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A proposito delle funzioni in chiesa, 
e in particolare della Messa, una delle 
obiezioni più o meno plausibili di chi 
non la frequenta volentieri o non la 
frequenta affatto è che la Messa stan-
ca, è noiosa. Che se poi a celebrarla 
è quel prete, o la Messa è alla tal ora, 
prima ancora che il celebrante faccia 
il segno di croce del saluto iniziale 
si sa già che il sonno sarà più che 
propiziato. Il momento più indiziato 
è quando ci si alza al termine della 
predica. E’ come al mattino quando 
suona impudente la sveglia: soprag-
giunge insistente lo sbadiglio più o 
meno musicato. Così capita ai fede-
li appisolati che sentono intonare il 
Credo. Calma, prima il sacro rito del-
lo sbadiglio, discreto ma irrefrenabi-
le. Piano piano ci si inserisce nella 
recita della professione di fede. Tutta 
colpa di quella cadenza monotona 
delle parole piovute dall’ambone. Un 
sonnifero spesso molto efficace. 

* * *

Ma succede anche che in famiglia, 
prima di organizzarsi e uscire per re-
carsi in chiesa, il bambino esprima 
puntuale il suo disappunto: “non mi 
piace, mi annoia”. Sempre uguale 
tutte le domeniche. Ma l’argomento 
finisce per essere alibi frequente an-
che per l’adolescente, quando i ge-
nitori - certo i genitori “praticanti” 
- sperano di vederlo frequentare la 
chiesa anche dopo la Cresima, limite 
invalicabile per tanta gioventù “se-
ria”. Non vorrei far torto a ragazzi 
e giovani che non hanno crisi quan-
to ai sacramenti e continuano senza 
problemi. Però non è infrequente la 
tendenza a occupare banchi vicini 
all’entrata (uscita?) o fare uso im-
proprio dei confessionali, allorché 
vengono scambiati per sedili, con-
sentendo sì la presenza fisica alla 
Messa, ma in una specie di stand by, 
per cui il corpo è dentro, più o meno 
contorto, in compagnia più o meno 
attenta e composta, ma il pensiero - 
e a volte i discorsi - assolutamente 
altrove. In attesa di prendere il volo 
fuori del tempio. A Messa, ma per-

ché? Il discorso dovrebbe allargarsi 
anche al mondo dei cristiani adulti e 
a tanti pensionati diventati sordi al 
suono delle campane.

* * *

Il vescovo Francesco per il nuovo 
anno pastorale ha scritto una lettera 
a tutti i fedeli bergamaschi: “Donne 
e uomini capaci di Eucaristia”. Let-
tera come ogni anno stimolante e - 
dolcemente - provocatoria. A pagina 
7 leggiamo: “La noia è uno dei mo-
tivi con cui le persone, cominciando 
dai più giovani, giustificano l’allon-
tanamento dall’Eucaristia. Lo sbadi-
glio sembra diventare anch’esso un 
gesto liturgico”. 
Sono voluto partire dalla constata-
zione amara di una diffusa allergia 
nei confronti del Mistero che sta al 
cuore della vita cristiana, sorgente e 
punto di arrivo di ogni iniziativa di 
bene all’interno della comunità ec-
clesiale. Constatazione che non deve 
però farci smarrire la speranza di un 
ritorno. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE

sbadiglio liturgico…
Itinerari
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Itinerari

Va subito chiarito che la Messa non 
è spettacolo dove qualcuno recita e 
altri fanno da spettatori! La Messa 
ci vede tutti coinvolti come parte 
viva, dal presidente (celebrante) 
a tutti i membri dell’assemblea 
liturgica. Lodevoli sono le inizia-
tive che la creatività mette in atto 
per meglio ravvivare e “intrigare” 
i presenti, come si fa in partico-
lari celebrazioni o nei tempi forti 
di Avvento e Quaresima. E fanno 
bene i genitori a varcare la soglia 
della Chiesa la domenica che il 
loro bambino o bambina farà la sua 
comparsa al momento dell’atto pe-
nitenziale, delle letture, dell’offer-
torio solenne, ecc. Ma sono fuori 
posto se riducono il rito eucaristico 
alla “scenetta” (passi il termine) 
allestita come simpatico contorno.
Ci rendiamo conto che il vero moti-
vo dell’abbandono da parte di mol-
ti, assenti magari da anni, e spesso 
senza rincrescimenti, dalla pratica 
religiosa è la scarsa o nulla consa-
pevolezza della grandezza e della 
bellezza del pane spezzato e del 
vino sparso per amore, con assoluta 
libertà da parte di Gesù, l’agnello 
che si è immolato al nostro posto, 
che continuamente si dona per non 
farci mancare la gioia vera, quella 
che viene dal coraggio di fare an-
che della nostra vita un dono per 
Gesù e per i nostri fratelli.

* * *
Con la Settimana della Comunità è 
iniziato l’anno pastorale anche nella 
nostra comunità di Borgo S. Cateri-
na. E’ probabilmente ancora molto 
lunga la strada per ricuperare tempo 
perduto e conoscere e riconoscere 
quanto abbiamo ricevuto e promes-
so dal giorno della nostra Prima Co-
munione, giorno magari lontano e 
lontanissimo nel tempo. E’ stata per 
tutti una prima volta che forse non è 
stata seguita da altre volte, talvolta 
neppure a Pasqua. Il programma pa-
storale della nostra parrocchia l’ab-
biamo voluto indicare così: «Fate 
questo in memoria di me. La Messa 
domenicale: precetto o bisogno? ».
La catechesi per gli adulti, che è 
iniziata martedì 14 ottobre e si svol-
gerà fino a Pasqua, normalmente al 
martedì sia alle 15.00 che alle 20.45 
in casa parrocchiale, vuole offrire 
un’occasione preziosa - pur con tan-
ti inevitabili limiti - a quanti avran-
no desiderio di meglio comprendere 
il Sacrificio del testamento di Gesù, 
consegnatoci alla vigilia della Pas-
sione. 
La diocesi ha preparato 12 sche-
de raccolte insieme col titolo “Un 
cuor solo e un’anima sola”, per la 
catechesi e la preghiera in comune. 
Invito tutti i parrocchiani di buona 
volontà a partecipare e dare il pro-
prio contributo attivo. Non basta la-
mentare le tristezze della situazione, 
dai ragazzi agli anziani che pure si 
ritengono cristiani, e non di serie 
B. E’ indispensabile che ci riappro-
priamo con pazienza delle ragioni di 
fondo che devono motivare e inco-
raggiare il ritrovarci insieme la do-
menica per celebrare le meraviglie 
del Signore e nutrirci del cibo “che 
porta in sé ogni dolcezza”.

IL VOSTRO PARROCO

DON ANDREA

Abbonamenti

2015
Invitiamo tutti ad abbonarsi al 
Bollettino Parrocchiale “L’An-
gelo in Famiglia” con l’inserto 
della Parrocchia di Borgo San-
ta Caterina per il 2015. 
Le quote sono rimaste invaria-
te per diversi anni. Raccoman-
diamo di provvedere entro e 
non oltre il mese di aprile 2015. 
Eventuali ritardi creano pro-
blemi alla gestione economica 
della pubblicazione.
Abbonamento
ordinario             € 25,00
Abbonamento 
sostenitore             € 50,00
Un grande grazie agli abbona-
ti sostenitori. Ci consentono di 
continuare ad inviare gratuita-
mente il giornale ai missiona-
ri, ai sacerdoti e alle religiose 
del Borgo o che hanno operato 
tra noi. Se qualcuno desidera il 
Bollettino e non può far fronte 
al costo dell’abbonamento, dia 
quello che può.
L’Abbonamento si può effettua-
re:
-  presso gli Uffici Parrocchia-

li, in Casa Parrocchiale, ogni 
giorno feriale dalle ore 15.30 
alle 17.30

-  presso il Centro Primo Ascol-
to, al mattino dalle 9.30 alle 
11.30

-  mediante c.c. postale n. 
10262244 intestato alla Par-
rocchia di S. Caterina V. M. in 
Bergamo specificando “Ab-
bonamento Bollettino Parroc-
chiale 2015”.

-  Mediante bonifico sul c.c. 
bancario dell’Agenzia UBI 
Banca di S. Caterina, Conto: 
000000003556 - IBAN: IT94Y 
05428 11102 000000003556.
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In ascolto di Papa Francesco
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di papa Francesco

“ATTENTI ALLE CHIACCHIERE: SONO UN PECCATO!”

Le parole del Papa (Udienza del 27 agosto) le vogliamo ac-
cogliere come augurio alla nostra Comunità Parrocchiale 
per un bel cammino di fede. E’ l’augurio che ci ricorda la 
preoccupazione di Cristo per coloro che accettano di essere 
suoi discepoli: “Che siano una cosa sola!”. 
L’unità dei discepoli di Cristo: in concreto, l’unità della 
nostra Comunità, di quel pezzo di Chiesa che vive in Borgo 
S. Caterina e che si ritrova ogni domenica attorno al Cristo 
morto e risorto per celebrare l’Eucaristia.
“Il frutto più bello dell’Eucaristia è l’unità. Tutta l’Eucari-
stia è esperienza di unità, fonte e forma di unità ecclesiale, 
sempre esposta alle nostre fragilità e divisioni.” (cfr Lette-
ra pastorale del Vescovo per l’anno 2014-2015, Donne e 
uomini capaci di Eucaristia, n.pag.17)
Ma il Papa scende al pratico e sottolinea un “peccato par-
rocchiale” contro l’unità, quindi, in contrasto con la Mes-
sa: le chiacchiere! Siamo abituati a sottovalutarle: invece il 
Papa le definisce addirittura come “peccato”!
Ecco l’augurio per la nostra Parrocchia e per tutte le Par-
rocchie: evitiamo il peccato delle chiacchiere e viviamo 
l’unità in Cristo, perchè sia vera ogni nostra Eucaristia.
Dall’ Udienza generale del Papa del 27 agosto u.s.:

Recitando il Credo noi proclamiamo la Chiesa “Una e San-
ta”. Una, perché “ha la sua origine in Dio Trinità, mistero 
di unità e di comunione piena”. Santa, perché “fondata su 
Gesù Cristo, animata dal suo Santo Spirito, ricolmata del 
suo amore e della sua salvezza”. Santa, anche se “composta 
da peccatori” che ogni giorno “fanno esperienza delle pro-
prie fragilità e delle proprie miserie”. 
Unità e santità non sono infatti virtù umane, esse “proven-
gono da Dio”, sottolinea il Santo Padre: “Gesù Cristo è la 
fonte della nostra unità e santità, e se noi non siamo uniti, 
se non siamo santi, è perché non siamo fedeli a Lui”.
Seppur infedeli, Cristo tuttavia “non ci lascia soli, non ab-
bandona la sua Chiesa! Lui cammina con noi, Lui ci capi-
sce. Capisce le nostre debolezze, i nostri peccati, ci perdo-
na, sempre che noi ci lasciamo perdonare, no? Ma Lui è 
sempre con noi, aiutandoci a diventare meno peccatori, più 
santi, più uniti”.
 “Com’è bello sapere che il Signore, appena prima di mori-
re, non si è preoccupato di sé stesso, ma ha pensato a noi!”, 
esclama il Papa. Come è commovente che “nel suo dialogo 
accorato col Padre, ha pregato proprio perché possiamo es-
sere una cosa sola con Lui e tra di noi”. Egli -aggiunge il 
Pontefice - “si fa nostro intercessore presso il Padre”, affin-
ché “l’unità possa diventare sempre di più la nota distintiva 
delle nostre comunità cristiane”, e al contempo “la risposta 
più bella a chiunque ci domandi ragione della speranza che 
è in noi”.
Per questo gli Atti degli Apostoli insistono nel ricordare che 
i primi cristiani si distinguevano per il fatto di avere “un 
cuore solo e un’anima sola”. E pure l’apostolo Paolo esor-
tava le sue comunità ad essere “un solo corpo”.
L’esperienza storica, tuttavia, ci racconta anche di tanti “i 
peccati contro l’unità”, rammenta Francesco. Non solo i 
grandi scismi, ma anche piccole e comuni mancanze nelle 
nostre comunità. “Peccati parrocchiali”, li definisce Ber-
goglio. “A volte - osserva infatti - le nostre parrocchie, 
chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunio-
ne, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipa-
tie…”.
A braccio quindi aggiunge: “Le chiacchiere sono a mano 
di tutti. Quanto si chiacchiera nelle parrocchie! E’ buo-
no questo o non è buono? E’ buono? E se uno viene eletto 
presidente di quella associazione, si chiacchiera contro di 
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lui. E se quell’altra viene eletta presidente della catechesi, 
le altre chiacchierano contro di lei”.
“Ma, questa non é la Chiesa, eh?”, afferma il Santo Padre, 
“questo non si deve fare! Non dobbiamo fare, non dobbiamo 
farlo! Non vi dico che vi tagliate la lingua, no, no, tanto no… 
Ma, chiedere al Signore la grazia di non farlo!”. Perché - ag-
giunge riprendendo il testo scritto - “questo è umano, sì, 
ma non è cristiano!”; succede, cioè, “quando puntiamo ai 
primi posti; quando mettiamo al centro noi stessi, con le no-
stre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose, e 
giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratel-
li, invece che alle loro doti; quando diamo più peso a quello 
che ci divide, invece che a quello che ci accomuna…”. 
Ancora a braccio, il Papa racconta poi che “una volta, 
nell’altra diocesi che avevo prima, ho sentito un commen-
to interessante e bello. Si parlava di un’anziana che tutta 
la vita aveva lavorato in parrocchia, e una persona che la 
conosceva bene, ha detto: ‘Questa donna mai ha sparla-

to, mai ha chiacchierato, sempre era un sorriso’. Ma, 
una donna così, può essere canonizzata domani, eh! Ma, 
così, è bello questo, è un bell’esempio, eh!”.
Invece, la storia della Chiesa riporta continui esempi di “di-
visioni fra noi cristiani”: “...abbiamo fatto la guerra fra noi 
per divisioni teologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma, 
questo non è cristiano. Siamo cristiani o no?”, dice il Papa. 
E afferma che, come nel passato, “anche adesso siamo di-
visi” e che, pertanto, “dobbiamo chiedere per l’unità di tutti 
i cristiani, andare sulla strada dell’unità che è quella che 
Gesù vuole e per cui ha pregato”.
Il primo minimo passo è un esame di coscienza. Perché, 
sottolinea il Vescovo di Roma, “in una comunità cristia-
na, la divisione è uno dei peccati più gravi”, che la rende 
segno “non dell’opera di Dio, ma di quella del diavolo”, 

che insinua pregiudizi…”.
Dio, invece, rimarca Francesco, “vuole che cresciamo nella 
capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, per 
assomigliare sempre di più a Lui che è comunione e amo-
re”.Allora, esorta il Pontefice, con sincerità “chiediamo 
perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione 
di divisione o di incomprensione all’interno delle nostre 
comunità, ben sapendo che non si giunge alla comunione se 
non attraverso una continua conversione”.
Ma “che è la conversione?”, domanda il Santo Padre, sem-
plicemente rivolgersi al Signore, e dire: “Dammi la grazia 
di non sparlare, di non criticare, di non chiacchierare, di 
volere a tutti bene”. Questa “è una grazia che il Signore ci 
dà”. In questa preghiera, poi - conclude il Papa - aggiungia-
mo anche la richiesta “che il tessuto quotidiano delle nostre 
relazioni possa diventare un riflesso sempre più bello e gio-
ioso del rapporto tra Gesù e il Padre”.

I TWEET DEL PAPA
# Tanti innocenti sono stati cacciati

dalle loro case in Iraq. Signore, 
ti preghiamo perché possano 
presto ritornarvi. (18 agosto)

#  Il mio cuore sanguina quando penso ai bambini in Iraq. La 
Madonna, nostra Madre, li protegga. (15 agosto)

#  Maria, Regina della Pace, aiutaci a sradicare l’odio e a 
vivere in armonia. (14 agosto)

#  Apprezziamo di più il lavoro dei collaboratori domestici e 
dei badanti: è un servizio prezioso. (29 luglio)

#  Con Dio nulla si perde, ma senza di Lui tutto è perduto. 
(8 luglio)

#  Quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente! È una 
cosa essenziale per la dignità umana. (24 giugno)

#  A volte noi scartiamo gli anziani, ma loro sono un tesoro 
prezioso: scartarli è ingiusto ed è una perdita irreparabile. 
(17 giugno)

#  Non sparliamo degli altri alle spalle, ma diciamo loro 
apertamente ciò che pensiamo. (9 giugno)

“tweet”
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
OTTOBRE 2014
Intenzione assegnata dal vescovo Francesco: “Per le parroc-
chie, perché si aprano alla collaborazione tra loro”.
18 sabato
15.00 - Casa Parrocchiale: Consiglio Pastorale (1° 
Sessione). 

19 domenica 
29° del tempo ordinario
88° Giornata Missionaria Mondiale e Parrocchiale.

Mese Missionario: Settimana della solidarietà

21 martedì
15.00 - Casa parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

23 giovedì
20.45 - Casa Parrocchiale: Corso per Fidanzati (5).

24 venerdì
16,45 - Chiesa Parrocchiale: Confessioni per i ragaz-
zi.
NB - E’ sospesa la Messa delle ore 17.00.

26 domenica 
30° del tempo ordinario
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari. 

Mese Missionario: Settimana del Ringraziamento

28 martedì
15.00 - Casa parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

30 giovedì
15.00 - Chiesa parrocchiale: Confessioni comunitarie 
degli adulti.
16,45 - Chiesa Parrocchiale: Confessioni per i ragaz-
zi.
NB - E’ sospesa la Messa delle ore 17.00.
20,45 - Chiesa parrocchiale: Confessioni comunitarie 
degli adulti.
20.45 - Casa Parrocchiale: Corso per Fidanzati (6)

31 venerdì
18,30 - Santuario: Messa Festiva della Vigilia

NOVEMBRE 2014
Intenzione assegnata dal vescovo Francesco: “Per le famiglie 
che hanno perso figli giovani: perché alimentino la fede nella 
Risurrezione”.

1 sabato - Solennità di tutti i Santi
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immacolato 
di Maria.
Messe secondo l’orario festivo
12.00 - Chiesa Parr. - Inizio delle Visite per l’indul-
genza a favore dei defunti.
15.00 - Chiesa del Cimitero: Concelebrazione presie-
duta dal Vescovo.

Indulgenza Plenaria per i defunti

Condizioni richieste:
1)  Visita alla Chiesa Parrocchiale (o al Cimitero 

1-8 novembre) e recita del Padre Nostro e del 
Credo.

2)  Confessione sacramentale.
3)  Comunione Eucaristica.
4)  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (al-

meno un Padre Nostro e un’Ave Maria).

2 domenica
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Messe secondo l’orario festivo
19.00 - Chiesa Parr.: Ufficio per tutti i defunti 2013- 
2014 (sono invitati in particolare i familiari e gli amici 
dei defunti).

3 lunedì
9.00 - Chiesa Parr: Ufficio per i Sacerdoti Defunti 
della Parrocchia..

4 martedì 
San Carlo Borromeo
9.00 - Chiesa Parr: Ufficio per i Benefattori Defunti 
della Parr.
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
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20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

5 mercoledì
Memoria dei Santi e Beati di cui in Diocesi si con-
servano le Reliquie 
20.45 - Oratorio: Incontro con i genitori dei bam-
bini che celebreranno la Prima Confessione e la 
Prima Comunione nel 2015 (2)

6 giovedì
20.45 - Casa Parrocchiale: Corso per Fidanzati (7)

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

8 sabato 
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

9 domenica 
Dedicazione della Basilica Lateranense
Giornata Nazionale del Ringraziamento
A tutte le Messe: Raccolta delle offerte per il re-
stauro del castello del campanile del Santuario.
09.00 - Via Cairoli (Case Popolari): Benedizione 
della lapide dei caduti.
10.00 - Chiesa Parr.: Messa per i Caduti.

11 martedì
San Martino di Tours 
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

13 giovedì
17.30 - Centro Primo Ascolto: Incontro San Vin-
cenzo parrocchiale.
20.45 - Casa Parrocchiale: Corso per Fidanzati (8).
21.00 - Oratorio: Messa

15 sabato
18.30 - Santuario: Santa Messa festiva della Vigi-
lia. A seguire, processione dal Santuario alla Par-
rocchiale con la statua di Santa Caterina.
21.00 - Oratorio: Festa delle Medie.

16 domenica 
33° del tempo ordinario
09.00 - Celestini: Ritiro dei Fidanzati.

Avviso sulla porta
della chiesa: 

“Dio ti chiama,
ma non 
al cellulare”.

GIUSTO DIRE 
CIO’ CHE SI PENSA. 

MA CE’ MODO E MODO 
PER DIRLO

Vi sono molte persone che confessano apertamente di 
“avere il coraggio di dire sempre ciò che pensano” e, 
spesso aggiungono con una punta di orgoglio, a costo di 
rimetterci o di apparire antipatiche o anche solo di non 
essere comprese.
Ma siamo certi che il modo come diciamo le cose è da 
ritenere sempre il più opportuno. A mio modesto avviso 
è del tutto possibile dire la verità e quindi quello che si 
pensa ma, al tempo stesso e del pari, prestando anche 
molta attenzione a come dirla quella giusta verità per non 
mettere a disagio le persone a cui ci rivolgiamo e senza 
quindi apparire ogni volta antipatici.
Venendo al pratico e per meglio capirci è bene fare alcuni 
esempi. Se sono un genitore o un nonno che si rivolge al 
figlio o nipote che ha fatto qualche cosa che era bene non 
fare, lo si può affrontare in più modi: “Di quello che hai 
fatto, ti devi vergognare anche perché la cosa che più mi 
dà fastidio sarebbe il sentire parlare male di te !“; oppure 
affrontare la delicata situazione in altro modo, forse più 
opportuno: “Ti rendi conto che era meglio non fare quan-
to hai fatto; io sarei molto orgoglioso se in futuro sen-
tissi sempre parlare bene di te anche in questi casi”. Al-
tro esempio che forse può rendere ancora meglio l’idea. 
Quando una ragazzina tende ad esagerare con il trucco 
al viso, può essere consigliata in più modi: “Guarda che 
nell’esagerare con il trucco, non raggiungi lo scopo per-
ché finisci per farti bruttina”: Oppure: “Guarda che il 
consiglio che Ti voglio dare è spassionato ma credo che 
alla tua età, se insisti con un trucco così pesante, corri il 
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GIORNATA NAZIONALE  
DELLA SAN VINCENZO

Una casa, il pane quotidiano, un lavoro … sem-
brano beni scontati ma purtroppo non lo sono per 
tutti! Con la crisi economica si riscontrano svariate 
situazioni di disagio familiare che sono ogni gior-
no in aumento, con i problemi che si possono ben 
immaginare. L’associazione della San Vincenzo 
parrocchiale ha voluto sensibilizzare proprio sul 
tema della mancanza di lavoro, aderendo all’ini-
ziativa nazionale avente lo slogan “Dona 10 euro, 
dona 1 ora di lavoro”.
Nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre 
un gruppo di volontari ha contribuito, come avvie-
ne ogni anno in primavera ed in autunno, a tra-
smettere un messaggio di solidarietà verso chi è 
nel bisogno, oltre a far conoscere l’associazione 
che per molti è sconosciuta, attraverso l’offerta di 
vasetti di fiori (primule a marzo e ciclamini a set-
tembre), il cui ricavato viene devoluto al Centro di 
Primo Ascolto che ormai da molti anni opera si-
lenziosamente sul nostro territorio dando un aiuto 
concreto, secondo le sue possibilità, ai poveri della 
nostra parrocchia.
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno contribuito con la loro offerta approfittando 
di questa colorata occasione per esprimere 
la loro solidarietà.

Ciclamini per la Giornata 
della S. Vincenzo 
a favore dell’attività 
del Centro di 
Primo Ascolto. 

rischio di non mettere in risalto il tuo invidiabile visino 
giovane”. 
Credo che dagli esempi emerga con chiarezza che si 
stanno dicendo le stesse verità ma decisamente in modo 
diverso ed è intuibile che quelle dette in positivo fanno 
certamente meno male delle altre e al tempo stesso la-
sciano maggiormente il segno poiché si è più disposti ad 
accettare il consiglio o l’osservazione, anziché un giudi-
zio perentorio e per di più negativo. Gli esempi potreb-
bero continuare ma non voglio annoiare. Lasciate però 
che mi soffermi su un altro ultimo esempio, sapendo che 
queste mie riflessioni potrebbero apparire sul Bollettino 
Parrocchiale, in quanto è decisamente in tema “Chiesa”.
Mi riferisco ai telefonini che rimangono accesi lungo le 
cerimonie religiose e che, purtroppo, spesso suonano. 
L’invito è di spegnerli ma come formularlo? I modi nel 
porsi sono diversi con il cartello scritto alla porta della 
Chiesa: -“ E’ fatto assoluto divieto tenere acceso il tele-
fonino in Chiesa”, - “Prima di entrare in Chiesa è fatto 
obbligo spegnere il telefono per non disturbare i fedeli 
raccolti”, -“ Spegnere il telefonino prima di entrare in 
Chiesa”,- “Si invita a spegnere il telefonino per non di-
sturbare”,- “Vi siamo grati se, prima di entrare, vorrete 
spegnere il telefonino, grazie” e, come ultimo semplice-
mente: “Uscendo dalla Chiesa ricordate di riaccendere il 
telefonino, grazie”.
Sono tutte espressioni che tendono allo stesso risultato 
ma poste in modo assai diverso partendo dalle più cate-
goriche per arrivare alle più condivisibili. Io credo che le 
ultime sono da considerare le migliori e, in particolare, 
tifo per l’ultima, che ho trovato realmente scritta fuori da 
una chiesa, perché è quella che più mi è piaciuta e mi ha 
anche divertito in quanto raggiunge l’obiettivo che ci si 
propone ma lo si dice, o meglio indirettamente lo chiede, 
in modo veramente delicato e propositivo, quindi, come 
conseguenza, raggiunge serenamente quanto si vuole ot-
tenere anche perché difficilmente l’istanza sottesa e così 
posta verrà disattesa in quanto è presentata in modo an-
che spiritoso e, in apparenza, senza volere imporre nulla. 
Quindi spero sia condivisibile che è sempre bene dire la 
verità, specie se interpellati, ma è oltremodo opportuno 
esprimersi con delicatezza nel dire le cose con la mas-
sima attenzione e rispetto verso le persone alle quali ci 
rivolgiamo anche alla luce del fatto che, sempre nella ve-
rità, vale molto come ci si esprime poiché le cose dette in 
positivo e con garbo sono quelle che meglio si accettano 
e, spesso, aiutano concretamente. 

PIETRO
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OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
DEVOZIONI MARIANE

Come è noto, il mese di Ottobre è dedicato alla Madonna e 
particolarmente alla pratica devozionale del Rosario, assai 
radicata nella tradizione. Il nome rosarium , che significa 
rosaio, a partire dal 1200 acquisì il significato religioso 
di preghiere mariane che formano una sorta di corona, (=  
ghirlanda), di rose offerte alla Madonna, con riferimento 
al fiore mariano per eccellenza, cioè la rosa. Le sue origini 
sono tardomedievali: fu diffuso dalle Confraternite del San-
to Rosario, fondate da Pietro da Verona, santo dell’ ordine 
dei Frati Predicatori (1205-1252).  La preghiera consiste in 
tre serie (chiamate poste) di cinquanta Ave Maria divise a 
gruppi di dieci (decine) relative alla meditazione dei “mi-
steri” (eventi o momenti significativi della vita di Gesù e di 
Maria),  suddivisi in gaudiosi, dolorosi e gloriosi. La pre-
ghiera completa prevede la contemplazione di tutti e quin-
dici i misteri,  per un totale di centocinquanta Avemarie, ai 
quali si possono aggiungere anche i cinque misteri lumi-
nosi, o della luce, introdotti nel 2002 da Giovanni Paolo II.
Ancor più antica, anche se in genere meno conosciuta, è la 
pratica della recita della coroncina dei sette dolori di Maria. 
Dalla lettura dei Vangeli i cristiani hanno individuato sette 
dolori (originariamente cinque, rappresentati da cinque spa-
de) affrontati da Maria durante la sua vita: 

1)  La profezia del vecchio Simeone, che preannuncia a Ma-
ria, nel corso della presentazione del Bambino Gesù al 
tempio, la grande sofferenza che dovrà sopportare (Luca 
2,34-35)

2)  La fuga in Egitto della Sacra Famiglia, in seguito alla 
persecuzione di Erode (Matteo 2, 13-21)

3)  La perdita del Bambino Gesù nel tempio a Gerusalemme 
(Luca 2, 41-51)

4)  L’incontro di Maria e Gesù lungo la Via Crucis (Luca 
23, 27-31)

5)  Maria ai piedi della croce dove Gesù è crocifisso (Gio-
vanni 19, 25-27)

6)  Maria accoglie tra le sue braccia Gesù morto (Matteo 
27, 55-61)

7)  Maria vede seppellire Gesù (Luca 23, 55-56).

La devozione alla Vergine Addolorata si sviluppò a partire 

dall’ XI secolo, con un primo cenno ai dolori di Maria. Nel 
corso del XII secolo, anche in seguito ad apparizioni del-
la Madonna, si ebbe un incremento di tale culto, ricordato 
anche dal celeberrimo Stabat Mater, attribuito a Jacopone 
da Todi. 
La data precisa della storia di tale devozione, tuttavia, è il 
15 agosto 1233: in quel giorno sette nobili fiorentini, iscritti 
all’Arte dei Mercanti, poeti-attori e particolarmente devoti 
a Maria, mentre esprimevano il loro amore alla Madonna 
davanti a un’immagine dipinta sulla parete di una strada, 
improvvisando alla maniera degli amatori nei confronti 
della donna amata, videro l’immagine animarsi e apparire 
addolorata e vestita a lutto. Ritenendo che la Vergine sof-
frisse per la discordia che in quegli anni dilaniava la città 
di Firenze, i sette giovani gettarono le armi, si vestirono a 
lutto, istituirono la compagnia di Maria Addolorata, detta 
dei Serviti, o Servi di Maria, e si ritirarono in penitenza e 
preghiera  sul Monte Senario.

LORETTA MAFFIOLETTI

A cura di alcuni ami-
ci di mons. Gianni 
Carzaniga è stato 
pubblicato il volume 
sulle omelie da lui 
preparate negli scor-
si anni per le Dome-
niche dei cicli A, B e 
C per L’Eco di Berga-
mo. Si tratta di scritti 
leggeri e lucidissimi, 
che prendono spunto 
anche dall’attualità 
e dalla sua stessa 
esperienza e presen-
tano un loro fascino 
immediato. Il volume 
è reperibile nelle 
librerie e nella Par-
rocchia di S. Alessan-
dro in Colonna.

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 06
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Se qualcuno ha avuto la pazienza di se-
guirci in questo cammino per Milano alla 
ricerca di testimonianze iconografiche su 
Santa Caterina d’Alessandria ora sappia 
che siamo al termine. Vorremmo passa-
re velocemente in rassegna alcuni luoghi, 
senza alcuna pretesa di completezza.

Facciamo una piccola escursione alla peri-
feria di Milano, e precisamente nel comune 
di Cologno Monzese, è la chiesa benedet-
tina di San Maurizio Maggiore al Lambro, 
uno dei più importanti centri religiosi fem-
minili della città. Costituisce il testimone 
più organico della pittura milanese del Cin-
quecento. 
La chiesa, a pianta rettangolare, è compar-
tita in dieci campate: la cripta occupa lo 
spazio di sette campate su dieci, la chiesa 
delle monache ne occupa sei e quella dei 
fedeli quattro.
Nel 1964 sono stati realizzati per salvare in 
extremis alcuni affreschi seriamente com-
promessi dall’umidità e successivamente 
sono stati ripristinati il tetto e la facciata. 
Nel 1986 un lascito anonimo ha permesso 
di iniziare i restauri degli affreschi sotto la 
direzione di Paola Zanolini. I primi a esse-
re sottoposti all’intervento sono stati quelli 
di Bernardino Luini sulla parete trasversale 

della chiesa dei fedeli. Il ciclo ad affresco 
fu staccato tra il 1821 e il 1822 da Stefa-
no Barezzi (ma alcuni lacerti sono ancora 
in situ) e si trova parte nella Pinacoteca di 
Brera, come riferimmo su queste pagine.
Siamo negli anni ‘20 del 1500. Le decora-
zioni della chiesa vennero commissionate 
da Alessandro Bentivoglio e Ippolita Sfor-
za e realizzate in due fasi. Nella seconda 
fase hanno un posto rilevante gli affreschi 
di Bernardino Scapi detto Bernardino Lu-
ini (Dumenza, Lago Maggiore, 1481 circa 
- Milano, giugno 1532). Il contributo del 
pittore si ammira soprattutto nella Cappella 
Besozzi, iniziata nei primi anni venti con 
le pitture del tramezzo e terminata con gli 
affreschi con le “Storie di Santa Caterina” 
(1530), compiuti dai figli dopo la sua mor-
te. 
Vasari scrisse di lui che fu pittore “delica-
tissimo, vago et onesto nelle figure sue” 
che “valse ancora nel fare ad olio così bene 
come a fresco, e fu persona molto cortese e 
servente de l’arte sua; per il che giustamen-
te se li convengono quelle lodi che merita 
qualunche artefice che, con l’ornamento 
della cortesia, fa così risplendere l’opere 
della vita sua come quelle della arte”.
Bernardino Luini dipinse spesso la nostra 
Santa. Non dimentichiamo che il padre di 

Bernardino sposò in prime nozze Caterina 
Ravazzi. Alla morte di questa sposò Ca-
terina de Nibiis. Si discute quale dei due 
fu la madre di Bernardino. Comunque sia, 
si chiamava Caterina. Chissà se fu anche 
questa una ragione per cui il pittore si tro-
vò spesso a dipingere la martire di Alessan-
dria.
Considerando le opere di San Maurizio al 
Lambro, iniziamo con l’affresco che raffi-
gura Ippolita Sforza inginocchiata in mez-
zo alle sante Agnese di Roma, Scolastica e 
Caterina d’Alessandria ( ). 
Ammiriamo poi la Decollazione di s. Cate-
rina ( ) il Martirio di s. Caterina 
3), datati 1530. A proposito della seconda 
opera qui menzionata una critica d’arte 
scrive: “Ci afferra il martirio con quella 
nube che esplode, quell’angelo fulminato-
re, quelle leonardesche ruote infrante e gli 
impressionistici uomini in fuga e i morti in 
prospettiva, la santa in primo piano mira-
colosamente indenne e forte dopo i suppli-
zi e pur tenera e frale e tremula, e a ridosso 
il carnefice in fuga, adusto, scattante nello 
scorcio del torso e del viso nascosto” (AN-
GELA OTTINO DELLA CHIESA).
Nel coro delle monache, sulla parete del 
tramezzo, Luini lasciò gli affreschi con 
“Storie della vita di Cristo”. Nella scena 

Milano - 6

Iconografia di Santa Caterina d’Alessandria - 38
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della Flagellazione di Gesù ( ), sulla 
sinistra, è Santa Caterina con la vistosa 
ruota: davanti a lei è inginocchiato il com-
mittente. Santa Caterina è anche raffigu-
rata a parte, ancora con un’enorme ruota 
sulla quale appoggia il braccio destro, con 
la palma nella mano, mentre la sinistra sor-
regge il libro ( ). 
Sia permesso ricordare che alcuni critici 
hanno osservato come le figure rappresen-
tate negli affreschi di S. Maurizio Maggio-
re sono per lo più donne, che riuscivano 
molto bene a Bernardino Luini. In parti-
colare si dice che la marchesa di Challant 
(nota seduttrice del tempo, decapitata per 
adulterio; cf novella I, 4 di Matteo Bandel-
lo) abbia donato le proprie fattezze a Santa 
Caterina dopo che il Luini rimase colpito 
dal suo viso visto durante l’esecuzione.
Continuando il nostro vagabondare mila-
nese, ci rechiamo nel cuore della metro-
poli, fra palazzo Marino e la galleria Vit-
torio Emanuele II, nell’omonima piazza, 
entriamo in San Fedele, la chiesa dei Ge-
suiti, per ammirare la tela Trasfigurazio-
ne e Santi ( ) firmata da Bernardino 
Campi (Reggio nell’Emilia, 1520 - Reg-
gio nell’Emilia, 1591) in collaborazione 
con Carlo Urbino (1565), proveniente da 

Santa Maria della Scala; entrambe si trova-
no oggi nell’antisagrestia, per far posto al 
Sacro Cuore in ceramica di Lucio Fontana 
(1956). Era la pala dell’altare maggiore, 
che sostituì quella originaria dell’Inco-
ronazione di Maria di Ambrogio Figino 
(1581-1587). In alto è rappresentato l’e-
pisodio evangelico della Trasfigurazione 
di Gesù con a fianco Elia e Mosè. I tre di-
scepoli prediletti, seduti su uno squarcio di 
prato, appaiono sconvolti dalla visione. In 
basso sono quattro santi, tra i quali è Santa 
Caterina che sta seduta a sinistra, con la sua 
sinistra sulla ruota dentata, con un abito blu 
e un manto rosa.
Ci rechiamo ora in via San Calimero, una 
laterale di Via Santa Sofia. Qui si trova la 
basilica di San Calimero. Nella sagrestia 
della chiesa è un lacerto di affresco prove-
niente dalla distrutta chiesa di San Rocco. 
Rappresenta la Madonna del latte tra santa 
Caterina d’Alessandria e santa Caterina 
da Siena ( ), attribuita al pittore cre-
monese Cristoforo Moretti (1451-1475). 
Il lacerto è abbastanza in buono stato, an-
che se non completamente di facile lettura. 
La nostra Santa si presenta con la corona, 
un libro con copertina nera nella destra e in 
basso, alla sua sinistra, pare di intravedere 

FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

un accenno di piccola ruota.
La chiesa di Santa Maria delle Grazie 
è una basilica e santuario appartenente 
all’Ordine Domenicano. La Cappella Bol-
la è dedicata alle due sante Caterina, d’A-
lessandria e di Siena. Importanti affreschi 
di Giovanni Donato Montorfano (1490 
c.) illustravano Storie di Santa Caterina 
d’Alessandria e di Santa Caterina da Sie-
na. Erano stati scoperti nel 1928. Vennero 
distrutti nel corso dei bombardamenti del 
1943 ( ). Nella sesta cappella della 
chiesa è anche la tela di Paris Bordone 
(Paris Paschalinus Bordon) (1500-1571), 
pittore trevigiano che, trasferitosi adole-
scente a Venezia, fu allievo di Tiziano e 
mantenne sempre una tecnica di manieri-
smo molto complessa. La tela rappresen-
ta La Sacra Famiglia con santa Caterina 
d’Alessandria ( ). San Giuseppe offre 
al Bambino una mela. Santa Caterina è un 
poco sullo sfondo della scena, con la ruota 
e la palma del martirio.
Uno dei più bei monumenti del tardo Ri-
nascimento milanese è la Chiesa di Santa 
Maria della Passione. Nella prima cappella 
della navata sinistra è la tela di Simone Pe-
terzano (c. 1540 - c. 1596): Madonna col 
Bambino e le sante Chiara, Radegonda, 
Caterina d’Alessandria e Giustina. (
10). La posizione della Santa di Alessan-
dria è quella delle nozze mistiche.
Concludiamo la nostra lunga passeggia-
ta all’Ospedale Maggiore. Nella raccolta 
d’arte dell’Ospedale troviamo la tavola at-
tribuita a Giambattista Ramenghi (1521-
1601), detto il Bagnacavallo Jr. Nozze 
mistiche di santa Caterina d’Alessandria 
( ). La tavola venne realizzata tra il 
1580 e il 1590.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI
15 Piliero Ludovica, 28/09/2014
16 Carpano Viola, 28/09/2014
17 Paganessi Filippo, 28/09/2014
18 Borella Giorgia Teresa, 28/09/2014
19 Ambrosini Luce, 28/09/2014
20 Lazzari Caterina Francesca, 28/09/2014
21 Maimone Sofia, 28/09/2014

MATRIMONI
7 GERVASONI PAOLO con OMACINI ALESSANDRA il 26/09/2014

DEFUNTI
38 TEZZA G. SANDRO
39 ERBA ALESSANDRO il 04/09/2014 di anni 80
40 PAPETTI ISACCO il 10/09/2014 di anni 87
41 MADASCHI MARIA il 15/09/2014 di anni 79
42 GAMBA FERNANDA il 19/09/2014 di anni 84

Alessandro Erba
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IL NUOVO CASTELLO 
DEL CAMPANILE 
DEL SANTUARIO

Nel numero scorso del Bollettino Parrocchiale è 
stato lanciato l’appello per il completo restauro del 
castello che sostiene le campane del nostro San-
tuario dell’Addolorata. Abbiamo anticipato che 
il preventivo di spesa dovrebbe essere di 27.000 
euro. Mentre scriviamo, stiamo preparando la do-
cumentazione dell’intervento per porgere la dovuta 
domanda alla Curia Vescovile e alla Soprintenden-
za delle Belle Arti di Milano. Un architetto parti-
colarmente competente in materia sta istruendo la 
pratica con particolare diligenza.  Ringraziamo i 
devoti che stanno portando il loro contributo per-
ché la Parrocchia possa affrontare la nuova spesa 
per un intervento urgente. Ne diamo conto anche 
da queste pagine. Siamo sicuri che la catena con-
tinuerà. Nessuno vorrebbe che dovessero tacere le 
campane che chiamano i fedeli al Santuario. Nel 
frattempo è spuntata anche l’idea di dotare il cam-
panile di altre tre campane che consentano i con-
certi di otto bronzi, e così rendere possibile anche 
il suono della melodia del nuovo Inno all’Addolo-
rata del Santuario “O dolce custode del Figlio…”. 
Ed è spuntato lo sponsor per quella spesa!

Domenica 9 novembre
Sarà dedicata all’urgenza del nuovo castello per le campane del Santuario. Le offerte che raccoglieremo a tutte 
le Messe di sabato 8 e di domenica 9 novembre saranno devolute a questo scopo.
Verrà anche proposto il cofanetto che raccoglie i tre DVD con i filmati relativi alle feste per l’Apparizione 
2014.
1° DVD: Cena del 16 agosto nel Borgo - Spettacolo pirotecnico del 17 agosto.
2° DVD: 18 agosto - Omaggio dei Vigili del Fuoco alla Colona Votiva. 
Pontificale di mons. Lino Belotti e di mons. Luigi Stucchi.
3° DVD: Processione del 18 agosto.

Disegno dell’architetto Bruna Ravasio che illustra in modo professionale sugge-
stivo il progetto presentato in Curia e alla Soprintendenza per l’intervento previ-
sto al castello del campanile del Santuario con l’aggiunta  di tre nuove campane.



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



spazio libero 
per pubblicità

spazio libero 
per pubblicità
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Vita Parrocchiale

Off. Mons. Gianni Carzaniga  400,00
L. P. (pro opere parr.)  150,00
L.P.   200,00
A. pro Santuario  150,00

Per il nuovo castello 
delle campane del Santuario
NN   10,00
A. G.  500,00
NN   100,00
Coniugi NN  500,00
Coniugi B.  3.000,00
A.G.  50,00
Signora M.  150,00
MC B.  50,00
Famiglia G.  500,00

Sorteggio
sottoscrizione
Festa dell’
Apparizione 2014
Durante la serata di sabato 6 
settembre alle ore 21.00 all’O-
ratorio di Borgo S. Caterina 
sono stati estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione a 
premi pro Santuario a cura del 
Comitato per i Festeggiamenti.

Per il ritiro dei premi 
della sottoscrizione contattare 

tel. 035 220330.
Info: sito parrocchiale 

www.santacaterinabg.it

BIGLIETTI VINCENTI
1° Premio serie B 706

2° Premio serie I 48

3° Premio serie G 285

4° Premio serie B 739

5° Premio serie G 669

6° Premio serie G 466

7° Premio serie B 18

8° Premio serie A 234

9° Premio serie C 525

10° Premio serie B 408

11° Premio serie A 950

12° Premio serie D 321

Generosità
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CRE 2014
IL CRE, ESALTANTE ESPERIENZA DI COMUNIONE

Anche quest’anno, durante il pe-
riodo estivo, nell’oratorio di bor-
go Santa Caterina si è svolto il 
CRE. Ovviamente prima dell’ini-
zio eravamo molto curiosi di ve-
dere quanto il cambio del curato 
potesse influire sull’andamento 
del CRE. Ma don Dario, la nuo-
va guida dell’oratorio, non ha 
deluso le aspettative grazie ad un 
ben riuscito mix di innovazione 
e tradizione. Personalmente ogni 
anno mi stupisco sempre di più di 
come soltanto un mese di vita co-
mune possa racchiudere dentro di 

sé un concentrato di emozioni e 
di esperienze indescrivibili. 
Durante questo viaggio sono in-
numerevoli gli insegnamenti che 
si possono trarre, ma più di ogni 
altra cosa, a parer mio, si impara 
il valore eterno della fiducia. La 
fiducia sta alla base di ogni sin-
golo meccanismo, anche il più 
banale, del CRE, è il motore che 
permette anche il più piccolo mo-
vimento, è il vento che permette 
alle barche a vela di procedere.
Questa si manifesta in primis con 
il gesto dell’“affidare” che spin-

ge i genitori a lasciare i loro beni 
più preziosi nelle mani del cura-
to, consapevoli che quest’ultimo 
non potrà per forza di cosa bada-
re singolarmente ad ogni ragazzo. 
“Affidare” etimologicamente ha 
la stessa radice di “fidarsi”. Tra le 
due parole infatti vi è una connes-
sione profonda: l’unico modo per 
affidare o affidarsi è avere fiducia 
nel prossimo.
Una grandissima fiducia inoltre 
è quella che il curato, non posse-
dendo il dono dell’ubiquità, dona 
ai suoi “operai”, gli animatori, af-
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finché siano i suoi occhi e le sue 
orecchie in tutti gli angoli dell’o-
ratorio. In ogni momento del 
CRE gli animatori devono svol-
gere il loro compito al meglio per 
non tradire quel disegno di CRE 
stabilito in precedenza dagli stes-
si e che svolto nel modo corretto 
permette una crescita morale e 
culturale dei ragazzi. Ma il do-
mino della fiducia non si ferma e 
arriva a travolgere anche la figura 
dell’animatore. Tra gli animatori 
i compiti devono essere divisi per 

riuscire a fare le cose al meglio: 
ciò comporta inevitabilmente che 
bisogna avere fiducia nel lavoro 
degli altri, avere fiducia che ogni 
singolo pezzettino, come in un 
puzzle, sia nel posto giusto. Infi-
ne la fiducia investe anche i bam-
bini ed i ragazzi iscritti al CRE. 
Per molti di essi il CRE è forse 
l’unica esperienza di vita oltre la 
scuola che li tenga lontani dalla 
famiglia. Gli animati devono per-
ciò riuscire a vedere nelle figure 
competenti che incontrano, quali 

il don, i coordinatori e gli anima-
tori delle persone che, come i ge-
nitori, vanno ascoltate e seguite.
Sembra incredibile, ma con un in-
grediente semplicissimo come la 
fiducia anche quest’anno siamo 
stati in grado di evocare quell’at-
mosfera magica che da sempre ci 
accompagna e che ci tiene uniti 
con fierezza come comunità.
La fine del CRE è arrivata. Un’e-
sperienza che richiede mesi di la-
voro, in un attimo passa portando 
anche cose impreviste che posso-

Mondo giovanile

CRE 2014
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no cambiare tutto. Non si può ne-
gare che la pioggia di questo mese 
ha reso ogni cosa più difficile, ma 
nonostante tutto siamo riusciti a 
rendere bella questa esperienza. 
Non era scontato questo risultato 
positivo per vari motivi tra cui, 
il più evidente, il mio nuovo ar-
rivo. Ho cercato di mettermi alla 
guida di ogni cosa seguendo una 
linea precisa: osservare, capire e 
vivere il tutto dando il massimo. 
Non è stato semplice non solo per 
me, ma anche per tutti coloro che 
hanno collaborato. Molte volte 
mi è capitato di dire “non lo so”, 
“aspetta che chiedo”, “ti faccio 
sapere”, non per la non voglia o 
per non sapere prendere una deci-
sione, ma per rispettare e riuscire 
a portare avanti il lavoro che già 
era stato fatto negli anni passati. 
È proprio il caso di dirlo: se il 
CRE è stata una bella esperienza 
è grazie a tutti coloro che mi han-
no accompagnato nel riuscire a 
capire al meglio ogni cosa. Ecco 
allora che il primo grazie va a En-
rico, Titti, Svil e Gazza, con una 
pazienza infinita mi sono stati 
vicini e sono riusciti a spiegarmi 
ogni cosa nel dettaglio, dandomi 
una forte consulenza nella prepa-
razione e nelle scelte da prendere. 

Non so proprio come avrei fatto 
senza di loro! 
Un enorme grazie a tutti colo-
ro che hanno dato un contributo 
in segreteria, con tanta pazienza 
hanno raccolto iscrizioni, ascol-
tato varie situazioni, e sopporta-
to il sottoscritto, insomma hanno 
fatto un lavoro silenzioso ma in-
dispensabile. 
Grazie a tutti i coordinatori che 
hanno seguito più da vicino gli 
animatori e li hanno guidati nelle 
varie programmazioni e verifiche 
donando un po’ del loro tempo. 
Grazie a tutti gli animatori che 
gratuitamente hanno voluto im-
pegnarsi in un lavoro a tratti dif-
ficile e non sempre consolante. 
Sono convinto che avete messo 
molto impegno per far sì che, no-
nostante i contrattempi, tutto po-
tesse funzionare al meglio. 
Grazie per tutti i volontari che 
silenziosamente hanno dato un 
enorme contributo al bar e nelle 
varie pulizie prendendosi cura dei 
ragazzi e del luogo.  Un grazie 
enorme a tutti i ragazzi che hanno 
partecipato perché si sono buttati 
a capofitto in questa avventura e 
perché hanno fatto si che ci po-
tesse essere. Grazie a tutti i geni-
tori che si sono fidati e ci hanno 

affidato i loro bambini, vi assicu-
ro che abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio prendendoci cura 
di loro. 
Un grazie enorme anche a don 
Andrea, che ha consentito anco-
ra una volta, e con entusiasmo, 
che si potesse vivere il CRE nel 
nostro oratorio, sicuro della prov-
videnzialità di questa iniziati-
va nella vita dell’oratorio della 
parrocchia di S. Caterina. E un 
Grazie grande grande a Dio per 
averci accompagnato in questa 
esperienza.
Sento di dover chiedere scusa se 
ho deluso le aspettative di qualcu-
no o se per alcuni ho svalorizzato 
questo CRE. Vi posso assicurare 
che ho cercato di dare il meglio 
di me, e se gli errori commessi 
sono stati troppo grandi vi chiedo 
veramente perdono perché mai 
ho voluto deludere o offendere 
qualcuno. Concludendo dico che 
il grazie è davvero enorme ed è 
rivolto a tutti. State pur certi che 
non si ferma a piano terra ma sale 
su verso il cielo, fino ad arrivare 
nelle mani di Dio. Sia Lui a ri-
compensarvi per tutto. 
Grazie di cuore!!!

DON DARIO

Mondo giovanile
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BUEN CAMINO!
Homo viator. Così da sempre la tradizione cristiana de-
finisce l’uomo. Addirittura i cristiani stessi, prima di de-
finirsi tali, venivano chiamati “quelli della via”. Che poi 
Gesù in persona si fosse definito “via, verità e vita” chiu-
de il cerchio e dice che ogni uomo è in cammino verso la 
méta della salvezza, la cui strada è Cristo.
Il Camino che conduce a Santiago de Compostela può 
essere concepito come una “metafora” di questo cammi-
no che è la vita. Camminare, passo dopo passo, soli ma 
sempre intrecciando percorsi altri dai propri, raccoglien-
do i propri limiti e paure, le fatiche, le gioie e le insicu-
rezze che ognuno di noi sperimenta nella propria storia. 
Un percorso che già moltissime persone hanno percorso 
prima di noi ma che è sempre nuovo perché questa volta 
sei tu a percorrerlo: “bellezza tanto antica e tanto nuova” 
direbbe sant’Agostino.
E poi la méta: sai quanti chilometri mancano e questo 
ti aiuta, sai che dormirai in qualche struttura ma non sai 
come sarà, chi ci sarà, se troverai posto. E il fisico regge-
rà 30 km di camminata quotidiana? I tendini infiammati 
e le vesciche sui piedi, aggravate dal peso dello zaino, 
ti insinuano la tentazione che non ce la farai, che dovrai 
fermarti e riposare, forse rinunciare.
Ma poi arriva un amico, partito con te o appena cono-
sciuto, che ti dà una pacca sulla spalla e ti incoraggia: 
“animo!” (che in spagnolo significa “coraggio”). E tu ri-
parti, con rinnovata fiducia.
 Io, Andrea (Biro, allenatore dei ragazzi dell’Excelsior 
calcio), Marco (giovane farmacista e medico del cammi-
no) e Paola (istruttrice di nuoto barista in quel di Tribu-
lina), siamo partiti da Orio con l’aereo il giorno dell’As-
sunta. Sull’aereo mi ha accompagnato la predica scritta 
dal parroco di Arcene, si intitolava “Abbiamo bisogno di 
te”. Perché fare il cammino di Santiago non è un viag-
gio qualunque, ma è un’esperienza di affidamento, mano 
nella mano, ciascuno con la propria storia e i propri desi-
deri da affidare, che si creda o meno in Dio. Anche io ho 
avuto bisogno di affidarmi per consegnare il mio futuro a 
Dio, passando per le mani di Maria e dell’apostolo Gia-
como.
Atterrati a Santander, nel nord della Spagna sul mar Can-
tabrico, abbiamo girato due giorni nella bellissima città 
universitaria, nota per il celebre “Banco”, facendo anche 
un fantastico bagno nell’oceano (pensavo più freddo!). 

Tra cañas e tapas, vino tinto e jamon (birre, tartine, vino 
rosso e prosciutto) abbiamo percorso le vie della città, vi-
sitando anche la cattedrale gotica, davvero molto sugge-
stiva. Tra noi quattro amici di vecchia data ricominciava 
a scorrere la sintonia di sempre, il che mi ha fatto molto 
piacere visto che, vivendo in Seminario, sono sempre 
meno le occasioni per stare insieme.
Lasciando Santander siamo scesi verso sud, arrivando 
a Leon passando per Palencia. Le cattedrali gotiche che 
svettano al centro di queste città hanno davvero dell’in-
credibile: partecipare alla messa in lingua spagnola è 
stato ancor più coinvolgente. A Leon abbiamo visita-
to anche un ex-convento del XVI secolo, appartenuto 
all’Ordine militare di Santiago “matamoros” (nato per la 
“Reconquista” della Spagna contro i Mori).
Ripartiti, siamo poi giunti ad Astorga, dove ad attenderci 
c’era il palazzo vescovile progettato dal celebre archi-
tetto spagnolo Gaudì, lo stesso della Sagrada Familla di 
Barcellona. Da qui è incominciato il nostro cammino a 
piedi: distavamo circa 240 km da Santiago.
Abbiamo camminato ogni giorno circa 30 km, incontran-
do persone di tutte le età e di tutto il mondo, dal Brasile 
alla Corea del Sud, dagli Usa alla Nuova Zelanda; ovvia-
mente era pieno di Italiani! Il terzo giorno di cammino si 
sono addirittura aggregate a noi due ragazze colombiane, 
Maria Paula e Diana, con cui abbiamo condiviso buona 
parte del nostro viaggio.
Prati, vigneti e colline, sentieri in salita e discese che 
mettevano a dura prova le ginocchia, paesini sperduti 
e chiese ricche di statue popolari, cittadine e fiumi; in-
somma abbiamo davvero viaggiato attraverso paesaggi 
suggestivi, apprezzando spremute d’arancia in vendita ai 
bordi del sentiero e frutti di bosco appena còlti. L’acco-
glienza per i pellegrini è stata davvero ineccepibile (e le 
spese stesse sono state davvero ridotte).
 Ciò che caratterizza maggiormente il cammino è tutta-
via l’“atmosfera” che si respira ad ogni istante. I lunghi 
momenti da solo ti consentono di riflettere su te stesso 
e su come stanno andando le cose in Italia, puoi pre-
gare sia camminando che sostando brevemente in una 
chiesa a gustare un po’ di refrigerio. Poi le innumerevo-
li chiacchierate con uomini e donne di altri continenti, 
per scoprire che non siamo poi così diversi e che in tutti 
è presente, fosse anche in maniera latente, il desiderio 
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di fare il bene e il bisogno di interrogarsi sul senso del-
la propria vita. E poi la domanda su Dio: una ragazza 
coreana, camminando insieme, mi ha chiesto che cosa 
significasse la scritta presente su di un muro: “Dios es 
fiel” (Dio è fedele). Questa è solamente una delle tante 
domande che sono volate qua è là durante questi chilo-
metri: chissà quante altre sono aleggiate silenziosamente 
nei cuori dei pellegrini.
Non si può certo trascurare l’aspetto culinario: in Ga-
lizia, l’“Irlanda della Spagna” (dato il clima ed il pae-
saggio, verde e piovoso), abbiamo gustato le empana-
das (una specie di focaccia fritta imbottita con peperoni 
e patate) e il pulpo en feira (polipo bollito con patate e 
paprika). Chi viaggia dice spesso che da nessuna parte 
si mangia come in Italia, e ciò è in buona parte vero, ma 
onestamente in Spagna si mangia davvero bene, vario e 
a buon prezzo (l’unico difetto è come sempre il caffè!).
 Domenica 24 agosto siamo partiti la mattina alle 5.30 
per arrivare a Santiago in tempo per la messa dell’ora di 
pranzo. Camminare al buio, sotto il cielo stellato visibile 
solamente dai piedi degli alberi del bosco che percorre-
vamo in silenzio, è stato davvero magico. Così, intorno 
a mezzogiorno, siamo arrivati alla méta del nostro pelle-
grinaggio: la cattedrale di Santiago de Compostela. Bel-
lissima (anche se la facciata era in restaurazione), questa 
chiesa, di uno stile gotico diverso da quello classico fran-
cese, sorge su una piazza circondata da palazzi davvero 
eleganti e antichi. Non abbiamo partecipato alla “messa 
del pellegrino” perché non c’erano più posti, ma siamo 
comunque riusciti ad andare a quella in spagnolo. Cer-
to non è stato semplicissimo stare svegli dopo tutti quei 
chilometri a piedi e non capendo a pieno la lingua (che 
comunque è facilmente comprensibile).
Dopo la messa siamo andati sotto l’altare dove si trovano 
le reliquie dell’apostolo Giacomo, il quale ci ha accom-
pagnato tutti i giorni del nostro cammino, grazie anche 
ad un piccolo libretto che avevamo preparato e che ci 
proponeva quotidianamente un brano di vangelo in cui 
veniva citato Santiago.
L’aereo serale ha concluso questa fantastica avventura, 
ho salutato i miei compañeros che sono rimasti in Spa-
gna per qualche giorno e sono tornato a casa. 
Come ogni autentica esperienza spirituale e di amicizia, 
anche il Camino non finisce quando si giunge alla méta, 
ma continua ad agire in noi trasformandoci giorno dopo 
giorno...

BEPPE VAILATI
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DON DARIO IN BOLIVIA

UN VIAGGIO OLTRE OCEANO
È sempre avventuroso vivere un 
viaggio. Questa estate a me è succes-
so. un viaggio particolare, non una 
vacanza ma una scoperta di nuove 
realtà, in una terra che da più di 50 
anni per la nostra diocesi è terra di 
missione: un viaggio in Bolivia.
Non sono andato per un'esperienza 
di volontariato, ma per conoscere 
le missioni del Patronato San Vin-
cenzo. Tre comunità per ragazzi che 
puntano alla formazione professio-
nale, e sopratutto alla loro crescita 
umana e spirituale seguendo l'idea 
di don Bepo Vavassori: "Sappiamo 
bene di non aver esaurito il nostro 
compito quando abbiamo dato al 
nostro giovane un pane, un tetto, un 
mestiere, una professione, quando 
abbiamo donato un sorriso; potrem-
mo aver formato un egoista, geloso 
della propria sicurezza raggiunta, ri-
guardoso di non perderla, di non im-
poverirsi nel comunicarla. Questo ci 
preme assai: inserire nell'animo dei 
nostri ragazzi la carità, non debbono 
solo ricevere, ma debbono saper do-
nare." Vedere l'enorme opera com-
piuta in questi 50 anni ti fa capire 

che veramente tutto viene dalle mani 
di Dio. Tutto esiste già prima di noi e 
può continuare solo perché nelle Sue 
mani, perché è Lui che fa crescere. 
Ho potuto vedere realtà molto fragili 
che chiedono tanta delicatezza e cura 
perché le persone non sono consi-
derate e non si considerano uomini. 
Credo che la realtà più forte sia stata 
quella del carcere di Cochabamba, un 
luogo dove gli esseri umani vivono 
come animali in gabbia. Credo che 
sia questa la cosa più dolorosa che 
mi porto dentro ripensando al viag-
gio in Bolivia: l'uomo può non essere 
considerato e non considerarsi tale 

e questa cosa passare come norma-
le. Eppure Dio vive anche lì, senza 
perdere speranza in noi e riuscendo 
a vedere oltre ogni ostacolo, perché 
siamo troppo preziosi ai Suoi occhi.
È sicuramente un'esperienza indele-
bile, che ho avuto la grazia di vivere 
con due preti e un giovane. Non mi 
è venuta la voglia di partire per la 
missione, ma la voglia di camminare 
ancora di più in mezzo ai miei fratel-
li per aiutarci a seguire Dio conside-
randoci uomini, perché solo se si è 
uomini si può conoscere nel profon-
do il Vangelo e capire che parla alle 
nostre vite.
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Educare è 
un modo di amare
(J. Joubert)
Settembre è sempre un mese carico di signifi-
cati e di aspettative per bambini, insegnanti e 
famiglie. Per tutti noi, che viviamo la vita sco-
lastica con i suoi ritmi e le sue routine, l’anno 
continua ad iniziare a settembre: gennaio è solo 
il seguito dopo la pausa natalizia.
Una volta entrati a scuola, chi per la prima volta 
e chi, invece, per riprendere un cammino inter-
rotto per un paio di mesi, i bambini scoprono il 
loro mondo principale: i successi, le sconfitte, 
le tensioni, le amicizie, le rivalità, l’impegno, 
le gratificazioni, i confronti… per molti dei 
loro giorni abiteranno qui, con noi, a scuola. 
A casa ci saranno sempre braccia e orecchie di 
mamme e di papà pronti ad accoglierli, ma la 
vita sociale è la scuola. E’ il loro lavoro, le loro 
giornate, il loro campo di esperienza. La scuola 
è la strada che si fa ogni mattina per arrivarci, è 
l’edicola in cui si compra un pacchetto di figu-
rine per alleviare le giornate tristi, è il cancello 
dove ti aspettano gli amici, è il tuo armadietto 
che diventa via via familiare, è la sorpresa di 
aver fallito e poi di avercela fatta in quella pro-
va frustrante…
Si inizia ad imparare da subito, quando mamma 
e bambino si strappano l’un l’altro di dosso; è 
il primo contatto con la moltitudine quando si 
esce da un mondo dove si era ancora gli unici, è 
mettersi sulle spalle il primo zainetto, è impara-
re a memoria la prima canzoncina tutti insieme, 
è il lavoretto per la festa di Natale e soprattutto 
lo scoprirsi a ridere felici anche lontano dalla 
mamma. E per noi, insegnanti e genitori? Per 
noi la scuola è il sollievo più grande, il posto 

sicuro dove passano le giornate i nostri bambi-
ni, ma è anche la più grande rivale. E’ l’unica 
cosa veramente importante come la casa e la 
famiglia. E per noi spesso il confronto non è 
facile. I nostri bambini a scuola sono diversi da 
come li vediamo a casa, crescono alla velocità 
della luce, si trasformano e (per fortuna o pur-
troppo) non ritornano più gli stessi che ci hanno 
salutato alla porta della classe il primo giorno 
di scuola. Perché i nostri bambini nella scuola 
si ritagliano il loro angolo, il loro ruolo, la loro 
immagine: e lì, fin da piccoli, sono solo loro, 
senza noi dietro le spalle. Nostre sono le mille 
preoccupazioni: per il genitore l’ansia della se-
parazione e per le insegnanti la trepidazione per 
la riuscita di una nuova significativa relazione 
con quel bambino. Settembre è il momento del-
la fatica e della fiducia, poiché ci viene richie-
sto di dare fiducia incondizionata ai bambini, 
senza interferenze. A scuola ogni sfida, ogni 
incontro, ogni scontro è un momento in cui li 
stiamo mandando un po’ via da soli per la loro 
strada. Ad ogni nuovo inizio ci spaventiamo un 
po’, poi li vediamo andare… e si cresce così, 
noi con loro. 
Apriamo le danze di questo nuovo anno scola-
stico, che tra l’altro avrà come filo rosso il tema 
delle fiabe: accettiamo con serenità i timori no-
stri, delle famiglie e dei bambini, giochiamoci, 
ridiamo insieme…costruiamo il nostro anno 
passo dopo passo, una conquista dopo l’altra! 
E, in modo particolare, prepariamoci alla festa 
degli Angeli Custodi!

LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA

Scuola dell’infanzia
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Missioni

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI 
MISSIONARIO SAVERIANO, IN CAMEROUN

Bafoussam, agosto 2014

Gruppo Missionario, mi permetto di riportare qui la testimo-
nianza di una ragazza che ha fatto, in questi giorni, una visita 
intelligente a un missionario in Africa.

Bukavu, 9.8.14
Africa è nel cielo, nella terra e nella gente.
La gente d’Africa si muove lenta ma ti smuove il cuore, ti 
scuote l’animo.
Comunque tu sia, ferro o argilla, l’Africa ti plasma.
Africa è capire di non essere capiti, e farsene una ragione.
Africa è accettare la diversità, senza colpevolizzarla o volerla 
cambiare, in modo affettuoso e silenzioso. 
La povertà dilaga, 
è ovunque: la vedi 
nelle strade im-
polverate, la intra-
vedi nelle viette 
più piccole che in-
crociano la strada 
principale, dietro 
le capanne, negli 
occhi e nelle mani 
dei watoto (bam-
bini). Camminia-
mo nelle strade 
e tutti si girano, 
tutti osservano. 
Alcuni azzardano 
un sorriso, altri 
commentano con 
l’amico che hanno 
a loro fianco. 
E allora, come per 
dirgli che anche 
se sei un mzungu (bianco), che anche se hai la pelle un po’ 
più chiara, dai vestiti puliti e la pancia piena sei uno di loro, li 
guardi negli occhi e sorridendo dici “jambo”. E loro, quasi in 
automatico rispondono: “Jambo sana”.
Quanto vorrei poter portare avanti la conversazione, chieder 
dove abitano, se hanno fratelli e sorelle, se sono andati a scuo-
la. 
Però, il mio francese è andato nel dimenticatoio, e il kiswahili 
non lo parlo, quindi a malincuore mi limito a prendere le mani 
di questi bambini, e giocare un po’ con loro. 

E’ così bello vedere come i bambini non abbiano pregiudizi, 
non abbiano barriere che li ostacolano nei rapporti umani. La 
loro ingenuità e la loro spontaneità ti scaldano il cuore, e così 
ti ritrovi a percorrere la strada seguita da decine e decine di 
bambini, senza dire nulla, solo tenendoli per mano.
Proprio camminando tra la gente, osservando come vivono e 
come passano le loro giornate, mi accorgo di una cosa, eviden-
te, forse banale, ma che mai come ora che sono qui mi è sem-
brata così vera: la guerra è orribile. La guerra è perdita, è di-
sastro, è tristezza. Vedere la propria terra, la terra della propria 
famiglia essere così brutalmente calpestata dai “POTENTI”, 
da chi ne vede solo una miniera di ricchezza e non un paese 
di volti, di storie, di tradizioni, di bambini. Vorrei dire a tutti 
questi giovani che il mondo non è solo qui, tra le capanne e le 

strade di terra, che 
c’è ben altro, sia 
esso meglio oppu-
re peggio. 
Vedo queste bam-
bine che sono già 
quasi nonne, per-
ché portano die-
tro sulla schiena 
il proprio fratel-
lino, oppure che 
sollevano taniche 
d’acqua dal peso 
di 25 litri ciascu-
na, e mi sorprendo 
nel constatare che 
avranno si e no 10 
anni. 
E in tanta miseria, 
sento tanta ener-
gia, tanta voglia 
di vivere, di sor-

ridere, che vorrei quasi raccoglierne un po’, incastrarla in un 
angolo di valigia e portarla su da noi, in Italia perché credo 
dovremmo prendere esempio da loro. 
Grazie a tutti quelli che ci hanno ospitato nelle varie case mis-
sionarie, grazie per la loro ospitalità e umanità. La presenza di 
centri parrocchiali, di chiese e di missionari che donano com-
pletamente la loro vita per questi popoli, un po’ più sfortunati, 
è davvero molto importante, perché sono il loro punto di rife-
rimento, il loro faro nel buio della notte. Grazie a Beppino che 
ci ha accolto e ci ha fatto entrare in un angolino del suo mondo 
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africano, rimarrà un’esperienza molto forte e un bello spunto e 
lancio per il (mio) futuro. 

SILVIA DOVIGO

Auguri anche a voi e buona ripresa,.. con speranza e fiducia. 
P BENIGNO

Bafoussam, settembre 2014

Caro gruppo missionario, avete avuto notizia, perché tutti i 
giornali italiani ne hanno parlato, delle nostre tre sorelle save-
riane Olga, Lucia e Bernardetta che sono state barbaramente 
uccise a Bujumbura in Burundi circa due settimane fa e vi do-
manderete forse cosa ne pensi io. 
Non ho notizie più di voi ma evidentemente il fattto ci ha sor-
preso e costernato perché inaspettato. Quello che sorprende è 
la maniera violenta e l’accanimento sui volti con pietre. 
Il colpevole è stato arrestato e pare comunque sia opera soli-
taria di un pazzoide isolato e non di un complotto o frutto di 
fanatismo particolare. 
Si tratta di tre sorelle saveriane già anziane, che lavoravano da 
anni in africa; non le ho conosciute direttamente se non forse 
di vista; Lucia era Bergamasca. 
Non c’è motivo per pensare che l’episodio potrebbe ripetersi. 
Le autorità stesse hanno immediatamente reagito.
È vero che forse, in un certo senso, qua noi siamo più esposti 
che in italia in quanto stranieri in paesi che presentano a volte 
situazioni di tensione violenta. Ma sapete anche quanto la gen-
te ci stimi e ci rispetti. 
Possiamo solo pregare con molto rammarico per loro, che noi 
consideriamo come vere martiri, anche se forse non si è agito 
in odio alla fede, ma martiri perché hanno dato la loro vita fino 
al sangue.
Non è comunque il caso di abbandonare per questo la gente 
che benedice Dio per la nostra presenza e che merita incorag-
giamento.
Rinnoviamo dunque il nostro impegno anche a nome loro. 
Profitto ora per salutarvi. L’estate prossima dovrei venire in 
vacanza e quindi avremo l’occasione di vederci. 

P BENIGNO

Siamo riconoscenti a Padre Benigno che ci invia materiale in-
teressante della sua vita missionaria in Cameroun. Lo ringra-
ziamo e siamo certi che non verrà meno la sensibilità dei suoi 
parrocchiani di S. Caterina nel pregare con lui e nel sostenere 
le sue opere.
Con lui, in questo mese di ottobre dedicato alle Missioni, vo-
gliamo ricordare anche tutti gli altri missionari di Borgo S. 
Caterina, da quanti sono ancora sulla breccia, a quanti per 
ragioni di età o di salute devono lasciare il campo e riposare 
nelle Case che la Congregazione prevede per il clero bisogno-
so di riposo e di cura.

CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR

TORNEO OPEN 
“MEMORIAL 

DARIO MOTTA 2014
Ritorna puntuale nel periodo autunnale il Memorail 
“Dario Motta” quarta edizione in programma nel 
Salone Excelsior di Via Borgo Santa Caterina 16 – 
organizzato dal Circolo Scacchistico Excelsior.Un 
Torneo Open a cadenza regolare su 7 turni di gioco, 
uno ogni martedì sera con inizio alle ore 20.30. 
Di notevole rilevanza, per questo tipo di manifesta-
zione scacchistica non omologata presso la federa-
zione scacchistica italiana, la possibilità di comune 
accordo tra i due giocatori, di anticipare la partita 
nella serata di venerdì, oppure il sabato e la do-
menica previo accordo con la direzione di gara. Il 
Torneo (ex Memorial Silvio Moretti) è dedicato in 
questi ultimi anni a Dario Motta;  giovane prematu-
ramente morto nel 2010 a soli 35 anni. Dario è stato 
uno dei giovani leoni dello scacchismo excelsiorino 
e bergamasco negli anni novanta (vincendo pure il 
Campionato italiano semilampo Under 16) oltre a 
numerosi titoli provinciali e regionali,  individuali 
ed a squadre sempre nella rappresentativa giova-
nile scacchistica dell’Excelsior. Dal 2005 dopo la 
Laurea in Fisica Nucleare si era trasferito in Francia 
con residenza a Parigi dove si era affermato come 
valente ricercatore di fisica nucleare nel settore dei 
neutrini. Colpito da un gravissimo male incurabile 
nel 2010 lasciava questo mondo per l’eternità. 
Per il quarto anno consecutivo gli ex colleghi scac-
chisti con a capo l’amico fraterno di tante lotte scac-
chistiche  Dario Mione, con l’assistenza tecnico-
organizzativa  del  Consiglio Direttivo del Circolo 
Scacchistico Excelsior presieduto da Mauro Riggio, 
dedicano il tradizionale Torneo autunnale di scacchi 
alla memoria dell’indimenticabile amico scacchi-
stca Dario Motta.
Si gioca nel Salone Excelsior di Via Borgo 
S.Caterina 16 Bergamo ogni martedì con inizio par-
tite alle ore 20.30 con ingresso libero a tutti.

 TOMMASO MINERVA


