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“Perdonate e sarete perdonati” (Lc 
6, 36). Un comando chiaro. Gesù co-
manda a tutti il perdono dei fratelli, 
nella vita presente, per ricevere noi il 
perdono dal Padre. Quanto si è scrit-
to su questa che resta la pratica più 
difficile dell’amore cristiano. Eppu-
re resta la vera garanzia della nostra 
identità di figli di Dio e di fratelli di 
Gesù. L’amore arriva fino a perdo-
nare chi ti ha offeso. Può succedere 
che ci sentiamo a posto in tutto, nelle 
nostre pratiche religiose, nei rapporti 
familiari, nei doveri di giustizia ver-
so gli altri e verso la comunità. Tut-
to bene. Ma quella persona non la 
posso vedere, la incontro ma mi giro 
dall’altra parte o mi fingo incantato 
dalla prima vetrina che ho vicino. 
Penso di essere una persona onesta 
in tutto, ma di quella persona non 
voglio nemmeno sentir parlare. Ho 
la mia lista nera di esclusi, cancellati 
dalla mia vita.

* * *

Papa Francesco a Napoli il 21 marzo 
scorso, parlando ai coniugi, ha rac-
comandato loro di non andare mai 
a riposare la sera senza prima aver 
fatto pace dopo una giornata in cui 
sono volati i piatti... Perché non suc-
ceda di conservare il rancore e que-
sto diventa “freddo”, calcolato, che 
è molto più difficile da superare. È 
un accorgimento umano importante. 
Ma il perdono che il cristiano è chia-
mato a praticare ha una motivazione 
di fondo che viene dalla fede: Dio ha 
sempre perdonato e sempre perdona 
a me. Perciò anch’io devo perdonare 
agli altri. Conosciamo bene la para-
bola del servo spietato nei confronti 
di quell’altro servo che aveva un pic-
colo debito con lui. Eppure il servo 
spietato aveva ottenuto il condono 
generale dal padrone col quale aveva 
un debito enorme. Tutti restiamo im-
pressionati dall’immagine grottesca 
del servo che strozza un altro servo. 
Guerra tremenda tra poveri. Ma fati-
chiamo a riconoscere che quel servo 

siamo noi quando ci riteniamo in di-
ritto di non perdonare.

* * *

Riferimento obbligato di ogni di-
scorso cristiano sul perdono resta 
la petizione del “Padre Nostro”: Ri-
metti a noi i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori. De-
bito è il peccato, l’offesa a Dio, alla 
quale segue puntuale il perdono di 
Dio misericordioso quando ci trova 
pentiti. Quell’offesa purtroppo è rei-
terata, è una tristezza sempre attua-
le: il debito con Dio va ogni giorno 
accumulandosi. Perciò ogni giorno 
attendiamo misericordia dal Padre. 
Tutto però resta condizionato dalla 
nostra forza di perdonare. 
Il fatto increscioso dell’abbandono 
del confessionale - che potrà essere 
causato dal confessore non sempre 
reperibile - penso proprio che dipen-
da anzitutto dalla falsa convinzione 
di non aver più debiti col Signore 
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semplicemente perché non ci sono più peccati! E questo 
rende sempre più incomprensibile il debito del perdono 
ai fratelli.

* * *

Perdonare vuol dire dimenticare, si dice. Ma è proprio 
così? Dio certamente dimentica tutto quando perdona. 
Cancella per sempre ogni nostra offesa. Ma è vero che 
noi possiamo dimenticare? È stato scritto che il perdono 
aiuta la memoria a guarire, non a morire (Enzo Bianchi). 
Resta sulla memoria la cicatrice, anche se la ferita è ri-
marginata dal perdono.
Si resta ammirati di chi il perdono lo accorda subito. 
Per un certo periodo andavo la domenica a celebrare la 
messa solenne alla parrocchia di S. Melchiade al Laba-
ro, sull’anulare di Roma. E incontravo Giovanni, il figlio 
di Vittorio Bachelet, vittima delle Brigate Rosse qualche 
anno prima (1980). Tutti allora udimmo le sue parole ai 
funerali del papà: «Vogliamo pregare anche per quelli 
che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla toglie-
re alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci 
sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e 
mai la richiesta della morte degli altri». Gesto ammire-
vole che colpì tutti.
Però va ricordato che il perdono non è solo un atto: deve 
essere un percorso. E percorso impegnativo, spesso du-
rissimo, per arrivare fino ad amare l’offensore, a convin-
cerci che il rapporto amorevole con la persona che ha 
causato l’offesa è più importante dell’offesa inflitta. Per-
donare vuol dire continuare a riconoscere la dignità della 

persona di chi mi ha ferito. E questo porta a umanizzare 
noi stessi nella misura in cui non ci ergiamo a giudici di 
colui che mi ha offeso, ma riconosciamo anche in noi 
stessi la sua fragilità.

* * *

Siamo cristiani e dobbiamo intraprendere il percorso che 
porta al vero perdono. Gesù Risorto conferisce agli apo-
stoli il potere di perdonare in nome di Dio. Potere che 
fa tremare chi lo esercita nel sacramento della confes-
sione. Imploriamolo con la preghiera, cerchiamolo col 
sacramento. Il perdono di Dio, ma anche il nostro, non è 
opera di giustizia, ma di misericordia. Dio che è giustizia 
infinita usa una infinita misericordia verso il peccatore. 
Non vorremo certo noi impancarci a difensori della giu-
stizia, coltivando sentimenti di vendetta col pretesto di 
restaurare una giustizia infranta. Ci è chiesto di essere 
misericordiosi, come il Padre celeste nei nostri confronti 
(cf Lc 6,36). Questa è la vera Pasqua.

IL VOSTRO PARROCO
DON ANDREA

Bisogna perdonare sempre!

Arcabas, Il figliol prodigo
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

LA FAMIGLIA, I PADRI E LE MADRI
Mi sembrano due le priorità nel cuore di Papa Francesco, 
cuore di pastore: la famiglia e la misericordia. La miseri-
cordia come respiro della vita, che dilata i polmoni della 
fede, che dona gioia e voglia di vivere. L’anno santo del-
la misericordia sarà un anno di primavera.
Ma è la famiglia il luogo dove nasce e cresce la miseri-
cordia: madre e padre, genitori e figli, nonni e fratelli, 
incontro di generazioni, scuola di dialogo e di servizio, 
luogo di incontri e qualche volta anche di scontri. La 
famiglia è il fondamento della “costruzione” dell’uomo 
vero o la causa del suo fallimento e di quello della so-
cietà.
Il 2015 sarà ricordato come l’anno della famiglia e del-
la misericordia. E il prossimo secondo Sinodo sulla fa-
miglie è una attenzione di come il Papa vuol guidare la 
Chiesa al suo rinnovamento a partire proprio dalla fami-
glia.
A questo tema della famiglia ha dedicato anche diver-
se udienze generali trattando delle madri, dei padri, dei 
figli e dei nonni. Ecco alcuni importanti insegnamenti.

(Udienza generale 17 dicembre 2014)
LA NORMALITÀ DELLA FAMIGLIA
Partendo dal fatto che Gesù è vissuto fino ai trent’anni a 
Nazaret, senza che nessuno si accorgesse che era il figlio 
di Dio., il Papa commenta:
“Ma questo Dio che viene a salvarci, ha perso trent’anni 
lì, in quella periferia malfamata?” Ha perso trent’anni!
Non si parla di miracoli o guarigioni, di predicazioni 
- non ne ha fatta nessuna in quel tempo - di folle che 
accorrono; a Nazaret tutto sembra accadere “normal-
mente”, secondo le consuetudini di una pia e operosa 
famiglia israelita: si lavorava, la mamma cucinava, fa-
ceva tutte le cose della casa, stirava le camicie... tutte le 
cose da mamma. Il papà, falegname, lavorava, insegnava 
al figlio a lavorare. Trent’anni. “Ma che spreco, Padre!”. 
Le vie di Dio sono misteriose. Ma ciò che era importante 
lì era la famiglia!
La famiglia di Nazaret ci impegna a riscoprire la voca-
zione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E, 
come accadde in quei trent’anni a Nazaret, così può ac-
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cadere anche per noi: far diventare normale l’amore e 
non l’odio, far diventare comune l’aiuto vicendevole, 
non l’indifferenza o l’inimicizia. E questa è la grande 
missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, 
accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, 
del marito, della moglie, dei nonni... Gesù è lì.

(Udienza generale del 7 gennaio 2015)
LE MADRI VANNO ASCOLTATE DI PIÙ
La madre, però, pur essendo, molto esaltata dal punto 
di vista simbolico, - tante poesie, tante cose belle che si 
dicono poeticamente della madre - viene poco ascoltata 
e poco aiutata nella vita quotidiana, poco considera-
ta nel suo ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si 
approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per 
i figli per “risparmiare” sulle spese sociali. Accade che 
anche nella comunità cristiana la madre non sia sem-
pre tenuta nel giusto conto, che sia poco ascoltata. 
Le madri trasmettono spesso anche il senso più pro-
fondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei 
primi gesti di devozione che un bambino impara, è in-
scritto il valore della fede nella vita di un essere umano. 
È un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere 
senza tante spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il 
germe della fede sta in quei primi, preziosissimi momen-
ti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi 
fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo ca-
lore semplice e profondo.
Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che sie-
te nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al 
mondo. E a te, amata Chiesa, grazie, grazie per essere 
madre. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci 
vedere Gesù. 

(Udienza generale 28 gennaio 2015)
IL PERICOLO DEI PADRI ASSENTI
I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul 
proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni 
individuali, da dimenticare anche la famiglia. E la-
sciano soli i piccoli e i giovani. A volte sembra che i 
papà non sappiano bene quale posto occupare in famiglia 
e come educare i figli. E allora, nel dubbio, si astengo-
no, si ritirano e trascurano le loro responsabilità, magari 
rifugiandosi in un improbabile rapporto “alla pari” con 
i figli. Ma è vero che tu devi essere compagno di tuo 
figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre, eh! 
Ma se tu soltanto ti comporti come un compagno alla 
pari del figlio, non farà bene al ragazzo...

(Udienza generale 4 febbraio 2015)
PADRI PRESENTI SEMPRE, 
NON CONTROLLORI
La prima necessità, è proprio questa: che il padre sia 
presente nella famiglia. Che sia vicino alla moglie, per 
condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E 
che sia vicino ai figli nella loro crescita: quando giocano 
e quando si impegnano, quando sono spensierati e quan-
do sono angosciati, quando si esprimono e quando sono 
taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando 
fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada; 
padre presente, sempre. Dire presente non è lo stesso 
che dire controllore! Perché i padri troppo controllori 
annullano i figli, non li lasciano crescere.
I padri devono essere pazienti. Tante volte non c’è al-
tra cosa da fare che aspettare; pregare e aspettare con 
pazienza, dolcezza, magnanimità, misericordia. Un 
buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo 
del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza: 
non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il 
padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che 
sa proteggere senza risparmiarsi. La Chiesa, nostra ma-
dre, è impegnata a sostenere con tutte le sue forze la pre-
senza buona e generosa dei padri nelle famiglie, perché 
essi sono per le nuove generazioni custodi e mediatori 
insostituibili della fede nella bontà, della fede nella 
giustizia e nella protezione di Dio, come San Giuseppe.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
APRILE 2015
12 domenica 
2a di Pasqua o della Divina Misericordia

15 mercoledì 
20.45 - Oratorio: incontro per i genitori dei bambini che cele-
brano la Prima Riconciliazione e la Prima Comunione (7)

16 giovedì
21.00 - Oratorio: Messa

18 sabato
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia

19 domenica 3a di Pasqua

22 mercoledì
20.45 - Casa Parr.: incontro per i genitori dei ragazzi che ce-
lebrano quest’anno la Cresima (7)

24 venerdì
Pellegrinaggio dei chierichetti a Loreto (fino a domenica 26)

25 sabato - San Marco - Festa Nazionale
21.00 - Oratorio: festa delle medie

26 Domenica 4a di Pasqua
16.00 - Chiesa parrocchiale: Battesimi Comunitari

MAGGIO 2015
Per tutto il mese di maggio recita del S. Rosario a tutte le Mes-
se e alle 20.30 nei luoghi indicati dal programma

1 venerdì - San Giuseppe lavoratore
Festa Nazionale
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
09.00 - Santuario: S. Messa (sospesa in Chiesa parrocchiale)

2 sabato
Primo sabato del mese 
in onore del Cuore Imm. di Maria
09.00 - Oratorio: ritiro dei bambini della 1a Comunione
14.30 - Santuario: Confessioni dei genitori dei bambini della 
Prima Comunione

3 domenica 5a di Pasqua
GIORNATA DELLE PRIME COMUNIONI 
08.45 - Oratorio: ritrovo dei neocomunicandi con i familiari 
(1° turno). Corteo alla Prepositurale
09.30 - Chiesa Parr.: Messa di Prima Comunione 
(1° turno)

10.30 - Oratorio: ritrovo dei neocomunicandi con i familiari 
(2° turno). Corteo alla Prepositurale
11.30 - Chiesa Parr.: Messa di Prima Comunione 
(2° turno)

4 lunedì
Oratorio: inizio iscrizioni al CRE
21.00 - Oratorio: riunione dei genitori

5 martedì
21.15 - Casa parrocchiale: Commissione Liturgica

7 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincenzo parroc-
chiale

8 venerdì
20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica

9 sabato
15.00 - Casa parrocchiale: quarta sessione del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. Interviene don Giambattista Boffi sul 
tema “Eucaristia e missione”
20.00 - Oratorio: Torre di Babele

10 domenica 6a di Pasqua
Giornata della Prima Riconciliazione
Festa della mamma
In settimana chiusura catechismo gruppi medie
14.30 - Oratorio: ritrovo dei bambini della Prima Riconcilia-
zione e dei loro genitori
15.00 - Chiesa parrocchiale: celebrazione della Prima Ricon-
ciliazione

13 mercoledì
21.15 - Casa parrocchiale: incontro con le coppie che celebra-
no il 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, ecc. di matrimonio

14 giovedì
16.30 - Oratorio: chiusura dell’anno catechistico per le medie

15 venerdì
16.45 - Oratorio: chiusura dell’anno catechistico per le ele-
mentari

16 sabato 
14.30 Santuario: Confessioni per i familiari, padrini e madri-
ne dei cresimandi

17 domenica dell’Ascensione del Signore
SS. Cresime
16.00 - Chiesa Parrocchiale: SS. Cresime
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Nel mese di Maggio vogliamo anche quest’anno onorare la Vergine SS. con la recita comunitaria del S. Rosario 
alle ore 20.30 nelle particolari location qui indicate. Invitiamo tutti, ragazzi e giovani compresi, alla tradizionale 

pratica mariana, tanto raccomandata dai pontefici.

4 lunedì Viale G. Cesare, 20 (Villa Sport)
5 martedì Cortile Famiglia Locatelli - Via Celestini
6 mercoledì Cortile del Complesso delle Suore ai Celestini
7 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
8 venerdì Santuario - Adorazione

11 lunedì Cortile Via S. Caterina, 46
12 martedì Cortile Via S. Caterina, 10
13 mercoledì Via Degli Albani
14 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
15 venerdì Santuario

18 lunedì Via Pitentino, 4 (cortile dei condomini)
19 martedì Via Maglio del Rame, 21
20 mercoledì Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli”
21 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
22 venerdì Santuario

25 lunedì Palestra del Borgo (a cura dell’Excelsior)
26 martedì Via Suardi, 23 (Cortile dei condomini)
27 mercoledì Via Carioli, 5 (Case popolari)
28 giovedì Santuario
29 venerdì  Santuario - Conclusione, con la Consacrazione
 dei bambini della Prima Comunione alla Madonna
 (partecipare con la tunica)

MAGGIO 2015
LA RECITA SERALE DEL S. ROSARIO

La recita del S. Rosario nel Borgo
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AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 7 MARZO

EUCARISTIA E CARITÀ
Dopo la preghiera e la presentazione di 
Pietro Spriveri, lettore e nuovo membro 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il 
Parroco procede con le comunicazio-
ni di cui al punto n.2) dell’Ordine del 
giorno.
L’atto di vandalismo del 08-02 u.s. (in 
occasione del quale ignoti hanno spor-
cato con scritte calunniose la facciata 
della Chiesa parrocchiale) ha creato 
non pochi problemi in quanto è sta-
to difficile riuscire a reperire un tipo 
di pittura che potesse integrarsi con il 
colore esistente. Le porte (peraltro ap-
pena restaurate) debbono ancora essere 
sistemate. Al momento non è stato reso 
noto il nome di chi ha effettuato un tale 
gesto.
Venerdì 13-03 e sabato 24-03-2015, 
come richiesto da Papa Francesco, vi 
sarà l’iniziativa “24 ore per il Signore” 
per cui vi saranno varie occasioni di 
adorazione eucaristica ed opportunità 
di accostarsi al sacramento della con-
fessione. Inoltre sabato 14-03 nel cor-
tile del Santuario, dopo la messa delle 
18,30, verrà benedetto il nuovo castello 
delle campane che poi verrà montato 
sulla torre campanaria.
Esaurite le comunicazioni, viene intro-
dotto il Dott. Piero Locatelli che rela-
ziona i presenti sul tema “Eucaristia e 
carità”. Tema analogo era stato oggetto 
della relazione del monaco di Bose Lu-
ciano Manicardi esposta in occasione 
del Convegno diocesano delle Caritas 
parrocchiali tenutosi a Bergamo il 10-
05-2014. La centralità e l’importanza 
del tema sono testimoniate anche dalle 
lettere pastorali redatte dal nostro Ve-
scovo in occasione dell’inizio dell’an-
no pastorale (per il 2013/2014 l’argo-
mento era “Donne e uomini capaci di 
Vangelo”, per l’anno corrente è “Donne 
e uomini capaci di Eucaristia” per il 

2015/2016 sarà “Donne e uomini capa-
ci di Carità).
La società attuale è proiettata verso il 
successo ad ogni costo, predominano 
l’egoismo e l’egocentrismo. Tali at-
teggiamenti sono frutto dell’opera del 
maligno e possono essere contrastati 
dall’opera dello Spirito santo che, però, 
raramente invochiamo.
La carità è attenzione a molti tipi di 
povertà (non solo e necessariamente 
a quella di tipo economico). Le varie 
forme di povertà sono principalmente 
quella effettiva (di necessità), quella af-
fettiva (tipica di chi usa le cose come 
mezzi), quella spirituale e quella nella 
conoscenza (di Dio, della dottrina della 
Chiesa). 
L’Eucaristia è comunione e, poiché 
come tale non ci fa essere soli, è anche 
accoglienza.
Nell’Eucaristia si consolida la fede che, 
però, è presente anche nella carità.
L’Eucaristia, inoltre, è la massima 
espressione di unione tra Dio e l’uomo 
in quanto il primo si fa addirittura man-
giare dal secondo divenendo tutt’uno 
con questi. La carità umana, parimenti, 
è il gesto d’amore più alto. Con l’Euca-

ristia, dunque, cogliamo anche l’espres-
sione massima della carità.
A conclusione dell’esposizione il rela-
tore propone dieci ambiti nei quali in-
tervenire per evitare pericolose derive:
1) attenzione alle persone;
2) spreco del cibo;
3) senso e valori verso la famiglia;
4) senso dello stato;
5) ricerca scientifica;
6) coppie omosessuali e diritti;
7) aborto ed eutanasia;
8) armamenti;
9) speculazioni alimentari ed altre spe-
culazioni;

10) speculazioni finanziarie.
Sulla base dei rilievi del Dott. Locatel-
li, un primo intervento evidenzia come 
vi sia, nella vita di tutti i giorni, man-
canza di attenzione alla persona. Que-
sto atteggiamento è spesso dovuto alla 
sopravvalutazione di se stessi. L’atteg-
giamento da adottare è quello di “fare 
opinione”, anche nel quotidiano, per 
correggere le situazioni non conformi 
al credo cristiano e, in ogni caso, cono-
scere le problematiche per evitare pre-
varicazioni. La preghiera, in tali circo-
stanze, è sicuramente molto utile.
Un’altra osservazione riguarda il fatto 
che spesso, come cristiani, non siamo 
disposti a rischiare per i valori nei quali 
crediamo ed accettiamo compromes-
si in quanto pensiamo, prima di tutto 
ed egoisticamente, al nostro interes-
se. Quindi, a partire dall’ambiente nel 
quale viviamo e lavoriamo, dobbiamo 
cercare di affermare sempre le convin-
zioni che ci contraddistinguono come 
cristiani.
In conclusione dell’incontro Don An-
drea sottolinea lo stretto legame tra la 
Messa-Eucaristia e l’impegno sociale.

RAFFAELLA POZZONI

“I poveri li avrete sempre con voi” (Mc 14,7)
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INCONTRI DI QUARESIMA
GUIDATI DAL PROF. DON GIOVANNI GUSMINI

ESERCIZI SPIRITUALI: “Beati gli invitati alla cena del Signore”

Si sono tenuti nella Chiesa Parrocchiale nelle serate del 25-
26-27 febbraio gli esercizi spirituali quaresimali predicati 

dal professor don Giovanni Gusmini sul tema “ Beati gli in-
vitati alla Cena del Signore”. Oggetto delle predicazioni sono 

sempre stati, visualizzati su uno 
schermo, dipinti del Caravaggio 
perché don Gusmini sostiene che 
il realismo del Corpo di Gesù è 
tale da coinvolgere molto e favo-
rire la meditazione.

Il prof. Don Gusmini si avvale sempre 
di proiezioni delle opere d’arte 
e di brani musicali

Mercoledì “Questo è il mio corpo...”
Don Gusmini afferma che mettersi davanti alla Parola 
significa individuare una strada per un cammino di con-
versione.
Il tema diocesano è “Donne e Uomini capaci di Eucari-
stia”, l’Eucaristia è il Corpo vivo di Gesù, grande dono 
per noi e questo pensiero ci fa riflettere sul destino di 
quel Corpo nato nel grembo di Maria Vergine. 
Il primo interrogativo che ci possiamo porre è: quale è il 
nostro rapporto con Gesù? Chi è Gesù per noi? Chiarite 
queste domande, forse poi capiremo meglio noi stessi.
Dal dipinto “La cattura di Gesù” (Dublino, National 
Gallery of Ireland) vediamo che il Figlio di Dio mette il 
suo Corpo nelle mani degli uomini. Regala il suo Corpo 
agli uomini, dà il suo Corpo per tutti noi. È ritratto con le 
mani ancora giunte e sta parlando con il Padre... in una 
luce violenta sulle armature dei soldati. arriva Giuda che 
Lo bacia sulla guancia e una mano, non si capisce se di 
Giuda stesso o di un soldato, Gli afferra la spalla. Dietro 
il discepolo prediletto fugge e all’estremità opposta c’è 
Diogene (il cui volto è autoritratto del Caravaggio) che 
con la lanterna alzata illumina la scena cercando l’uomo, 
l’Uomo vero, ossia la Verità. Dopo la lettura del Van-

gelo (Mc14, 43-52) appunto sul momento della cattura 
di Gesù nel Getzemani, la meditazione personale viene 
accompagnata dal brano “Cristo sul Monte degli Ulivi” 
op. 85 di L. Van Beethoven.
Continuando, don Gusmini ci ha proposto il dipinto “La 
Flagellazione” (Napoli, Museo Nazionale di Capodi-
monte). Al centro c’è il bellissimo Corpo di Gesù che 
assorbe tutta la luce che piove dall’alto e scende fino ai 
piedi. Il Corpo di Gesù è come un rotolo di pergamena su 
cui viene scritta tutta la storia del male dell’umanità in-
tera, una lunga scrittura intensa e profonda, con frustate-
schiaffi-flagellate-cicatrici, della storia del male passato 
presente e futuro... tutti a flagellare inesausti il Suo Cor-
po. Si nota che Gesù si prepara a disarmare il male e la 
morte con la forza dell’amore e del perdono. Gesù intona 
quasi un passo di danza, vista la posizione delle gambe, 
è in attesa dei colpi che strazieranno il suo Corpo, ma è 
proprio qui che c’è la promessa della Risurrezione. Que-
sto Corpo rimanda all’Eucaristia. Nell’Eucaristia il Cor-
po di Gesù viene messo nelle nostre mani, è su quel Pane 
donato che si scrive la nostra storia. Quel Pane entra in 
noi, nel nostro cuore affinché la nostra vita venga modifi-
cata. Don Gusmini afferma che se riuscissimo, non a ca-
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pire, ma solo vagamente a intuire questo mistero, allora 
per forza la nostra vita cambierebbe perché capiremmo 
davvero di essere fratelli e figli.
Si legge il Vangelo (Mc 15,15-20) in cui Gesù flagellato 
è poi vestito con porpora e con la corona di spine. Per la 
meditazione personale viene suonato il brano “Adagio” 
di Samuel Barber. 
Gesù ci aspetta, si abbandona fiducioso alla volontà del 
Padre. È l’agnello che si lascia portare al macello. Se lo 
sentiamo vicino, allora ritroviamo nuovo stimolo per la 
nostra fede.

Giovedì “...offerto in sacrificio...”
La meditazione di questa sera è basata sulla “Deposizio-
ne di Gesù nel sepolcro” (Città del Vaticano, Pinacoteca) 
e don Gusmini ha subito precisato che questa tela è un 
omaggio da parte del Caravaggio al grande Michelan-
gelo, infatti Nicodemo, che sostiene le gambe del Cristo 
morto, ha il viso del Buonarroti. Per raffrontare i due ca-
polavori, sullo schermo sono stati proiettati alternativa-
mente la statua della Pietà e la Deposizione. Nella Pietà 
Michelangelo pone tra la mano di Maria e il corpo di 
Gesù un telo, mentre nella Deposizione il Caravaggio fa 
toccare dalla mano dell’Apostolo persino la ferita del co-
stato di Cristo morto.
Questo dipinto ci invita a meditare sulla liturgia del Sa-
bato Santo, giorno del silenzio, che in effetti inizia alle 
quindici del Venerdì Santo: le campane non suonano, gli 
altari sono spogli, non si celebra l’Eucaristia, tutto è so-
speso e in silenzio. Anche tutti noi, nel Sabato Santo, 
dovremmo raccoglierci e fermarci per pensare, per me-
ditare su quel Corpo santo chiuso nel sepolcro. Al centro 
della tela, in basso, c’è la pietra tombale, in alto il bel-
lissimo volto di Maria dipinto in stile fiammingo. Maria 
è lì, la mamma ha il cuore trafitto ma non perde la fede, 
la sua fede è come una corda tesa, un ponte sull’abisso 
dalla morte alla Risurrezione. Se la fede degli Apostoli 
non si spegne è perché Maria è lì che li protegge. La sua 
fede è speranza, perché Maria continua ad amare Gesù 
e aiuta i discepoli, tremanti e paurosi, ad aspettare, ad 
attendere; è la chioccia che rassicura, li raccoglie, li ra-
duna e li incoraggia. L’attesa e la speranza di Maria sono 
iniziate con l’Annunciazione e continuano. Gli occhi di 
Maria, che guardano il Figlio calato dalla Croce e messo 
nel sepolcro, sono gli occhi di una mamma davanti al 
figlio morto. 
Nel dipinto risalta il bianco lino del telo macchiato di 
sangue che sta per avvolgere il Corpo di Gesù; esso ri-

manda alle candide tovaglie che imbandiscono la mensa 
della Risurrezione. Così come il piccolo germoglio di-
pinto nell’angolo più basso del telo, che sta scendendo 
nel sepolcro, è annuncio della Risurrezione.
Don Gusmini ha invitato a meditare su Maria nel giorno 
del Sabato Santo, su Gesù morto per ciascuno di noi e 
quindi per me personalmente. Per il peccato e il male 
commesso, siamo pecorelle smarrite in fondo all’abisso 
e Gesù con la sua morte è sceso in questo abisso per re-
cuperarci riconciliandoci con il Padre. 
Per la meditazione il predicatore ha suggerito di conside-
rare tre parole: abbandono-dono-perdono.
Abbandono: Gesù è stato abbandonato dai suoi, si abban-
dona nelle mani del Padre, dal quale si sente momentane-
amente abbandonato.
Dono: il suo Corpo è donato a tutta l’umanità.
Perdono: è il dono nella sua forma perfetta, perché di-
venta riconciliazione con il Padre e solo così la storia può 
giungere al suo compimento.
Come esercizio spirituale è opportuno chiedersi “Chi 
sono io per Te Gesù?”. L’unica risposta è: Gesù mi ama 
e ha compiuto tutto il viaggio nel mistero della morte 
per me, si è tuffato nell’abisso della morte per recuperare 
me, pecorella smarrita.
Si è letto il passo di Vangelo (Gv 19, 38-42) in cui Giu-
seppe di Arimatea e Nicodemo depongono il Corpo di 
Gesù nel sepolcro; successivamente il brano di don To-
nino Bello “Santa Maria, donna del Sabato Santo” e con 
la musica di Pierluigi da Palestrina “Stabat Mater” abbia-
mo individualmente meditato tale preghiera. 
Concludendo don Gusmini ci ha ricordato che quando ri-
ceviamo l’ Eucaristia, Gesù si tuffa nell’abisso del nostro 
cuore e porta nuova vita che è una promessa dell’eternità. 

venerdì “Beati gli invitati alla Cena del Signore”
In questa terza serata proseguiamo sempre con il Cara-
vaggio in particolare “L’incredulità di Tommaso” (Ber-
lino-Postdam, Bildgalerie), tela in cui l’Apostolo mette 
il suo dito nella piaga aperta del costato di Gesù e due 
Apostoli esterefatti osservano. 
Noi consideriamo la nostra fede un fatto privato, invece 
è un evento ecclesiale, perché ognuno di noi è stato edu-
cato alla fede da altri: genitori, sacerdoti, educatori. La 
fede, ha ricordato don Gusmini, è continuamente chia-
mata ad essere educata e alimentata, ecco perché abbia-
mo bisogno dei fratelli. I cristiani devono avere il vigore 
della fraternità, si devono sostenere e aiutare l’un l’altro 
nel cammino di fede; è proprio per questo che sono stati 
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riconosciuti fin dai primi tempi per il loro stile fraterno di 
vita e quindi chiamati cristiani, perché seguaci di Cristo. 
Tommaso al primo incontro con il Risorto è assente e 
non crede a ciò che gli raccontano gli Apostoli; al secon-
do incontro è con i confratelli e all’invito di Gesù escla-
ma “Signore mio e Dio mio!”. Gesù dona la pace al suo 
cuore inquieto e ricordiamoci che un po’ di Tommaso 
c’è in ciascuno di noi. Dal Vangelo non risulta che Tom-
maso abbia davvero osato mettere il dito nella piaga del 
Maestro, ma il Caravaggio prende alla lettera le parole 
di Gesù, anzi dipinge la mano stessa di Gesù che aiuta la 
mano di Tommaso a entrare nella ferita del costato. Per 
capire quanto Dio ci ama, dobbiamo entrare anche noi in 
questa ferita così che la nostra fede si purifichi.
È stato letto il Vangelo (Gv 20, 19-29) dell’episodio di 
Tommaso e la meditazione personale è avvenuta con il 
brano “Ave Verum” di Mozart. Nel secondo momento 
don Gusmini ci ha informato che il Caravaggio ha di-
pinto due tele sull’incontro di Emmaus: una con colori 
squillanti e una tavola molto imbandita, una con tonalità 
sul marrone, più suggestiva e commovente, con solo pane 
e vino sulla tavola e su questa tela, La cena in Emmaus 
(Milano, Pinacoteca di Brera), abbiamo meditato. Gesù 
ha il volto serio, è sì Risorto ma è ancora triste perché 
ha visto l’incredulità dei discepoli. Durante il cammino 
verso Emmaus, Gesù parla di sé spiegando quanto è nelle 
Scritture e con le sue parole scalda loro il cuore prepa-

randoli al vero incontro. Poiché si fa sera, Gesù viene in-
vitato a rimanere: questa è una grande preghiera dei due 
discepoli! Solo nello spezzare il pane Lo riconoscono, 
capiscono perché si era scaldato loro il cuore e ritornano 
velocemente a Gerusalemme per comunicarlo agli altri. 
Da quel momento inizia la prima comunità cristiana che 
si ritrova per pregare e per spezzare il pane insieme.
Il pane spezzato, l’Eucaristia, è si un dono ma anche un 
impegno: tu diventi quello che mangi, cioè Corpo di Cri-
sto e allora devi a tua volta diventare pane spezzato per 
i fratelli.
È stato letto il Vangelo (Lc 24,13-35) sull’episodio di 
Emmaus e la meditazione personale è stata accompagna-
ta da “Dio è Amore” di Marco Frisina. 
Oggi con la crisi politica, economica, sociale e religiosa, 
Gesù ci invita come a Emmaus ad assaporare la fraternità 
dopo l’incontro con il Risorto. Impariamo ad esser luce, 
sale, testimoni e fratelli nella nostra quotidianità e con la 
Comunità di Bose diciamo:
“Dio nostro, Padre della Luce, tu hai inviato nel mondo 
la tua Parola attraverso la Legge, i Profeti e i Salmi. E 
negli ultimi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio, Pa-
rola eterna presso di Te, ci facesse conoscere il tuo volto 
di Padre: manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché 
ci dia cuore capace di ascolto, tolga il velo dai nostri 
occhi e ci guidi alla verità tutta intera. Amen”.

UNA COPPIA

TRE VENERDÌ: 13, 20 e 27 marzo 2015

Per tre venerdì consecutivi della Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua, 
ci siamo trovati in Chiesa Parrocchiale alle ore 20.45 per ascoltare don Giovanni 

Gusmini, teologo e appassionato di arte, che già aveva predicato gli Esercizi spirituali 
e che ci ha illustrato tre tele del ricco patrimonio di arte custodito nelle Chiese della 
Parrocchia. Sono state prese in esame: la “Crocifissione” di Francesco Polazzo, tela 
dell’ultimo altare laterale di destra della Prepositurale; l’“Addolorata”, effigie mira-
colosa, affresco di Gian Giacomo Anselmi posto sull’altare maggiore del Santuario 
dell’Addolorata; l’“Incredulità di Tommaso” di Giampaolo Lolmo, tela della sagrestia 
maggiore della Prepositurale.
Gli incontri di studio delle tele e di riflessione sul tema che rappresentano si è avvalso 
della proiezione di altre opere artistiche dello stesso autore o di altri autori contempo-
ranei o che fanno parte della storia di quell’artista.
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La “Crocifissione” di Francesco Polazzo
La tela è databile del 1724 perché c’è un documento che riporta 
il nome del pittore veneziano. Posta nell’ancona di destra del-
la Chiesa Prepositurale, è circondata da stucchi di angeli con 
gli strumenti della crocifissione, in alto il busto di Dio Padre 
con le braccia allargate e sopra una raggiera dorata con la co-
lomba dello Spirito Santo; nella cappella di fronte la tela del-
l’“Annunciazione” di Francesco Capella. 
Nel Crocifisso che contempliamo, ha detto don Gusmini, è già 
presente la Pasqua. Guardiamo il Crocifisso, vediamo la Risur-
rezione. Questo è il significato spirituale che trasmette. Non nel 
cammino tecnico artistico, ma nel cammino di Quaresima.
È stato letto il brano dal vangelo di Giovanni del racconto della 
Crocifissione e morte di Gesù. Il modo di scrivere dell’evange-
lista è molto intenso. Gesù dice: “È compiuto”. Sulla croce si 
svela il volto di Dio e il volto dell’uomo avvolto dalla misericor-
dia di Dio. Papa Francesco ha annunciato per l’anno prossimo il 
Giubileo della misericordia. 
Sono state proiettate immagini dei linguaggi dei primi cristiani 
che non riproducevano la croce perché era ignominiosa, poi nei 
vari secoli si è cominciato a disegnare la croce gloriosa e Gesù 
con lo sguardo sereno e gli occhi aperti. Vengono confrontati 
vari pittori nello stile e nei colori della crocifissione. Il Polaz-
zo dispone alcuni santi: dietro la Maddalena, San Pietro e San 
Francesco di Assisi, a destra Giovanni e la Madonna. Sebastiano 
Ricci e Giambattista Piazzetta sono stati i maestri del Polazzo. 
Quando il pittore arriva a Bergamo, è presentato da Ricci come 
pittore ma soprattutto restauratore. Nel 1712 è arrivata la prima 
opera del Polazzo che ha sempre abitato a Venezia e spediva per 
la consegna. Questa opera ora è nella Chiesa dei Preti del Sacro 
Cuore. Ci sono opere in Duomo, in Sant’Agata, al Santuario 
della Madonna dei Campi di Stezzano.
L’opera presente nella nostra Parrocchiale non è firmata e non è 
datata, ma in un documento si parla di una Crocifissione spedita 
a Bergamo. La lettera è datata 1724. 
Francesco Polazzo nacque nel 1683 a Venezia e morì a Venezia 

nel 1758. Quale messaggio ci trasmette quest’opera? Una parte 
appartiene alla terra e una parte al cielo. Ci trasmette: “È com-
piuto”. Ricercare la volontà di Dio e anche noi pronunciare il 
nostro “Sì”. Tenere lo sguardo verso il cielo e come sulla tela si 
apre la luce che illumina il corpo di Gesù. Quel “Sì” che Gesù 
aveva anticipato con la preghiera al Getsemani diventa compi-
mento. Anche il nostro volto rimanga rivolto al volto del Padre.

L’Addolorata di Gian Giacomo Anselmi
Dal vangelo di Luca: “E anche a te una spada trafiggerà l’ani-
ma”. Ci ritroviamo, dice don Gusmini, davanti al quadro della 
Madonna Addolorata del vostro Santuario, proiettato qui davan-
ti a noi. La spada che colpisce Maria è la stessa spada che colpì 
al cuore Gesù. Maria e Gesù sono uniti dallo stesso dolore. Il 
quadro di Gian Giacomo Anselmi era stato dipinto sui muri del-
le strade del Borgo. E, come oggi noi abbiamo potuto vedere 
l’eclissi del sole dal vivo, così un giorno a mezzogiorno la gente 
alzò lo sguardo per vedere una stella che lanciava un fascio di 
luce sull’affresco. Un dipinto del vostro Santuario ritrae il fatto. 
Già da quel pomeriggio del 18 agosto 1602 si verificarono fatti 
prodigiosi e già dopo un anno il Vescovo concesse di edificare 
un Santuario. Dello stesso periodo del quadro anche il dipinto 
dell’Eterno Padre posto sopra il quadro dell’Addolorata. È stato 
trovato un documento del 1626 di Marcantonio Cesareo (prima 
era stato attribuito al Salmeggia). Vengono proiettati altre raffi-
gurazioni di Pietà, Gesù morto in braccio a sua Madre, di quei 
tempi. In queste iconografie don Gusmini fa notare il braccio 
destro di Gesù che cade verso il basso nella scena della depo-
sizione e indica una veridicità di quanto accade. La tradizione 
nordica inizia a prendere in considerazione solo la Madonna che 
accoglie tra le braccia il corpo deposto di Gesù. È una scena 
che non è presentata nel vangelo. Da questa scena nacquero le 
Pietà che in Italia sono state raffigurate. Da notare nella Pietà del 
Santuario della Cornabusa, la Madonna è più giovane di Gesù 
crocifisso perché rappresenta la Chiesa sempre giovane, nata 
dal corpo di Gesù e che diventa custode di quel corpo. Viene 

La Crocifissione - di Francesco Polazzo L’Addolorata - di Gian Giacomo Anselmi



12 | Aprile

Vita Parrocchiale

mostrata l’immagine del simulacro dell’Addolorata del nostro 
Santuario, offerto dalla famiglia Galina, e realizzato pochi anni 
dopo il fatto prodigioso. Nel quadro dell’Addolorata del 1597 
si vede la Madonna in posizione verticale con dietro la croce. Il 
viso è rigato di lacrime. Il corpo di Gesù non è in orizzontale ma 
è obliquo e rigato dal sangue. Il paesaggio non è particolareggia-
to ma rimane sul vago. L’effigie è stata incoronata solennemen-
te il 17 agosto 1903 dal Beato Card. Andrea Ferrari. Di Gian 
Giacomo Anselmi vengono mostrate altre opere presenti nella 
bergamasca: al Tempio di Sudorno (1597 con firma sull’opera), 
una Madonna col bambino che trasmette dolcezza; nella Chiesa 
di Sant’Andrea; nella sagrestia di Redona; Pala d’altare della 
Chiesa Parrocchiale di Pedrengo. 
Maria Addolorata è stata identificata nei Sette Dolori di Ma-
ria: Profezia dell’anziano Simeone “Una spada ti trafiggerà l’a-
nima”; La fuga in Egitto; Lo smarrimento di Gesù al tempio; 
Maria accompagna Gesù nel cammino doloroso; Ai piedi della 
croce; Il Corpo di Gesù viene deposto nelle sue braccia; La de-
posizione di Gesù nel sepolcro. La Vergine dei Sette Dolori è la 
Vergine della Speranza.

“L’incredulità di Tommaso” di Giampaolo Lolmo
Questa tela, dice don Gusmini, ci proietta già al tema della Re-
surrezione. Il vangelo di Giovanni riporta l’incredulità di Tom-
maso: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo costato, non crederò».
Lolmo dipinge Tommaso che avvicina il dito alla ferita del co-
stato di Gesù Risorto ma forse non la tocca, non mette la mano 
nel costato. “Che la prossima Pasqua voglia fare di noi stessi 
le sue mani e ci introduca a quel cuore trafitto porta aperta per 
incontrare il Signore”. L’opera ci presenta due dimensioni, da un 
lato l’incontro di Tommaso con il Signore e dall’altra parte la di-
mensione della fraternità. Tommaso dentro il suo cuore aveva il 
tarlo dell’incredulità. Una settimana dopo la sera di Pasqua, col 
dubbio, rientra con il gruppo dei discepoli, riscopre il suo vivere 
ecclesiale e si sente sostenuto dalla fede degli altri. E questa è la 
condizione necessaria per incontrare il Signore. Certo non sap-
piamo se veramente Tommaso ha toccato la piaga ma Gesù gli 
dice “Tu hai creduto perché hai visto”. Lolmo non mostra il dito 
che entra nella piaga, si avvicina. E poi, la confessione “Mio 
Signore e mio Dio”. I brani evangelici non raccontano effettiva-
mente la Resurrezione ma quanto accade dopo.
Don Gusmini elenca gli incontri avvenuti di Gesù con i disce-
poli dopo la Resurrezione. Vengono proiettate le immagini dei 
luoghi dove sono avvenuti la Passione, Morte e Resurrezione di 
Gesù. I luoghi dove affondano le radici delle nostre tradizioni.
Nei dipinti l’oriente privilegia l’aspetto collettivo della Resurre-
zione, Gesù è subito con i suoi. La prospettiva occidentale mo-
stra Gesù da solo e gli altri che lo guardano. Lolmo non racconta 
la resurrezione di Gesù ma rappresenta questa scena che mostra 
l’incontro di Tommaso con il Risorto. Perché Lolmo rappresen-

ta questa scena per mostrare la resurrezione? Perché questa tela 
era per una Chiesa dedicata a San Tommaso. Quando la Chiesa 
è stata restaurata è stata commissionata la tela a Giampaolo Lol-
mo che ha scelto il momento più importante della vita del Santo. 
Questa Chiesa ora è stata abbattuta ma era qui nelle vicinan-
ze, nella piazza davanti all’Accademia Carrara. Don Gusmini 
racconta la storia e le vicissitudini di questa Chiesa che viene 
documentata nel 1663 e nel 1865 viene abbattuta e gli arredi che 
venivano custoditi vengono distribuiti a varie Chiese tra cui la 
Parrocchia di S. Caterina. Una delle tele è ora in sagrestia della 
Parrocchiale. Un particolare della tela è un volto, alla fine del 
gruppo degli apostoli, che don Gusmini identifica con l’autore 
del quadro oppure con il committente. Però il posto è defilato ed 
è la posizione che l’autore di solito prende per fare l’autoritratto. 
Nel 1822 il quadro è stato attribuito a Giampaolo Lolmo sulla 
base dello stile dell’artista. Giampaolo Lolmo nacque probabil-
mente nel 1550 a Bergamo e morì a Bergamo nel 1595. La sua 
produzione spazia anche nelle pittura profana e genere “natura 
morta”. Il percorso di questo cammino quaresimale è stato un 
piccolo aiuto per vivere con intensità la Pasqua. Il Parroco mons. 
Andrea Paiocchi con rammarico avvisa che la tela è malconcia 
e la Parrocchia non può provvedere al suo restauro. Si aspettano 
sponsor.

GIULIANA

L’incredulità di Tommaso - di Giampaolo Lolmo



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



Stampa Offset - Stampa Digitale
Fogli lettera - Visita - Buste - Blocchi
Ricevute Fiscali - Volantini - Adesivi
Pieghevoli - Brochure - Cartellette

Locandine - Partecipazioni

BERGAMO - VIA BIANZANA, 34
Tel. e Fax 035 346072

e-mail: graficasazoma@gmail.com
www.graficasazoma.com



spazio libero 
per pubblicità

spazio libero 
per pubblicità



Aprile | 13

Storia, arte e devozione in S. Caterina

LA STATUA DI SAN BONAVENTURA
Sopra l’entrata laterale a destra, di 
fronte alla statua di san Bernardo da 
Chiaravalle, troviamo l’altro Padre 
della Chiesa medievale, san Bona-
ventura da Bagnoregio, opera, anche 
questa, dello scultore Antonio Rota. Il 
santo, il cui nome era Giovanni Fidan-
za, secondo la tradizione sarebbe stato 
guarito da piccolo da san Francesco 
d’Assisi, il quale avrebbe esclamato, 
vedendolo: “Oh, bona ventura!”, la-
sciandogli per il resto della vita que-
sto secondo nome. Trasferitosi molto 
presto a Parigi per motivi di studio, 
ebbe tra i suoi maestri Alessandro di 
Hales, che seguì nell’ordine france-

scano. Egli stesso insegnò e predicò 
per molti anni a Parigi, occupandosi 
della soluzione di alcuni dei proble-
mi che allora impegnavano maggior-
mente le menti degli studiosi cristiani: 
recuperò, per esempio, il pensiero di 
sant’Agostino, combatté l’aristoteli-
smo ancora imperante nelle università 
e difese con energia i frati mendicanti. 
Nel 1257 fu scelto come ministro 
generale dei francescani, che cercò 
di mantenere uniti, opponendosi sia 
a correnti, come quella di Gioacchi-
no da Fiore, che volevano accentuare 
la povertà assoluta dell’ordine, sia a 
quelle che tendevano a una maggiore 
mondanizzazione dell’ordine stesso. 
Esercitò il suo ministero con tanto 
zelo e riportò un tale successo da es-
sere considerato il più grande dei frati 
minori dopo san Francesco d’Assisi 
e, per così dire, un secondo fondato-
re. Nel 1265 rifiutò l’arcivescovado 
di York, ma otto anni più tardi venne 
nominato cardinale vescovo di Alba-
no e, grazie a questa carica, partecipò 
al secondo concilio di Lione, che riu-
scì a riconciliare, anche se per breve 
tempo, la Chiesa orientale con quella 
romana. Bonaventura morì nel 1274, 
durante lo svolgimento del concilio, e 
fu sepolto a Lione.
 Dopo circa due secoli il suo braccio 
destro venne trasportato come reli-
quia a Bagnoregio, dove, sistemato 
nella cattedrale di san Nicola e noto 
come “braccio santo”, resta oggi l’u-
nica sua reliquia, poiché nel 1562, nel 
corso delle terribili lotte tra cattolici 
e protestanti che insanguinarono la 
Francia, i suoi resti a Lione furono 
profanati e dispersi dagli ugonotti. 

Egli era un uomo di altissima erudi-
zione intellettuale, ma era solito dire 
che l’amore e la fede sincera di una 
persona sciocca potevano essere ben 
più grandi di quelli di un uomo coltis-
simo. Un aneddoto che testimonia la 
sua semplicità racconta che, quando 
gli portarono il cappello da cardina-
le, chiese ai legati di appenderlo a un 
albero lì vicino, perché stava lavan-
do i piatti e aveva le mani bagnate e 
unte. Lasciò molte importanti opere 
di filosofia, teologia e misticismo, tra 
le quali ebbero notevole rilevanza sui 
contemporanei la Legenda major e la 
Legenda minor sancti Francisci. 
Dante Alighieri colloca san Bonaven-
tura in Paradiso, nel cielo del Sole 
(XII capitolo), dove hanno sede gli 
spiriti sapienti: il santo, francescano, 
tesse le lodi di san Domenico, mentre 
nel capitolo precedente san Tommaso 
d’Aquino, domenicano, aveva pro-
nunciato l’elogio di san Francesco. 
San Bonaventura è chiamato anche 
doctor seraphicus e ha come emble-
ma un cappello di cardinale. La Chie-
sa lo ricorda l’11 luglio. 

LORETTA MAFFIOLETTI
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Antonio Rota, Statua di san Bonaventura, Santua-
rio dell’Addolorata

Bagnoregio (Viterbo). Diede i natali a San Bona-
ventura. Nella piazza centrale domina il monu-
mento al Santo
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MARCO MARZANO
Il Professor Marco Marzano è Or-

dinario di Sociologia dell’Orga-
nizzazione presso il Dipartimento di 
lingue, letterature straniere e comuni-
cazione dell’Università di Bergamo, 
nella quale è arrivato nel 2002 come 
professore associato. È da considerar-
si “borghigiano” solo da due anni e 
mezzo, cioè da quando ha deciso di 
prendere casa in Santa Caterina dopo 
diversi anni da pendolare tra Berga-
mo e la sua città, Torino.
Nato nel 1963, nella città della Mole 
si è laureato nel 1987 in Scienze Po-
litiche, facoltà dove ha avuto l’oppor-
tunità di conoscere Norberto Bobbio 
che il Professor Marzano considera 
“un grande maestro”. Nel 1994 ha 
ottenuto il Dottorato in Scienza della 
Politica presso l’Università di Firen-
ze, per poi dedicarsi all’attività di ri-
cerca e quindi all’insegnamento.
Il primo impatto del Professor Marza-
no con Bergamo non fu dei più scin-
tillanti, perché quello che si ricorda 
maggiormente a distanza di 12 anni 
sono “una gran pioggia e i dolci di 

polenta e osei” delle pasticcerie. 
Poi le cose sono andate meglio e nel 
2012 si è trasferito nella nostra città. 
E nel borgo. Per lui, il luogo migliore 
dove vivere a Bergamo. “Il quartie-
re ideale per la qualità della vita”. E 
proprio su Santa Caterina, dalla sua 
posizione privilegiata di sociologo, il 
Professor Marzano ci offre la sua vi-
sione di quello che è e quello che po-
trebbe essere: il borgo lo affascina per 
il forte e diffuso senso della comuni-
tà, rappresentato tanto dagli abitanti 
quanto da alcune storiche botteghe; 
osserva la mescolanza sociale, con la 
famiglia popolare di fianco a quella di 
professionisti; la convivenza del gio-
vane con l’anziano.
Ma allo stesso tempo il Professor 
Marzano vorrebbe nel Borgo una 
maggiore vivacità culturale perché 
Santa Caterina, per la sua vicinanza 
a Città Alta e all’Accademia Carrara 
e alla GAMeC avrebbe le carte in re-
gola per diventare un polo culturale. 
Un altro aspetto messo in rilievo dal 
Professore è quello del traffico, per-
ché è un peccato che il Borgo venga 
usato come snodo stradale così mas-
sicciamente, quando non ne possiede 
le caratteristiche né per storia né per 
architettura.
Marco Marzano gira molto il mondo 
per fare ricerca, si definisce “un uomo 
di inchiesta, un impiccione di profes-
sione”. Ama studiare la società dal 
basso, osservando la vita quotidiana 
delle persone, raccontando talvolta 
“gli ultimi” e dicendo anche verità 
sgradevoli “descrivendo la realtà so-
ciale per quello che è, anche in modo 
crudo”. Ha avuto modo di osservare 
luoghi come gli ospedali e la Chiesa 

che ritiene, in particolar modo quel-
la “popolare”, ricca di “socialità ed 
integrazione”. Ad attrarlo particolar-
mente sono le periferie che considera 
i veri spaccati della società, diver-
samente dai centri delle città i quali 
sono pressoché tutti omologati e im-
personali. A proposito di periferie, il 
Professore cita il concetto espresso da 
Papa Francesco di “periferie esisten-
ziali” nel quale si identifica molto. Le 
periferie esistenziali non sono solo i 
luoghi materiali delle città ma anche 
le periferie spirituali di tante persone.
Il professor Marzano, per il suo lavo-
ro di ricerca, gira molto il mondo e 
quindi sente di non avere delle vere 
e proprie radici da qualche parte, tut-
tavia ad alcuni luoghi si sente molto 
legato: ovviamente a Torino, dove è 
nato, e a Nardò, in provincia di Lecce, 
il paese d’origine del padre; il “west 
americano” e in particolare Los An-
geles e poi Londra, la città che proba-
bilmente più di tutte lo affascina “per 
le grandi diversità che esprime e per 
la sua integrazione”.
Oltre alla sua attività di insegnamen-
to, da circa due anni è editorialista per 
L’Eco di Bergamo, dove dalla prima 
pagina commenta i fatti della società, 
del costume e della politica bergama-
schi ed italiani...
Il Professor Marzano ha la maggior 
parte del suo tempo occupato dalla ri-
cerca e dall’insegnamento ma è anche 
un appassionato di calcio e da buon 
torinese tifa per il Torino, anche se da 
quando si è trasferito a Bergamo col-
tiva una simpatia per l’Atalanta che 
quando può segue anche allo stadio.

MATTIA PARIS

Delle pubblicazioni 
di Marco Marzano, 
ci piace ricordare 
“Quel che resta 
dei cattolici. 
Inchiesta sulla crisi 
della Chiesa in Italia”, 
Feltrinelli 2012, pp. 251
16 euro
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Anagrafe

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
12 CAVALLERI BRUNA il 27/02/2015 di anni 80
13 SIGNORELLI GUIDO il 01/03/2015 di anni 99
14 COSTAIOLI CARLO il 04/03/2015 di anni 74
15 ROTA LUCIA il 06/03/2015 di anni 90
16 GUSMINI LUIGINA il 15/03/2015 di anni 83

Generosità
Offerte varie pro campanile Santuario 2.075,00
NN pro campanile Santuario 10.000,00
NN 20,00
Dai Veterani Excelsior  500,00
Eredi Rota Mandelli Lucia pro Santuario 300,00
NN 20,00
R. C. 50,00

ANCHE LE CAMPANE DEL SANTUARIO
“CANTANO” L’INNO ALL’ADDOLORATA

Otto campane a completare l’intera 
scala musicale dell’Inno alla Ma-
donna Addolorata del santuario di 
Borgo Santa Caterina. Preghiera in 
musica composta niente meno che 
dal Direttore emerito della Cappella 
Musicale Pontifica Sistina monsi-
gnor Giuseppe Liberto sul testo del 
maestro e poeta Alessandro Bottelli. 
E che suonare il rinnovato concerto 
di campane - in Sol - del santuario 

mariano della città. Il brillante e 
melodioso concerto di bronzi, sa-
bato sera, è stato eseguito da terra, 
nel cortile retrostante la chiesa sita 
al centro dello storico Borgo d’Oro, 
dopo la benedizione impartita dal 
prevosto monsignor Andrea Paioc-
chi che ha presieduto la Santa Messa 
prefestiva. Celebrazione comunitaria 
al termine della quale si è inaugurato 
il nuovo castello (che sostituisce una 

struttura ormai divenuta fatiscente e 
pericolante) realizzato dalla ditta Ca-
lisfer di Grumello del Monte con tre 
nuove campane (aggiunte alle cin-
que già esistenti) grazie al prezioso 
e determinante contributo di alcuni 
benefattori della parrocchia tra cui il 
sacrista Enrico Proto, motore dell’i-
niziativa. È stata una “pattuglia” di 
esperti e appassionati campanari, 
giunti anche da fuori provincia, a in-

Lucia Rota Mandelli

Ha collaborato ogni anno 
per l’allestimento della sta-
tua dell’Addolorata che si 
porta in processione il 18 
agosto. La Madonna ha cer-
tamente raccomandata al 
Giudice divino l’anima di 
una sua grande devota.
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cantare per alcuni minuti l’ascolto e 
la curiosità della folla di borghigiani 
e devoti della Madonna del santuario 
- soprattutto dei più piccoli - riunita 
entusiasta attorno al nuovo manufat-
to che in questi giorni, dopo mesi di 
assenza, verrà collocato nel campa-
nile. Torre d’avorio dalla cui sommi-
tà vigila custode, sulla città, la statua 
della Beata Vergine.

ALESSANDRO INVERNICI
(DA “L’ECO DI BERGAMO” DEL 15.03.2015)

* * *

Ringraziamo ancora tutti quan-
ti hanno contribuito, in misure 

diverse, alla realizzazione del sogno 
di dotare anche il campanile del San-
tuario di un concerto di otto campa-
ne. L’occasione è venuta dall’urgen-
za di intervenire sulla castellatura a 
causa di una pericolosa rottura della 
struttura. Con gioia il prevosto don 
Andrea, insieme con don Angelo 
cappellano del Santuario e don Da-
rio, direttore dell’oratorio, ha bene-
detto e incensato le otto campane 
allestite nel cortile dietro l’abside.
Una grande riconoscenza va all’ar-
chitetto Bruna Ravasio che ha curato 
con l’ing. Mario Marzani di Curno 
la documentazione tecnica della pra-
tica presentata alla Curia Vescovile e 
alla Soprintendenza dei Beni Cultu-
rali della Lombardia.

Foto di Socrates
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PRIMETTA CENTENARIA!
Lunedì 9 marzo scorso la nostra parroc-
chiana Prima Parietti ved. Signorelli ha 
raggiunto il traguardo del secolo di vita. 
Possiamo ben dire: 100 anni ben portati. 
Oddio, qualche acciacchetto lo deve ac-
cusare, e lo fa con tutta serenità, ma per 
concludere che in ogni istante ringrazia 
il Signore. A cominciare dalla mattina 
quando mette fuori i piedi dal letto e si 
trova verticale per dirsi: “Ci sono ancora 
anche oggi!”.
Il nome col quale è nota nel Borgo è 
“Primetta”. Dobbiamo dire che è una 
donna molto saggia, di grande fede e 
pratica religiosa, ma anche di parola 
spigliata. Non si può proprio dire che 
le manchi la memoria. Ricorda tutto nei 
minimi particolari. Insomma, una mi-
niera di informazioni non solo sulla sua 
famiglia, sull’indimenticato Pasquale, 
ma anche sulle vicende e le trasforma-
zioni del Borgo.
Ricordo il marito Pasquale. Quando ti 

apriva la porta, oltre a parlare di Excel-
sior (Primetta ripete che il marito aveva 
sempre l’Excelsior nel cuore), apriva il 

cassetto del tavolo del 
soggiorno per sfogliare 

carte gloriose e medaglie, 
tutto il suo passato. Primetta con-

serva le foto di famiglia in alcuni albums 
in alcuni armadi della cucina. Li ripassa, 
sostando con compiacente sorriso sulle 
sue immagini da giovane. Era veramen-
te bella, come lo è anche nella terza (o 
quarta) età. Però confessa che da qual-
che anno non se la sente più di tingere 
i capelli di un nero troppo improbabile.
La conversazione non finirebbe mai. 
Prima di lasciarci la benedico. Ma al 
suo segno di croce con le parole solite, 
continua con una formula per me nuova, 
recitata mentre la mano destra traccia 
il consueto segno di croce: “Mi bene-
dica nell’anima, nel corpo, nel tempo e 
nell’eternità. Mi accompagni in vita, mi 
accolga in morte e mi accompagni alle 
porte del santo paradiso”. Che sia pro-
prio così, Primetta. PAN

Col marito - il mitico Pasquale - il 27 dicembre 
1961 a Roma per il 25° di matrimonio. Sopra. La 
signora Prima Parietti ved. Signorelli oggi.

LA NOSTRA ROBERTA NOVANTENNE
Eh sì. È ormai da decenni che dice, e 
sempre sembrerebbe convinta, che si 
sente alla fine. Chi le ha mai creduto? 
La professoressa Roberta Sfrappini 
ha felicemente varcato la soglia dei 
novanta. Ha voluto festeggiare l’im-
portante traguardo in compagnia delle 
amiche e degli amici in oratorio, gio-
vedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, 
cominciando dalla S. Messa celebrata 
per lei da don Dario nella cappella. Il 
parroco era impegnato altrove, ma ha 
assicurato la sua presenza spirituale. È 
seguito un momento di familiare rin-
fresco. 
Il Signore conceda sempre alla cara 
Roberta la vivacità che la caratteriz-

za. Va capita e accolta, anche quando 
ostenta allergie e insofferenze, quando 
mostra predilezione per le tesi più in-
sostenibili e a volte bizzarre...Chissà 
fino a che punto ne è veramente con-
vinta. Ma forse è un modo simpatico 
di sentirsi viva e di portare novità in si-
tuazioni che tradiscono troppo déjà vu 
e vecchiume. Sempre giovane la Ro-
berta e costruttivamente provocatoria. 
Ad multa saecula!

Nella foto sopra. La prof. Roberta Sfrappini fe-
steggiata per il 90° compleanno.

Nella foto a destra. Don Dario consegna un di-
ploma alla prof. Roberta.
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Dal 22 al 27 marzo il gruppo di catechismo di seconda superiore si è recato in Città Alta per la settimana 
di vita comunitaria. 
La settimana è stata caratterizzata da una forte partecipazione numerica (19 ragazzi accompagnati dal 
don e tre animatori). In questo periodo i ragazzi si sono misurati nell’affrontare gli impegni di ogni gior-
no (scuola, compiti, allenamenti, lezioni private...) vivendo in comunità, nell’attenzione e nel rispetto 
reciproco. 
Nonostante le ovvie difficoltà di gestione di un numero così elevato di adolescenti, l’esperienza è stata 
positiva e, per molti di loro, formativa: questa settimana è stata ricca di insegnamenti, per animatori e 
ragazzi. Il più grande saper vivere con gli altri e per gli altri, oltre che solo per se stessi, rinunciando, per 
il bene comune, agli agi e alle comodità che ognuno di noi ricerca per prendere respiro dagli impegni 
pressanti della vita di oggi. Ma è stato grazie a questa rinuncia di una parte di sé che si è potuto donare 
agli altri e ricevere quanto dato, tornando arricchiti dell’amore del prossimo e per il prossimo. 
Un ringraziamento speciale deve essere fatto all’Angelone, inossidabile e sempre capace di soddisfare al 
meglio le esigenze di diciannove affamati quindicenni donando se stesso oltre a cibo e tempo prezioso. 

MARIO

CONVIVENZA GRUPPO ’99
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”...

LO “SFONDO” DEI NOSTRI LABORATORI
“vivere non è accettare tutto, Ma sceGliere, sfrondare, sacrificare. 

la linfa dell’albero sale solo quando i raMi sono stati potati”
L. Giraud

Eccoci al nostro immancabile appun-
tamento mensile: la Quaresima e la 
Pasqua ci hanno impegnati moltissi-
mo! E oltre alla Festa di Resurrezio-
ne, di cui abbiamo già raccontato lo 
scorso mese in merito ai preparativi 
e al percorso, ci sono stati alcuni av-
venimenti significativi: ad esempio la 
gita a Lilliput, durante la quale ci sia-
mo messi in gioco con i nostri com-
pagni e i nostri genitori, partecipando 
ai vari laboratori proposti; a scuola 
in queste ultime settimane abbiamo 
giocato con la nostra creatività, co-
struendo una città con le sue regole 
della strada negli incontri di educa-
zione stradale con la maestra Rober-
ta, abbiamo avuto poi l’opportunità 
di giocare con il corpo e la voce nel 
laboratorio di teatro con Piera. Ci sia-
mo divertiti con le favole di Esopo 
con la maestra Alice e abbiamo gio-
cato con tanta musica che ci ha fatto 
divertire e sperimentare la sua uni-
versalità con Giulia. E poi il labora-
torio d’inglese con Antonella, Vilma 
e Giovanna e quello di psicomotricità 
con Chiara, che continuano a farci 
esplorare mondi interessanti; infine il 

corso di sci, che continua grazie alla 
collaborazione della maestra Cinzia e 
lo sci club Radici... insomma, la no-
stra vita a scuola è molto ricca e den-
sa di appuntamenti. 
Ma tutto il resto, cioè lo sfondo com-
plessivo all’interno del quale tutti 
questi laboratori si muovono, è uni-
co. È comune ed è l’obiettivo prin-
cipale dell’intera vita a scuola: dare 
l’opportunità a ciascun bambino di 
costruirsi un insieme di strumenti per 
vivere serenamente nel mondo. È in 
realtà una sfida gigantesca questa: 
significa, di fatto, porre sulla strada 
della crescita di un bambino degli 
ostacoli ed aiutarlo affinché trovi i 
mezzi per superarli da sé. Finché si 
tratta di contenuti, di cose da cono-
scere e apprendere, il lavoro è abba-
stanza facile; ma quando ad entrare in 
gioco sono le emozioni e le relazioni, 
il terreno diventa molto (ma molto) 
delicato. Un conto è predisporre un 
gioco di scoperta affinché un bam-
bino arrivi a comprendere qualcosa; 
invece assistere ad uno scontro-in-
contro tra due bambini che in quel 
piccolo confronto si stanno cono-
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scendo, è decisamente più difficile. 
Assumersi il rischio che due dei no-
stri bimbi si scontrino è faticoso: il ti-
more che si facciano del male prevale 
sulla comprensione del valore auten-
tico che in quel momento ognuno sta 
conoscendo se stesso e l’altro in uno 
scambio di giochi, regole, emozioni, 
sentimenti... Sarebbe chiaramente più 
semplice dare la soluzione, dispensa-
re il nostro sapere da adulti, ma non è 
ciò che ci compete. Il nostro compito 
primario è esserci, al bisogno. Saper 
confezionare degli ambienti e delle 
situazioni ricche di significati, che 
poi ciascun bambino sceglierà, pre-
ferirà ad altri oppure semplicemente 
bypasserà perché per lui in quel mo-
mento non saranno rilevanti.
Ogni situazione, ogni giorno è una 
scelta, ognuno di noi lo sa bene, sia a 
scuola che nell’extra scuola. In ogni 
istante ci si pongono davanti agli oc-
chi una serie di scelte, una dopo l’al-
tra e noi siamo i protagonisti dello 
svolgersi della nostra giornata, della 
nostra vita da lì in avanti. 
Scegliere è importante ed essere ca-
paci di valutare la situazione per poi 
destreggiarsi per intraprendere una 
via piuttosto di un’altra è una compe-
tenza fondamentale.
La scuola è una palestra in cui questa 
capacità si costruisce e si allena ogni 
giorno, ogni momento.
È un banco di prova: ci si misura con-
tinuamente, tra bambini e tra adulti, 
sia come genitori che come insegnan-
ti; per i bambini è tutt’altro che sem-
plice. Già la preliminare comprensio-
ne del contesto non è facile.
Per poter scegliere cosa fare (e poi 
come farlo) bisogna guardarsi attorno 
e comprendere chi ci sta vicino, come 
mi sento in questo momento, cosa mi 
piacerebbe fare, cosa è possibile fare 
rimanendo all’interno delle regole 
della vita sociale e cosa succederà se 
deciderò di comportarmi in un certo 

modo... insomma lo studio (perché 
di uno studio vero e proprio si tratta) 
dell’ambiente in cui vivo è un passo 
importante e complesso. Ma proprio 
per questo è fondamentale. 
Poi si sceglie: faccio questo o quello? 
E l’uno implica la rinuncia dell’altro, 
il sacrificio di una delle alternative, 
tuttavia irrinunciabile per poter pro-
seguire. 
Quindi dobbiamo saper gestire que-
sta piccola frustrazione della rinuncia 
e del sacrificio, senza la quale non si 
può progredire e costruire la propria 
vita quotidiana. 
Sembra banale forse, ma è il mecca-
nismo che sta alla base di ogni picco-
la conquista, di ogni momento di cre-
scita. Da subitissimo, rinuncio a stare 
tra le braccia della mamma per po-
termi destreggiare con le mie gambe 
nel mondo; sacrifico la mia relazione 
uno-a-uno per aprirmi alla realtà del-
la socialità; rinuncio al pannolino per 
scoprire come il mondo dell’autono-
mia mi apra mille opportunità...e via 
dicendo. Il nostro stesso ruolo, come 
dicevamo poco fa, è di sacrificio, 
quasi nascondimento se vuole essere 
autentico: dobbiamo essere una pre-
senza invisibile, che si fa sentire ma 
mai si sostituisce al bambino o trova 
per lui la soluzione ad un problema.
Ecco svelato il nostro credo, che è 
forse quello che dovrebbe farci sem-
pre riflettere come educatori e ge-
nitori: all’interno di questa cornice 
concettuale si sta muovendo la nostra 
scuola e i nostri bambini, sempre en-
tusiasti di scoprire il mondo e (perché 
no?!) di crearsene uno tutto proprio. 
Noi rinnoviamo la nostra felicità 
nell’essere ancora una volta i loro 
compagni di viaggio e di avere la for-
tuna di condividere la loro gioia nel 
crescere.

LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA
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DAI NOSTRI MISSIONARI
PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, missionario saveriano, in Cameroun

mars 2015
Gruppo missionario, la nostra chiesa 
parrocchiale, provvisoria, comincia 
a diventare piccola per il numero 
dei cristiani che cresce; col Consi-
glio parrocchiale abbiamo deciso 
che vale la pena di cominciare a im-
pegnare già da ora la comunità nel 
progetto della futura chiesa. Il terre-
no l’abbiamo, il progetto non anco-
ra ma certamente dovrà essere una 
struttura abbastanza grande per non 
esser obbligati tra qualche anno a ri-
cominciare.
Fare una chiesa però non è come 
fare una sala: i costi si moltiplicano 
notevolmente, anche volendola fare 
il più semplice possibile. Cerchere-
mo qualcuno in Italia che ci possa 
aiutare à disegnare un progetto, col 
preventivo, spiegandogli le nostre 
esigenze... e le nostre possibilità li-
mitate. Sappiamo inoltre che si pos-
sono trovare aiuti per un progetto so-
ciale, ma molto più difficilmente per 
una chiesa.
Noi comunque abbiamo cominciato 
a responsabilizzare la nostra gente 
e a centrare la festa dei raccolti di 
quest’anno sull’impegno della futura 
chiesa parrocchiale. Si sono prepara-
ti da mesi parlandone ogni domenica 
e abbiamo incoraggiato specialmen-
te le élites a fare di più. Abbiamo 
avuto la risposta che speravamo: la 
Festa dei raccolti di quest’anno è 
riuscita a ottenere quasi 5.000 €. È 
una somma notevole per l’ambien-
te dove siamo ma è evidentemente 
ancora poca cosa rispetto al proget-
to ambizioso che ci siamo proposti. 
Noi costruiremo con il ritmo di qui: 
apriamo il cantiere con quello che 

abbiamo, e poi lo sospendiamo fino 
a che avremo ancora qualcosa... Fa-
cevano così anche per le cattedrali 
del medioevo...
Per di più, sono in vista dei cambia-
menti nella nostra comunità e questo 
complica il processo: il Padre Gianni 
è stato destinato alla vicina comuni-
tà di filosofia, per rinforzare la loro 
equipe che era ridotta (erano rimasti 
in due). E nella nostra comunità si è 
aggiunto P Paolo, un veneto, non più 
giovane, che ha fatto parecchi anni 
in Congo. Siamo abituati a renderci 
disponibili alle necessità della mis-
sione là dove si ritiene maggiore il 
bisogno.
Anche a causa di questo cambio, an-
ticipo un poco il mio periodo di ripo-
so o di vacanze in Italia (maggio-lu-
glio), che mi permetterà di rivedere 
un po’ gli amici e di fare qualche 
visita di controllo alla mia salute,... 
dato che gli anni passano anche per 
me.
Mi vengono ora a dire che la bam-
bina della nostra parrocchia che è 
stata operata al cuore da una equipe 
di medici italiani qui a Shisson, sta 

meglio. È un notevole sollievo per i 
genitori che hanno molto sofferto e 
si sono molto sacrificati per questa 
operazione (non gratuita purtroppo).
Ho celebrato proprio ieri i funerali 
di un’altra bambina, travolta da una 
moto all’uscita della scuola. La vita 
e la morte sono esperienze di tutti i 
giorni purtroppo... e ci aiutano a ri-
flettere un poco sul senso delle no-
stre corse.
Ci rivedremo dunque tra non molto. 
Auguri a voi tutti di serenità, di gioia 
e di pace. BUONA PASQUA!

P. BENIGNO

Un gruppo di pellegrini a Mfap
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CENTRO TERZA ETÀ S. CATERINA

BRUNO SACCONE NUOVO PRESIDENTE
È un giovanotto di settantaquattro pri-
mavere, compiute il 15 aprile, 
bergamasco di adozione, na-
tivo di Valle di Maddaloni 
in provincia di Caserta, 
sottufficiale “volante”, 
residente a Bergamo 
da qualcosa come cin-
quantanove anni, è il 
“novello” presidente del 
Centro della Terza Età 
di Borgo Santa Caterina. 
Succede a Iginio Pozzoni, il 
“leader” carismatico che, per anni 
ed anni, ha guidato l’associazione del 
rione. 
È Bruno Saccone, il cui desiderio gio-
vanile era di volare, non soltanto con la 
fantasia ma proprio nel vero senso della 
parola. 
Partecipa, ancora da studente, ad un 
concorso valido per l’ingresso nell’ae-
ronautica militare. A diciotto anni già 

abita a Bergamo, gli si confà la carriera 
di sottufficiale in ambito ammini-

strativo, si sposa, va incontro 
a qualche dispiacere fami-

liare, ha la soddisfazio-
ne di essere padre e di 
provare ripetutamente 
l’ebbrezza del volo, 
specialmente sugli eli-
cotteri. Tra i ricordi in-

delebili quello di Croce 
di Cavaliere della Repub-

blica Italiana, conferito dal 
presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Ora il Centro di Santa Caterina è “suo”: 
È in buone mani? L’eredità è pesante, 
inutile nasconderlo (il dopo Pozzoni è 
arduo), però Saccone ha le carte in re-
gola. Iginio ha tracciato un percorso dif-
ficile da seguire; a Bruno il compito e 
l’impegno di proseguire su una strada di 
soddisfazioni. 

A.GHI

GRAZIE A IGINIO POZZONI!
Dopo l’insediamento del nuovo presidente del Centro Terza Età, è doveroso il 

ringraziamento al sig. Iginio Pozzoni che è stato presidente dal 2006. Il primo 
presidente dal 2003 al 2006, fu l’indimenticabile geometra Mario Rosti, che curò 
gli esordi del Centro con tanto amore e competenza. Negli ultimi mesi della sua 
presidenza, Pozzoni lo affiancò come vice-presidente. Alla sua morte venne nomi-
nato suo successore. Tutti diamo atto al sig. Iginio di aver tenuto il timone di quella 
barca con saggezza e vivacità giovanile. Non mancava mai di ripetere di essere 
presidente del “Centro Giovanile della Terza Età”. Grazie, carissimo Iginio, da 
parte di tutto il Borgo, in particolare dal ricco patrimonio costituito dai pensionati 
e dai “diversamente giovani” di cui è ricco il Borgo. Sappiamo che non mancherà 
di continuare a collaborare in seno al Consiglio del Centro, compatibilmente con 
gli impegni familiari che lo assillano. Il Signore gli dia salute e fantasia per dare 
sempre con entusiasmo il suo contributo.

Sopra. Saccone in divisa di ufficiale dell’Aeronau-
tica.
A lato. Bruno Saccone, nuovo Presidente del Cen-
tro Terza Età di Borgo S. Caterina.

Iginio Pozzoni nella sede del Cen-
tro col vescovo mons. Lino Belotti 
(2008).

Il presidente Pozzoni ha 
sempre mantenuto rap-
porti cordiali anche con 
la Parrocchia di S. Cate-
rina. Eccolo in capo alla 
processione del 18 agosto 
con la candela, insieme 
con l’amico cav. Martino 
Piccinini (che non com-
pare nella foto) a fianco di 
don Angelo Lorenzi.



Aprile | 23

Attività culturale e ricreativa

GIUSTIZIA E CARCERE
MOMENTI DI RIFLESSIONE AL QOELET DI REDONA

Venerdì 20 e sabato 21 marzo il Ci-
neteatro Qoelet di Redona ha ospi-
tato una interessante iniziativa dal 
titolo “La giustizia ci riguarda” sulle 
tematiche della giustizia e del carce-
re, articolata in tre eventi: la proie-
zione del documentario “Levarsi la 
cispa dagli occhi” (venerdì sera), il 
Convegno “Tra carcere e comunità: 
percorsi di riconciliazione” (sabato 
mattina) e l’opera teatrale “Anime 
cosmetiche” della Compagnia Opera 
Liquida (sabato sera).
Il documentario, realizzato nel car-
cere di massima sicurezza di Mi-
lano-Opera, ha per protagonisti i 
60 detenuti (su una popolazione di 
1.400) che hanno aderito al Progetto 
“Libera-mente”, che propone sia la 
lettura di libri (romanzi, saggi, poe-
sie) e il loro commento sia la produ-
zione di testi. Il Progetto, che preve-
de anche l’incontro dei partecipanti 
con scrittori e artisti, è finalizzato ad 
attivare un processo di ri-alfabetiz-
zazione emotiva e a gettare un pon-
te fra “dentro” e “fuori”. Al termine 
della proiezione sono saliti sul palco, 
oltre ai due registi Carlo Concina e 
Cristina Maurelli e ad alcuni inse-
gnanti impegnati nel Progetto, una 
decina di detenuti-attori, che han-
no recitato poesie scritte da loro e 
hanno dialogato vivacemente con il 
pubblico fino a mezzanotte. In par-
ticolare, i detenuti hanno chiesto di 
non essere abbandonati dalla società 
civile, ma di essere accompagnati e 
supportati lungo il loro percorso di 
espiazione. I numerosi spettatori, 
commossi dalla sincerità e dalla sof-
ferenza che traspariva dalle testimo-
nianze dei detenuti (molti dei quali 

stanno scontando pesanti condanne), 
non hanno lesinato gli applausi. 
Il Convegno svoltosi sabato mattina, 
patrocinato dalla Caritas Diocesa-
na Bergamasca, dall’Associazione 
Carcere e Territorio Bergamo e dalla 
Società San Vincenzo de Paoli, ha 
avuto come relatori il prof. Lucia-
no Eusebi, docente di Diritto penale 
all’Università Cattolica di Brescia e 
don Virgilio Balducchi dell’Ispetto-
rato Nazionale Cappellani delle Car-
ceri; coordinatore è stato il prof. Ivo 
Lizzola, docente di Pedagogia socia-
le all’Università di Bergamo, che ha 
introdotto il Convegno dicendo che:
•  le vittime (e i loro parenti) in un 

primo momento chiedono vendet-
ta, poi chiedono la verità;

•  i detenuti non chiedono di non 
scontare la loro pena, ma si doman-
dano perché ciò debba avvenire at-
traverso la carcerazione, che rende 
peggiori;

•  il confronto con i reclusi innesca 
un processo di auto-analisi: una 
studentessa universitaria in visita ai 
detenuti del carcere di Verdiana ha 
detto “Grazie perché mi avete fatto 
entrare nelle mie ombre”;

Emilio, un detenuto anziano a fine 
pena, in affidamento e che ha un la-
voro ha deciso di dedicare metà del 
suo tempo al volontariato perché so-
stiene di aver dei grossi debiti che 
deve saldare e finché vive li vuole 
pagare. Nel suo intervento sulla Giu-
stizia riparativa il prof. Eusebi ha 
sottolineato come la concezione dif-
fusa della Giustizia sia rappresentata 
da una bilancia dove su un piatto c’è 
la colpa e sull’altro la pena espressa 
in termini di tempo: quanto più gra-
ve è il crimine commesso, tanto più 
lunga deve essere l’espiazione. Se-
condo questa concezione, il modello 
di prevenzione è costituito dalla inti-
midazione. Ma un negativo (la car-
cerazione) non cancella un negativo 
(il reato) ma genera due negatività. 
Bisogna ripensare il nostro concetto 
di giustizia basata sulla corrispon-
denza fra la colpa e la pena, dove la 
pena è concepita come sofferenza e 
non come progetto. Se, nel momen-
to stesso della condanna, si definisse 
già un percorso di recupero del con-
dannato, lì ricomincerebbe il dialogo 
sul progetto di risposta al reato. In 
questo modo si reagirebbe al male 
non replicandolo ma contrapponen-
dogli un progetto positivo, cioè il 
bene. Dice Eusebi “Il compito della 
Giustizia è tornare a rendere giusti 
(cioè giustificare) i rapporti che non 
lo sono stati”. In questa ottica, la pre-
venzione consiste nel tenere elevati i 
livelli di libero consenso alle norme. 
Se la pena è violenza vuol dire che 
la società veicola il messaggio che 
la violenza è ammessa. Tutte le volte 
che noi reintegriamo, noi rafforzia-
mo il consenso alle norme sociali. 

Da sinistra: il prof. Luciano Eusebi, il prof. Ivo Liz-
zola e il dr. Antonino Porcino
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L’idea della mediazione penale è 
che vittima e colpevole si incontrino 
e possano dirsi la verità, mentre la 
commissione di mediazione riferirà 
sulla qualità della relazione fra i due 
soggetti. Il reato è sempre una rottu-
ra della relazione: la vittima non è 
più considerata una persona ma un 
oggetto; nella mediazione ciascuno 
ridiventa per l’altro una persona. Il 
colpevole deve elaborare una propo-
sta riparativa. I casi di recidiva dopo 
una mediazione sono molto bassi.
Nel suo intervento Don Virgilio 
Balducchi ha richiamato l’atten-
zione sul fatto che la maggior parte 
dei motivi che spingono le persone a 
delinquere è riconducibile alla vita 
di tutti noi: un ragazzo ventenne 
trovato a spacciare pillole davanti 
a una discoteca lamentava il fatto 
di essere stato condannato mentre i 
suoi “clienti” non erano stati perse-
guiti; gli omicidi in ambito familiare 
avvengono fra persone che dicono 
di volersi bene; ma allora che cosa 
vuol dire “volersi bene” a livello 
sociale? Allora il male diventa un 
problema di tutti, il male che esiste 
nella società diventa una responsa-
bilità comune. Papa Francesco in 
una lettera ai giuristi dell’America 
Latina ha sottolineato che nella pa-
rabola del buon samaritano ci si pre-
occupa della vittima, non di chi ha 
commesso il reato. Probabilmente 
non ascoltiamo abbastanza le vitti-
me e non le mettiamo in relazione 
con i colpevoli.
Ha poi preso la parola il Direttore 
del Carcere di Bergamo, dr. Anto-
nino Porcino, che ha ricordato la 
collaborazione ventennale con il 
prof. Lizzola su progetti educativi. 
Il carcere di Bergamo come labo-

ratorio anche durante gli anni del 
terrorismo con la formazione di due 
gruppi omogenei di uomini e donne 
che avevano abiurato i princìpi del 
terrorismo. Il dr. Porcino ha affer-
mato che è importante che dall’e-
sterno provengano suggerimenti e 
stimoli su come affrontare i proble-
mi del carcere; da parte loro i media 
dovrebbero farsi promotori di una 
riflessione seria sulla giustizia e non 
limitarsi a spettacolarizzare le vi-
cende criminali. Il lavoro quotidiano 
del dr. Porcino consiste nel dare di-
gnità ai detenuti, che vuol dire dare 
dignità agli operatori e agli ambienti 
e per dare dignità è necessario vive-
re responsabilmente il proprio ruo-
lo; i detenuti, ad esempio, devono 
rispettarsi reciprocamente e magari 
sviluppare rapporti di solidarietà; 
ma anche fra detenuto e operatore 
deve esserci rispetto reciproco. Oggi 
sono maturate le condizioni per il 
progetto “celle aperte”, cioè l’aper-
tura di spazi fruibili da riempire di 
significato e contenuti. Il reinseri-
mento nella società non è possibile 
se all’interno del carcere il detenuto 
non è aiutato a diventare protagoni-
sta del suo futuro.
L’ultimo intervento è stato quello 
del sig. Gino Gelmi dell’Associa-

zione Carcere e Territorio Bergamo 
che ha richiamato l’attenzione sul 
fatto che l’80% dei detenuti del car-
cere di Bergamo ha commesso reati 
riconducibili al denaro e allora forse 
la prevenzione dovrebbe consistere 
in una società capace di redistribu-
ire la ricchezza e di erogare un red-
dito di sopravvivenza. La metà dei 
detenuti sono stranieri in quanto 
non possono usufruire degli arre-
sti domiciliari o di pene alternative 
perché non hanno casa né lavoro. Il 
primo compito di una comunità è di 
chiedersi in quale società viviamo, 
perché il carcere è lo specchio della 
società esterna. Nel momento in cui 
accetta la sfida di attivare una moda-
lità diversa di estinzione del reato, la 
società deve assicurare alle persone 
alla fine della pena casa e lavoro per 
prevenire la ricaduta in comporta-
menti criminali.
La rappresentazione messa in sce-
na sabato sera è stata realizzata da 
Opera Liquida, compagnia teatrale 
formata da reclusi della sezione “co-
muni” del carcere di Milano-Opera, 
sotto la direzione di Ivana Trettel 
e con il supporto degli insegnanti 
e degli studenti della Nuova Acca-
demia di Belle Arti di Milano che 
hanno progettato e realizzato scene 
e costumi. I testi vengono elaborati 
direttamente dai detenuti: nel caso 
specifico, si immagina che in un 
futuro indefinito, per far ripartire il 
volano dell’economia, in un cen-
tro commerciale venga imposto un 
mese di “solenne dedizione alle ven-
dite”; il testo ironizza sul consumi-
smo dilagante e sull’uso smodato di 
anglicismi, ma parla anche di paura, 
di colpa, di amore.

SIMONETTA PARIS

Molto seguito il Convegno “Tra carcere e comuni-
tà: percorsi di riconciliazione”.


