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C
arissimi parrocchiani di Santa Caterina,
è giunto, previsto ma non lo facevo così rapi-
do, il giorno del saluto di addio a una comunità 
nella quale il compianto vescovo mons. Giulio 

Oggioni volle inviarmi nel 1991 a svolgere il ministero 
di parroco. 

Vi parlo con assoluta libertà. Non è facile evitare 
quanto sa un po’ di… testamento. 

I sentimenti sono tanti e prepotenti nel mio cuore, che 
vorrebbe esprimerli a ciascuno di voi, a cominciare da 
quelli che ho avuto la gioia di battezzare, di unire in ma-
trimonio, di assolvere in confessionale, di incontrare per 
la Prima Comunione o per la Cresima, di accostare al 
vangelo e alla Chiesa di Gesù, soprattutto nelle omelie e 
nella catechesi.

* * *

Sento il dovere del grazie a Dio che mi ha chiamato 
alla vita cristiana col battesimo e al sacerdozio col sacra-
mento dell’ordine. Mi ha fatto incontrare tante persone, 
ha fatto sentire tante volte la Sua presenza che mi ha dato 
coraggio nelle scelte pastorali e la consolazione nelle 
ore di solitudine. Il pensiero va anzitutto ai miei genitori 
che ho salutato l’ultima volta proprio qui in questa casa 
parrocchiale. Quanto mi è stata preziosa la loro lunga 
presenza - penso in particolare a mamma Sabina - nello 

svolgimento dei miei doveri parrocchiali. Così come è 
preziosissima la presenza di mia sorella Delia.

Devo poi dire grazie anche ai sacerdoti che con me 
hanno collaborato in posizioni e in tempi diversi in que-
sta parrocchia: don Carlo Busetti, don Sergio Scotti, don 
Giovanni Barbieri, don Pietro Bertocchi, don Marco Per-
rucchini, don Antonio Vitali, don Cristiano Re, don An-
gelo Lorenzi, don Emilio Zanoli, don Edoardo Algeri, 
don Dario Acquaroli. Grazie per il buon esempio che mi 
avete dato. Ringrazio le Suore Sacramentine che conti-
nuano a offrire la loro testimonianza nella preghiera e 
nella presenza nelle attività della parrocchia, soprattutto 
nella Scuola dell’Infanzia “Don F. Garbelli” diretta con 
soavità e forza da 11 anni da suor Maria Teresa Monti.

* * *

Un altro sentimento è la richiesta di perdono. Il Si-
gnore sa bene quante cose avrei potuto fare o fare me-
glio. Così come conosce le mie debolezze. E sono tante, 
devo riconoscerlo. Confido tanto nella Sua misericordia. 
Ma nell’anno giubilare ho tante cose da farmi perdona-
re anche dai miei confratelli sacerdoti, dai collaboratori 
più vicini, da tutti voi che ho incontrato in questi anni. 
Sappiate che quando fossi stato motivo di sofferenza 
non era nelle mie intenzioni. Anche se sapevo bene che 
certe scelte pastorali avrebbero potuto causare dolore. Il 

ANNO XCIV - N. 7 SETTEMBRE 2016 - “L’ANGELO IN FAMIGLIA” - PUBB. MENS. - SPED. ABB. POST. - 50% BERGAMO

Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

IL CUORE SEMPRE CON VOI…

Itinerari

Settembre | 1



tempo mi avvicina sempre più al giudizio di Dio. Vorrei 
giungerci portando con me il perdono dei fratelli. 

* * *

Ma il sentimento che prevale è quello della gioia. Per 
aver passato questo tempo per il servizio al gregge che 
non ho scelto ma che mi è stato assegnato. Tante soddi-
sfazioni pastorali ho condiviso con voi nella vita parroc-
chiale, nei rapporti personali, nei giorni di pellegrinaggio 
per tante località dell’Europa e oltre, accanto ai malati 
che sempre mi hanno edificato per la loro fede, in mezzo 
ai bambini della scuola dell’infanzia e dell’oratorio, con 
i chierichetti di oggi e degli anni passati, ecc. Ho dovuto 
registrare con dolore la caduta di tante iniziative e tradi-
zioni che caratterizzavano la vita pastorale di S. Cateri-
na. Ho cercato di introdurne di nuove, qualche volta con 
successo e altre volte no; ma l’ultimo giudizio lo lascio 
al Signore, il vero pastore. Io posso dire con tutta serenità 
di avervi voluto bene.

Esprimo gratitudine anche agli anonimi amici che 
hanno voluto prepararmi la sorpresa di una accurata pub-
blicazione del giornalista Carmelo Epis (“Un parroco, 
un quartiere, una comunità…”), che ha setacciato tutti i 
numeri del Bollettino Parrocchiale per richiamare tutti i 
momenti principali della vita del Borgo negli ultimi anni. 
Devo riconoscere che gli ha preso la mano una generosità 
affatto immeritata nei miei confronti. Comunque tutto è 
nelle mani di Dio, compresi i peccati miei di omissione.

* * *

Il Signore ha voluto che il nuovo prevosto fosse 
mons. Pasquale Pezzoli, lui pure della Valle Seriana. 
In questi giorni ho avuto più di un’occasione per in-
contrarlo. L’ho trovato desideroso di lavorare in S. Ca-
terina. E’ vero che non ha mai svolto ministero diretto, 
come coadiutore o come parroco. E questo comporterà 
per lui un po’ di rodaggio. Sono certo che lo aiutere-
te. Don Pasquale porta con sé un ricco bagaglio, quello 
di profondo conoscitore della Parola di Dio, quello di 
educatore e insegnante nel Seminario diocesano e nella 
Facoltà Teologica di Milano. Arriva nel Borgo con una 
radicata devozione alla Madonna, coltivata fin dall’in-
fanzia nel Santuario di Ardesio ed ora anche nel nostro 
Santuario dell’Addolorata. Sono sicuro che troverà una 
collaborazione sincera e generosa nel servizio della co-
munità cristiana che è nel Borgo. Papa Francesco ha 
ricordato ai pastori della Chiesa: “Il nostro compito è di 
cooperare alla semina: il resto è opera di Dio” (Amoris 
laetitia, 200).

* * *

Lascio il ministero in Santa Caterina accompagnato 
dalla Vergine Santissima, l’Addolorata che con voi ho 
venerato e venero nel Santuario edificato dai nostri pa-
dri e oggetto di cura sia nella sua struttura materiale che 
nelle opportunità pastorali che presenta lungo l’anno alla 
comunità cristiana. Mi affido poi alla devozione della no-
stra Patrona Santa Caterina d’Alessandria che ho cercato 
di coltivare e di favorire qui nell’unica chiesa parrocchia-
le a Lei dedicata in terra bergamasca.

Vado ad abitare al mio paese d’origine, Vertova, dove 
è parroco don Giovanni Bosio che molti conoscono 
come solerte direttore dell’oratorio di Borgo S. Cateri-
na per 10 anni (1977-1987). Ho scelto di abitare lontano 
fisicamente, non perché non mi trovi bene in mezzo a 
voi, tutt’altro!, ma per garantire libero campo a chi opera 
dopo di me. Resterò sempre vicino col cuore, unito a voi 
nella preghiera e nella comunione dei santi. Intendo ri-
manere servitore della Chiesa secondo il tempo e le pos-
sibilità che la salute e le circostanze mi consentiranno. 
Mi aspetto giornate di fecondo “otium”, finiti gli impe-
gni richiesti dalla responsabilità di parroco. 

Arrivederci!
Il vostro parroco, Don Andrea
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

Mercoledì 4 Maggio, all’udienza generale, dedicata in questo anno santo della Misericordia, il Papa ha commentato la pa-
rabola della pecorella smarrita. Meglio sarebbe forse chiamarla Parabola del Buon Pastore, un pastore un po’ scandaloso, 
perché “abbandona 99 pecore del gregge” per andare alla ricerca di una solo perduta. Ma è giusto questo?
Eppure questa è la Misericordia!
Dice Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose, nel suo libro “L’amore scandaloso di Dio”: “Dobbiamo confessarlo: 
ciò che di Gesù ancora oggi scandalizza, non sono le sue parole di giudizio; ciò che scandalizza è la misericordia, inter-
pretata da Gesù in modo che è l’opposto di quello pensato dagli uomini religiosi, da noi! In tutta la storia della Chiesa la 
Misericordia ha scandalizzato, e per questo è stata poco praticata. Quasi sempre è apparso più attestato il ministero di 
condanna che quello della misericordia e della riconciliazione”.
Questa parabola del Buon Pastore insieme alla Parabola del “Figliol prodigo”, meglio chiamarla parabola del “Padre 
misericordioso”, sono la spiegazione da parte di Cristo di quel volto Misericordioso che ha il Padre e che deve diventare 
il volto dei veri cristiani, e di ogni autentico uomo.

PARABOLA DELLA PECORELLA SMARRITA 
(CFR. LC 15,1-7) - 4 MAGGIO
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia 
le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, 
finché non la trova?» (v. 4). Si tratta di un paradosso che in-
duce a dubitare dell’agire del pastore: è saggio abbandonare 
le novantanove per una pecora sola? 

Proteso verso quell’unica pecora sembra dimenticare le al-
tre novantanove. Ma in realtà non è così. L’insegnamento 
che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può an-
dare perduta. Il Signore non può rassegnarsi al fatto che an-
che una sola persona possa perdersi. L’agire di Dio è quello 
di chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire 
con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio 

MISERICORDIOSI COME IL PASTORE, COME IL PADRE
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irrefrenabile. Ognuna è molto importante per lui e quella è 
la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata; e lui 
va a cercarla. 
Dio non scarta nessuna persona; Dio ama tutti, cerca tutti: 
uno per uno! Lui non conosce questa parola “scartare la 
gente”, perchè è tutto amore e tutta misericordia.
Il gregge del Signore (Chiesa) è sempre in cammino: segue 
il Signore alla ricerca delle pecore perdute. 
Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le novan-
tanove perché partecipino alla riunificazione del gregge. 
Allora non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il 
gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con 
“amici e vicini”.
Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nel-
la comunità cristiana c’è sempre qualcuno che manca e se 
ne è andato lasciando il posto vuoto. 
Corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove 
non ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! E i 
cristiani? Non dobbiamo essere chiusi, perchè avremo la 
puzza delle cose chiuse. Mai! Bisogna uscire e non chiuder-
si in sè stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, rite-
nendosi “i giusti”. Questo succede quando manca lo slancio 
missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visio-
ne di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma 
solo pecore che vanno ritrovate. 

PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 
(CFR LC 15,11-32) - 11 MAGGIO 2016
Vogliamo riflettere oggi sulla parabola del Padre misericor-
dioso. Essa parla di un padre e dei suoi due figli, e ci fa 
conoscere la misericordia infinita di Dio.
Partiamo dalla fine, cioè dalla gioia del cuore del Padre, che 
dice: «Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (vv. 23-
24). Con queste parole il padre ha interrotto il figlio minore 
nel momento in cui stava confessando la sua colpa: «Non 

sono più degno di essere chiamato tuo figlio…» (v. 19). Ma 
questa espressione è insopportabile per il cuore del padre, 
che invece si affretta a restituire al figlio i segni della sua 
dignità: il vestito bello, l’anello, i calzari. Gesù non descri-
ve un padre offeso e risentito, un padre che, ad esempio, 
dice al figlio: “Me la pagherai”: no, il padre lo abbraccia, 
lo aspetta con amore.  Al contrario, l’unica cosa che il pa-
dre ha a cuore è che questo figlio sia davanti a lui sano e 
salvo e questo lo fa felice e fa festa. L’accoglienza del fi-
glio che ritorna è descritta in modo commovente: «Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (v. 20). 
Quanta tenerezza; lo vide da lontano: cosa significa questo? 
Che il padre saliva sul terrazzo continuamente per guardare 
la strada e vedere se il figlio tornava; quel figlio che ave-
va combinato di tutto, ma il padre lo aspettava. Che cosa 
bella la tenerezza del padre! La misericordia del padre è 
traboccante, incondizionata, e si manifesta ancor prima che 
il figlio parli. Certo, il figlio sa di avere sbagliato e lo rico-
nosce: «Ho peccato … trattami come uno dei tuoi salariati» 
(v. 19). Ma queste parole si dissolvono davanti al perdono 
del padre. L’abbraccio e il bacio di suo papà gli fanno capire 
che è stato sempre considerato figlio, nonostante tutto. E’ 
importante questo insegnamento di Gesù: la nostra condi-
zione di figli di Dio è frutto dell’amore del cuore del Padre; 
non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni, e quindi 
nessuno può togliercela, neppure il diavolo! Nessuno può 
toglierci questa dignità.
Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. 
Penso alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono 
i figli allontanarsi imboccando strade pericolose. Penso ai 
parroci e catechisti che a volte si domandano se il loro lavo-
ro è stato vano. Ma penso anche a chi si trova in carcere, e 
gli sembra che la sua vita sia finita; a quanti hanno compiu-
to scelte sbagliate e non riescono a guardare al futuro; a tutti 
coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e cre-
dono di non meritarlo… In qualunque situazione della vita, 
non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio 
di Dio, essere figlio di un Padre che mi ama e attende il mio 
ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita, Dio mi 
attende, Dio vuole abbracciarmi, Dio mi aspetta. (…)
Il figlio maggiore, anche lui ha bisogno di misericordia. I 
giusti, quelli che si credono giusti, hanno anche loro biso-
gno di misericordia. Questo figlio rappresenta noi quando 
ci domandiamo se valga la pena faticare tanto se poi non 
riceviamo nulla in cambio. Gesù ci ricorda che nella casa 
del Padre non si rimane per avere un compenso, ma per-
ché si ha la dignità di figli corresponsabili. Non si tratta di 
“barattare” con Dio, ma di stare alla sequela di Gesù che ha 
donato sé stesso sulla croce senza misura. (…)
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
NOTA - Ci scusiamo se il Calendario Pastorale di questo Bollettino è incompleto. E’ facilmente intuibile il perché.

SETTEMBRE 2016
18 domenica - 25a del tempo ordinario
10.30 - Chiesa Parrocchiale: Messa di saluto al prevosto don Andrea Paiocchi (vedi programma a parte).
Sono sospese le SS. Messe delle ore 8.00, 11.00, 11.30.

25 domenica - 26a del tempo ordinario
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.
Oggi riprende l’orario normale per le SS. Messe Festive: 
7,30 (Celestini); 8.00 (Chiesa parr.); 9.00 (Santuario); 10.00 (Chiesa Parr.); 11.00 (Santuario); 11,30 (Chiesa 
Parr.); 19.00 (Chiesa Parr.).

Mese Missionario: Settimana della preghiera

27 lunedì
Riprende l’orario normale per le SS. Messe Feriali: ore 7,30 (Santuario), ore 9 (Chiesa Parr.), ore 17.00 
(Chiesa Parr.), 18,30 ai Celestini e 19.00 (Santuario).

29 giovedì
20.45 - Casa Parrocchiale: Inizia il Corso per Fidanzati (iscrizioni presso gli Uffici Parrocchiali).

OTTOBRE 2016
1 sabato
Accoglienza del nuovo prevosto mons. Pasquale Pezzoli (vedi programma a parte).
Sospesa la S. Messa della vigilia ore 18.30 in Santuario.

2 domenica - 27a del tempo ordinario
10.30 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa presieduta da Mons. Pasquale Pezzoli.
Sono sospese le SS. Messe delle ore 11.00, 11.30.

Mese Missionario: Settimana della Vocazione

7 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù

9 domenica - 28a del tempo ordinario

Mese Missionario: Settimana della Responsabilità

16 domenica - 29a del tempo ordinario

Mese Missionario: Settimana della solidarietà
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Il saluto a don Andrea
programma



L’ingresso di mons. Pasquale Pezzoli
programma



60° DI PADRE ALBERTO DONEDA 
(1956-2016)

Lunedì 15 agosto, solennità della 
Madonna Assunta, alla Messa delle 
10 in Santuario abbiamo festeggiato 
padre Alberto Doneda, missionario 
comboniano di Borgo S. Caterina, 
nel 60° della sua Ordinazione Sacer-
dotale (22 dicembre 1956). Tutto è 
stato imbastito all’ultimo momento, 
con semplicità ma anche con tanta 
cordialità. Alla celebrazione erano 
presenti la sorella Clelia e il fratello 
Franco, e certamente con lo spirito 
il fratello saveriano Padre Giacomo. 
Hanno concelebrato il confratello 
comboniano padre Giuseppe Zop-
petti e il parroco don Andrea.
Volentieri pubblichiamo alcuni pen-
sieri di padre Alberto e il ricco curri-
culum della sua vita di missionario.

* * *

ANZITUTTO RINGRAZIO 
IL SIGNORE E LA MADONNA

Per tutte le grazie, favori e privilegi 
che mi hanno concesso durante tutta 
la vita. Poi ringrazio i miei genito-
ri che considero vere anime di Dio, 
che mi hanno dato la vita, mi han-
no fatto crescere cristianamente, col 
loro esempio mi hanno insegnato la 
fedeltà a Dio, l’impegno per il pros-
simo, l’amore per il lavoro e la pa-
zienza nella sofferenza.
Poi ringrazio tutte quelle persone 
che direttamente o indirettamente 
hanno accompagnato la mia cresci-
ta, mi hanno educato come persona 
e come cristiano, accompagnandomi 
poi nella mia vita sacerdotale e mis-
sionaria: sacerdoti, suore, educatori, 
parenti, amici, benefattori, collabo-
ratori…
Prego il Signore e la Madonna per-
ché tutte le persone che mi sono 
state vicine come collaboratori e 
collaboratrici, in vari modi e circo-
stanze, durante gli oltre sessant’anni 
di ministero sacerdotale e missiona-
rio, possano godere della sua grazia 
in vita, e della sua gloria in morte, 
così che possiamo ritrovarci tutti in 
Paradiso.
Voglio dedicare un ricordo speciale 
e una continua preghiera, per tutti 
quei bambini, adolescenti e giovani 
ai quali ho insegnato con impegno 
giornaliero, nelle diverse parrocchie 

dove ho lavorato, nell’Orfanotrofio, 
nella Casa di protezione per ragazze, 
nella Città dei Ragazzi, nelle scuo-
le, medie e superiori… Adesso essi 
sono certamente cresciuti, ma resta-
no vivi il mio ricordo e la mia pre-
ghiera per loro.
Ancora un ricordo e una preghiera 
per i tanti ammalati che ho curato, 
i poveri che ho aiutato, con l’aiuto 
della Provvidenza, e i moribondi che 
ho assistito. Alcuni saranno già in 
Paradiso, e pregheranno per me.
Tutte le cose che ho lasciato scritte 
nei libri che ho pubblicato, possano 
esser di aiuto e conforto a quelli che 
li utilizzeranno; le immagini sacre 
che ho dipinto, possano suscitare, 
accompagnare e ispirare la preghiera 
di tanti fedeli.
Ed ora chiedo a tutti quelli che mi 
hanno accompagnato (particolar-
mente in questa occasione del mio 
60° di sacerdozio): “Pregate per 
me!”. Grazie! Che il Signore vi be-
nedica e la Madonna vi accompagni.
Vostro 

p. Alberto Doneda, 

sacerdote missionario

NEL MIO 60° DI SACERDOZIO

Nato il 18 gennaio del 1932, al nu-
mero 75 di Borgo Santa Caterina, 
Bergamo.
Da Doneda Giuseppe e Carminati 
Luigina, primogenito di sei fratelli. 
I genitori da pochi mesi gestivano un 

Vita Parrocchiale
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negozio di alimentari, in cui lavora-
rono poi fino alla pensione. Sempre 
molto stimati per la loro vita onesta 
e cristiana, per la loro laboriosità, la 
loro disponibilità e, avanzando nel 
tempo, per i loro bei sei bambini, 
due dei quali divennero sacerdoti 
missionari.
Primi studi: 1a, 2a e 3a elementare 
scuole pubbliche via Alberico da 
Rosciate; 4a e 5a dalle Suore Orsoli-
ne di Gandino, via Masone; 1a media 
nell’Istituto Sarpi in Città Alta.
Verso i dieci-undici anni nasce il de-
siderio di diventare missionario.
Conosciuto in parrocchia un Missio-
nario comboniano (allora chiamati: 
Missioni Africane di Verona) entro 
nella Scuola Apostolica a Crema, in 
ottobre 1944.
Due anni di formazione a Crema 
(Cremona) ed altri due anni a Bre-
scia, 1947-48.
Entro nel Noviziato a Firenze, in ot-
tobre 1948. Dopo un anno di novi-
ziato sono mandato a completare il 
secondo anno a Sunningdale (pres-
so Londra) in Inghilterra.
Devo imparare l’inglese, natural-
mente. Lì continuo lo Scolasticato 
- Liceo classico - (con il progetto 
di continuare gli studi universitari a 
Londra). Ma un problema di salute, 

consiglia un cambio di clima. Arri-
vo così a Roma, dove frequento un 
anno di Filosofia e i quattro anni di 
Teologia, nell’Università Urbaniana 
di Propaganda Fide.
Sono stato ordinato sacerdote a 
Roma, il 22 dicembre, nella basili-
ca di San Giovanni in Laterano, dal 
card. Luigi Traglia.
Dopo un anno di diverse esperienze, 
sono destinato a Verona, incaricato 
del giornalino “Il Piccolo Missiona-
rio” e poi della rivista “NIGRIZIA”.
Dal 1956 al 1965 mi dedico alle due 
riviste e, insieme, a una notevole at-
tività pastorale (Giornate Missiona-
rie, esercizi e ritiri spirituali, scrivo i 
primi libri, …). Verso la metà di quei 
nove anni, trascorro quasi tre anni in 
San Sebastiàn (Spagna), incaricato 
di editare il giornaletto per ragaz-
zi “Aguiluchos”. Devo imparare lo 
spagnolo.
Finalmente, sono destinato alla pro-
vincia di Esmeraldas, in Ecuador, 
Sudamerica. Inizia una nuova vita, 
completamente “missionaria” di pri-
ma linea.

in missione: ESMERALDAS 
(Ecuador) 1965 - 2014
La provincia di Esmeraldas era (in 

quei primi tempi) la più selvatica e 
difficile dell’Ecuador, in cui abbon-
dava la foresta e le uniche strade 
erano i fiumi. Si viaggiava in vetu-
sti barconi e in canoa, su e giù per i 
fiumi, sotto forti temporali che quasi 
ogni giorno scoppiano verso il fine 
pomeriggio. La strada per raggiun-
gere Quito, la capitale del paese (cir-
ca 300 Km), era ancora in terra bat-
tuta, stretta e pericolosa, e ascendeva 
lungo i pendii delle Ande, dal livello 
del mare a oltre i 3.000 metri.
La popolazione era formata da colo-
ni, con una alta percentuale di afro-
americani e da qualche piccola tribù 
di indigeni indio-americani. La vita, 
allora, non era facile. Il governo vi 
arrivava a mala pena, e mancavano 
tante cose. Spesso mancava l’energia 
elettrica o il combustibile. Per anni 
era quasi impossibile telefonare in 
Italia. In questa provincia dell’Ecua-
dor ho trascorso circa cinquant’anni, 
dal 1965 al 2007, con due pause in 
Italia (1988-1991 e 2001-2004), più 
le brevi vacanze di due o tre mesi, 
ogni 4 anni. Il mio primo vescovo fu 
mons. Angelo Barbisotti, grande e 
coraggioso missionario bergamasco, 
a cui si deve l’impiantazione ordina-
ta e lo sviluppo della Chiesa e dell’e-
ducazione cristiana in quei luoghi. 

Padre Alberto mentre tiene l’omelia della sua Messa Giubilare (foto Socrates).. L’offertorio (foto Socrates).
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Con lui (ovviamente insieme ad altri 
confratelli comboniani ed i Vescovi 
che gli sono succeduti) ho collabo-
rato strettamente, nei diversi settori 
operativi. Dopo gli anni passati in 
Esmeraldas, ho lavorato circa 4 anni 
nella vicina provincia di Manabi, a 
El Carmen, con le stesse attività pa-
storali ed educative.

nella pastorale
Sono stato parroco o viceparroco in 
alcune parrocchie di Esmeraldas, in-
cludendo 4 anni di parroco della Cat-
tedrale, dedicandomi anche, in par-
ticolare, agli orfani, ai giovani con 
problemi di comportamento e agli 
ammalati (ambulatorio, Città dei ra-
gazzi, Correzionale per le minoren-
ni, Orfanotrofio femminile, visite a 
malati…).
Nel mio lavoro pastorale, mi sono 
state di grande consolazione e aiuto 
le Comunità neocatecumenali e la 
Legione di Maria, e ho potuto anche 
formare un gruppo giovanile voca-
zionale che ha dato buoni risultati 
con una dozzina di vocazioni sacer-
dotali e religiose.
Con l’aiuto di generosi benefatto-

ri di Bergamo ed altri, ho fatto co-
struire per la mia gente due belle 
parrocchie, varie cappelle, qualche 
aula scolastica e un paio di residenze 
per le religiose. In più, la sede per 
la Radio trasmittente locale con cui 
collaboravo.

nell’insegnamento scolastico
In tutto questo lungo periodo, la at-
tività più impegnativa è stata quella 
dell’insegnamento scolastico. Ho in-
segnato nei due Colegios (licei) cit-
tadini, nelle magistrali e nella sede 
universitaria locale, dando materie di 
religione, filosofia, storia della Chie-
sa e altre affini. Questo lavoro mi ha 
dato anche l’occasione di preparare 
un buon numero di testi scolastici, 
che mancavano totalmente, e di pub-
blicare qualche libretto formativo. In 
particolare ho preparato alcuni libri 
di orazione e catechismi, destinati a 
diverse categorie di persone, come 
ragazzi, famiglie, studenti, adulti. 
Ho potuto così collaborare alla for-
mazione di buoni professori, cate-
chisti e maestri locali.
Ho praticato anche un paio di utili 
hobbies, come la fotografia e la pit-

tura. In quanto alla pittura, ho dipin-
to molte immagini sacre, per cappel-
le rurali e per altre istituzioni, pitture 
molto utili e gradite dai fedeli.
Potrei ricordare qualche altra “cosa”, 
come le mie difficoltà, i miei sudori, 
e qualche fallimento… ma tutto que-
sto è già scritto nel Libro della Vita.
Ho cercato di dare ai fratelli quello 
che da Dio ho ricevuto. Spero che 
quando arriverò alla fine, il Padre 
eterno ci dia una ripassatina, e ne 
tenga conto.
Ma quello che più desidero è che tut-
ti i miei antichi fedeli, i bambini, gli 
studenti, le famiglie e i malati che ho 
aiutato e assistito, tutti quelli con i 
quali e per i quali ho vissuto giorno 
per giorno, arrivino con me in Para-
diso e allora “staremo tutti insieme 
CON LUI”.
Ho tanta voglia anch’io di arrivare a 
ringraziare “PERSONALMENTE” 
il Signore Gesù e la Madonna, per 
avermi sostenuto, protetto, ispirato e 
illuminato nel mio ministero.
Grazie per le vostre preghiere. Vo-
stro

Padre ALBERTO DONEDA

L’assemblea dei fedeli che hanno partecipato alla Messa del 60° 
in Santuario (foto Socrates).
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Il Settenario 
di preparazione
10-17 agosto
La ricorrenza del 18 agosto, festa dell’Apparizione è 
sempre celebrata con grande solennità.
La storia di Borgo Santa Caterina è legata a quella del 
Santuario, non mi sembra il caso di ricordare quanto que-
sto evento sia sentito non solo da chi risiede nel Borgo, 
ma richiama da sempre gente proveniente da tutta la cit-
tà, dai paesi limitrofi e, il ritorno di chi è nato o ha vissuto 
in Santa Caterina.
Nei sette giorni che precedono la festività, i devoti han-
no la possibilità di prepararsi spiritualmente: per tutte le 
giornate sono a disposizione Sacerdoti per il Sacramento 
della Confessione, ma i momenti più rilevanti sono le 
Sante Messe celebrate al Santuario e arricchite di soli-
to, da una riflessione sul significato spirituale delle ap-
parizioni in alcuni dei Santuari Mariani di cui è ricca la 
nostra terra, e alla sera la recita della coroncina dei Set-
te dolori di Maria guidata da Don Angelo, il cappellano 
del Santuario. Si tratta di una pratica molto apprezzata 
e partecipata, a ogni serie di sette Ave Maria si medita 
su un Dolore provato dalla Madonna durante la sua vita 
accanto al Figlio.
Di solito il celebrante della Messa più frequentata, alle 
nove del mattino, era il nostro Parroco, che durante l’o-
melia suggeriva anche le meditazioni per la giornata.
Quest’anno per le omelie delle Messe del Settenario 
sono stati invitati alcuni dei sacerdoti che hanno operato 
nel Borgo: don Marco Perrucchini, don Antonio Vitali, 
don Carlo Busetti, don Giovanni Bosio, don Cristiano 
Re, don G. Battista Boffi. 
Prendendo spunto, molto brevemente, dai Dolori della 
Coroncina dell’Addolorata, ognuno li ha attualizzati la-
sciandoci un’indicazione per poterli meditare durante la 

giornata. La profezia di Simeone ci suggerisce come Ma-
ria con il suo Sì fin dall’inizio della sua vita e nei tratti 
più faticosi, è stata capace di dare spazio al dolore e alla 
sofferenza degli altri, ha aperto il cuore misericordioso al 
dramma dell’altro e lo ha fatto suo. Anche noi, di fronte 
al dolore del nostro fratello, non dobbiamo lasciarci vin-
cere dalla tentazione di sottrarci alla nostra responsabi-
lità. Dobbiamo riscoprire Maria con la sua capacità di 
aprire il cuore agli altri senza paure!
La fuga in Egitto ci invita a non fare di Maria e Giuseppe 
una fiaba, turisti del potere e il piacere di Erode, ma ri-
flettere sulle sofferenze, sulle difficoltà anche odierne nel 
lasciare la propria terra; non disprezzare ma accogliere il 
forestiero come carne di Gesù che ci viene incontro, non 
alzare barriere, non creare dei settori, ma fare comunità.
Gesù è smarrito, l’angoscia dei genitori, anche per la ri-
sposta: “Devo occuparmi delle cose del Padre”. I Vange-
li nel ritrovamento ci riconsegnano il Gesù della Pasqua 
glorioso che vive nella storia, cerca e trova nell’umanità 
il senso della sua vita. Insegna anche a noi a vivere cia-
scuno dentro la Storia, a cercare e trovare Dio nel corso 
degli eventi.
Maria incontra Gesù sulla via del Calvario: la lettura 
biblica di questa mattina sembra non segua il tema dei 
sette dolori, ma possiamo leggere aiutati dal sacerdote 
che Dio non è insensibile ai nostri dolori, non è indiffe-
rente, chiama a conversione con insistenza, e per amore. 
“Lasciate che i piccoli vengano a me” esorta il commen-

Le feste dell ’Apparizione
Servizio fotografico di giuliano fronzi

Giovanni Pezzotta, Santuario dell’Addolorata, L’incontro di Gesù e Maria sulla strada 
del Calvario.
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tatore; il bambino accoglie l’invito con la semplicità del 
cuore, lo stesso atteggiamento di Maria che ha lasciato 
che Dio agisse in lei, fedele fino al Calvario. 
Chiedere la fede e la gioia del cuore per i nostri figli.
Giovanni e Maria ai piedi della Croce. Maria cooperante 
della salvezza. Questo dolore esalta l’amore umano e spi-
rituale della Madre. Nel rapporto di fede con l’umanità 
essa accoglie il compito, è disponibile porta a compimen-
to l’amore, pronuncia un nuovo Sì, accetta da questo mo-
mento di essere Madre della Chiesa e di tutti noi.
Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Maria è coin-
volta in passaggi della sua vita impossibili e improbabili, 
in momenti di crisi che solo la Parola di Dio può risolvere. 
Maria ascolta e cerca di unire impossibilità e Parola di 
Dio; grazie ai segni che Dio mette sul suo cammino e sul 
nostro, anche se tutto sembra scombussolato la Parola non 
rischia di farci cadere nella rassegnazione o nell’odio. Po-
niamo le nostre fatiche davanti a Maria, acconsentiamo 
che dentro la fede ci sia uno sguardo pieno di amore per 
essere segno di salvezza per tutti i nostri fratelli. 

Maria Belotti Pigolotti

La conferenza stampa
8 agosto
L’8 agosto si è tenuta in casa parrocchiale la conferenza 
per illustrare ai diversi esponenti della stampa e delle tele-
visioni locali i momenti salienti programmati per i giorni 

della Festa. Don Andrea ha detto: “I festeggiamenti per 
l’Apparizione rinnovano il prodigio del coinvolgimento 
di tutta la città per un evento che si è riproposto secondo 
la tradizione e ogni anno con qualche novità all’atten-
zione dei tanti devoti. Tali festeggiamenti costituiscono 
uno dei ricordi più cari che porterò con me nel tempo 
del riposo dopo l’impegno pastorale di 25 anni in Santa 
Caterina”.

Il concerto 

Martedì 9 agosto

BACH ALLA CORTE DI BRANDEBURGO
Martedì 9 agosto 2016 ha avuto luogo il consueto appun-
tamento musicale con il concerto in occasione dei festeg-
giamenti per il 414esimo anniversario dell’Apparizione. 
Il Santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina ha 
ospitato l’Ensemble da Camera Bach con il violino so-
lista e concertatore Glauco Bertagnin, esibitisi nell’am-
bito della rassegna “Suoni in Estate”. Il Parroco Mons. 
Andrea Paiocchi ha introdotto brevemente i musicisti, 
sottolineando con gioia l’importanza di questo incontro 
musicale. A seguire il M° Glauco Bertagnin ha spiega-
to il programma della serata e la composizione dell’or-
ganico. Il concerto si è aperto con i primi due Concerti 
detti “Brandeburghesi”. Dopo l’intervallo la serata si è 
conclusa con il Concerto per oboe e violino Bwv 1060. 
Il programma proposto si è distinto non solo per le ine-
guagliabili e inarrivabili opere del compositore tedesco, 
ma anche per la bravura e la cura dei musicisti nella ri-La conferenza stampa tenuta in casa parrocchiale lunedì 1 agosto.
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cerca del suono autentico, rispettando lo stile barocco. 
Merito anche dell’ambiente del Santuario, che ha sup-
portato i musicisti con una buona acustica. Quest’anno, 
infatti, le condizioni atmosferiche non hanno permesso 
che il concerto si svolgesse sul sagrato, circostanza che è 
si è rivelata non priva di aspetti positivi. L’Ensemble ha 
coinvolto il pubblico ed è riuscito a far apprezzare com-
posizioni che all’ascoltare potevano sembrare di difficile 
comprensione grazie alle accurate spiegazioni a contor-
no dell’esecuzione.

Luigi Bana

Le coppie di sposi
Giovedì 11
Giovedì 11 agosto alle ore 20.30, in Santuario, si è cele-
brata la S. Messa alla quale erano invitati in modo parti-

colare gli sposi che hanno celebrato le loro nozze nella 
Chiesa della B.V. Addolorata.
Erano presenti coppie con differenti anni di matrimonio, 
le più mature con 67 anni di vita coniugale e le più gio-
vani con 4 anni.
Per me e mio marito, è stato molto significativo vedere 
partecipare vedove e vedovi, perché si dice che l’amore è 
più forte della morte e loro lo hanno testimoniato con la 
loro presenza silenziosa ma forte.
Pietro ed io negli ultimi anni attendiamo sempre molto 
volentieri questo appuntamento all’interno delle feste, 
nel nostro Borgo, per la Madonna, perché ci permette di 
ritornare con la memoria al giorno delle nostre nozze e 
mentre il giorno del nostro anniversario lo condividiamo 
con parenti ed amici  questa Celebrazione la sentiamo 
solo per noi. Questo nostro stato d’animo lo ha espres-
so molto bene don Andrea, durante l’omelia, quando ha 
fatto notare ai presenti, che era un’Eucaristia partecipata 
soprattutto da coppie senza la presenza dei figli, come se 
le stesse percepissero la necessità di ritornare all’origine 
dalla loro famiglia.
Una Messa importante per quegli sposi che credono nel 
matrimonio come Sacramento. Sacramento al quale in 
ogni momento della vita, difficile oppure no, possono ri-
volgersi per avere aiuto, sostegno e, nel quale, possono 
semplicemente trovare riposo.
Subito dopo la benedizione finale il parroco ha conse-
gnato a tutti gli sposi presenti un piccolo dono in ricordo 
di questo momento dove insieme abbiamo messo le no-
stre famiglie sotto la protezione di Maria.
All’uscita, sul sagrato, è stato preparato un rinfresco se-
gno di una comunità che non ha perso la voglia di stare 
insieme.

Sara e Pietro Sola

L’incontro dei malati
con Maria
Martedì 16
Come ogni anno nel pomeriggio del 16 Agosto alle ore 
16 si celebra, nel Santuario della Vergine Addolorata, la 
Santa Messa con il pellegrinaggio diocesano degli am-
malati a cura dell’Unitalsi.
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La celebrazione eucaristica è presieduta dal parroco 
mons. Andrea Paiocchi ed è concelebrata da don Angelo 
Lorenzi, incaricato particolare per i malati del Borgo, da 
don Tullio Pelis, storico assistente diocesano dell’Unital-
si, da don Eliseo Pasinelli parroco di Sant’Anna e incari-
cato della pastorale dei malati e da don Alberto Varinelli 
nativo del Borgo.
Il Vangelo proclamato è quello di Gesù alle nozze di 
Cana. Don Andrea nell’omelia sottolinea che in tale Van-
gelo le chiare Parole di Maria “Fate quello che Lui vi 
dirà” sono rivolte a ciascuno di noi in questo momento.
Solo durante la malattia si capisce quanto la salute sia 
importante e, nella condizione di malati, il Signore ci 
comprende anche quando ci lamentiamo.
Bisogna ringraziare - ha proseguito il parroco - i parenti, 
gli amici, i volontari, le badanti che stanno accanto ai 
malati e agli anziani assistendoli con cura e amore. Ri-
cordiamo che tra le opere di misericordia c’è “assistere i 
malati”: questa pietà popolare - come dice Papa France-
sco - “ha radici profonde nei secoli… e non deve essere 
soppressa o sottovalutata”. 
 Chiediamo aiuto a Maria e a Cristo Crocifisso, chiedia-
mo di essere liberi da ciò che porta dolore. Ci sono tante 
lacrime da asciugare, sia nostre che altrui: ricordiamo 
che sulla statua della Vergine Addolorata sono incise due 
lacrime… Maria è nella gloria ma piange perché guar-
dando i suoi figli partecipa al dolore di ciascuno. 
La coroncina dei sette dolori che si recita durante il set-
tenario dice: “rendici partecipi del tuo mistero di amore 
e di dolore”: anche noi dobbiamo saper unire il nostro 
dolore a Gesù, sacrificio gradito e offerto al Signore.
Don Andrea ha ricordato tutti i malati non presenti in 
Santuario che si trovano nelle proprie abitazioni, nei ri-
coveri e negli ospedali perché possano trarre conforto 
dalla benedizione di Maria. 

Al termine della funzione, come da tradizione, è stata of-
ferta presso il vicino convento dei Celestini una merenda 
a cura dell’Unitalsi.

Terry e Ambrogio Cavagnera

La tradizionale tavolata
Martedì 16

Da L’Eco di Bergamo di lunedì 15 agosto 2016:
Il Borgo a tavola riscopre il sapore dello stare insieme
Tutti in strada, per una sera. Non a cercare Pokémon, 
com’è la moda del periodo. Ma a tavola, lungo via Santa 
Caterina. «Ad assaporare, più di tutto, lo stare insieme» 
premette subito Cesare Mainardi, presidente del Comita-
to per i festeggiamenti dell’Apparizione, promotore della 
«Serata in Festa nel Borgo d’Oro» in programma doma-
ni, a partire dalle 19.30.
La caratteristica cena, giunta alla 13esima edizione, è di-
venuta ormai un vero e proprio appuntamento in strada 
per centinaia di abitanti e non di Santa Caterina: l’anno 
scorso - pur con il maltempo, che ha costretto a trasferirsi 
nella vicina palestra del Borgo - erano quasi 400. C’è chi 
giunge da fuori provincia e rientra apposta dalle ferie per 
l’Apparizione. Famiglie intere che si ritrovano attorno a 
un tavolo con parenti e amici nel ricordo di una tradizio-
ne che, da oltre quattro secoli, si tramanda di padre in 
figlio. Qualche emigrante, per l’occasione, torna appo-
sta per stare insieme ai propri cari. Gomito a gomito, in 
spirito bipartisan, domani sera ci saranno anche alcuni 

Da sinistra: don Eliseo Pasinelli, don Tullio Pelis, don Andrea Paiocchi, don Alberto 
Varinelli.

La benedizione al trono dell’Addolorata.
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politici, con rappresentanti delle istituzioni e autorità.
«C’è il desiderio di gustare certamente del buon cibo, 
ed è quello che ci impegniamo a proporre, ma ciò che 
abbiamo notato negli anni - spiega Mainardi - è che chi 
partecipa a questo speciale momento ci tiene soprattutto 
a ritrovarsi, a fare festa, a “contarla su” come direbbero i 
nostri avi. Ecco perché quest’anno, forse un po’ contro-
corrente, abbiamo deciso di sperimentare, accogliendo 
diversi suggerimenti in tal senso, di non proporre intrat-
tenimenti musicali durante e dopo la cena». Le uniche 
note che si udiranno, durante l’aperitivo di benvenuto, 
saranno quelle di «allegrezza» che giungeranno dal cam-
panile del santuario dell’Addolorata. Il menù - a cura di 
«Da Gigi» Banqueting & Catering di Urgnano - prevede 
l’antipasto, un paio di primi, secondo con contorno, torta 
Mimosa con spumante, acqua e vino bianco e rosso Val-
calepio a volontà: il tutto al modico prezzo di 20 euro. 
I posti sono gettonatissimi e le prenotazioni (al numero 
338/2610114) si moltiplicano di ora in ora.
Il pavé su cui poggeranno le lunghe tavolate imbandite 
è tirato a lustro: alcuni tratti di via Santa Caterina - che 
resterà chiusa al traffico dalle 17 fino alle 24 - sono stati 
da poco rinnovati dal Comune. Le pittoresche lumina-
rie con le litanie lauretane - realizzate dalla storica ditta 
Carrara - faranno come sempre da soffitto. Il resto lo farà 
l’atmosfera unica che si respira in questi giorni nel Bor-
go d’Oro vestito a festa. E i commensali, naturalmente. 
Per una ghiotta serata di incontri e di allegria. «Pur senza 
musica - rimarca Mainardi - con il preciso intento di fa-
vorire ulteriormente il dialogo e la compagnia». Cellulari 
(e Pokémon...) permettendo.

Da L’Eco di Bergamo di mercoledì 17 agosto 2016:
La tavolata invade il borgo. 
E stasera i fuochi allo stadio
L’assessore «piddino» ai Lavori pubblici Marco Brem-
billa invitato a cena in Borgo Santa Caterina dall’asses-
sore regionale alle Infrastrutture, il «forzista» Alessandro 
Sorte. Succede anche questo alla cena di via promossa da 
Cesare Mainardi, presidente del Comitato per i festeg-
giamenti dell’Apparizione. 
Un appuntamento fisso per i residenti, nuovi e storici, 
compresi alcuni bergamaschi emigrati all’estero che tor-
nano per i festeggiamenti. E come sempre c’è il tavolo 
delle autorità dove, per una volta, si mettono da parte le 
questioni politiche, in uno spirito di festa e condivisione. 
Sul fronte politico, insieme a Marco Brembilla, il consi-
gliere Niccolò Carretta (Lista Gori) e l’assessore Giacomo 
Angeloni, in rappresentanza del sindaco: «È un bellissimo 
momento per vivere il borgo». Ci sono anche i consiglie-
ri Alberto Ribolla e Luisa Pecce («Siamo come sempre 
in mezzo alla gente» spiegano i due esponenti della Lega 
Nord), il deputato del Pd Antonio Misiani (che in passato 
ha vissuto nel borgo) e altri aficionados come l’ex asses-
sore regionale Carlo Saffioti, l’ex assessore Gianfranco 
Baraldi e l’ex Duca di piazza Pontida Bruno Agazzi.
Il parroco monsignor Andrea Paiocchi, dopo 25 anni, 
saluta la comunità: «sono riconoscente per la collabora-
zione costruita in questi anni - spiega - vogliate bene al 
borgo, se lo merita». Con lui il successore monsignor Pa-
squale Pezzoli: «Questa bella serata è un assaggio, avre-
mo tempo di conoscerci». Con loro il curato don Dario 
Acquaroli, il suo predecessore don Cristiano Re (che ora 
è direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale socia-

Un aspetto della lunga tavolata che invade gioiosamente il Borgo la sera del 16 agosto. Don Dario, don Pasquale, don Andrea e Alessandro Invernici.

Vita Parrocchiale

Settembre | 15



le e del lavoro), il cappellano del Santuario don Angelo 
Lorenzi e don Edoardo Algeri, direttore dell’Ufficio dio-
cesano per la pastorale della famiglia.
E oggi è la sera dei fuochi, l’atteso spettacolo pirotecni-
co promosso e offerto dal Comitato per i festeggiamenti 
della parrocchia. Sono attesi a migliaia, come ogni anno, 
nell’area attorno allo stadio di viale Giulio Cesare (chiu-
so al traffico per l’occasione insieme a via Santa Cateri-

na) reso disponibile da Comune, Bergamo Infrastrutture 
e Atalanta. Tutti con il naso all’insù. O all’ingiù, per chi 
preferirà vederli dall’alto, dalle Mura o dalla Maresana.
Cascate e girandole saranno opera ancora una volta de 
«La Pirolux» dei maestri pirotecnici Gardin di Padova, 
tra i leader italiani del settore. Alle 20,30, sul piazzale 
antistante la Curva Morosini, andrà in scena «Aspettan-
do i fuochi», preludio musicale offerto da Oriocenter, se-
guito da un breve momento di preghiera in omaggio alla 
Madonna. Il quartetto vocale «Vestigium temporis», con 
il maestro Damiano Rota, eseguirà brani mariani, accom-
pagnati da un tripudio di luci e colori. 
E alla fine, immancabile quanto i fuochi, l’appuntamento 
con le bancarelle che già dal primo pomeriggio compari-
ranno lungo il viale che conduce al santuario

Alessandro Invernici

Un giornalista intervista l’on. Antonio Misiani, Marco Brembilla e Cesare Mainardi. Mons. Pasquale Pezzoli, nuovo parroco, saluta i commensali.

Don Angelo e don Pasquale.Don Andrea taglia la torta “Auguri don Andrea”.
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Il Coro Adiemus - 
Stabat Mater 
di Damiano Rota
Mercoledì 17
Il giorno 17 agosto, prima dei fuochi d’artificio, un at-
teso concerto del Coro Adiemus e, a seguire, la S. Mes-
sa celebrata da Mons. Davide Pelucchi con inserimenti 
liturgico-musicali ad opera degli stessi coristi del gruppo 
Adiemus.
È la terza volta che il maestro Flavio Ranica viene chia-
mato dal Comitato per i festeggiamenti dell’Apparizio-
ne, dapprima con il coro Calycantus di Pedrengo, poi 
con il gruppo denominato Adiemus, nel 2011 e di nuovo 
quest’anno, per affrontare, oltre al consueto programma 
a più voci, la difficile partitura dello Stabat Mater a 7 
voci, a cappella, senza accompagnamento alcuno.
La cifra stilistica di Flavio Ranica, direttore del coro, è 
ben nota: predilige polifonie a cappella piuttosto ardite e 
distribuisce i compiti dei suoi coristi con cura meticolosa 
dell’intonazione pulita e capace di trasformare i quindici 
coristi in solisti, se occorre, dal risultato sorvegliatissimo 
e sorprendente. E non per niente sono “fioccati” premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali, conseguiti sia 
con la formazione precedente sia con il coro attuale, a 
premiare l’amalgama e l’affiatamento a un modo estre-
mamente serio e appassionato di far musica corale.
Il programma del concerto del 17 agosto, seguitissimo e 

applauditissimo dal numeroso pubblico accorso al San-
tuario, presentava un mottetto molto sofferto di Anton 
Bruckner, Os Justi, due accattivanti brani dello spagno-
lo Javier Busto Sagrado, Ave Maria e Esta Tierra, dalle 
sonorità preziose e fluide. Si proseguiva con O Sacrum 
Convivium dalla scrittura raffinata e morbida del com-
positore Luigi Molfino - scomparso tre anni fa e di cui 
ricorre quest’anno il centenario della nascita - che molto 
ha contribuito alla rinascita italiana della musica liturgi-
ca.
Sonorità accademicamente severe per Abenlied (Canto 
della sera) di Josef Rheinberger e atmosfere russe e 
fortemente nostalgiche per un mottetto di Sergei Rach-
maninov e un curioso brano celebrativo dell’americano 
Whitacre, 46 anni, di solito prediletto dal m° Ranica per 
gli equilibrismi della scrittura a 8 e più voci, questa vol-
ta accompagnato (unico caso del concerto) dalla tastiera 
appositamente accordata.
E veniamo al lavoro tanto atteso del nostro Damiano 
Rota, il nostro organista titolare, apprezzato direttore di 
coro e tanto stimato per le sue composizioni con cui ab-
bellisce le liturgie della nostra Parrocchia.
Si sapeva che Damiano Rota, dopo la serissima e bella 
cantata su Santa Caterina, per soprano e 7 strumenti a 
fiato, del 2015, meditava di scrivere un nuovo pezzo. A 
fine maggio di quest’anno mi annuncia che la sua scelta 
verteva sullo Stabat Mater.
Lo Stabat Mater è un famosissimo componimento in la-
tino sui dolori della Vergine davanti al Cristo crocifisso, 
redatto verso il 1306 dal francescano Jacopone da Todi, 
di 20 strofe di 3 versi l’una e costituisce una delle cin-
que sequenze che il Concilio Tridentino ha salvato dal-
le migliaia di sequenze distrutte. Lo Stabat (si chiama 

Il Coro “Adiemus” di Calcinate diretto dal maestro Flavio Ranica. Il Coro dopo l’esecuzione dello “Stabat Mater” del maestro Damiano Rota la sera del 
17 agosto in Santuario.
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anche così) non è un testo liturgico ma viene recitato o 
cantato durante la Messa dei 7 dolori della Madonna il 
15 settembre. Il testo, dopo le prime otto terzine, che de-
scrivono in modo accorato lo strazio della Madre davanti 
alla morte del Figlio, si apre all’invocazione a lei, perché 
ci renda capaci di partecipare al suo dolore, ci aiuti a 
sentirlo come nostro, nel nostro corpo, nel nostro cuore, 
attraverso un’immedesimazione sempre più vera e una 
condivisione sempre più profonda, e si conclude con la 
preghiera che lei ci stia vicino nel momento del giudi-
zio, perché possiamo salvarci; le due ultime terzine sono 
rivolte a Cristo perché ci apra, allora, le porte del cielo.
È chiaro che un testo così denso e intenso abbia stimolato 
tanti, tantissimi compositori all’interpretazione musicale 
dei suoi contenuti. A partire dal quattro-cinquecento, i 
grandi Josquin des Pres, Palestrina, Orlando di Lasso, per 
citare solo i più noti, poi Vivaldi, Scarlatti, Haydn, Schu-
bert, Rossini, Verdi, Liszt (e mi fermo qui), ognuno dei 
quali sceglie magari due o tre terzine e le dilata emotiva-
mente oppure si concentra su quelle più affini alla propria 
vena melodrammatica o più spiccatamente cruenta, giun-
gendo a composizioni dello Stabat diversissime tra loro, 
di varia durata, per una o più voci, con piccola o grossa 
orchestra, o voce e organo, con Arie, duetti, terzetti etc. 
C’è quella del grande compositore ceco Antonin Dvorak 
che, musicando tutte e venti le strofe, raggiunge con il 
suo Stabat per soli, coro e orchestra, la durata di un’ora e 
ventisette ed ecco, ora, Damiano Rota che, pur musican-
do anche lui il testo integrale, raggiunge il tempo più ra-
gionevole dei dieci minuti. Quando gli ho chiesto se, per 
l’esecuzione del 17 agosto, prevedeva un foglietto con 

il testo latino e la tradu-
zione italiana a fronte, 
mi ha risposto che non 
era necessario e adesso, 
dopo l’ascolto, ho capi-
to perché: lo Stabat per 
lui è stata la fonte per 
“liberare” una persona-
le gestazione spirituale 
sul viatico della Ver-
gine; a differenza dei 
compositori che hanno 
privilegiato gli aspetti 
più duri e cruenti del 
testo di Jacopone, lui ha 
voluto rendere, accanto 
alla sofferenza di Maria, 

anche il tema della speranza, perché la Madre era consa-
pevole che le sofferenze, del Figlio e sue, non sarebbero 
rimaste inchiodate alla croce e alla morte, ma avrebbe-
ro portato alla salvezza universale e alla felicità eterna 
(tema con cui culmina la composizione).
Infatti Damiano, con le sue sette voci (sette come i sette 
dolori della Madonna), ha costruito una specie di libero 
poema sonoro polifonico, con una prevalenza di soluzioni 
melodiche morbide, tendenti alle voci acute dove chiara 
era la libera interpretazione di apertura alla speranza. Lo 
scorrimento delle strofe era fluido con sonorità preziose, 
sempre arricchite dai luminosi richiami dei soprani. 
La musicalità del nostro Damiano si è affermata con una 
sapiente mistura di espressioni contemporanee e una 
sostanza sonora movimentata, con riflessioni piuttosto 
affermative nel senso di una fede sicura, senza scosse, 
senza “spade nel cuore” senza “ebbrezza di sangue”.
Nella bella e colta scrittura polifonica di Damiano, che 
non consente alle sette voci una chiara comprensione 
del testo per i movimenti delle sovrapposizioni e degli 
incroci, si sono notati però un paio di richiami tematici 
musicali molto coerenti sul piano della forma, a prescin-
dere dal testo. Alla quinta strofa, per esempio, un botta e 
risposta tra voci acute e gravi (quae maerebat et dolebat: 
piange la madre pietosa contemplando le piaghe) ricom-
pare alla XVI strofa (fammi portare la morte di Cristo), 
e ricorda un motivo già presente nella Cantata di Santa 
Caterina. Altro bell’esempio: un gioco di onde veloci 
alla XII strofa (Tui nati vulnerati: uniscimi al tuo dolore 
per il Figlio) che viene ripreso alla XVIII strofa (nel suo 
ritorno glorioso rimani), segnale coerente della libertà 
interpretativa di Damiano e della forza di un credere che 
trova nelle strutture musicali la sua piena realizzazione 
espressiva, con il risultato di una composizione davvero 
eccellente, un brano pieno di fede, fluente, dalla scrittura 
raffinata e appassionata, sorretto dalla grande abilità del 
coro Adiemus, specie dagli spericolati vocalismi delle re-
gioni acute, che ha meritato lunghi, scroscianti e calorosi 
applausi. Speriamo di poterlo riascoltare, in un CD con 
testo e indice dei relativi track numerici.
Il coro Adiemus ha impreziosito anche la liturgia della 
Messa delle ore 18,30 replicando il mottetto Os Justi di 
Anton Bruckner, eseguendo due autori rinascimentali in-
glesi per l’Offertorio e il Communio: Weep, o mine eyes 
di John Bennet e Ave verum corpus di William Byrd, e 
concludendo al congedo con una delicata supplica decla-
mata di Maurice Duruflé.

Valeriano Sacchiero
A sinistra il maestro Flavio Ranica e a destra 
il maestro Damiano Rota.
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Il vicario generale 
celebra la sera 
della Vigilia
Mercoledì 17
Mons. Davide Pelucchi, Vicario Generale della Diocesi, 
è stato tra noi per le Feste dell’Apparizione e ha celebra-
to la S. Messa della Vigilia della Solennità dell’Appari-
zione in Santuario, mercoledì 17 agosto alle ore 18.30.
Il Coro Adiemus, diretto dal m° Flavio Ranica ha esegui-
to i brani per la celebrazione.
Don Davide ha concelebrato con don Dario Acquaroli e 
con don Alberto Varinelli; all’inizio della S. Messa don 
Davide ha invocato la Madonna perché protegga la pa-
storale giovanile che i due giovani sacerdoti stanno svol-
gendo.
All’omelia si è soffermato sulla raffigurazione della Ma-
donna che abbraccia il Figlio. «L’affresco che 414 anni 
fa in un momento prodigioso venne illuminato rappre-
senta un abbraccio, il prodigio ha illuminato un abbrac-
cio. Una madre che abbraccia suo figlio. Quattro anni 
dopo l’evento prodigioso venne realizzato il gruppo li-
gneo e anche il gruppo ligneo rappresenta un abbraccio, 
noi guardiamo la Madonna che tiene in braccio Gesù e 
quando 12 anni dopo l’evento prodigioso venne costruita 
la Colonna davanti alla piazza e sopra venne messo una 
statua marmorea dell’Addolorata di nuovo venne raffigu-

rato un abbraccio». Don Davide ha spiegato il significato 
dell’abbraccio, è un gesto di ospitalità, esprime affetto, 
amore, un’ospitalità del cuore. «La fede può essere defi-
nita come un abbraccio. Dio è un abbraccio infinito, tene-
rissimo, dolcissimo». La fede ci dice che pian piano nella 
vita si fa questa esperienza. Don Davide ha presentato 
la Madonna che non solo abbraccia il Figlio ma stringe 
l’uomo dei dolori che ben conosce il patire e questo ci 
dà consolazione perché qualsiasi persona si trovasse a 
vivere una situazione di dolore sa che non gli manche-
rà l’abbraccio della Madonna. Ha ricordato le madri a 
cui muore un figlio e ha concluso dicendo: «Carissimi 
la nostra vita va verso un abbraccio». «Ci aspetta sulle 
soglie del Paradiso il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la 
Trinità, ma ci aspetta anche Maria per accoglierci con il 
suo abbraccio di Madre, a cui anche questa sera ci conse-
gniamo con fiducia». 

Giuliana

Lo spettacolo 
pirotecnico
Mercoledì 17
Da L’Eco di Bergamo di giovedì 18 agosto 2016:
(…) 
Ieri sera è stato il cielo a dare spettacolo (la pioggia poi 
è arrivata a show appena concluso): applausi e ovazioni 
hanno fatto da sipario ai Fuochi dell’Apparizione. Irri-

Mons. Pelucchi si accosta all’altare col cerimoniere Alessandro Invernici. Il vicario generale mons. Davide Pelucchi celebra la S. Messa della Vigilia. Concelebra-
no don Alberto Varinelli e don Dario Acquaroli.
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nunciabili per decine di migliaia di persone accorse dalla 
città e anche da fuori provincia. Famiglie, adulti, bambi-
ni. E ancora tanti abbonati che si sono dati appuntamento 
attorno allo stadio (senza contare chi ha stipato le Mura 
di Città Alta e la Maresana). Tutti con il fiato sospeso, 
ininterrottamente per mezz’ora, incantati dall’attesissi-
mo show pirotecnico, promosso e offerto dal Comitato 
per i festeggiamenti della Parrocchia di Santa Caterina. 

Emozionante l’inno all’Addolorata del vicino santua-
rio eseguito, dopo i tre inconfondibili botti iniziali, dal 
giovane quartetto vocale «Vestigium Temporis», mentre 
dalla «Curva Morosini» sono scaturite una serie di ca-
scate di luce. Poi un tripudio di colori, torce luccicanti e 
scie incandescenti che hanno irradiato i presenti. Come 
in un abbraccio.

Alessandro Invernici

Il Quartetto “Vestigium temporis”, nel tempo di attesa dello spettacolo pirotecnico, 
ha eseguito brani mariani e l’Inno alla Madonna del Santuario composto da mons. 
Giuseppe Liberto, su testo di Alessandro Bottelli. L’interpretazione moderna è stata 
particolarmente vivace e gradevole.

Esponenti della ditta Gardin, incaricata dello spettacolo pirotecnico, con Cesare Mai-
nardi, Antonio Misiani, Giacomo Angeloni, don Dario Acquaroli.
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L’omaggio 
dei vigili del fuoco
Giovedì 18
La mattina di giovedì 18, come ogni anno, i Vigili del 
Fuoco del comando di Bergamo recano il loro omag-
gio alla Madonna Addolorata che si trova in alto sulla 
colonna votiva del sagrato del Santuario. E’ da decenni 
che viene compiuto questo gesto. Il dirigente Orlando 
Bove era presente in rappresentanza del comandante ing. 
Fabrizio Piccinini. Resta sempre di forte suggestione la 
scala che si allunga e si innalza dal mezzo mobile alla 
colonna votiva per consentire al vigile del fuoco di ag-
ganciare sotto l’effigie della Madonna la corona di fiori.
Questa tradizione ricorda anche che il Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco è nel territorio della Parrocchia 
di S. Caterina. Soprattutto gli ultimi comandanti, De Pal-
ma e Carrolo, hanno conservato e arricchito di particolari 
significativi l’omaggio mariano.

Don Alberto Varinelli e padre Giuseppe Zoppetti concelebrano con don Andrea alle 
ore 9.

Il celebrante benedice la corona floreale che i Vigili del Fuoco offriranno in omaggio 
alla Vergine Addolorata.

Grande la partecipazione dei presenti al gesto dei vigili del fuoco.Due vigili del fuoco depongono la corona ai piedi dell’Addolorata.
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Celebrazione 
del vescovo Dante
Giovedì 18

Questa Messa delle dieci e trenta chiama sempre a rac-
colta un numero impressionante di fedeli. La Messa ce-
lebrata con solennità come è consuetudine nell’ambito 
dei festeggiamenti per l’apparizione è stata presieduta da 
Mons. Dante Lafranconi, già Vescovo di Cremona. Con 
Lui, la tradizione vuole che siano presenti per la celebra-
zione parecchi Sacerdoti che sono nati o hanno eserci-
tato il loro ministero nel Borgo. Sono intervenuti: Don 
Carlo Busetti, Don Gianbattista Mazzucchetti, don Dan-
te Cortinovis, Don Edoardo Algeri, Don Sergio Scotti, 
Don Michele Falabretti, Padre Alberto Doneda e Mons. 
Francesco Pellegrini.
La liturgia è stata accompagnata dal coro parrocchiale 
di Azzano San Paolo diretto dal maestro Giovanni Ber-
tazzoni.
Questa Messa ci regala ogni anno le letture bibliche che 
sono a dir poco meravigliose: il Cantico dei Cantici, l’a-
more invincibile che porta il dolore di Maria, come ri-
corda Giovanni, ai piedi della Croce, accanto al Figlio; 
il dolore, suggerisce l’autore della lettera agli Ebrei, po-
sto al centro del mistero della redenzione, dell’amore e 

dell’obbedienza.
Nella sua omelia il Vescovo ci ha fatto meditare sul 
mistero dell’obbedienza come adesione e libera scelta 
dell’amore.
La festa che oggi celebriamo, nel nostro Santuario, ha 
esordito Mons. Dante, ci chiama a contemplare il miste-
ro dell’amore e dell’obbedienza di Gesù e di sua Madre 
scelti con libertà. Maria ai piedi della Croce condivide la 
morte del Figlio, lo accoglie tra le sue braccia e ce lo pre-
senta per un’intima contemplazione. Gesù ha portato a 
compimento l’opera della redenzione voluta dalla Trinità 
e Maria con Lui. Gesù si è fatto uomo per farci conoscere 
Dio, con la sua vita e anche con la sua morte; ha accolto 
e aderito al disegno di salvezza per un mistero di Amore, 
e di libertà. Per questo mistero si può accettare anche il 
dolore e la morte che Gesù ha sperimentato perché dalla 
Vergine Maria ha ricevuto anche la carne. Non avrebbe 
potuto morire se non fosse diventato uomo, non avrebbe 
potuto aderire con libertà di amore al piano di salvezza.
Maria con Lui, vicina, fedele a questo mistero di amore e 
di obbedienza, che ha abbracciato con tutta la sua libertà 
dal momento dell’Annunciazione (“si abbraccia ciò che 
si ama”). Maria prima discepola ci indica la strada di li-
bertà della volontà di Dio, accettata con fede con amore 
e per amore.
«Vergine Maria ti siamo grati per la tua fedeltà al Miste-
ro del tuo Figlio, sii conforto e sostegno per quelle mam-
me incomprese che vivono nella sofferenza e nel dolore 
per la vita materiale e spirituale dei loro figli.
Chiediamo la tua intercessione perché continui a guida-
re la nostra vita, esserci accanto soprattutto nei momenti 
di sofferenza ed essere ispiratrice di speranza.». 

Maria Belotti Pigolotti

La Messa solenne del mattino dell’Apparizione quest’anno 
è stata presieduta da mons. Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona.

I concelebranti. Da sinistra: don Carlo Busetti, don Michele Falabretti, don Sergio Scot-
ti, mons. Franco Pellegrini, don Dante Cortinovis, il vescovo mons. Dante Lafranconi, 
don Andrea, padre Alberto Doneda, don Edoardo Algeri, don Giambattista Mazzucchetti
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Il pranzo alla Garbelli
Giovedì 18

Il pranzo per sacerdoti e laici coinvolti a vario titolo nelle 
Feste dell’Apparizione si è svolto nel salone della Scuo-
la dell’Infanzia “Don Garbelli”. Il clima è stato anche 
quest’anno di estrema armonia. Esprimiamo tanta rico-
noscenza al gruppo di quanti hanno lavorato in cucina 
con estrema professionalità, a cominciare dalla cuoca 
Silvia, e al servizio ai tavoli. Alla fine è stata presenta-
ta la gigantesca e cattivante torta preparata da una delle 

mamme che hanno i bambini alla “Garbelli”. Il primo 
taglio è stato riservato al vescovo mons. Dante e a don 
Andrea.

Il vescovo Dante e don Andrea tagliano la torta del 414° Anniversario. E’ stata prepa-
rata dalla mamma di alunni della “Garbelli”

Lo staff della cucina al completo.
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Pontificale di 
mons. Francesco Beschi
Giovedì 18
Ogni anno la festa dell’Apparizione è attesa con trepi-
dazione, e non solo dalla comunità della Parrocchia, ma 
anche dai molti fedeli particolarmente devoti a Maria 
che provengono dalla città e dalla provincia e affollano 
il Borgo e il nostro Santuario di Santa Caterina, creando 
quel clima di festa che si percepisce anche negli allegri 
scampanii e nelle numerose luminarie che adornano le vie, 
ma, come ha sottolineato bene monsignor Andrea Paioc-
chi, all’inizio della celebrazione della messa solenne delle 
ore 17,30, sono le liturgie eucaristiche il cuore e il senso 
di tutti i festeggiamenti e quella presieduta dal vescovo 
Francesco Beschi è un po’ l’acme di tutta questa ricorren-
za e il suo coronamento, prima della solenne processione 
serale, ed è stato importante e significativo che proprio in 
questa circostanza il Vescovo abbia ringraziato di cuore il 
Parroco “uscente” per la dedizione alla Chiesa e il servizio 
solerte, vigile e impegnato, profuso in tutti questi anni alla 
Comunità.
Il dispiacere che noi tutti abbiamo al pensiero che il 18 
settembre dovremo accomiatarci da monsignor Andrea e 
il calore delle parole del Vescovo, che si avvertivano det-
te con molta partecipazione personale, hanno suscitato un 
lungo, interminabile applauso da parte dei numerosissimi 
presenti in Chiesa (tanti che non c’era posto per tutti a se-
dere).
Concelebravano don Angelo Lorenzi, don Dario Acqua-
roli, don Edoardo Algeri, don Giambattista Boffi e mons. 
Pasquale Pezzoli che è stato per anni rettore del Seminario 
Vescovile di Bergamo e che diventerà il nuovo parroco, a 
partire dal primo ottobre. 
Il Vescovo nell’omelia ha voluto mettere a confronto la 
potenza dell’amore con la potenza della morte (che sem-
bra essere imperante in questo momento storico) e ha 
voluto ridarci speranza ricordando che Gesù ha sconfitto 
definitivamente la morte e il Male; ha contrapposto poi il 
coraggio alla paura, additandoci Maria come esempio di 
coraggio, anzi come la madre del coraggio, del coraggio 
di un amore che è più forte della morte e della paura, rega-
landoci alla fine una bellissima immagine (che riprenderà 
anche alla sera): l’immagine di Dio che ci accoglie e ci 

protegge tenendoci nel cavo della sua mano, cavo della 
sua mano che per noi è diventato il grembo di Maria. Ma 
sentiamo direttamente le parole del Vescovo così da poter-
le gustare ora e ripensare poi, meditandole:
«Care sorelle, cari fratelli, abbiamo udito nelle parole del 
Cantico dei Cantici1, l’evocazione di una forza, una forza 
potente come quella della morte, e questa forza è l’amore 
e noi possiamo proprio riconoscere che le nostre esistenze 
sono segnate da una lotta che si ripropone ogni giorno e 
che vede protagonisti in noi la forza dell’ amore e la forza 
della morte. 
Questa battaglia può diventare veramente il criterio di in-
terpretazione, il punto di vista dal quale osservare tutta la 
nostra esistenza e noi stessi siamo coloro capaci di eserci-
tare la potenza dell’amore o di esercitare la potenza della 
morte. Questo che vi sto dicendo, relativamente alle nostre 
vite singolari, lo possiamo anche riconoscere nella grande 
storia dell’umanità dove questa battaglia, che vede prota-
gonisti uomini abitati dalle forze della potenza dell’amo-
re e dalle forze della potenza della morte, continuamen-
te si riproducono. A volte rimaniamo sgomenti di fronte 
ad orizzonti del mondo che diventano per noi familiari, 
perché la comunicazione li porta nelle nostre case, che 
sembrano tutti abitati, sottomessi, dal potere della morte; 
appunto occhi non appesantiti, non disperati, non cinici, 
sono capaci di osservare e vorremmo che spesso la co-
municazione ci mettesse in grado di osservare anche tutti 
i segni della potenza dell’amore che sempre, lo possiamo 
dire, si manifestano anche in contesti che ci sembrano tutti 
segnati dalla morte. 
In questo momento, e lo dico perché diventa una specie 
di parabola di quello che vi sto dicendo, la città di Alep-
po è una specie di grande immagine, come si suol dire 
di grande icona di questa lotta, di questa devastazione, 
di questo potere della morte, ma vi assicuro, anche per 
rapporti, di cui sono grato al Signore, con coloro che in 
questo momento lavorano da cristiani, preti, frati, vesco-
vi, suore, laici, che vengono dai nostri paesi o che sono 
cristiani locali, che stanno dando splendide testimonianze 
della forza dell’amore e vi assicuro, lo possiamo dire non 
enfaticamente o retoricamente, che alla fine, comunque, 
la forza dell’amore vince, perché ha vinto già definitiva-
mente in Gesù Cristo e nella sua croce: lì si è combattuta 
la battaglia decisiva tra la potenza dell’ amore e la potenza 
della morte, quella che vediamo dispiegarsi poi nei nostri 
1 Nella prima lettura abbiamo sentito il versetto 8:6 dal Cantico dei Cantici “6Mettimi 
come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio; perché l’amore è forte 
come la morte”.
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giorni e nel corso della storia fino al suo compimento, ma 
lì è già avvenuta la vittoria definitiva di Cristo sul pote-
re della morte; ebbene questa vittoria è affidata alle mani 
della Chiesa, è affidata al grembo di Maria, al grembo di 
Maria, e nella croce di Gesù, come vediamo nella venerata 
immagine che verrà poi portata in processione; ebbene in 
questo grembo si raccoglie non soltanto Gesù morto, ma 
la potenza della morte di Cristo Gesù; guardate è proprio 
molto emblematico che proprio da quel grembo, da cui è 
venuta la vita, venga la nuova vita e la nuova vita, che è 
rappresentata certamente dal Cristo risorto, ma è rappre-
sentata anche dalle parole del Cristo crocifisso che conse-
gna a Maria dei nuovi figli.
Proprio nella morte di Cristo nasce una nuova generazione 
di figli; l’angelo si era presentato a Maria dicendo:” Non 
temere Maria” (il giorno dell’Annunciazione), non temere 
Maria, perché da questo tuo figlio morto, e che con la sua 
morte vince il potere della morte, nasce una nuova genera-
zione di figli, che nel tuo grembo continuamente ritroverà 
speranza e la ritroverà nel grembo della Chiesa.
“Donna, ecco tuo figlio”: in Giovanni noi tutti diventiamo 
figli di Maria; questa vita nuova che ci è comunicata dal 
Cristo crocefisso e risorto, per cui siamo figli di Dio, ci 
raggiunge attraverso questa relazione così densa di senti-
menti, di affetti, di devozione, di fiducia, attraverso la cu-
stodia di Maria che Gesù stesso ci dona, ecco…
Cari fratelli, e sorelle, quello che vi ho evocato si accom-
pagna in maniera molto immediata all’espressione di tanti 
nostri discorsi, che è l’esperienza della paura; noi più che 
essere ispirati dalla potenza dell’amore siamo spaventa-
ti dalla potenza della morte e i nostri discorsi quotidiani 
sono molto ricchi di questo sentimento ed è una cosa ve-

ramente preoccupante; sì, noi siamo abitati da preoccu-
pazioni che a volte ci spaventano, ma il fatto che siamo 
così abitati diventa un’ulteriore preoccupazione: che cosa 
trasmettiamo ai nostri figli? a coloro che non credono? a 
noi? trasmettiamo le nostre paure? Anche a Maria, come 
a noi, dice Dio il Signore: “non avere paura, l’Amore è 
più forte della paura” la paura del domani, della fine di 
un amore coltivato per anni, dell’abbandono, la paura per 
un figlio che non trova lavoro o per chi l’ha perduto o lo 
sta perdendo, la paura per strade a volte inquietanti che i 
nostri figli sembrano percorrere, la paura per la salute che 
declina, per la vecchiaia che indebolisce e ci rende non 
più autosufficienti, la paura del terrorismo, della guerra, 
dello straniero, la paura per la insicurezza diffusa, per la 
violenza, la paura delle notti della vita, la paura non solo 
della morte ma delle tante morti.
L’Addolorata è una madre che raccoglie tutte queste pau-
re, le ha vissute, ma le ha anche vinte; l’Addolorata è an-
che la madre del coraggio, del coraggio di un amore che è 
più forte della morte e che è più forte della paura.
Che in questo santuario ciascuno di noi ritrovi il coraggio 
dell’amore riscoprendo i versetti di un Salmo2 che Maria 
avrà ripetuto tante volte “pur se andassi in una valle oscu-
ra non avrò a temere alcun male, perché sempre sei vicino 
a me”. Così pregava Maria, così preghiamo anche noi “se 
dovessi andare in una valle oscura non avrò paura perché 
tu sei con me”; non dice che non atttraverseremo la valle 
oscura ma che potremo vincere le nostre paure perché tu 
sei con me. Giovanni Paolo II in una delle sue tante me-
ditazioni su Maria la indicava come modello per coloro 
che non accettano passivamente le avverse circostanze 
della vita personale e sociale.
2 Salmo 23:4 (che inizia: “Signore sei tu il mio pastor”)

Il Pontificale di S. E. mons. Francesco Beschi. Da sinistra: Don Dario, don Andrea, il 
vescovo, mons. Pasquale Pezzoli nuovo prevosto di S. Caterina, don Angelo.

Il momento centrale della Consacrazione.
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Cari fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a 
Maria in questa Eucarestia: “donna coraggiosa che sul 
calvario pur senza morire hai conquistato la palma del 
martirio, rincuoraci con il tuo esempio a non lasciarci 
abbattere dalle avversità, aiutaci a portare il fardello del-
le tribolazioni quotidiane, non con l’anima dei disperati, 
ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo 
della mano di Dio, che per noi è diventato il grembo della 
Vergine Maria.» La Messa è stata sontuosamente abbel-
lita dalla presenza del Chorus Praenestinus di Piario, un 
coro di notevole bravura, preparato e diretto dal maestro 
Giuliano Todeschini e accompagnato all’organo dal ma-
estro Nicola Ruggeri. La scelta delle musiche ha toccato 
stili corali molto differenti, spaziando dal Rinascimento 
ai classici ottocenteschi e giungendo fino ai nostri giorni.
Dopo l’ingresso, scandito dalle note dell’ Inno all’Ad-
dolorata del Santuario di Giuseppe Liberto (su testo di 
Alessandro Bottelli), abbiamo sentito il Kyrie severo, per 
sole voci, a cappella, del musicista elisabettiano Wil-
liam Byrd del primo Seicento inglese, il Gloria a 4 voci 
concertanti del musicista bolognese del ‘700, Giuseppe 
Sarti, che andrebbe decisamente riscoperto, un Alleluia 
vocalizzante di monsignor Frisina; all’offertorio un bell’ 
Ave Maria di Luigi Cansani, rispettoso della lezione gre-
goriana ma aperto a una pronunciata contemporaneità, i 
Sanctus e Agnus Dei di una robusta polifonia secentesca 
del cremonese Bernardo Corsi.
Al communio un Ubi caritas molto scorrevole del m.° 
Valentino Donella, veronese, fino a due anni fa prezioso 
maestro di Cappella di S. Maria Maggiore, inoltre un im-
portante mottetto, O Sacrum Convivium a 4 voci di Luigi 
Molfino, musicista basilare per la rinascita italiana della 

musica liturgica, di cui ricorre quest’anno il centenario 
della nascita e che il direttore, il m° Giuliano Todeschini 
che è stato suo allievo, ha voluto così ricordare.
Al finale, il sempre sontuoso congedo rappresentato dal 
Tollite Hostias del francese Camille Saint-Saens.

Beatrice Sacchiero Gelmi

La processione
Giovedì 18
«Impariamo l’accoglienza da Maria»

Da L’Eco di Bergamo di venerdì 19 agosto 2016:
«Il grembo dell’Addolorata parla di generare e accoglie-
re. Una comunità viva li deve esprimere sempre, cioè es-
sere capace di generare speranza, voglia di futuro e strade 
nuove per i nostri figli. Ma deve essere anche capace di 
accoglienza. Forse ci siamo disabituati ad accogliere per-
sino i vicini di casa e le persone che vivono nelle nostre 
strade». Sono le parole del vescovo Francesco Beschi, 
ieri sera al termine della processione che ha concluso le 
feste dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in 
Borgo Santa Caterina. L’afflusso di fedeli è iniziato ieri 
di prima mattina per le varie Messe della giornata, fra 
cui quella presieduta dal vescovo emerito di Cremona 
Dante Lafranconi. Tanti applausi anche per il tradizio-
nale omaggio floreale dei vigili del fuoco alla colonna 
dell’Addolorata. Molta gente anche alle bancarelle sul 
viale del santuario. Poi i drappi alle finestre e le lumina-
rie delle Litanie lauretane. 

La Messa è stata accompagnata dal “Chorus Praenestinus” di Piario, diretto dal ma-
estro Giuliano Todeschini.

Il Vescovo Francesco posa amabilmente con i sacerdoti e con i chierichetti alla Scuola 
dell’Infanzia “Don Garbelli”.
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La Messa solenne della sera è stata presieduta dal ve-
scovo Beschi, che all’inizio ha ringraziato il prevosto 
monsignor Andrea Paiocchi, che lascerà la guida della 
parrocchia dopo 25 anni. Il grazie del vescovo è stato 
salutato da un caloroso applauso. Fra i concelebranti c’e-
ra anche il successore, monsignor Pasquale Pezzoli, che 
farà il suo ingresso il 1° ottobre.
La sera, dopo i Vespri, ha preso il via la tradizionale pro-
cessione guidata dal vescovo fra due ali di folla con il 
gruppo di portatori che a turno hanno sorretto lo stupen-
do simulacro settecentesco dell’Addolorata. In omaggio 
a monsignor Paiocchi, il percorso è stato cambiato per 
toccare più luoghi significativi del territorio e della storia 
del borgo: oratorio e scuola materna Garbelli, Celestini, 
palestra, viale del santuario, viale Giulio Cesare, stadio, 
campo sportivo dell’Excelsior, piazzale Oberdan, chiesa 
parrocchiale, centro di primo ascolto, sede Alpini e cen-
tro terza età. Presenti alla processione il sindaco Giorgio 
Gori, il vicepresidente della Provincia Francesco Cornol-
ti e il sindaco di Pedrengo Gabriele Gabbiadini, paese da 
secoli legato al santuario cittadino (…).

Carmelo Epis

Paggetti in Processione
Come ogni anno il giorno 18 agosto per le vie principali 
di Borgo Santa Caterina viene celebrata la processione 
per onorare l’apparizione della Santa Madonna. Un mo-
mento dove anche i bambini 8 femminucce e 3 maschiet-
ti di un’età compresa tra i 5 e 12 anni, con la loro forza 
e fede si mettono a disposizione per portare gli stendar-
di e vivere questa emozione. Si sono ritrovati alle ore 
19 presso la scuola materna Garbelli e tutti orgogliosi 
si sono preparati, cambiati i vestiti, indossato la divisa 
da paggetti e via subito in fila per due verso il Santuario 
dove ad attenderli c’erano molti cittadini e non venuti 
per partecipare a questo grande momento. Alle 20.30 la 
partenza, con un itinerario differente dagli altri anni, per-
correndo via Santa Caterina per poi svoltare in via Cele-
stini con fermata all’oratorio dei giovani, scuola dell’in-
fanzia Garbelli e chiesa dei Celestini per poi svoltare in 
via Giulio Cesare dove sorge lo stadio e rimboccarsi in 
via Santa Caterina dove ci si ferma di fronte alla chiesa 
parrocchiale per benedire la Madonna, ancora ai pressi 
del centro primo ascolto e centro anziani per poi rientrare 
in Santuario. Una serata piena di emozioni che hanno 
percepito tutti i partecipanti, molta gente sui marciapiedi 
e durante la processione.

Emanuela Lodetti

Testo del discorso del Vescovo Francesco
Riportiamo il testo completo - non rivisto dall’autore - 
del discorso pronunciato dal vescovo mons. Francesco 
Beschi al termine della processione, davanti alla colon-
na votiva del sagrato del Santuario.
Sta concludendosi la processione con la quale abbiamo 
accompagnato e molti hanno potuto rivolgere il loro 
sguardo, a questa effigie della Madonna Addolorata. Una 
delle immagini più intense e diffuse della Madre di Gesù, 
evidentemente perché anche capace di raccogliere quelle 
dimensioni della vita sofferte e provate che ci fanno spe-
rimentare il senso del nostro limite; a volte è un dolore 
intenso, mettono alla prova anche i nostri convincimen-
ti più forti perché a volte ci rendono orgogliosi, e pure 
quelli che nascono dalla fede. E’ un’occasione preziosa 
quindi quella di poterci soffermare per un certo tempo 
con uno sguardo che si indirizza a questa immagine ca-
pace di evocare, di parlare anche alle donne e agli uomini 
del mondo contemporaneo. 
Quest’anno abbiamo compiuto un itinerario diverso, ri-
spetto ad altri anni, toccando luoghi significativi della 
comunità cristiana e del borgo, non foss’altro calcando 
le strade di questo borgo, attraversando le vie, vedendo 
le case, e poi non solo quelle, appunto, ma tutte quelle 
attività che rappresentano la laboriosità della nostra co-
munità e finalmente appunto quelle proprie di momenti 
di unione, di condivisione che a volte scaturiscono pro-
prio dalla fede della comunità cristiana. 
Mi ha sempre colpito nella figura dell’Addolorata l’im-
magine del grembo che accoglie quel Figlio che dallo 
stesso grembo era venuto alla luce. L’immagine del 
grembo è un’immagine che dice l’accoglienza e la capa-
cità di generare, due connotazioni che una comunità viva 
è capace di riesprimere continuamente e che nel momen-
to che non riusciamo più a ravvisare in termini intensi ci 
fanno dubitare della vivezza di una comunità. Accoglien-
za e capacità di generare, certamente anche la figura di 
una nuova creatura che viene al mondo, ma soprattutto 
generare speranza, prospettive, voglia di futuro, strade 
che si possano aprire per i nostri figli. 
Generare, care sorelle e cari fratelli. Un grembo ha biso-
gno di essere seminato con ciò che genererà nuova vita 
e nello stesso tempo il grembo è una grande immagine 
dell’accoglienza. Un’accoglienza che siamo chiamati 
ad esercitare nei modi più diversi. Un’accoglienza alla 
quale forse ci siamo disabituati, non pensando soltanto 
alle persone che bussano alle porte del nostro paese, ma 
pensando alle persone che vivono nelle nostre case, for-
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Il nutrito gruppo dei portatori con il vescovo diocesano mons. Francesco Beschi, don 
Andrea, don Pasquale Pezzoli, don Dario e don Edoardo.

La sosta davanti alla colonna votiva per ascoltare la parola del Vescovo.

La Banda Musicale di Almenno S. Salvatore ha accompagnato anche quest’anno la 
processione.

Cuore della processione è Lei, la statua lignea dell’Addolorata sorretta dai portatori.

Il vescovo ha avuto parole toccanti e sincere per don Andrea che ha vissuto l’ultima 
sua processione da parroco di S. Caterina.

Il vescovo mons. Francesco Beschi rivolge la sua parola al termine della processione.
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se non siamo più capaci di accoglienze grandi perché ci 
siamo disallineati rispetto alla possibilità di accoglienze 
quotidiane. Quelle nei confronti della donna e dell’uomo 
che vive con noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei 
vicini di casa, dei colleghi, di coloro che lavorano sulle 

nostre strade, di coloro che abitano le case sulle nostre 
strade. 
L’accoglienza vuol dire veramente superamento di quei 
ripiegamenti individualistici ai quali tutti siamo esposti e 
che a volte reclamiamo ponendo un interesse particola-

Alcuni dei sacerdoti della città presenti anche quest’anno alla processione. La Benedizione Eucaristica impartita dal Vescovo.

Dopo il sacro percorso per il Borgo, comprensibile qualche segno di stanchezza… Autorità civili presenti. Da sinistra: il sindaco dr. Giorgio Gori, l’on. Antonio Misiani, il 
sindaco di Pedrengo Gabriele Gabbiadini, il consigliere provinciale Franco Cornolti, il 
duca emerito di Piazza Pontida Bruno Agazzi, il luogotenente dei carabinieri Pasquale 
Macella.

Saluto del Vescovo alle autorità. Scambio di saluti con il parroco don Andrea.

Vita Parrocchiale

Settembre | 29



re che deve misurarsi con altri interessi particolari verso 
una situazione di conflitto che non ci porta a generare 
vita. Il grembo dice generazione e dice accoglienza. E 
questo grembo è il grembo di Maria, è la mano di Dio 
che si fa grembo per l’umanità e alla fine cari fratelli e 
sorelle, tutto questo ci fa pensare ad una convivenza co-
munitaria nella quale una persona possa sentirsi accolto 
e rigenerato. 
Questa è la comunità che noi stasera vorremmo rinno-
vare, riconoscere, rappresentare. Ecco, accompagniamo 
Maria, guardiamo questo grembo pietoso, ma veramente 
lasciamoci interpellare per essere una comunità. Grembo 
che accoglie, che educa ad accogliere e grembo capace 
di generare proprio perché accogliente, non genereremo 
nulla se non accogliamo. 
E in questa comunità, in quest’anno, a conclusione di 
questa processione, permettete di farmi voce di que-
sta comunità, dell’ìntera città, che saluto in tutte le sue 
rappresentanze, per dire un grande GRAZIE al parroco 
mons. Andrea, un grande grazie corale a lui che ha servi-
to questa comunità per tanti, tanti anni. Ora si conclude 
la sua presenza, non il suo ministero. Io desidero pro-
prio che lui avverta il nostro affetto, l’affetto del Vesco-
vo, della diocesi, delle diverse realtà che lui ha servito e 
finalmente di questa comunità di Santa Caterina e della 
città nella quale questa comunità vive. Grazie caro don 
Andrea, grazie per questo. 
Io sono vicino ai portatori che ringrazio perché è vera-
mente bello vedervi ogni anno compiere questo servizio, 
e mentre loro portano l’immagine della Madonna, si al-
ternano, sono numerosi, hanno diversi compiti, si danno 
il passo, si fermano, mettono gli appoggi, ci sono in que-
sto momento, mi auguro, e ogni tanto suona quest’or-
dine da chi li conduce: Cambio!, cambio. Don Andrea: 
cambio. Eh, lo so che non è facile, lo so che non è facile. 
Cambio, significa lasciare il posto ad altri e qui abbiamo 
anche chi verrà tra voi, Don Pasquale, che pure salutiamo 
con affetto, il rettore del Seminario che diviene parroco 
di Santa Caterina. Ma cambio appunto vuol dire che ci 
sia sempre qualcuno disposto a dare il cambio a chi si 
carica dei pesi della comunità. Cambio! cambio vuol dire 
questo, cambio vuol dire servizio. E non semplicemente 
servizi, l’organizzazione dei servizi. Ma persone che in-
carnino con la loro vita lo spirito del servizio. Preti, con-
sacrati, laici, persone che hanno responsabilità pubbli-
che, persone che curano la loro famiglia, il loro lavoro.
Cambio, non è semplicemente conclusione di un’espe-
rienza, modificazione di una realtà, ma significa avere 

questa disposizione al servizio, e non solo accogliere un 
servizio, ma entrare nello spirito del servizio. Incarnare 
un servizio nello spirito del vangelo. Care sorelle e cari 
fratelli anche il tempo ci ha concesso di soffermarci un 
attimo, concluderemo ora la processione con la benedi-
zione.

Maria benedice
i bambini
Venerdì 19
Al Santuario hanno trovato posto anche i bambini. Dopo 
aver partecipato ai tanti momenti in programma, venerdì 
pomeriggio sono ritornati in tanti a ringraziare la Ma-
donna accompagnati dai genitori o dai nonni. Riteniamo 
fondamentale educare i piccoli alla devozione verso la 
Mamma celeste. La continuità delle feste di agosto in S. 
Caterina è legata alle nuove leve. A cominciare dai primi 
anni di vita.
L’incontro è stato animato sia da don Andrea che da don 
Dario. Una decina del S. Rosario, un pensiero sui do-
lori che Maria incontrò accanto al Figlio crocifisso, la 
benedizione con la reliquia della Vergine, il bacio della 
reliquia, la benedizione al trono. Ecco i passaggi più im-
portanti dell’incontro.
Una volta usciti dal Santuario, ciascun bambino ha rice-
vuto in omaggio un palloncino colorato donato loro da 
rappresentanti del Comitato per i Festeggiamenti.

Bambini presenti con gioia alla processione.
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UN LIBRO PER I 25 ANNI NEL BORGO  
di monsignor Paiocchi

La sorpresa. Il volume gli è stato 
consegnato all’avvio delle celebra-
zioni per il 414° dell’Apparizione. 
Storia del quartiere e legame tra 
parroco e comunità.
Le celebrazioni del 414° anniver-
sario dell’Apparizione nel santua-
rio dell’Addolorata in Borgo Santa 
Caterina, che hanno preso il via 
con il concerto «Bach alla corte 
di Brandeburgo», hanno avuto una 
parentesi inaspettata. Infatti, tra la 
sorpresa generale e del diretto inte-
ressato, al prevosto monsignor An-
drea Paiocchi è stata consegnata la 
prima copia, freschissima di stam-
pa, del volume «Un parroco, un 
quartiere, una comunità. 25 anni 
di monsignor Andrea Paiocchi in 
Borgo Santa Caterina». Il dono, 
che ha commosso monsignor Paiocchi, è stato accompa-
gnato dall’applauso dei presenti. 
Il libro gli è stato consegnato dal curato don Dario Ac-
quaroli a nome dell’intera comunità. Emozionato, mon-
signor Paiocchi ha detto: «Di solito non si scrive mai un 
libro dedicato a un parroco che lascia, è una vera sor-
presa, ringrazio i promotori, l’autore e ricordatevi che 
io lascio, ma la vita del Borgo continua». Il volume è 
stato voluto dal Consiglio pastorale parrocchiale, con il 
contributo della Fondazione Credito Bergamasco, come 
ringraziamento al parroco che a settembre si ritira dalla 
guida della parrocchia. Ne è autore Carmelo Epis, col-
laboratore del quotidiano L’Eco di Bergamo, e ha par-
tecipato alla redazione Alessandro Invernici, anche lui 
collaboratore. «Con gioia - scrive il vescovo Francesco 
Beschi nella presentazione - mi unisco alla vostra comu-
nità che ha voluto realizzare questo volume per ricorda-
re la presenza e l’opera di monsignor Paiocchi, per tanti 
anni vostro pastore. Il volume ci aiuta a rileggere la storia 
del borgo e della comunità credente che l’ha abitato e lo 
abita: volti e relazioni. Incontri e iniziative si intrecciano 

nella memoria e ci fanno scorgere 
quella fede, speranza e carità che 
in diversi modi si è detta in epoche 
diverse». Con prefazione di monsi-
gnor Gianni Carzaniga, nativo del 
borgo, e suddiviso in quattro capi-
toli, il volume non è una celebra-
zione di quanto ha fatto monsignor 
Paiocchi, ma ripercorre la storia 
religioso-sociale della parrocchia, 
cercando anche di ricostruire l’o-
pera di monsignor Paiocchi come 
parroco di una comunità, la cui 
vita quotidiana appare compene-
trata con la vita del borgo. Nel pri-
mo capitolo «Introduzione storica» 
si inseriscono parrocchia e parroci 
di Santa Caterina nella storia più 
vasta della diocesi e del borgo. Nel 
secondo capitolo «Una parrocchia 

e le sue strutture» si parla degli edifici religiosi (parroc-
chiale, santuario, oratori, scuola materna). Il terzo capi-
tolo «Una parrocchia e il suo vivace cammino pastorale» 
ripercorre la storia del vivace associazionismo cattolico, 
le scelte pastorali, la vita passata e presente dell’oratorio 
e del Consiglio pastorale parrocchiale. Nell’ultimo ca-
pitolo «Una parrocchia e le sue devozioni» viene riper-
corso l’antico microcosmo religioso locale. Non soltanto 
le feste dell’Apparizione, che calamitano folte presenze, 
ma anche gli altri momenti. Del santuario si parla anche 
di un ambito poco conosciuto, cioè i presunti indemo-
niati, del contesto esteriore e dell’antica processione, 
anch’essa non immune da contestazioni negli anni Set-
tanta ossessivamente ideologizzati, che toccarono anche 
oratorio e Consiglio pastorale. Un libro frutto di ricerche 
archivistiche, adatto a palati esigenti e anche popolari, 
diventando un altro tassello nella storia non soltanto reli-
giosa della città e della diocesi.

Il volume si può acquistare presso gli Uffici Parrocchiali, 
al centro di Primo ascolto o nella Sacrestia della Parroc-
chia. Costo E 15,00.
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L’INTERVISTA A MONSIGNOR ANDREA PAIOCCHI

«L’AUGURIO AL BORGO? 
SIA SEGNO DI SPERANZA»

da L’Eco di Bergamo di sabato 20 ago-
sto 2016:

«L’augurio che lascio al Borgo? Che 
continui sempre, ieri come oggi, a lan-
ciare alla città messaggi di speranza, im-
pegno ed esempi di solidarietà e amore 
alla tradizione». Dopo venticinque anni, 
il parroco monsignor Andrea Paiocchi 
lascerà la guida della parrocchia di San-
ta Caterina per limiti di età.

Monsignor Paiocchi, come le venne 
proposta la parrocchia di Santa Ca-
terina?
«Da mesi era vacante per la morte di 
don Cesare Bardoni. Il vescovo Giulio 
Oggioni, confidandomi di avere molto 
a cuore questa parrocchia, mi chiese di 
andarci. Ho ubbidito e lui mi abbracciò 
fraternamente, dicendomi che la mia ac-
cettazione era un’altra conferma della 
grande bontà del clero bergamasco».

Come ricorda l’ingresso in parroc-
chia?
«Era il 24 novembre 1991, domenica, fe-
sta patronale di Santa Caterina. Era pre-
sente l’allora vescovo ausiliare Angelo 
Paravisi. Mi presentai alla gente propo-
nendomi di essere “un bravo direttore di 
coro”, cioè capace di favorire l’apporto 
di tutte le voci della comunità. Uno dei 
miei primi impegni, ormai improrogabi-
li, fu la cura degli edifici sacri. E la gente 
del borgo apprezzò subito questo impe-
gno. Credo di essere riuscito a inserirmi 
subito nella realtà della parrocchia e del 
Borgo».

Qual è il ricordo più bello che porterà 
con sé?
«Sono tanti, come le feste in santuario, 

la nuova palestra al servizio del borgo, 
le missioni parrocchiali, l’impegno per il 
Sinodo diocesano, le ordinazioni sacer-
dotali di tre giovani del borgo, le profes-
sioni religiose di due ragazze, la costan-
te presenza dei chierichetti del borgo 
alla Messa solenne del vescovo diocesa-
no il primo novembre al cimitero civico 
e anche il concerto del 2010, in chiesa 
parrocchiale, del Coro di San Giovanni 
in Laterano di Roma, diretto dal celebre 
maestro monsignor Marco Frisina, uno 
dei più noti musicisti e autori di musica 
sacra del nostro tempo. L’evento ecce-
zionale richiamò migliaia di persone. 
Un posto nel mio cuore c’è anche per la 
scuola materna Garbelli, dove mi sono 
recato più volte, ogni settimana».

E un rimpianto?
«Quello di aver faticato a impostare la 
pastorale della carità, cioè avrei dovuto 
dare un colpo d’ala più forte in un borgo 
dove esiste una tradizione caritativa fin 
dal Medioevo».

È noto il suo amore al santuario.
«È dedicato all’Addolorata. Nella cul-
tura odierna, la realtà del dolore viene 
inutilmente rimossa, nascosta da mi-
raggi che promettono soltanto felicità e 
divertimento. Scienza e medicina pos-
sono eliminare il dolore fisico, ma non 
i dolori della vita, che provocano crisi, 
fallimenti personali, o disperazione nei 
giovani e negli adulti senza radici, ideali 
e riferimenti sicuri. Tutti, presto o tardi, 
sono visitati dal dolore. Sta forse qui 
la radice della devozione all’Addolora-
ta nelle generazioni di ogni epoca, che 
hanno sempre bisogno di una Madre che 
ascolta i suoi figli con cuore aperto».

Le feste dell’Apparizione sono un pa-
trimonio civico della città.
«Sono feste con contorni religiosi, so-
ciali e culturali. La processione del 18 
agosto è da sempre molto sentita e di-
fesa dal popolo. La partecipazione è 
massiccia e nessuno obbliga le perso-
ne a intervenire. La devozione mariana 
esprime il carattere popolare ed esteriore 
della fede, che non insegue astrazioni. E 
l’hanno riscoperta anche i teologi, che 
la consideravano di serie B. I vescovi 
italiani invitano a salvaguardare la devo-
zione popolare, che rappresenta un forte 
legame dei fedeli alla propria comunità. 
Dirò di più: il popolo ha diritto di chie-
dere alla comunità cristiana di conserva-
re le tradizioni».

Lei è autore di diversi libri storici e 
anche giornalista professionista.
«La passione storica à nata ai tempi di 
Vercurago ed è continuata nel tempo. 
Divenni giornalista, dopo corsi alla Gre-
goriana di Roma, per scelta del vescovo 
Oggioni, che era rimasto colpito da una 
mia lettera pubblicata su L’Eco di Ber-
gamo del lontano 1980».

Lei è stato un punto di riferimento an-
che per il Borgo d’oro.
«Quello di Santa Caterina è uno dei bor-
ghi più antichi della città e borgo fortu-
nato per i suoi artisti. È un Borgo che 
è sempre stato partecipe o protagonista 
nella vita della città, senza mai rinuncia-
re alla sua storia e identità. Il mio augu-
rio è che continui sempre a lanciare alla 
città messaggi di speranza ed esempi di 
cristiana solidarietà e amore alla tradi-
zione».

Carmelo Epis

Vita Parrocchiale
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BORGO INTERVISTE - 17

DON EDOARDO ALGERI
Da vent’anni in S. Caterina per servire la Chiesa

Il prossimo ottobre ricorrono vent’anni della presenza di 
don Edoardo Algeri presso la nostra parrocchia di S. Ca-
terina. Poiché impegnato in diversi ministeri ecclesiali, 
vorremmo conoscere più da vicino quali sono le carat-
teristiche del suo servizio alla chiesa e con quale spirito 
lo svolge.
Come incontrò la parrocchia di S. Caterina quando 
vi giunse nell’ottobre del 1996?
Quando mons. Amadei mi indicò la parrocchia di S. Ca-
terina per la mia residenza pastorale ne fui lusingato. Co-
noscevo e stimavo la vita del Borgo già da seminarista, 
quando venni qualche volta in occasione dell’Apparizio-
ne e per i racconti del mio vicerettore di seminario e poi 
padre spirituale don Gianni Carzaniga. Anche in semina-
rio giungeva l’eco dell’attività e dello stile pastorale di 
don Silvio Ceribelli e della ricchezza di gruppi familiari 
e di associazioni che animavano quel periodo ecclesiale. 
Attraverso le conversazioni con don Roberto Cividini e 
don Michele Falabretti conobbi anche la stagione di don 
Cesare Bardoni, intento a dare una centratura parrocchia-
le a tutta l’attività pastorale.
Arrivai in S. Caterina sostituendo nell’ufficio e nell’a-
bitazione don Emilio Zanoli. Mi fu infatti assegnata la 
cura dell’Ufficio per la pastorale della famiglia in curia 
di Bergamo e l’abitazione presso il Santuario dell’Addo-
lorata. Ero lieto di collaborare in parrocchia con mons. 
Andrea Paiocchi che ben conosceva lo stile di vita del 
‘prete di curia’ essendo stato lui stesso collaboratore del-
la curia per una decina d’anni.
In S. Caterina, collaborando con don Andrea, ho vissuto 
la maggior parte del mio ministero presbiterale. Si tratta 
di un periodo abbondante ed importante che ricordo con 
particolare gratitudine per lo spirito di accoglienza e di 
collaborazione cordiale con cui è iniziato.
Di che cosa si era occupato prima di giungere al San-
tuario di santa Caterina?
Appena dopo l’ordinazione presbiterale, nel giugno del 
1988, sono stato mandato a Roma per completare gli stu-

di in teologia morale ed in psicologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana. L’aver vissuto per alcuni anni in 
una comunità internazionale mi ha permesso di conosce-
re più da vicino la Chiesa universale e le diverse culture 
che proprio in Roma già allora conoscevano un sorpren-
dente intreccio. Numerosi compagni di studio di quegli 
anni sarebbero poi diventati collaboratori nel ministero 
pastorale che svolgo in Lombardia e in alcuni consultori 
diocesani in Italia.

Don Edoardo a Torre de’ Roveri il giorno della Prima Messa.
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Come impegnò i suoi primi anni della parrocchia di 
Santa Caterina?
L’attività pastorale nella parrocchia di Santa Caterina 
si è sempre concretizzata nella celebrazione quotidiana 
dell’eucarestia e nella collaborazione nei principali even-
ti liturgici della parrocchia. Ho collaborato qualche volta 
nell’itinerario di fede in preparazione al sacramento del 
matrimonio e nella partecipazione ad alcune sessioni del 
consiglio pastorale parrocchiale quando aveva a tema la 
pastorale della famiglia. In quegli anni con i sigg. Cam-
ponuovo abbiamo accompagnato per un certo tratto alcu-
ne coppie chi si erano sposate nella parrocchia di Santa 
Caterina.
Il mio semplice servizio alla Chiesa si è espresso preva-
lentemente nell’organizzazione e nella direzione dell’uf-
ficio diocesano per la pastorale della famiglia. L’attività 
è stata svolta prevalentemente nella curia diocesana in 
cui coordinavo la preparazione dei diversi itinerari di 
fede per i fidanzati e per i gruppi di giovani coppie a 
livello diocesano. Mi è risultata molto arricchente la pro-
posta di momenti di ritiro spirituale con diverse coppie 

delle parrocchie bergamasche. Nei primi anni del duemi-
la abbiamo realizzato a livello diocesano un’importante 
ricerca sulle modalità organizzative e sull’efficacia degli 
itinerari di fede in preparazione al sacramento del matri-
monio. La ricerca sugli itinerari per i fidanzati condotta 
nelle parrocchie della diocesi di Bergamo è divenuta poi 
la base di una ricerca più articolata estesa a tutte le Dio-
cesi della Lombardia. In quegli anni infatti mi era sta-
to conferito l’incarico di seguire la Consulta regionale 
lombarda per la pastorale della famiglia. A questo titolo 
partecipai alla commissione lombarda per la redazione 
di una guida regionale per gli itinerari di preparazione al 
matrimonio, pubblicata nel 2001 con il titolo “In cammi-
no verso il matrimonio”.
Ci risulta che fu anche chiamato in seminario dio-
cesano per alcuni compiti formativi. Con che spirito 
svolse questo incarico?
Nel 2001 mi fu chiesto di trasferirmi in seminario per 
curare la formazione spirituale dei seminaristi della co-
munità di teologia. Per qualche anno, e non senza fatica, 
lasciai la comunità di Santa Caterina per andare ad abita-
re in seminario, anche se tornavo in parrocchia il sabato e 
la domenica per la celebrazione dell’Eucarestia.
Il compito assai delicato di padre spirituale sulle prime 
mi mise qualche preoccupazione, poi ben presto risultò 
decisamente gratificante: mi permetteva infatti di ascol-
tare e di accompagnare in prima persona tante storie di 
vocazione al ministero presbiterale che lo Spirito stava 
suscitando al servizio della nostra Chiesa diocesana. 
I dieci anni trascorsi in seminario sono stati molto arric-
chenti anche per la mia stessa vita spirituale: ho potuto 
accostare con più accuratezza numerosi autori spirituali 
e scritti di santi. In quegli anni è risultata particolarmen-
te fruttuosa la Lectio divina della parola di Dio vissuta 
insieme ai seminaristi. Essa si è rivelata molto spesso 
anche uno specchio in cui rileggere la mia stessa vita e 
la vocazione dei seminaristi che stavo accompagnando 
in quegli anni. Mi sembrava importante fornire ai semi-
naristi uno stile di vita sobrio e tenace che li mettesse in 
guardia dallo ‘spirito del tempo’, che oggi Papa Fran-
cesco definisce senza giri di parole ‘mondanità’. Consi-
gliavo i seminaristi di custodire con particolare cura la 
meditazione della Parola di Dio e la partecipazione attiva 
all’Eucaristia. Suggerivo di condurre, una volta divenu-
ti preti, una vita non meno impegnata dei loro coetanei 
sposati, avendo cura di stare accanto alle persone, soprat-
tutto i più poveri, e di custodire sereni e sicuri legami 
con le famiglie della comunità, specialmente quelle che 

Don Edoardo alle Feste dell’Apparizione di quest’anno.
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si incontrano in oratorio.
Ed ora Don Edoardo il suo ministero che forma ha 
assunto?
Negli anni del mio servizio di padre spirituale in semina-
rio non avevo cessato di svolgere il servizio di direttore 
dell’ufficio per la pastorale della famiglia in curia. Mi 
accorgevo però che la cura pastorale delle famiglie non 
poteva limitarsi all’annuncio del Vangelo del matrimonio 
della famiglia o esaurirsi nella preparazione degli itine-
rari per i fidanzati e per i gruppi di giovani coppie. Oltre 
all’annuncio della bellezza del matrimonio occorreva es-
sere accanto alle famiglie anche nel momento della dif-
ficoltà o quando si manifestano i primi segnali della crisi 
coniugale. Mi dedicai perciò con alcuni buoni collabo-
ratori allo sviluppo del consultorio familiare diocesano. 
Trovammo al consultorio una sede più ampia e accoglien-
te. In quegli anni mi dedicai al reperimento e alla forma-
zione dei consulenti familiari. Grazie alla collaborazione 
del Dott. Bruno Vedovati, il consultorio diocesano co-
nobbe un repentino sviluppo, tanto che nel 2009 d’intesa 
con il vescovo mons. Beschi sono state create altre cin-
que sedi di consultorio familiare. In quello stesso anno 
ho assunto l’incarico di presidente della federazione lom-
barda dei centri di assistenza alla famiglia (FeLCeAF) 
con sede a Milano. Il coordinamento dei 50 consultori 
d’ispirazione cristiana presenti in Lombardia mi ha chie-
sto molto tempo e diverse trasferte a Milano. Su sugge-
rimento dei vescovi delle diocesi lombarde ho curato la 
creazione di alcune fondazioni ONLUS per la gestione 
partecipata dei consultori familiari di ispirazione cristia-
na. Questa trasformazione organizzativa ha consentito 
un notevole risparmio 
di risorse sul fronte 
amministrativo, po-
tendole investire più 
opportunamente sul 
fronte gestionale. Nel 
frattempo la rete dei 
consultori si è andata 
consolidando ed ar-
ticolando per offrire 
alle famiglie servizi 
sempre più adeguati e 
qualificati. Il coordi-
namento e la trasfor-
mazione organizzati-
va dei consultori ha 
richiesto molte ener-

gie ed instancabile passione.
Di questo periodo impegnativo riesco a fare oggi una let-
tura provvidenziale: essere buoni samaritani per le fami-
glie malcapitate della storia, alle quali il Signore Gesù ci 
chiede di offrire una locanda sicura e confortevole, affin-
ché le famiglie possono rialzarsi e riprendere il cammi-
no verso quella letizia d’amore alla quale il Signore le 
chiama. 
Nel frattempo la Conferenza episcopale italiana mi ha 
chiesto di seguire come consulente ecclesiastico i due-
cento consultori diocesani d’ispirazione cristiana sparsi 
nella nostra lunga penisola.
Se la sente di tracciare un bilancio di questi vent’anni 
trascorsi in Santa Caterina?
Ritengo che non sia ancora giunto il tempo dei bilanci, 
tuttavia il tempo vissuto in Santa Caterina nella collabo-
razione con don Andrea, e con don Carlo, don Antonio 
e don Angelo al santuario e i diversi curati dell’oratorio 
è certamente un tempo benedetto e ricco di tante gra-
tificazioni umane spirituali. Mi risulta sempre molto 
gratificante poter pregare tutti i giorni e celebrare ogni 
domenica con le famiglie di Santa Caterina, che seppure 
non conosco tutte singolarmente, mi offrono comunque 
uno stile di vita cristiana credibile e amabile. D’altronde 
se le famiglie, pur con le loro prove e difficoltà, sono così 
belle ed amabili, immaginate quanto non sia ancora più 
bello poterle servire. 
Per i vent’anni di ministero svolto in Santa Caterina 
posso certamente esprimere gratitudine ai confratelli 
nel ministero e in particolare al parroco don Andrea che 
mi ha sempre accompagnato con paziente sollecitudine, 

offrendomi uno stile 
pastorale di amore 
premuroso per il suo 
gregge, di cui faccio 
prezioso tesoro. Sono 
sicuro che la stessa 
esperienza potremo 
viverla con don Pa-
squale che sarà pre-
sto parroco tra noi 
e di cui ho potuto 
apprezzare la prepa-
razione e la passione 
pastorale negli anni 
in cui ho collaborato 
nel seminario dioce-
sano.Don Edoardo a un campo scuola per famiglie al Rifugio Spitsbuehel (Alpe di Siusi)
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CORREVA L’ANNO 1602. 18 AGOSTO 
L’avvenimento prodigioso che si verifi-
cò nel nostro borgo il 18 agosto 1602 è 
ben noto: a mezzogiorno una stella ven-
ne a colpire e a illuminare un affresco 
raffigurante la Madonna Addolorata, 
situato sulla parete di una casa, ripri-
stinando tra l’altro i colori che il tempo 
aveva logorato.
Si trattava del dipinto che ora si trova 
sopra l’altare maggiore del Santuario, 
opera del pittore Gio.Giacomo Anselmi, 
artista del quale si sa poco, composta 
nel 1597 e collocata all’epoca all’ester-
no di un’abitazione (forse la casa stessa 
dell’Anselmi), probabilmente sul muro 
della stanza che ora costituisce l’anti-
sagrestia del Santuario stesso.
Tale fatto, subito divulgato ampiamente, 
fu tramandato e poi affidato alla tradi-
zione, ma è curioso notare che le testi-
monianze scritte e i contributi di ricerca 
sono piuttosto scarsi, e soprattutto non 
sono del periodo stesso. 
Il primo riferimento scritto di una cer-
ta completezza si sarebbe avuto una 
settantina d’anni più tardi: nel 1676, 
infatti, padre Donato Calvi pubblicò la 
Effemeride sagro profana di quanto di 
memorabile sia successo in Bergamo. 
Questo religioso (1613-1678), nativo 
di Bergamo da famiglia originaria di 
Piazza Brembana, priore del convento 
di Sant’Agostino, fu insegnante di fi-
losofia e di teologia, nonché figura di 
spicco nell’ambiente culturale cittadino. 
Egli intese comporre una sorta di diario 
giornaliero di tutto ciò che era capitato 
nella Città dalle sue origini fino ai tempi 
dell’autore stesso. 
Quest’opera è una vastissima raccolta 
di notizie relative a fatti religiosi, civili 
e militari, a personaggi, famiglie, isti-
tuzioni, parrocchie e contrade, chiese, 

monumenti, tradizioni di Bergamo e del 
territorio. Grande spazio hanno le feste, 
i culti, i riti, i fatti prodigiosi: il rigore 
storico non è forse eccezionale, ma offre 
moltissimi dati utili per la conoscenza 
della mentalità del tempo.
Sotto il 18 agosto, pertanto, il Calvi scri-
ve così: 1602. La Santa Imagine di Ma-
ria Vergine dello Spasimo nel Borgo di 
S. Cattarina, che già fù dipinta sotto il 
27 luglio 1597 da Gio. Giacomo Ansel-
mi, Pittore, cominciò in questo giorno a 
rendersi ne prodigi, et miracoli, stupo-
rosa; indi concorrendo alla devotione 
infinità di gente, et successivamente fa-
bricatasi la Chiesa, che di presente vien 
detta la Madonna di S. Cattarina. Fù 
principio una stella, che formando tre 
risplendenti lumi apparve nel bel mezzo 
giorno sopra, et puoco discosto da detta 
imagine, che era all’hora sopra un muro 
dipinta. Anzi essendo questa pittura in 
alcune parti guasta, prodigiosamente si 
trovò senza colori humani perfettamen-
te reintegrata. Moltissimi inspiritati fur 
liberati, et altre segnalate gratie ne con-
seguirno. 
L’entusiasmo del Calvi fu certamen-
te non troppo apprezzato dagli storici 
positivisti, che poco amavano ciò che 
non fosse dimostrabile: Bortolo Belotti, 
autore della pur pregevolissima Storia 
di Bergamo e dei bergamaschi, critica 
aspramente il diligente priore, citando-
lo come autore del tutto indegno di fede 
e raccoglitore delle più assurde notizie 
(cioè visioni, apparizioni, miracoli, pro-
digi di natura o presagi, attestati fre-
quentissimamente in quel tempo).
E’ stato opportunamente osservato che il 
periodo non era dei più felici, funestato 
com’era da guerre, pestilenze e carestie: 
era naturale il ricorso alla Madonna, 

come non era infrequente l’aspettativa 
di interventi soprannaturali, celestiali e 
talvolta demoniaci.
Anche il prodigio che da 414 anni ri-
cordiamo, pertanto, potrebbe essere 
stato frutto dall’esaltazione collettiva di 
menti disturbate dalle sofferenze e dal-
le privazioni? In questi casi la cautela è 
d’obbligo - e nessuno, come vedremo, 
ne usò più della Chiesa di allora -, ma 
a differenziare questo miracolo da tanti 
altri coevi ci fu la testimonianza di mol-
tissime persone - il borgo, come del re-
sto tutta la città, era in quei giorni molto 
frequentato per la ricorrenza delle feste 
di Sant’Alessandro -; quasi immediata-
mente, poi, si verificarono delle guari-
gioni straordinarie: il padre Donato Cal-
vi cita genericamente gli inspiritati, cioè 
quelli che all’epoca erano considerati 
indemoniati, ma vi sono anche testimo-
nianze, conservate nel nostro archivio 
parrocchiale, di guarigioni miracolose 
operate dalla Madonna nel caso di gravi 
incidenti, avvenuti a Osio Sotto, a Tre-
violo e in Valle San Martino.

Loretta Maffioletti
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L’affresco miracoloso dell’altare maggiore del Santua-
rio, opera di Gian Giacomo Anselmi.
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TERZA CORNICE DEL PURGATORIO: GLI IRACONDI
Siamo ancora nel canto XV, dove abbiamo sentito le 
parole sulla carità che sono state un vero “assaggio” di 
paradiso, ed ecco che i due poeti, parlando, sono arri-
vati nella nuova cornice, (vv.82-84) dove ci si purifica 
dall’ira. Vengono richiamati gli esempi di virtù contraria 
al vizio, (qui di mansuetudine, contraria all’ira); questa 
volta gli esempi giungono come visioni estatiche e il pri-
mo esempio, come sempre, è riservato a Maria (vv.85-
93) ed è tratto dall’episodio dello smarrimento di Gesù 
e del ritrovamento nel tempio3; colpisce l’atteggiamento 
dolce di Maria che non rimprovera il figlio ma gli comu-
nica solo la preoccupazione sua e di suo padre (è l’unico 
punto della Commedia dove si accenna a san Giuseppe), 
colpisce che Dante traduca il semplice termine «Figlio» 
di Luca con un più affettuoso e tenero «Figliuol mio »:

Ivi mi parve in una visione
estatica di sùbito esser tratto,
e vedere in un tempio più persone;87 
e una donna, in su l’entrar, con atto
dolce di madre dicer: «Figliuol mio
perché hai tu così verso noi fatto?90 
 Ecco, dolenti, lo tuo padre e io
ti cercavamo». […] 

Ma il terzo esempio è di grande suggestione perché met-
te in scena un Santo Stefano (vv.106-114) giovinetto, 
inerme e innocente4, attorniato dai feroci persecutori che 
inneggiano al martirio incoraggiandosi con urla bestiali. 
Stefano, sotto i colpi del martirio per lapidazione, ormai 
schiacciato a terra, morente, ha gli occhi “aperti” al cie-
lo5 (de li occhi facea porte al cielo) e, in questa tremenda 
situazione (in tanta guerra) prega Dio di perdonare i suoi 
persecutori6 proprio come farà Cristo in croce: 

Poi vidi genti accese in foco d’ira

con pietre un giovinetto ancider, forte 
gridando a sé pur: “Martira, martira 108
E lui vedea chinarsi, per la morte
che l’aggravava già, inver’ la terra,
ma de li occhi facea sempre al ciel porte,111
orando a l’alto Sire, in tanta guerra,
che perdonasse a’ suoi persecutori,
con quello aspetto che pietà diserra.114

Virgilio, che ha osservato Dante durante queste visioni 
estatiche camminare per più di mezza lega (due miglia) 
in modo incerto, come un ubriaco o uno che abbia tanto 
sonno da non reggersi in piedi, gli chiede:

«Che hai che non ti puoi tenere, 120
ma se’ venuto più che mezza lega
velando li occhi e con le gambe avvolte,
a guisa di cui vino o sonno piega?». 123

e glielo chiede non per sapere (Virgilio infatti sa cos’è 
successo) ma per fargli coraggio e per raccomandargli di 
far tesoro di queste visioni perché vengono da Dio (da 
l’etterno fonte son diffuse), affinché egli non faccia resi-
stenza (non scuse) ad aprire il cuore al dono (a l’acque) 
della pace. Abbiamo in qualche modo così una prova in 
più che anche Dante sta facendo il suo purgatorio, e il 
viaggio lo coinvolge in prima persona:

Ciò che vedesti fu perché non scuse
d’aprir lo core a l’acque de la pace
che da l’etterno fonte son diffuse. 132

Alla fine del canto un fumo intenso, buio come la notte, 
viene incontro a Dante e Virgilio, che non possono evi-
tarlo e finiscono per non vederci più:

Ed ecco a poco a poco un fummo farsi
verso di noi come la notte oscuro;
né da quello era loco da cansarsi.
Questo ne tolse li occhi e l’aere puro. 145

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 07

3  Luca 2:45-46 «e non trovandolo ritornarono a Gerusalemme per cercarlo 46 Tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri: li ascoltava e faceva loro delle domande; 48 Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti; e sua madre gli disse: “Figlio, perché 
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena”». 

4  Viene in mente il viso d’angelo di cui parlano Atti 6,15: «15 E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo 
viso simile a quello di un angelo».

5  Dante allude qui all’atteggiamento ispirato che Stefano ha tenuto con i suoi detrattori durante l’interrogatorio a cui è sottoposto in Atti 
7,55 «55 Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, 56 e disse: 
“Ecco, io vedo i cieli aperti, e il Figlio dell’ uomo in piedi alla destra di Dio”».

6  Atti 7:60 «60 Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: “Signore, non imputar loro questo peccato”».
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È il fumo che avvolge gli iracondi che, come in vita si 
sono lasciati travolgere dal fuoco e dai fumi dell’ira, 
così per contrappasso (una pena adeguata alla colpa) ora 
sono sommersi da una caligine spessa e pungente che fa 
male agli occhi; l’immagine dell’oscurità apre anche il 
canto successivo, il XVI, che inizia con queste parole: 
”Buio d’inferno”. Dante è costretto a chiudere gli occhi 
e ad appoggiarsi come un cieco alla spalla di Virgilio; 
non vede, ma può sentire la preghiera che chiede pace e 
misericordia all’Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo, e inizia (esordisce) con le parole latine Agnus 
Dei. Le anime recitano in coro, all’unisono, (una parola 
in tutte era e un modo) così che tra loro appariva (parea) 
una perfetta concordia:

Io sentia voci, e ciascuna pareva
pregar per pace e per misericordia
l’Agnel di Dio che le peccata leva.18 
Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia;
una parola in tutte era e un modo,
sì che parea tra esse ogne concordia.21 

Dante vuol sapere di chi sono queste voci e Virgilio 
spiega che sono spiriti che “d’iracundia van solvendo 
il nodo”, (v.24) cioè che vanno purificando l’iracondia 
(bella questa immagine del peccato come nodo, come 
laccio, come impedimento alla libertà…).
 Entra in scena a questo punto Marco Lombardo, l’uni-
ca anima incontrata in questa balza, un personaggio che 
crede nei principi di cortesia e valore e che rimpiange il 
buon tempo antico, un personaggio con una forte tempra 
civile, che diventa interprete del pensiero di Dante sul-
le cause del degrado morale e della corruzione politica, 
sviluppando a questo proposito due ragionamenti molto 

importanti e centrali. 
1) Poiché spesso si dà la colpa dei mali all’influenza del-
le stelle (suso al cielo), Marco spiega che, se fosse così 
non ci sarebbe (fora distrutto) il libero arbitrio e di con-
seguenza non sarebbe giusto (non fora giustizia) avere in 
premio la felicità per il bene compiuto e in punizione la 
sofferenza per il male commesso: 

Voi che vivete ogne cagion recate
pur suso al cielo, pur come se tutto
movesse seco di necessitate. 69
Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia
per ben letizia, e per male aver lutto. 72

Invece la responsabilità del malcostume dipende dall’uo-
mo e della sua libertà di scelta. Infatti, anche se il cielo 
può esercitare i suoi primi influssi, (i vostri movimenti 
inizia), poi è l’uomo che sceglie, grazie al libero arbi-
trio (libero voler) e al lume che fa distinguere il bene dal 
male (malizia) e, se è vero che la volontà può far fatica 
all’inizio (ne le prime battaglie col ciel), è anche vero 
che se si esercita e si nutre bene (ben si notrica) diventa 
più forte e finisce per vincere:

Lo cielo i vostri movimenti inizia;
non dico tutti, ma, posto ch’i’ ‘l dica,
lume v’è dato a bene e a malizia, 75
e libero voler; che, se fatica
ne le prime battaglie col ciel dura,
poi vince tutto, se ben si notrica. 78

2) Ma poiché l’anima si inganna correndo dietro a tutto 
ciò che le pare bene, è necessaria una guida che ponga 
dei freni ai suoi desideri; per Dante, questa guida è l’Im-
pero a cui Dio stesso ha affidato il compito di governare 
il mondo, al di sopra delle parti, per garantire l’equilibrio 
civile e la pace.
La Chiesa di Bonifacio VIII però, purtroppo, ostacola la 
giusta autonomia dell’imperatore e pretende di assumere 
su di sé, oltre al potere spirituale, anche quello tempora-
le, che non le compete e, nella confusione dei poteri, non 
riesce a reggere per cui cade nel fango e macchia (brutta) 
se stessa e il peso (la soma) che si è assunto. 

Dì oggimai che la Chiesa di Roma,
per confondere in sé due reggimenti,
cade nel fango, e sé brutta e la soma». 129

Alla fine del canto Marco improvvisamente si congeda 
da Dante perché intravede la luce dell’angelo della pace, 
davanti al quale non è ancora tempo per lui di presentar-
si…

Beatrice Gelmi

Canto XV,111 ma de li occhi facea sempre 
al ciel porte,
Gian Battista Galizzi, 1943

Canto XVI, Marco Lombardo,
Gustave Doré, 1868
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I Celestini a Bergamo
Dopo la morte e la successiva ca-
nonizzazione di Celestino V, l’Or-
dine dei Celestini ebbe uno straor-
dinario sviluppo.
Per volontà di Filippo il Bello (re 
di Francia dal 1285 al 1314) e du-
rante tutto il successivo periodo 
noto come “Cattività Avignonese” 
(1309-1377) ben 21 abbazie cele-
stiniane furono istituite in Francia 
e di lì l’Ordine si diffuse presto an-
che in Spagna, Belgio, Germania, 
Repubblica Ceca ed Inghilterra.
Ancor più intensa ne fu la diffu-
sione in Italia dove i 36 monaste-
ri sorti inizialmente tra Abruzzo, 
Molise, Campania, Lazio e Puglia 
(quindi quasi tutti nei territori del 
Regno di Napoli), tra il 1297 ed 
il 1320 erano divenuti 90 grazie 
alle nuove comunità sorte prima in 
Lombardia e poi in Emilia-Romagna, Marche, ed Um-
bria, tutte gerarchicamente dipendenti dalla Casa Madre 
di Santo Spirito di Sulmona.
L’espansione dell’Ordo Caelestinorum in Lombardia 
cominciò proprio da Bergamo per iniziativa del già noto 
cardinale bergamasco Guglielmo Longo, fedelissimo 
celestiniano, convinto e convincente patrocinatore nel 
processo di canonizzazione di Pietro del Morone, alias 
CelestinoV. 
Riporto qui di seguito due documenti che costituiscono 
una solida base di riferimento per la data di costruzione 
del “nostro” convento dei Celestini:

Avignone, 12 aprile 1311
Guglielmo, cardinale diacono di S. Nicola in Carcere Tul-
liano, nomina suoi legittimi procuratori magister Cinzio 
da Roma, cantore della chiesa torinese, suo cappellano, 
e Giacomino de Longis da Bergamo, suo nipote, per fon-
dare, costruire e fabbricare un monastero e una chiesa in 
Bergamo, in loco de Plorzano, in onore del beato Nicola, 

il quale monastero dovrà essere 
affidato ai fratres dell’Ordine del-
la santa memoria di Celestino V, e 
per dotare il monastero e la chiesa 
dei beni che egli possiede nel detto 
luogo di Plorzano e in località de 
Buccalione.

Avignone, 29 agosto 1311
Bergamo, in suburbio Sancti An-
dreae … ubi dicitur in Plorzano, 
in quadam petia terrae. D(omi)
nus Guglielmo de Longis da Ber-
gamo, cardinale diacono di S. Ni-
cola in Carcere Tulliano, in onore 
di papa Celestino V, suo promo-
tore, che sotto la regola di S. Be-
nedetto aveva fondato l’Ordine 
monastico Morronese, aveva fatto 
voto di fondare nel predetto luogo 
una chiesa o monastero in onore 

di s. Nicola, esente dalla giurisdizione episcopale e da 
ogni diritto di patronato, secondo la forma dei privilegi 
concessi dalla Sede Apostolica all’Ordine Morronese, 
nella quale chiesa i fratres del detto Ordine … sotto la 
proprietà dell’abate e della comuntità del monastero di 
S. Spirito vicino a Sulmona che è caput dell’Ordine … 
quindi i suoi procuratori, in presenza del vescovo di Ber-
gamo, fondano la detta chiesa ponendo la prima pietra e 
dotano il monastero di numerosi beni. 
Il 29 agosto, alla presenza del vescovo di Bergamo, i due 
procuratori posero la prima pietra della chiesa in suburbio 
Sancti Andreae Pergamensis, ubi dicitur in Plorzano. (1)

Ecco! Quello che oggi è il nostro Borgo, nel 1311, era 
un quartiere suburbano che aveva il nome di Plorzano ed 
era parte della Vicinia di Sant’Andrea (Porta Dipinta).
Contemporaneamente il cardinale Longo faceva cos- 
truire, nel vicino Borgo Pignolo, anche un altro convento 
con chiesa in stile gotico e piccolo ospedale da affidare 
ai frati Celestini di Plorzano perché, conformemente alla 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 05

Stemma che compare in una parete del campanile della chie-
sa di S. Nicolò Ai Celestini.
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IL CORAGGIO  
DI DON FRANCESCO GARBELLI

di Mons. Gianni Carzaniga

Da L’Eco di Bergamo del 21 agosto 2016, p. 15

Don Garbelli, il coraggio 
di formare lavoratori cristiani

Con don Francesco Carminati e Romano Cocchi diresse l’Ufficio del Lavoro 
dopo la grande guerra: raccolse 70mila aderenti

Per la solennità di Sant’Alessandro, Comune e Diocesi 
di Bergamo propongono un percorso sulla virtù del «co-
raggio».
Come cristiani ricordiamo un’esperienza di coraggio, 
quella dell’Ufficio del Lavoro e di chi lo diresse negli 
anni 1918-1921. Sull’argomento si vedano: mons. An-
drea Paiocchi, «Don Francesco Garbelli» (1996); mons. 

Roberto Amadei, «Le vicende dell’Ufficio del Lavoro 
(1919-21)», in «Saggi storici sulla Chiesa di Bergamo 
nell’età contemporanea» (2010); Mario Fiorendi in «L’a-
zione sociale dei cattolici bergamaschi dal 1870 al 1930» 
in «Diocesi di Bergamo» (1988).
L’Ufficio del Lavoro trovò in quegli anni un presidente 
coraggioso in don Francesco Garbelli, prevosto di San-

loro missione, si prendessero cura degli infermi e, con 
questo obiettivo, nel suo ultimo testamento, redatto nel 
1316, il cardinale dotò entrambi gli istituti di cospicue 
rendite.
Questo convento e questa chiesa furono (e sono) dedicati 
al Santo Spirito, nome che poi è stato esteso anche alla 
piazzetta antistante, dove si incrociano Via Tasso e Via 
Pignolo.

I Celestini di Plorzano, organizzati in “cenobio doppio”, 
cioè composto da frati e suore (costume frequente in 
quell’epoca), per più di 150 anni gestirono, quindi, il pri-
mo ospedale di Bergamo.
Non ho trovato notizie sul numero di frati e suore che 

abitavano il convento ma già nella prima metà del 1300 
fu necessario ampliare, pur se di poco, la piccola chiesa 
di San Nicolò e aggiungere un nuovo portico, il che indu-
ce a pensare che quel numero era aumentato. 
Ma nella seconda metà del secolo, soprattutto dal 1370 
in poi, eventi assai drammatici turbarono profondamente 
la vita dei cittadini di Bergamo, dei suoi borghi, dei suoi 
suburbi e delle valli intorno e la Storia entrò quindi vio-
lentemente anche nella semplice ed umile quotidianità di 
un piccolo convento del Vico Plorzano......

a cura di Angela Ricci (continua...) 

1)  Citati in “Codice Diplomatico Celestino “- Regesti dei Documenti nn. 
458-462. 
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ta Caterina dal 1904 al 1936. L’Ufficio, 
istituito da mons. Radini Tedeschi nel 
1907, collegato alla Giunta di Azione 
Cattolica, aveva avuto vita travagliata, 
anche per l’appoggio allo sciopero di 
Ranica del 1909.
Quasi inattivo allo scoppio della grande 
guerra, riaperto nel 1916, attento ad al-
cune vertenze provocate dal caro vive-
ri nel 1917, nel 1918 era stato indicato 
come mezzo per venire incontro ad «un 
bisogno grave ed urgente: l’organizza-
zione professionale degli operai e dei 
contadini (…) pena il loro cadere nelle 
reti dei tristi con irreparabile loro danno 
e con gravissimo pericolo per la tran-
quillità e per l’ordine».
Don Garbelli nel 1918 fu scelto per la solida prepara-
zione teologica e sociologica: da anni faceva parte di un 
gruppo di preti interessati al tema della dottrina sociale 
cristiana. Don Garbelli presidente dell’Ufficio ebbe ac-
canto a sé don Francesco Carminati, curato di Grumel-
lo del Monte, abile, esperto, coraggioso organizzatore. 
Dal settembre del 1919 l’Ufficio ebbe come segretario 
un giovane proveniente da Reggio Emilia, Romano Coc-
chi. A metà luglio del 1919 l’Ufficio raccoglieva oltre 70 
mila aderenti, operai e contadini.
Quale fu la coraggiosa proposta di don Garbelli e di don 
Carminati con la direzione dell’Ufficio?
Aiutato dalla pubblicazione di un settimanale, «La squil-
la dei lavoratori», l’Ufficio, per i contadini, «sosteneva 
con chiarezza che la meta ultima da raggiungere era l’af-
fitto, o meglio, questa era la penultima tappa che avrebbe 
dovuto portare i lavoratori della terra alla proprietà di-
retta» (R. Amadei o.c. pag. 405). L’Ufficio aiutava nella 
stipula dei contratti proponendo l’affitto, almeno miglio-
rando la mezzadria. Furono aiutati i contadini allonta-
nati dalla terra per le loro rivendicazioni, a vantaggio 
di disoccupati che accedevano a qualsiasi contratto pur 
di lavorare. Ci si battè per il miglioramento dello stato 
abitativo dei contadini, spesso antigenico, sollecitando 
l’aiuto dei sindaci. L’Ufficio appoggiò le rivendicazioni 
dei bottonieri fino allo sciopero, per ottenere le 48 ore 
lavorative settimanali e l’aumento di salario. Appoggiò 
lo sciopero dei tessili che chiedevano l’aumento del sala-
rio del 50%, rifiutavano le ore straordinarie, chiedevano 
la compartecipazione degli utili, un certo controllo delle 
assunzioni, l’obbligatorietà per gli operai dell’iscrizione 

ad una organizzazione di classe. Anche 
altre categorie furono sostenute nella 
stessa direzione.
«In sostanza - conclude mons. Amadei - 
l’Ufficio del Lavoro era riuscito in bre-
ve tempo a diventare il punto di riferi-
mento della maggioranza dei lavoratori 
bergamaschi, perché era stato capace di 
interpretare abbastanza realisticamente 
le loro richieste» (ivi p. 407). Ma l’azio-
ne dell’Ufficio fu giudicata eccessiva, 
contraria allo spirito cristiano, animata 
da criteri «socialisti». Il presidente della 
Giunta di Azione Cattolica, certi parro-
ci, la piccola borghesia bergamasca at-
taccarono il lavoro dell’Ufficio. L’Eco 

di Bergamo passò da una iniziale solidarietà ed appoggio 
alle posizioni dell’Ufficio ad una posizione critica. L’in-
tervento della Confederazione del Lavoro, una lettera di 
papa Benedetto XV l’11 marzo 1920 indussero don Gar-
belli e don Carminati alle dimissioni. Romano Cocchi 
fondava una sua «Unione del Lavoro», di ispirazione cri-
stiana; sconfessata nel 1921, egli confluì nel movimento 
socialista; condannato dal fascismo, combattè per la re-
sistenza francese e morì di fame e di freddo prigioniero 
dei nazisti a Buchenwald.
Mons. Paiocchi riporta la lucida e commovente dichia-
razione con cui don Garbelli presentò il proprio operato. 
Ecco un tratto: «L’Ufficio si è dichiarato sempre cattoli-
co, ma non ha mai fatto opera di esclusione di quegli ele-
menti che non sono osservanti: ma ha voluto che l’opera 
sua fosse sempre informata a principi integralmente cat-
tolici, e tende a formare un vero proletariato cristiano. Se 
non avessi avuto questa idealità da raggiungere non mi 
sarei sobbarcato al lavoro immane che mi dà la mia cari-
ca. Ho la coscienza di aver potuto evitare vari deviamenti 
e di aver sempre cercato con la prudenza di incanalare 
all’idealità sopraddette il grandioso movimento del pro-
letariato bergamasco. (…) don Carminati è di un valore 
assoluto (…) Cocchi è valente propagandista per quanto 
giovane e quindi soggetto a qualche errore».
Don Garbelli continuerà la sua opera coraggiosa come 
parroco di Santa Caterina. Don Carminati porrà il suo 
coraggio organizzativo a servizio dell’azione missionaria 
a Roma. Coraggioso anche Romano Cocchi, per lo meno 
coerente. Semi di coraggio che hanno costruito la nostra 
storia.

Il prevosto don Francesco Garbelli nel ritratto 
eseguito dal pittore Severino Bellotti (1900-
1964).

Vita Parrocchiale
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
17 REVOLLO CORDOVA GABRIELE il 11/06/16
18 CIOCE MARIA SOFIA il 31/07/16

DEFUNTI
32  MARCATI MARCELLA ved. Malvestiti l’ 08/03/16 di anni 97
33 CAGLIONI ATTILIO il 16/06/16 di anni 96
34 CALEGARI ALDO il 29/06/16 di anni 100
35 BARCELLA GIACOMO il 08/07/16 di anni 70
36 GORNI ADRIANA il 26/07/16 di anni 97
37 PEDRETTI OLGA il 27/07/16 di anni 93
38 BRUNELLI MARIELLA il 02/08/16 di anni 51
39 VITALI ENRICA ved. Filippini il 12/08/16 di anni 80

MATRIMONI
03 ZANELLA ALBERTO con ONEDA ROBERTA il 25/06/16
04 CARRAL PABLO con ROTTIGNI DANIELA il 08/07/16
05 COFFETTI ANTONIO con GARDOSOVA ZUZANA il 23/07/16
06 VILLA THOMAS con BANO SUSANNA MARIA il 29/07/16
07 FILIPPI MICHELE con FUMAGALLI LAURA VIRGINIA il 25/08/16

La piccola Maria Sofia spalanca gli occhioni azzur-
rissimi (foto Sergio Gentili).

Il battesimo di Maria Sofia amministrato da don 
Angelo Lorenzi (foto Sergio Gentili).

Foto di gruppo con Maria Sofia (foto Sergio Gentili)..

Aldo Calegari con la moglie Maria Lanzani.

Marcella Marcati ved. Malvestiti Enrica (Chicca) Vitali
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IN MEMORIAM

ATTILIO (RENZO) CAGLIONI
Sabato 18 giugno abbiamo salutato con la celebrazione 
funebre Attilio Caglioni, più noto col nome di Renzo. 
Era nato il 28 marzo 1920, quindi a 96 anni compiuti, gli 
ultimi anni dei quali vissuti alla Casa di Riposo “Don L. 
Palazzolo” di Torre Boldone. A chi lo andava a trovare - 
in particolare al fedelissimo Ulisse Piziali con la signora 
Angela - ripeteva sempre di trovarsi bene, meraviglian-
dosi che qualche amico avesse da ridire sulla struttura o 
sul personale. Era orgoglioso di dire che lui voleva bene 
a tutti e tutti erano suoi amici. Tutti. Congedava sem-
pre gli ospiti con la raccomandazione: “Salutatemi tutti 
quelli che mi conoscono. Pregate tanto per me la cara 
Madonna del Santuario”.
Renzo ha conservato fino all’ultimo una memoria for-
midabile, ricordando la sua vita dagli anni dell’infanzia 
fino ai più recenti. Veniva da una famiglia profondamen-
te cristiana e legata alla parrocchia. Pensiamo al fratello 
Camillo e alla cognata Camilla. La famiglia si contrad-
distingueva anche per il grande amore ai missionari del 
Borgo.
Renzo ha sempre mostrato particolare sensibilità per gli 
ammalati, vestendo con orgoglio la divisa del barelliere 
Unitalsi e recandosi ovunque a fare visita a chi era rico-
verato in ospedale. Riposi in pace.

Renzo al Santuario dell’Addolorata nel 2005. Non mancava mai di farsi portare al San-
tuario in occasione delle Feste di agosto.

IN MEMORIAM

MARIELLA BRUNELLI
Da L’Eco di Bergamo di mercoledì 3 agosto 2016:

Addio all’edicolante del Borgo - Una «staffetta» per starle vicino

Il dolore è forte per la perdita di Mariella Brunelli, ma l’affetto che in questi mesi 
l’ha abbracciata è di conforto per i familiari. La storica edicolante di Borgo Santa 
Caterina, ad appena 51 anni, è mancata ieri dopo una lunga malattia. Una patologia 
che l’aveva talmente debilitata da renderle difficile svolgere le incombenze quotidia-
ne. Piccole e grandi cose che faceva da 30 anni, quando in via Borgo Santa Caterina 
apriva la sua attività. Non solo un’edicola e cartoleria, ma un punto di riferimento per 
l’intero borgo, che in questi mesi ha avuto la possibilità di dimostrarle quanto è stata 

Vita Parrocchiale
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IN MEMORIAM

LUCIANA PREVITALI VED. RADICI
Mercoledì 10 agosto scorso nella chiesa parrocchiale di Leffe sono stati celebrati i funerali di LUCIANA PREVITA-
LI RADICI. Una partecipazione eccezionale. Molti non hanno trovato posto in chiesa e hanno seguito la cerimonia 
sul piazzale, aiutati da uno schermo gigante che trasmetteva le immagini. Hanno concelebrato una quindicina di 
sacerdoti, tra i quali anche il nostro prevosto don Andrea Paiocchi.
Il prevosto di Leffe don Giuseppe Merlini ha ricordato la figura eccezionale di Luciana, dando particolare risalto al 
suo grande cuore, attento a tanti bisogni di persone e di enti. Insomma una vera eccezione nel mondo dell’imprendi-
toria. Noi di Santa Caterina dobbiamo a lei più di un segno di attenzione alla nostra comunità, soprattutto in occasione 
delle Feste di agosto, alle quali partecipava tanto volentieri.
La ricordiamo con rimpianto e con tanta simpatia, soprattutto con la preghiera.

importante. I familiari parlano di una vera e propria catena di solidarietà. «E’ stato incredibile quello che è successo 
in questi mesi - raccontano il fratello Diego Brunelli e la mamma Amelia». Tutti si sono adoperati per far sì che mia 
sorella potesse andare avanti con la sua attività. La signora che vive di fronte all’edicola tutte le mattine apriva il 
negozio: «quando Mariella arrivava, i giornali erano già tutti contati. C’era anche chi veniva a fare le polveri, chi le 
portava un caffè. Possiamo solo ringraziare, senza di loro sarebbe stato impossibile». Persino i gestori dell’edicola 
di piazzale Oberdan si sono resi disponibili a dare una mano: «Anziché vederci come concorrenti - spiega Diego -, 
ci hanno assistito come potevano, è stato bello vedere la vicinanza degli abitanti del borgo, ma anche dei colleghi. 
D’altra parte, Mariella la conoscevano tutti». L’edicola è attiva dal 1985, diventerà anche cartoleria nel 1995. Ora 
c’è un grosso punto di domanda per la riapertura dopo le ferie agostane: «A settembre vedremo cosa fare - spiega 
preoccupato Diego -. Mia sorella aveva dedicato la sua vita al negozio, arrivava alle 6 del mattino e chiudeva alle 20. 
I margini di guadagno sono pochi, cercheremo una soluzione». Il valore sociale del negozio è riconosciuto da tutto il 
borgo, dove i negozianti storici piangono la sua dipartita. Mariella era anche impegnata nel sociale. La sua edicola è 
sede legale dell’associazione Amici dei ragazzi Down, primo punto di raccolta in città per i tappi in plastica.
I funerali si celebreranno nella parrocchiale di Borgo Santa Caterina, domani alle 16.

Diana Noris

Luciana Previtali Radici in Santuario alla Festa dell’Apparizione del 2010 saluta il ve-
scovo ausiliare mons. Lino Belotti.

Nel febbraio 2010 Luciana era presente al concerto del Coro della Diocesi di Roma 
diretto da mons. Marco Frisina. Accanto a lei il prof. Luigi Roffia, allora dirigente sco-
lastico provinciale.

Vita Parrocchiale
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Anche quest’anno 
il CRE è finito…

Eccoci arrivati alla fine... al capolinea. Il viaggio è ter-
minato. Sono passate quattro settimane eppure, come si 
è soliti dire, quando ci si diverte il tempo vola. Penso 
che alla conclusione di una vacanza o semplicemente di 
un evento divertente e piacevole, nessuno abbia dipinto 
sul proprio volto un sorriso. Io, sulla strada di ritorno 
dal mare, punto il mio malinconico sguardo dritto al 
finestrino: il paesaggio scorre via veloce... troppo velo-
ce... e faccio navigare la mia barca sul vasto oceano dei 
ricordi cercando di riviverli. Credo fermamente che i 
ricordi migliori non siano quelli fisici, ma quelli astratti 
impressi nella nostra mente, stampati sul nostro cuore 
dentro ciascuno di noi. È vero che, all’ultima ferma-
ta, nel momento in cui bisogna scendere dal pullman 
del divertimento e dell’amicizia che ci ha accompa-
gnato nel nostro viaggio, si è sempre più tristi, ma è 
anche vero che, dopo tali esperienze, si torna diversi, 
più ricchi interiormente. Detto ciò ritengo che il cre sia 
un’avventura, uno straordinario viaggio pieno di colo-
ri, tinte, sfumature, limpide luci e oscure ombre e non 
semplicemente andare in oratorio a divertirsi. Durante 
tale percorso si conoscono nuove persone, si fanno nuo-
ve amicizie e si vivono momenti unici. 
Oltre ai momenti dilettevoli vi sono anche quelli rifles-
sivi, meditativi, non di inferiore importanza perché il 
cre non è solo un viaggio esteriore, ma anche interiore, 
in cui si matura. Mi piace immaginare l’oratorio (dove 
si tiene il cre) come un luogo magico, una sorta di isola 
di Peter Pan: L’isola che non c’è, in cui non si invecchia 
mai. In essa i bambini sono i protagonisti; gli anima-
tori, coordinatori... gli aiutanti e il don il proprietario 
del territorio, colui che lo mette gentilmente a disposi-
zione per il cre. Pensandoci bene quattro settimane su 
cinquantadue sono veramente poche, ma probabilmente 
sono quelle più intense, intrise di azione. Vedo molte 
persone solo al cre e l’anno successivo, pur non avendo 
mai tenuti i contatti con esse nel corso di fine estate, 
autunno, inverno e primavera, mi risalutano e sorrido-
no. Ciò è testimonianza che il cre è una grande squadra, 

un grande team. Concludo affermando questo: “Quan-
do esco dall’oratorio e vedo i bambini stanchi, ma sor-
ridenti raccontare entusiasti alla loro mamma, papà o 
nonno/a cosa hanno svolto al cre, è un’immensa gioia, 
soddisfazione”. 

Filippo Aresi 

Le gite del CRE
PRIMA SETTIMANA

LA PISCINA
Martedì 14 giugno siamo andati alla piscina di Stezza-
no, come da tradizione. Il tempo era incerto: nubi cupe e 
minacciose rivestivano il cielo nascondendo il sole. No-
nostante le condizioni metereologiche sfavorevoli, dopo 
aver atteso a lungo, siamo finalmente partiti. Una volta 
arrivati abbiamo corso verso gli ombrelloni per pren-
derne uno e salvarsi dalla scottatura certa; stesi i teloni, 
indossati i costumi e le cuffie e spalmata la crema (con 
la collaborazione degli animatori), ci siamo tuffati inge-
nuamente in acqua. A nostra “sorpresa” la piscina era 
gelida, l’acqua era ghiacciata (ho visto un iceberg tra i 
bagnanti) e l’unico modo per sopravvivere era nuotare 
fino allo sfinimento oppure fare scivoli in continuazio-
ne. Usciti dall’acqua, la fame ha iniziato a farsi sentire 
e, verso mezzogiorno, abbiamo mangiato il tanto atteso 
pranzo al sacco, consistente nei classici panini avvolti 
nella stagnola. Una volta rifocillati, alcuni hanno pre-
ferito stendersi al sole, lasciandosi coccolare dai tiepidi 
raggi di sole che qualche volta si facevano strada e oltre-
passavano lo strato di nuvole, mentre altri hanno scelto 
di ascoltare la musica. Verso le 14.00 siamo rientrati in 
acqua, fiduciosi in un piccolo riscaldamento di questa; 
non siamo stati delusi, anche se devo ammettere di aver 
notato un paio di pinguini nella piscina con l’acqua alta. 
Non sono mancate le battaglie di schizzi, gli affogamenti 
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e i fischi dei bagnini, sempre pronti a farsi sentire quando 
qualcuno si diverte. Nel tardo pomeriggio siamo rientrati 
in oratorio, facendoci dare un passaggio dagli autobus, i 
quali erano (ovviamente) bollenti, mentre tutti i bambini 
e gli animatori erano stanchissimi. 

SECONDA SETTIMANA

Il giovedì della seconda settimana, come di consueto, 
siamo andati in gita ad un parco divertimenti: per i grup-
pi dei grandi, il parco era Movieland, un luogo a tema 
dedicato al mondo del cinema e dei videogiochi; per i più 
piccoli, invece, l’autobus si è diretto verso Leolandia, a 
Capriate. 
Dopo il ritrovo e l’appello, iniziato alle 8,30 (prima del 
solito), ci siamo divisi e siamo partiti alla volta dei due 
parchi. 

Movieland
Movieland, come tutti gli anni, si è dimostrato un luo-
go abbastanza tranquillo e pacifico, sempre in grado di 
intrattenere con le sue particolari attrazioni. Tra le più 
gettonate, soprattutto per i più coraggiosi, ricordiamo 
la Hollywood Tower, estremamente veloce e mozzafia-
to, e le nuove montagne russe denominate “Diabolik”, 
le quali si sono dimostrate molto belle e innovative. I 

grandi classici, inoltre, (stiamo parlando dei tronchi, del 
galeone e della Horror House), hanno mantenuto il loro 
fascino e hanno avuto costantemente una lunga coda da 
affrontare. In definitiva è stata una gita davvero piacevo-
le, nonostante il sole cocente, che ci ha irradiati per tutta 
la giornata, anche durante la pausa pranzo delle 13.30, e 
i prezzi cari dei vari chioschetti.

Leolandia
Leolandia, come ci si aspettava, si è rivelato un parco 
divertimenti indirizzato prettamente per i più piccoli, 
tuttavia non sono mancate attrazioni adrenaliniche come 
l’electro-spin. Tra le più gettonate ricordiamo i Tronchi 
e le Rapide di Leonardo per la possibilità di rinfrescarsi 
(vi erano 32 gradi). Molto apprezzati sono stati anche 
l’acquario e il rettilario... ovviamente non è mancato il 
classico giro per l’Italia in miniatura che mantiene il suo 
fascino. Infine posso dire che la gita è stata molto gra-
devole nonostante la quantità enorme di gente e i prezzi 
folli dei chioschetti. 

TERZA SETTIMANA

Maresana
Come ogni anno i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a 

media sono andati, classe per classe, per una notte nella 

46 |Settembre

Mondo giovanile



“paurosa” Ca’ Matta, nelle ultime notti di giugno.
Ecco alcune recensioni di quell’esperienza. 

5a elementare
Arrivati in Ca’ Matta abbiamo aspettato che salissero 
tutti i ragazzi (dato che siamo saliti col pulmino dell’o-
ratorio a causa della pioggia del giorno precedente). Una 
volta pranzato abbiamo fatto un gioco nel parchetto die-
tro la casa fino alle 6; era l’ora del match Italia-Spagna. 
I maschi si sono fermati a vedere la partita mentre le 
femmine hanno fatto la doccia. Dopo la partita abbiamo 
cenato con pane e cotechino (come da tradizione), abbia-
mo fatto la veglia e infine ci è stata raccontata una storia 
di paura prima di andare a letto. La mattina seguente, 
dopo aver fatto colazione e pulito la casa, siamo tornati 
in oratorio cantando dei cori molto divertenti. È stata una 
bellissima gita. 

1a media
Martedì 28/06, appena arrivati in Maresana, abbiamo so-
stato nel parchetto accanto alla Ca’ Matta e, dopo aver 
giocato, abbiamo pranzato al sacco. Poi siamo andati 
nelle stanze a depositare gli zaini e i sacchi a pelo. In 
seguito ci siamo spostati nel bosco a giocare a scalpi. In-
fine siamo tornati nelle stanze, ci siamo lavati e abbiamo 
cenato col pane e cotechino preparato dallo chef Pimpi. 
Dopo cena, siamo andati a letto e quasi tutti i ragazzi 
hanno aspettato lo scherzo che alla fine non c’è stato. 

2a  media 
Secondo noi è stata una bellissima gita che tra canzoni, 
risate e “bordello” è riuscita a renderci ancora più uniti 

(alcuni moooolto uniti). Mentre le ragazze più fortunate 
sono riuscite a dormire quattro ore mentre i ragazzi erano 
in giardino a fare flessioni e a correre. 

3a  media
Giovedì 30 giugno noi ragazzi di 3a media siamo stati 
l’ultimo gruppo ad andare in Maresana. Dopo la cam-
minata siamo giunti a destinazione dove, uno a uno, ci 
hanno “perquisito” ritirandoci cellulare, torce e cibi vari. 
Dopodiché abbiamo mangiato e gli animatori hanno or-
ganizzato l’usuale gioco con gli scalpi. Giunta la sera ci 
siamo ripresi dalla stanchezza mangiando panino e sa-
lamella. Verso le dieci il Don Dario ci ha portato in una 
chiesa per raccontarci una storia di paura. Il luogo però ci 
ha inquietato più della storia stessa. Tornati in Ca’ Matta 
ci siamo preparati per andare “a dormire”. La notte è sta-
ta completamente diversa da quello che ci aspettavamo, 
infatti per la prima volta le ragazze hanno fatto più ru-
more dei ragazzi e gli animatori ci hanno sgridato molto. 
Anche i maschi come al solito però si sono cacciati nei 
guai e dopo aver ricevuto le varie punizioni siamo tutti 
crollati in un sonno profondo. Nonostante tutto questa è 
stata la gita in Maresana più bella. 

GARA DELLE BARCHETTE
Giovedì 30 giugno noi, bambini dalla prima alla quarta 
elementare, siamo andati a Pratoalto vicino al fiume Se-
rio per la tradizionale gara delle barchette. Dall’oratorio 
ci siamo diretti alla fermata del tram a Borgo Palazzo e 
siamo arrivati ad Albino. Dopo circa un’ora di cammina-
ta abbiamo raggiunto Pratoalto. Lì ci siamo fermati a ri-
lassarci e a divertirci. C’è chi ha preferito chiacchierare, 
chi ha scelto di ascoltare la musica sdraiato sul proprio 
telone a piedi scalzi e con gli occhi chiusi cercando di 
sprofondare nel sonno, chi ha optato di giocare a calcio 
nonostante il caldo soffocante. Passato mezzogiorno ab-
biamo pranzato. Verso le due, spostati i sassi dal corso 
del fiume grazie al gruppo giochi, è iniziata la tanto at-
tesa gara delle barchette. I “vascelli” sono stati valutati 
in base a bellezza, ecologia e velocità. Durante la gara 
sempre alcuni animatori del gruppo giochi, attaccati ad 
una corda a sua volta legata ad un albero e all‘animatore 
Harold, si sono allineati in orizzontale lungo il fiume per 
recuperare le barchette. Uno dei momenti più divertenti 
è stato il bagno del gruppo giochi nell’acqua gelida ca-
ratterizzata dalla forte corrente. Verso le cinque passate 
siamo arrivati in oratorio ognuno con la propria barchet-
ta. Eravamo stanchi, ma gioiosi. 
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QUARTA SETTIMANA

ONDALAND
Giovedì 7 luglio noi grandi, insieme ai più piccoli, ci siamo diretti 
al parco acquatico di Ondaland a Novara. Esso si è rivelato carino, 
ma dal nostro punto di vista non di qualità eccelsa. C’è un numero 
discreto di attrazioni, ma non sono così affascinanti, adrenaliniche e 
«frizzanti» come quelle dell’Acqua Splash o Le vele. Le piscine sono 
grandi e originali... sempre gradite perché rinfrescanti in giornate da 
trenta gradi. Per quanto ci riguarda ci siamo divertiti. L’attrazione 
migliore, secondo noi, è stata il tubo blu e bianco... ricco di strisce 
arcobaleno al suo interno e terminante con un grosso imbuto... 

CAMPO SENIGALLIA
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Lavori all’oratorio
Terminato il Cre, all’oratorio sono iniziati i lavori improrogabili che hanno interessato il cortile dell’oratorio. E’ 
stata incaricata di eseguirli l’impresa “Edilferraroli” di Bedulita, sotto la direzione dell’architetto Silvano Pezzetti.
Abbiamo chiesto all’architetto una relazione sintetica dell’intervento.

* * *

Nel mese di maggio del corrente anno è pervenuta da parte del Comune di Bergamo la diffida, con tempi inderogabili, 
al riordino della rete fognaria di tutto il complesso dell’Oratorio sito in via Dei Celestini.
Con carattere d’urgenza si è provveduto ad approntare il progetto per la separazione e distribuzione delle acque bian-
che e nere.
Ottenute tutte le necessarie approvazioni, sia da parte del Comune stesso che dall’Uniacque SpA, si è proceduto 
all’immediata esecuzione delle opere necessarie.
Poiché la suddetta rete fognaria risulta essere posta a quota inferiore rispetto al collettore comunale, si è dovuto 
procedere alla realizzazione di una vasca di raccolta delle acque nere, con relativo impianto di pompaggio, per l’im-
missione nella rete pubblica.
In data odierna (22 agosto 2016) i lavori, per quanto erano di competenza della Parrocchia, sono stati completamente 
ultimati.

Arch. Silvano Pezzetti

L’operazione è costata, complessivamente € 60.000,00 (+ Iva), considerando il costo dell’Impresa, della A2A, del 
pompaggio, ecc.

Settembre | 49

Mondo giovanile



SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

La gita al MUBA,  
la mostra-gioco  

«Vietato non toccare!»
«Un bambino creativo è un bambino felice»

(Bruno Munari)

Il 7 giugno 2016? Una data memorabile per bimbe e bimbi 
della scuola dell’infanzia «Don Garbelli». Con tre autobus 
in 139, supercuccioli compresi, assistiti da tutto il personale 
della scuola (la direttrice suor Mariateresa Monti in primis 
e oltre 18 tra maestre e assistenti) hanno raggiunto a Milano 
il «Muba», il museo dei bambini, per la mostra «Vietato non 
toccare!».

BRUNO MUNARI 
Una mostra-omaggio a Bruno Munari questa, l’artista mila-
nese che ha messo la sua arte e le sua creatività al servizio 
dei bambini, perché amava sostenere: «Un bambino creativo 
è un bambino felice». Infatti l’esposizione è stata la rappre-
sentazione della sua pedagogia: «Non toccare. Quante volte 
i bambini si sentono ripetere questa imposizione. Nessuno 
direbbe mai non guardare o non ascoltare, ma pare che per il 
tatto sia diverso, molti pensano che se ne possa fare a meno» 
(Bruno Munari, Laboratori tattili).
Detto, fatto! perché al Muba vale il contrario «Vietato non 
toccare!». Vietato non manipolare. Vietato non aprire, cu-
riosare, infilarsi, scoprire. 

LA PARTENZA
Alle 9.30 la partenza dalla scuola: ecco i piccoli gitanti se-
duti a bordo, emozionati ma tranquilli con tanto di cintura 
di sicurezza allacciata e un nastro al polso con il proprio 
nome e quello della maestra di riferimento. Alle 10.30 l’ar-
rivo alla Rotonda della Besana, il complesso tardo barocco 
dove, nell’ex chiesa di San Michele, è ospitato il museo con 
la mostra-gioco per la prima volta dedicata ai bimbi dai 2 ai 
6 anni. 
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LA VISITA 
Dopo un picnic nel giardino pubblico adiacente il museo, 
ecco si spalancano le porte per un’avventura attraverso per-
corsi-installazione dove potersi muovere in uno spazio flui-
do, alla propria portata, in cui ogni installazione può essere 
fruita liberamente, a seconda della propria creatività.
Sono quattro i momenti di esperienza: Le Scatole della Me-
raviglia, Toccare con gli occhi e vedere con le mani, Il gioco 
Più e Meno e il Prato dei Prelibri. Un viaggio sensoriale di 
75 intensi minuti. 

I PERCORSI SENSORIALI
«Le Scatole della Meraviglia», ovvero tante scatole ovatta-
te o specchiate, imbottite o lisce, tonde o rettangolari dove 
dai Supercuccioli ai Grandi piacevole è infilarsi per sentirsi 
protetti e accovacciarsi con i compagni, coprirsi o scoprirsi 
in totale libertà.
«Toccare con gli occhi e vedere con le mani», come dire 
mettere in primo piano il tatto a prescindere dalla vista, 
coinvolgendo tutto il corpo attraverso spazi e oggetti ad hoc, 
nel rispetto dell’apprendimento plurisensoriale tipico dei 
più piccoli. 
Ecco la tappa del percorso dedicata al gioco «Più e meno», 
cioè una raccolta di immagini stampate su tessere trasparen-
ti che se sovrapposte creano storie; così bimbi e bimbe della 
«Don Garbelli» si sono sbizzarriti con la propria creatività. 
Lo stupore e la meraviglia sono continuate poi con l’esplo-
razione sensoriale, l’intuizione e la creazione alla scoperta 
dei «Prelibri»: che cosa è un libro per un bambino che non 
sa ancora leggere e scrivere? Un oggetto affascinante per la 
sua forma, per i suoi colori e per le sorprese che potrebbe 
contenere. Così un coinvolgente laboratorio ha permesso ad 
ogni bambino di creare e costruirsi il proprio prelibro. 
 
IL RIENTRO 
Una gita «d’istruzione» che si è connotata come un’espe-
rienza indimenticabile questa del «Muba», complice la bel-
la giornata, l’organizzazione impeccabile del museo come 
quella della scuola dell’infanzia, coronata da un rientro dove 
qualche bimbo si è abbandonato nelle braccia di Morfeo, 
cullato da esperienze sensoriali vissute intensamente...per 
risvegliarsi alle 15 a Bergamo, dove nonni e genitori erano 
in curiosa attesa.
E ora si apriranno nuovi orizzonti: tutti pronti per altre av-
venture...

Ines Turani 



MISSIONE: TANTA POVERTA’ 
MA ANCHE TANTA FEDE

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, 
missionario saveriano, a Bafoussam, Cameroun

GIUGNO 2016

Carissimi del Gruppo missionario,
abbiamo celebrato la festa del Santissimo Sacramento con una lunga processione nei diversi quartieri e 
ogni CEB ha preparato un altare per la sosta e la benedizione fra le case. C’erano persino i bambini che 

gettavano i petali di fiori come da noi, una volta.
Domenica 5, era la visita del vescovo et le cresime. Per l’occasione la chiesa era stata tutta ridipinta e rinnovata; 
ora è molto più accogliente, pour essendo provvisoria. Anche dopo la costruzione della futura nuova chiesa, infatti, 
potrà essere utilizzata come sala di incontri e di teatro. 
Il vescovo è stato molto simpatico, volentieri in mezzo alla gente e senza fretta. Ha anche danzato al ritmo dei 
canti, animando l’assemblea, che ha partecipato con gioia.
Infine il 18 era il giorno dell’ordinazione e il 19 della prima Messa del P. Collis (diacono qui in parrocchia). Era 
il momento più gioioso e atteso. La gente si è ben preparata, anticipando anche la festa patronale di San Giovanni 
Battista e domandando a tutte le CEB e a tutti i villaggi un contributo concreto materiale. Hanno scelto e venduto 
un “Pagne” per la festa, molto vivace, e molti lo portavano, anche noi abbiamo fatto fare delle camicie stile afri-
cano. Tre giorni di animazione sul sacerdozio e la missione hanno preparato spiritualmente la comunità cristiana, 
perché non rimanesse solo una esaltazione esterna. É stata insomma una Festa bella e ben riuscita. Canti, celebra-
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zione solenne, discorsi, danze e doni … con l’undicesimo punto 
che era il grande pranzo, offerto a tutti.
Il pasto infatti, preparato da un buon numero di mamme, era ben 
organizzato e ha permesso che la festa si concludesse in gloria, e 
che tutti potessero rientrare soddisfatti e dicendo di … “non aver 
mai partecipato a una festa così bella”.
Bisogna riconoscere che sono abituati a questi pasti in comune, 
poiché, nei lutti familiari, sono organizzati in questo modo; ma 
lo spirito non è certo lo stesso… per esempio, se il morto è un 
“notabile”, mi proibiscono di entrare nel recinto lo seppellisco-
no spesso in casa, perché è permesso solo agli “Iniziati” (nella 
tradizione). 
Sono appena tornato da una visita a una malata: Ester. Prima di 
andare all’ospedale ha voluto confessarsi e ricevere i sacramenti 
dell’Unzione e dell’Eucaristia. Ester non si è sposata ed è stata 
tutta la vita al servizio della famiglia. Ho trovato tanta povertà 
nella sua abitazione, ma anche tanta fede e tanta fiducia nell’aiu-
to di Dio. E’ il sapore delle famiglie patriarcali dei nostri nonni.
Buona estate e buone vacanze. 

 P. BENIGNO

Mondo missionario



SEZIONE EXCELSIOR “MULTISPORTIVA” 
TUTTE LE INIZIATIVE

La Società Sportiva Excelsior è composta da diverse sezioni: Alpina, Bridge, Calcio, Multisportiva, Pallacanestro, 
Pallavolo e Scacchi. Tutte importanti in egual misura e tutte perfettamente integrate nel Borgo, dinamiche e coinvol-
genti. 
Pensiamo ad esempio alla vivace sezione Bridge, che vive dell’entusiasmo di soci di tutte le età, agli Scacchi con 
i suoi appassionati e promettenti campioni a livello nazionale, alle sezioni come Calcio, Pallacanestro e Pallavolo 
che coinvolgono centinaia di ragazze / ragazzi che giocano, si divertono e talvolta sognano grandi palcoscenici. Alla 
sezione Alpina, una delle prime e storiche attività sportive, sorta a metà del XX secolo. 
Altrettanto vivace e dinamica è la “Multisportiva Ricreativa Culturale”, sezione che promuove appunto attività ricre-
ative e culturali. Affilia circa 250 soci che esercitano le diverse attività per il benessere della persona.
La sezione promuove ogni anno corsi di ginnastica tra cui quello storico di MANTENIMENTO, a cui si sono affian-
cati da un anno il corso di ginnastica DINAMICA e da quest’anno anche il nuovo corso di ginnastica POSTURALE. 
Da qualche anno la sezione è attiva anche nella promozione di corsi di YOGA e TAI CHI CHUAN.
Tutti questi corsi sono condotti da istruttori qualificati laureati ISEF o maestri nelle discipline orientali e durano un 
periodo che coincide con quello dell’anno scolastico. 
Un progetto avviato tre anni fa, a cui la sezione tiene particolarmente, riguarda i corsi di motricità svolti nelle scuole. 
Nell’ambito dello “SPORT IN CARTELLA” organizzato dal Comune di Bergamo, sono offerte quest’anno ca. 500 
ore gratuite, distribuite su 50 classi di prima e seconda elementare degli Istituti comprensivi Camozzi, Santa Lucia, 
Donadoni e De Amicis.
Questi corsi tendono ad avviare i bambini alla motricità; si svolgono giochi che comportano movimento, si insegna a 
correre, saltare, cadere, fare capriole. Tutte attività che porteranno i bambini a fare una scelta consapevole dello sport 
da praticare in futuro. Il tutto in un contesto di lavoro di gruppo, insegnando il rispetto per gli altri. 
Sono stati anche istituiti corsi di motricità a pagamento, svolti nel pomeriggio nelle medesime palestre delle scuole 
sopra indicate, seguiti l’anno scorso da circa 70 ragazzi. 

Nell’ottobre prossimo è previsto l’avvio di altri due corsi di fotografia: un corso di 2° livello, seguito del corso di 1° 
livello già tenuto nella primavera di quest’anno ed una riedizione del corso per principianti. 

Di seguito i programmi dettagliati dei corsi, al momento definiti, che avranno inizio nella seconda metà di settembre 
e rivolti ai ragazzi di 1a e 2a elementare.
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CORSI MOTRICITÀ a pagamento (orari indicati ove già definiti): 

CORSI DI GINNASTICA con prima lezione di prova gratuita e aperta a tutti:

GINNASTICA DI MANTENIMENTO Sede: Palestra del Borgo
 Inizio corsi 26 Settembre 2016
 Lun Gio ore 9-10 o 10-11 
 Mar Ven ore 9-10 o 10-11

GINNASTICA DINAMICA Sede: Palestra del Borgo
 Mar - Gio ore 11 - 12 inizio corso 27 Settembre 2016

GINNASTICA POSTURALE  c/o Sede Excelsior Borgo Santa Caterina 16
 Lun Gio dalle 16.30 alle 17.15 inizio corso 26 Settembre 2016

CORSI DI YOGA  c/o Sede Excelsior Borgo Santa Caterina 16
 Martedì: 10.00 - 11.30 inizio corso 20 Settembre 2016
 Giovedì: 18.30 - 20.00 inizio corso 22 Settembre 2016

Corsi di TAI CHI CHUAN  c/o Sede Excelsior Borgo Santa Caterina 16
 inizio corsi 21 Settembre 2016
 Mercoledì: 18.45 - 20.15 
 Mercoledì: 20.30 - 22.00
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CONOSCIAMO IL BASKIN
L’anno 2016-2017 vedrà la sezione “Multisportiva Ricreativa Culturale” impegnata anche nella promozione dello 
sport del BASKIN (abbreviazione di basket inclusivo), un nuovo sport promosso e sostenuto con l’associazione Ga-
riga (associazione che promuove il benessere della persona e tiene in considerazione soprattutto i bisogni delle fasce 
marginali della comunità - dice il sito gariga.org). Si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari e innovative. Un 
regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dina-
micità e imprevedibilità. Permette a persone sia normodotate che con varie disabilità di giocare nella stessa squadra, 
composta sia da maschi che da femmine. Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di 
disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro anche posizionato molto basso. 
Nel mese di settembre ci saranno diverse giornate dimostrative che illustrano le regole e che hanno lo scopo di far 
conoscere questa nuova iniziativa, che vuol dire praticare sport vero, ma che ha risvolti anche sociali e ricreativi. 
Fissate le seguenti date: 
- 08 settembre, giovedì, dalle ore 16 alle ore 19.
- 10 settembre, sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
- 13 settembre, martedì, dalle ore 16 alle ore 19.
- 15 settembre, giovedì, dalle ore 16 alle ore 19.
- 17 settembre, sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Al momento di andare in stampa le sedi di gioco devono ancora essere individuate. Prossimamente tratteremo in 
maniera più diffusa questa nuova attività sportiva, illustrando in dettaglio le regole e le iniziative. 
Buon anno sportivo a tutti!

Giovanni Greco - Carlo Cesani

Riferimenti per informazioni su tutti i corsi descritti:
Società Sportiva Excelsior - Sezione Multisportiva Ricreativa e Culturale
Borgo Santa Caterina 16 - Bergamo / Carlo: cell 3356817536
mail: excelsior.multisportiva@gmail.com - sito web: excelsiormultisportiva.it (in costruzione)
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