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Carissimi parrocchiani,
quando scrivo è appena terminata 
la domenica dedicata a s. Giovanni 
Bosco, che a s. Caterina ha concluso 
una settimana di iniziative in Orato-
rio, nell’anno che rappresenta per la 
nostra comunità un importante an-
niversario, il 60.mo della costruzio-
ne dell’attuale edificio. E’ stata una 
giornata di festa, direi di vera e pro-
pria gioia, incominciata con il corteo 
con cui abbiamo portato in chiesa la 
nuova statua dei due patroni dell’O-
ratorio - s. Giovanni Bosco appunto 
e s. Domenico Savio - seguito dal-
la Messa celebrata da d. Dario, poi 
dal bellissimo recital della quarta 
elementare e dal pranzo partecipato 
da circa 200 persone. E tutto il re-
sto, di cui resta traccia nelle varie 
testimonianze di questo Bollettino. 
Davvero il clima della Giornata è 
stato caratterizzato soprattutto dalla 
gioia, come è tipico dello stile in-
staurato da s. Giovanni Bosco e dal-
le sue celebri parole che invitavano 
i suoi ragazzi a vivere nell’allegria. 
Durante la giornata, una persona 

che negli anni della sua formazione 
è entrata in contatto con un istituto 
salesiano mi ha confidato come la 
celebrazione di d. Bosco era in quel 
contesto una giornata che si impri-
meva fortemente nell’animo proprio 
perché caratterizzato dalla allegria 
e dalla gioia. È questo il contesto in 
cui l’educazione può raggiungere il 
suo scopo, appunto perché essa, alla 
fine, può consistere essenzialmente 
nel far passare qualche motivo per 
cui essere contenti di spendere bene 
la propria vita.

Ma la gioia è proprio una di quelle 
“cose” che uno non può comunicare 
se non ce l’ha. È la riflessione lucida 
e stimolante in cui papa Francesco 
evoca alcune “tentazioni pastorali” 
e che qui vale la pena di riprendere 
abbondantemente.

«Quando abbiamo più bisogno di 
un dinamismo missionario che por-
ti sale e luce al mondo, molti laici 
temono che qualcuno li inviti a re-
alizzare qualche compito apostoli-

co, e cercano di fuggire da qualsiasi 
impegno che possa togliere loro il 
tempo libero. Oggi, per esempio, è 
diventato molto difficile trovare ca-
techisti preparati per le parrocchie e 
che perseverino nel loro compito per 
diversi anni.
Ma qualcosa di simile accade con 
i sacerdoti, che si preoccupano con 
ossessione del loro tempo persona-
le. Questo si deve frequentemente 
al fatto che le persone sentono il 
bisogno imperioso di preservare i 
loro spazi di autonomia, come se un 
compito di evangelizzazione fosse 
un veleno pericoloso invece che una 
gioiosa risposta all’amore di Dio che 
ci convoca alla missione e ci rende 
completi e fecondi.
Alcuni fanno resistenza a provare 
fino in fondo il gusto della missio-
ne e rimangono avvolti in un’accidia 
paralizzante.
Il problema non sempre è l’eccesso 
di attività, ma soprattutto sono le at-
tività vissute male, senza le motiva-
zioni adeguate, senza una spiritualità 
che permei l’azione e la renda desi-
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derabile. Da qui deriva che i doveri 
stanchino più di quanto sia ragione-
vole, e a volte facciano ammalare. 
Non si tratta di una fatica serena, ma 
tesa, pesante, insoddisfatta e, in defi-
nitiva, non accettata.
Questa accidia pastorale può ave-
re diverse origini. Alcuni vi cadono 
perché portano avanti progetti ir-
realizzabili e non vivono volentieri 
quello che con tranquillità potrebbe-
ro fare. Altri, perché non accettano 
la difficile evoluzione dei processi 
e vogliono che tutto cada dal cielo. 
Altri, perché si attaccano ad alcuni 
progetti o a sogni di successo col-
tivati dalla loro vanità. … Altri ca-
dono nell’accidia perché non sanno 
aspettare, vogliono dominare il rit-
mo della vita. L’ansia odierna di ar-
rivare a risultati immediati fa sì che 
gli operatori pastorali non tollerino 
facilmente il senso di qualche con-
traddizione, un apparente fallimento, 
una critica, una croce.
Così prende forma la più grande mi-
naccia, che è il ‘grigio pragmatismo 

della vita quotidiana della Chiesa, 
nel quale tutto apparentemente pro-
cede nella normalità, mentre in real-
tà la fede si va logorando e degene-
rando nella meschinità’. Si sviluppa 
la psicologia della tomba, che poco a 
poco trasforma i cristiani in mummie 
da museo. Delusi dalla realtà, dalla 
Chiesa o da se stessi, vivono la co-
stante tentazione di attaccarsi a una 
tristezza dolciastra, senza speranza, 
che si impadronisce del cuore come 
‘il più prezioso degli elisir del de-
monio’. Chiamati ad illuminare e a 
comunicare vita, alla fine si lasciano 
affascinare da cose che generano so-
lamente oscurità e stanchezza inte-
riore, e che debilitano il dinamismo 
apostolico. Per tutto ciò mi permetto 
di insistere: non lasciamoci rubare la 
gioia dell’evangelizzazione!» (EG 
81-83).

Faccio volentieri eco a questa espres-
sione finale del papa adattandola al 
compito dell’educazione che la festa 
di s. Giovanni Bosco ci ha richiama-

to: “non lasciamoci derubare la gioia 
di educare”.
Nella settimana dedicata a don Bo-
sco abbiamo anche fatto qualche ri-
flessione sul futuro del nostro Ora-
torio, tenendo sullo sfondo anche il 
problema dei “muri”, ma soprattutto 
pensando a come esso deve essere al 
centro della attenzione della intera 
comunità cristiana. In un tempo ol-
tretutto in cui diminuiscono a vista 
d’occhio i preti che possono essere 
dedicati pienamente ai giovani, la 
diocesi sta offrendo prospettive per-
ché ancora di più la pastorale dei ra-
gazzi e dei giovani sia “cosa” di tutta 
la comunità. Se ne fa qualche cenno 
un po’ più diffuso in questo numero 
del Bollettino, ma è importante che 
diventi sempre più chiaramente pro-
spettiva condivisa.
E intanto un grazie rinnovato a chi 
ai nostri ragazzi e giovani dedica già 
molta della sua attenzione, delle sue 
energie e del suo tempo.

 d. Pasquale
parroco

Itinerari



IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

“MIGRANTI MINORENNI, VULNERABILI E SENZA VOCE”
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 103.MA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

La nostra fede in Cristo è vera se è 
viva (non “narcotizzata” come dice 
il Papa), quando si incarna, cioè ge-
nera comportamenti cristiani, quan-
do ascolta la voce dello Spirito Santo 
che ci suggerisce nella mente come 
porci da seguaci di Cristo nel quo-
tidiano, ci insegna come leggere la 
cronaca con il cuore di Cristo.
Dice il profeta Isaia (49,3): “Mio 
servo sei tu: ti renderò luce delle na-
zioni perché tu porti la mia salvezza 
all’estremità della terra”.
Questa è la nostra missione di Cri-
stiani: inserire la salvezza di Cristo 
nel mondo di oggi, convinti che solo 
la presenza di Cristo salva i problemi 
del mondo.
E’ il caso del fenomeno mondiale e 
complesso della migrazione: come 
dobbiamo comportarci per essere fe-
deli a Cristo?
Occorre anzitutto ascoltare lo Spiri-
to, senza lasciarsi condizionare da 
false informazioni e manipolazioni.
Ci è di grande aiuto nella formazione 
della nostra coscienza cristiana da-
vanti al fenomeno della migrazione, 
il Messaggio autorevole del Papa, 

per la 103.ma “Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato” che ab-
biamo celebrato il 15 gennaio scor-
so. Il Papa ci invita a focalizzare un 
aspetto della migrazione: la situazio-
ne dei bambini migranti e rifugiati.
Vi propongo alcuni passaggi del suo 
messaggio che vi invito a leggere per 
intero.

Il Vangelo e i bambini migranti

«Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha mandato» 
(Mc 9,37).
Questo detto, infatti, traccia la via 
sicura che conduce fino a Dio, par-
tendo dai più piccoli e passando at-
traverso il Salvatore, nella dinamica 
dell’accoglienza.
Ma gli Evangelisti si soffermano an-
che sulla responsabilità di chi va con-
tro la misericordia: «Chi scandaliz-
zerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, gli conviene che gli 
venga appesa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel profon-
do del mare» (Mt 18,6).

Come non pensare a questo severo 
monito considerando lo sfruttamen-
to esercitato da gente senza scrupo-
li a danno di tante bambine e tanti 
bambini avviati alla prostituzione 
o presi nel giro della pornografia, 
resi schiavi del lavoro minorile o 
arruolati come soldati, coinvolti 
in traffici di droga e altre forme di 
delinquenza, forzati alla fuga da 
conflitti e persecuzioni, col rischio 
di ritrovarsi soli e abbandonati?

Il fenomeno mondiale 
delle migrazioni
Le migrazioni, oggi, non sono un 
fenomeno limitato ad alcune aree 
del pianeta, ma toccano tutti i conti-
nenti e vanno sempre più assumendo 
le dimensioni di una drammatica 
questione mondiale. Non si tratta 
solo di persone in cerca di un lavo-
ro dignitoso o di migliori condizioni 
di vita, ma anche di uomini e donne, 
anziani e bambini che sono costretti 
ad abbandonare le loro case con la 
speranza di salvarsi e di trovare al-
trove pace e sicurezza.
Sono in primo luogo i minori a pa-
gare i costi gravosi dell’emigrazio-
ne.

Migrazione:
segno dei tempi, disegno di Dio
Tale fenomeno costituisce un se-
gno dei tempi, un segno che parla 
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dell’opera provvidenziale di Dio 
nella storia e nella comunità uma-
na in vista della comunione uni-
versale. Pur senza misconoscere le 
problematiche e, spesso, i drammi 
e le tragedie delle migrazioni, come 
pure le difficoltà connesse all’acco-
glienza dignitosa di queste persone, 
la Chiesa incoraggia a riconoscere 
il disegno di Dio anche in questo fe-
nomeno, con la certezza che nessuno 
è straniero nella comunità cristiana, 
che abbraccia «ogni nazione, razza, 
popolo e lingua» (Ap 7,9).

Puntare sulla protezione, 
sull’integrazione 
e su soluzioni durature

1. Anzitutto, si tratta di adottare ogni 
possibile misura per garantire ai mi-
nori migranti protezione e difesa, 
perché «questi ragazzi e ragazze fi-

niscono spesso in strada abbandonati 
a sé stessi e preda di sfruttatori senza 
scrupoli che, più di qualche volta, li 
trasformano in oggetto di violenza fi-
sica, morale e sessuale».
Se non si trova il modo di intervenire 
con maggiore rigore ed efficacia nei 
confronti degli approfittatori, non 
potranno essere fermate le molteplici 
forme di schiavitù di cui sono vittime 
i minori.
2. In secondo luogo, bisogna lavora-
re per l’integrazione dei bambini e 
dei ragazzi migranti. Essi dipendo-
no in tutto dalla comunità degli adulti 
e, molto spesso, la scarsità di risor-
se finanziarie diventa impedimento 
all’adozione di adeguate politiche di 
accoglienza, di assistenza e di inclu-
sione.
La condizione dei migranti minoren-
ni è ancora più grave quando si tro-
vano in stato di irregolarità o quando 
vengono assoldati dalla criminalità 
organizzata.
Non è raro, infatti, che vengano ar-
restati e possono rimanere per lunghi 
periodi reclusi, esposti ad abusi e 
violenze di vario genere.
3. In terzo luogo, rivolgo a tutti un 

accorato appello affinché si cerchino 
e si adottino soluzioni durature. 
Poiché si tratta di un fenomeno com-
plesso, la questione dei migranti mi-
norenni va affrontata alla radice.
È assolutamente necessario, pertan-
to, affrontare nei Paesi d’origine le 
cause che provocano le migrazio-
ni. Questo esige, come primo passo, 
l’impegno dell’intera Comunità in-
ternazionale ad estinguere i conflitti 
e le violenze che costringono le per-
sone alla fuga.

Invito finale
Infine, desidero rivolgere una paro-
la a voi, che camminate a fianco di 
bambini e ragazzi sulle vie dell’emi-
grazione: essi hanno bisogno del vo-
stro prezioso aiuto.
Non stancatevi di vivere con corag-
gio la buona testimonianza del Van-
gelo, che vi chiama a riconoscere e 
accogliere il Signore Gesù presente 
nei più piccoli e vulnerabili.
Affido tutti i minori migranti, le loro 
famiglie, le loro comunità, e voi che 
state loro vicino, alla protezione del-
la Santa Famiglia di Nazareth.

√  Auspico che possano crescere fra i nostri Paesi e i loro popoli le occasioni 
per lavorare insieme e costruire una pace autentica. (10/1/2017)

√  Ciascuno può contribuire ad una cultura della misericordia, in cui nessuno guar-
da all’altro con indifferenza. (11/1/2017)

√  I migranti minorenni, specialmente soli, sono particolarmente indifesi. Diamo loro 
tutti una mano. (12/1/2017)

√  I bambini costretti alla fuga, specialmente se sono soli, sono i più indifesi e vul-
nerabili. Preghiamo per loro e aiutiamoli. (13/1/2017)

√  Lo sfruttamento senza scrupoli fa molto male ai bambini trattati come merce e 
resi schiavi. Dio benedica quelli che li liberano. (14/1/2017)

√  La Santa Famiglia vegli su tutti i migranti minorenni e accompagni quelli vulnera-
bili e senza voce nel loro cammino. (15/1/2017)

i
del Papa
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
Quando il Bollettino arriverà nelle vostre 
case non saremo ormai troppo lontani 
dalla Quaresima, il “tempo forte” per 
eccellenza dell’anno. Nel frattempo ap-
pronteremo il programma più dettagliato 
e completo, ma attraverso il “calendario 
delle iniziative” la comunità può già pre-
pararsi a vivere con l’adeguata intensità 
un tempo così prezioso.
Esso si aprirà con l’imposizione delle 
Ceneri, ma avrà un momento significa-
tivo nella iniziativa degli Esercizi Spi-
rituali Parrocchiali nella prima setti-
mana. Sotto la guida di don Carlo Nava, 
prete del Sacro Cuore e direttore della 
Scuola Vocazioni Giovanili diocesana, 
saremo aiutati a metterci nell’atteggia-
mento di preghiera e di ascolto che co-
stituiscono il terreno che rende fecondo 
il tempo quaresimale.

FEBBRAIO 2017

14 Martedì
20:45 Catechesi per adulti (in Casa Par-
rocchiale)

15 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti

19 Domenica 
7a del tempo ordinario
15:00 Attività per i ragazzi delle medie

21 Martedì
20:45 Catechesi per adulti

22 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti

26 Domenica 
8a del tempo ordinario
10:00 Memoria della Dedicazione della 
Chiesa Parrocchiale
16:00 Battesimi comunitari

MARZO 2017

1 Mercoledì delle Ceneri
Giorno di magro e digiuno
Imposizione delle Ceneri a tutte le messe
A partire da oggi la messa feriale delle 
17.00 torna ad essere celebrata in Par-
rocchia
20.45 In Parrocchia: incontro con i geni-
tori dei bambini che celebrano la prima 
confessione e la prima comunione, con 
rito dell’imposizione delle Ceneri

3 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sa-
cro Cuore di Gesù
Giorno di magro
16.00 Via Crucis (in Parrocchia)
20.30 Adorazione in Santuario

4 Sabato
Cuore immacolato di Maria
15.00 Consiglio Pastorale
20:00 In Oratorio cena per le famiglie

5 Domenica - Ia di Quaresima

7 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie (in Oratorio)

8 Mercoledì
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in 
Parrocchia)

9 Giovedì
10:45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in 
Parrocchia)

10 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in 
Parrocchia)

11 Sabato
21.00 Torre di Babele

12 Domenica - IIa di Quaresima

14 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie (in Oratorio)

15 Mercoledì
20.45 Incontro con genitori dei cresi-
mandi (in casa parrocchiale)

16 Giovedì
21.00 Messa in Oratorio

17 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis
20.45 Iniziativa Quaresimale (cappella 
dell’Oratorio)

18 Sabato - Solennità di S. Giuseppe
20.45 “Donna de Paradiso”. Lauda di 
Jacopone da Todi (iniziativa per 50.mo 
Gruppo Alpini)

19 Domenica - IIIa di Quaresima
15:00 Attività per i ragazzi delle medie

21 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie (in Oratorio)

24 Venerdì
Giorno di magro
Giornata di preghiera e digiuno per i 
missionari martiri
Anniversario della morte di mons. Silvio 
Ceribelli (1982)
16.00 Via Crucis
20.45 Iniziativa Quaresimale (cappella 
dell’Oratorio)

25 Sabato - Annunciazione del Signore
Visita Apostolica di Papa Francesco a 
Milano

26 Domenica - IVa di Quaresima
Ora legale
16:00 Battesimi comunitari

28 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie (in Oratorio)
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L’anno  
appena 

trascorso...
Un anno ricco di avvenimenti, soprat-
tutto l’anno del Giubileo straordina-
rio della misericordia, indetto da Papa 
Francesco. 

Saluto a don Andrea. Il 2016 è inizia-
to in parrocchia con l’annuncio che in 
primavera sarebbe stato nominato dal 
vescovo Francesco il nuovo parroco di 
S. Caterina. Entrato nel novembre 1991, 
mons. Andrea Paiocchi, lasciava per rag-
giunti limiti di età. L’anno 2016 è stato 
l’anno di saluto per don Andrea e per la 
comunità; ogni celebrazione importante 
è stata vissuta con partecipazione e vela-
ta commozione, ricordando l’avvicinarsi 
della scadenza del mandato che coinci-
deva con il compiersi di 25 anni di mi-
nistero tra noi come parroco e rettore del 
santuario della Beata Vergine Addolora-
ta di Borgo S. Caterina. Il saluto è stato 
celebrato calorosamente domenica 18 
settembre e per l’occasione è stato pub-
blicato il libro: “Un parroco, un quartie-
re, una comunità” di Carmelo Epis. 

Saluto a don Pasquale. A maggio la 
nomina del nuovo prevosto mons. Pa-
squale Pezzoli, classe 1955, dal 2002 
rettore del seminario diocesano. L’in-
gresso è avvenuto nel pomeriggio di sa-
bato 1 ottobre. Don Pasquale è sceso a 
piedi dal colle di città alta accompagna-
to dai professori del seminario, teologi e 
seminaristi e accolto festosamente dalla 
comunità di S. Caterina. La solenne ce-
lebrazione di consegna nella chiesa pre-
positurale è stata presieduta dal vescovo 
Francesco Beschi. 

Celebrazione di saluto a don Andrea

Feste al Santuario - Processione del 18 agosto

Feste al Santuario - Celebrazioni 2016 per l’anniversario dell’Apparizione 
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Sfogliando i nostri bollettini parrocchia-
li raccogliamo alcuni flash significativi:

Interventi di edilizia. Segni di amma-
loramento del tetto della nostra chiesa 
prepositurale in primavera hanno consi-
gliato di effettuare un controllo e dopo 
aver constatato che da più parti le tegole 
si erano molto spostate si è intervenuti 
con la ditta Ediltetto per le operazioni 
più urgenti e improcrastinabili. Verso 
l’estate si sono intrapresi i lavori all’o-
ratorio per regolarizzare gli scarichi fo-
gnari, problema vecchio ma venuto in 
evidenza nell’ultimo periodo. Ha ese-
guito i lavori l’impresa Edilferraroli di 
Bedulita, sotto la direzione dell’arch. 
Silvano Pezzetti.

Prezioso Crocifisso donato dalla fa-
miglia Rota al Santuario. L’opera 
dello scultore Giuseppe Siccardi (Al-
bino 1883 - Bergamo 1956) donata alla 
Parrocchia è stata accompagnata da una 

Ingresso don Pasquale - Comunità in festa in piazzale Oberdan

Ingresso don Pasquale - Giovani portano pane e vino

Lavori al tetto della chiesa preposituraleLavori in corso all’oratorioCrocifisso famiglia Rota
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lettera dei fratelli Emilio e Anselmo 
Rota che insieme ai familiari dei fratelli 
defunti Giacomo e Mario hanno voluto 
ricordare la sorella Lucia recentemente 
scomparsa. Il crocifisso era appartenu-
to al fratello primogenito Don Bortolo 
Rota che lo aveva ricevuto in dono dai 
genitori in occasione della sua prima 
Santa Messa nel 1950.

Giubileo dei bambini e dei ragazzi 
allo stadio. Lunedì 25 aprile vicino allo 
stadio si sono raccolti i bambini e i ra-
gazzi degli oratori della diocesi e in cor-
teo sono entrati allo stadio dove, dopo 
un momento di animazione che li ha 
resi protagonisti, hanno ascoltato il ve-
scovo Francesco Beschi e pregato insie-
me. Con il motto: “Il Giubileo è anche 
questo: mettersi in discussione, aprire la 
porta al prossimo, fare un passo verso 
l’altro, regalare il vangelo agli altri con 
scelte coraggiose, qualunque sia la no-
stra età”.

Testimoni di misericordia. Importante 
iniziativa all’Oratorio rivolta al grup-
po giovani come cammino di fede per 
parlare di misericordia. Luoghi e testi-
monianze per far conoscere persone che 
continuano a sperare negli uomini, con-
cedendo sempre una nuova opportunità. 
Ospiti di rilievo: Rita Borsellino che 
ha parlato del fratello magistrato Paolo 
Borsellino, Marco Roncalli, pronipote 
di Papa Giovanni XXIII sulla figura del 

Oratorio - Giubileo dei Bambini

Oratorio Misericordia - Giovanni e Borsellino

Oratorio Misericordia - Incontro con il Presidente Mattarella a Roma

In Piazza San Pietro Pellegrinaggio Giubilare del Vicariato - 2 giugno
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pontefice bergamasco, e don Fausto Re-
smini, cappellano delle carceri di Ber-
gamo su condanna e perdono.

Pellegrinaggio giubilare della parroc-
chia con il vicariato. Giovedì 2 giugno 
la nostra Parrocchia ha potuto celebrare 
il Giubileo della misericordia unendo-
si al pellegrinaggio vicariale. Ritrovo 
nella chiesa di Valverde e salita a piedi 
verso Città alta. Al Battistero il rinnovo 
delle promesse battesimali e poi passag-
gio sotto la Porta Santa del Duomo. E’ 
seguita la santa messa concelebrata dai 
parroci, presente un piccolo gruppo di 
borghigiani.

Il sito parrocchiale www.santacateri-
nabg.it prosegue l’attività di comunica-
zione con i navigatori in internet. Sono 
attive anche le pagine Facebook “Borgo 
Santa Caterina” e “Oratorio Santa Cate” 
e il nuovo sito dell’oratorio www.orato-
riobsc.com. La messa festiva delle ore 
10 è ordinariamente trasmessa e visibile 
su Facebook “Borgo Santa Caterina”.

Excelsior - Striscione per la vittoria della 1a squadra 2015-2016

Seminario in pellegrinaggio al Santuario

Pellegrinagio alla Sacra Spina - maggioTela restaurata Lolmo
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L’Excelsior calcio promosso in prima 
categoria! La prima squadra dell’Excel-
sior ha vinto, o meglio stravinto, il 
Campionato di seconda Categoria, con 
quattro giornate di anticipo, dominando 
dall’inizio alla fine, costantemente al 
primo posto e staccando la seconda di 
ben 19 punti ad una sola giornata dalla 
fine, acquisendo il diritto di militare nel 
prossimo anno calcistico 2016-2017 nel 
campionato di prima categoria.

Il Seminario in pellegrinaggio al San-
tuario. Lunedì 2 maggio tutto il Semi-
nario di Bergamo Alta, superiori e alun-
ni, è giunto in pellegrinaggio a piedi al 
nostro Santuario dell’Addolorata. La 
concelebrazione è stata presieduta dal 
rettore mons. Pasquale Pezzoli, di cui 
ancora non si conosceva la prossima no-
mina a parroco di S. Caterina.

Restaurata la tela di G. Paolo Lolmo. 
Domenica 5 giugno, dopo la messa delle 
10, in Chiesa prepositurale è stata bene-
detta e presentata alla comunità la tela 
del pittore Giampaolo Lolmo (1550 - 
1595) “L’incredulità di San Tommaso”, 
da alcuni anni esposta nella sagrestia 
maggiore. Intervento curato e sostenuto 
dalla Fondazione Creberg.

“Fioritura della Sacra Spina”. Pel-
legrinaggio parrocchiale. A maggio 
anche la Parrocchia di S. Caterina si è 
recata in pellegrinaggio in pullman in 
Val Brembana, nella parrocchiale di 
San Giovanni Bianco, per pregare da-
vanti alla reliquia della Sacra Spina. La 
teca con la reliquia che quest’anno ha 
mostrato la “fioritura” è conservata in 
una cappella accanto all’altare maggio-
re, protetta da una cancellata che viene 
aperta per la visita dei pellegrini.

Il ricordo del cardinale Loris F. Ca-
povilla. Il 26 maggio scorso il Signo-
re ha chiamato a Sé il cardinale Loris 

Capovilla mons. Loris celebra al Santuario (foto di archivio)

Recita Promessi Sposi

Asilo - Pizzata a giugno 2016

Patrona S. Caterina - Don Pasquale, don Angelo e don Edoardo in processione
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Card. Simoni con il vescovo Beschi e un gruppo di giovani dell’oratorio

Don Pasquale e il primo Natale da parroco

Francesco Capovilla. E’ stato segreta-
rio particolare di San Giovanni XXIII 
sia quando era patriarca di Venezia 
(1953 - 1958) che quando è diventato 
papa (1958 - 1963). Ricordiamo la sua 
presenza tra noi in Santuario durante 
il Settenario in preparazione alla Festa 
dell’Apparizione nell’anno centenario 
2002, e un pomeriggio nel dicembre 
2008 nel teatro dell’Oratorio su inizia-
tiva del Centro anziani.

I Promessi Sposi. Meraviglioso recital 
preparato dagli adolescenti di seconda 
superiore che frequentano l’Oratorio, 
sotto la guida di don Dario. Rivisita-
zione tratta dai “Promessi Sposi” di 
Alessandro Manzoni. Determinante l’e-
sperienza della recita anche sul piano 
educativo. Ne era convinto il fondatore 
degli oratori San Giovanni Bosco e la 
parrocchia che da 23 anni usufruisce dei 
locali del teatro. 

Pizzata dei bimbi della Garbelli. A 
conclusione dell’anno scolastico dei 
“grandi” è stata organizzata dalle mae-
stre della scuola dell’infanzia Garbelli 
una indimenticabile serata per i bambi-
ni a base di pizza, proprio nel cortile-
giardino che per tanti anni ha visto le 
loro scorribande spensierate.

Festeggiamenti per la Patrona. 
Quest’anno le celebrazioni in onore del-
la nostra patrona Santa Caterina vergine 
e martire sono state presiedute dal nuo-
vo parroco mons. Pasquale Pezzoli, il 
quale ha invitato la comunità a rivolgere 
un saluto con riconoscenza e affetto a 
mons. Andrea Paiocchi, che tanto ha vo-
luto questa Festa Patronale.

Il Premio Papa Giovanni XXIII ad 
Antonia Locatelli. Lo scorso 10 dicem-
bre la nostra Antonia, missionaria laica 
per tanti anni, ha ricevuto in Sant’A-
lessandro in Colonna dalle mani del 

vescovo Francesco Beschi il pre-
mio “Giovanni XXIII”, nell’am-
bito della campagna natalizia or-
ganizzata dal Centro missionario 
diocesano. Antonia ha dedicato la 
maggior parte della sua vita consa-
crata all’ordine di Maria Ausiliatri-
ce della Chiesa nel sud-est asiatico, 
in particolare in Laos, nelle Filippi-
ne e poi in Bolivia. 

Cardinale Ernest Simoni in Par-
rocchia. Significativa testimonian-
za in parrocchia del neo cardinale 
Ernest Simoni, sacerdote albanese, 
sopravvissuto alla persecuzione del 
regime comunista nei confronti di 

chiunque professasse una fede re-
ligiosa. L’iniziativa curata da don 
Dario era rivolta principalmente al 
percorso per adolescenti e giovani 
dell’oratorio. Era presente il nostro 
vescovo Francesco, il vicario gene-
rale Davide Pelucchi, il giornalista 
Mimmo Muolo e il dott. Paolo Nusi-
ner. Gremita la Chiesa parrocchiale.

Natale 2016. Don Pasquale Pezzo-
li esordisce all’omelia della messa 
di mezzanotte con un tratto molto 
umano, che coinvolge personal-
mente tutti i presenti, comunican-
do l’emozione di celebrare il suo 
primo Natale da parroco.
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Incontri di formazione per i volontari 
dei Centri di Primo Ascolto

La nostra parrocchia ha ospitato a gennaio il percorso 
formativo diocesano della Caritas di Bergamo rivolto ai 
volontari dei Centri di Primo Ascolto di tutta la diocesi.
Il programma prevedeva tre sabati mattina, 14, 21, 28 
gennaio dalle ore 9 alle 12.30, presso il nostro Oratorio 
di via Celestini. 
Il teatro si è riempito di volontari. Don Claudio Visconti, 
direttore della Caritas e il dott. Marco Zucchelli, respon-
sabile delle politiche sociali della Caritas, hanno accolto 
i presenti e presentato gli incontri. L’esperienza del grup-
po, ha introdotto Marco, riferendosi ai gruppi dei volon-
tari che periodicamente si riuniscono, già diventa un mo-
mento formativo e di accrescimento personale anche se 
non si prendono decisioni. Lavorare in gruppo è difficile, 
non è scontato mettere insieme delle persone e queste di-
ventino un gruppo. Il gruppo fa costruire identità nuove. 
Nei servizi che si svolgono però ci si rivolge al singolo. 
Nel primo incontro ha parlato il dott. Giulio Caio, forma-
tore dell’Università di Bergamo, sul tema dell’Ascolto 
“Ascoltarsi per saper ascoltare”, cioè saper ascoltare se 
stessi per ascoltare le persone del gruppo, per far preva-
lere una proposta condivisa piuttosto che la propria idea. 
La parola ascolto ha la radice di accogliere. Con l’ascolto 
si accoglie l’altro. Sono poi iniziati dei lavori di gruppo 
nelle aule dell’oratorio.
Nel secondo incontro ha parlato la dott.ssa Chiara Scotti, 
psicologa, sul tema “Ascoltare l’altro, e poi? Per quanto 
tempo?”, la cronicità dei problemi, quando ascoltare di-
venta difficile. Come saper ascoltare ed aiutare famiglie 
che da tanti anni sono aiutati nei loro bisogni primari e 
non solo. Nel contempo però ci sono persone in diffi-
coltà che vivono sul territorio ma non sono avvicinate e 
neppure conosciute dai servizi. Cosa fare? Il suo inter-
vento si è basato soprattutto sull’evidenziare le potenzia-
lità dell’insuccesso, abbiamo in noi un termometro che 
funziona e ci indica che “qualcosa non va”. La crisi è 
difficoltà ma anche occasione di discernimento e stimolo 
per fare passaggi e salti di qualità. L’assistenzialismo che 
perdura nel tempo diventa rassicurante sia per l’aiutato 
che per l’aiutante. Fino a quando? E’ doveroso - dice 
la dottoressa - uscirne ed evolvere verso una spirale di 
cambiamento, crescita, promozione. Passare dallo “stile 

materno” che si china sull’altro e lo accudisce, al gradua-
le utilizzo di uno “stile paterno” che fa rialzare l’altro e 
lo rende responsabile. E’ indispensabile il senso di real-
tà e il riconoscere nel tempo che le situazioni evolvono, 
emergono possibilità insperate da accompagnare. Per il 
“silenzio” di chi non viene intercettato si rimanda ad un 
welfare di comunità, che richiede di interagire sul terri-
torio con altri enti, apprendendo linguaggi diversi e punti 
di vista differenti, verso decisioni condivise. L’argomen-
to è proseguito nei confronti dei laboratori.
Nel terzo incontro è stato affrontato il tema: “Gli stranieri a 
Bergamo: una presenza consolidata nel tempo, a che punto 
siamo?”. Per non parlare solo di rifugiati si è parlato degli 
stranieri che vivono e lavorano a Bergamo, che diventano 
cittadini italiani, i loro figli frequentano le scuole, sono 
integrati? Come cambia il nostro territorio? La Chiesa già 
da diversi anni riflette su come gli stranieri entrano nelle 
nostre comunità, parrocchie, oratori. Hanno trattato questo 
argomento tre relatori: dott. Andrea Valesini, giornalista, 
prof.ssa Paola Gandolfi dell’Università di Bergamo e don 
Massimo Rizzi, direttore dell’Ufficio diocesano Migranti.
Il dott. Valesini ci dice che se noi esportiamo armi, poi 
importiamo richiedenti asilo. Se l’Africa produce lo 
0,1%, poi si crea il protezionismo, politica economica 
che ostacola la concorrenza. C’è una percezione distorta 
dei dati. Ci informa sull’aspetto storico e sociale della 
presenza degli stranieri.
La dott.ssa Gandolfi ci aiuta a capire il processo sofferto 
di chi chiede accoglienza. I Centri di Primo Ascolto già 
conoscono le varie storie di vita. C’è uno spaesamento, 
fa parte dell’incontro con l’altro, un trovarsi senza riferi-
menti. Alleniamoci, ci dice, a praticare lo sconfinamen-
to, prendiamo il punto di vista dell’altro, dare la parola, 
lasciar prendere la parola, far sorgere i loro dubbi. La-
sciarci educare a non prendere la parola, ascoltare an-
che quello che non ci piace. Leggere sul lungo termine e 
non a breve termine. Far parlare gli immigrati. I loro figli 
hanno tanto da raccontare, le difficoltà che hanno vissuto 
e per le quali hanno dovuto scegliere modalità nuove per 
integrarsi. Denunciare il razzismo, non lasciare che dila-
ghi, che si divulghi.
Don Massimo ci ha invitati a chiederci: come ci infor-
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La parrocchia e la liturgia
Sabato 28 gennaio alle ore 15 si sono ritrovati in casa 
parrocchiale gli operatori pastorali del servizio liturgico 
della nostra parrocchia. Erano invitati i lettori, i ministri 
straordinari della comunione, responsabile chierichetti, 
direttori di coro e sacristi. Numerosi i partecipanti.
Il parroco ha esordito dicendo che era un primo incon-
tro per conoscere meglio le persone impegnate in questo 
settore, per ringraziarle del loro operato e per rilanciar-
ne il desiderio di impegno in un servizio così delicato.
Ha poi commentato l’inizio del paragrafo 10 di Sacro-
sanctum Concilium (4 dicembre 1963) che così ripor-
ta: “Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui ten-
de l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia”. Il brano presuppone 
che non ci sia solo la liturgia al cuore dell’azione della 
Chiesa, è anzi la carità la sostanza di tutte le cose che 
si fanno nella Chiesa: Parola, Liturgia, azione pastorale 
in genere. Quel “nondimeno” significa che però, nono-
stante non sia tutto, la liturgia è culmine e fonte, il cul-
mine verso cui tutto tende e la fonte da cui tutto parte. 
La messa domenicale è il punto di arrivo e di raccordo 
di tutti i cammini della vita parrocchiale, il luogo che 
ci permette di vederne tutta la pregnanza e l’intensità; 
davvero tutto converge nell’eucaristia e da lì si costru-
isce la chiesa (non si dimentichi che quando si dice “il 
Corpo di Cristo”, si intende sì il Corpo eucaristico di 
Cristo, ma anche il corpo della Chiesa).
“Culmen et fons”. La liturgia è l’anima della Chiesa. 

In assemblea si ascolta la Parola, si prega, si rinnova la 
professione di fede, si entra in contatto con la carità di 
Dio. Tutto quello che facciamo: il canto, le preghiere, 
le letture, tutto deve convergere per questo scopo. Lì i 
diversi possono e devono trovare un’unità.
Se la liturgia è questo, ha continuato don Pasquale, pos-
siamo dire che è il luogo dove ci è dato di far emergere 
le nostre ricchezze, ma talvolta può anche essere che 
proprio lì, nella nostra azione concreta a servizio della 
celebrazione del mistero cristiano, si manifestino pure 
i nostri limiti e perfino le nostre miserie umane. Talvol-
ta succede che proprio il servizio liturgico, che rende 
pubblica la nostra presenza e ci espone allo sguardo di 
molti, ci porti a cercare più la nostra immagine e visibi-
lità o il nostro spazio che il vero servizio alla comunità.
Impariamo pertanto a vivere il senso autentico della li-
turgia. E, là dove siamo disponibili a offrire un servizio 
tanto prezioso, non dimentichiamo che esso va vissuto 
con grande spirito di fede e di umiltà.
Il vescovo Francesco Beschi è andato nei vicariati della 
diocesi per una specie di “visita pastorale” incontrando 
i gruppi liturgici. Al termine di questa visita è entrata in 
vigore la nuova pubblicazione del Direttorio liturgico-
pastorale con indicazioni e norme per la diocesi di Ber-
gamo. Potrebbe essere un testo da tener presente per 
continuare la nostra formazione.
L’incontro termina con liberi interventi e domande dei 
presenti.

miamo? Perché le percezioni falsificano anche le scelte 
politiche. Dare uno sguardo cristiano su queste situazio-
ni, sugli immigrati, uno sguardo di comunità cristiane. 
Don Massimo ci ha posto dei quesiti. Nel brano “I di-
scepoli di Emmaus” Gesù si presenta come straniero. Il 
dirsi straniero per dire Dio? Porsi contro l’alterità è porsi 
contro l’identità. Nei movimenti dei popoli c’è il disegno 
di Dio? Le migrazioni verificano la Chiesa. Ha affronta-
to la dimensione religiosa che non deve far allontanare 

l’uno dall’altro. Dovremmo passare dall’indifferenza al 
fatto che questa cosa è importante per te e per me. Anche 
quando ci si incontra o si fa visita agli anziani si potrebbe 
chiedere: “Qual è la tua vita religiosa?”. L’invito quindi 
a costruire ponti, reti sociali a salvaguardia delle origi-
ni. Attraversare porte, attraversare confini per intrecciare 
futuro. Conclude dicendo che non ci sono alternative al 
dialogo.

Giuliana
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FESTA 
DEI BATTEZZATI 

NEL 2016
«Lasciate che i bambini vengano a me» era 
l’invito di Gesù. Forse, nelle nostre parrocchie 
dovremmo rispolverare il concetto di famiglia 
come “piccola Chiesa domestica”, dove ritro-
varci a Messa tutti assieme, bambini inclusi, 
senza preoccuparci troppo delle grida e della 
vivacità dei più piccoli. Quella di domenica 15 
gennaio è stata in particolare la festa dei bam-
bini che nel corso del 2016 hanno ricevuto in 
parrocchia il sacramento del battesimo, accom-
pagnati dalle loro famiglie.
Durante la funzione il Parroco don Pasquale 
ha ricordato l’importanza di professare la fede 
e di testimoniarla e, rivolgendosi direttamente 
ai genitori, ha ribadito che i più piccoli hanno 
bisogno del buon esempio, non essendo ancora 
in grado di capire il significato della preghiera; 
i genitori sono stati, quindi, invitati a traccia-
re sulla fronte del proprio bimbo il segno della 
croce, così facendo memoria dei due misteri 
della fede battesimale. Per aiutare i bambini a 
percepire la fede e alcuni dei “segni” del bat-
tesimo sarebbe utile far sentire loro l’amore, la 
cura e la protezione dei genitori, oltre che pre-
gare insieme a loro. Con questi gesti si rafforza 
non solo la fede, ma anche la coesione della 
famiglia. All’altare sono stati poi portati altri 
segni, tra cui l’acqua, simbolo del battesimo e 
della purificazione dal peccato originale, e la 
veste bianca, simbolo della nuova vita ricevuta 
libera da ogni peccato.
Al termine della celebrazione le famiglie sono 
state invitate in casa parrocchiale per un mo-
mento conviviale, ove è stato allestito un gra-
dito rinfresco.

Fam. Gaverini
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La settimana dedicata a don Bosco, quest’anno, è sta-
ta scandita da numerosi appuntamenti che hanno voluto 
sottolineare il senso di appartenenza e di partecipazione 
alla vita della nostra comunità.
Le messe, celebrate nella cappella dell’oratorio, ne sono 
state il fulcro; si sono avvicendati, nella celebrazione, 
i sacerdoti che dal 1977 ad oggi hanno curato il nostro 
oratorio: da don Giovanni Bosio a don Sergio Scotti, da 
don Marco Perrucchini a don Cristiano Re per arrivare a 
don Dario Acquaroli.
Eccetto che per d. Giovanni, per tutti santa Caterina è 
stata la prima esperienza da novelli sacerdoti ed hanno 
ricordato che proprio in questa comunità hanno mosso 
i primi passi del loro servizio, raccontando fatti, avveni-
menti ed aneddoti che hanno segnato la storia dell’ora-
torio. 
Anche i brani dei vangeli proclamati e meditati durante 
le messe sembravano sottolineare lo spirito che deve dare 
significato allo stare insieme per costruire una comunità 
di fratelli.
L’emozione nei volti di coloro che sono stati gli “operai 
delle prime ore”, resa viva dai ricordi, ha contagiato tutti 
rendendo l’Eucarestia un momento intimo e solenne.
Momento culmine della settimana è stata la domenica. 
Protagonisti della festa sono stati i bambini e i ragazzi 
del nostro Oratorio.

L’inizio della giornata è stato il ritrovo in Oratorio alle 
10,00, dove i nostri ragazzi, in processione hanno por-
tato la statua di don Bosco sino alla Chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della messa, presieduta da don Dario, 
concelebrata da don Angelo e don Pasquale e animata 
dai bambini del catechismo.
Il Vangelo delle beatitudini è stato la sublime sintesi 
della settimana. Il celebre discorso della montagna ci ha 
permesso di cogliere che l’amore di Dio passa attraver-
so i segni del vivere nel quotidiano: ogni nostra scelta, 
ogni relazione, incarnano il desiderio innato dell’uomo 
alla felicità. Il volto di Dio, rivelato dalla Sua Parola, è il 
volto della misericordia, della purezza, della mitezza , di 
cui noi desideriamo nutrirci.
Altro momento saliente della celebrazione è stato l’of-
fertorio con il quale abbiamo voluto sottolineare la di-
mensione del servizio, infatti i doni che sono stati pre-
sentati all’altare, dal catechismo ai giochi, dalla bozza 
del progetto educativo agli strumenti manuali, una scopa, 
una paletta e un grembiule, hanno mostrato i vari aspetti 
educativi che animano il nostro oratorio.
Al termine della celebrazione il recital dei bambini di 
quarta elementare e il pranzo comunitario alla scuola 
d’infanzia don Garbelli.
La grande partecipazione al pranzo, lo stare insieme a 
tavola condividendo il cibo preparato da noi, ha dimo-
strato la voglia della comunità di essere famiglia. La gio-
ia di piccoli e grandi, numerosi i ragazzi ma anche gli 
anziani, è stato il segno di quanta bellezza siamo capaci 
di esprimere! Le parole di don Dario, a conclusione del-
la giornata, esprimono, al meglio, il nostro sentire che, 
nella gratuità e nel servizio, sono testimonianza concreta 
all’interno della realtà oratoriana: “Oggi è stata proprio 
una bella giornata vissuta nella semplicità e nella gio-
ia ognuno ha fatto la sua parte e anche se minima era 
necessaria per riuscire ad essere sempre più comunità di 
fratelli che ha a cuore il bene e la crescita dei ragazzi. 
Grazie di cuore a tutti! don Dario”. 

L’ORATORIO 
UNA STORIA DI… 60 ANNI
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Ciao! Se hai alcune coperte vecchie 
che non utilizzi più, ti va di donarle?

È bastato un semplice messaggio per attivare una intera 
provincia. Nel mese di dicembre si è verificato proprio 
questo fatto che ha lasciato tutti a bocca aperta per la 
risposta straordinaria. Conoscendo il “servizio esodo”, 
che si occupa dei senza tetto della stazione di Bergamo, 
abbiamo saputo che iniziavano a scarseggiare le coperte 
che vengono distribuite a queste persone. L’idea è sta-
ta quella di inviare un semplice messaggio, che invitava 
alla raccolta presso la comunità don Milani di Sorisole o 
presso il nostro oratorio. Centinaia e centinaia di coperte 
sono arrivate sorprendendo tutti! Solo dall’oratorio sono 
partiti 6 furgoni colmi, e molte di più sono state conse-
gnate direttamente al Patronato di Sorisole.
Consegnare un pasto, dei vestiti, delle coperte a persone 
che hanno scelto di vivere una vita di strada, può sem-
brare un’opera di bene inutile ma, in realtà, è un piccolo 
segno per prendersi cura di chi non ha nulla, e che magari 
può far nascere la voglia di riscattare la propria vita.
Così L’Eco di Bergamo dell’8 febbraio 2017 ha racconta-
to e commentato l’iniziativa:
«L’appello del Patronato San Vincenzo di Sorisole non è 
rimasto inascoltato, al punto che quanto raccolto è stato 
distribuito anche ad altre realtà che ne avevano bisogno 
per le persone che vivono in condizioni di indigenza. La 
generosità bergamasca si è spinta oltre al dono di un plaid 
e di abiti caldi. “La coperta è diventata un mezzo che ha 

portato le persone ad alzare lo sguardo sulla realtà della 
marginalità che prima ignoravano. Molti sono venuti qui 
a Sorisole, anche da lontano, e hanno ricevuto informa-
zioni sulla realtà dei senza tetto. Oltre al dono pratico si 
è realizzata una profonda sensibilizzazione” commenta 
don Fausto Resmini. Tra i risultati inattesi la disponibilità 
al volontariato da parte di molte persone con il servizio 
Esodo nelle attività legate alla mensa alla stazione e alla 
scuola di alfabetizzazione a Sorisole. “Ed è un’ulteriore 
sorpresa il desiderio dei volontari di partecipare a mo-
menti formativi per affrontare in modo consapevole il 
servizio” conclude don Fausto. Molte delle coperte rac-
colte a Sorisole sono state portate al Patronato San Vin-
cenzo in via Gavazzeni. “Sono destinate alle persone che 
trovano ospitalità la notte nell’ambito del progetto ‘Mille 
notti al coperto’ - spiega don Davide Rota - . Da novem-
bre a marzo ogni notte vengono accolte 30 persone nella 
tensostruttura d’emergenza allestita nel cortile del Patro-
nato e dotata di docce e bagni. Significa che possiamo 
garantire in 5 mesi ben 4.500 posti letto. L’obiettivo è 
quello di far trascorrere al caldo la notte a chi altrimenti 
rimarrebbe in strada”. Il progetto, che può essere ancora 
sostenuto attraverso la piattaforma Kendoo, è stato avvia-
to già quattro anni fa».
Un grazie enorme per la generosità di tutti! 

don Dario

Oratorio
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Spettacolo 
“Felici di essere amici” 

dei ragazzi di quarta elementare
Domenica 29 gennaio, come ogni anno, nell’ambito 
delle celebrazioni per la festa di San Giovanni Bosco, 
i ragazzi di quarta elementare hanno messo in scena lo 
spettacolo “Felici di essere amici”, liberamente ispirato 
ad un racconto sloveno che presenta il valore dell’amici-
zia in un’atmosfera di allegria e tenerezza. Narra questa 
graziosa favola teatrale che Serafino, topino sognatore, 
ed altri topini suoi amici, decidono di partire per un’av-
ventura molto importante: un viaggio alla ricerca della 
felicità. Nessuno di loro sa bene cosa sia ma tutti desi-
derano trovarla e si mettono in cammino incontrando via 
via tanti personaggi. Alla fine del viaggio e dopo varie 
peripezie, con sorpresa scoprono che la vera felicità è 
volersi bene, è ritrovarsi insieme per prendersi cura l’u-
no dell’altro, è essere amici. Ai ragazzi questa favola è 
piaciuta molto anche se poi si è rivelata più impegnativa 
e complessa rispetto alla prima lettura, tanto da destare, 
durante le prove, qualche perplessità in noi catechiste. 
Domenica, invece, i nostri attori in erba sono stati all’al-
tezza della situazione dimostrando impegno e disinvoltu-
ra in scena, pronti nelle battute imparate tutte a memoria 
e nel dialogo, sciolti e brillanti nei balletti. Gli attori, ma-
gistralmente guidati da Giovanni Soldani (che ringrazia-
mo veramente di cuore), hanno dato il meglio di sé e i 
ballerini, con le loro coreografie, hanno regalato una nota 
di colore e di allegria, supportati dal coro che ha reso 
l’atmosfera dello spettacolo più simpatica e contagiosa. 

Da parte nostra un grazie sincero anche a Viola, la nostra 
giovane coreografa. Il pubblico che affollava il cineteatro 
dell’oratorio ha sottolineato l’interpretazione dei ragazzi 
con numerosi applausi, anche a scena aperta. Che dire di 
più, i nostri ragazzi ancora una volta (e chi da anni fa ca-
techismo lo sa) ci hanno stupito moltissimo: l’emozione, 
la trepidazione e l’ansia erano evidenti ma certamente re-
sterà nel loro cuore questa esperienza, che non solo li ha 
coinvolti in prima persona ma li ha fatti sentire più uniti 
e più amici, più attivi e protagonisti in oratorio, che deve 
rappresentare anche la loro grande famiglia. Anche per 
noi catechiste è stata un’esperienza indimenticabile e ci 
auguriamo che il messaggio dell’essere felici nell’amici-
zia possa arrivare a tutti, aiutati anche dal testo di uno dei 
canti proposti dal titolo:

“L’amicizia è…”
Cosa aspettiamo a diventare

amico mio, amico tuo,
con un sorriso, una stretta di mano:

inizia così!
Poter contare su un amico

accende nel cuore una gioia speciale,
dipinge di 1000 e 1000 colori
la giornata più grigia che c’è!

Le catechiste di quarta elementare
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QUANDO LA MISERICORDIA  
INCONTRA LA VITA:
CAMBIARE È POSSIBILE
L’incontro di domenica 29 genna-
io, a conclusione della settimana 
dell’oratorio ed inserito nel percorso 
tematico, pensato per gli adolescen-
ti, “Perché tu sei prezioso ai miei oc-
chi”, ha suscitato grande interesse. I 
nostri ragazzi hanno incontrato una 
giovane donna che, avendo toccato 
il fondo, con la droga prima e con il 
carcere dopo, scopre che anche per 
lei ci può essere redenzione e a que-
sto barlume di speranza si aggrap-
pa per riuscire a risalire dal baratro 
dove era piombata. Un tema molto 
importante, quello delle dipenden-
ze, di cogente attualità e che obbliga 
la società tutta a dare e cercare una 
soluzione. Problematica che interes-
sa tutti, ma ancor di più chi, pur non 
essendo un genitore, è a stretto con-
tatto con l’universo adolescenziale, 
con le sue luci e le sue ombre.
Molto apprezzata la partecipazione 
dei ragazzi: una nota questa che ha 
confermato a don Dario, l’organiz-
zatore della serata, quanto sia im-
portante dare ai ragazzi strumenti 
adatti per decodificare la realtà che 
li circonda, per saper scegliere cosa 
“è bene” e cosa “è male”.
E nessuna lezione può essere più 
efficace della testimonianza di una 
storia vera, raccontata da una perso-
na in carne ed ossa.
La storia di I. (n.d.r. non la chiame-
rò con il nome per esteso per una 
sorta di “protezione” e di riserbo). 
Una ragazza normale che conduce 

una vita normale, in una famiglia 
normale “fin troppo normale -come 
lei stessa ha raccontato- e che, for-
se, le ha dato tanto”. Adolescente 
comincia a stare male, perde peso, 
ma fortunatamente la ripresa è im-
mediata, “anoressia? - dice I.- sape-
te, allora non se ne parlava molto e 
non si sapeva quasi niente di que-
sta malattia”. Che cosa le manca? 
“Niente -continua nel suo raccon-
to- o… forse tutto”; termina gli studi 
che la portano in giro per il mondo, 
sia per lavoro che per fare esperien-
ze nuove. I. comincia a drogarsi, ma 
non bastano le canne, passa agli aci-
di per finire all’eroina, sprofondan-
do sempre più nel tunnel maledetto 
della droga, “entri in una spirale, in 
un circolo vizioso: ne esco quando 
voglio, dicevo, ma non era vero, ci 
stai bene, la droga ti fa star bene 
-racconta- ma hai bisogno terribil-
mente della dose per andare avan-
ti, per farcela, per affrontare la vita 
… MA NON E’ COSI’… RAGAZZI, 
STATE ATTENTI, LA DROGA VI 
PRENDE IN GIRO, VI AVVINGHIA 
A SÈ, VI PROMETTE FELICITÀ, 
MA VI ILLUDE, VI DISTRUGGE, 
- dice con fermezza e con estrema 
dolcezza, con un filo di voce -non 
fate come me”. 
Ma la storia di I. non era certo fini-
ta, conosce un ragazzo, clandestino 
che fa lo spacciatore, che le procura 
le dosi, si sposano, contro il volere 
della sua famiglia “che, però non mi 

ha mai abbandonato -dice con dol-
cezza - anzi mi è stata sempre vicino 
ed ha cercato in tutti i modi di aiu-
tarmi”. Dal matrimonio nasce una 
bambina che viene affidata, poco 
tempo dopo la nascita, alla famiglia 
di lei, perché I. non è in grado di oc-
cuparsi della piccola “era un esseri-
no così piccolo che avevo paura di 
fargli del male”. Il papà della bim-
ba viene arrestato e lei comincia a 
spacciare, “divento una spacciatri-
ce, comincio a condurre una ‘bella 
vita’, guadagno molti soldi, ma ini-
zia l’annientamento, il mio annien-
tamento: la mia giornata è suddivi-
sa tra letto e dose … dormivo fino 
a tardi, mi alzavo per ‘farmi’, ogni 
giorno così…”. 
Poi qualcuno, “e benedico Dio per 
quel qualcuno”, dice quasi gridan-
do I., fa l’“infame”, la spia e viene 
arrestata. Comincia il suo calvario, 
la sua passione, il carcere che non 
si augura neanche al più acerrimo 
dei nemici … ma in quel posto I. 
comincia il suo percorso di salvez-
za, “un giorno - ricorda - mentre 
ero fuori, durante l’ora d’aria, mi 
faccio una domanda: ‘ma io avrei 
fatto una cosa simile a I.?’ quasi 
che fosse un’altra persona e sapete 
qual è stata la risposta? No!!”. La 
presa di coscienza che poteva anco-
ra farcela comincia a farle risalire la 
china. In carcere incontra i cappel-
lani, don Dario “che veniva con la 
chitarra per la messa” e le suore; 
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comincia a cercare una via di salvez-
za, le regalano un Vangelo che co-
mincia a leggere, si rivolge a Dio, si 
affida alla Sua Misericordia, prega. 
Inizia un periodo di introspezione, 
I. vuole capire perché è successo a 
lei, a ventotto anni, a quell’età non 
si è già fuori dalle problematiche 
e/o dalle devianze tipiche dell’ado-
lescenza, quelle che tolgono il son-
no ai genitori? Non ha trovato una 
risposta, non c’è una risposta “forse 
doveva succedere -ammette candida-
mente, ma aggiunge immediatamen-
te- ringrazio Dio che mi ha dato la 
forza di reagire e di essere riuscita 
ad uscire dalla droga…ma un’altra 
domanda sorge spontanea perché 
io ce l’ho fatta e altri no? Perché, 
ragazzi, di droga si muore!” Anche 
questa domanda non ha una rispo-
sta, è l’arcano mistero della vita. Il 
senso si trova dando senso a quello 
che succede dopo, alle strade che si 
intraprendono dopo esperienze che 
segnano non solo il fisico, ma princi-
palmente l’anima. E la parola anima, 
I. l’ha pronunciata tante volte, quasi 
a volerla consegnare a chi l’ascolta-
va, ai ragazzi presenti ma anche agli 
adulti. 
L’ultimo periodo detentivo, la fine 
pena, l’ha trascorsa in una casa di 
accoglienza alternativa al carcere e 
anche lì ha intrecciato relazioni im-
portanti con le suore che gestiscono 
tale struttura, i suoi angeli custodi.
Il suo reinserimento sociale, così 
viene chiamato dagli addetti ai lavori 
non è stato facile e privo di prove, ci 
si scontra inevitabilmente con il pre-
giudizio e lo stereotipo della gente, 
sei stata e rimani un tossico, anche 
se ex! Oggi, I. ha un lavoro, “sono 
passata dal guadagnare, con lo 
spaccio, migliaia di euro al giorno 
al vivere con poche centinaia di euro 
al mese - confessa candidamente e 

aggiunge - ragazzi, quello di prima 
non era guadagno … non guadagna-
vo niente … anzi, ho perso … stavo 
perdendo tutto”, fa la volontaria in 
un dormitorio femminile e collabora 
con la Caritas portando la sua testi-
monianza nelle scuole, negli oratori, 
incontrando ragazzi ed adolescen-
ti e raccontando loro quello che fa 
la droga, come abbrutisce l’essere 
umano, come ti toglie la dignità, ti 
usurpa del bene più prezioso che si 
può avere: la vita.
La droga nulla ha a che vedere con 
i processi di sviluppo caratteristici 
dell’adolescenza perché modifica 
profondamente le modalità con cui 
si entra in rapporto con la realtà so-
ciale e gestisce affetti e relazioni.
Non è assolutamente vero che i ra-
gazzi devono farsi, che è un bisogno 
necessario per la socializzazione e 
l’affermazione personale. La droga 
non migliora le condizioni di vita 
dei ragazzi e che allarga le loro pos-
sibilità ma si sostituisce alle persone 
e che sottrae spazi vitali alle attività/
cose importanti per i ragazzi; si per-
dono di vista le priorità: amicizie…
esperienze di solidarietà. 
Il pesante rischio - dice ancora I.- è 
quello di diventare sempre più spet-
tatori della propria vita ed essere, 
quindi, sempre meno protagonisti. 
Unica protagonista diventa la dro-
ga. Uso-abuso-dipendenza: biso-
gna stare attenti perché il cadere 
nella trappola della droga non è un 
gioco.”
L’incontro si è concluso con le 
domande dei ragazzi a cui I. ha 
risposto con onestà intellettiva, 
raccontando, ribadendo fatti ed 
avvenimenti della sua vita, ma non 
ha, nemmeno, risparmiato note al-
quanto crude per sottolineare tutto 
ciò che lei, in prima persona, ha 
vissuto. 

E’ necessario che ci sia una forte si-
nergia di impegno delle famiglie, in 
particolare, e di tutto il mondo degli 
adulti, in generale, che hanno il pre-
ciso compito di guidare i ragazzi e di 
far capire che c’è una strada alter-
nativa, quella che porta alla gratitu-
dine, alla vera vittoria, agli obiettivi 
raggiunti grazie all’impegno, alla 
fatica (…), si deve far riscoprire ai 
ragazzi il senso sacro della propria 
vita e tentare di colmare quel vuoto 
esistenziale che si portano dentro. 
Come siete belli -ha quasi sussurrato 
ai ragazzi attentissimi- quando avete 
urgente bisogno di dialogo, di esse-
re ascoltati avete il diritto di sentir-
vi dire dagli adulti: ‘Sono qui … se 
vuoi’”.
Una grande provocazione per gli 
adulti ancora una volta chiamati in 
causa, per salvaguardare la crescita 
dei ragazzi e, dunque, non possia-
mo permetterci di fallire in questo 
delicatissimo compito educativo. La 
posta in gioco è alta e non dobbia-
mo giocare al ribasso mentre altri 
rilanciano puntando sulla vita dei 
ragazzi!

Un’educatrice
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LABORATORIO COMPITI BORGO SANTA CATERINA
E PROGETTO PREADOLESCENTI BORGO D’ORO

Anche quest’anno scolastico è stato 
attivato il Lab-Oratorio Compiti di 
Santa Caterina che è arrivato alla sua 
tredicesima edizione. Il servizio nasce 
dalla collaborazione tra diverse agen-
zie educative del territorio: Oratorio, 
Associazione Scuola Insieme, Pro-
getto Territoriale del Servizio Mino-
ri e Famiglie del Comune di Berga-
mo, Istituto Comprensivo Alberico 
da Rosciate. Il laboratorio compiti 
è diviso per fasce d’età: il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio vengono ac-
colti 34 bambini della Scuola Prima-
ria; il lunedì, il mercoledì e il giovedì 
sono invece coinvolti 21 ragazzi delle 
Scuola Media. I volontari impegnati 
nel servizio sono 20 affiancati da due 
ragazzi del Servizio Civile Caritas.
La novità di quest’anno è che il Lab-
Oratorio Compiti delle Scuole Medie 
è inserito in una progettualità più am-
pia, nata all’interno della Rete Sociale 
di Borgo Santa Caterina chiama-
ta “Progetto preadolescenti Borgo 
d’Oro”. L’obiettivo del progetto è 
quello di offrire spazi e momenti in 
cui promuovere un’aggregazione po-

sitiva dove i ragazzi possano vivere 
esperienze significative e sperimentar-
si per scoprire nuove competenze. Le 
azioni messe in campo sono quattro, 
ognuna con finalità specifiche:
- il Laboratorio Compiti, che si ri-
volge ai ragazzi di prima, seconda e 
terza media, ha come obiettivo il so-
stegno allo studio e allo svolgimento 
dei compiti degli alunni, indicati dalla 
scuola di riferimento e divisi in piccoli 
gruppi (indicativamente un volontario 
con due-tre ragazzi) su alcune materie 
specifiche Inglese, Italiano e Matema-
tica;
 - l’Informalità del giovedì pomerig-
gio in Oratorio, che vuole offrire un 
luogo dove i ragazzi possano speri-
mentare attività diverse e vivere espe-
rienze significative coi pari e con gli 
adulti;
- il Pranzo Insieme, presso la scuola 
secondaria di primo grado Codussi, 
con l’obiettivo di creare uno spazio 
accogliente nel momento convivia-
le del pranzo per i ragazzi di prima 
media che stanno vivendo una fase di 
passaggio e di inserimento in un nuo-

vo contesto scolastico;
 - il Progetto Video Musicale che 
propone ai ragazzi di terza media la 
possibilità di svolgere attività connes-
se alla didattica attraverso modalità di 
apprendimento esperienziali e labora-
toriali. Le risorse educative impiegate 
sono due: un educatore del Servizio 
Minori e Famiglie del Comune di 
Bergamo e un’educatrice sostenuta 
dell’Associazione Agathà; entrambe 
le figure sono supportate dall’integra-
zione delle risorse dell’Associazione 
Agathà, dell’Associazione Scuola 
Insieme e del Progetto Territoriale 
del Polo 3.
I rappresentanti della Rete Sociale, 
nella consapevolezza che l’attuazione 
dell’intero progetto richieda un tem-
po medio-lungo di tre anni, in pieno 
accordo hanno deciso che ogni anno, 
per ogni azione del Progetto, verran-
no stabiliti degli obiettivi specifici che 
verranno verificati a fine anno scola-
stico e questa verifica verrà poi natu-
ralmente condivisa all’interno della 
stessa Rete Sociale.

Davide Marchesi
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: 
dargli un raggio di luce e seguire il nostro cammino» 

Maria Montessori

Lasciate alle spalle le vacanze natalizie, il rientro a scuola il 9 gennaio per 
i circa 180 piccoli allievi della «Garbelli» si è connotato come un piacevole 
ritorno alle molteplici attività che maestre e volontarie, coordinate da suor 
Mariateresa Monti, hanno approntato. Perché se Maria Montessori scrive: 
«Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: dargli un raggio di 
luce e seguire il nostro cammino», ebbene il team delle maestre propone da 
sempre più «raggi di luce». Eccoli.

IL TEATRO 
Ne è un esempio il teatro. Anche quest’anno, infatti, grazie al finanziamento 
del Comitato genitori, Chiara e Francesca, attrici del Teatro Prova di Berga-
mo, hanno dato il via al laboratorio teatrale sulle emozioni già sperimentato 
con successo nel passato anno scolastico.
E mentre per Grandi e Mezzani è stato già proposto nei mesi scorsi il Circo 
delle emozioni, cioè come gestirle, per i Cuccioli ecco l’Acchiappaemozioni. 
Da gennaio tutti i martedì è stata in primo piano una sorta di alfabetizzazione 
emotiva attraverso delle «scatole magiche» con cui i Cuccioli hanno intera-
gito. 

L’INGLESE
Ma i «raggi di luce» continuano. Il Lunedì pomeriggio, per esempio, non 
poteva mancare il laboratorio d’inglese per Grandi a cura di Antonella e il 
martedì per i mezzani con Wilma e Giovanna. Attraverso un approccio ludico 
i bimbi vengono invitati a muoversi, mimare, cantare, eseguire ordini nella 
lingua di Shakespeare... un primo approccio per potersi inserire senza proble-
mi in un mondo globalizzato.

IL CORSO DI SCI
E il «raggio di luce» raggiunge anche la quota delle montagne! È il corso 
di sci che sta interessando 22 bimbe/bimbi tra Mezzani e Grandi. È a cura 
della Play Sport Academy che vede maestri formati per l’insegnamento dei 
bambini. 
A partire da gennaio per otto giovedì al Passo della Presolana è la maestra 
Cinzia (sezione Primavera) che li accompagna in orario scolastico. Un vivaio 
per futuri fuoriclasse? Chi lo sa! Sicuramente è l’occasione per stare all’aria 
aperta e salubre di montagna.

Scuola dell’infanzia
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PSICOMOTRICITÀ
Non poteva mancare il 
«raggio di luce» in mo-
vimento. La psicomo-
tricità destinata a Cuc-
cioli e Supercuccioli è 
iniziata a fine gennaio. 
Un laboratorio, questo, 
molto importante per-
ché, come spiega Maria 
Ines Brignoli, l’esper-
ta: «È un momento del 
processo di socializ-
zazione per favorire lo 
sviluppo delle capacità 
di controllo del proprio 
corpo, di incontro con 
le istituzioni educative, 
con i linguaggi dell’a-
dulto...».

LETTURA ANIMATA
Infine, ma certamente 
non meno importante 
degli altri, ecco il «rag-
gio di luce» della lettu-
ra animata. Come dire 
stimolare i bimbi in 
modo che già prima di 
saper leggere abbiano 
un «libro per amico»! 
Infatti tutti i venerdì di 
gennaio e anche quelli 
di febbraio le 7 sezioni 
della scuola a rotazio-
ne si stanno recando in 
libreria Mondadori in 
Borgo Santa Caterina 
per la lettura animata.
Come dire alla scoperta 
del libro, ma anche del 
quartiere.

Ines Turani
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Al termine del 2016 risulta dai registri parrocchiali che nella nostra comunità parrocchiale:
-  sono morti con sepoltura cristiana 74 defunti, di cui 68 funerati in parrocchia
- sono stati celebrati 22 battesimi
- si sono uniti in matrimonio in chiesa 9 coppie

BATTESIMI
01 ALBINI ANDREA l’08/01/17
02 BRINA GIULIA l’08/01/17
03 MEDIOLI VITTORIO l’08/01/17

DEFUNTI
01 CROTTI ADELINA il 06/01/17 di anni 91
02 BOCCONI LILIANA il 09/01/17 di anni 81 
03  COLANINNO ANGELA ved. MARSELLA il 18/01/17 di anni 91
04 CESANI LUIGI il 06/01/17 di anni 69 
05 FASSI VITTORIO il 23/01/17 di anni 88
06  ZANGRANDI ELDA ved. CIBOLDI il 26/01/17 di anni 82
07 SALVI DAVIDE il 27/01/17 di anni 87
08  RIGAMONTI ANGELO (LINO) il 28/01/17 di anni 91
09 CONTI TERESINA ved. ROMAGIALLI il 28/01/17 di anni 90
10 MEGGIORIN MARIA ved. CAPURSO il 02/02/17 di anni 95

Generosità
Dono Natalizio Euro 8.142.00
(all’01.02.17)   (148 partecipanti)
Alpini  Euro 500.00

CROTTI ADELINA COLANINNO ANGELA 
ved. MARSELLA

FASSI VITTORIO ZANGRANDI ELDA 
ved. CIBOLDI 

SALVI DAVIDE 

RIGAMONTI ANGELO 
(LINO)

MEGGIORIN MARIA 
ved. CAPURSO

Albini Andrea

Riti di accoglienza dei battezzandi

Brina Giulia

Medioli  Vittorio
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CORREVA L’ANNO 1618 (E SEGUENTI)
I non facili rapporti tra il nostro Santua-
rio e la Parrocchia, cui si è fatto cenno 
precedentemente, non costituiscono un 
caso isolato nella Bergamasca. Anche 
ad Ardesio, per esempio, si verificò un 
fatto analogo, che avrebbe causato lun-
ghi dissidi, addirittura fino al XX seco-
lo, tra la Parrocchia e il locale Santua-
rio. Il 29 luglio del 1617 - due anni dopo 
i fatti che ci riguardano - Papa Paolo V 
firmò un breve a proposito della chie-
sa della Madonna delle Grazie: questo 
Santuario doveva rimanere in perpetua 
proprietà della popolazione di Ardesio 
amministrata dai suoi rappresentanti 
(i sindaci, eletti popolarmente), e non 
avrebbe mai potuto essere concessa in 
beneficio ad alcuno, ecclesiastico o lai-
co, come suo patrimonio.
Per tornare al nostro borgo, il 24 marzo 
1618, come si legge nei documenti di 
archivio, venne istituita, nella Chiesa di 
Santa Maria Nova del Borgo di Santa 
Cattarina di Bergamo la scuola dei Di-
sciplini della Madonna del Suffragio, 
confraternita legata alla chiesa di Santa 
Maria del Suffragio a Roma. Tale isti-
tuzione non era probabilmente casuale: 
a parte il fattore devozionale, il Santua-
rio si legava maggiormente alla Santa 

Sede, e si dava la possibilità, in caso di 
difficoltà, di appello extraparrocchiale 
ed extradiocesano, in un momento in 
cui, come abbiamo visto, i rapporti tra 
Venezia, sotto il cui potere politico si 
trovava Bergamo, e il Papa non erano 
sempre buoni. 
Dopo la nomina di don Antonio Pe-
trella quale cappellano del Santuario 
(1603), di un certo don Gritti e di don 
Francesco Bazzino (1605), nel 1606 si 
era stabilito che fossero appunto i reg-
genti del Santuario a eleggere, ogni tre 
anni, il cappellano, il primo dei quali 
era stato don Andrea Olmo.
Nel 1659 i compiti del cappellano sa-
rebbero stati fissati in modo preciso: 
egli doveva pertanto celebrare la Messa 
ogni giorno; tenere un resoconto quo-
tidiano delle offerte raccolte; ammi-
nistrare i sacramenti della Penitenza e 
della Comunione in tutte le feste prin-
cipali, la prima domenica di ogni mese 
e quando gli fosse richiesto; celebrare i 
vespri e tutti gli altri uffici ordinari nelle 
feste di precetto, senza però impedire, 
come si legge nel documento ufficiale, 
l’Officiatura della Parochiale; esporre 
il Santissimo ogni prima domenica del 
mese, le tre feste di Pasqua di Resurre-
zione e quando gli fosse prescritto dal 
Consiglio della Chiesa; accompagnare 
la Compagnia dei Disciplini durante la 
processione; cantare la Messa e i vespri 
il 18 agosto e guidare la processione.
 La serie dei cappellani continua, allo 
scadere del mandato di don Andrea 
Olmo, nel 1609 con il rev. Conte Ber-
nardino Hzio (o Heio), poi con padre 
Angelo Carrara, forse dell’ordine dei 
Carmelitani. Dal 7 marzo 1613 fino al 
1616 è cappellano don Bernardino Gri-
smondi, affiancato però prima da padre 

Annibale de Solzi e poi da Giovanni 
Battista Castiglioni. 
Dal 15 luglio 1619 è cappellano e cu-
stode don Paolo Belotti, il 13 gennaio 
1622 Gio. Pietro Benzetto, il 7 luglio 
1623 don Bartolomeo Carminati, il 18 
novembre 1625 mons. Flaminio Ra-
gnolo. Nel 1627 compare di nuovo don 
Paolo Belotti, nel 1628 don Lorenzo 
Caroli. Nel giugno 1629 troviamo don 
Giovanni Rossiati, che però non ha la 
facoltà di predicare, dall’agosto dello 
stesso anno fino all’agosto del 1630 di 
nuovo don Flaminio Ragnolo, e infine 
nel settembre 1630 cappellano e custo-
de viene eletto don Giovanni Spinello. 
Come si può notare, dunque, c’è un 
notevole ricambio tra i cappellani, che 
difficilmente rimangono nella loro fun-
zione per i tre anni previsti.
Dal 1635 i due volumi conservati 
nell’archivio parrocchiale (1602 Libro 
chiamato Giornale dove sono registrati 
li accordi e capitoli de Capellani e 1602 
Libro Chiamato delle Carte Vecchie 
Espensario Nel quale vi sono registrati 
li accordi dei Capellani) non riportano 
più nulla, e perciò non si conoscono al-
tri nomi di cappellani.

Loretta Maffioletti
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CONTINUA LA SESTA CORNICE DEL PURGATORIO: I GOLOSI 
Dante è ancora in compagnia di Forese Donati e al verso 
10 gli chiede informazioni sulla sorella: “Ma dimmi, se 
tu sai, dov’è Piccarda” e l’amico, per dire che la sorella 
era molto bella e buona, usa un linguaggio fresco e spon-
taneo, che ricorda anche i nostri modi di dire, aggiungen-
do poi, più solennemente, che si trova già in paradiso, (il 
termine Olimpo è usato in senso allegorico) dove trionfa 
beata con la sua corona: 

«La mia sorella, che tra bella e buona
non so qual fosse più, triunfa lieta
ne l’alto Olimpo già di sua corona».15

Così Piccarda è la terza figura femminile che, a breve di-
stanza, risplende in questa balza dei golosi, dopo Nella, 
la moglie di Forese, che gli ha abbreviato la pena con le 
sue preghiere e il suo pianto dirotto e Beatrice, che ha 
soccorso Dante e gli farà da guida alla fine del purgatorio.
Forese presenta a Dante alcuni golosi, fra i quali il papa 
Martino IV, che ebbe la Chiesa tra le sue braccia, di origi-
ne francese (Torso = Tours), che sta scontando con il di-
giuno la sua golosità (la Vernaccia è un vino notoriamente 
pregiato del centro Italia):

ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:
dal Torso fu, e purga per digiuno

l’anguille di Bolsena e la vernaccia». 24
Molti altri mi nomò ad uno ad uno;
e del nomar parean tutti contenti,

A differenza dei dannati dell’inferno, i golosi sono con-
tenti nel sentirsi chiamare per nome, e non solo perché 
possono sperare nelle preghiere di suffragio, ma perché la 
loro indole è già cambiata in dolcezza e mitezza.
 Uno di questi, il poeta Bonaggiunta Orbicciani da Lucca 
(ormai la poesia è il filone conduttore di queste ultime 
balze), riconoscendo Dante, per accertarsene, gli doman-
da se è lui quello che fore/ trasse le nove rime cioè che 
promulgò la nuova poesia d’amore, con la famosa can-
zone “Donne ch’avete intelletto d’amore”; interessante 
l’immagine dell’estrarre, del “tirar fuori” rime nuove, che 
ci sta già dicendo qualcosa di profondo, che poi capiremo 
meglio: 

Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore 
trasse le nove rime, cominciando
‘Donne ch’avete intelletto d’amore’».51 

La scelta di questa canzone non è casuale perché, all’in-
terno della Vita Nova (l’opera giovanile di Dante, che 
contiene il preludio alla Divina Commedia), costituisce 
una svolta importantissima, il momento in cui Dante sco-

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 12

XXIV, 52-3 E io a lui: «I’ mi son un che, quando 
/Amor mi spira” 
Gian Battista Galizzi, 1943

XXIV, 75 «Quando fia ch’io ti riveggia?» 
Miniatura napoletana XIV Holkham Hall Lord Leicester Library. Ms Holkham 
514 f104v

XXIV, 83 vegg’io a coda d’una bestia tratto
Leon Cremonini, Milano, 1965
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pre un modo nuovo di amare e di poetare, scopre che la 
sua unica felicità consiste nella lode della donna amata. Il 
verbo “cominciando” è una “spia linguistica” perché rin-
via ai capitoli XVIII e XIX della Vita Nova dove Dante, 
dopo aver deciso che da quel momento avrebbe parlato 
solo per lodare Beatrice, dice che non osava però comin-
ciare, essendo un’impresa troppo alta, per cui era rimasto 
alcuni giorni con il desiderio di dire e con paura di co-
minciare, finché la sua lingua si mosse da sola e disse: 
Donne ch’avete intelletto d’amore. C’è dunque qualcosa 
di misterioso in tutto questo e la risposta che Dante dà 
a Bonaggiunta, qui in purgatorio, ci illumina sul senso 
profondo della sua poetica: Dante dice infatti di essere 
uno (uno fra molti o meglio uno così fatto…) che quando 
Amore gli parla prende nota e poi si sforza di significare, 
cioè mettere in segni, quello che Amore gli detta dentro: 

E io a lui: «I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando».54

È proprio l’immagine dello scrivano che scrive fedelmen-
te sotto dettatura, secondo un modello che, nella tradizio-
ne cristiana, era considerato tipico della Sacra Scrittura1. 
Questa parola interiore, dettata dentro, come dice sant’A-
gostino, non è alfabetica, non ha suono, né cognizione di 
suono, non appartiene a nessuna lingua, né greca, né la-
tina, né ebraica, è una parola mentale scritta con lo stilo 
intinto nel cuore, abita dentro di noi e si distingue dalla 
parola esteriore; è forse quella a cui Dante allude nel cielo 
di Marte (Par. XIV, 88-89), quando ringrazia Dio “Con 
tutto ‘l core e con quella favella/ ch’è una in tutti,” e a 
me viene in mente anche quello che succede agli apostoli 
dopo la Pentecoste2. 
Allora non è forse azzardato ritenere che l’Amore, di cui 
parla Dante (e che non ha nulla a che fare con il senti-
mento romantico) sia lo Spirito Santo3, una manifestazio-
ne dell’essenza divina, una realtà che trascende l’uomo, 
come il Dio che detta la Scrittura, per cui l’umile scrivano 
è un semplice strumento, proprio quello che Dante pen-

sa di essere, quando in Par X,27 definisce la sua opera: 
“quella matera ond’io son fatto scriba”. 
A questo punto Bonaggiunta capisce bene, lo vede chia-
ramente (veggio = vedo), qual è stato il confine che ha 
trattenuto Jacopo da Lentini, Guittone d’Arezzo e se stes-
so al di qua del modo di comporre di Dante ed esprime la 
definizione di dolce stil novo, che diventerà una formula 
per indicare quel movimento letterario, che rinnovò la li-
rica italiana alla fine del ‘200: 

«O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo
che ‘l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!57

Conclude quindi, soddisfatto, dicendo che capisce bene 
come le “penne” di Dante e dei suoi compagni di “scuo-
la”, abbiano seguito fedelmente il “dettato” di Amore, a 
differenza dei poeti del vecchio stile come lui: 

Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne;60

Forese, che nel frattempo era sempre rimasto vicino a 
Dante, si accomiata da lui chiedendogli, con l’affetto e la 
semplicità di un amico, quando potrà rivederlo: «Quando 
fia ch’io ti riveggia?» (v.75) e Dante, dopo avergli detto 
che non può sapere quanto gli resta da vivere, aggiunge 
che spera che quel tempo sia il più breve possibile, rive-
landoci così tutta l’amarezza, il dolore della sua vita di 
esule e la delusione per la sorte di Firenze, sempre più 
spoglia di virtù e predisposta alla rovina. Allora Forese 
gli predice che il maggior responsabile della corruzione 
di Firenze, il proprio fratello Corso Donati, sarà punito e 
trascinato (tratto) alla coda di una bestia diabolica verso 
l’inferno, la valle dove non c’è più possibilità di discol-
parsi:

«Or va», diss’ el; «che quei che più n’ha colpa,
vegg’ ïo a coda d’una bestia tratto
inver’ la valle ove mai non si scolpa. 84

In questo modo Dante riesce a ricapitolare il destino dei 
tre fratelli: Corso, il cattivo, all’inferno, Forese il peccato-

1  Nel De Monarchia III, IV 11, Dante scrive: “Benché gli scribi della parola divina siano molti, tuttavia l’unico che detta è Dio, […] attraverso 
le penne di molti”.

2  Atti 2:7-11 7 E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? 8 Come mai li udiamo parlare cia-
scuno nella nostra propria lingua natìa? 9 Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e 
dell’Asia, 10 della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, 11 tanto Giudei che proseliti, Cretesi 
e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue».

3  Non a caso Dante definisce lo Spirito Santo l’amor che drittamente spira in Par.XV, 2 e utilizza il verbo spirare tutte le volte che parla della 
relazione d’amore tra il Padre e il Figlio. Si vedano i versi 2 e 51 di Paradiso X e soprattutto la visione finale della Trinità in Paradiso XXXIII 
(vv. 116-120) dove lo Spirito Santo è un fuoco d’amore che procede (spira) ugualmente dal Padre e dal Figlio: “e ‘l terzo parea foco/ che 
quinci e quindi igualmente si spiri”.
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re pentito in Purgatorio e Piccarda, la buona, in Paradiso, 
dove Dante la incontrerà nel primo cielo della luna, tra gli 
spiriti mancanti ai voti (per colpa del fratello Corso che 
l’ha strappata dal convento) e darà proprio a lei, la prima 
beata incontrata, il compito di spiegargli come sia il para-
diso, il regno della carità. 
Proseguendo da soli i tre poeti (dalla balza degli avari an-
che Stazio si accompagna a Dante e Virgilio) si imbattono 
in un nuovo albero, con le stesse caratteristiche del pri-
mo, e assistono alla scena (descritta con grande finezza) 
di una turba di golosi che alzando le mani verso i frutti, 
gridano invano come bambini vogliosi, che pregano un 
adulto e l’adulto (il pregato) non solo non li accontenta, 
ma anzi, per aumentare la loro voglia, tiene ancora più in 
alto l’oggetto del loro desiderio e lo fa vedere bene (nol 
nasconde):

Vidi gente sott’ esso alzar le mani
e gridar non so che verso le fronde,
quasi bramosi fantolini e vani 108
che pregano, e ‘l pregato non risponde,
ma, per fare esser ben la voglia acuta,
tien alto lor disio e nol nasconde.111

Una voce poi avvisa i poeti di non avvicinarsi a quest’al-
bero che deriva (si levò) da quello del bene e del male, che 
fu morso da Eva (v. Genesi 2, 9 e 17):

«Trapassate oltre sanza farvi presso:
legno è più sù che fu morso da Eva,
e questa pianta si levò da esso».117 

ed essi obbediscono, stringendosi a uno dei due bordi del-
la balza, da dove sentono gli esempi di gola punita, poi 
camminano per più di un miglio, senza parlare:

Poi, rallargati per la strada sola,
ben mille passi e più ci portar oltre,
contemplando ciascun sanza parola.

fin quando incontrano l’Angelo della Temperanza che, 
interpellandoli con una voce che giunge improvvisa, fa 
sobbalzare Dante, che, con autoironìa, si paragona ad una 
bestia spaventata e pigra:

«Che andate pensando sì voi sol tre?». 
sùbita voce disse; ond’ io mi scossi
come fan bestie spaventate e poltre. 135

Dante solleva la testa e vede uno (non meglio identifica-
to, ma certamente un angelo), più luminoso e rosso di un 
vetro o di un metallo messo in una fornace (conosceva 
anche questi mestieri!); la scelta del colore rosso, che ri-
manda all’ardore di carità, è in linea con alcune rappre-
sentazioni medioevali delle creature angeliche. L’angelo 
mostra la via che deve fare chi vuole salire e precisa che 
deve andare di lì chi desidera trovare la pace (e questo è il 

vero senso e scopo del purgatorio): 
Drizzai la testa per veder chi fossi;
e già mai non si videro in fornace
vetri o metalli sì lucenti e rossi, 138
com’ io vidi un che dicea: «S’a voi piace
montare in sù, qui si convien dar volta;
quinci si va chi vuole andar per pace». 141

Il suo aspetto abbagliante toglie la vista a Dante, che, sen-
za vedere nulla, ha una sensazione olfattiva dolcissima 
come quella che, all’alba, si sente nell’aria di maggio, tut-
ta impregnata di erba e fiori, e avverte un leggero colpo di 
vento sulla fronte, percependo bene la delicatezza di una 
piuma, profumata di fragranza divina (ambrosia), che gli 
cancella la sesta <P>, del peccato di gola:

L’aspetto suo m’avea la vista tolta; 142
[…]
E quale, annunziatrice de li albori,
l’aura di maggio movesi e olezza,
tutta impregnata da l’erba e da’ fiori; 147
tal mi senti’ un vento dar per mezza
la fronte, e ben senti’ mover la piuma,
che fé sentir d’ambrosïa l’orezza. 150

Ed ecco finalmente la sensazione uditiva, la voce che pro-
clama la quarta beatitudine (Matteo 5,6), “Beati quelli 
che hanno fame (exuriunt) e sete (sitiunt) di giustizia”; ad 
aver sete sono gli avari, come abbiamo visto nella “pun-
tata” n. 10 di dicembre, ad aver fame sono ora i golosi a 
cui l’angelo dice: “beati” quelli che vengono illuminati 
da tanta grazia che la gola (l’amor del gusto) non provo-
ca più (fuma) troppo desiderio, avendo fame (esuriendo) 
sempre di ciò che è giusto:

E senti’ dir: «Beati cui alluma
tanto di grazia, che l’amor del gusto
nel petto lor troppo disir non fuma, 
 esuriendo sempre quanto è giusto!».154

Beatrice Gelmi

Miniatura XV sec. Roma «Che andate pensando sì voi sol tre?».
Attilio Gattafù, Bergamo, 1989
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LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 10

I CELESTINI A BERGAMO
(tra Concilio di Trento e Controriforma)

Il diffondersi dei movimenti prote-
stanti, soprattutto nell’Europa set-
tentrionale, aveva reso assai evidente 
la necessità di un rinnovamento del-
la spiritualità, della disciplina e della 
organizzazione della Chiesa per re-
cuperarne la originale purezza evan-
gelica e ricostruirne l’unità sotto la 
guida della Chiesa di Roma. 
Il Concilio di Trento, convocato nel 
1545 da Paolo III e proseguito dai 
suoi successori, con varie vicende ed 
interruzioni, fino al 1563 (e senza la 
pur auspicata partecipazione di rap-
presentanti delle Chiese Riformate), 
affrontò i problemi dottrinari con-
cernenti la Sacra Scrittura, il peccato 
originale, la giustificazione, i sacra-
menti e i dogmi e, benchè non avesse 
conseguito l’obiettivo di riunificare 
i Cristiani, portò comunque grandi 
cambiamenti nell’organizzazione in-
terna di quella che poi sarà definita 
come Chiesa Cattolica Romana.

Nel 1564, Pio IV promulgò una ri-

modulazione delle tesi ortodosse, 
la Professio fidei Tridentinae, e ne 
impose l’osservanza a tutti i membri 
del clero secolare e regolare; fu isti-
tuita una congregazione cardinalizia, 
incaricata di dirimere i dubbi sull’in-
terpretazione dei decreti tridentini, e 
si introdussero il catechismo roma-
no, il breviario romano e il messale 
romano. Stabilita, quindi, la dipen-
denza gerarchica dal Papa, fu vietato 
il cumulo dei benefici e imposto il 
rispetto dei voti tradizionali.
Tra gli effetti più significativi del di-
battito conciliare ebbe grande rilievo 
la nuova consapevolezza che solo 
una condotta più esemplare e rigoro-
sa del clero avrebbe potuto e dovuto 
educare e condurre i popoli ai valori 
della Fede pertanto fu stabilito che:
1.  I sacerdoti dovevano essere pre-

parati culturalmente e teologi-
camente al loro compito e, a tale 
scopo, furono istituiti i Seminari 
diocesani.

2.  I vescovi dovevano risiedere nel-
la diocesi a loro attribuita per se-
guire da vicino l’operato del clero 
anche attraverso visite pastorali 
annuali o, tutt’al più, biennali.

3.  Ai parroci veniva affidato il com-
pito di annotare, negli appositi re-
gistri parrocchiali, gli eventi più 
significativi della vita di ciascun 
fedele (battesimo, matrimonio e 
morte) e di riportarne le condizio-
ni di vita, morale, sociale ed eco-
nomica in un registro particolare, 

chiamato “Status Animarum”.
4.  Anche il clero regolare, quello 

costituito da frati e suore legati da 
obbedienza alla Regola dell’or-
dine a cui appartengono, doveva-
no garantire una condotta morale 
esemplare; saranno attuati severi 
provvedimenti punitivi nei con-
fronti dei soggetti indegni e saran-
no posti attenti controlli per impe-
dire le monacazioni forzate.

Nell’immediata fase post-conciliare 
nuovi ordini religiosi seppero con-
tribuire al rinnovamento della spiri-
tualità della Chiesa e dei suoi fedeli 
assumendosi il compito della cura 
delle anime, delle menti e dei corpi: 
i Cappuccini (dediti alla preghiera 
ed alla cura di poveri ed ammalati), 
le Orsoline (formazione cristiana e 
civile delle ragazze), i Teatini (mi-

Concilio convocato in Trento (stampa d’epoca)

Tiziano Vecellio “Paolo III” 1543, Museo nazionale di 
Capodimonte - Napoli
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nistero sacerdotale, istruzione della 
gioventù e missioni), i Barnabiti 
(attività educativa, svolta princi-
palmente in ambito scolastico) e, 
soprattutto, i Gesuiti (attività edu-
cativa e di assistenza ai carcerati ed 
ammalati, missioni e diplomazia).
Contestualmente, nell’immediata 
fase post-tridentina, numerose fu-
rono le soppressioni e le fusioni di 
istituti religiosi: molti monasteri 
(camaldolesi, carmelitani, agostinia-
ni...) furono soppressi per l’esiguo 
numero dei monaci che li abitavano 
e che vennero, quindi, trasferiti in 
altre strutture dello stesso ordine. In 
meno di un secolo, in Italia, furono 
soppressi 1513 conventi maschili 
(più di un quarto del totale).

A Bergamo, nel 1575, in seguito alla 
visita pastorale del cardinal Borro-
meo, furono soprattutto i piccoli mo-
nasteri femminili ad essere soppressi 
e le suore trasferite a Santa Grata se 
benedettine o a Matris Domini se do-
menicane.
Per quel che riguarda il monastero 
dei Celestini di Plorzano, oggetto di 
questa ricerca, sono pochissime le 
notizie trovate: nel 1596 erano solo 
13 i frati che vi risedevano; nel 1659 
erano 10 e nel 1704 solo 7.
Ma abbiamo notizia della colloca-
zione proprio presso San Niccolò 
ai Celestini della Compagnia della 
Santa Vergine dello Spasimo (for-
mata da 500 persone!), avvenuta il 
6 maggio 1604 “per gratia et favore 

di Paolo V”, ma già nel 1676 quella 
istituzione si era estinta (1).
Sappiamo che, nel 1627, il monaste-
ro venne riconosciuto come abbazia; 
che tra il 1660 ed il 1720 la chiesa 
venne arricchita dagli affreschi del 
Cesareo e dagli stucchi del Camu-
zio, e la struttura dal nuovo scalone 
dell’architetto Regazzoni e da un 
nuovo portico esterno alla chiesa.
E sappiamo anche che, nel 1789, un 
decreto della Serenissima pose fine 
alla vicenda dei Celestini di Berga-
mo: pare avessero perduto la stima 
dei cittadini e delle autorità ecclesia-
stiche e civili.....

 a cura di Angela Ricci (continua....)

1)  Padre Donato Calvi: “Effemeridi” - Volu-
me 1, pag.267

Gruppo missionario
Padre Benigno Franceschetti, missionario Saveriano in Cameroun

Gennaio 2017

Carissimi del Gruppo Missionario, 
le feste natalizie sono finite e il 
nuovo anno è cominciato. I giova-
ni naturalmente si sono sbizzarri-
ti in momenti distensivi ma anche 

nell’animazione delle celebrazioni 
liturgiche e nel presepe. Povero in 
realtà, con poche statue, tutte spaia-
te. Qualcuno di voi però ha gia pen-
sato di aiutarci per il prossimo anno. 
Delle iniziative dei giovani, ammi-
revole è soprattutto il concerto di 

Natale della corale giovane, che ha 
eseguito anche pezzi polifonici dif-
ficili ed altri con danze spettacolari.
Sono stato invitato dai confratelli 
camerunesi a partecipare a una fe-
sta tradizionale che concludeva i riti 
della “iniziazione”, dove i giovani 
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sono condotti in foresta, formati sui 
valori che li fanno diventatre uomi-
ni veri, e messi alla prova. La festa 
conserva ancora i costumi di una vol-
ta a cui continuano ad essere molto 
legati; come conservano anche mol-
to rispetto ai loro capi tradizionali, 
con decine di mogli e una corte ben 
gerarchizzata, nonostante la società 
abbia ormai le sue autorità civili. 
E’ appena finita la settimana di Pre-
ghiere per l’Unità dei cristiani. Noi 
abbiamo percorso le chiese delle va-
rie confessioni dei nostri quartieri, 
alternandoci nella predicazione coi 
Pastori. C’è un notevole cammino di 
avvicinamento, anche a livello della 
Chiesa ufficiale, con Papa France-

sco. Lo Spirito Santo ha sostenuto 
ciascun percorso e la nostra diver-
sità può diventare una ricchezza per 
tutti. La celebrazione conclusiva si è 
svolta nella nostra chiesa ed è stata 
seguita da un concerto delle corali 
delle diverse Chiese, e da un pasto 
finale. L’anno prossimo probabil-
mente tutta la Diocesi sarà implicata.
Abbiamo partecipato alla sofferen-
za di una famiglia della Parrocchia 
che ha un bambino di 12 anni, Ke-
vin, catecumeno, malato di cancro 
ad un ginocchio. Il trattamento di 
chemio-terapia non è bastato e si era 
decisa l’amputazione dell’arto. Ma, 
quando l’assistenza sociale e alcuni 
amici avevano deciso di prenderlo a 

carico, la visita radiologica ha rive-
lato che era troppo tardi: il cancro 
era già diffuso persino nei polmoni. 
Il ragazzo sarà battezzato tra qual-
che giorno.
Da voi si soffre il freddo, anche sen-
za neve. Qui siamo in stagione secca 
e c’è un serio problema nella distri-
bizione d’acqua, ma siamo ancora 
fortunati rispetto ad altre zone del 
Cameroun e del Ciad.
 Grazie della vostra amicizia e siate 
grati anche voi perchè qualcuno vi 
benedice lassù e vi permette di gioi-
re dell’abbondanza e della pace: ciò 
che non è un diritto scontato...
Buon anno a tutti voi!!

P BENIGNO
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SEI VIE PER SANTIAGO APRE LA 
NUOVA STAGIONE DEL QOELET

Nonostante il freddo, una buona affluenza di pubblico 
ha premiato, venerdì 13 gennaio, la proiezione del film 
documentario “Sei vie per Santiago” di Lidia B. Smith 
(versione originale con sottotitoli in italiano), a ingresso 
gratuito, che ha inaugurato la nuova stagione del Cinete-
atro Qoelet di Redona. La serata è stata organizzata dal 
gruppo di Redona che si incontra periodicamente per ri-
flettere sul tema della sobrietà. 
Il cammino di Santiago di Compostela è lungo quasi 800 
chilometri e attraversa il Nord della Spagna per termina-
re nell’Oceano a Finisterre. Non è un’impresa semplice, 
eppure sono secoli che le genti di ogni dove lo percor-
rono. Molti partono con una domanda nel cuore, perché 
in quello spazio e in quel tempo, immersi nella natura e 
segnati dalla fatica ma anche dall’emozione, il confronto 
con se stessi è inevitabile e spesso illuminante.
Il film segue da vicino un gruppo di moderni pellegrini 
che affrontano il Cammino ognuno con le proprie ragio-
ni, motivazioni e aspettative: Misa è una giovane spor-
tiva danese che viaggia da sola per poter essere più in 
sintonia con se stessa; l’incontro con un ragazzo cana-
dese di dieci anni più giovane cambia radicalmente la 
sua prospettiva. Sam è brasiliana, ha trent’anni e soffre 
di depressione; ha alle spalle una vita sregolata e non 
possiede nulla, non ha una casa, ha perso il lavoro e ha 
rotto con il fidanzato; è alla disperata ricerca della forza 
interiore necessaria per dare una svolta alla propria esi-
stenza. Tatiana è una madre single francese di 26 anni, 
molto religiosa, che affronta il Cammino assieme al fi-
glio di tre anni e al fratello ateo; il suo tentativo di trovare 
un rapporto più alto con Dio è messo a dura prova dai 
continui litigi con il fratello. Tomas, 30 anni, portoghe-
se belloccio, è abituato ad ottenere ciò che vuole; per 
tutto il film si lamenta dei suoi dolori fisici che riesce 
a vincere grazie all’amicizia immediata di un gruppo di 
coetanei spagnoli. Annie viene da Los Angeles, è molto 
competitiva ma il ginocchio le fa male, piange e si dispe-
ra ma non demorde perchè rinunciare sarebbe ancora più 
doloroso; lungo il Cammino incontra un ragazzo che le 
porta lo zaino per oltre 20 chilometri e lei riconosce fra 

i singhiozzi “Non credo di essere mai stata così gentile 
con qualcuno nella mia vita. E ora che mi sono fermata e 
lui ha proseguito, mi accorgo che non so nemmeno il suo 
nome”. Wayne, canadese di 65 anni, cammina con Jack, 
73 anni, il prete episcopale che ha celebrato il funerale 
di sua moglie; per Wayne il Cammino è una via verso 
il futuro: “La vita non finisce a 60, 70 o a 80 anni. Fin-
ché c’è qualcosa da vedere. Dobbiamo essere pronti ai 
cambiamenti, a riscoprire sempre se stessi”. E infine c’è 
Martha che ha superato i cinquanta da un po’, è ancora 
innamorata di suo marito ma non glielo dice mai. Questa 
volta, in mezzo a una tappa, dall’altro capo del mondo, 
in un momento qualunque, prende il telefono e chiama 
suo marito: “Ti amo”. Lui risponde esterrefatto: “Scusa, 
cos’è che hai detto? Ancora!”.
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L’approccio della regista è profondamente umanistico: 
il paesaggio ha ovviamente il suo spazio, ma non è alla 
sua contemplazione che si dedica il documentario. Allo 
stesso modo, la geografia del percorso, la pittoresca bu-
rocrazia dei timbri, il cibo e le messe, finiscono inevita-
bilmente nelle riprese di Lydia B. Smith ma non viene 
concesso loro uno spazio autonomo. Al centro, dall’ini-
zio alla fine, ci sono le persone (le sei che ha scelto al 
montaggio, dopo averne seguite più del doppio per un to-
tale di 300 ore di girato). Piove, fa freddo, oppure il sole 
brucia, le vesciche sono causa di dolori atroci, la febbre 
può allettare per un po’, ma ogni giorno è diverso, ogni 
tratto è diverso, e questo cambiamento, di sfondo e di 
umore, è in fondo una metafora della vita, e si va avanti 
nonostante tutto, sperimentando difficoltà e gioie a fasi 
alterne, in vista della ricompensa finale, in autostima e 
significato. Dal film della Smith emerge bene un piccolo 

paradosso: quello che s’intraprende, anche se non sem-
pre in solitaria, come un viaggio individuale, alla ricerca 
di sé, della risposta che probabilmente abbiamo già den-
tro ma dietro una nebbia troppo fitta per riconoscerla, si 
trasforma quasi sempre in un’esperienza di condivisione 
e di collettività.

Al termine della proiezione ha reso la propria testimo-
nianza un insegnante che, in occasione del compimento 
del 60° anno, ha voluto regalarsi questa esperienza, chie-
dendo una aspettativa dal lavoro e compiendo in circa 
due mesi il pellegrinaggio da Colico a Santiago. Il testi-
mone ha sottolineato come il suo tragitto attraverso la 
Francia sia stato caratterizzato dalla solitudine e come 
lungo il percorso siano visibili le tracce lasciate dai pel-
legrini che nei secoli hanno calpestato gli stessi sentieri. 
Ha inoltre ricordato il grande senso di libertà provato, la 
percezione del privilegio di poter compiere il Cammino 
e il fatto di essersi posto domande più che di aver trovato 
risposte.

La serata si è conclusa, in omaggio alla tradizione del 
Gruppo Sobrietà, con un “aperitivo” a base di
salatini e dolcetti che gli spettatori hanno mostrato di ap-
prezzare.

Venerdì 20 il Cineforum entra nel vivo con la commedia 
“A perfect day” di Fernando Leon De Aranoa.

Simonetta Paris

Excelsior Calcio
Iniziati i gironi di ritorno

Aggiorniamo la situazione di classifica di alcune delle nostre squadre, dalla prima squadra, militante nel girone E 
della Prima Categoria, sino alle giovanili, classe 2003, categoria Giovanissimi B. 
La prima squadra sta attraversando qualche difficoltà più del previsto, lotta per la salvezza in terz’ultima posizione 
con una partita da recuperare. Riepiloghiamo i risultati sinora ottenuti e i prossimi appuntamenti in calendario.
La squadra Juniores, dopo un buon inizio di stagione, si colloca al quinto posto in classifica nel girone A.
E’ una squadra che si fa ben rispettare. 
Analogamente la squadra Allievi sta facendo un buon campionato: quarta in classifica con 24 punti in 12 partite. 
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Le categorie Giovanissimi, come di consueto, giocano due campionati distinti, un campionato “autunnale” da settem-
bre a dicembre ed il campionato “primavera” da gennaio a maggio. 
I “Giovanissimi A”, classe 2002, si sono ben comportati nella prima fase, giungendo quarti nel campionato autunna-
le, con qualche rammarico per non aver raggiunto il secondo posto per soli 2 punti, che avrebbe garantito l’accesso 
al campionato primavera Regionale.
I “Giovanissimi B”, classe 2003, proprio all’ultima giornata hanno finalmente vinto la prima partita, rendendo meno 
amaro un campionato difficile, chiuso al penultimo posto e giocato in un girone che comprendeva compagini tra le 
migliori nel panorama provinciale. 

Giovanni Greco

Data e ora

5/2  ore 14.30
19/2 ore 14.30
26/2 ore 14.30
5/3 ore 14.30
12/3 ore 14.30
19/3 ore 14.30
26/3 ore 15.30
2/4 ore 15.30
9/4 ore 15.30
23/4 ore 15.30
30/4 ore 15.30

La “rosa” della prima squadra

Classifica girone “E”
 al 29/01/2017 

Girone Di anData Girone Di ritorno
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UNA SEGNALAZIONE…
In particolare per gli anziani

Da un certo tempo a questa parte circola nel nostro borgo e dintorni uno strano soggetto di età intorno ai 30/35 anni, 
normalmente vestito, non alto, tarchiato e un poco paffutello. 
Incontrandoti, ti si para davanti con un sorriso accattivante e ti ferma allungandoti la mano per un cordiale saluto 
come se si fosse amici da tempo. Vedendoti un poco perplesso, subito incalza chiedendoti se non lo riconosci e ag-
giunge prontamente, quasi ad aiutarti nella ricerca, che è figlio di … pronunciando un nome e cognome che forse è 
solo frutto della fantasia. 
L’imbarazzo di non ricordare e di non riuscire ad inquadrare il genitore, dando sempre colpa alla memoria che ci 
tradisce per l’età e che ci lascia spesso a disagio, tentiamo, per rispetto a chi ci ha incontrato con tale cordialità, di 
non darlo a vedere. E’ li che il nostro interlocutore incalza subito chiedendo come va. 
Noi anziani siamo stati abituati a ricambiare le attenzioni ed allora pure io ho abbozzato, sempre mentre facevo lo 
sforzo di identificare il padre del mio interlocutore che più o meno poteva avere la mia stessa età, la domanda: “e voi, 
in famiglia, come state?”. 
Era quello che voleva e che sperava accadesse. Subito la sua faccia si fece abilmente triste e cominciò a raccontarmi 
che aveva perso il lavoro e, come se non bastasse proprio in giornata, aveva fatto il funerale a sua moglie, nella nostra 
parrocchia, deceduta repentinamente per un male incurabile. Aggiunse che i due piccoli figli maschi erano all’orato-
rio da “quel prete con la barba” (queste sono le esatte parole) in tanto che lui andava ad acquistare qualche cosa per 
la cena perché a casa non c’era nulla. Concluse dicendo che, di fatto, non sapeva come fare perché era senza soldi 
e subito mi chiese di aiutarlo indicandomi anche una cifra minima per la sopravvivenza. Preso emotivamente dalla 
triste situazione e considerato che la cifra richiesta era alla mia portata, non mi feci pregare e togliendo il portafoglio 
dalla tasca, cercai il biglietto richiesto. 
Immediatamente, cogliendo la mia pronta disponibilità, cominciò ad “alzare la posta” e fu per questo che iniziarono a 
venirmi dei sospetti. Ma non avendo certezze e, nel dubbio di infierire in presenza di un caso forse realmente penoso, 
mi fermai a dare quanto alla prima richiesta e tutto finì con il grazie che, a dire il vero, mi è parso poco sentito e, da 
parte mia, con le condoglianze, parole di conforto e i saluti. A seguire il dubbio della classica patacca mi è sempre 
rimasto ma non feci alcuna verifica con il prete con la barba (Don Dario) perché, confesso, non volevo fare la figura 
o del tipo eccessivamente sospettoso o, ancora peggio, del tipo che si lascia facilmente infinocchiare. 
A distanza di qualche tempo, proprio in questi giorni e sempre nel nostro borgo mi ritrovo lo strano soggetto il qua-
le, evidentemente non ricordandosi di avermi già incontrato, mi ferma con la solita tecnica e con i soliti preamboli. 
Per sfortuna sua io ricordavo bene il soggetto e il precedente incontro e, al suo nuovo tentativo di avviare la solita 
farsa, mi sentii in dovere di fermarlo e di ricordagli che tutto quanto stava dicendo me lo aveva già detto in passato. 
Aggiunsi che ricordavo anche esattamente il suo richiamo al prete con la barba, ecc. ecc. A questo punto il mio inter-
locutore è rimasto per un attimo disorientato ma subito incalzò sostenendo che tutto era vero e potevamo verificarlo 
con il prete… A seguire io mi sono distratto un attimo perché stavo pensando a cosa fare e, come un fulmine, il mio 
interlocutore si allontanò in tutta fretta facendo perdere le tracce. 
A questo punto, per scrupolo, informai Don Dario il quale ha dichiarato di ricordare di avere forse avuto un incontro 
con una persona che potrebbe coincidere con la persona descritta ma solo perché richiesto di aiuto a pagare alcune 
utenze.
 Quindi mi è parso opportuno portare il caso all’attenzione, in particolare, degli anziani che frequentano il Borgo, 
affinché sappiano essere preparati ad incontri del genere o di altri che hanno come scopo quello di raggirarli. 

 Un pensionato del Borgo

Vita Parrocchiale
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