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Carissimi parrocchiani,
siamo ormai entrati nel tempo forte 
della Quaresima, iniziata con il rito 
austero delle Ceneri e con lo scena-
rio provocante di Gesù tentato nel 
deserto.
A ben vedere, agli inizi del vange-
lo per due volte siamo riportati nel 
deserto: dapprima quando Gesù non 
è ancora apparso e Giovanni il Bat-
tista insegna ad attendere la sua ve-
nuta e poi, la seconda volta, quando 
Gesù incomincia i suoi tre anni di 
ministero rimanendo nel deserto per 
quaranta giorni e quaranta notti.
Non è difficile vedere che su queste 
due presenze del deserto sono co-
struiti i due “tempi forti” dell’anno 
liturgico: l’Avvento e la Quaresima, 
cioè, se vogliamo, i due “inizi” a cui 
tutti gli anni siamo ricondotti, per 
imparare ogni volta a ri-cominciare 
e ri-partire.
Il deserto quaresimale è diverso 
da quello dell’Avvento e possiamo 
pensarlo soprattutto attorno a tre 
caratteristiche che emergono dal 
vangelo delle Tentazioni, letto nella 

prima domenica di Quaresima.
a - In primo luogo Gesù è appunto 
tentato da Satana. Egli si lascia così 
mettere a confronto con il male in 
tutta la sua gravità: il male che c’è 
attorno a lui e il male che tenta di 
entrare anche dentro di lui, per stra-
volgere la sua interiorità di uomo 
tutto rivolto a Dio. La Quaresima 
allora è anche per noi il momento in 
cui onestamente guardiamo in fac-
cia il male, quello che c’è attorno 
a noi e ci provoca fortemente fino 
a farci perdere la speranza e quello 
che c’è dentro di noi e ci vorrebbe 
rendere complici, insinuando che 
siamo degli illusi quando tentiamo 
di prenderne le distanze, tanta è la 
sua forza di attrazione e seduzione. 
E’ tempo di imparare a resistere e, 
anzi, di imparare a trasformare il 
male in occasione di crescita.
b - Nel deserto Gesù digiuna. As-
sume cioè una pratica già diffusa 
prima di lui. Digiunare, come qua-
lunque altra opera di rinuncia e pe-
nitenza, è un modo per provare ad 
andare all’essenziale: attraverso 

l’assenza di qualcosa, si può raf-
forzare il desiderio di ciò che più 
di ogni altra cosa manca all’uomo: 
la conoscenza di Dio che colma la 
sua fame e una fraternità in cui ci si 
possa maggiormente prendere cura 
gli uni degli altri, specialmente dei 
più poveri. E’ tempo di puntare più 
decisamente sull’essenziale.
c - Nel deserto infine Gesù realiz-
za la possibilità per ogni uomo di 
attraversare ogni forma di deserto 
che la vita inevitabilmente compor-
ta ritrovando l’acqua della Parola 
di Dio: “Sta scritto…”, ripete egli 
per tre volte in risposta agli attacchi 
dell’Avversario, tracciando così la 
via per evitare il peggiore dei deser-
ti, quello dello spirito e dell’assenza 
di speranza. E’ tempo di ritrovare la 
Sorgente e di lasciarsi guidare dallo 
Spirito.

Ma non si tratta solo di un cammi-
no personale e individuale, è invece 
qualche cosa che ci interpella anche 
come comunità cristiana. Ed è su 
questo che continuiamo ad attinge-
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re all’enciclica Evangelii Gaudium, 
che quest’anno fa da guida ai nostri 
“itinerari parrocchiali”. La ripren-
diamo in quella parte in cui insiste 
sulla necessità di evitare il pessimi-
smo sterile, che è la forma che oggi 
spesso assume il deserto.
“La gioia del Vangelo è quella che 
niente e nessuno ci potrà mai toglie-
re. I mali del nostro mondo - e quelli 
della Chiesa - non dovrebbero essere 
scuse per ridurre il nostro impegno 
e il nostro fervore. Consideriamoli 
come sfide per crescere... Una delle 
tentazioni più serie che soffocano il 
fervore e l’audacia è il senso di scon-
fitta, che ci trasforma in pessimisti 
scontenti e disincantati dalla faccia 
scura… Chi comincia senza fiducia 
ha perso in anticipo metà della batta-
glia e sotterra i propri talenti. Anche 
se con la dolorosa consapevolezza 
delle proprie fragilità, bisogna anda-
re avanti senza darsi per vinti, e ri-
cordare quello che disse il Signore a 
san Paolo: ‘Ti basta la mia grazia; la 

forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza’…. Il cattivo spirito 
della sconfitta è fratello della tenta-
zione di separare prima del tempo il 
grano dalla zizzania, prodotto di una 
sfiducia ansiosa ed egocentrica.
È evidente che in alcuni luoghi si 
è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di so-
cietà che vogliono costruirsi senza 
Dio o che distruggono le loro radici 
cristiane. Lì il mondo cristiano sta 
diventando sterile, e si esaurisce, 
come una terra supersfruttata che si 
trasforma in sabbia. In altri Paesi, la 
resistenza violenta al cristianesimo 
obbliga i cristiani a vivere la loro 
fede quasi di nascosto nel Paese che 
amano. Questa è un’altra forma mol-
to dolorosa di deserto. Anche la pro-
pria famiglia o il proprio luogo di la-
voro possono essere quell’ambiente 
arido dove si deve conservare la fede 
e cercare di irradiarla. Ma è proprio 
a partire dall’esperienza di questo 
deserto, da questo vuoto, che possia-

mo nuovamente scoprire la gioia di 
credere, la sua importanza vitale per 
noi, uomini e donne. Nel deserto si 
torna a scoprire il valore di ciò che è 
essenziale per vivere; così nel mon-
do contemporaneo sono innumere-
voli i segni, spesso manifestati in 
forma implicita o negativa, della sete 
di Dio, del senso ultimo della vita. 
E nel deserto c’è bisogno soprattut-
to di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la 
Terra promessa e così tengono viva 
la speranza. In ogni caso, in quelle 
circostanze siamo chiamati ad essere 
persone-anfore per dare da bere agli 
altri…. Non lasciamoci rubare la 
speranza!” (EG 84-86).

La Quaresima con le sue moltepli-
ci opportunità, tempo di lotta e di 
vittoria con Gesù, può permetterci 
di sperimentare, a partire da noi, la 
possibilità e la forza della speranza. 

 d. Pasquale
parroco

Itinerari



IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2017

LA PAROLA È UN DONO. L’ALTRO È UN DONO
Abbiamo iniziato da pochi giorni con 
il rito delle Ceneri questo “prezioso” 
periodo liturgico che è la Quaresima. 
In noi c’è il desiderio di viverlo bene, 
col cuore e la mente, perché ci sproni 
nel nostro cammino di discepoli del 
Signore. Ci aiuta in questo desiderio 
il Messaggio per la Quaresima del 
nostro Papa Francesco. Dopo aver 
richiamato il senso della Quaresima, 
ci fa riflettere quest’anno sulla para-
bola del ricco “epulone” e del povero 
Lazzaro, per ricordarci la preziosi-
tà dell’ascolto della Parola di Dio e 
dell’accoglienza dell’”altro”.

La Quaresima tempo 
per crescere nell’amore.

“Cari fratelli e sorelle, - così inizia il 
Messaggio del Papa - la Quaresima è 
un nuovo inizio, una strada che condu-
ce verso una meta sicura: la Pasqua di 
Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 
morte. E sempre questo tempo ci ri-
volge un forte invito alla conversio-
ne: il cristiano è chiamato a tornare 

a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), 
per non accontentarsi di una vita 
mediocre, ma crescere nell’amicizia 
con il Signore. Gesù è l’amico fede-
le che non ci abbandona mai, perché, 
anche quando pecchiamo, attende 
con pazienza il nostro ritorno a Lui 
e, con questa attesa, manifesta la sua 
volontà di perdono (cfr Omelia nella 
S. Messa, 8 gennaio 2016).
La Quaresima è il momento favorevo-
le per intensificare la vita dello spirito 
attraverso i santi mezzi che la Chiesa 
ci offre: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. Alla base di tutto c’è 
la Parola di Dio, che in questo tempo 
siamo invitati ad ascoltare e meditare 
con maggiore assiduità. In particolare, 
qui vorrei soffermarmi sulla parabola 
dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 
(cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispira-
re da questa pagina così significativa, 
che ci offre la chiave per comprendere 
come agire per raggiungere la vera 
felicità e la vita eterna, esortandoci 
ad una sincera conversione.”

L’altro è un dono da accogliere.
Quindi il Papa nel suo documento ri-
flette su queste due figure della para-
bola: il ricco e il povero Lazzaro.
Per il ricco, il povero Lazzaro è come 
“invisibile” (cioè il ricco non lo vede, 
non si accorge della sua presenza); 
“per noi è un essere voluto, amato, 
ricordato da Dio anche se la sua con-

dizione è quella di un rifiuto umano. 
Lazzaro ci insegna che l’altro è un 
dono: il povero non è un fastidioso in-
gombro, ma un appello a convertirci e 
a cambiare vita.”
“La Quaresima è un tempo propizio 
per aprire le porte ad ogni bisognoso 
e riconoscere in lui o in lei il volto di 
Cristo”. La Parola di Dio ci insegna 
che “ogni vita che ci viene incontro è 
un dono e merita accoglienza, rispetto 
e amore, soprattutto quando è debole.”

Il ricco: la figura 
dell’uomo corrotto.
“Nel ricco si intravede drammatica-
mente la corruzione del peccato che 
si realizza nell’amore per il denaro, 
la vanità e la superbia.”
“L’avidità del denaro è la radice di 
tutti i mali (1Tim 6,10). Il denaro può 
arrivare a dominarci così da diventare 
un idolo tirannico che rende egoisti e 
non lascia spazio all’amore e ostaco-
la la pace.”
“Guardando questo personaggio si 
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√  Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possiamo 
essere artigiani di pace. (30/1)

√  Dio desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, forman-
do la grande famiglia umana nell’armonia delle diversità. (1/2)

√   La dignità dei bambini va rispettata: chiediamo che sia eliminata la schiavitù dei 
bambini-soldato in ogni parte del mondo. (12/2)

√  È bello sapere che il Signore si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette in piedi 
con pazienza e ci dà la forza di ricominciare. (14/2)

√  La cultura dello scarto non è di Gesù. L’altro mi è fratello, oltre ogni barriera di 
nazionalità, di estrazione sociale, di religione. (15/2)

i
del Papa
i

comprende perché il Vangelo sia così 
netto nel condannare l’amore per il de-
naro: Non potete servire Dio e la ric-
chezza (Mt 6,24)”

Il cammino della Quaresima 2017: 
La Parola è un dono.
Il ricco e il povero, infatti, - continua 
il Papa - muoiono entrambi e la par-
te principale della parabola si svolge 
nell’aldilà. I due personaggi scoprono 
improvvisamente che «non abbiamo 
portato nulla nel mondo e nulla possia-
mo portare via» (1 Tm 6,7).
Anche il nostro sguardo si apre all’al-
dilà, dove il ricco ha un lungo dialo-
go con Abramo, che chiama «padre» 
(Lc 16,24.27), dimostrando di far parte 
del popolo di Dio. Questo particolare 
rende la sua vita ancora più contrad-
dittoria, perché finora non si era detto 
nulla della sua relazione con Dio. In 

effetti, nella sua vita non c’era posto 
per Dio, l’unico suo dio essendo lui 
stesso.
Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco 
riconosce Lazzaro e vorrebbe che il 
povero alleviasse le sue sofferenze con 
un po’ di acqua. I gesti richiesti a Laz-
zaro sono simili a quelli che avrebbe 
potuto fare il ricco e che non ha mai 
compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: 
«Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 
modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti» (v. 25). Nell’aldilà 
si ristabilisce una certa equità e i mali 
della vita vengono bilanciati dal bene. 
La parabola si protrae e così presenta 
un messaggio per tutti i cristiani. Infat-
ti il ricco, che ha dei fratelli ancora in 
vita, chiede ad Abramo di mandare 
Lazzaro da loro per ammonirli; ma 
Abramo risponde: «Hanno Mosè e i 
profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di 
fronte all’obiezione del ricco, aggiun-
ge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti» (v. 31).
In questo modo emerge il vero pro-
blema del ricco: la radice dei suoi 
mali è il non prestare ascolto alla 
Parola di Dio; questo lo ha porta-
to a non amare più Dio e quindi a 

disprezzare il prossimo. La Parola 
di Dio è una forza viva, capace di su-
scitare la conversione nel cuore degli 
uomini e di orientare nuovamente la 
persona a Dio. Chiudere il cuore al 
dono di Dio che parla ha come con-
seguenza il chiudere il cuore al dono 
del fratello.”

Conversione: 
verso la gioia della Pasqua.
“Cari fratelli e sorelle, - continua il 
Papa - la Quaresima è il tempo favo-
revole per rinnovarsi nell’incontro 
con Cristo vivo nella sua Parola, nei 
Sacramenti e nel prossimo. Il Signo-
re - che nei quaranta giorni trascorsi 
nel deserto ha vinto gli inganni del 
Tentatore - ci indica il cammino da se-
guire. Lo Spirito Santo ci guidi a com-
piere un vero cammino di conversione, 
per riscoprire il dono della Parola di 
Dio, essere purificati dal peccato che 
ci acceca e servire Cristo presente 
nei fratelli bisognosi. 
Preghiamo gli uni per gli altri affinché, 
partecipi della vittoria di Cristo, sap-
piamo aprire le nostre porte al debole 
e al povero. Allora potremo vivere e 
testimoniare in pienezza la gioia della 
Pasqua.”
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MARZO 2017
12 Domenica - IIa di Quaresima
10.00 durante la messa, Riti di accoglienza per i catecu-
meni

14 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle elementari e delle me-
die (in Oratorio)

15 Mercoledì
20.45 Incontro con genitori dei cresimandi (in casa par-
rocchiale)

16 Giovedì
21.00 Alla Scuola Materna, secondo incontro per i papà: 
“I diversi padri dei giorni nostri: il padrepadrone, il padre 
amico, il padre assente, il mammo” (dr. Luigi Scandella)
21.00 Messa in Oratorio

17 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis
20.45 Conferenza Quaresimale di d. Claudio Avogadri 
(cappella dell’Oratorio)

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

19 Domenica - IIIa di Quaresima
Festa del 50.mo di Fondazione del gruppo Alpini
15:00 Attività per i ragazzi delle medie

20 Lunedì - Solennità di S. Giuseppe

21 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle elementari e delle me-
die (in Oratorio)

24 Venerdì
Giorno di magro
Anniversario della morte di mons. Silvio Ceribelli (1982)
16.00 Via Crucis
20.45 Conferenza Quaresimale di d. Claudio Avogadri 
(cappella dell’Oratorio)

25 Sabato - Annunciazione del Signore

26 Domenica - IVa di Quaresima
Ora legale

10.00: durante la messa, Riti penitenziali per i catecumeni
16.00 Battesimi comunitari

28 Martedì
16.45 Preghiera per i ragazzi delle elementari e delle me-
die (in Oratorio)

30 Giovedì
21.00 Alla Scuola Materna, terzo incontro per i papà: 
“Cosa chiedono i figli ai padri? E come rispondiamo, 
immersi in un mondo in continuo cambiamento?” (dr. 
Luigi Scandella)

31 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis
16.45 Confessioni ragazzi delle elementari (sospesa la 
messa delle 17.00)
20.45 Conferenza Quaresimale di d. Maurizio Chiodi su 
“Amoris Laetitia” (cappella dell’Oratorio)

APRILE 2017

1 Sabato
Cuore Immacolato di Maria
20.00 In Oratorio cena per le famiglie

2 Domenica - Va di Quaresima

4 Martedì
Anniversario della morte di don Cesare Bardoni (1991)
16.45 Preghiera per i ragazzi delle elementari e delle me-
die (in Oratorio)

5 Mercoledì
20.45 Incontro con i genitori dei bambini che celebrano 
la prima confessione e la prima comunione (in Oratorio)

6 Giovedì
16.45 Confessioni ragazzi delle medie (sospesa la messa 
delle 17.00)

7 Venerdì
Giorno di magro
Sacro Cuore di Gesù
16.00 Via Crucis
20.45 Conferenza Quaresimale di d. Maurizio Chiodi su 
“Amoris Laetitia” (cappella dell’Oratorio)

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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8 Sabato
21.00 Torre di Babele

9 Domenica delle Palme
10.15 Benedizione degli ulivi in Oratorio e processione 
verso la chiesa parrocchiale.
Sono invitati tutti i ragazzi che riceveranno i sacramenti
10.30 S. Messa in parrocchia (non c’è alle 11.30)

10 Lunedì Santo

11 Martedì Santo

12 Mercoledì Santo
15.00 Confessioni comunitarie, in parrocchia
20.45 Confessioni comunitarie, in parrocchia

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO

13 Aprile - GIOVEDI’ SANTO
09.00 - In parrocchia: Celebrazione delle Lodi.
17.00 - In parrocchia: S. Messa per i Ragazzi.
20.45 - In parrocchia: S. Messa In Coena Domini (con il 
rito della lavanda dei piedi).
I sacerdoti e le religiose rinnovano gli impegni e le pro-
messe della loro consacrazione.
22.30 - In parrocchia: Adorazione notturna al Cenacolo 
(termina alle 24).

14 Aprile - VENERDI’ SANTO
Giorno di magro e digiuno
08.00 -  In parrocchia: In mattinata continua l’adorazione 
al Cenacolo.
09.00 - In parrocchia: Celebrazione delle Lodi.
11.00 - In parrocchia: Adorazione per i ragazzi al Cena-
colo.
15.00 - In parrocchia:  Azione Liturgica del Venerdì Santo.
(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. Comunione).
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata dai ra-
gazzi del catechismo.

15 Aprile - SABATO SANTO
08.00 - In parrocchia: Confessioni individuali.
09.00 - In parrocchia: Celebrazione delle Lodi.
11.00 - In parrocchia: Adorazione di Cristo morto per i 
ragazzi
16.00 - In parrocchia: Benedizione delle uova pasquali.
20.45 - In parrocchia: Veglia Pasquale e Battesimi.

16 Aprile - DOMENICA DI PASQUA
Nella Resurrezione del Signore.
orario festivo per le SS. Messe
18,30 - In parrocchia: Vespri

17 Aprile - LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
(DELL’ANGELO).
Orario SS. Messe: in parrocchia: ore 8.00 e 10.00;
in Santuario ore 9.00 e 19.00.
Oratorio: Gita di Pasquetta.

Calendario Pastorale



Veglia di preghiera con il Vescovo Francesco in Parrocchia
Da L’Eco di Bergamo di domenica 5 febbraio 2017:

«Bimbi e nonni, 
forza e memoria 

della storia umana»
Il vescovo Beschi per la 39° Giornata per la vita: 

gli anziani rappresentano la possibilità di comprendere ciò che siamo

di Monica Gherardi

Nella veglia di preghiera per la vita, ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale 
di Santa Caterina, a cura dell’Ufficio per la pastorale della Famiglia, più voci si 
sono unite per ribadire il valore di ogni vita umana. Testimonianze e preghiere, 
poi il messaggio dei vescovi per la 39° Giornata per la vita, quindi una parte 
del discorso che Santa Teresa di Calcutta ha pronunciato allo stadio di Berga-
mo nel 1980 e infine le parole del vescovo Beschi che ha presieduto la veglia e 
che ha focalizzato alcuni punti del messaggio del Consiglio episcopale perma-
nente. «Nessuno si senta solo, superfluo, senza un posto - ha detto -. Quando 
la solitudine celebra il suo trionfo, il senso di abbandono ci porta a pensare che 
non ci sia posto per noi nella vita». Ha evidenziato il passaggio dedicato alla 
cura dei bambini e dei nonni, forza e memoria della storia. «La contrazione 
di vita in Europa, in Italia, nella nostra città, sembra svuotare questa forza dei 
bimbi. I nonni rappresentano invece una memoria, che non è però nostalgia, 
ma possibilità di comprendere ciò che siamo». La veglia è iniziata nella chiesa 
dei Celestini. I presenti hanno poi raggiunto il cortile della Comunità Agathà 
dove la coordinatrice Ilaria Cattaneo ha presentato l’esperienza della casa di 
accoglienza per adolescenti. Si è raggiunta la chiesa parrocchiale dove è stata 
data voce alle testimonianze di due giovani, accompagnate nella loro gravi-
danza dal Centro di aiuto alla vita. Intensa la testimonianza di Gisella Asche-
damini e del marito Vittorio Pellegrini e della loro scelta di missione verso i 
più piccoli del Bangladesh. E’ quella che Gisella ha chiamato «la mia seconda 
vita», dopo la tragica scomparsa in un incidente del primo marito e delle due 
figlie. «In Bangladesh oggi mi sento madre di tanti bambini - ha detto -. Oggi 
sono qui a cantare la vita e a dire che continuo a vivere perché mi sento amata 
dal cielo e dalla terra». Al termine dell’incontro di preghiera il vescovo ha 
ricordato «tutte le persone che nelle diverse realtà si adoperano nei confronti 
della vita». A tutti sono stati donati il messaggio dei vescovi per questa Gior-
nata e una matita come richiamo delle parole di Santa Teresa di Calcutta che si 
definiva «una piccola matita nelle mani di Dio».

Vita ParrocchialeVita Parrocchiale
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B. V. MARIA DI LOURDES

Messa per i Malati
Sabato 11 feb-
braio nella ri-
correnza della 
B. V. Maria di 
Lourdes e XXV 
Giornata mon-
diale del Mala-
to (istituita da 
Giovanni Paolo 
II nel 1992), ci 
siamo raccolti 
in preghiera nel Santuario della B. V. Addolorata di S. 
Caterina. Prima della celebrazione eucaristica delle ore 
16 è stato recitato il Santo Rosario guidato dal cappella-
no del Santuario, don Angelo Lorenzi, che ha intervalla-
to le decine con la melodia dell’Ave Maria di Lourdes. Il 
parroco e rettore del Santuario, mons. Pasquale Pezzoli, 
all’inizio della messa ha ricordato come questa melodia 
aiuti a rivivere il legame con Lourdes.
“Maria, grande dono di Dio, ha detto il parroco, è qui con 
noi e intercede per noi; accompagna coloro che chiedono 
aiuto, coloro che sono ammalati, anche coloro che non 
sanno esprimere il loro dolore”. Don Angelo ha diret-
to il canto dell’assemblea. Tante le persone presenti alla 
celebrazione, soprattutto anziane e accompagnate da chi 
le assiste. 
All’omelia don Pasquale ha ripreso il tema della Giorna-
ta: Stupore per quanto Dio compie: “Grandi cose ha fatto 

per me l’On-
nipotente…”. 
Il Signore in 
una bambina 
ha compiuto 
grandi cose 
a Lourdes. 
Grandi cose 
ha compiuto 
in tante per-
sone. Quanti 

nella sofferenza hanno trovato la fede o aumentato la 
fede!”. E, riecheggiando il messaggio di papa Francesco: 
“Maria ha sperimentato quanto Dio ha compiuto in lei. 
Maria ha trasformato una casa povera, un’abitazione di 
animali, in una casa dove Dio si manifesta, con una mon-
tagna di tenerezza ha trasformato in casa di gloria quella 
semplice casa”. Un ricordo poi anche per chi assiste gli 
ammalati “Com’è grande quell’uomo e quella donna che 
sa stare a fianco di un ammalato”. Dio sa trasformare una 
situazione di sofferenza in una situazione di lode. Come 
a Cana, quante volte presentandoci a Maria ritroviamo 
quel vino che ci dà forza.
Maria - è stato detto - è invocata attraverso le varie de-
vozioni mariane presso tutti i popoli. Noi, per esempio, 
veniamo ancora qui in santuario dopo 400 anni perché la 
storia ci dice che Dio ha manifestato grandi cose. Maria 
accompagna nel tempo le persone; nel nostro santuario 
da secoli Maria accompagna chi è nella sofferenza. Bello 
sarebbe anche per noi arrivare a dire: “Grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente” e farlo sentire come conforto 
a chi soffre.
La celebrazione è continuata con le preghiere dei fede-
li in cui abbiamo ricordato tutti gli ammalati, quelli nel 
corpo e nello spirito, gli operatori sanitari, gli ospedali, 
le case di cura e le famiglie dove è presente un malato.
Tutti questi riferimenti sono diventati intenzioni anche 
nella preghiera recitata dopo la comunione.
 Al termine della messa il parroco ha impartito la benedi-
zione eucaristica passando tra gli ammalati come avvie-
ne nelle celebrazioni al santuario di Lourdes.

Giuliana
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Giornata del Seminario
La domenica 12 Febbraio si 
è celebrata la giornata per 
il Seminario diocesano: il 
cammino dei giovani sia ac-
compagnato dalla nostra pre-
ghiera per il discernimento 
vocazionale e per la prepara-
zione dei seminaristi a diven-
tare futuri presbiteri. Duran-
te la Santa Messa delle ore 
10 il Parroco ha presentato 
all’assemblea il seminarista 
Daniel - della parrocchia di 
Brusaporto, studente del 4° 
anno di Teologia - che all’o-
melia avrebbe portato la sua 
testimonianza, e ha ricordato 
che tutte le offerte raccolte 
in questa circostanza saran-
no interamente devolute al 
Seminario.
Prendendo spunto dal Van-
gelo odierno (Mt 5,17-37) 
sulla legge che Dio diede al 
popolo per orientarlo nella scelta tra il bene e il male, il 
seminarista afferma che la legge apparentemente sembra 
in contrasto con la vocazione che invece è libera: Gesù 
riconduce la legge all’origine per custodire un grande 
dono, il dono della vita. Daniel nei dieci anni trascor-
si in Seminario, custodisce lo stupore del dono ricevu-
to con viva gratitudine verso i suoi genitori che non lo 
hanno mai ostacolato, verso il parroco e il curato della 
sua parrocchia, verso tutti gli amici seminaristi che in-
contra ogni giorno. In Seminario lo studio è importante 
per imparare a guardare con occhi nuovi, a fidarsi degli 
educatori, a custodire il dono che è la vita e si impara a 
farsi dono agli altri. La vocazione è servizio per la Chiesa 
e per il Signore, in seminario si impara a discernere e 
a decidere, “è il luogo della Croce e della Risurrezione 
perché sono amato per quello che sono”. Il seminarista 
quando pensa alla sua vocazione afferma che essa è un 
cammino. Chiede poi una preghiera per sé, per il semi-
narista Carmine - della diocesi di Taranto che sta trascor-
rendo questo anno nella nostra comunità -, preghiere per 

le vocazioni e chiede di affi-
darsi sempre a Dio.
Il nostro Parroco ha ringra-
ziato il seminarista Daniel, 
che ben conosce per gli anni 
trascorsi come Rettore del 
seminario e, facendogli gli 
auguri per il compimento dei 
suoi 23 anni in quella stessa 
giornta, esprime a nome di 
tutti riconoscenza al Signore 
che nello stupore e nella gio-
ia di un giovane che risponde 
di sì alla vocazione sacerdo-
tale ci dà speranza e fiducia. 
L’assemblea ha voluto for-
mulare calorosi auguri con 
un bell’applauso.
 Nelle preghiere dei fedeli è 
stata letta la preghiera pre-
parata da Daniel: per le vo-
cazioni sacerdotali perché i 
ragazzi e i giovani, fidandosi 
delle promesse che il Signore 

fa ad ognuno di loro, abbiano il coraggio di mettere la 
loro vita a servizio del Signore e della Chiesa. Dall’im-
maginetta distribuita per la giornata del seminario don 
Pasquale ha letto insieme all’assemblea: “Gesù, Figlio 
amato, a te Pietro disse: Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna. Chiama ancora giovani appassiona-
ti che scoprano il Tuo volto nei volti dei fratelli e trovino 
nella Tua parola la loro felicità”.

Terry e Ambrogio
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18 febbraio 

Memoria di Santa  
Geltrude Comensoli

La comunità delle Suore Sacramenti-
ne ai Celestini la sera del 17 febbraio 
2017, nel ricordo della Santa Fondatri-
ce Geltrude Comensoli, ha festeggiato 
il 170° anniversario della sua nascita, 
con una celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Parroco Mons. Pasquale 
Pezzoli il quale all’omelia ha sottoli-
neato alcune espressioni della santa.
Alla celebrazione erano presenti come 
gesto di condivisione e di vicinanza al-
cune persone della Parrocchia.
La celebrazione è avvenuta nella vi-
gilia del giorno liturgico dedicato alla 
sua memoria. Dopo avere per tutta la 
vita cercato, amato, adorato il suo Si-
gnore, quel mezzogiorno del 18 feb-
braio 1903, la nostra santa volgendo 
l’ultimo sguardo verso Gesù esposto 
sull’altare che lei poteva vedere dal 
letto tramite una finestrella, chiese: 
“Continuerà sempre l’adorazione?”.
Seguendo le orme della Santa ciascu-
na suora sacramentina si impegna a vi-
vere dell’Eucaristia come pane di vita, 
come fonte di fraternità, come condi-
visione per il cammino delle fatiche 
umane.  Nella chiesa della comunità 
ai Celestini per seguire il cammino 
desiderato, cercato e voluto dalla loro 
Fondatrice (“Continuerà sempre l’a-
dorazione”?) 
- ogni martedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00; 
- ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
18.30; 
vi è l’adorazione con Gesù esposto, ed 
è gradita la presenza di adoratori laici.

La comunità delle Suore Sacramentine ai Celestini

Dagli Scritti della Santa Madre: 
Geltrude Comensoli.

Amore al silenzio
Osserverò il silenzio interno più che 
sia possibile, recidendo ogni pensiero 
tendente a disunirmi alla divina Pre-
senza. Dicembre 1876 (N.I. p.34) 

Carità verso gli altri 
Nelle mie relazioni col prossimo…non 
paleserò mai gli altrui difetti, nemme-
no vi rifletterò, né permetterò alla mia 
fantasia che vi si fermi. … Cercherò 
di usar sempre carità e di trattare con 
dolcezza specialmente colle care gio-
vinette. Aprile 1864 (N.I. p.27) 

Cuore rivolto all’Altare 
Terrò il mio cuore sempre rivol-
to all’Altare ove dimora l’amante 
Gesù. Stanca ed oppressa, afflitta, 
desolata, là sarà il mio luogo di ri-
poso, veduta solo dal mio Gesù… 
Le creature le amo in Voi perché mi 
sono date da Voi, ma non sono per 
me. Voi solo…Dio solo. 8 Maggio 
1892 (N.I. p.58) 

Dio e la sua Croce 
Dio e la sua Croce. Sì, mio Gesù. La 
croce, la croce soltanto può sostener-
mi, appoggiandomi alle creature non 
fan che renderle più pesanti. Voi solo 
sapete il mio soffrire, il colmo delle 
mie pene… Le creature non possono 
confortarmi. Siete voi che volete così: 
fiat.

Poverta’ 
La Povertà è una verità, non è mio 
niente, né ciò che riguarda la virtù, né 
ciò che riguarda il materiale, tutto, tut

to è di Dio…Grande verità! 16 Ottobre 
1893 (N.I. p.63) 

Dio, Dio solo: Grande parola per me. 
Oh mi fosse dato d’intenderla sempre 
così come in questi giorni! Quanta 
quiete, quanto vivrei più distaccata 
da tutto, quanto più retta sarebbe la 
mia intenzione, più puro l’amore, più 
grande la confidenza, totale l’abban-
dono nella divina provvidenza…Tutto 
posso in Colui che mi conforta. Anno 
1885 (N.I. p.45)

Stare alla Sua Presenza 
Cercherò con l’aiuto di Dio, di stare 
sempre alla Sua Presenza,… appena 
svegliata farò un atto di fede; pense-
rò a chi si trova ovunque, i cui sguardi 
sono sempre a me rivolti, quindi in-
vocherò il Suo Spirito ed unendomi 
a quel Cuore Adorabile, penetrata da 
profondo rispetto reciterò le mie ora-
zioni solite con grande devozione. Po-
tendo andrò subito in Chiesa e prima 
di partire le consegnerò il mio cuore 
e tutta senza riserva mi abbandonerò 
totalmente in quel Cuore divino ed 
all’Amor Suo, così ch’Ei possa com-
piere in me tutti i Suoi voleri. Dicem-
bre 1876 (N.I. p.33).

Vita Parrocchiale
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Come abbiamo già scritto nell’edizione pre-
cedente del Bollettino, il nostro oratorio 
festeggia quest’anno un anniversario 
importante, il 60.mo della costruzio-
ne dell’attuale edificio.
Ci proponiamo di ricordarlo con 
una serie di articoli dedicati alla 
sua storia, ben consapevoli che 
questa è parte integrante dell’iden-
tità della comunità di S. Caterina.
Per incominciare, riproponiamo qui 
- con alcuni adattamenti - qualche 
estratto dal libo curato da Carmelo Epis 
per il 25° della presenza di mons. A. Paioc-
chi come prevosto.

L’articolo parte da lontano: “Nella nostra diocesi - 
vi si legge - una pastorale espressamente studiata per 
la gioventù, soprattutto del popolo, affonda le radici 
alla fine del Settecento e venne avviata dall’ex gesuita  
Luigi Mozzi, arciprete della Cattedrale, con le congre-
gazioni mariane. Caratterizzate da una commistione fra 
gioco, passeggiate, catechismo, esercizi di pietà, ritiri, 
si diffusero in modo impressionante… Nel 1796 il Moz-
zi aveva aperto anche le scuole serali gratuite, forse le 

prime in Italia, per i ragazzi poveri e disa-
giati. … Dopo l’esilio del Mozzi (1797), 

la sua eredità venne raccolta nel corso 
dell’Ottocento da altre prestigiose fi-
gure del clero bergamasco apparte-
nenti al Collegio Apostolico. Dalle 
strutture mobili o itineranti (chiese, 
case, strade) della pastorale giova-
nile iniziale, con al centro la dedi-
zione di un prete ai giovani, si passò 

progressivamente, alla luce dei nuovi 
bisogni avvertiti dalla gioventù e dalla 

società, a un nuovo modello: protago-
nista della cura della gioventù era la par-

rocchia, che delegava al curato la pastorale giovanile, 
mentre la struttura diventava totalmente stabile grazie 
all’oratorio, che veniva dotato di cappella e spazi per 
catechismo, gioco, teatro e attività sportive. Così avven-
ne anche per la parrocchia di Santa Caterina”.
Carmelo Epis ripercorre poi la storia dell’oratorio di 
s. Caterina fin dall’inizio, da quel 6 novembre 1842 nel 
quale “essendo vacante la parrocchia per la morte del 
parroco don Giuseppe Acerboni (1815-42), tre sacerdoti 
del borgo (don Giovanni Kranawiter, economo spirituale 
della parrocchia vacante e secondo cappellano del san-

Come abbiamo già scritto nell’edizione pre-
cedente del Bollettino, il nostro oratorio 
festeggia quest’anno un anniversario 

-

Per incominciare, riproponiamo qui 
- con alcuni adattamenti - qualche 
estratto dal libo curato da Carmelo Epis 
per il 25° della presenza di mons. A. Paioc-

prime in Italia, per i ragazzi poveri e disa
giati. … Dopo l’esilio del Mozzi (1797), 

la sua eredità venne raccolta nel corso 
dell’Ottocento da altre prestigiose fi

progressivamente, alla luce dei nuovi 
bisogni avvertiti dalla gioventù e dalla 

società, a un nuovo modello: protago
nista della cura della gioventù era la par

Da un traguardo importante  
uno sguardo alla storia

Il cortile Il C.R.E.
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tuario; don Domenico Mazzi Amadei, appartenente al 
Collegio Apostolico e futuro parroco dal 1843 al 1887; 
don Pietro Gatti, coadiutore parrocchiale e autore di una 
pubblicazione sul santuario) diedero formale ‘comincia-
mento alla pia istituzione del trattenimento serale’ ogni 
domenica dell’anno, con sede nei locali delle scuole co-
munali ‘per raccogliervi la gioventù la sera di festa in 
cui soleva vagare per le contrade o per le osterie’”.
Qui di seguito riportiamo la parte che riguarda l’attuale 
oratorio.
L’esigenza di un nuovo oratorio maschile era da tempo 
avvertita, soprattutto per l’aumento continuo degli abi-
tanti e quindi della fascia giovanile. Anche se la popo-
lazione inizialmente manifestò perplessità e non fu mol-
to prodiga nelle offerte, ne era convintissimo il parroco 
monsignor Sala già al momento del suo ingresso in par-
rocchia, pur consapevole dei notevoli costi dell’impresa 
che per anni avrebbero gravato sui bilanci della parroc-
chia. Il progetto fu affidato all’architetto Camillo Re-
muzzi, che in gioventù aveva frequentato l’oratorio del 
borgo, il quale prestò gratuitamente la sua opera. Come 
area venne scelta quella su cui sorgeva l’oratorio fem-
minile, che venne abbattuto. I primi lavori, dal 1948 al 
1949, riguardarono la ristrutturazione e l’ampliamento 
del precedente piccolo teatro, ricavando il nuovo salone 
del cineteatro. Nel 1952, con l’imminente trasferimen-
to della caserma dei vigili del fuoco in via Codussi, il 
campo sull’ansa del Morla, usato dal precedente orato-
rio e dai pompieri, venne acquistato dalla parrocchia e 
destinato al gioco e allo sport. Il 5 marzo 1952 iniziò 

la demolizione dell’oratorio femminile. La prima pietra 
del nuovo oratorio maschile, posta il 24 giugno 1956, 
venne benedetta dal vescovo Giuseppe Piazzi. A lavori 
conclusi, la struttura oratoriana era formata da cappella, 
cineteatro, undici aule di catechismo, sale di ritrovo e 
ricreazione, appartamento del curato, ed era anche sede 
del Circolo di cultura. L’oratorio fu inaugurato domenica 
24 marzo 1957 dal vescovo Piazzi e intitolato ai Santi 
Giovanni Bosco e Domenico Savio. In questa occasio-
ne, monsignor Sala sottolineò che la nuova struttura ora-
toriana era stata «la vetta a cui abbiamo costantemente 
tenuto fisso lo sguardo e dedicato il meglio delle nostre 
energie e di tanti nostri sacrifici». Inoltre, l’oratorio era 
«la casa fra gli uomini», perché in quel luogo il giovane 
imparava a essere cristiano e anche cittadino. Presente il 
vescovo Piazzi, il 4 dicembre 1958 venne aperta al cul-
to anche la cappella, dotata di un’opera dell’artista Nino 
Nespoli.
Nel 1959, dopo un apposito concorso a premi indetto fra 
ragazzi e ragazze al di sotto dei 15 anni, il cineteatro, re-
staurato dieci anni prima, venne denominato «Lucciola», 
come proposto da un tredicenne del borgo, perché «con 
il suo minuscolo ma persistente chiarino inviti i ragazzi a 
non abbandonare mai l’oratorio». Il cineteatro fu ristrut-
turato anche nel 1988 per rispondere a nuove esigenze. 
Sembravano passati anni luce dai tempi del parroco don 
Carrara, che aveva appoggiato convintamente il ruolo del 
teatro nella pastorale giovanile, ma aveva sempre mani-
festato una sviscerata allergia per il cinema, che nel do-
poguerra era uno dei bersagli delle lamentele del clero, 

Il terrazzo L’Oratorio attualoe
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perché ritenuto uno dei mezzi che veicolavano l’immora-
lità e la smania di divertimento soprattutto fra la gioven-
tù, devastando così il tessuto cristiano. 

Nel corso dei decenni, l’oratorio maschile ebbe sempre 
bisogno di ritocchi o interventi. Infatti, come affermò 
monsignor Paiocchi in occasione del 50° di inaugura-
zione (2007), la struttura era nata in un’epoca difficile 
per le finanze parrocchiali. Questo spiegava come l’o-
ratorio avesse limiti qualitativi già al suo nascere. In-
fatti, pur sempre vivace per partecipazione e iniziative, 
era complessivamente carente dal punto di vista edilizio. 
Dall’estate del 1992 al dicembre 1993 venne sottoposto 
a lavori di adeguamento e di ristrutturazione, compreso il 
cineteatro, che assunse la nuova denominazione «Santa 
Caterina». L’inaugurazione si tenne domenica 12 dicem-
bre 1993, con l’intervento del vescovo Roberto Amadei, 
che affermò come l’oratorio e il cineteatro avessero vera-
mente «cambiato faccia» rispetto agli anni in cui, quando 
era docente di Storia ecclesiastica in Seminario, aveva 

tenuto alcune conferenze ai giovani in quella sede. La 
nuova denominazione, come disse monsignor Paiocchi 
nell’indirizzo di saluto al vescovo, voleva indicare im-
mediatamente il suo servizio alla gioventù dell’oratorio, 
ma anche al borgo e alla città, incoraggiando la vocazio-
ne storica locale, come il teatro dialettale e la vita asso-
ciativa.
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“UNA COMUNITÀ  
CHE EDUCA”
Incontro con Don Emanuele Poletti
Per una svista, nel numero precedente del Bollettino è stato dimenticato il seguente articolo, che riteniamo però utile 
riprendere.

Venerdì 27 Gennaio, durante la settimana dedicata alla figura di Don Bosco, si è svolto presso il cineteatro dell’ ora-
torio di Borgo Santa Caterina, l’incontro “Una comunità che educa” tenuto dal direttore degli oratori diocesani Don 
Emanuele Poletti.

Durante l’incontro Don Emanuele ha toccato diversi punti, tra i quali la nascita e lo sviluppo dell’oratorio come 
struttura e come luogo educativo. 
Il fondatore dell’oratorio non è, come comunemente si ritiene, Don Bosco, bensì San Filippo Neri. Nel 1500, lui  fu 
il primo a pensare ad uno spazio aperto e comunitario per giovani poveri e bisognosi della sua città, Roma. L’idea 
di oratorio viene riadattata da San Carlo Borromeo e da Federico Borromeo presso la diocesi di Milano. Si diffonde 
successivamente a Bergamo, grazie alla figura di don Luigi Mozzi, il quale pensa all’oratorio anche come luogo di 
apprendimento lavorativo.
Nel 1800, San Giovanni Bosco diviene noto perché è il primo a mettere per iscritto i principi più importanti dell’ ora-
torio. I pilastri fondamentali sono tre: Ragione, Religione e Amorevolezza. A questi si affiancano quattro immagini 
che l’oratorio rappresenta: Casa, come luogo di accoglienza, Cortile, come luogo di gioco, Scuola, come luogo di 
istruzione, Chiesa, come luogo di spiritualità. 
Nel corso del tempo l’oratorio si è sempre adattato ai cambiamenti storici e sociali, creando spazi per gli adolescenti, 
per bambini e ragazzi con difficoltà a scuola e dando supporto a famiglie in difficoltà. 
Dopo un excursus storico, Don Emanuele ha presentato la situazione e le problematiche odierne e future dell’orato-

La serata finale del CRE
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

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

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

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

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

SS. CONFESSIONI

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

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53
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rio. Uno dei principali problemi è la costante diminuzione di curati nella diocesi bergamasca. Come affrontare questo 
problema? La soluzione che appare più promettente, già attiva in alcuni oratori della provincia, è la creazione di una 
équipe educativa all’interno dell’oratorio. 
Ci si rende conto che l’oratorio è faccenda della comunità: non si può pensare che sia tutto in mano ad una sola 
persona e che tutto sia gestito a seconda delle preferenze di qualcuno. La comunità cristiana deve mettersi in gioco 
nel dedicarsi ai ragazzi, portando avanti il compito educativo dell’oratorio. L’equipe è quindi l’espressione della co-
munità che decide di far continuare a vivere l’oratorio che sempre più è luogo di frontiera che accoglie tutti con uno 
stile cristiano.

A fine incontro, grazie al discorso di Don Emanuele, Don Dario ha illustrato i passi che si sono già fatti per creare 
una équipe educativa nel nostro oratorio. In questi anni si è lavorato molto sul progetto educativo che ormai sta per 
essere scritto. In questi prossimi mesi si incontreranno i vari gruppi della parrocchia che daranno un riscontro sul 
lavoro svolto. In più, nei prossimi mesi, prenderà vita la nuova équipe che avrà il compito di aiutare il parroco e il 
curato nella gestione educativa.
È necessario l’intervento, la collaborazione e l’affetto di tutta la comunità parrocchiale, per garantire all’oratorio il 
futuro che tutti desiderano.

Ingresso in Oratorio
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»
“Son Brighella bergamasco. Negli inganni non ci casco, 

sono furbo e ho fantasia, dico solo qualche bugia”
Eventi seri ed altri spensierati hanno connotato la fine di gennaio e febbraio alla scuola dell’infanzia «Garbelli». Vediamoli 
insieme.

 IL COMPLEANNO DI SUOR MARIATERESA 
Sempre dolce e sorridente, anche se qualche malanno la insidia, vigila sui circa 170 tra bimbe e 
bimbi della scuola, infaticabile e autorevole, pronta ad ascoltare e assecondare le molteplici ini-
ziative proposte dalle maestre e dal Comitato genitori. Stiamo parlando di suor Mariateresa Mon-
ti, la direttrice che il 25 gennaio scorso ha festeggiato il compleanno. E chi meglio del personale 
tutto della scuola e dei piccoli poteva ricordarle con affetto questa ricorrenza anagrafica? Così 
riuniti nel salone le è stato consegnato un regalo... utile (delle pantofole), mentre suor Mariateresa 
ha offerto a tutti delle deliziose caramelle... tra musica e giochi.

LA GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Come è ormai consuetudine la scuola dell’Infanzia domenica 5 febbraio con il corteo dall’oratorio alla parrocchiale per 
la Santa Messa - celebrata dal parroco monsignor Pasquale - ha partecipato alla 39ª edizione della Giornata nazionale per 
la vita. Il tema 2017 indicato dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) «La la vita è un sogno, fanne una realtà» è stata 
l’occasione, da parte della direttrice suor Mariateresa Monti e delle insegnanti, per riflettere con i bimbi sull’importanza del 
dono della vita. Con grande corale partecipazione di grandi e piccini, non è mancata la consueta vendita di torte, preparate 
dalle mamme della scuola, per la raccolta fondi dedicati alle numerose attività di laboratorio. 

Il 24 FEBBRAIO GRANDE FESTA DI CARNEVALE 
Febbraio è sinonimo di Carnevale e la presentazione della maschera Brighella «Son Brighella bergamasco. Negli inganni 
non ci casco, sono furbo e ho fantasia, dico solo qualche bugia» ben si adatta allo spirito carnevalesco. Spirito di festa ben 
interpretato con un’intera giornata dedicata a festeggiarlo in allegria, complici travestimenti dei piccoli ma anche delle 
maestre. Così venerdì 24 febbraio ecco la gran parata di mascherine nel salone che si è conclusa nell’atrio della scuola 
abbellito con i capolavori pittorici dei bimbi. Ve li immaginate 180 bimbi mascherati con i costumi dei loro beniamini? 
Supereroi e principesse, elfi e maghetti, fatine e Mascia con l’immancabile Orso, ma anche Peppa Pig e Ben e Holly...
coccinelle e diavoletti, pirati ed astronauti e chi più ne ha più ne metta...il tutto in un tripudio di coriandoli e stelle filanti, 
palloncini colorati, canzoncine e musica a gogo, senza dimenticare le chiacchere e i dolcetti per tutti.

16 |Marzo

Scuola dell’infanzia



GIÀ, LE CHIACCHERE «FAI DA TE» CON NONNO DANILO
Alla «Garbelli» la parola d’ordine è «fare», «sperimentare» e non poteva mancare perciò l’e-
sperienza da pasticcieri! Tutto ha avuto inizio con la preparazione in classe delle chiacchere 
con una ricetta segreta. Infatti, complice nonno Danilo, bimbe e bimbi hanno scoperto l’arte 
di impastare e di «stirare» e stendere l’impasto per ottenere la pasta delle deliziose chiacchere, 
cotte e poi portate a casa. La ricetta, eccola: farina, uova, lievito, vino bianco senza dimenticare 
zucchero e burro...Le dosi? Sperimentate, sperimentate... altrimenti che ricetta segreta è?

EDUCAZIONE STRADALE
Tra gli altri laboratori già in corso, destinata ai Grandi, da gennaio a maggio per un totale di 8 
incontri, ecco l’educazione stradale. Lo scopo? Punta a formare utenti della strada sempre più 
sicuri e consapevoli del sistema viario. Con Chiara Agostinelli si è partiti con la conoscenza che 
i bimbi stessi hanno delle regole della strada: dai cartelli di divieto e pericolo a quelli di obbligo, 
dalle strisce pedonali alle piste ciclabili, dal semaforo al vigile urbano. Come dire alla scoperta 
della segnaletica verticale e orizzontale. Non mancherà poi l’esperienza sul campo con l’uscita 
in strada per osservare dal vero quanto imparato in classe.

Ines Turani



ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI
04.  LEONARDO ARIZZI  

di Francesco e Camilla Beltramelli il 19/02/17   
a s. Martino oltre la Goggia (Lenna - Piazza Brembana)

MATRIMONI
01  ZULIANELLO MARCO - TIRABOSCHI GIUSEPPINA  

il 20.02.17 (al Pozzo Bianco)

DEFUNTI
11 COLOSIO GIUSEPPE il 14/02/17 di anni 81
12 GHISALBERTI LUCIA ved. GERVASONI il 17/02/17 di anni 101
13 PEZZOLA ANTONIO il 19.02.17 di anni 88 (funerato a Gazzaniga)
14 DOMENICA (KIKI) Fioroni in AMBROSINI il 27/02/17 di anni 92

COLOSIO GIUSEPPE GHISALBERTI LUCIA PEZZOLA ANTONIO DOMENICA (KIKI) FIORONI

Generosità
Per la Giornata del seminario Euro 1.362.00
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CORREVA L’ANNO 1627 (E SEGUENTI)
Per il periodo che va dal 1627 al 
1630 i documenti che riguardano il 
nostro santuario sono piuttosto ava-
ri di notizie - possiamo solo notare 
che in quegli anni ci fu un notevole 
susseguirsi di cappellani -, ma, come 
è noto, in quegli anni la nostra città, 
buona parte dell’Italia settentrionale 
e anche alcuni Stati esteri furono in-
teressati da gravi sciagure, cioè una 
terribile carestia e una pestilenza tra 
le più rovinose che mai si siano co-
nosciute. 
Certamente la situazione è molto me-
glio conosciuta per quel che riguarda 
il Milanese, grazie alla penna di Ales-
sandro Manzoni, ma anche Bergamo, 
pur governata da Venezia e non dagli 
Spagnoli, ai quali lo scrittore milane-
se imputa grave incapacità politica, 
fu coinvolta in modo ugualmente ter-
ribile. La nostra fonte più importante 
è Bortolo Belotti, autore di Storia di 
Bergamo e dei bergamaschi, il quale 
a sua volta per il periodo in questione 
si rifà in particolare a Lorenzo Ghi-
rardelli (1600-1641).
Egli, cancelliere della città e dell’uf-
ficio di sanità di Bergamo, oltre che 
scrittore e poeta, racconta nella sua 
opera a proposito della peste del 
1630 che la città intera fu avvisata 
tre anni prima del flagello dell’epide-
mia da una serie di strani fenomeni: 
le stagioni avevano un andamento a 
dir poco bizzarro (primavere fredde 
e piovose, estati umide e poco cal-
de, autunni freddi, inverni tiepidi…), 
con la presenza pressoché costan-
te di fitte nebbie: nella primavera, 

pertanto, cadevano i boccioli delle 
piante, mentre nell’estate le messi, 
colpite da continue piogge, davano 
un grano scarso e di cattiva qualità, 
e infine nell’autunno la frutta, e in 
particolare l’uva, risultava pressoché 
immangiabile, acida com’era. Nel 
maggio e nel giugno del 1628 si sca-
tenarono poi violentissimi temporali, 
che abbatterono boschi interi e varie 
abitazioni, con grandinate rovinose 
per i campi. Furono registrati anche 
straripamenti di fiumi e torrenti che, 
rotti gli argini, inondavano le campa-
gne e sommergevano i seminati.
Una situazione tanto critica non po-
teva esser sopportata per molto tem-
po, considerando il fatto che Berga-
mo e il suo territorio anche in tempi 
ordinari producevano grano solo per 
il fabbisogno di tre mesi. 
Ne derivarono infatti una grave ca-
restia e, nello stesso tempo, paura e 
disperazione: il Ghirardelli annota 

che la popolazione di Bergamo fu 
più volte turbata da strani fenomeni 
celesti, come segni di fiamme che 
strisciavano nel cielo e spandevano 
intorno inquietanti chiarori (in par-
ticolare il 16 ottobre del 1629). Nel 
1630, inoltre, a terrorizzare ancor 
più la gente già provata dalla peste 
nel frattempo sopraggiunta a mietere 
numerose vittime, si sarebbero veri-
ficate anche due eclissi - fenomeno 
considerato di pessimo auspicio -, 
una di luna il 25 maggio e l’altra di 
sole il 10 giugno.
Nel frattempo si moltiplicavano i 
fatti singolari e spaventosi: nascite 
di animali mostruosi; lupi che si av-
vicinavano alla città facendo strage 
di bestie e talora anche di persone; 
morti improvvise e inspiegabili di 
bovini; presenza di strani vagabondi 
che, per le strade e nei dintorni delle 
chiese, urlavano e si lamentavano…
Quanto attestato dal Ghirardelli è 
probabilmente da accogliere con 
cautela, ma certamente alla fine del 
1628 le autorità cittadine si decise-
ro a informare Venezia che il popolo 
di Bergamo era ormai stremato: il 
provveditore Pietro Foscari, infat-
ti, chiedeva al Nunzio Residente in 
Venezia che invocasse Sua Serenità - 
cioè il Doge - di soccorrere con invio 
di grano i suoi fedelissimi sudditi: 
aggiungeva poi che era tutt’altro che 
sicuro anche il raccolto delle casta-
gne, che costituivano l’unico sosten-
tamento per le valli. 

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 32
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SETTIMA CORNICE DEL PURGATORIO: I LUSSURIOSI 
Virgilio e Dante arrivano all’ultima balza, quella dei lus-
suriosi, alla fine del canto XXV, e li colpisce il muro di 
fuoco che nasce dalla parete, si proietta in fuori con la 
forza di una freccia scagliata e viene ripiegato in su ai 
margini da un vento che lo respinge, consentendo per 
loro solo un piccolo spazio per camminare uno alla volta, 
con la paura del fuoco da un lato e del baratro dall’altro: 

Quivi la ripa fiamma in fuor balestra,
e la cornice spira fiato in suso
che la reflette e via da lei sequestra; 114
ond’ ir ne convenia dal lato schiuso
ad uno ad uno; e io temëa ‘l foco
quinci, e quindi temeva cader giuso. 117

per cui Virgilio raccomanda di avere molta attenzione, 
di frenare gli occhi (tenere stretto il freno) perché basta 
poco a sbagliare, alludendo così anche alle insidie della 
tentazione amorosa che passa proprio attraverso la vista: 

Lo duca mio dicea: «Per questo loco
si vuol tenere a li occhi stretto il freno,
però ch’errar potrebbesi per poco».120

Dante sente le anime che, stando in mezzo al fuoco (nel 
seno al grande ardore), cantano una preghiera: ‘Summae 
Deus clementiae’ “O Dio di somma clemenza” che è l’i-
nizio dell’inno del Mattutino del sabato (oggi ‘Summae 
parens clementiae’), in cui alla terza strofa viene invo-
cato Dio perché protegga i corpi dalla concupiscenza, 
fasciandoli con le fiamme: 

‘Summae Deus clementiae’ nel seno
al grande ardore allora udi’ cantando, 122

Ed ecco gli esempi di castità di cui il primo, come sem-
pre, è quello di Maria che all’angelo Gabriele (Luca 
1:34) dice di non voler conoscere uomo; siamo di fron-
te ancora una volta alla scena dell’Annunciazione, come 
nella prima balza dei superbi, dove di Maria si sottoline-
ava la docilità al progetto di Dio e l’ umiltà nelle parole: 
“Ecce ancilla Domini”1: 

Appresso il fine ch’a quell’inno fassi,
gridavano alto: ‘Virum non cognosco’;
indi ricominciavan l’inno bassi.129

Segue l’esempio pagano di Diana, la dea cacciatrice che 

aveva scelto la verginità, e infine (caso unico) un modello 
preso dalla quotidianità: donne e uomini casti e fedeli al 
sacramento del matrimonio; questa sottolineatura della 
santità del vincolo coniugale mi sembra molto preziosa, 
eloquente e anche attuale.

Indi al cantar tornavano; indi donne
gridavano e mariti che fuor casti
come virtute e matrimonio imponne.135

All’inizio del canto XXVI torna il tema della paura per 
le fiamme per cui i poeti devono procedere con cautela, 
in fila, sull’orlo del baratro, uno innanzi l’altro, e Virgi-
lio invita Dante a stare attento a dove mette i piedi, e lo 
aiuta, proprio come una guida alpina, rendendolo scaltro, 
cioè avvertito:

Mentre che sì per l’orlo, uno innanzi altro,
ce n’andavamo, e spesso il buon maestro
diceami: «Guarda: giovi ch’io ti scaltro»;3

Le anime presto si accorgono che Dante è vivo perché, 
essendo colpito sulla spalla destra dal sole (feriami il sole 
in su l’omero destro v.4), con il suo corpo fa ombra alla 
fiamma, rendendola così più visibile e più vivida (e io 
facea con l’ombra più rovente/parer la fiamma;vv.7-8); 
può sembrare strano, ma è proprio quello che succede 
se ci mettiamo contro luce davanti ad un camino o a un 
fuoco acceso all’aperto; le anime incuriosite, gli si avvi-
cinano stando attente a non uscire dal fuoco, per non in-
terrompere la pena. Una per tutte (scopriremo più avanti 
chi è) gli chiede spiegazione e Dante sta per rispondere 
quando viene interrotto da un evento che attira la sua at-
tenzione: incontro a questa schiera di anime che cammi-
na nello stesso suo senso, ne giunge un’altra che procede 
in senso opposto; i due gruppi si avvicinano con premura 
gli uni agli altri, si fanno una breve festa e si baciano 
fuggevolmente sulla bocca, senza fermarsi:

Lì veggio d’ogne parte farsi presta
ciascun’ ombra e basciarsi una con una
sanza restar, contente a brieve festa; 33

Dante li paragona a formiche che si ammusano a vicen-
da forse per chiedere informazioni sulla strada o sul cibo, 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 13

1  Questo non è l’unico elemento, come vedremo, che mette in relazione simmetrica l’ultima balza del Purgatorio vero e proprio con la prima 

balza, quella dei superbi.
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e a me pare geniale questa scelta del bacio come stru-
mento di purificazione per un peccato in cui proprio il 
bacio ha avuto un ruolo decisivo. Mi viene in mente la 
raccomandazione di Paolo in Romani 16:16 16 Salutatevi 
gli uni gli altri con un santo bacio. 

così per entro loro schiera bruna
s’ammusa l’una con l’altra formica,
forse a spïar lor via e lor fortuna. 36

Poi, prima di lasciarsi, come monito a se stesse, le anime 
gridano esempi di lussuria: i nuovi arrivati, gli omoses-
suali, rievocano «Sodoma e Gomorra», l’episodio biblico 
di Genesi, 18-19, e gli altri, quelli che procedono nel sen-
so di Dante, gli eterosessuali, si ricordano invece di Pasife, 
la moglie di Minosse, che invaghitasi di un toro si fece 
costruire una vacca di legno, in cui si nascose, per correre 
verso la sua turpe passione (da cui nacque il Minotauro): 

la nova gente: «Soddoma e Gomorra»;
e l’altra: «Ne la vacca entra Pasife,
perché ‘l torello a sua lussuria corra».42

Dopo lo scambio di affettuosità, tutti proseguono il loro 
cammino e sembrano delle gru che vadano alcune (par-
te) verso il monte altre verso il mare, queste per evitare 
(schife= schive) il gelo, quelle per proteggersi dal sole: 

Poi, come grue ch’a le montagne Rife 
volasser parte, e parte inver’ l’arene,
queste del gel, quelle del sole schife,
l’una gente sen va, l’altra sen vene; 46

vengono in mente, a questo punto, i lussuriosi dell’Infer-
no, paragonati a uccelli trascinati dalla bufera infernale, 
in tre diverse similitudini, tra cui quella delle gru metteva 
in evidenza la tristezza del loro verso lamentoso (V can-
to, vv. 46-49)2. 
A questo punto, quando la nuova schiera se ne è andata, 
le anime incontrate in precedenza si riaccostano a Dante 
con l’interesse e la curiosità di prima e allora Dante con-
ferma di essere ancora vivo e racconta in sintesi l’ecce-
zionalità del suo viaggio, e mi pare importante il verso 
58: “Quinci sù vo per non esser più cieco;” che esprime 
bene il senso del suo percorso purgatoriale (camminare 
in salita, per imparare a vedere dentro di sé e per ritrova-
re la luce…).
Le anime si meravigliano e il loro atteggiamento di stu-
pore viene paragonato a quello di un montanaro che scen-
de per la prima volta in città (si inurba = entra nell’urbe) 
e si guarda intorno con la bocca aperta (stupido sta per 
stupito):

Non altrimenti stupido si turba
lo montanaro, e rimirando ammuta,
quando rozzo e salvatico s’inurba, 69

E quell’anima che per prima gli aveva parlato (Dante 
continua a tenerci in sospeso sulla sua identità) se ne 
esce con una esclamazione che è una nuova beatitudine: 
“beato te, che puoi fare esperienza di purgatorio (de le 

2  I lussuriosi sono i primi dannati dell’Inferno, che è una voragine in cui la gravità della colpa aumenta man mano si scende e, in perfetta 
simmetria, sono gli ultimi del Purgatorio, che è una montagna salendo la quale ci si libera dai peccati a partire dal più grave fino al più 
leggero. La loro salvezza non dipende da una diversa qualità o quantità del peccato, ma solo dal pentimento.

XXV, 121 ‘Summae Deus clementiae’
Miniatura ferrarese, 1474-82, Roma

XXVI; 32-3 “e basciarsi una con una/sanza restar”
Ademolli (1764-1849), Firenze, 1817

XXVI, 73 «Beato te, …
Miniatura XIV secolo, Londra
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nostre marche = dei nostri luoghi), prima del tempo, per 
morire meglio; bella l’immagine della vita come barca 
sulla quale poter “imbarcare” sapienza preziosa, per vi-
vere meglio e allora un po’ beati anche noi, se grazie 
alla Commedia di Dante, possiamo partecipare a questo 
viaggio straordinario:

«Beato te, che de le nostre marche»,
ricominciò colei che pria m’inchiese,
«per morir meglio, esperïenza imbarche!

L’anima spiega a Dante la scena del bacio, a cui ha assi-
stito, e il senso del rimprovero che ciascun gruppo riser-
va a se stesso e, insistendo linguisticamente sul termine 
“bestie”, ripetuto tre volte nel giro di pochi versi, sotto-
linea gli eccessi a cui si sono lasciati andare quelli della 
sua schiera, che al modo di Pasife (che si fece bestia in 
schegge, pezzi di legno, a forma di vacca) non hanno se-
guito la legge umana, ma il peggior istinto animale: 

ma perché non servammo umana legge,
seguendo come bestie l’appetito,
in obbrobrio di noi, per noi si legge,
 […] il nome di colei
che s’imbestiò ne le ‘mbestiate schegge 3

e finalmente il personaggio si presenta: è Guido Guini-
zelli! È una sorpresa inaudita per Dante, che si trova di 
fronte all’iniziatore del dolce stil novo e quindi al suo 
maestro ideale e di elezione; vorrebbe correre ad abbrac-

ciarlo, come un figlio 
verso una madre ritro-
vata dopo tanto tempo, 
ma la paura del fuoco 
glielo impedisce e al-
lora cammina a lungo, 
commosso, guardan-
dolo in silenzio4 con 
visibile stima e grati-
tudine; quando final-
mente riesce a parlare, 
si dichiara disposto a 
fare qualunque cosa 
per lui, usando parole 
che però noi non sen-
tiamo e che proprio per 

questo diventano ancora 

più pregnanti; Guinizelli ne percepisce tutta l’intensità 
e vuol conoscere il motivo di tanto affetto per cui Dante, 
dandogli del voi (un rispetto riservato solo al “maestro” 
Brunetto Latini, al suo trisavolo Cacciaguida e a Beatri-
ce, almeno fino al congedo finale, in cui le dà del tu), gli 
manifesta la sua ammirazione profonda e il grande ap-
prezzamento per i dolci versi d’amore, che sono in grado 
di rendere preziose persino le carte (gli inchiostri) che li 
contengono:

E io a lui: «Li dolci detti vostri,
che, quanto durerà l’uso moderno,
faranno cari ancora i loro incostri». 114

A questo punto Guinizelli (un po’ come il superbo Ode-
risi da Gubbio nella puntata n.5) si schermisce additando 
un altro davanti a lui, il poeta provenzale Arnaut Daniel, 
più bravo di lui e più bravo anche di Giraut de Bornelh, 
nonostante la fama immeritata di quest’ultimo, che però 
durerà poco, come è successo nel caso di Guittone (già 
citato in Purg. XXIV, 56). 
Alla fine, poiché Dante si era detto disposto a fare qua-
lunque cosa per lui, avendo capito che il suo viaggio pro-
seguirà verso il Paradiso (il chiostro dove Cristo è abate), 
Guido gli chiede di dire là per lui un “paternostro” (ri-
chiesta minima, ma eccelsa!), precisando che dovrà reci-
tarlo fermandosi prima di “et ne nos inducas in tempta-
tionem”, perché ormai in purgatorio (questo mondo) la 
possibilità di peccare non c’è più:

Or se tu hai sì ampio privilegio,
che licito ti sia l’andare al chiostro
nel quale è Cristo abate del collegio,
falli per me un dir d’un paternostro,
quanto bisogna a noi di questo mondo,
dove poter peccar non è più nostro».

Anche questa precisazione sul Pater noster ci rinvia alla 
prima balza dei superbi, che recitavano per intero questa 
preghiera ma alla fine (Canto XI, vv 22-24) sottolinea-
vano che le ultime invocazioni non erano fatte per loro, 
che non ne avevano più bisogno, ma per quelli che erano 
rimasti sulla terra (dietro a noi restaro): 

Quest’ultima preghiera, segnor caro,
già non si fa per noi, ché non bisogna,
ma per color che dietro a noi restaro». 

Beatrice Gelmi

XXVI, 112 “E io a lui: «Li dolci detti vostri, …
Amos Nattini,Milano, Istituto nazionale dante-
sco, 1931-1941.

3  Avrebbe dovuto leggere questo canto XXVI del Purgatorio Valentina Sereni, esponente di Gherush 92, un Comitato dell’ONU per i Diritti 
Umani, che ha accusato Dante di omofobia, proponendo di togliere lo studio della Divina Commedia dalle scuole, per i suoi contenuti 
offensivi e razzisti (sic!).

4  Anche in questo, forse, c’è un’analogia con il canto V dell’ dell’Inferno, dove, dopo le tre famose terzine che iniziano con la parola amor 
vv.100-106), Dante ha una lunga pausa di silenzio, interrotta da Virgilio che lo riscuote chiedendogli: “Che pense?”.
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LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 11

I Celestini a Bergamo

….nel 1789, un decreto della Sere-
nissima pose fine alla vicenda dei 
Celestini di Bergamo: pare avessero 
perduto la stima dei cittadini e delle 
autorità ecclesiastiche 
e civili...

Ricostruire la storia 
dei monasteri celestini 
italiani non è impresa 
facile: tutte le narra-
zioni esistenti, prodotte 
all’interno dei conven-
ti, erano nate da una 
motivazione esclusi-
vamente agiografica, 
tesa cioè a raccontare 
la biografia di Celesti-
no V e questa tendenza 
ha accompagnato tutto 
il periodo di vita della 
Congregazione, dalle 

origini fino alla soppressione.
Ben diversa è la situazione per quel 
che riguarda i Celestini di Francia tra 
i quali, forse per la lontanza dai luo-
ghi d’origine del Santo (e dell’Or-
dine) e quindi dalla memoria, più o 
meno diretta, della sua vita eremitica 
e delle vicissitudini del suo pontifi-
cato, prevalse una storiografia dei 
singoli monasteri, a cominciare da 
quello di Parigi.
In Italia solo dalla seconda metà del 
XX secolo, soprattutto in Abruzzo 
e Molise, terre d’origine della Con-
gregazione, alcuni ricercatori hanno 
indirizzato i loro studi alla ricerca 
delle fonti originali ed alla ricostru-
zione della storia dei più importanti 
monasteri celestiniani.

Tutto questo non è ancora avvenuto 
a Bergamo: sulle vicende di San Ni-
colò ai Celestini e di Santo Spirito 

si trovano pochissime notizie (per lo 
più “dettagli” di altre storie) e sono 
altrettanto rari i nomi di personaggi 
individuabili, nel bene o nel male, 
come protagonisti di eventi degni di 
essere raccontati a noi posteri.
In compenso i due complessi sono 
stati oggetto di studii e successive 
pubblicazioni per quel che riguarda 
gli aspetti architettonici ed artistici 
ma, a quanto pare, questa sorte acco-
muna la storiografia dei monasteri di 
quasi tutti gli ordini.
Ed è per tutti questi motivi che sono 
pochissimi i nomi celestiniani di cui 
sia rimasta una leggibile traccia nella 
nostra città.
Il nome più remoto è quello dell’aba-
te Adamo di San Gallo, riportato in 
una pergamena datata 19 -12-1381 e 
conservata negli archivi della Biblio-
teca Angelo Maj, in cui si legge:

 “Nel pubblico e gene-
rale capitolo dei frati 
e monaci del Mona-
stero di S. Nicola di 
Plorzano dei Celestini 
e dell’Ospedale di S. 
Spirito che ne dipende, 
il priore del Monaste-
ro, frate Adam di San 
Gallo e il Monastero 
medesimo si impegna-
no verso Lanfranco d. 
Frachinus de Taliuno, 
canonico della Chiesa 
di Bergamo, fu Mafeo 
de Taliuno, a pagargli 
da qui a San Marti-
no prossimo futuro L. 

Bernabò Visconti

Chiostro Convento Celestini
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1280 in restituzione di un prestito. 
Lavalaza (de) Mandralo, notaio”

A che cosa sarebbe servita quella 
somma?
Ne parla Luigi Angelini nel suo 
“Vicende e restauri nella Chiesa e 
Convento di S. Nicolò ai Celestini”, 
citando anche quanto riferito da don 
Giuseppe Locatelli: “..... i Celestini 
di S. Spirito, per costruire la loro 
chiesa, avevano contratto debito fino 
al 1367 con un tal Donato fu Gio-
vanni da Mapello alla cui morte il 
debito era passato ai figli.....”(1) “....
Ma questi da Bernabò Visconti e da 
Rodolfo suo figlio, vennero bandi-
ti come ribelli e tutti i beni furono 
confiscati e attribuiti alla Camera 
fiscale: e poiché fra questi era il 
credito verso i Celestini, il priore 
Adamo di San Gallo venne posto 
in carcere e tenutovi a lungo finché 
uno dei frati ottenne da Bernabò 
riduzione del debito e liberazione 
del priore e tutti insieme i monaci 
di San Nicola e di Santo Spirito, che 
da S. Nicola dipendeva, cioé sette 
sacerdoti, sette chierici e quattro 
laici ottennero dal canonico Lan-

franco da Tagliuno un mutuo di lire 
imperiali 1280 per pagare subito la 
Camera fiscale” (2).

Un altro monaco celestino berga-
masco che emerge dalle nebbie del-
la Storia é Stefano Tiraboschi che, 
nel 1450, ricevette una commissione 
davvero singolare da suor Mansueta 
de’ Carpinoni, badessa del mona-
stero benedettino di S. Grata di Ber-
gamo: poiché le suore del convento 
non conoscevano il latino, ma ave-
vano comunque bisogno di modelli 
“coevi” di santità su cui meditare, 
chiedeva al Tiraboschi una biografia 
di Pietro Celestino, scritta in dialet-
to locale, che fosse quindi accessi-
bile anche alle modeste competenze 
linguistiche delle sue suore. Nacque 
così la “Vita sanctissimi Petri Cele-
stini pape quinti patris nostri”, an-
cor oggi conservata a Venezia, nella 
Biblioteca Nazionale Marciana.

Un terzo nome affiora dal 1661: é 
quello dell’abate Felice Rossi che, 
il 20 giugno di quell’anno, arricchì 
il reliquiario del Convento con il 
dono di due reliquie di S. Anastasio 
e S. Corona.

Ed infine, tra il 1694 ed il 1726 dal-
la lettura di alcune lapidi, emergono 
due personaggi: Celestino e Paolo 
Antonio Regazzoni, suo fratello.
Celestino fu l’Abate che, con gran-
de generosità finanziò opere di am-
pliamento ed abbellimento della 
struttura: è quella che viene defi-
nita addizione barocca, costituita 
da un’ampia scala, una nuova ala a 
mezzogiorno, la trasformazione del 
chiostro grande e nuove decorazioni 
di Camuzio nella chiesa.
Di Paolo Antonio, teologo ed ar-
chitetto, non si sa con certezza se 
fosse monaco celestino, ma pare 
che risiedesse nel convento e che sia 
stato il progettista e l’artefice della 
suddetta addizione barocca.
Ma pochi anni più tardi, nel 1794, il 
Convento dei Celestini di San Nico-
lò sarà chiuso......

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

1)  Luigi Angelini: “Vicende e restauri nella 
Chiesa e Convento di S. Nicolò ai Celesti-
ni” - Ed. Bolis- 1939 - pag.54

2)  Don Giuseppe Locatelli: “Bergomum” 
ottobre-dicembre 1929 - pag. 216

Gruppo missionario
Padre Benigno Franceschetti, missionario Saveriano in Cameroun

Carissimi del Gruppo missionario,
Stiamo preparando la “festa dei raccolti”, che è l’occa-
sione annuale di un contributo sostanzioso alla vita e ai 
progetti della comunità parrocchiale. Abbiamo ripreso 
naturalmente il progetto della futura “Chiesa parrocchia-
le”. Il progetto ce lo ha preparato un caro amico di Bre-

scia, che ora sta lavorando anche al computo metrico, 
per ottenere un preventivo realistico. Il difficile è sempre 
armonizzare la bellezza architettonica, assicurare una 
capienza sufficiente del locale, e contenere il costo eco-
nomico. Ecco la perfetta quadratura del cerchio. L’ese-
cuzione poi sarà fatta per tappe, secondo i mezzi a nostra 
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disposizione. Nelle cattedrali del medioevo, spesso, chi 
cominciava il progetto, non lo vedeva realizzato. Noi so-
gnamo di essere più fortunati, speriamo!
Essendo il problema dell’acqua abbastanza serio, pen-
siamo a un piccolo progetto di perforazione con pompa 
sommersa che assicuri alla scuola, alle sale parrocchiali 
e anche a noi, la continuità e la quantità sufficiente di 
acqua potabile.
Attraverso un’inchiesta ci si è resi conto che parecchi 
dei nostri ragazzi non hanno un atto di nascita ufficia-
le perchè i loro genitori non se ne sono preoccupati o 
perchè si sono fidati di impiegati disonesti che ne hanno 
creati di falsi. Vari hanno avuto diplomi invalidati per 
questa ragione. Il Comitato “Giustizia e pace” ha cercato 
di aiutare la gente ma ha incontrato molta difficoltà per 
una amministrazione corrotta e senza scrupoli che vuole 
profittare.
La quaresima si avvicina rapidamente. Papa Francesco 
mette in evidenza il bisogno reale di crescere nella soli-

darietà perchè la chiusura del cuore e lo squilibrio delle 
possibilità economiche, disumanizzano ovunque le no-
stre società. Le comunità di base saranno sollecitate ad 
aprire gli occhi, le orecchie e soprattutto il cuore per ac-
corgersi chi, accanto a noi, fa troppa fatica ad assicure 
l’indispensabile alla propria famiglia. Il cammino della 
croce del venerdì e il pellegrinaggio dei giovani saranno 
momenti di sensibilizzazione.
Bernard, Un ragazzo del “Gruppo Parola di Dio” viene 
a chierdermi la celebrazione del funerale del papà, non 
battezzato. Essendo cristiana una parte della famiglia, 
non rifiutiamo ma, invece dell’Eucarestia, organizziamo 
una celebrazione della Parola; è pur sempre un’occasione 
di evangelizzazione, sopratutto per i molti non cristiani. 
Auguri anche a voi per una quaresima che vi permetta un 
salto di qualità, cioè una crescita interiore, manifestata 
da un atteggiamento di attenzione e di servizio più gene-
roso e più gioioso.

P BENIGNO
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PADRE FRANCO SOTTOCORNOLA, missionario Saveriano in Giappone
Dal periodico “il sassolino nella scarpa” di gennaio/febbraio 2017, del Centro missionario diocesano:
Come Gesù sulla via di Emmaus

Giappone, l’eucaristia: una luce anche per i non cristiani
Sono passati ormai 57 anni da quando, come sacerdote, ripeto quelle parole misteriose, straordinarie, sovrumane: 
«Questo è il mio corpo!», «Questo è il mio sangue!», «Io ti assolvo dai tuoi peccati». E sempre ancora, ogni volta, 
una profonda commozione mi invade, uno stupore grande, una misteriosa perplessità… “Io”, “mio”… Chi è questo 
“io”, di chi è questo “mio”? Certamente non sono io, eppure sì, sono io… Certamente non è il mio corpo, il mio san-

gue, eppure sì è il mio corpo, il mio sangue… Questa mistica 
identificazione con Gesù, il Cristo, dice tutto il mistero e la 
missione del servizio ministeriale nella Chiesa e nel mondo. 
Non lo capiremo mai abbastanza, non ne gioiremo mai ab-
bastanza, non ne tireremo mai tute le conclusioni… Ebbene 
questo pensiero, questa identificazione, questa consapevolez-
za accompagnano tutta la mia vita missionaria. E’ Cristo che 
vive e agisce in me, che in me vuole continuare a parlare e ad 
operare nel mondo. Ed è all’interno di questa consapevolezza, 
di questa misteriosa ministerialità, che leggo e comprendo an-
che il brano di Luca 24. Certo io mi identifico anche con i due 
discepoli smarriti e incerti, turbati e increduli… Sì, ma Gesù 
mi ha chiesto di impersonare lui in questa vicenda, che si ri-
pete ogni giorno della mia vita missionaria. Gesù mi chiede di 
essere lui che si accosta a quanti incontro sul mio cammino, 
con i loro dubbi, le loro angosce, le loro paure… E mi chiede 
di spiegare loro le Scritture, di parlare loro di lui, di confortar-
li con il suo amore, camminando con loro, e illuminarli con la 
sua parola mentre cammino con loro.
Un episodio, un momento della mia vita missionaria si pre-
senta alla mia memoria come attuazione di questa missione. 
Un momento vissuto trent’anni fa all’inizio della storia di 
Shinmeizan, il Centro di preghiera e dialogo interreligioso 
fondato qui in Giappone nel 1987 con la collaborazione del 
ven. Tairyu Furukawa, fondatore del tempio buddhista Sei-
meizan - Schweitzer di Tamana. Incontrai il ven. Furukawa 
nel 1985. Mi invitò ad entrare in casa sua, lì sedetti alla sua 
mensa per un anno. Lì ogni mattina, nel suo tempio, spezzai il 
pane e dissi «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue».
Il seguito della storia? Solo Dio sa… Il ven. Furukawa incon-
trò con me san Giovanni Paolo II e santa Teresa di Calcutta. 
Poi, morendo il 24 agosto 2000… incontrò Gesù, certamente, 
quel Gesù, che credo, spero, prego, lui abbia cominciato a ri-
conoscere nel gesto dello spezzar del pane al quale ogni mat-
tina, silenzioso, riverente, attento assisteva nel suo tempio…

p. Franco Sottocornola

P. Franco con il Ven. Furukawa
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ALPINA EXCELSIOR
Via Celestini 4 - Tel. 035/242933 

Posta: e-mail:alpinaexcelsior@gmail.com 
Sito: http://alpinaexcelsior.wix.com/alpinaexcelsior

Sede aperta in Oratorio tutti i martedì e giovedì non festivi dalle ore 20.30 alle 22.00.

PROGRAMMA GITE
Partenza gite con pullman o auto proprie da via Codussi 
(Caserma vigile del fuoco)

Sabato 18 marzo: Rifugio Chalet dell’Aquila al Fer-
rantino da Polzone - Colere
Partenza alle ore 7.00, con auto proprie, per località Car-
bonera di Colere (1039 m.). Da Carbonera si utilizzerà 
la seggiovia per la salita a Malga Polzone (1571 m.). 
Da qui si raggiunge il valico, sotto il Ferrantino, dove 
é ubicato il Rifugio Chalet dell’Aquila (2250 m.). Note: 
Uso di ciaspole e/o ramponi. - In Lombardia vige una 
legge che obbliga agli escursionisti in ambiente inneva-
to di essere dotati dell’ARTVA (strumento per la ricerca 
travolti da valanga); nel caso di controllo, da parte delle 
autorità competenti, a chi ne fosse sprovvisto sarà elevata 
una sanzione di € 250. Escursionisti allenati. Costo seg-
giovia: 7,00€ andata/ritorno + quota iscrizione (2/5€) e 
condivisione costo auto. Coordinatori logistici: G. Labaa 
- A. Masserini

Domenica 26 marzo: Da Menaggio a Castel San Pie-
tro - Lago di Como
Partenza ore 7.00 in pullman per Menaggio. Itinerario: 
Menaggio, Loveno, Cardano, Gonte, La Santa, Lago di 
Piano, Castel S.Pietro. Percorso facile, solo qualche bre-
ve tratto ripido in salita. 
Iscrizioni a partire dal 2 febbraio fino al 14 marzo 2017. 
Costo: € 27 soci - € 32 non soci. Coordinatori logistici: F. 
Riganello - G. Anghileri

Domenica 2 aprile: Ciclogita Grosio-Colico lungo il 
fiume Adda (km. 78)
In collaborazione con l’Associazione Cuore Batticuore 
(in caso di maltempo sarà posticipata). Ritrovo alle ore 
5.30 al piazzale della Malpensata (BG), caricamento bi-
ciclette, e partenza in pullman; sosta per colazione lungo 
il percorso ed arrivo a Grosio per le ore 9.00. Partenza in 
bici per Colico alle ore 9.30. Pranzo lungo il percorso a 

cura dei partecipanti. Arrivo a Colico per le ore 17.00: 
caricamento biciclette e partenza per Bergamo. Arrivo 
previsto (al piazzale Malpensata) per le ore 19.30. Nota: 
ogni 25 km. il pullman si fermerà per caricare eventua-
li partecipanti con problemi. Iscrizioni con versamento 
quota dal 19 gennaio, fino ad un massimo di 30 pedalato-
ri. Quota: soci 30€ - non soci 35€. Coordinatori logistici: 
G. Anghileri, G.Pietro Poloni

Lunedì 3 / Venerdì 7 aprile: Parco della Maremma, 
Monti dell’Uccellina
Partenza alle ore 7.00, con pullman per un soggiorno di 
cinque giorni a Fonteblanda (GR). Il programma prevede 
escursioni nel parco regionale della Maremma e Monti 
dell’Uccellina, accompagnati da guida ambientale. Iscri-
zioni in sede con caparra di 100€. Quota di partecipazio-
ne: € 400 in camera doppia. Supplemento singola: € 60. 
Coordinatore logistico: Lombardoni Ornella

Martedì 25 aprile: Rifugio Baita Alpini di San Gio-
vanni Bianco-Monte Molinasco Ricordo di Franco 
Bassi
Partenza con auto proprie alle ore 8.00 con destinazione 
San Pellegrino T./Alino (m. 690). Salita per comodo sen-
tiero. Rientro per lo stesso sentiero. Dislivello: 400 m. 
circa alla Baita Alpini; 480 m. alla cima del M. Molina-
sco. Pranzo al rifugio compreso nella quota d’iscrizione 
(1° e 2° piatto, acqua, vino e caffè). Quota: soci 16€ - non 
soci 21€. Coordinatori logistici: O. Lombardoni - Maria 
Rota

Domenica 30 aprile: Rapallo - Santuario Nostra Si-
gnora di Montallegro
Ritrovo alle ore 5.45 e partenza alle 6.00 in pullman. Ar-
rivo a Rapallo per le ore 9.30. Arrivo previsto a Berga-
mo verso le ore 20.30. Iscrizioni con versamento quota 
da giovedì 23 febbraio, fino ad esaurimento di 50 posti. 
Quota di partecipazione: 25€ per i soci - 30€ per non 
soci. Coordinatori logistici: G. Anghileri - C. Tarenghi

Marzo | 27

Attività culturali e ricreative



Sabato 6 maggio: Lovere e Pisogne - passeggiata con 
visita guidata
Partenza alle ore 7.30 con auto proprie per Lovere (208 
mt), parcheggio auto di fronte al municipio. Visita gui-
data. Rientrando lungo la strada costiera del Lago d’Iseo, 
visita della Chiesa di S. Pietro in Lamosa, situato in pros-
simità della Torbiera. Rientro previsto alle 17.30 circa. 
Quota: 2€ soci - 5€ non soci. Coordinatori logistici - E. 
Sander - M. Rota

Domenica 14 maggio: Pietra di Bismantova - Ca-
stelnuovo, Appennino Reggiano
Ritrovo alle ore 5.45 e partenza alle 6.00 in pullman. So-
sta colazione lungo il tragitto. La Pietra di Bismantova 
viene citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia 
(Purgatorio, canto IV, vv.25-30). Secondo alcuni com-
mentatori il Poeta avrebbe visitato personalmente il luo-
go nel 1306, mentre si recava da Padova alla Lunigiana, e 
ne avrebbe tratto ispirazione per la descrizione del Mon-
te del Purgatorio. Arrivo a Castelnuovo nè Monti verso 
le ore 9.30. Partenza da piazzale Dante (881 m) e salita 
su via normale fino alla sommità (1046 m.). Possibilità di 
salita per la via ferrata - da segnalare al momento dell’i-
scrizione. Rientro al piazzale di partenza entro le ore 
15.00. Alle ore 15.30 visita alle fonti di Poiano, nell’area 
dei Gessi Triassici. In caso di maltempo, percorso alter-
nativo culturale con la guida. Quota di partecipazione: 
30€ per i soci - 35€ per non soci. Coordinatori logistici: 
G. Anghileri - G. Mologni

Lunedì 22 / Sabato 27 maggio: Trekking sulle Alpi 
Apuane
Le Alpi Apuane sono situate in Toscana, tra Lucca e 
Carrara, e formano una catena di montagne lunga circa 
60 chilometri e larga circa 30, a due passi dal mare che 
lambisce la costa tirrenica della Versilia. La storia di que-
ste montagne è legata non solo alle tradizionali attività 
dell’uomo come l’uso del bosco e del pascolo ma anche 
all’attività estrattiva del marmo. Nel 1985 è stato istitu-
ito il Parco Regionale delle Alpi Apuane. Partecipanti: 
14 massimo - Costo indicativo, in attesa di definizione 
numero partecipanti: 600€ circa (guida, assicurazione, 
mezza pensione in rifugio) + costo viaggio (da definire) 
Il programma dettagliato verrà divulgato appena defini-
to: si prevedono comunque dislivelli di 1000 metri e 6 
ore circa al giorno mediamente. Escursionisti Allenati. 
Coordinatore logistico: G. Labaa

Pellegrinaggio Diocesano 
presieduto da S. E. Mons. Francesco Beschi 

Vescovo di Bergamo

RUSSIA 
Il fascino millenario tra storia e fede

8 - 15 LUGLIO 2017
San Pietroburgo - Mosca

Iscrizioni entro il 31 MARZO 2017. 
E’ indispensabile il passaporto individuale 

valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00

VISTO CONSOLARE OBBLIGATORIO € 100,00
SUPPLEMENTO Camera singola € 410,00

Trasferimenti in bus da/per aeroporti, viaggi in 
aereo, viaggio in treno da San Pietroburgo 
a Mosca. Sistemazione in hotels 4 stelle, 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno.

Info e prenotazioni: 
Ovet - agenzia Viaggi e Tour Operator

Viale Papa Giovanni XXIII 110 - 24121 Bergamo
Tel. 035 243723

info@ovetviaggi.it | www.ovetviaggi.it
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