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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

CHE COSA DICONO DI NOI
Itinerari

“Sarei proprio curiosa di vedere che 
cosa dicono di noi”, sussurrava una gio-
vane-adulta leggendo fuori dell’oratorio 
la locandina che invitava alla serata di 
incontro con don Michele Falabretti 
durante la settimana della comunità lo 
scorso 29 settembre.
In effetti il primo dei tre anni che il ve-
scovo ha indetto come programma pa-
storale per le parrocchie dovrebbe esse-
re dedicato a capire meglio “chi sono” 
i giovani, specie i venti-trentenni; chi 
sono, dove e che cosa vivono, quali le 
loro aspirazioni e così via.
Ma la serata, dedicata sì ai giovani, era 
soprattutto rivolta alla comunità degli 
adulti, nella misura in cui si vuole oc-
cupare seriamente del mondo giovanile. 
Come scrive il vescovo all’inizio del-
la sua lettera pastorale: “i giovani non 
sono un mondo a parte, ma rappresen-
tano un’età della vita in rapporto con 
le altre. Questo significa che pensare 
e lavorare per i giovani e con i giova-
ni, coinvolge inevitabilmente il modo 
di concepire la condizione dell’adulto, 
dell’adolescente e contemporaneamente 
i rapporti tra le diverse età della vita. 
Isolare la considerazione dei giovani 
dalle altre fasi dell’esistenza, è come 

estrarre una frase da un ragionamen-
to o da una narrazione più ampia, con 
l’evidente pericolo di travisarne il signi-
ficato. Di conseguenza, questo triennio 
non riguarda soltanto i giovani, ma l’in-
tera comunità cristiana e il suo modo di 
vivere e testimoniare la fede in Gesù e 
la bellezza del Vangelo”. I giovani, ha 
affermato d. Michele da parte sua, sono 
come i polmoni nel corpo: sentono su-
bito se l’aria che tira è buona o viziata 
e se tossiscono, non è (soltanto) perché 
sono malati loro, ma sono il sintomo che 
l’intero corpo è in sofferenza.
Perciò la domanda di quella ragazza: 
“che cosa dicono di noi” si può anche 
girare, mettendo come soggetto i giova-
ni: “che cosa dicono di noi”, cioè degli 
adulti del loro tempo e della nostra co-
munità? La domanda è interessante e re-
sta almeno come provocazione per tutti.
Nel nostro sguardo verso i giovani ci 
può molto aiutare l’atteggiamento di 
Gesù. Il nostro Maestro e Signore, che 
è stato più volte sferzante nei confronti 
di tanti interlocutori, non lo è mai sta-
to nei confronti dei giovani che ha in-
contrato, con loro ha sempre adottato 
il registro dell’accoglienza benevola, 
della “promozione”, della speranza, 

della vita. In particolare una reazione 
di Gesù è significativa per tutte le altre 
volte, quando nell’incontro col giovane 
ricco si dice che “fissatolo, lo amò” (Mc 
10,21). Quando poi il giovane ricco gli 
dice di no, il vangelo commenta non re-
gistrando un disappunto o la delusione 
di Gesù, bensì una reazione del giovane 
stesso: “se ne andò triste, perché aveva 
molti beni”.
La vera tristezza era stata quindi il man-
cato incontro con Gesù, capace di aprir-
lo a quella “vita” che pure il giovane 
cercava.
Vorremmo appunto operare, come co-
munità, perché nei giovani non si ripeta 
quella tristezza e sia invece presente la 
gioia di chi quell’incontro ha la grazia 
di farlo e il coraggio di portarlo fino in 
fondo. 

d. Pasquale, parroco
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
I giovani al centro. La Chiesa, ogni comunità parroc-
chiale, ogni cristiano adulto è invitato nei prossimi 3 
anni a rivedere il proprio modo di vivere la fede a par-
tire da un ascolto, da un dialogo sincero con i giovani. 
E’ l’invito del Papa e del nostro Vescovo Francesco: so-
prattutto nel cammino verso il “Sinodo dei giovani” che 
si terrà l’anno prossimo: “Ogni giovane ha qualcosa da 
dire agli adulti” e “la Chiesa vuole ascoltare i giovani, 
cosa pensano, cosa sentono, cosa vogliono, cosa critica-
no e di quali cose si pentono”. Questo atteggiamento di 
ascolto aiuterà la Chiesa a vivere con fedeltà al Vangelo 
nel nostro tempo segnato da profondi cambiamenti.
Adulti che ascoltano i giovani e giovani che ascoltano 
gli anziani.“Il Papa a Panama vi farà questa doman-
da: Avete ascoltato, parlato con gli anziani?”In sintonia 
col Papa, il nostro Vescovo ha intitolato la sua lettera 
pastorale per il prossimo anno: “Un cuore che ascolta: 
comunità cristiana in ascolto dei giovani”.
Ci aiuta in questo cammino il discorso del S. Padre in 
occasione della Veglia di preghiera (8/4/17) in prepara-
zione alla giornata mondiale della gioventù: “Preparia-
moci tutti insieme per il Sinodo dei giovani e per la GMG 
a Panama”.

Cari giovani, 
grazie di essere qui! Questa sera è un doppio inizio: l’ini-

zio del cammino verso il Sinodo (2018) -che ha un nome 
lungo: “I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-
le”, ma diciamo: “il Sinodo dei giovani”, si capisce me-
glio!-; e anche il secondo inizio, del cammino verso Pa-
nama. (Per la Giornata mondiale della gioventù - 2019).
Da Cracovia a Panama; e, in mezzo, il Sinodo. Un Si-
nodo dal quale nessun giovane deve sentirsi escluso! 
(Qualcuno potrebbe dire): “Ma… facciamo il Sinodo per 
i giovani cattolici… per i giovani che appartengono alle 
associazioni cattoliche, così è più forte…”. No! Il Sino-
do è il Sinodo per e di tutti i giovani! I giovani sono i 
protagonisti. “Ma anche i giovani che si sentono agno-
stici?”. Sì! “Anche i giovani che hanno la fede tiepida?”. 
Sì! “Anche i giovani che sono lontani dalla Chiesa?”. 
Sì! “Anche i giovani che - non so se c’è qualcuno… for-
se ci sarà qualcuno - i giovani che si sentono atei?”. Sì! 
Questo è il Sinodo dei giovani, e noi tutti vogliamo 
ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri, 
ha qualcosa da dire agli adulti, ha qualcosa da dire ai 
preti, alle suore, ai vescovi e al Papa! Tutti abbiamo 
bisogno di ascoltare voi.
Ricordiamo un po’ Cracovia; la Croce ce lo ricorda. 
Lì ho detto due cose - forse qualcuno ricorda -: è brut-
to vedere un giovane che va in pensione a 20 anni; ed 
è brutto anche vedere un giovane che vive sul divano. 
Non è vero? Né giovani “in pensione”, né giovani “da 
divano”. Giovani che camminano, giovani di strada, 
giovani che vadano avanti, uno accanto all’altro, ma 
guardando il futuro.
(…) Abbiamo bisogno di giovani in cammino. Il mondo 
può cambiare soltanto se i giovani sono in cammino. Ma 
il dramma di questo mondo è che i giovani - e questo è il 
dramma della gioventù di oggi! - che i giovani spesso 
sono scartati. Non hanno lavoro, non hanno un ideale da 
realizzare, manca l’educazione, manca l’integrazione… 
Tanti giovani devono fuggire, emigrare in altre terre… 
I giovani, è duro dirlo, ma spesso sono “materiale di 
scarto”. E questo noi non possiamo tollerarlo! E noi 
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In ascolto di Papa Francesco

dobbiamo fare questo Sinodo per dire: “Noi giovani 
siamo qui!”. E noi andiamo a Panama per dire: “Noi 
giovani siamo qui, in cammino. Non vogliamo essere 
materiale di scarto! Noi abbiamo un valore da dare”. (…)
Noi siamo in cammino, verso il Sinodo e verso Panama. 
E questo cammino è rischioso. Ma se un giovane non 
rischia, è invecchiato. E noi dobbiamo rischiare. (…)
Nel Sinodo, la Chiesa, tutta, vuole ascoltare i giova-
ni: cosa pensano, cosa sentono, cosa vogliono, cosa 
criticano e di quali cose si pentono. Tutto. La Chiesa 
ha bisogno di più primavera ancora, e la primavera è la 
stagione dei giovani.
E inoltre vorrei invitarvi a fare questo cammino, questa 
strada verso il Sinodo e verso Panama, a farla con gioia, 
farla con desiderio, senza paura, senza vergogna, farla 
coraggiosamente. Ci vuole coraggio. E cercare di coglie-
re la bellezza nelle piccole cose, quella bellezza di tutti 
i giorni: coglierla, non perdere questo. E ringraziare per 
quello che sei: “Io sono così: grazie!”. Tante volte, nella 
vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. 
Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cer-
cando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?” (…)
E un’altra cosa che vorrei dirvi: il Sinodo non è un 
“parlatoio”. La GMG non sarà un “parlatoio” o un circo 
o una cosa bella, una festa e poi “ciao, mi sono dimenti-
cato”. No concretezze! La vita ci chiede concretezza. In 
questa cultura liquida, ci vuole concretezza, e la concre-
tezza è la vostra vocazione. (…)
Ai giovani, oggi la vita chiede una missione, la Chiesa 
chiede loro una missione, e io vorrei dare a voi questa 
missione: tornare indietro e parlare con i nonni. Oggi più 
che mai abbiamo necessità, abbiamo bisogno di questo 
ponte, del dialogo tra i nonni e i giovani, tra i vecchi e 
i giovani. Il profeta Gioele, nel capitolo 3, versetto2, ci 
dice questo, come una profezia: “Gli anziani avranno so-
gni, sogneranno, e i giovani profetizzeranno”, cioè por-
teranno avanti con le profezie le cose concrete. Questo 
è il compito che io vi do in nome della Chiesa: parla-
re con gli anziani. “Ma è noioso…, dicono sempre le 
stesse cose…”. No. Ascolta l’anziano. Parla, domanda 
le cose. Fa’ che loro sognino e da quei sogni prendi tu 
per andare avanti, per profetizzare e per rendere concreta 
quella profezia. Questa è la vostra missione oggi, questa 
è la missione che vi chiede oggi la Chiesa.
Cari giovani, siate coraggiosi! “Ma, Padre, io sono pec-
catore, tante volte cado…”. Mi viene in mente una canzo-
ne alpina, bellissima, che cantano gli alpini: “Nell’arte 
di salire, l’importante non è non cadere, ma non ri-

manere caduti”. Avanti! Cadi? Alzati e vai avanti. Ma 
pensa a quello che ha sognato il nonno, che ha sognato 
il vecchio e la vecchia. Falli parlare, prendi quelle cose 
e fai il ponte al futuro. Questo è il compito e la missione 
che oggi vi dà la Chiesa.
Grazie tante per il vostro coraggio, e… arrivederci a Pa-
nama! Non so se sarò io, ma ci sarà il Papa. E il Papa, 
a Panama, vi farà la domanda: “Avete parlato con i vec-
chi? Avete parlato con gli anziani? Avete preso i sogni 
dell’anziano e li avete trasformati in profezia concreta?. 
Questo è il vostro compito. Che il Signore vi benedica. 
Pregate per me, e prepariamoci tutti insieme per il Si-
nodo e per Panama.
Grazie.

Preghiera del santo Padre Francesco per i giovani in 
vista del Sinodo dei Vescovi del 2018 sul tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo 
sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la 
loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e con-
servino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide 
sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che 
Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio 
progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il 
loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei 
fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce 
per raccogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano rico-
noscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che 
Tu sei il Signore. Amen.
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OTTOBRE 2017
30 Lunedì
15.00: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale
20.45: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale
31 Martedì - Vigilia delle feste dei Santi e dei Morti - Disponibilità per le confessioni secondo gli orari del sabato
20.30: Ordinazioni diaconali in Seminario

NOVEMBRE 2017
1 Mercoledì - Tutti i Santi - Messe secondo l’orario festivo
15.00: Inizio della possibilità delle “visite” (in Parrocchia o al Cimitero) per chiedere l’indulgenza a favore dei defunti
15.00: Messa presieduta dal Vescovo al Cimitero
2 Giovedì - Commemorazione dei defunti
Oltre le messe feriali abituali, si celebreranno le seguenti:
10.00: in Parrocchia
20.45: in Parrocchia Ufficio per tutti i defunti del 2016-17; sono invitati in particolare famigliari e amici dei defunti 
di questo anno
20.45: Corso per fidanzati
3 Venerdì - Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
09.00: Ufficio per i sacerdoti defunti della Parrocchia
20.30: Adorazione in Santuario
4 Sabato - Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato di Maria
09.00: Ufficio per i benefattori defunti della Parrocchia
20.00: in Oratorio cena per le famiglie
5 domenica - 31a del tempo ordinario
09.00: Benedizione della lapide in via Cairoli
10.00: Messa per i Caduti
10:30 In Seminario: Messa per il 50°dell’inaugurazione, aperta a tutti
6 Lunedì
Da oggi la messa delle 17.00 si celebra in Oratorio
20.30 in Chiesa Parrocchiale: conversazione con Paolo Plebani, conservatore dell’Accademia Carrara, su un quadro 
di Ceresa. A cura della Rete sociale di Borgo S. Caterina
7 Martedì
20:45 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
20.45: Incontri Caritas sui giovani presso l’Oratorio di Boccaleone
8 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
20.45: Incontro in Oratorio con genitori dei bambini che celebrano la prima Confessione e la prima Comunione
9 Giovedì
10.45: Incontro s. Vincenzo parrocchiale
20.45: Corso per fidanzati
11 Sabato
21.00: Torre di Babele in Oratorio

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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Calendario Pastorale

12 domenica - 32a del tempo ordinario
9.00: Ritiro per fidanzati, ai Celestini
13 Lunedì
15.30: al cimitero: messa per tutti i defunti della Parrocchia
20:30 Seminario sull’accompagnamento dei giovani presso il Villaggio degli sposi (Suor Katia Roncalli)
14 Martedì
20:45 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
20.45: Incontri Caritas sui giovani presso il teatro di Redona
15 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
20.45: Incontro per genitori dei cresimandi in Casa Parrocchiale
16 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati
21.00: Messa in Oratorio
18 Sabato
20:00 Cena per Santa Caterina
21:00 Attività medie
19 domenica - 33a del tempo ordinario - Festa patronale di s. Caterina
10:30 Messa con processione per Santa Caterina (sospese le messe delle 10.00 e 11.30)
21 Martedì
20:45 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
20.45: Incontri Caritas sui giovani presso l’Oratorio di s. Paolo
22 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
23 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati
24 Venerdì
Concerto di organo in onore della Patrona, con il Maestro Damiano Rota 
in Chiesa Parrocchiale
25 Sabato S. Caterina - Patrona della Parrocchia
9.00: Messa in onore di s. Caterina in parrocchia
26 Domenica di Cristo Re
11:30 Messa presentazione fidanzati
16:00 Battesimi comunitari
28 Martedì
20:45 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale
29 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale

DICEMBRE 2017
1 Venerdì - Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
20:45 Percorso di Avvento sul tema della Fede con d. Manuel Belli

2 Sabato - Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato di Maria
15:30 Liturgia penitenziale per tutto il Vicariato in Santuario
20:00 Cena famiglie in Oratorio

Grande statua di S. Caterina, opera 
di Antonio Pirovano (XVIII), posta 
sopra il timpano della facciata del-
la prepositurale. La mano destra 
tiene la palma del martirio, mentre 
la sinistra si apre in un gesto di im-
plorazione a Dio perchè protegga il 
Borgo a lei dedicato.
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50° DEL GRUPPO ALPINI DI BORGO S. CATERINA
Da L’Eco di Bergamo di lunedì 28 agosto 2017:

Borgo in festa con gli alpini
“Al lavoro per gli altri”

Il gruppo ha festeggiato il cinquantesimo di fondazione del sodalizio che conta 73 penne nere e 18 amici.
Cinquant’anni e non sentirli per il gruppo Alpini di Borgo Santa Cateri-
na. Non solo un momento per ricordare il cammino percorso dal 1967 a 
oggi, ma un traguardo da cui ripartire, pensando a un nuovo orizzonte di 
impegno: coinvolgere i disabili nelle iniziative alpine. E’ quanto emer-
so ieri nelle celebrazioni conclusive del 50° di fondazione del gruppo 
Alpini del borgo - che attualmente conta 73 alpini e 18 amici - iniziate 
in mattinata con una sfilata da via Codussi verso la chiesa parrocchiale, 
accompagnata dalle note della banda alpina di Azzano. «Vi porgo un 
caloroso benvenuto - ha detto il prevosto monsignor Pasquale Pezzoli 
all’inizio della Messa -. Il vostro 50° è una nuova occasione per dirvi 
grazie per le vostre attenzioni al territorio». L’omelia è stata tenuta dal 
veronese monsignor Bruno Fasani, direttore del mensile «L’Alpino», 
che ha fatto il servizio militare nelle penne nere: «Noi alpini siamo cre-
sciuti nei cortili, dove tutti si conoscevano e si aiutavano. Nel nostro 
oggi continuiamo il servizio alla società, chiamati anche a rispondere a 
un nuovo bisogno, cioè far riscoprire la relazione fra le persone». 
Al termine, sul sagrato è stato reso omaggio ai Caduti del borgo nelle 
due guerre mondiali, i cui nomi sono scritti su tre lapidi: prima l’alza-
bandiera, poi la posa di una corona di alloro e l’esecuzione dell’inno 
nazionale e del canto del «Piave» al suono della banda di Azzano. Sono 
stati momenti di forte commozione per gli alpini e per le tante persone 
presenti. «Oggi è un giorno speciale per tutti noi - ha detto il capo-
gruppo degli alpini del borgo Mario Camponuovo -. E continueremo a 
lavorare per gli altri con i nostri valori». «In questo borgo che ha saputo 
conservare il proprio essere - ha aggiunto l’assessore Marco Brembilla, 
che ha portato i saluti del sindaco Giorgio Gori - dovete difendere i 
grandi valori degli alpini. E preparatevi a festeggiare il centenario». Si 
è poi formato un corteo che ha raggiunto l’oratorio per il rancio alpino. 
Durante una pausa è emersa una proposta nuova per il gruppo del borgo 
per rispondere a un bisogno emergente: pensare di coinvolgere i disabili 
ospiti nelle strutture di Endine e Predore. La proposta è stata accolta 
dal caloroso applauso dei presenti. Le celebrazioni si sono concluse in 
serata con l’ammainabandiera.

Carmelo Epis
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A 60 anni dalla inaugurazione 
del “nuovo” oratorio maschile San Giovanni Bosco

L’Oratorio di don Marco (1994-1999)

Don Marco Perrucchini è nato a Ponte San Pietro il 10 maggio 1968, della Parrocchia di Brembate Sopra. Or-
dinato sacerdote il 28 maggio 1994, Bacc. in S. T. Diviene Vicario parrocchiale di S. Caterina, città (1994-99). 
Missionario in Svizzera (1999-2009); del Patronato San Vincenzo dal 2008; Vicedirettore del Patronato di Sori-
sole (2009-2013); Direttore della Casa del Giovane e di Conventino Adozioni dal 2013; Responsabile di Agathà 
dal 2013; Collaboratore Pastorale a Brembate Sotto (2013-2014); a Caprino, Celana e S. Antonio d’Adda dal 
2014.

Dal 1994 al 1999 don Marco Per-
rucchini è stato alla guida dell’ora-
torio di Borgo S. Caterina, il primo 
incarico di questo sacerdote venti-
seienne, che è arrivato nel Borgo 
con entusiasmo e vitalità vivendo 
questa esperienza che ha lasciato 
nel suo cuore un carico di emozioni 
intenso, che lui stesso definisce “ti-
pico del primo amore”.
Le parole che ha utilizzato per sin-
tetizzare gli anni del Borgo sono, 
come ci racconta direttamente, 
queste: ricerca di collaborazioni e 
impegno educativo a favore degli 
adolescenti. 
Crediamo sia giusto che questi cin-
que anni vengano raccontati dal 

protagonista
D: Don Marco, com’è iniziato que-
sto “primo amore”?
R: La decisione mi è stata comuni-
cata dal Vescovo il primo settem-
bre del 1994, durante una riunione 
in Curia. Gli anni precedenti ave-
vo fatto l’esperienza di diaconia a 
Rozzano e, alla richiesta del Vesco-
vo di tornare alla Diocesi bergama-
sca, ricordo che avevo espresso il 
desiderio di lavorare in contesti di 
marginalità, realtà che ho sempre 
sentito particolarmente vicina. È 
anche per questo motivo che quan-
do mi è stata comunicata la nomina, 
ho provato una sensazione che era 
un misto fra lo stupore e il timore. 

Sensazione che è stata saggiamente 
avvalorata da mia zia quando, alla 
notizia della nomina, mi ha detto: 
“Marco, se vai in città devi fare un 
corso di galateo!” 
D: Come mai timore e stupore? 
R: Beh, Borgo Santa Caterina è un 
borgo storico, di una certa impor-
tanza e tradizione, mentre io ero 
molto giovane, alle mie prime espe-
rienze. Inoltre, ero stupito perché 
è un borgo molto strutturato, nel 
quale non pensavo potessero esser-
ci problemi di marginalità. In più, 
dovevo fare i conti con un’eredità 
molto importante, perché subentra-
vo a Don Sergio e a sette anni di 
lavoro ricco e ben fatto.

Teatro S. Caterina - Consegna Premi Excelsior 1995 Professione di Fede Terza Media - 24 maggio 1997
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D: E la sensazione è sempre rima-
sta quella?
R: Assolutamente no. Anzi. Dopo 
queste primissime emozioni, sono 
entrato in questa Parrocchia con 
una grande voglia di scoprire e di 
mettermi in gioco. La storia che 
Borgo Santa Caterina aveva, era si-
curamente un valore aggiunto.
D: Qual è stata la prima cosa che 

hai pensato di fare, una volta entra-
to in Parrocchia?
R: Il mio desiderio e bisogno è sta-
to quello di conoscere le persone 
che erano lì, che vivevano e aveva-
no vissuto la Parrocchia fino a quel 
momento e con le quali avrei con-
diviso esperienze nei cinque anni 
successivi. E devo dire che se vo-
lessi sintetizzare i miei cinque anni 

lì, li potrei sicuramente definire con 
la parola “ricchezza”: ricchezza di 
relazioni, ricchezza di momenti, 
ricchezza di emozioni, ricchezza 
di collaborazioni. E questo grazie 
alle persone che, per un motivo o 
per l’altro e in un modo o nell’altro, 
hanno camminato con me durante 
quei cinque anni.
D: E poi?
R: Dopo aver creato le prime re-
lazioni, mi sono concentrato sulla 
questione adolescenziale, chieden-
domi in che modo potevo inve-
stire in quest’area. Cosa c’era da 
rafforzare, cosa da cambiare, cosa 
aggiungere. Ad esempio, con il 
gruppo di diciottenni che erano in 
oratorio, abbiamo organizzato un 
campo estivo, della durata di tre 
giorni, dedicato solo a loro, a quella 
fascia di età. Questo primo inve-
stimento, che è iniziato come una 
semplice esperienza, ha avuto in 
realtà un seguito molto importante.
D: Di quale seguito stai parlando?
R: Uno dei vettori che ha guidato il 
mio lavoro in quei cinque anni è il 
tema delle “collaborazioni”, interne 
e sul territorio, e che ha avuto come 
massima espressione l’esperienza 
del progetto multi-oratoriale. Ho 
cercato di costruire, infatti, una rete 
con gli oratori di Monterosso e di 
Santa Teresa di Lisieux. Questo ha 
significato, in primo luogo, la ricer-
ca e la formazione di una sinergia 
fra noi curati con Don Chicco e don 
Luciano allora, e, in seguito, la cre-
azione di un legame fra gli anima-
tori e i ragazzi. Grazie a questo, è 
stato possibile pensare e attuare una 
serie di attività trasversali e condi-
vise che si sono realizzate nel con-
creto soprattutto dal 1996/97. Un 
esempio di queste attività è stato 
la pianificazione e l’attuazione di 
campi scuola organizzati per fasce 
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di età aperti a tutti e tre gli oratori 
e con la presenza di tutti noi preti 
insieme. Questo tipo di esperienza 
è stata una grande ricchezza e ha 
rappresentato un modello di lavoro 
condiviso che, nonostante i primi 
momenti più difficili, ha consenti-
to di creare una rete, una realtà di 
quartiere allargato.
Poi l’esperienza che è stata portata 
anche oltre confine. Le esperienze 
di maggiore rilievo sono state tre. 
La prima, nel 1997, quando siamo 
andati a Parigi alla Giornata Mon-
diale della Gioventù; la seconda, 
l’anno dopo, a Ploce in Croazia che 
si stava rialzando dalla guerra nel-
la ex Yugoslavia, quando abbiamo 
aiutato a ristrutturare una chiesa 
crollata e l’ultimo anno in cui ab-
biamo organizzato un pellegrinag-
gio in Polonia, un cammino della 
memoria che ci ha permesso anche 
di visitare Auschwitz, con una ses-
santina di giovani. È stata una visita 
di riflessione, di comunione con se 
stessi, di riscoperta. 
Sempre sul tema delle collabora-
zioni, si è cercato di iniziare un’e-

sperienza di confronto con le scuole 
del territorio, con l’obiettivo di in-
contrarci, di condividere esperienze 
e progetti. All’origine della scelta 
di collaborare con le altre realtà 
educative c’è la volontà di costruire 
una società educante, che si senta 
corresponsabile dello sviluppo e 
della crescita dei ragazzi. 
Un’altra esperienza importante è 
stata l’alleanza con l’Excelsior, 

la società sportiva nata nel 1923 
dall’oratorio. Con l’allora presiden-
te Enrico Giudici, abbiamo cercato 
di condividere esperienze, respon-
sabilità e preoccupazioni. Ad esem-
pio, ricordo che c’è stato un periodo 
nel quale eravamo preoccupati per 
talune abitudini prese da alcuni no-
stri ragazzi e si è deciso di cercare 
una soluzione al problema insieme. 
La soluzione trovata per me è stata 
un altro esempio della collabora-
zione che ho voluto attivare. Infat-
ti, abbiamo fatto un primo incontro 
con gli allenatori, seguito da una 
serie di incontri con i genitori dei 
ragazzi. In questa occasione, dopo 
aver condiviso le paure e i timo-
ri e aver capito che erano comuni, 
abbiamo deciso di affrontare insie-
me il problema, in una formula di 
“paternità diffusa”. Infatti, durante 
alcune fasce di età, i ragazzi tendo-
no a svalorizzare i propri genitori e 
a valorizzare quelli altrui. Quindi 
perché non autorizzare un genitore 
- che per un momento della vita del 
ragazzo ricopre un ruolo di respon-
sabilità (ad esempio, accompagnare 
il proprio figlio e l’amico a scuola) 
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- a essere padre “un po’ di tutti”? 
D: E per quanto riguarda l’espe-
rienza di Ploce?
R: Fra le eredità che mi sono trova-
to una volta arrivato in parrocchia, 
c’era il gemellaggio con la Diocesi 
di Zara e si era previsto che una sin-
gola parrocchia del territorio berga-
masco avesse dei rapporti diretti 
con una parrocchia particolare della 

zona di Zara, a Borgo Santa Cateri-
na era stata affidata la Parrocchia di 
Ploce. Un primo aiuto era stato di 
ordine umanitario e, in seguito, ci 
siamo impegnati nella ricostruzione 
della comunità e delle zone distrut-
te. Ritengo che i momenti più belli 
di questa esperienza, oltre che i più 
forti emotivamente, siano stati due. 
Il primo è stato quando, nel 1997, 

abbiamo ospitato per quindici gior-
ni dodici ragazzini di Ploce presso 
alcune famiglie del quartiere li ab-
biamo fatti partecipare al C.R.E. Il 
secondo è stato l’anno dopo, nel 
1998, quando siamo stati noi ad 
andare a Ploce per aiutare la co-
munità a pulire una chiesa che era 
stata distrutta dai cetnici. Anche in 
questo caso, come quando abbiamo 
ospitato un gruppetto di ragazzini 
di Foligno dopo il terremoto, l’idea 
all’origine di queste scelte era che 
l’esperienza potesse creare una se-
rie di legami personali e consentire 
lo scambio di pezzi di vita.
D: Hai detto di avere un forte inte-
resse per le questioni adolescenzia-
li, hai avuto modo di sperimentare 
il rapporto con questa fascia di età 
anche al di fuori dei progetti che hai 
portato avanti in Parrocchia?
R: Sì, infatti - differentemente da 
come avviene di solito - in quegli 
anni ho insegnato alla scuola supe-
riore, presso il liceo Mascheroni. 
Questa esperienza è stata ricchissi-
ma e ha creato una serie di legami 
umani che sopravvivono ancora 
oggi. 
D: Pensi che quello che hai cercato 
di costruire in questi cinque anni, 
sia sopravvissuto al tuo allontana-
mento dall’oratorio?
R: Assolutamente sì e, in realtà, 
ne ho avuto anche la prova. Infat-
ti, ai primi di settembre del 1997, 
il Vescovo mi chiese di tornare a 
Rozzano entro la fine di settembre, 
questo a seguito della mia disponi-
bilità - che avevo dato quando ero 
ancora molto giovane - a lavorare 
seguendo tre vettori particolari: 
l’impegno educativo verso i gio-
vani adolescenti in primo luogo, 
una forte propensione alla carità e, 
in ultimo, la volontà di servire una 
Chiesa che fosse “più grande”. In 

Ritiro Caravaggio - 10-11 ottobre 1998

Saluto a don Marco - 1999

10 |Ottobre

Oratorio



quell’occasione, tuttavia, a seguito 
di una riflessione approfondita, io 
e il Vescovo abbiamo concordato 
sul fatto che fosse ancora troppo 
presto per lasciare la comunità di 
Borgo Santa Caterina e interrom-
pere il lavoro che stavo portando 
avanti. Ci siamo, quindi, dati due 
anni che sarebbero serviti a prepa-
rare la comunità al cambio di cura-
to. In questa circostanza ho deciso 
di formare - con l’aiuto di un pe-
dagogista - una squadra di persone 
riguardo all’importanza del ruolo 
educativo dell’oratorio nella cre-
scita dei ragazzi. Questo impegno 
ha portato, in seguito, alla nascita 
del “Progetto dell’oratorio” scritto 
da don Chicco con un gruppo di 
persone della comunità. In questo 
modo immaginavo un “passaggio 
di consegne” che non fosse solo 
fra me e il nuovo prete, ma fra me 
e la comunità che orbitava intorno 
all’oratorio di Borgo Santa Cateri-
na. Infatti, molte delle persone che 
facevano parte di questo gruppo 
sono ancora oggi impegnate in par-
rocchia e nell’oratorio.
D: La marginalità. So che è una 
questione che ti interessa molto, 
che ti tocca nel profondo. Vuoi dir-

ci qualcosa?
R: Sì, in effetti, il problema della 
marginalità è una questione che mi 
muove delle emozioni molto in-
tense, che vanno di pari passo alla 
fatica personale di starci, in mezzo 
al dolore dell’“essere al margine”. 
La volontà è stata, sempre, quella di 
non mischiare l’oratorio all’aiuto di 
chi è ai margini. Questo si è tradot-
to nella mia abitudine, la domenica 
sera, di andare in stazione a distri-
buire pasti caldi oppure all’idea di 
organizzare, per il giorno di Natale, 
il pranzo per i più poveri, per ri-
empire in parte il vuoto che queste 
persone sentono e che il giorno di 
Natale si fa più profondo. 
D: Pensi che questa tua passione 
sia stata percepita e condivisa dalla 
comunità?
R: Credo di sì. C’è un aneddoto che 
amo ricordare. Io avevo come rego-
la che chi aveva bisogno di aiuto 
dovesse bussare alla mia porta e non 
a quella dell’oratorio. Ebbene, ogni 
tanto trovavo nella mia casella della 
posta una busta anonima con scritto 
“Per chi bussa alla tua porta”, con 
dentro dei soldi. In quei momenti, 
avevo la certezza che l’importanza 
di questo mio impegno con chi era 

ai margini era condivisa e capita 
dalla comunità.
D: Vorrei concludere chiedendoti: 
questo “amore” dura ancora?
R: In effetti, sì. Alla fine, dopo 
dieci anni in Svizzera e l’inizio 
dell’esperienza all’interno del Pa-
tronato, a Sorisole, mi sono trovato 
di nuovo a lavorare in Borgo Santa 
Caterina. Infatti, quando ho dovuto 
immaginare di creare una comunità 
per ragazze adolescenti, che ave-
vano la necessità profonda di es-
sere reinserite nella comunità e di 
aiutarle a riattivare un percorso di 
crescita, la scelta del posto è stata 
quasi naturale. È stato Borgo Santa 
Caterina che ha visto nascere l’as-
sociazione Agathà. Ancora una vol-
ta, è in questa zona che mi è stato 
possibile unire i grandi vettori della 
mia azione: collaborazione, inte-
resse per le problematiche tipiche 
dell’adolescenza e sensibilità per 
il problema della marginalità. Inol-
tre, con Agathà stiamo nuovamente 
investendo nell’oratorio di Borgo 
Santa Caterina, grazie a una nostra 
educatrice che dedica tre ore della 
settimana a sostegno degli educato-
ri e degli animatori dell’oratorio.

Don Andrea con il Vescovo di Ploce Scuola dell’infanzia Garbelli - Suore Sacramentine
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Saluto a don Dario
Domenica 10 settembre la comunità ha salutato e ringraziato don Dario che in questi ultimi quattro anni ha svolto il suo 
ministero come curato in Santa Caterina, che ha lasciato per incominciare un nuovo cammino come sacerdote del Patronato. 
Celebrare insieme nella Santa Messa saluti e nuovi inizi è una bellissima occasione per sentire che chiamarsi comunità in 
Cristo non sono solo parole. Accompagnare questo passaggio importante per don Dario prima di tutto, e per tutti noi, con la 
preghiera e la condivisione dell’Eucaristia assume un significato diverso che ci dice che, nonostante il poco tempo, quattro 
anni sono proprio volati, abbiamo compiuto un pezzo di cammino significativo. Come in apertura ha ben detto don Pasquale, 
visibilmente commosso, non è solo questione di esprimere gratitudine con la parola grazie, ma dire grazie nella luce dell’eu-
caristia per ciò che la presenza di don Dario ha rappresentato nella nostra comunità. Tante le parole e i segni che hanno ca-
ratterizzato la celebrazione, ma due sono stati i gesti particolarmente significativi. Durante l’offertorio una coppia di giovani 
sposi ha posto nelle mani di don Dario una ciotola in legno e una brocca con dell’acqua. Ma non una coppia a caso, bensì 
una coppia di cui don Dario ha celebrato il matrimonio quest’anno. In quell’occasione don Dario, sorprendendoli, aveva 
compiuto il bellissimo gesto di Gesù della lavanda dei piedi nei loro confronti, proprio durante l’offertorio. Allo stesso modo 
questi due giovani, usando la ciotola regalata a don Dario, hanno restituito a lui lo stesso gesto di cura e di affetto, in nome 
di un’amicizia nata sotto lo sguardo del Signore. Ma è anche un gesto forte, perché si lavavano i piedi a uno in partenza per 
un nuovo cammino di servizio. Significativo è stato inoltre il dono del Crocefisso di legno intarsiato, come quello della chiesa 
ipogea del Buon Pastore in Seminario, che Don Dario ha fatto a don Pasquale per esprimere la sua profonda gratitudine per 
averlo accompagnato proprio con tutto l’affetto e l’attenzione del Buon Pastore. È bello sapere che questo momento cele-
brato insieme, pregato insieme, ci mantiene uniti nel nome del Signore a dispetto della lontananza fisica e delle svolte a cui 
la vita chiama. E così ci siamo sentiti come comunità mettendo nell’applauso, che alla fine è sgorgato per don Dario, tutto il 
sentimento di gratitudine e di augurio per il suo nuovo ministero.

L’OMELIA DI DON DARIO
Riportiamo per intero l’omelia di saluto di don Dario, che è 
stata seguita con molta attenzione da parte di tutti. Abbiamo 
mantenuto il carattere colloquiale delle sue parole.

Quattro anni non sono pochi, quattro anni non sono tanti. Quat-
tro anni sono passati, non me ne vado via perché voglio an-
darmene via, come qualcuno invece ha detto in giro, ma vado 

via perché il vescovo ha accolto la mia domanda di sei anni 
fa di entrare come prete nel Patronato. Lascio con il cuore da 
una parte pieno di gioia dall’altra anche con un po’ di tristezza 
perché quattro anni non sono passati come per una pietra, ma 
in quattro anni ci sono stati sentimenti, emozioni, esperienze, 
conoscenze particolari che anche nel mio cuore hanno lasciato 
un segno indelebile.
Da dove partire? Qualcuno di voi sa che io non posso stare 
fermo, è contro la mia natura e anche quando sono seduto e 
parlo con qualcuno e quando sono seduto a mensa devo sempre 
avere tra le mie mani qualcosa.. allora, mentre continuavo a 
pensare che cosa dire, mi sono detto: “le mie mani”, le mani.
Quando sono diventato prete il soggetto delle mani è stato uno 
dei temi predominanti. Il calice e la patena della mia prima 
messa, che dopo userò, sono stati disegnati non da un artista, 
ma da me, prendendo per riferimento le mani, le mani che van-
no alla fontana, prendono l’acqua (…) e la patena, le mani che 
accolgono, e poi c’era stata quella frase tratta dal “Diario di 
un curato di campagna” di Bernanos, “il miracolo delle nostre 
mani vuote”, perché le mie mani sono vuote. Io sono arrivato 
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a mani vuote e vado via a mani vuote eppure le mani sono in-
dispensabili per un sacerdote perché con le mani si consacra, 
si benedice, si accompagna, si consola, con le mani si esulta 
per la gioia; e allora ho detto: le mani siano anche il punto di 
partenza e di riferimento per il mio grazie e la mia preghiera 
di oggi.
Che mani ho incontrato in questi quattro anni?
Beh, la prima cosa che mi è venuta in mente sono le mani che 
ho stretto. Quattro anni fa sono arrivato più o meno nel perio-
do della festa del Santuario, e c’era il mio predecessore che si 
divertiva a farmi conoscere tutte le persone che dovevo cono-
scere, avrò stretto centinaia di mani quel giorno, al punto che 
non capivo più niente e non mi ricordo più chi ho conosciuto 
o meno. Però in questi quattro anni sono tante le mani che ho 
stretto perché tante sono le persone che ho conosciuto. E, allo-
ra, le mani che ho stretto mi ricordano tutte le persone che ho 
conosciuto, che ho incontrato. Le mani che ho stretto magari 
solo per un momento e quindi ho stretto per dirci: “piacere”, 
oppure le mani che ho stretto da cui in poi è nata anche un’a-
micizia, una buona relazione. Altre invece sono mani che ho 
stretto, che magari poi per mille motivi si sono anche divise. E 
questo è il primo grazie che dico.
Il secondo grazie è per le mani che mi hanno accolto. Sono tan-
te. Sono state le prime che ho incontrate, quelle di don Andrea: 
appena ricevuta la nomina, nel pomeriggio io sono arrivato qui 
e le prime mani che ho stretto e che mi hanno accolto sono 
state le sue.
Oppure penso alle mani che mi hanno accolto in Oratorio, i 
volontari, i ragazzi e le ragazze, le famiglie, mani che mi hanno 
accolto e si sono prese cura di me, con piccoli gesti, con piccoli 
segni, ma che sono stati fondamentali per farmi sentire un po’ a 
casa, in quella che era diventata la mia nuova famiglia, la mia 
nuova comunità nella Chiesa di Bergamo.
Il terzo grazie che posso pensare è per le mani che mi hanno 
aiutato a lavorare un po’, e allora qui davvero ecco il grazie 
immenso per tutte le persone che hanno collaborato con me in 
questi anni, penso ai volontari dell’Oratorio, penso alle mani 
dei miei collaboratori, degli educatori, penso alle mani dei ge-
nitori, con qualcuno dei quali c’è stato un lavoro forte, per ri-
uscire ad accompagnare nel migliore dei modi i nostri ragazzi.
Un altro grazie che mi viene da dire - e lo riprendo anche dal 
grazie che ho detto nella mia prima messa - sono le mani chiuse 
che ho incontrato. Eh, non è mica tutto rose e fiori, mica potevo 
andare bene a tutti. Ho incontrato delle mani chiuse, delle mani 
che mi han detto “no, tu qui non vai bene, no qui a noi non pia-
ci”. Il grazie profondo a queste persone, perché sono le persone 
che mi hanno fatto capire che la vita non è rose e fiori, che biso-
gna impegnarsi, lavorare, agire insieme, fare il lavoro migliore 
che si possa fare, tutto messo nelle mani di Dio; ma sono anche 

le mani che mi hanno fatto capire che si deve lavorare sì, ma 
non è semplice, ci vuole impegno costante, perseverante e non 
sempre sono riuscito a farlo.
Un altro grazie va anche magari per i “cinque” che ci siamo 
dati: penso ai ragazzi, quando ci si incontrava, ogni tanto qual-
cuno mi allungava la mano per battere un cinque. Sono i segni 
più, le relazioni e amicizie più forti, relazioni anche più parti-
colari che si sono create con i nostri ragazzi. Il grazie personale 
a loro perché non sempre venivano a messa, non tutti venivano 
a messa, una piccola parte veniva a messa, ma senza che loro se 
ne accorgessero ho mostrato anche a loro un Dio che agisce nel 
silenzio, un Dio che agisce perché ama ogni singola persona, 
anche quella più lontana.
Un altro grazie che posso dire è il grazie per le mani che mi 
hanno aiutato a capire la realtà in cui ho vissuto, che mi hanno 
indicato il percorso fatto in questi anni all’interno dell’oratorio, 
un percorso che ho sempre cercato di rispettare e di continuare 
e quindi il grazie profondo per loro che mi hanno fatto vedere, 
capire, e nel loro indicarmi la strada da percorrere, mi hanno 
anche aiutato a crescere.
Un altro grazie è quello per le mani che mi hanno mostrato l’a-
gire di Dio nella storia dell’uomo. Un po’ tutte le mani mi han-

In prima fila genitori e famiglia di don Dario

La preghiera per i giovani
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no mostrato questo, ma qualcuna in particolare: qui forse un 
grazie particolare lo devo a quei giovani, a quelle coppie che 
- per la prima volta nel mio percorso in s. Caterina - ho potuto 
accompagnare per il loro matrimonio. Non mi era mai capitato: 
nella loro preparazione, nell’accompagnare loro dentro la loro 
agitazione, le loro speranze, le loro paure di uomini che crea-
no il loro futuro, vedevo un Dio che agiva mettendo speranza, 
mettendo forza al punto da riuscire a dire un “sì” per sempre.
Il grazie grande va anche per le mani che si sono unite alle mie. 
Ricordo la predica che ho fatto nella prima messa celebrata qui 
in S. Caterina; in quelle parole avevo sottolineato in modo par-
ticolare queste cose: “Non pensate che io sia venuto per fare le 
cose da solo e che nell’oratorio e in tutto il resto possa andare 
avanti sempre da solo. Se pensate questa cosa - tutto nelle mie 
mani - tutto andrà distrutto. Potremo andare avanti solo se ci 
metteremo insieme a camminare e costruire”. Ecco, il grazie va 
proprio per questo, per quelle mani che si sono unite alle mie 
per formare una comunità, una famiglia, quella familiarità che 
poi ha potuto fare tanto all’interno dell’oratorio.
Un grazie particolare lo dico in un modo che può anche sem-
brare non bello, però dopo lo spiego, per le lacrime che ho 
asciugato con le mie mani. Ci sono stati momenti belli, ma ci 
sono stati anche momenti molto difficili, anche storie diffici-

li, impegnative, da incontrare e da accogliere, che hanno fatto 
sgorgare delle lacrime e le mie mani hanno potuto asciugarle 
quelle lacrime; il grazie non va perché qualcuno soffre, ma per-
ché lì si vede la tenerezza di Dio, perchè lì vedi quanto nella 
nostra pochezza, nella nostra nudità di essere sacerdoti, Dio ci 
dona cose incredibili da compiere e da vivere.
Un grazie va anche per la pazienza che ho incontrato davanti 
a me e alle mie mani vuote. Ieri sera è stato detto dai miei ani-
matori che arrivavo sempre un po’ all’ultimo e non ero sempre 
così organizzato… sono sfumature... Eppure c’è stata tanta pa-
zienza anche da parte vostra nel dire “dai la prossima volta sarà 
meglio”. E quindi grazie di cuore, per tutto questo. E un grazie 
particolare anche per le mani che mi hanno custodito, non solo 
accompagnato, non solo aiutato, ma proprio custodito; sono le 
mani di chi ha detto: dai, non pretendiamo l’universo dall’uo-
mo, quello l’ha già creato Dio, non pretendiamo che l’uomo 
salvi il mondo, ci ha già pensato Gesù… 
Si potrebbe continuare a parlare di mani, potrei continuare an-
cora per un bel po’ a dire questi grazie, ma alla fine lascio il 
grazie più importante che è quello, l’ho già detto all’inizio, a 
Dio. Da qualche mese a questa parte, ho preso spunto da un 
prete, da un nostro confratello il quale, in un’intervista dice 
apertamente che - prima che si ammalasse di una malattia, la 
SLA, che al giorno d’oggi lo paralizza completamente in un 
letto - lui faceva un gesto ogni sera (ed è questa cosa che più 
gli manca), quello di mettersi in ginocchio davanti al suo letto, 
pregare e affidare tutta la giornata a Dio. Da quando ho sco-
perto questa cosa, mi metto anche io lì in ginocchio davanti al 
letto, ho la croce in parte e la compieta la recito così, affidando 
proprio tutto nelle mani di Dio e ogni giorno dico: “bah, chi sa 
come Dio possa fidarsi ancora di me!”. Eppure ogni giorno mi 
sveglio e mi trovo a ricominciare.
E ora - mi sono chiesto - io che ho queste mani vuote con cui 
posso fare molto (…), cosa lascio a questa comunità? Che cosa 
lascio alle persone che ho incontrato? Io non lascio nulla, o 

Il Padre nostro

Il coro Coi chierichetti
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meglio posso lasciare le cose vissute insieme, le gioie, le spe-
ranze, i momenti in cui ho fatto arrabbiare qualcuno, i momenti 
in cui mi sono arrabbiato io. Posso lasciare tutto questo ma 
sono un prete e il prete non deve mettere al primo posto il fare, 
no, il prete per prima cosa ha un compito: portare Dio agli uo-
mini, e gli uomini a Dio.
Quando ero seminarista, sono stato mandato a Desenzano di 
Albino; lì c’era un gruppo di ragazzi, che venivano anche in 
vacanza con me, ma non potevo chiedere assolutamente di ve-
nire a messa, era già tanto che venissero lì 
in oratorio, sono i ragazzi che ancora oggi 
mi mancano e mi dicevo sempre: “Ma 
cosa posso fare? ci sarà qualcosa che po-
trò fare per attirarli un po’ di più, qualche 
incontro particolare per fargli conoscere 
un po’ di più Dio”. Insomma a un certo 
punto un giorno ero andato dal mio padre 
spirituale, Don Silvano, e gli avevo detto 
tutte queste cose e lui mi guarda e mi fa 
(…): “La prima cosa che puoi fare non 
è guardare ai risultati, la prima cosa che 
puoi fare è che tu quei ragazzi li puoi por-
tare tutte le domeniche nella tua preghie-
ra. Sei tu che li porti nella tua preghiera. 
Inizia con quello, poi per il resto sarà quel 
che sarà”.
Da quel giorno ho iniziato a fare questa 
cosa. Poi da Desenzano sono andato via e 
sono arrivato qua per cui vi svelo un se-
greto: in tutte le messe della domenica io 
dico una cosa dopo le preghiere dei fedeli: 
“Affidiamo a Dio le nostre preghiere per-
sonali”, lo dico sempre. Nella messa delle 
undici e mezza io per questi quattro anni ho detto una sola pre-
ghiera, ho pregato Dio in questo modo: “Fa’ che i ragazzi che 
mi hai affidato possano incontrare Te, l’amore per eccellenza”. 
Questa è la preghiera che mi accompagna.
E adesso per concludere questa predica, questo ringraziamen-
to, mi son detto: “Devo fare un regalo alla mia comunità” e 
che regalo può fare un sacerdote se non il regalo di pregare, di 
affidare a Dio…?
Allora permettetemi di fare proprio questo come avveniva in 
passato. Quando devo fare una preghiera particolare, quando 
c’è un momento particolare che sto vivendo, in cui quindi ho 
bisogno anche un po’di farmi sentire con la voce un po’ più 
alta, io prego mettendomi in ginocchio.
Ecco, oggi devo farmi sentire a voce alta e mi metto in ginoc-
chio:
“Eccomi Dio davanti a Te con questa comunità che in questi 

quattro anni mi hai chiesto di servire. E’arrivato il momento di 
salutarsi. Ma soprattutto dire grazie a Te e di affidare ciascuno 
di loro e il mio cammino nelle tue mani (…); le mie mani fra-
gili ora si uniscono per pregarti e ringraziarti. Non ho nulla da 
lasciare e allora Dio riempi le mie mani della tua benedizione 
perché possa donare tutto a loro. Tu, o Dio, sai ogni cosa, sai 
le gioie, le speranze, le fatiche che ho incontrato, ma ora ciò 
che conta è poterti dire grazie con il cuore. Hai scelto per me 
questa parrocchia per farmi conoscere meglio il mio ministero 

(…), me stesso e gli altri. Non sempre è 
stato facile, ma la strada in montagna è 
affascinante proprio per questo. Non è si-
curamente la parrocchia migliore al mon-
do ma lo è stata per me, perchè è stato il 
meglio che potessi avere per diventare più 
uomo, per servire e per incontrarti. Cono-
sci meglio di me ciascuno di loro, sai i 
pregi e i difetti che possono avere, aiutali 
ad essere sempre più umili, più fraterni 
perché possano essere segno visibile del 
tuo amore, vivendo da fratelli nella carità. 
Qui in ginocchio davanti a Te, benedico 
ogni persona che ho incontrato, ogni per-
sona che ho accompagnato, ogni amico 
che ho trovato. Tutti, Padre, ma proprio 
tutti.
A te Maria chiedo di proteggere tutti sotto 
la tua protezione, di custodire tutti sotto il 
tuo manto.
Le strade ora si dividono, ma permetti-
mi, Padre, di rivolgerti almeno una volta 
la preghiera che ogni domenica in questi 
quattro anni ho fatto durante la messa: 

“Fa’ che i ragazzi che mi hai affidato possano incontrare Te, 
l’amore per eccellenza”. Amen.

Il regalo alla comunità

Il pranzo comunitario
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Domenica 24 settembre 2017 ore 10,30

Santa Messa di accoglienza per 
don Luca e don Paolo  

in Chiesa parrocchiale

Una Messa “speciale” quella di Domenica, per un even-
to “speciale” e i fedeli di Santa Caterina hanno risposto 
numerosi affollando la Chiesa parrocchiale e parteci-
pando in modo intenso e vivo, ciascuno con un proprio 
contributo, a cominciare dai canti e dalle musiche in cui 
si sono avvicendate le voci dei giovani, accompagnate 
dalla chitarre, e le voci del coro del maestro Damiano, 
arricchito ora anche dalla presenza delle voci bianche, 
con una timida comparsa dell’organo soprattutto al Com-
munio.
Il canto iniziale Con te faremo cose grandi sembrava 
particolarmente opportuno a sottolineare l’augurio pro-
fetico per un nuovo cammino pieno di entusiasmo e di 
speranza. 
Un calorosissimo e prolungato applauso (questo di oggi 
è uno dei momenti di festa in cui l’applauso è consentito 
e benedetto) accoglie il saluto iniziale e le parole di ben-
venuto per i due nuovi giovani sacerdoti, parole belle 
e significative che abbiamo condiviso intimamente per-
ché esprimevano quello che avevamo nel cuore, e che 
riportiamo qui integralmente per ri-gustarle noi e farne 

partecipi anche coloro che, per vari motivi, non hanno 
potuto essere presenti:
BENVENUTI, don Luca e don Paolo, 
oggi è il giorno dell’Accoglienza. 
Accoglienza che vogliamo sia reciproca. 
Vi accogliamo, ci accogliete.
Vi accogliamo nella giovinezza della vostra età e del vo-
stro Sacerdozio.
E accogliamo in voi il Signore Gesù che si prende cura 
della nostra comunità, dei nostri ragazzi e giovani in 
particolare, ma anche degli adulti che vedono in voi un 
segno della tenerezza di Dio per noi.
Siete davvero un dono per noi, perché nessuna comunità 
merita che due giovani si mettano al suo servizio a tem-
po pieno! Voi lo fate! Grazie fin da ora!
Nella gioia di questo momento, vi chiediamo di accoglie-
re la nostra comunità con le sue ricchezze e i suoi limiti.
I problemi li conoscerete. Oggi viviamo la festa che na-
sce dalla bellezza del vostro dono.
Vogliamo presentarvi in particolare il nostro oratorio, 
che è e può diventare ancor più punto di riferimento im-

Don Luca Don Paolo
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portante, per la parrocchia e per il Borgo.
Ma vi presentiamo anche il desiderio di molti di essere 
partecipi e protagonisti della vita della comunità; e pre-
ghiamo il Signore perché per la vostra presenza il desi-
derio si intensifichi e si allarghi a tanti; nella comunità 
parrocchiale, ma anche in quella più vasta del nostro 
Borgo.
Vi accogliamo quindi con molta gioia, spalancandovi 
le braccia della nostra comunità. E voi accogliete noi. 
Accogliere - ci insegna il vangelo di oggi - significa ve-
dere, cercare, aiutare a far emergere il meglio dell’altro, 
cercando di tirar fuori ciascuno dal ripiegamento su se 
stesso e dall’invidia che impedisce di vedere e cercare il 
bene di tutti e di ciascuno. 
Quindi oggi “Facciamo Festa” e mettiamoci in cammi-
no, certi che il Signore è con noi e lo fa attraverso il Van-
gelo, che ci offre una possibilità imperdibile di libertà. 
L’Oratorio e la Comunità sono i luoghi dove possiamo 
vivere l’Accoglienza, percepire la libertà, liberandoci 
dalle briglie dell’indifferenza che a volte ci minacciano 
e minacciano le nostre città. 
Diamoci una mano e costruiamo insieme la “Casa del 
Signore”; perché in questa casa, o in questa vigna, come 
la chiama Lui oggi, non ci sia nessuno che se ne sta ozio-
so per non essere stato chiamato a trovare il suo posto, 
insieme con gli altri.
Ancora una volta dunque, e con tutto il cuore, BENVE-
NUTI.

Il Vangelo della Domenica (la XXV del Tempo Ordi-
nario dell’Anno A) sembrava fatto apposta per la circo-
stanza (e questa, se impariamo a lasciarci “provocare” 
dalla Parola, è una coincidenza che spesso ci sorpren-
de, diventando ogni volta più significativa…), perché il 
tema dei lavoratori della vigna si prestava benissimo per 
la nuova missione dei nostri giovani preti (ricordo che 
anche Papa Benedetto XVI si era definito così nelle sue 
prime parole al balcone di san Pietro, dopo l’elezione) 
e infatti don Pasquale, riprendendo l’invocazione al Si-

gnore all’inizio della celebrazione: “Apri il nostro cuo-
re, perché comprendiamo la grazia e l’onore di lavorare 
nella vigna fin dal mattino” ha insistito sul tema dell’o-
nore, definendolo addirittura impagabile, cioè prezioso 
e bellissimo e ha precisato che chi ha scoperto questo 
onore e questa bellezza è pienamente desideroso di stare 
nella vigna e non è certo invidioso dei lavoratori dell’ul-
tima ora, che non si sono goduti la vicinanza di Dio fin 
dal mattino.
Don Pasquale ha notato che l’immagine dei lavoratori 
felici di stare nella vigna ben si adatta a questi due gio-
vani preti, suoi allievi di seminario, “ragazzotti” come li 
aveva definiti con un po’ di commozione all’inizio della 
Messa, che il Vescovo ha mandato da noi proprio in que-
sta prospettiva, con la convinzione che in loro ci sia il 
desiderio di far scoprire ad ogni uomo e ad ogni donna 
la bellezza di stare nella Chiesa (e al Vescovo va il no-
stro grazie più vivo per questo grande dono).
Ci ha fatto dunque riflettere su quel Padrone buono e 
instancabile, che per tutto il giorno ha cercato operai in 
piazza, ogni tre ore: all’alba, all’ora terza, sesta, nona, 
e non contento è tornato perfino quando sembrava non 
avere più senso, cioè all’undicesima ora (un’ora prima 
del tramonto, alla fine della giornata) per ricordarci che 

L’assemblea

Vita Parrocchiale

Ottobre | 17



dal 1988.....

assirota

ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI

Via Suardi n. 41/43
24124 Bergamo Tel. 035.244952
orari ufficio dal lunedì al Venerdì

maTTino 09.00/12.00 - pomeriggio 15.00/19.00
mercoledì pomeriggio: Su appunTamenTo

SaBaTo maTTino: 10/12,30

È lieta di offrire a tutti gli abbonati al bollettino 
parrocchiale, le seguenti condizioni assicurative 
per l’apertura del nuovo ufficio:

- polizza r.c.a. sconto 20%;

- accessorie alla r.c.a. - garanzie sconto 30%;

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fiducia

arch. Giuseppe Gaverini
Amministratore condominiale

tel 035 944653 · fax 08811880388 · cell 388 3455956 · e-mail: arch.gaverini@gmail.com

Lo studio si avvale del lavoro coordinato dell'amministratore, Architetto e iscritto
all’A.N.A.C.I. di Bergamo, di una ragioniera per le attività contabili e fiscali e di un
avvocato per l'ordinaria consulenza legale, tutti operanti in modo tale da garantire
la massima assistenza.

- Possibili riunioni in sede per piccoli gruppi -



Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!

spazio libero 
per pubblicità



il Signore è così, non si stanca mai di cercarci.
Quando poi il padrone chiede agli “ultimi” perché fosse-
ro ancora lì senza far nulla e si sente rispondere: “perché 
nessuno ci ha chiamato”, don Pasquale ci ha fatto notare 
che la tristezza sta proprio lì, nel non sentirsi “voluti”, 
e allora si augura che i due giovani preti abbiano questa 
preoccupazione (e gioia) di fare in modo che nessuno 
si senta escluso, non interpellato, non “sedotto” dal fa-
scino del Signore. A chi conosce Gesù, infatti, pare im-
possibile che egli possa restare un estraneo nella vita di 
qualcuno, dal momento che è proprio Gesù che ci rende 
liberi e ci permette di entrare nella vita da protagonisti.
Dopo questo incoraggiamento, ha dato la parola ai due 
nuovi sacerdoti perché si presentassero e cominciassero 
a farsi conoscere e così, anche se qualche cosa di loro 
sapevamo già, per averlo letto sul bollettino di settem-
bre, sentirli dal vivo è stata una gradevole sorpresa che 
ci ha dato, attraverso la loro voce e la loro gestualità, 
una prima impressione del loro essere e del loro stile, 
diverso e complementare: don Paolo pacato, modesto e 
confidenziale, don Luca immediato, espansivo e pieno 
di energia un po’ irruente, ma tutti e due animati dalla 
stessa fede e convinzione, tutti e due autentici, decisi ed 
entusiasti. 
Nella preghiera dei fedeli, rappresentati da un po’ tutte 
le componenti della comunità: collaboratori pastorali, 
ragazzi, genitori, catechiste, suore, giovani e referenti 
delle varie associazioni, è risuonato, con sfumature e 
accenti diversi, il ringraziamento al Signore per il gran-
de dono di don Luca e don Paolo, l’augurio che essi 
possano essere testimoni dell’amore infinito del Padre 
e l’impegno da parte nostra a collaborare, a provare la 

gioia del servizio comunitario, perché Gesù non vuole 
lasciare nessuno ozioso sulla piazza della vita ma desi-
dera renderci liberi e capaci di dare il meglio di noi.
Al momento delle offerte due giovani portano all’altare 
una tovaglia con cui allestiscono la mensa eucaristica, 
rievocando il clima famigliare della casa; due bambini 
la rendono più bella e accogliente con dei fiori e una 
candela; due adulti portano in omaggio le pubblicazioni 
che raccontano la storia della Parrocchia e del Santuario 
per far partecipi i nuovi preti della nostra memoria co-
mune; una catechista, sposa e mamma, offre a don Luca, 
in una sorta di “passaggio di consegne” il progetto edu-
cativo del nostro oratorio e infine una giovane coppia di 
sposi reca la cosa più importante, cioè il pane e il vino 
per il sacrificio eucaristico.
Dopo la Comunione e prima della Benedizione, don Pa-
squale ha ringraziato tutti quelli che hanno partecipato, 
in particolare quelli che hanno collaborato per la buona 
riuscita della cerimonia e ha avuto parole speciali per 
i genitori dei due giovani preti, che sono stati i primi 
maestri nella loro vita, i primi a testimoniare e a dire le 
parole della fede. 
Alla fine, in modo un po’ imprevisto, due rappresentanti 
dell’Excelsior e alcuni ragazzi hanno donato a don Luca 
e don Paolo, visibilmente sorpresi, la scacchiera e gli 
scacchi (simbolo di una delle più belle attività per i ra-
gazzi) e due vistose magliette rosse, con il logo dell’As-
sociazione, personalizzate con i nomi dei due sacerdoti, 
e già ci pare di vederla indossata da don Luca, che… 
sprizza voglia di mettersi in gioco!

Beatrice Gelmi 

Offerta di fiori da parte dei bambini In dono la “storia” della comunità
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Pellegrinaggio al santuario della  
Madonna della Consolazione a Ghisalba

Martedì 26 ottobre, all’interno della Settimana della Co-
munità, un bel gruppo di noi ha fatto un breve pellegri-
naggio per affidare a Maria l’anno pastorale nuovo. La 
meta il Santuario della Madonna della Consolazione a 
Ghisalba, che ci ha offerto anche l’occasione per cono-
scere i luoghi dove Don Luca ha svolto il suo ministero 
prima che il Vescovo lo assegnasse alla nostra Parroc-
chia.
Alle 14.00 un pullman completo è partito dal piazzale 
dello stadio per portarci in un breve lasso di tempo, alla 
meta, accompagnati anche dal clima mite della giornata.
Al Santuario ci ha accolti Don Antonio Guarnieri, il Par-
roco, che ci ha raccontato la storia dell’Apparizione: 
Era il 14 agosto 1453, Antoniola, si era recata di buon 
mattino nei campi in località “Muradelli” non distante 
dall’abitato di Ghisalba. Era la vigilia della festa solenne 
dell’Assunta, solennità che la Chiesa e la devozione po-
polare avevano sempre tenuto in grande considerazione. 
Verso le ore 9, aveva sostato per pregare davanti all’an-
tica immagine dell’Assunta affrescata secoli addietro, 

nell’abside di una vecchia chiesina là situata. ANTO-
NIOLA, devotissima della Vergine si era inginocchiata 
onde implorare dalla Vergine Gloriosa la sua potente 
protezione per sé ormai al tramonto della vita (la tradi-
zione dice che avesse 60 anni) e per la patria, agitata da 
fazioni politiche, colpita da pestilenza fin dal 1450, e af-
famata per la rovina del raccolto completamente distrut-
to, in quel 1453, da forte grandinata.
Terminata la preghiera, l’anziana Tonolla, si sedette per 
consumare la sua magra colazione, aveva con sé acqua, 
del pane ed un coltello per affettarlo. All’improvviso 
apparve la Beata Vergine che le disse: “io volio che tu 
dica alli homini et alle donne da Ghisalba che fazano 
edificare in questo loco presente una capella a Dio in 
mio honore”. Mai un comando della Madonna fu così 
perentorio, chiaro e preciso. È importante evidenziare 
come l’ordine di costruzione della chiesa in quel luogo, 
sia rivolto agli uomini e alle donne di Ghisalba, senza 
distinzione di sesso, di ceto sociale, cultura, ricchezza e 
appartenenza politica. 

Il quadro con la narrazione della storia
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E poi un segno dei più strani, perché gli abitanti di que-
sto paese credessero alla povera Tonolla: Maria le pose 
il coltello in gola: “…acciò che te credino, ti darò un 
segnale, ti mitterò il cortello nella gola per tal modo, 
che nissuno lo potrà trar via fin che non delibereranno di 
hedificare la ditta capella”.
Il coltello piantato nella gola della veggente - ci ha spie-
gato d. Antonio - rappresenta le nostre afflizioni che pos-
sono essere alleviate solo dal Signore, solo affidandole 
a Lui.
Come Dio ha rivolto lo sguardo all’umiltà della sua Ser-
va, così la Madonna ha guardato la miseria e il dolore 
degli abitanti di Ghisalba e dei paesi vicini, decidendo di 
venire in mezzo a loro a portare conforto, consolazione e 
saldezza nella fede. 
Il nostro pellegrinaggio è proseguito con la recita del 
Santo Rosario, la celebrazione della Messa e la preghiera 
alla Madonna propria del Santuario.
Durante l’omelia Don Pasquale ha evidenziato la somi-
glianza della devozione alla Madonna della Consola-
zione con la nostra Madonna Addolorata. La Madonna 
della Consolazione con il coltello in mano ci richiama 
al cuore trafitto della Madre che nel nostro Santuario ve-
neriamo con i sette dolori dell’Addolorata. In entrambi i 
Santuari i pellegrini che stanno affrontando momenti di 
sofferenza si rivolgono a Maria per intercedere consola-
zione, conforto, speranza, fede, sicuri di essere accolti 
con sollecitudine dal suo abbraccio materno e dalla sua 
protezione.
Don Pasquale ha accennato al tema pastorale, ispirato al 
Sinodo 2018 “dei giovani, per i giovani e con i giovani”, 

che impegnerà la nostra comunità adulta a ripensare ai 
bisogni profondi delle nuove generazioni.
Dopo le varie preghiere, trasferimento di tutta la com-
pagnia all’oratorio, dove ci aspettava la tradizionale me-
renda offerta dalla San Vincenzo parrocchiale, ma questa 
volta arricchita dalla generosità dell’oratorio di Ghisal-
ba, accolta con gioia dai partecipanti e occasione per fare 
esperienza di comunità, scambiandoci pareri e emozioni.
In conclusione un gradito fuori programma; la visita alla 
Chiesa parrocchiale di Ghisalba, un edificio in puro sti-
le neoclassico, chiamato il piccolo Pantheon Lombardo, 
un vero gioiello che non ci si aspetterebbe di trovare in 
un paese così piccolo e che vale la pena di visitare per 
i bassorilievi, le sculture, le tarsie, i marmi tutte opere 
d’arte molto raffinate che la chiesa racchiude come in 
uno scrigno.
Alle 18 partenza per il rientro a Bergamo.

Maria

Davanti alla solenne Chiesa Parrocchiale

L’omelia
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SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Tre anni per i giovani: quale provocazione per la comunità?

Venerdì 29 settembre all’interno della Settimana della co-
munità, che dà inizio all’anno pastorale, abbiamo avuto tra 
noi don Michele Falabretti, per un incontro serale in oratorio 
sul tema dei giovani. Don Michele, prete originario di S. Ca-
terina, ordinato nel 1993, è appena stato riconfermato dalla 
Cei nell’incarico quinquiennale di responsabile del Servizio 
nazionale per la pastorale giovanile. Entrando in oratorio ha 
potuto rivedere questo luogo della sua gioventù e salutare le 
persone presenti alla serata che gli hanno ricordato la storia 
del suo essere ragazzo di oratorio come chierichetto e come 
seminarista. Ha confidato che abitualmente ritorna in Borgo 
S. Caterina per la Festa dell’Apparizione, nel mese di agosto, 
ma che da parecchio tempo non rivedeva il suo oratorio.
Nel teatro, presenti un buon numero di persone, don Michele 
ci ha detto che il nostro vescovo Francesco ha annunciato tre 
anni di pastorale sul tema dei giovani. E parlare di giovani ci 
interpella, interpella le nostre comunità. 
Il tema dei giovani è da alcuni anni in esame nella nostra dio-
cesi ma è divenuto ancora più attuale per l’indizione del Si-
nodo dei giovani nel 2018, proposto da Papa Francesco con 
il titolo: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Vari aspetti sono stati trattati da don Michele che avendo una 
responsabilità nazionale ci ha rivelato subito che ci sono sto-
rie diverse tra nord e sud dell’Italia. Un primo aspetto il cam-
biamento delle comunità, la percezione di una difficoltà di 
dialogo intergenerazionale. I giovani oggi sono imprevedibi-
li. C’era forse un modello standard nel passato? Si educava 
solo con dei sì e dei no? Da qui la possibilità di ritrovare il 
desiderio della riconsegna della fede alle nuove generazioni. 
A livello sociale ci si accorge dei giovani quando nelle cro-
nache diventano un problema sociale, mentre c’è una gran-
dissima quantità di ragazzi che fanno cose bellissime.
La fatica educativa, la fatica dell’incontro con loro porta le 
comunità a cercare soluzioni immediate che non esistono. 
Come dice don Pasquale “Il tema dei giovani è oggi il tema 
degli adulti”. Adulti che dovrebbero chiedersi se oggi le 
comunità cristiane sono sale e luce della terra, se crediamo 
davvero che dove c’è il vangelo c’è una vita migliore. 
I giovani “covano” dei desideri e normalmente crescono 
alla vita e al loro futuro come promessa buona, come bene 
prezioso. Una comunità dovrebbe offrire oggi luoghi per 
far dialogare i giovani, farli confrontare tra loro e generarli 

alla libertà, alla critica, a poter decidere a livello personale e 
mondiale. Queste opportunità variano secondo la posizione 
geografica. Da noi oltre l’oratorio un giovane può trovare 
biblioteche, sport ecc.
L’aspetto della fede viene visto anche nella frequenza alla 
prassi religiosa. Una volta la domenica era l’incontro con il 
Signore e la comunità. Oggi la frequenza della messa dome-
nicale non è più la misura della fede. Oggi l’essere cristiano 
deve passare dalla vita e non più solo dal sacro. Questo è 
ritenuto un problema se poi non si è coerenti. Se i giovani 
cercano il sacro non lo cercano più nelle figure di media-
zione come il prete, il catechista, il direttore dell’oratorio. 
Questo mette in discussione il nostro essere adulti, se non 
siamo forti nella fede.
Per i giovani la fede deve avere il carattere del bello più che 
del buono e così la vita. Per le comunità il compito di creare 
luoghi per riallacciare con i giovani un quotidiano. L’espe-
rienza del CRE, per esempio, è un’esperienza di comunità 
che offre ai ragazzi l’opportunità di imparare la “cura” verso 
le altre generazioni. Una comunità che crede ai giovani offre 
possibilità ai figli e sa attendere quelle novità di cui sono 
portatori. 

Giuliana
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Operai 
per la sua vigna

Domenica 1° ottobre alle ore 10 è stata celebrata la Messa 
per il mandato ai catechisti e ai vari collaboratori parroc-
chiali nei diversi ambiti.
Durante l’Eucarestia, don Pasquale ha sottolineato come il 
mandato, in modo particolare per i catechisti, anche se è la 
comunità a conferirlo, parte da una chiamata.
Proprio perché all’origine c’è una chiamata, i volontari do-
vrebbero essere animati, come letto dalla seconda lettura 
(Fil 2,1-11) “dagli stessi sentimenti di Cristo Gesù”.
Avere la delicatezza, la gentilezza, la tenerezza di Gesù non 
è cosa che s’improvvisa, ed è qui che ci viene in aiuto il 
Vangelo letto (Mt 21,28-32) che racconta di due figli ai quali 
viene chiesto di andare a lavorare nella vigna. Il primo ri-
sponde “no” poi cambia idea e và, il secondo risponde “si” 
ma poi non và.
Quel cambiare idea del primo figlio, spiega il parroco, è da 
leggere come cambiare sensibilità. Ma farlo è faticoso e 
tutt’altro che spontaneo. Spesso ci troviamo nella situazione 
in cui la nostra mente sa qual è la strada giusta da percorre-
re, ma il nostro cuore no. Qualche volta seguiamo la mente, 
qualche volta il cuore.
Lo sforzo che tutti i credenti e soprattutto i collaboratori do-
vrebbero fare è proprio quello di cambiare sensibilità nel 
tentativo di avvicinarsi il più possibile agli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù.

Sara, una catechista
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Saluto di Carmine alla Comunità  
di Santa Caterina
Bergamo, settembre 2017

“Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore” (dal Salmo 115)

Con questi versetti del Salmo 115 voglio ringraziare il 
Signore che mi ha dato la possibilità di incontrare e di 
condividere un pezzo della mia vita personale e vocazio-
nale con la comunità di Borgo Santa Caterina. Sono tal-
mente tanti i pensieri e i sentimenti che devo tradurre in 
parole che ho paura di far perdere loro il senso autentico 
di momenti vissuti in pienezza. Proverò, comunque, a ri-
ordinare le idee per riuscire a trasmettere ciò che provo! 
La mia avventura a Bergamo comincia il 25 luglio 2016, 
quando, con il mio rettore, don Alessandro, siamo arriva-
ti in questa città che mi avrebbe visto suo “ospite” per un 
anno intero. Dovevo seguire il corso di formazione per 
il Servizio Civile Nazionale presso la Caritas Diocesana 
di Bergamo. Concludevo un’esperienza di vita di 8 anni, 
presso il seminario diocesano di Oria, per cominciarne 
una completamente nuova: fatta di volti e luoghi estranei 
alla mia esistenza. 
Sono stato assegnato, per svolgere il servizio civile, 
all’Oratorio di Borgo Santa Caterina. 
Lasciare la propria terra, gli affetti più cari non è mai pri-
vo di sofferenza, ero chiamato a vivere il distacco da tut-
to ciò che era, per me, sicurezza e certezza, ma la parola 
del vangelo risuonava potentemente nel mio cuore…Io 
sono con voi…io sono con te, Carmine, tutti i giorni…
Con questa certezza cominciò il mio servizio civile in 
quel di Bergamo!
Era la sera del 9 ottobre quando arrivai, con don Alessan-
dro all’Oratorio. Ad aspettarmi c’erano don Dario e don 
Pasquale, che sarebbero diventate figure di riferimento 
nel mio percorso e durante la mia permanenza a Bergamo
Seppi poi più tardi che don Dario aveva già preannun-
ciato il mio arrivo ai vari gruppi che svolgono il loro 
servizio in Oratorio.
L’impressione che subito ricevetti fu quella di essere ar-
rivato a casa, l’accoglienza che un gruppo di adolescenti 

mi riservò fece scomparire, immediatamente, l’ansia del-
la novità e il pensiero di non essere ben accettato. 
Sapevo che avrei abitato presso la casa parrocchiale, con 
don Pasquale, ma, poiché non era ancora pronta, fui ospi-
tato dalle suore sacramentine che hanno la loro casa a 
pochi passi dall’Oratorio. Non credevo a ciò che stavo 
vivendo, la Provvidenza si prendeva cura di me.
Quale grande gioia, per me, ritrovare a Bergamo un pez-
zo della mia Uggiano…, un pezzo della mia vita: la chie-
sa dei Celestini dedicata a san Nicola, mio protettore, 
stentavo a crederci!!!
Le suore sono state, all’inizio di questa avventura, i miei 
angeli custodi…sono stato coccolato…protetto…da 
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nonne e zie, come loro stesse si definivano. Non scorderò 
il loro prendersi cura di me con premura e affetto. Mi 
hanno fatto respirare aria di famiglia.
Don Dario mi spiegò quali dovevano essere le mie 
mansioni all’interno dell’Oratorio. Dovevo, con Marta, 
un’altra operatrice del Servizio Civile, occuparmi dei ra-
gazzi, sia nei momenti strutturati, come lo spazio compi-
ti, sia in quelli destrutturati in cortile, esperienze molto 
importanti per la mia crescita e maturazione. 
Inoltre, don Dario mi propose di fare un’esperienza cari-
tativa presso la Comunità don Milani di Sorisole. Dove-
vo, per tre giorni a settimana, tenere un corso di alfabe-
tizzazione per ragazzi stranieri e/o richiedenti asilo. 
Un altro impegno simile l’ho svolto presso la stazione 
ferroviaria di Bergamo, qui avevo il compito di distribu-
ire vestiario ai senzatetto, e ritornavano spesso alla mia 
mente le parole del Vangelo: “ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli 
l’avete fatto a me”. 
All’interno del Servizio Civile ho trovato un gruppo di 
persone con un forte senso dell’amicizia che è riuscito a 
colmare quel vuoto che si era formato in mancanza delle 
mie vecchie relazioni amicali, grazie a loro è stato un 
anno pieno di momenti unici, spensierati. 
In questo anno, comunque, non ho tralasciato il cam-
mino spirituale, fatto di momenti di discernimento, di 
preghiera, di partecipazione quotidiana alla celebrazione 
Eucaristica, di lavoro vissuto, nei diversi ambienti, sem-
pre come servizio. Importante è stato per me vivere, in 
questo anno, presso la casa parrocchiale sotto la paterna 
guida e amorevole cura di don Pasquale. E’ lui che, con 
il suo esempio di vita nello spendersi quotidianamente 
per la comunità che gli è affidata, secondo il Vangelo che 
vive e incarna, è stato un maestro anche con i suoi richia-

mi, “Carmine la preghiera è essenziale per la vita di un 
cristiano…prega senza stancarti mai!!!” difficilmente 
scorderò questo suo insegnamento sulla preghiera. 
Ringrazio Dio per l’esperienza che mi ha donato di vive-
re, per le persone che ho incontrato, lungo quest’anno, e 
che sono stati segni dell’amore senza fine di un Padre che 
ha a cuore e si prende cura dei suoi figli. 
Tutti, da don Dario, a don Pasquale e alle tante persone 
incontrate, che vivono il loro essere cristiani in maniera 
diversa, sono stati per me guide e modelli per vivere e 
discernere la volontà di Dio. A loro va il mio grazie più 
sentito per avermi fatto sentire a casa e respirare l’appar-
tenenza alla Chiesa universale.
Un grazie di cuore a don Pasquale per l’accoglienza fi-
liale e il grande esempio di uomo di fede; grazie a don 
Dario per la sua disponibilità a venire incontro ad ogni 
mia esigenza e per essermi stato vicino in questi mesi e 
di avermi supportato in qualsiasi momento.
Un immenso grazie va a te, comunità di Santa Caterina, 
che mi hai fatto sentire e respirare aria di casa. Questa 
esperienza ha fatto nascere in me la speranza di poter 
continuare il mio percorso vocazionale presso il semina-
rio di Bergamo. Così quando il mio vescovo, il 13 ago-
sto, mi propose di restare a Bergamo, per continuare il 
mio percorso vocazionale presso il seminario di Berga-
mo, ho accettato subito. Ad ottobre comincerò, quindi, 
a frequentare la prima teologia. Il Signore, ancora una 
volta e con modalità sorprendenti, si fa presente nella 
mia vita attraverso incontri per ricordarmi che Lui non 
mi lascia mai solo e quel “Io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo” del Vangelo è la promessa che 
Lui sarà sempre con me. 

Carmine 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
22 SUARDI MATTIA di Lorenzo e Fagiani Sara il 24.09.17
23 ANTONAGLIA LUCE di Antonio e Paganessi Aurora il 24.09.17
24 PINZON MENDOZA EMILY VICTORIA di Pedro Luis e Mendoza Mariana il 24.09.17
25 TASCHINI ZOE di Allan e di Coppola Linda il 24.09.17

Generosità
Per regalo a d. Dario 2.500.00 euro
Pina Camponuovo, da testamento: 3.000.00 euro 
(per parrocchia, santuario, S. Vincenzo)

Suardi Mattia Antonaglia Luce Pinzon Emily Victoria Taschini Zoe

MATRIMONI
15 LO CRICCHIO NUNZIO 

PRESTIGIACOMO MARTINA 
il 06.09.17 a Palermo

16 BARBIERI FILIPPO PAOLO
GUAZZEROTTI MARTINA 
il 16.09.17 a Rignano Flaminio (Roma) 

Nunzio e Martina Filippo e Martina

DEFUNTI
60)  MORINI GABRIELLA ved. VALLE VALLOMINI di 

anni 90 l’08.09.17
61)  PASINETTI LUCIANA ved. LOCATELLI di anni 87  

l’11.09.17
62) BOFFI GIANMARIA di anni 87 il 30.09.17
63) SIBELLA BRUNO di anni 60 il 02.10.17

Boffi Gianmaria Sibella Bruno Morini Gabriella
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

“Che grande paternita’ quella degli alberi che sanno dare a ciascuno  
dei loro rami un cammino verso la luce!” Lorenzo Olivàn (Poeta e scrittore)

Rientro dalle vacanze alla grande per 
tutti alla scuola dell’infanzia “Garbel-
li”, complice il nuovo tema che farà da 
guida nel corso dell’anno scolastico 
2017/18 alle diverse attività didatti-
che. Già attivate le iniziative di inse-
rimento dei nuovi iscritti, la partenza 
verso orizzonti di esplorazione e co-
noscenza ha un grande personaggio 
protagonista.

“L’ALBERO GIOVANNI” 
IL TEMA CONDUTTORE 2017/18
Stiamo parlando dell’Albero Giovan-
ni, proprio con la “A” maiuscola, albe-
ro che già si espande con lunghi rami 
sulle pareti nel grande corridoio della 
scuola e in ogni aula delle sei sezioni 
per ricordare, tra l’altro, i compleanni 
dei bimbi. Suor Mariateresa, la diret-
trice, e le maestre si sono ispirate al 
testo di Nicoletta Costa (Piemme edi-
zioni): “Le più belle storie dell’Albero 
Giovanni” per intraprendere un per-
corso didattico poliedrico, ecologico e 
davvero intrigante. 
Non solo. “Ognuno ha il diritto di 
avere il proprio tempo. Non necessa-
riamente uguale a nessun altro, ma di 
certo specifico e speciale” scrivono, 
tra l’altro, le insegnanti nella premessa 

alla progettazione annuale. 
Principio questo che rimanda alla 
mente quanto scrive il poeta e scrittore 
Lorenzo Olivàn : “Che grande pater-
nità quella degli alberi che sanno dare 
a ciascuno dei loro rami un cammino 
verso la luce!”. Perciò l’Albero Gio-
vanni, alla Garbelli, sarà l’occasione 
per intraprendere avventure di cono-
scenza a misura di bambino e di cia-
scuna individualità grazie ai diversi 
laboratori. 

I LABORATORI PER TUTTI
E proprio l’ALBERO GIOVANNI 
interesserà sia Cuccioli che Mezzani 
e Grandi, come pure la MOTORIA, 
l’ARTE e il TEATRO senza dimen-
ticare l’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (IRC) per 
tutto l’anno scolastico.
MOTORIA
Con Cinzia nel salone e in palestra alla 
scoperta del proprio potenziale ginni-
co.
L’ALBERO NELL’ARTE
Gustav Klimt e René Magritte sotto 
la lente con Alessandra Beltrami, edu-
catrice della Galleria d’arte moderna 
e contemporanea (Gamec) e dell’Ac-
cademia Carrara di Bergamo. Da 

gennaio a maggio, ogni lunedÌ, dopo 
l’osservazione attenta delle loro opere 
via libera alla sperimentazione di più 
tecniche pittoriche...e gran finale: tutti 
in visita alla Gamec!
TEATRO
Anche quest’anno, grazie al finanzia-
mento del Comitato genitori, Chiara e 
Francesca, attrici del Teatro Prova di 
Bergamo, danno il via al laboratorio 
per dare voce alle emozioni e incana-
larle...
INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Ogni venerdÌ mattina don Pasquale 
sarà presente a scuola per un approccio 
a misura di bambino alla religione cat-
tolica come coronamento di quanto già 
intrapreso dalle insegnanti di sezione.

I LABORATORI PER I MEZZA-
NI:
ECOLOGIA...
Al grido: “Ricicliamo! Nulla va butta-
to, tutto può essere riutilizzato!” con la 
maestra Caterina da ottobre a dicem-
bre i bimbe e bimbi di 4 anni, i Mez-
zani appunto, apprenderanno come il 
rispetto dell’ambiente naturale passi 
anche attraverso il riciclo. Nei mate-
riali di scarto, infatti, possono nascon-
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dersi dei beni riutilizzabili grazie alla 
creatività...
...MEZZANINGIOCO
Da ottobre ad aprile le insegnanti 
Franca, Francesca e Daniela porteran-
no i bimbi alla scoperta del movimen-
to come mezzo espressivo legato alle 
emozioni e alla presa di coscienza del-
la propria motricità. Via libera dunque 
a giochi individuali e di gruppo in salo-
ne, ma anche in palestra e in giardino.
...E INGLESE
Non poteva mancare il laboratorio 
d’inglese per i Mezzani a cura di Wil-
ma Scudeletti e di Giovanna Bonavo-
glia Della Vite da ottobre a febbraio. 
Attraverso un approccio ludico i bimbi 
vengono invitati a muoversi, mimare, 
cantare, eseguire ordini nella lingua di 
Shakespeare...

I LABORATORI PER I GRANDI
GIOCARE IN GRANDE
A cura delle maestre Simona, Jessica e 
Alice da ottobre ad aprile ogni venerdÌ 
pomeriggio verranno offerte ai bimbi 
di 5 anni occasioni di gioco partendo 
dalla quotidianità delle conte, dei gio-
chi in rima e dei giochi che allenano la 
motricità...
EDUCAZIONE STRADALE
Da gennaio a maggio per un totale di 8 
incontri l’educazione stradale punta a 
formare utenti della strada sempre più 
sicuri e consapevoli del sistema viario. 
Con la maestra Caterina Zanetti prima 
conoscenza, perciò, dai cartelli di di-
vieto e pericolo a quelli di obbligo, 
dalle strisce pedonali alle piste cicla-
bili, dal semaforo al vigile urbano.

INGLESE 
Novità quest’anno per i Grandi che 
da gennaio seguiranno inglese: oltre a 
Giovanna Bonavoglia Della Vite po-
tranno contare sull’insegnante madre-
lingua Andrey!
PER MEZZANI E GRANDI
DISEGNARE UN ALBERO
Sotto la guida di Roberta e Cinzia di-
segnare l’albero, secondo le indicazio-
ni di Bruno Munari, Ë un processo che 
passa prima attraverso il proprio cor-
po che diventa albero con tutte le sue 
funzioni, solo dopo si disegna...con la 
libertà di cancellare e rifare.
MUSICA
Con Suzana Gardosova da ottobre a 
maggio attraverso attività divertenti 
Grandi e Mezzani verranno condotti 
alla scoperta di suoni e rumori per im-
parare a distinguerli e a riconoscerne 
le diverse caratteristiche. Lo scopo? 
Mettere i bimbi a contatto con il mon-
do musicale vero e proprio attraverso 
un approccio spontaneo. 

LA SEZIONE PRIMAVERA
Per i Supercuccioli della sezione Pri-
mavera, che accoglie venti bimbi tra 
i 20 e i 36 mesi, il tema scolastico di 
approfondimento Ë diverso ma sem-
pre a misura di bimbo. Le maestre 
Roby e Cinzia, infatti, quest’anno 
mettono sotto la lente “Il mondo dei 
colori di Turlututù” liberamente ispi-
rato da: “La fabbrica dei colori. I la-
boratori di Hervè Tullet” Ippocampo 
edizioni. Come dire tante attività per 
condurre passo passo bimbe e bimbi 
verso una certa autonomia attraverso 

la conoscenza di sé e dell’altro, quella 
del corpo e del movimento, complici 
molteplici attività manipolative. Sen-
za dimenticare uscite alla scoperta del 
quartiere...
E per stare in tema non resta che au-
gurare (come scrivono le maestre nel 
programma): BUONA ARRAMPICA-
TA!

Ines Turani
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VISITA DEI VESCOVI BOLIVIANI AL NOSTRO SANTUARIO
Un evento straordinario passato inosservato per i più, 
quasi in sordina.
Sull’altare del Santuario domenica 17 settembre alla 
messa delle 9:00 erano in più di 28 tra vescovi e sacer-
doti a concelebrare, tutti provenienti dalla Bolivia: alcuni 
italiani, là come missionari e in seguito ordinati vescovi: 
Sergio Gualberti, Eugenio Scarpellini, Eugenio Coter, 
loro l’idea di festeggiare i 55 anni della collaborazione 
diocesana bergamasca con la Chiesa di Bolivia.
Tutto ha avuto inizio con il Concilio Ecumenico Vatica-
no II di cui Papa Giovanni XXIII ne è stato l’ideatore. 
I primi a partire i sacerdoti del “Patronato” e i preti del 
“Paradiso” con alcuni laici e le suore Orsoline di Soma-
sca, si sono occupati subito degli orfani, dei ragazzi di 
strada, degli ammalati e dei campesinos.
I Vescovi sono giunti a Bergamo alcuni giorni prima per 
fare un ritiro sulla figura e la spiritualità di Papa Giovan-
ni, sono andati in visita a Sotto il Monte e hanno avuto 
due celebrazioni eucaristiche in città: Sant’ Alessandro 

in colonna con il nostro vescovo Beschi e l’altra nel no-
stro Santuario. 
Don Pasquale prima dell’inizio della messa ha racconta-
to loro la storia del Santuario e mostrato i quadri ex voto 
che testimoniano i miracoli di questa devozione.
La Madonna è una figura molto presente anche nella cul-
tura e religiosità della chiesa boliviana e questa celebra-
zione per loro è stata come una coronazione di questi 
giorni in preparazione alla visita “ad limina” a Roma da 
Papa Francesco.
Ringraziamo il nostro Vescovo Francesco e i responsabi-
li dell’Ufficio Missionario che hanno collaborato e orga-
nizzato questo ritiro-pellegrinaggio e insieme alla gente 
boliviana, che vive nella nostra parrocchia, preghiamo 
per la Chiesa di Bolivia che lotta per i diritti umani e 
religiosi troppe volte ostacolati dalla politica del paese e 
per la Chiesa di Bergamo che possa essere fonte di nuove 
vocazioni missionarie.

Antonia
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTTI 
missionario Saveriano, in Cameroun

Agosto 2017

Carissimi del gruppo missionario,
noi siamo già stanchi delle piogge, ma almeno non ci 
sono tifoni e inondazioni come, purtroppo, altrove. I rac-
colti, anzi, sono stati molto buoni e la gente è contenta. 
È impressionante vedere al mattino presto i camion che 
escono dalla città, stracarichi di gente verso i campi; e 
che la sera ritornanano straboccanti di granoturco, ara-
chidi, fagioli, manioc o igname... Il solo fastidio sono 
gli sbarramenti di polizia che, più che controllare i docu-
menti, taglieggiano gli autisti per avere “la loro parte”.
Le strade sono diventate orribili, sia in città che fuori; 
tanto che in alcune cappelle non riusciamo più ad arri-
vare, e si trovano in continuazione camion o camionette 

sprofondate qua e là nel fango. Ma la gente sopporta con 
pazienza: è la stagione! 
Il Capitolo generale dei saveriani ci ha riservato una sor-
presa: il nostro superiore regionale, P Fernando Garçia, 
spagnolo, è stato scelto come superiore Generale. E’ una 
bella notizia, ma sconvolge un po’ la nostra Regione nel 
suo personale... Saremo obligati a rifare anche noi il Ca-
pitolo per eleggere il nuovo superiore. Il nostro numero, 
nonostante i nuovi Padri delle giovani Chiese, è in con-
tinua diminuzione, e facciamo ormai fatica a mantenere 
gli impegni con le Diocesi. 
Mi sta aspettando Victorine, una anziana responsabiile 
della catechesi e della corale: non ha i soldi per curarsi 
di una forma forte e trascurata di diabete. Anche i suoi 
figli hanno speso moltissimo per portarla da un ospedale 
all’altro e ora hanno finito ogni possibilità... da due mesi 
non riesce più a comprare le medicine, e ora non ce la fa 
più neanche a camminare. Purtroppo non sono casi rari 
e anche noi non possiamo risolvere tutte le situazioni. 
Faremo qualcosa per lei, che ha servito con fedeltà il Si-
gnore e la comunità. 
Penso che anche voi ora vi preparate a riprendere il ritmo 
frenetico delle attività, con tanti interrogativi ma anche 
qualche speranza per il futuro... Auguri allora, e dobbia-
mo comunque essere riconoscenti perchè... siamo fortu-
nati... e perché lassù, qualcuno ci ama!

P BENIGNO
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L’ARRIVO DI BEATRICE
La processione simbolica si è fermata davanti a Dan-
te all’altezza del carro (della Chiesa) su cui ora (canto 
XXX) scenderà Beatrice: la storia personale dell’auto-
re viene a trovarsi così al centro della storia universale 
dell’umanità. Beatrice viene preannunciata da tre suc-
cessive acclamazioni, tratte dall’Antico, dal Nuovo Te-
stamento e dal mondo classico; prima è una voce solista 
che intona il versetto tratto dal Cantico dei Cantici a cui 
fanno eco tutti gli altri in coro:

e un di loro, quasi da ciel messo,
‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando
gridò tre volte, e tutti li altri appresso.12

poi una grande moltitudine di angeli, piovuta dal cielo 
canta: “Benedictus qui venis” che ricorda la Domenica 
delle Palme (con la variante del verbo, Benedetto tu che 
vieni, al posto di: “Benedetto colui che viene”) e: “Mani-
bus, date lilia plenis”= “spargete fiori a piene mani”, le 
parole con cui il padre di Enea accoglie nell’aldilà, nel 
VI libro dell’Eneide, l’anima dell’adolescente Marcello, 
nipote di Augusto: 

Tutti dicean: ‘Benedictus qui venis!‘,
e fior gittando e di sopra e dintorno,
‘Manibus, oh, date lilia plenis!’. 21  

Beatrice arriva come un sole che sorge (proprio come 
l’immagine del Cristo nel canto di Zaccaria) tingendo 
di rosa la parte orientale, un sole che si può guardare a 
lungo grazie ai vapori che ne attutiscono lo splendore; 
appare velata da una nuvola di fiori, che gettati in alto 
dalle mani degli angeli, ricadono in giù, avvolgendola; 
è vestita di rosso (fiamma viva) proprio come nel primo 
incontro de La vita Nova, quando Dante aveva nove anni, 
con un mantello verde e un velo bianco fermato da una 
corona di ulivo, i colori delle tre virtù teologali alla ruota 
destra del carro:

così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,30
sovra candido vel cinta d’uliva

donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva. 33

Vedendola, Dante, per la misteriosa e nascosta (occulta) 
virtù che da lei promana, riprova la stessa intensità d’a-
more di un tempo: 

“E lo spirito mio […] 
per occulta virtù che da lei mosse 
d’antico amor sentì la gran potenza. 39

e riconosce la stessa virtù profonda (alta in latino indica 
sia altezza sia profondità) che già l’aveva trafitto nell’in-
fanzia (questo è un riferimento autobiografico per noi 
prezioso):

l’alta virtù che già m’avea trafitto
prima ch’io fuor di püerizia fosse, 42

 l’emozione è tale che Dante si volge indietro per cercare 
il conforto di Virgilio, come un bambino che va a chie-
dere aiuto alla mamma, quando ha paura o quando gli fa 
male qualcosa: 

volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto, 45

Vorrebbe confidare a Virgilio che nemmeno una goccia 
di sangue (dramma è una misura di peso minima) gli è 
rimasto nelle vene, che non tremi, mentre riconosce i se-
gni dell’antica fiamma:

per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
di sangue m’è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l’antica fiamma’.1 48

ma, volgendosi indietro, si accorge che Virgilio non c’è 
più, che ha lasciato, lui e Stazio, privi (scemi da scema-
re = ridurre, diminuire) della sua compagnia; il nome di 
Virgilio, padre, guida e soccorritore, risuona qui, per tre 
volte, in modo accorato: 

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi; 51

La sorpresa è tanto amara, che Dante si mette a piange-
re, ma Beatrice lo redarguisce e, chiamandolo per nome 
(caso unico nella Commedia e in contrasto con le rego-

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 17

1  quest’ultimo verso è la traduzione letterale di adgnosco veteris vestigia flammae, le parole con cui Didone, nel IV libro dell’Eneide,(v. 23), confida 
alla sorella Anna il suo drammatico conflitto interiore per essersi innamorata, suo malgrado, di Enea; così Dante si paragona a questa eroina, ricono-
scendo nel suo amore per Beatrice la componente passionale e travolgente, anche se Beatrice resta sempre un mistero, lei, la donna venuta dal cielo 
in terra a miracolo mostrare, essa stessa miracolo, per la simbologia del numero nove, e rivelazione di Dio.
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le poetiche del Medioevo), gli ingiunge di non piangere 
per Virgilio (anche il verbo piangere è ripetuto tre volte), 
perché gli toccherà piangere per altra spada (cioè le sue 
parole taglienti che susciteranno rimorso):

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non piangere ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».57

Beatrice si presenta come donna forte, proterva sulla 
sponda del carro, imperiosa come l’ammiraglio di una 
nave, che esorta alla battaglia e questa immagine può 
stupire, ma nella Bibbia la donna forte rappresenta la 
Sapienza, l’anima razionale che vince il male2, e questa 
sarà proprio la funzione di Beatrice che dovrà suscitare 
l’esame di coscienza da parte di Dante per spingerlo al 
pentimento; la sua severità è pedagogica, come quella 
di una madre che sgrida il suo bambino per amore (una 
pietade all’apparenza aspra, acerba):

Così la madre al figlio par superba,
com’ ella parve a me; perché d’amaro
sente il sapor de la pietade acerba. 81

Persino gli angeli, a cui Beatrice si rivolge per rimpro-
verare Dante di riflesso (di taglio come sarà detto), si 
impietosiscono e intercedono per lui, cantando il Salmo 
30, fino al verso 9:

Ella si tacque; e li angeli cantaro
di sùbito ‘In te, Domine, speravi’;
ma oltre ‘pedes meos’ non passaro3. 84

Dante si commuove e si scioglie in lacrime e sospiri, ma 
Beatrice, con piglio deciso, spiega agli angeli che Dante 

è colpevole perché, avendo ricevuto doni eccezionali dal 
cielo, non aveva saputo coltivarli e anzi aveva ospitato il 
mal seme per cui il suo “terreno” rigoglioso e promet-
tente era diventato tanto più malvagio e selvaggio (è il 
tema della zizzania di Matteo 13, 27-30?). Beatrice lo 
sostenne in gioventù, con il suo vòlto, mostrandogli i 
suoi occhi e tenendolo voltato (notare vòlto e vòlto con 
diverso accento e significato), verso la giusta direzione 
(la diritta via):

Alcun tempo il sostenni col mio vòlto:
mostrando li occhi giovanetti a lui,
meco il menava in dritta parte vòlto. 123

ma, alla sua morte, quando era diventata ancor più bella e 
ricca di virtù, Dante la dimenticò e prese un’altra strada: 
volse i suoi passi (ancora questo verbo!) per una via non 
vera, rincorrendo false immagini di bene, che non man-
tengono nessuna delle felicità che promettono: 

e volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false,
che nulla promession rendono intera. 132

Tanto giù cadde, che Beatrice fu costretta a scendere 
all’inferno per pregare Virgilio, piangendo, di soccorrer-
lo; (all’inizio del poema Dante si era ritrovato infatti nel-
la selva oscura perché “la diritta via era smarrita”) e ora 
non resta che pentirsi e piangere se si vuole oltrepassare 
il fiume Letè, che rappresenta la soglia tra l’umano e il 
divino e quindi l’accesso al paradiso.

Beatrice Gelmi 

2  anche la sposa del Cantico dei Cantici al capitolo 6,4 viene definita “tremenda come un esercito a bandiere spiegate”
3  Questa curiosa precisazione ci mette in sospetto; poiché dopo pedes meos, al verso 10, c’è un Miserere, siamo tentati di pensare che sia questo Mi-

serere (e non quello del Salmo 51) la prima parola pronunciata da Dante all’inizio del viaggio (Inf. canto I, v.65); se così fosse, si chiuderebbe qui 
un cerchio narrativo, aprendone uno nuovo.

così dentro una nuvola di fiori 28 
[oppure: 
“apparizione di Beatrice”]

Cartolina primi ‘900

il fantolin corre a la mamma / 
quando ha paura o quando elli 

è afflitto 44-5

Dalì. Milano, 1964;
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San Nicolò ai Celestini  
dopo i Celestini

Anche nel XIX secolo furono molti 
(ed assai rilevanti) gli eventi stori-
ci internazionali che determinarono 
anche le successive sorti dell’ex 
Convento dei Celestini di Bergamo 
a cominciare dalla conquista della 
Lombardia ed il conseguente inse-
diamento della dominazione napo-
leonica (1797)
Il nuovo governo, adottando una 
Costituzione, modellata su quella 
francese del 1795, avviò radicali ri-
forme politiche, sociali e culturali e, 
per realizzarle, assunse il controllo 
e la gestione di tutte le istituzioni 
preesistenti, scontrandosi, inevita-
bilmente, soprattutto con la Chiesa: 
tra il 1797 ed il 1810 furono secola-
rizzati tutti gli ordini religiosi, furo-
no soppressi tutti i monasteri (i cui 
beni vennero incamerati dallo stato) 
e ne furono dismesse le chiese. 
La stessa sorte naturalmente subi-
rono anche tutti i Seminari (tranne 
quelli di Milano e Cremona) com-
preso quello di Bergamo (nel 1798) 
con le sue classi dislocate in Via dei 
Celestini.
Contestualmente, però, per realiz-
zare le più importanti riforme so-
ciali e culturali, il nuovo Stato ebbe 
bisogno proprio del clero: l’assi-
stenza sanitaria e l’istruzione era-
no, da secoli, servizi espletati quasi 
esclusivamente da istituti religiosi 
e, quando nel 1802 il governo cisal-
pino emanò una legge che obbliga-
va tutti i Comuni con più di 3000 

abitanti ad attivare almeno una 
scuola pubblica, fu possibile trova-
re le necessarie competenze quasi 
esclusivamente tra gli ecclesiastici 
(sacerdoti e monaci secolarizzati): 
ad esempio, nel 1810, nella Berga-
masca, tra i 471 insegnanti assunti 
in servizio, 305 erano sacerdoti e 
166 laici.
Secondo i documenti, fu così che, 
agli inizi del nuovo secolo (e fino 
al 1833), 60 ragazzi poterono con-
tinuare ad imparare a leggere, scri-
vere, far di conto (e tant’altro....) 
all’ex Convento dei Celestini, nella 
Casa privata di educazione ma-
schile guidata dall’abate (quindi 
monaco secolarizzato) Giacinto 
Zenoni.
Le origini di questa scuola “... si 
fanno risalire al 1725: La sede era 
in Città Alta, in San Casssiano; ci 
sono poi stati diversi traslochi in 
Città Bassa. Dapprima in Santo 
Spirito,quindi in Valtesse e nell’ex 
convento dei Celestini in Borgo 
Santa Caterina. Ancora traslochi: 
nella villa di Lesbia Cidonia (villa 
Grismondi-Finardi) con il nome di 
Casa di educazione privata di Re-
dona (più familiarmente, il Bulga-
relli) e, nel 1844, nella casa Mile-
si, della contrada di Santa Chiara, 
sede definitiva...”(1)
E poi, nel 1846, quella Casa priva-
ta di educazione verrà ribattezzata 
con il nome di “Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro”.

Dopo la sconfitta di Napoleone a 
Waterloo (1815) ed il Congresso 
di Vienna, la Lombardia ed il Ve-
neto furono consegnati all’Austria 
i cui codici, dal gennaio del 1816, 
sostituirono quelli francesi, il che 
comportò molti cambiamenti anche 
nell’organizzazione civile e militare 
del nuovo Regno Lombardo Vene-
to.
E, naturalmente quei cambiamenti, 
originati altrove, anche questa vol-
ta, produssero i loro effetti a Berga-
mo e, in particolare, in San Nicolò 
ai Celestini.
Facciamo un passo indietro: nel 
1801, all’epoca della napoleoni-
ca Repubblica Cisalpina, l’allora 
Ministro della Guerra, il genera-
le Pietro Teulié, aveva voluto che 
fossero garantite le migliori cure 
e la migliore istruzione a quaranta 
orfani dei soldati morti eroicamente 
in guerra.
Era nato così, a Milano, nell’ex mo-
nastero cistercense di San Luca, un 
“Orfanotrofio Militare” che poi, 
nel 1805, con l’istituzione del Re-
gno d’Italia Napoleonico, fu chia-
mato “Reale Collegio degli Orfani 
Militari”.(2)
Nel 1815, con l’avvento degli Au-
striaci, quell’orfanotrofio prese il 
nome di “Imperial Regio Collegio 
Militare” e poi, nel 1833, venne tra-
sformato in “Scuola Militare Supe-
riore” alla quale potevano accedere 
i figli dei militari del Lombardo-

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 15

34 |Ottobre

La storia nelle storie di Borgo Santa Caterina



Veneto che avessero già frequentato 
uno dei due collegi inferiori istitu-
iti a Cividale (per i veneti) e a Ber-
gamo (per i lombardi).
Ebbene: dal 1838 al 1854 quest’ul-
timo collegio inferiore, più pro-
priamente denominato Imperial 
Regia Scuola di Educazione Mili-
tare Lombarda, ebbe la sua sede in 
Borgo Santa Caterina, presso l’ex 
convento dei Celestini,

Vennero poi le guerre risorgimen-
tali, la successiva unificazione 
dell’Italia (proclamata il 17 marzo 
1861) e la organizzazione del nuovo 
Paese e del nuovo Popolo che era 
sempre stato un mosaico di popoli, 
“una pura espressione geografica” 
(così l’aveva definita Metternich) 
E, poiché per far riforme bisogna 
far cassa, furono estese a tutta Italia 
le Leggi Siccardi, già efficacemen-
te sperimentate, nel 1850, nel Re-
gno di Sardegna: in pratica ancora 
soppressioni.
Con la Legge n. 3036 del 7 luglio 
1866 tutti gli “ordini, corporazioni 
e congregazioni religiose regolari 
e secolari, conservatori e ritiri, i 
quali importino vita comune e ab-
biano carattere ecclesiastico” furo-
no soppressi ed i loro beni furono 
incamerati dal demanio statale.
La successiva Legge n. 3848 del 15 
agosto 1867 estese la soppressione 

anche a tutti gli enti secolari non in-
dispensabili alla religiosità del po-
polo: furono autorizzati ad esercita-
re le loro funzioni solo “seminari, 
cattedrali, parrocchie, canonicati, 
fabbricerie e ordinariati”.
Il numero dei religiosi, negli anni 
tra il 1861 ed il 1871, scese da 
30.632 a 9.163 unità. I beni inca-
merati dallo Stato, a eccezione del-
le abbazie monumentali (come per 
esempio Montecassino e la Certosa 
di Pavia), vennero adibiti a scuole, 
caserme, ospedali, musei, carceri, 
mentre le chiese restavano intatte.

In virtù della legge del 1867, l’ex 
convento dei Celestini, che era 
proprietà del Seminario diocesano 
(quindi non soggetto all’alienazione 
forzata), nel 1870 potè essere ancora 
buon rifugio per i frati Cappuccini 
a cui era stato sottratto il convento 
che, in circa tre secoli, tra difficoltà 
di ogni genere, con coraggio, gran-
di fatiche e straordinaria dedizio-
ne, avevano costruito trasformando 
l’iniziale tugurio, originariamente 
sperduto in una radura tra la bosca-

glia di Borgo Palazzo e la Morla.
Nel 1868, in quel convento opera-
vano circa venti sacerdoti e nume-
rosi frati che riuscirono ad evitare la 
dispersione grazie all’aiuto delle fa-
miglie Passi e Lochis nelle cui case 
(di Colognola e Boccaleone) furono 
ospitati fino al 1870, quando pote-
rono riprendere una vita attivamen-
te francescana nell’ex convento dei 
Celestini in Borgo Santa Caterina.
Vi rimasero fino al 1884.

 a cura di Angela Ricci (continua...)

1) Pilade Frattini e Renato Ravanelli: “Il Nove-
cento a Bergamo” ed. Utet 2014
2) Pur con alterne vicende, a Milano, ancora oggi 
è attiva questa Scuola Militare a cui, nel 2000, è 
stato dato il nome di “Scuola Militare Teulié”.

Bergamo, Chiesa dei Frati Cappuccini Bergamo, Collegio Vescovile S. Alessandro

Torino, Obelisco in ricordo delle Leggi Siccardi
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CORREVA L’ANNO 1629 (ULTIMA PARTE) 

Mentre la peste decimava il Milanese, a 
Bergamo si era relativamente tranquil-
li, e in molti, anche i medici, dubitavano 
dell’effettiva natura rovinosa della malat-
tia. Nell’autunno dello stesso anno 1629, 
però, il 19 ottobre, arrivò la notizia che si 
erano manifestati casi di peste a Chiuso, 
cioè nell’ultimo paese del territorio mi-
lanese al confine con la Val San Martino, 
appartenente al nostro territorio. I rettori 
inviarono immediatamente il conte Guido 
Benaglio, uno dei più autorevoli e stimati 
cittadini, a sorvegliare e presidiare quei 
luoghi, per evitare che persone provenien-
ti dalle zone infette sconfinassero nella 
Bergamasca. Il conte ispezionò con cura 
i posti di guardia ai confini e raddoppiò i 
custodi ai passi più importanti e frequen-
tati (Olginate, Brivio, Imbersago, Lavello 
sulla riva dell’Adda, Chiusa, Rocchet-
ta…); fece erigere i cosiddetti rastelli 
(cancelli in ferro richiudibili), e a Foppe-
nico, Vercurago, Somasca e in altri luoghi 
limitrofi fece sbarrare le strade, vietando 
il transito da e per lo Stato di Milano. 
Furono poi inviati altri nobili a presidia-
re altri luoghi ancora di possibile transito 
(Almenno, Villa d’Adda, Brembate Sotto, 
Lurano, Zogno), oltre ai passi montani co-
municanti con la Valtellina, territorio mi-
lanese già infetto (cioè Casa di san Marco, 
Foppolo, Carona, Mezzoldo, Olmo, Val-

negra, Lenna). Un isolamento completo, 
però, era praticamente impossibile: basti 
pensare che gli stessi soldati, che dove-
vano assicurare il presidio al territorio 
bergamasco, potevano essere loro stessi 
strumento di contagio, avendo spesso at-
traversato zone già interessate alla peste. 
Tutta la Bergamasca era in trepidazione: 
si istituirono le cosiddette fedi di sanità, 
certificati che attestavano la provenienza 
di una certa persona da una zona non in-
fetta, e, al 1° di novembre, furono munite 
di rastelli anche le porte della città e dei 
borghi, dove apposite guardie dovevano 
impedire l’ingresso a chi fosse sprovvisto 
di tali documenti. Ma anche simili prov-
vedimenti valevano poco, poiché era fa-
cile corrompere le guardie o raggiungere 
la città da passaggi alternativi, per lo più 
attraverso i paesi. 
Il 24 novembre la peste varcò i confini: 
a Foppenico morirono tre persone. Ven-
ne inviato sul posto il conte Giovanni 
Grumelli, il quale, insieme a tre medici, 
esaminò i cadaveri, che presentavano sul 
corpo bubboni e lividi e che quindi erano 
senza dubbio morti di peste. Il magistrato 
incaricato della sanità dispose delle misu-
re drastiche: che si bruciassero tutti i mo-
bili e tutte le suppellettili delle case infet-
te; che i cadaveri fossero sepolti in fosse 
profonde e cosparsi di calce viva; che la 
Valle san Martino, ormai toccata dal con-
tagio, fosse isolata dal resto del territorio 
con i rastelli e che si sorvegliassero con 
cura i passi di comunicazione. La peste 
raggiunse Calolziocorte, ma, almeno per 
un certo periodo, parve che l’isolamen-
to della Valle san Martino desse buoni 
risultati, ma all’improvviso, alla metà di 
dicembre, una donna di Bonate Sotto, Eli-
sabetta Roncalli, si ammalò, certamente 

di peste, secondo il parere dei medici, il 
che gettò tutti nella più viva costernazio-
ne. Ma una serie d circostanze annullò e 
vanificò tutte le accurate disposizioni che 
avrebbero potuto limitare il numero dei 
contagiati: a Foppenico, Somasca e Calol-
zio per un certo periodo non ci furono casi 
d contagio, ed Elisabetta Roncalli guarì: 
visitata il 31 dicembre da due medici, fu 
dichiarata, con giuramento, non solo fuo-
ri pericolo, ma neppure sospetta di peste. 
Nello stesso giorno sempre a Bonate morì 
improvvisamente, e certamente di peste, 
un certo Francesco Petroncelli, ma, con 
incredibile superficialità, furono sospesi 
i sequestri degli oggetti infetti, conge-
date le guardie stanziate alle varie porte, 
sospesi i commissari straordinari, tolti i 
blocchi ai commerci, tranne quelli verso 
la Gera d’Adda e quelli in Val Brembana 
(in quest’ultimo caso, tuttavia, spesso le 
precauzioni erano inutili, perché spesso 
i montanari, senza darsi pensiero alcuno, 
continuavano a comunicare tramite sen-
tieri con la Valtellina, già infetta, e anche 
con la Valsassina, specie gli abitanti di 
Valtorta e di Taleggio). E così il 1629 si 
chiudeva dopo avere mietuto un numero 
di morti abbastanza modesto nel nostro 
territorio: l’anno successivo avrebbe por-
tato con sé un vero e proprio flagello. 

Loretta Maffioletti

La cappella di Valverde, intitolata ai morti della pesteUna fede di sanità
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