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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

MAESTRO, DOVE ABITI?
Itinerari

È tempo di ripresa.
Ed è un inizio d’anno alquanto movimentato per noi, in 
primo luogo a motivo dei cambiamenti intervenuti tra i 
preti, di cui questo numero del giornale parrocchiale dà 
attestazione.
Cambia il curato dell’oratorio - d. Dario sarà sostituito 
da d. Luca - e inoltre, come già è stato annunciato a tutte 
le messe a fine maggio, il vescovo manda in mezzo a 
noi un altro prete, d. Paolo, che non sostituisce nessuno, 
ma si aggiunge al gruppo di presbiteri già in ministero 
nella comunità di s. Caterina. Buona parte del servizio 
pastorale di d. Paolo sarà svolta al di là dei confini della 
nostra comunità, perché continuerà ad essere insegnante 
di religione presso il Vittorio Emanuele e a seguire da 
vicino l’attività del Centro Russia Cristiana di Seriate, 
in particolare con la celebrazione della messa (la Divina 
Liturgia) in rito bizantino.
Intanto d. Dario ci ha lasciato, dopo 4 anni di presenza, 
lo abbiamo salutato al termine della festa dell’oratorio e 
ne daremo conto meglio nel prossimo numero, mentre d. 
Luca e d. Paolo li accoglieremo la domenica 24 settem-
bre. Si presenteranno brevemente loro stessi nelle pagine 
che seguono.
Questi cambiamenti si intrecciano strettamente con al-
cune questioni pastorali che sono all’ordine del giorno 
nella chiesa di Bergamo.
A partire dal prossimo anno il vescovo intende introdur-

re una nuova configurazione della diocesi: nasceranno 
i cosiddetti “vicariati territoriali”, più ampi degli attua-
li (Bergamo, ad esempio, costituirà un unico vicariato, 
diversamente dai tre attuali); e contestualmente i preti 
saranno riorganizzati in “fraternità sacerdotali”, per fa-
vorire il lavoro comune dentro una spiritualità che pren-
da maggiormente sul serio l’idea conciliare del prete che 
appartiene ad un presbiterio, unito al vescovo dal legame 
sacramentale dell’Ordine. Non è ancora pienamente de-
finito questo nuovo assetto, ma certo l’invito ai sacerdoti 
è chiaro: valorizzare molto di più uno stile di fraternità 
e di comunione nel ministero. Come gruppo di preti al 
servizio di questa comunità vi chiediamo una preghiera 
perché già al nostro interno questo stile si rafforzi.
L’arrivo di d. Luca poi ci immette direttamente in quel-
la che è il programma pastorale diocesano dei prossimi 
anni: i giovani. Su questo punto il discorso si amplia, 
perché a proporlo è stato anzitutto papa Francesco, che 
ha deciso di dedicare il Sinodo dei Vescovi del 2018 a 
loro, un Sinodo per i giovani, con i giovani e anzi dei gio-
vani, nel senso che l’intenzione del papa è proprio quella 
di coinvolgere al massimo i giovani stessi come “sogget-
ti” e non solo come destinatari dell’azione pastorale della 
chiesa. Il tema stesso che è stato scelto è suggestivo e sti-
molante: “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”. Non possiamo accontentarci di qualche iniziativa 
per loro, si tratta addirittura di camminare con loro fino 
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a quella maturità 
umana e di fede 
per cui imparino 
a “discernere” e 
scegliere la forma 
concreta di vita a 
cui il Signore li 
chiama.
In questa stessa 
direzione si sta 
muovendo la dio-
cesi, che ha scelto 
di dedicare ben 
tre anni, a partire 
da questo, alla pastorale giovanile. Ne sentiamo davvero 
il bisogno, perché siamo profondamente convinti che i 
giovani siano una risorsa alla quale dedicare ogni atten-
zione. L’anno che parte ha come guida la domanda dei 
discepoli a Gesù nel loro primo incontro: “Maestro, dove 
abiti?”. Cercheremo anche noi di collocarci dentro que-
sta attenzione della diocesi, con i passi che ci verranno 
suggeriti. 
Ma, di nuovo, è la nostra stessa comunità che ha motivi 
di lavorare in questa direzione e quindi di intrecciare il 
suo cammino con quello della diocesi e della chiesa in-
tera.
Anzitutto appunto l’arrivo del nuovo direttore dell’ora-
torio, un prete che il vescovo ci mette a disposizione per 
il settore giovanile; e ne siamo grati, perché non è più 
scontato il poterlo avere. Egli si inserirà nel lavoro dei 
suoi predecessori, che ha dato al nostro oratorio la confi-
gurazione di un luogo educativo apprezzato e frequenta-
to; con alcune attenzioni che sono emerse in questi ultimi 
tempi: c’è un progetto educativo rinnovato ormai definito 
nelle sue linee principali e c’è una nuova équipe educa-

tiva dell’oratorio 
che incomincerà 
la sua attività col 
nuovo anno; il 
tutto sullo sfondo 
di un oratorio che, 
nella materialità 
del suo edificio, 
ha compiuto i ses-
sant’anni e che 
non può attendere 
a lungo la ristrut-
turazione radicale 
di cui necessita.

Al tema dei giovani dedicheremo anche la nostra setti-
mana della comunità, che inizierà con l’accoglienza di 
don Paolo e don Luca e terminerà con la domenica del 
“mandato” il primo ottobre. Un momento speciale della 
settimana sarà il 29 settembre la serata di incontro con 
don Michele Falabretti, originario della nostra parroc-
chia e responsabile nazionale della pastorale giovanile.
Nel mese di ottobre poi si terrà l’ultima seduta del Con-
siglio Pastorale attuale, cui seguirà la preparazione del 
nuovo.
Sarei ben contento che tutti questi cambiamenti di ini-
zio anno significassero un rinnovato slancio di tutti nel 
contribuire alla testimonianza cristiana della nostra par-
rocchia.
Ben sapendo che tutto deve partire e sfociare in un con-
tinuo rinnovamento della fede di ciascuno, perché la do-
manda dei discepoli “Maestro dove abiti?” è particolar-
mente suggestiva per un giovane, ma il giovane impara a 
porla se incontra qualcuno che già ci scommette la vita.
Buona partenza a tutti.

d. Pasquale  e gli altri presbiteri di Santa Caterina

Icona 
dell’annno
pastorale:
Maestro, 

dove abiti?
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

LA RIVOLUZIONE DEL “PADRE NOSTRO”

L’udienza generale del 7 giugno 
scorso il Papa l’ha dedicata alla 
spiegazione dell’inizio della pre-
ghiera che Gesù ha insegnato agli 
Apostoli: “Padre nostro”.
Dice il Papa: Rivolgersi a Dio, crea-
tore del cielo e della terra chiaman-
dolo “Papà”, “Babbo” è davvero 
un atto quasi presuntuoso. Chi ci dà 
il coraggio di rivolgerci all’Essere 
perfettissimo, Dio dell’universo, ri-
tenendolo pieno di amore verso di 
noi come un papà stracolmo di amo-
re? Se non ce l’avesse detto il Cristo, 
suo figlio, noi non oseremmo mai la 
confidenza di chiamarlo “Papà”, 
papà di ogni essere umano, anche 
di quelli che si dicono non credenti, 
senza Dio,di quelli che hanno sbat-
tuto la porta e se ne sono andati lon-
tani da lui come il “figlio prodigo”
Tanti di noi pur pregando ogni gior-
no Dio col “Padre nostro”, sono cre-
sciuti con una idea di Dio soprattut-
to “giudice”, un giudice che castiga 
i cattivi, sulla terra con disgrazie e 
nell’eternità con l’inferno.
Non è facile accettare che Dio è Pa-
dre, come non è facile accettare che 
ogni uomo (di ogni colore, di ogni 

nazione, di ogni religione, buono o 
cattivo) è mio fratello: è una rivolu-
zione anche sociale.
Le parole del Papa ci invitano a ri-
scoprire la bellezza e la “rivoluzio-
ne” della preghiera del “Padre no-
stro” che Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli. Gesù ci insegni a gustare 
queste prime due parole con cui dob-
biamo iniziare da cristiani ogni no-
stra preghiera: “Papà nostro”!

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
C’era qualcosa di affascinante nel-
la preghiera di Gesù, di talmente 
affascinante che un giorno i suoi 
discepoli hanno chiesto di esservi 
introdotti. L’episodio si trova nel 
Vangelo di Luca, che tra gli Evan-
gelisti è quello che maggiormente 
ha documentato il mistero del Cristo 
“orante”: il Signore pregava. I disce-
poli di Gesù sono colpiti dal fatto 
che Lui, specialmente la mattina 
e la sera, si ritira in solitudine e 
si “immerge” in preghiera. E per 
questo, un giorno, gli chiedono di 
insegnare anche a loro a pregare (cfr 
Lc 11,1).
È allora che Gesù trasmette quella 
che è diventata la preghiera cristiana 
per eccellenza: il “Padre nostro”. Per 
la verità, Luca, rispetto a Matteo, ci 
restituisce l’orazione di Gesù in una 
forma un po’ abbreviata, che inco-
mincia con la semplice invocazione: 
«Padre» (v. 2).
Tutto il mistero della preghiera 

cristiana si riassume qui, in questa 
parola: avere il coraggio di chia-
mare Dio con il nome di Padre. 
Lo afferma anche la liturgia quando, 
invitandoci alla recita comunitaria 
della preghiera di Gesù, utilizza l’e-
spressione «osiamo dire».
Infatti, chiamare Dio col nome di 
“Padre” non è per nulla un fatto 
scontato. Saremmo portati ad usare 
i titoli più elevati, che ci sembrano 
più rispettosi della sua trascendenza. 
Invece, invocarlo come “Padre” ci 
pone in una relazione di confidenza 
con Lui, come un bambino che si 
rivolge al suo papà, sapendo di es-
sere amato e curato da lui. Questa 
è la grande rivoluzione che il cri-
stianesimo imprime nella psicolo-
gia religiosa dell’uomo. Il mistero 
di Dio, che sempre ci affascina e ci fa 
sentire piccoli, però non fa più pau-
ra, non ci schiaccia, non ci angoscia. 
Questa è una rivoluzione difficile da 
accogliere nel nostro animo umano; 
tant’è vero che perfino nei racconti 
della Risurrezione si dice che le don-
ne, dopo aver visto la tomba vuota e 
l’angelo, «fuggirono via […], perché 
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In ascolto di Papa Francesco

erano piene di spavento e di stupo-
re» (Mc 16,8). Ma Gesù ci rivela che 
Dio è Padre buono, e ci dice: “Non 
abbiate paura!”.
Pensiamo alla parabola del padre 
misericordioso (cfr Lc 15,11-32). 
Gesù racconta di un padre che sa es-
sere solo amore per i suoi figli. Un 
padre che non punisce il figlio per la 
sua arroganza e che è capace perfi-
no di affidargli la sua parte di eredità 
e lasciarlo andar via di casa. Dio è 
Padre, dice Gesù, ma non alla ma-
niera umana, perché non c’è nessun 
padre in questo mondo che si com-
porterebbe come il protagonista di 
questa parabola. Dio è Padre alla 
sua maniera: buono, indifeso davanti 
al libero arbitrio dell’uomo, capace 
solo di coniugare il verbo “amare”. 
Quando il figlio ribelle, dopo aver 
sperperato tutto, ritorna finalmen-
te alla casa natale, quel padre non 
applica criteri di giustizia umana, 
ma sente anzitutto il bisogno di 
perdonare, e con il suo abbraccio 
fa capire al figlio che in tutto quel 
lungo tempo di assenza gli è man-
cato, è dolorosamente mancato al 
suo amore di padre.
Che mistero insondabile è un Dio 
che nutre questo tipo di amore nei 

confronti dei suoi figli!
Forse è per questa ragione che, evo-
cando il centro del mistero cristia-
no, l’apostolo Paolo non se la sente 
di tradurre in greco una parola 
che Gesù, in aramaico, pronuncia-
va “abbà”. Per due volte san Paolo, 
nel suo epistolario (cfr Rm 8,15; Gal 
4,6), tocca questo tema, e per due 
volte lascia quella parola non tradot-
ta, nella stessa forma in cui è fiori-
ta sulle labbra di Gesù, “abbà”, un 
termine ancora più intimo rispetto 
a “padre”, e che qualcuno traduce 
“papà, babbo”.
Cari fratelli e sorelle, non siamo 
mai soli. Possiamo essere lontani, 
ostili, potremmo anche professar-
ci “senza Dio”. Ma il Vangelo di 
Gesù Cristo ci rivela che Dio che 
non può stare senza di noi: Lui non 
sarà mai un Dio “senza l’uomo”; è 

Lui che non può stare senza di noi, 
e questo è un mistero grande! Dio 
non può essere Dio senza l’uomo: 
grande mistero è questo! E questa 
certezza è la sorgente della nostra 
speranza, che troviamo custodita in 
tutte le invocazioni del Padre nostro. 
Quando abbiamo bisogno di aiuto, 
Gesù non ci dice di rassegnarci e 
chiuderci in noi stessi, ma di rivol-
gerci al Padre e chiedere a Lui con 
fiducia. Tutte le nostre necessità, 
da quelle più evidenti e quotidiane, 
come il cibo, la salute, il lavoro, fino 
a quella di essere perdonati e soste-
nuti nelle tentazioni, non sono lo 
specchio della nostra solitudine: c’è 
invece un Padre che sempre ci guar-
da con amore, e che sicuramente non 
ci abbandona.
Adesso vi faccio una proposta: ognu-
no di noi ha tanti problemi e tante 
necessità. Pensiamoci un po’, in si-
lenzio, a questi problemi e a queste 
necessità. Pensiamo anche al Padre, 
a nostro Padre, che non può stare 
senza di noi, e che in questo momen-
to ci sta guardando. E tutti insieme, 
con fiducia e speranza, preghiamo: 
“Padre nostro, che sei nei Cieli…”
Grazie!

(Udienza generale di mercoledì 7 giugno 2017)

√    Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del 
terrorismo. (21/8)

√   Nulla vi impedisca di vivere e crescere nell’amicizia del Padre celeste, e di testi-
moniare a tutti la sua infinita bontà e misericordia. (17/8)

√   Il cammino di affidarsi al Signore incomincia tutti i giorni, dal mattino in poi. (14/8)

√   Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? 
Partecipate al Sinodo! (12/8)

√   Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi per Lui. (10/8)

√   L’altro è un dono da accogliere con rispetto, perché in lui, specialmente se è de-
bole e fragile, mi viene incontro Cristo. (5/8)

i
del Papa
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Calendario Pastorale

SETTEMBRE 2017
17 Domenica - 24a del tempo ordinario
9.00: I vescovi della Bolivia celebrano in Santuario

20 Mercoledì
Oratorio, Inizio iscrizioni Catechismo

22 Venerdì
17.00: Assemblea diocesana in Seminario

24 Domenica - 25a del tempo ordinario - Inizia la settimana della Comunità
10.30: In Parrocchia S. Messa di accoglienza di d. Luca Martinelli e don Paolo Polesana
16.00: Battesimi comunitari

25 Lunedì - Settimana della Comunità
Inizio orari delle messe invernali
20.30: Scuola dell’Infanzia Don Garbelli - Assemblea e riunione di sezione per i genitori

26 Martedì - Settimana della Comunità
14.00: Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Ghisalba

28 Giovedì - Settimana della Comunità
20.45: Inizio Corso per fidanzati

29 Venerdì - Settimana della Comunità
20.45: Incontro con d. Michele Falabretti, in oratorio

30 Sabato - Settimana della Comunità
16-17.30: in Parrocchia, Confessioni
17.30: in Santuario, Confessioni

OTTOBRE 2017
1 Domenica - 26a del tempo ordinario - Settimana della Comunità
Giornata del Mandato e distribuzione del Calendario Pastorale 2017-18
10.00: messa della Comunità
Riprende l’orario per le Messe festive.
I Calendari Pastorali sono a disposizione in chiesa, si possono ritirare e consultare a casa.

Mese Missionario: settimana della contemplazione

2 Lunedì - Santi Angeli Custodi
Scuola dell’Infanzia don Garbelli: Gita a Sotto il Monte (solo i Grandi)

3 Martedì
20.45: Formazione cittadina per i laici su “La Chiesa e i giovani” presso oratorio di Colognola

4 Mercoledì
20.45: Incontro Genitori dei Sacramenti, in oratorio

5 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati

6 Venerdì - Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
20.30: Adorazione in Santuario

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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7 Sabato - Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato di Maria
15.00: Consiglio Pastorale
20.00: in Oratorio cena per le famiglie

8 Domenica - 27a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della vocazione

10 Martedì
20.45: Formazione cittadina per i laici su “La Chiesa e i giovani” presso teatro di s. Caterina

11 Mercoledì
21.00: Incontro Genitori di IV e V elementare in Oratorio

12 Giovedì
10.45: Incontro s. Vincenzo parrocchiale
16.45: Inizio catechismo 1a media
20.45: Corso per fidanzati

13 Venerdì
16.45: Inizio catechismo elementari

14 Sabato
21.00: Torre di babele

15 domenica - 28a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della responsabilità

17 Martedì
20.45: Formazione cittadina per i laici su “La Chiesa e i giovani” presso teatro delle Grazie

19 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati
21.00: Messa in oratorio

20 Venerdì
21.00: Attività Medie

22 Domenica - 29 del tempo ordinario
Giornata Missionaria mondiale. Testimonianza di un missionario a ogni messa
16.00: Battesimi comunitari
20.30: Inizio cammino adolescenti ?

Mese Missionario: settimana della carità

26 Giovedì
16.45: Confessioni medie (sospesa la messa delle 17.00)
20.45: Corso per fidanzati

27 Venerdì
16.45: Confessioni elementari; sospesa la messa delle ore 17.00
20.30: 50.mo del Seminario: serata per adolescenti e giovani

29 domenica - 30a del tempo ordinario - Torna l’ora solare

Mese Missionario: settimana del ringraziamento

30 Lunedì
15.00: Confessioni comunitarie
20.45: Confessioni comunitarie

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
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 11 giugno alle ore 10.00, presso la Chiesa 
Parrocchiale di Santa Caterina, il Parroco Don Pasquale, 
ha celebrato la Santa Messa domenicale per le coppie 
che festeggiano in questo corrente anno un anniversario 
di matrimonio importante: le cosiddette nozze d’oro, 
d’argento, di cristallo, ecc. Per la prima volta abbiamo 
festeggiato i matrimoni a partire dai cinque anni di an-
zianità fino ai sessant’anni!!!
La Messa ha visto la partecipazione degli sposi alla 
preparazione delle letture, dei salmi, delle preghiere ed 
all’offertorio. Eravamo 35 coppie, da quelle più giovani 
a quelle più anziane e per ognuna di noi è stata una vera 
festa. Don Pasquale, ha fatto un’omelia bellissima, fa-
cendo un perfetto parallelismo tra il significato della Ss. 
Trinità (a cui era dedicata la domenica) e il matrimonio.
Dopo la celebrazione e la fotografia di rito, il Parroco ci 
ha poi ospitati nel giardino adiacente alla casa parroc-
chiale, deliziandoci con un ricchissimo buffet, preparato 
con tanta cura e fantasia dal sig. Danilo Artina, che ha 
generosamente offerto la sua passione per la preparazio-
ne di rinfreschi a beneficio della comunità.
Come potete immaginare, essendo a giugno, era una 
giornata particolarmente calda, ma l’idea brillante di fe-
steggiare nel giardino ombroso ha fatto sì che tutti be-
neficiassero di una temperatura mite, permettendoci di 
gustare deliziosi stuzzichini, aperitivi e pizzette, scam-

biando piacevoli chiacchiere con alcune coppie fino ad 
allora sconosciute.
In conclusione direi che è stata una giornata davvero in-
dimenticabile per diversi motivi: in primis per la valoriz-
zazione di un evento così importante come l’anniversario 
dei 20 anni del nostro matrimonio, poi per la celebrazio-
ne così ben partecipata dalle coppie festeggiate, dall’o-
melia così ben “sposata” all’evento, per l’ospitalità del 
Parroco, la felicità che si leggeva sui visi delle coppie e 
infine il pantagruelico rinfresco.
 Grazie di cuore a tutti.

Famiglia Torri

Vita Parrocchiale
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Corpus Domini
La solennità del Corpus Domini e 
le due Giornate eucaristiche che la 
precedono sono state proposte con le 
celebrazioni, i momenti di adorazio-
ne e quest’anno con la predicazione 
di don Dario Acquaroli, che i prossi-
mi mesi saluteremo perché termina 
l’incarico presso la nostra comunità 
come direttore dell’Oratorio.
La comunità ha risposto stringendosi 
partecipe all’ascolto di questo giova-
ne sacerdote, soprattutto le catechi-
ste e coloro che hanno collaborato 
più da vicino con lui.
Domenica 18 giugno, solennità del 
Corpus Domini, don Dario ha cele-
brato la messa vespertina alle ore 18 
ed ha guidato la processione eucari-
stica portando il Santissimo per via 
S. Caterina, insieme a don Pasquale 
e don Edoardo, fino a raggiungere 
con i molti fedeli presenti, e con can-
ti e preghiere, il Santuario.
Al Santuario ha rivolto un pensiero 
alla comunità riprendendo i punti 
espressi nella predicazione di questi 
giorni: «Sono tre i verbi che ascoltia-
mo sempre tutte le volte alla consa-
crazione durante la messa, ha detto 
don Dario: “Prese il pane e il calice”, 
“Rese grazie e benedisse”, “E lo die-
de loro”». Il primo rivela: “Prendere 

in mano ciò che ci viene da Dio e 
dall’uomo”. Il secondo: “La capaci-
tà di ringraziare per quanto viene da 
Dio e dai fratelli”. Il terzo: “Dare” e 
qui si è soffermato su quanto Gesù 
ha fatto nell’Ultima Cena. “Cosa dà 
Gesù del pane e del vino?”, “Gesù 
non consegna semplicemente quanto 
ha ricevuto, Gesù dona la sua vita, ha 
continuato il giovane sacerdote, que-
sto è quanto e diverso”. Ha prosegui-
to: “Siamo in grado di donare quanto 
abbiamo ricevuto, la nostra vita, la 
vita di Dio?”. “Questo lo impariamo 
dall’Eucaristia. Donare qualcosa per 
noi è fare un gesto di carità verso i 

fratelli. Prendersi cura di qualcuno”. 
Tutti questi motivi sono racchiusi 
nell’Eucaristia. “Dobbiamo fare ge-
sti eucaristici che mostrino non solo 
la nostra vita, ma la vita di Dio” e 
ha concluso con una preghiera, chie-
dendo di ripartire da ciò che è essen-
ziale, ripartire da Dio. Dio ci dona 
se stesso. Per fare gesti grandi o pic-
coli dobbiamo tornare a questo pane, 
all’Eucaristia. Fare gesti per rendere 
Dio presente a noi. Dobbiamo rimet-
terci davanti a Dio”.
La celebrazione si è conclusa con 
la solenne benedizione eucaristica. 
Don Pasquale al termine ha ringra-
ziato. Ha detto: “Il Borgo ha prega-
to bene. E’ un piccolo seme che ha 
pregato bene, ha lodato e adorato 
Gesù”. Il parroco ha ringraziato chi 
ha preparato queste giornate eucari-
stiche. Ha ripreso: “Un grazie a don 
Dario. In questo gesto del portare 
Gesù nella festa del Corpus Domini 
c’è la sintesi dell’essere prete. In-
tanto don Dario è chiamato a fare il 
CRE e lo accompagniamo in questo, 
perché è importante che la comunità 
tutta si prenda cura dei suoi ragazzi. 
Grazie”.

Gm

Vita Parrocchiale
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Don Dario saluta
Del saluto a d. Dario daremo un resoconto più appropriato nel prossimo numero del Bollettino.
Qui riportiamo il ringraziamento scritto al termine del CRE, che ci pare significativo anche per l’intera comunità.

Ormai è arrivato il momento di dire 
grazie. Un grazie che quest’anno 
si fa ancora più forte e particolare, 
perché per me è stato l’ultimo CRE 
in mezzo a voi e forse anche per i 
prossimi anni. Sono stati mesi inten-
si e molto belli quelli che ci hanno 
visto coinvolti nella preparazione e 
ancora di più quest’ultimo, pieno 
di storie vissute, di incontri, parole, 
esperienze che ci hanno permesso 
di conoscerci e di aiutarci a vicen-
da. Prendersi cura degli altri è dif-
ficile, estenuante ma estremamente 
bello perché si ha la possibilità di 
conoscere una persona, un dono stupendo e prezioso. È 
questo che il CRE ci ha permesso di vivere in particolare 
Il grazie enorme va a voi genitori che vi siete fidati di 
tutti noi, e ci avete permesso di vivere questa esperien-
za che ci ha fatto crescere molto. I sorrisi, le lacrime, le 
urla, le corse che i vostri figli ci hanno donato, ci hanno 
reso felici e, siamo sinceri, qualche volta anche perdere 
la pazienza.
Un grazie enorme a tutti i volontari che ci hanno dona-
to il loro tempo per poter gestire meglio tutto: grazie a 
chi ha servito al bar, a chi ha pulito l’Oratorio, a chi ha 
lavorato durante i venerdì sera. Un grazie enorme alle 
segretarie che con una pazienza incredibile ogni giorno 
hanno seguito noi e tutti i genitori 
nelle iscrizioni e negli elenchi, vi as-
sicuro che non è un lavoro semplice 
e leggero.
Un grazie gigantesco a voi bambini 
che avete vissuto questo CRE, ci vor-
rebbero molte parole per descrivere 
tutto quello che abbiamo vissuto, ed 
ognuno di noi potrebbe raccontare 
qualcosa di diverso. E’ stato davvero 
bello anche se faticoso, e il mio per-
sonale grazie va a voi perché mi avete 
fatto capire ancora una volta quanto 

è bello lo stupore, l’entusiasmo di 
conoscere qualcosa di nuovo, ma 
soprattutto la semplicità. Fa sempre 
bene stare con i piccoli per poter ri-
tornare “piccoli” nel cuore.
Lasciatemi però dire un immenso 
grazie a chi ha voluto condivide-
re con me tutto questo. Per primi i 
coordinatori che mi hanno aiutato a 
gestire nel migliore dei modi tutta 
questa macchina, e poi tutti gli ani-
matori che hanno seguito passo a 
passo tutti i ragazzi iscritti al CRE. 
Condividere questa esperienza con 
voi, le varie serate, mi ha permesso 

di incontrarvi, di ascoltarvi e di vivere questo mese come 
in una grande famiglia. Siete stati un tesoro prezioso da 
custodire e, per quello che ho potuto, da accompagnare 
per un pezzo di strada.
Ora questo mese famigliare è finito. Da domani non ci 
saranno più giochi, balli, risate che ci accompagneranno 
per tutto il giorno. Da domani ci sarà altro, ma avrà un 
gusto diverso perché abbiamo una storia da raccontare, 
una storia che ci ha aiutato e ci aiuterà a crescere, una 
storia che ci ha permesso di conoscere altre persone e 
di conoscerci meglio, una storia che ci ha portato nuove 
amicizie e magari anche nuovi amori, una storia stupen-
da perché l’abbiamo scritta noi!

Grazie davvero di cuore a tutti, ma 
soprattutto a Dio che mi ha permes-
so di incontrarvi e di vivere con voi 
tutto questo, tutto viene da Lui. Tutti 
voi siete la cosa più preziosa che mi 
ha donato e che Lui ha, mi avete fatto 
vedere il Suo volto nei piccoli e gran-
di gesti quotidiani di ogni giorno. 
E’ il mio ultimo CRE, sono le ultime 
settimane che passo in mezzo a voi, 
ma con profonda gioia dico: Grazie 
Dio, ho avuto il meglio!

d. Dario

Vita Parrocchiale
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Don Luca si presenta...

Non è mai facile raccontare e ancora di più “raccontarsi”. 
Ci provo in poche righe. 
Sono don Luca Martinelli, ho 32 anni (anche se tra poco 
ne compirò 33) e sono stato ordinato prete il 23 Maggio 
2009 dal Vescovo Francesco. Sono nativo di Romano di 
Lombardia. La mia famiglia è composta oltre che da me 
e dai miei genitori Gabriele e Maria anche da mio fratello 
Stefano e mia sorella Gloria, entrambi più giovani di me. 
Ho iniziato il mio cammino vocazionale in prima me-
dia, nell’ormai lontano Settembre ’95. Tantissime sono 
le esperienze vissute nei 14 anni in seminario. Non posso 
non ricordare che sia Don Pasquale come rettore sia Don 
Edoardo come padre spirituale sono stati miei formatori 
durante questo cammino. Negli anni di teologia oltre agli 

studi e la vita comunitaria, ho prestato servizio nelle par-
rocchie di Calolziocorte e Comun Nuovo. Negli ultimi 
otto anni, dopo l’ordinazione sacerdotale, sono stato cu-
rato nell’oratorio di Ghisalba, a cui va il mio più sincero 
grazie per avermi fatto crescere e per essersi fidato di me 
nelle varie attività proposte. Incomincio ora questa mia 
nuova esperienza nell’oratorio di Borgo Santa Caterina 
con molto entusiasmo e voglia. Non conosco la realtà 
della città, ma sono pronto a mettermi in gioco da subito. 
La mia vocazione è nata in oratorio (quante giornate in-
tere accanto al mio curato di allora) e sono contento oggi 
di poter continuare a vivere questa esperienza, da prete 
e con già sulle spalle la bellezza di otto anni a Ghisalba 
che mi ha dato veramente tanto. Sono convinto che, an-
cora oggi, l’oratorio possa essere un luogo importante 
per la crescita dei nostri bambini e ragazzi. Tante sfide 
ci attendono nei prossimi anni per educare al meglio i 
nostri ragazzi, ma penso che sarà bello e importante pro-
varci anche condividendo le nostre forze con tutte le altre 
realtà educative presenti sul territorio. Porteremo avan-
ti il lavoro dell’équipe educativa iniziata con don Dario 
cercando di dare responsabilità a tutta la comunità sulle 
scelte e le proposte per continuare a dare vita al nostro 
oratorio. 
Voglio da subito ringraziare tutti i sacerdoti della par-
rocchia per la loro accoglienza, la loro presenza e il loro 
esempio (per noi preti giovani, a 33 anni si è ancora gio-
vani, è molto importante avere preti esperti accanto che 
possano darti l’esempio e l’aiuto quando è necessario). 
Grazie di cuore a don Dario per tutto il lavoro fatto in 
questi anni, per tutti i suggerimenti e la vicinanza datami 
in questi giorni in cui ho provato a introdurmi nel nuovo 
oratorio durante le sere della festa dell’oratorio. Il mio 
grazie si allarga poi a tutta la comunità, grazie a tutti co-
loro che sono impegnati come volontari da sempre per 
l’oratorio e grazie a tutti gli adolescenti e giovani che da 
anni lo animano. 
Sono sicuro che, lavorando insieme, mettendoci l’impe-
gno e la creatività di tutti, potremo fare grandi cose, con-
tinuando così la lunga e bella storia del nostro oratorio.
Avrei molte altre cose da dire ma basta con le parole… 
Ci vediamo in oratorio! 
A presto 

Don Luca

Vita Parrocchiale
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...e anche Don Paolo Polesana
Nel mese di Settembre mi trasferirò nella mia nuova par-
rocchia di servizio, la vostra parrocchia! Ci sarà certa-
mente tempo per conoscersi e per raccontarsi a vicenda 
la propria storia e il proprio presente, ma è anche bello 
anticipare il nostro incontro con una presentazione.
Sono diventato sacerdote tre anni fa, il 31 di Maggio del 
2014. 
Nella liturgia di ordinazione il rettore del seminario pre-
senta i candidati al sacerdozio al vescovo con queste 
parole: “Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa 
chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.” 
Sono le parole della vocazione: quel giorno sono stato 
chiamato e la Chiesa desiderava che la servissi come pre-
te.
Immagino che abbiate capito perché vi racconto questo: 
il rettore che ha pronunciato per me queste parole così 
importanti è ora il vostro parroco, don Pasquale. Il mio 
parroco! A questo però siete già abituati, perché anche 
don Dario, il curato che quest’anno salutate, ha avuto 
come me don Pasquale per rettore. E ne sarete ancor più 
abituati perché anche don Luca, che sostituirà don Dario, 
ha avuto pure don Pasquale per rettore!
Il mio arrivo nella parrocchia di santa Caterina ha dun-
que un sapore particolare, perché la vostra parrocchia 
non sarà per me soltanto il luogo di un servizio pastorale, 
ma già mi accoglie come una casa, come un luogo di 
familiarità.
Alcuni di voi, inoltre, già mi conoscono, perché, accan-
to al servizio parrocchiale, proseguirò l’insegnamento di 
religione all’istituto tecnico Vittorio Emanuele II: alcuni 
dei miei colleghi insegnanti abitano proprio nella parroc-
chia di santa Caterina. Arrivo da voi dopo un percorso di 

vita particolarmente variegato, al quale vale la pena fare 
un accenno anche solo per curiosità. Sono nato a Milano 
ed ho vissuto a Bresso fino ai 25 anni. La mia famiglia mi 
ha trasmesso un appassionato radicamento alla Chiesa, 
che io ho desiderato far mio il più possibile.
Grazie all’entusiasmo di tante altre famiglie e di tanti 
educatori, molti dei quali appartenenti al movimento di 
Comunione e Liberazione, sono sempre stato incorag-
giato ad essere curioso. Ho sempre sentito un fascino 
profondo per la natura e per questo al termine del liceo 
ho scelto di intraprendere gli studi di Fisica, che ho ap-
profondito fino al dottorato di ricerca.
Negli anni della frequenza all’Università sono entrato in 
contatto con una realtà ecclesiale molto particolare: la 
fraternità di Russia Cristiana fondata da padre Romano 
Scalfi, la cui sede si trova a Seriate. Si tratta di un centro 
culturale e spirituale attivo da sessant’anni, intensamen-
te coinvolto nel dialogo ecumenico e promotore di tante 
iniziative di incontro con il mondo dell’Est Europa. Il 
primo mio contatto con questo mondo così particolare è 
avvenuto durante la celebrazione di una Divina Liturgia, 
ossia la celebrazione eucaristica secondo il rito bizanti-
no.
Questo evento mi ha talmente colpito, che di fatto da quel 
giorno la mia vita si è sempre più legata a padre Romano 
e alla sua particolare ‘missione russa’: è stato in questo 
ambito che ho iniziato a pensare alla vocazione sacerdo-
tale. Il nostro vescovo, mons. Beschi, mi ha accolto fra i 
suoi seminaristi e, dopo l’ordinazione, mi ha destinato al 
servizio pastorale dapprima in Malpensata ed ora da voi, 
oltre che al lavoro a scuola e presso il centro di Russia 
Cristiana. 

Vita Parrocchiale
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A 60 anni dalla inaugurazione 
del “nuovo” oratorio maschile San Giovanni Bosco

L’Oratorio di don Sergio (1987-1994)

Don Sergio Scotti nasce a Bergamo il 9 settembre 1963 e vive la sua infanzia a Villa D’Almè. 
Viene ordinato sacerdote il 20 giugno 1987 e diviene da subito curato dell’oratorio di Santa Caterina fino al 1994. 
Dal 1994 al 1997 è Vocazionista diocesano per gli adolescenti e segretario dell’Opera San Gregorio Barbarigo. 
Dal 1997 al 2003 riveste il ruolo di Direttore della Casa dello Studente Giovanni XXIII e vicario parrocchiale a 
Zanica vivendo nella frazione di Capannelle. 
Nel 2003 diventa vicario parrocchiale della parrocchia del Sacro Cuore in Città fino al 2008 dove dirige anche la 
Scuola Bambin Gesù. Dal 2008 è parroco a Ponteranica e dal 2009 anche di Rosciano.

In una bella serata di primavera abbiamo organizzato una 
cena con don Sergio e qualche amico (è sempre piacevo-
le condividere il cibo mentre ci si racconta), per ripercor-
rere la parte di storia legata alla sua presenza come cura-
to nel nostro oratorio; è stato bello viaggiare nel tempo 
e accorgersi di aver vissuto insieme tante esperienze che 
nemmeno ricordavamo più.

UNA COMUNITA’ SMARRITA
Quando don Sergio ha iniziato la sua esperienza di neo 
sacerdote in Borgo S. Caterina nel 1987, la Parrocchia 
sta vivendo - quello che lui definisce - un momento di 
transizione, successivo a un’epoca di particolare fermen-
to, come sono stati gli anni settanta, quando alla guida 
della Parrocchia vi era don Silvio Ceribelli.

Oratorio

Il primo campo estivo a Bianzano, estate 1988
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La comunità gli si è presentata un po’ smarrita: era il 
periodo del post-concilio, un tempo di ripensamenti, di 
nuove scelte e frenate. 
Il Concilio aveva attivato intuizioni moderne e sollecitato 
nuove visioni e progetti ma, “dopo la fumata iniziale, ci 
volevano legnami per tenere la fiamma viva” : la comuni-
tà cristiana non era pienamente pronta per questo; in Par-
rocchia convivevano tradizione e ventate di rinnovamen-
to; non si sapeva se e come dare continuità al modello, 
al pensiero, alle proposte pastorali degli anni precedenti. 
Risultava però evidente a don Sergio che si stava chiu-
dendo un’epoca.
Don Giovanni Bosio, suo predecessore, era riuscito a te-
nere l’oratorio al riparo da queste dinamiche e da alcune 
tensioni parrocchiali, continuando secondo una pastorale 
collaudata, attenta e vivace, che al tempo ancora funzio-
nava e aveva coinvolto moltissime famiglie.

L’AZIONE CATTOLICA
Al suo arrivo don Sergio ha trovato l’esperienza dell’A-
zione Cattolica, per lui un’”anomalia” rispetto alle al-
tre parrocchie che aveva conosciuto. Secondo don Ser-
gio essa non era diffusa ovunque e in alcune stava già 
scomparendo. In Santa Caterina l’A.C. gli si è presentata 
come una realtà robusta, ben organizzata e strutturata, 
con proposte a forte valenza educativa. Esse si ponevano 
a completamento delle attività catechistiche tradizionali 
e dal punto di vista organizzativo si collocavano per lo 
più nella giornata del sabato. 
Don Sergio ricorda che si aprirono riflessioni e dibattiti 
serrati rispetto alla possibilità di spostare il catechismo 
al sabato, che fino a quel momento era distribuito lun-
go la settimana. Questa scelta avrebbe compromesso il 
percorso dell’A.C. che si realizzava prevalentemente ne-
gli incontri del sabato pomeriggio. Alla fine si convenne 

Oratorio

L’“Assemblea dei Popoli” al campo di Fuipiano Imagna, estate 1989

L’Assemblea dei Popoli al campo scuola di Fuipiano Imagna estate 1989

Campo estivo a Fuipiano Imagna, estate 1989

Campo estivo a Cavi di Lavagna
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che la realtà dell’Azione Cattolica andava salvaguarda-
ta, perché i gruppi di A.C. funzionavano molto bene e 
rappresentavano un valore aggiunto alle proposte della 
Parrocchia che andava tutelato. 
Catechesi ed Azione Cattolica non erano in alternativa 
l’una all’altra: ognuno poteva scegliere e seguire anche 
il doppio percorso. Non si sovrapponevano, perché alle 
attività dell’A.C. venne data una caratterizzazione più 
esperienziale rispetto alla catechesi tradizionale. Il cate-
chismo veniva perciò affiancato dai gruppi di A.C. (sud-
divisi per fasce d’età, con la proposta dell’A.C.R. per i 
ragazzi) e i due percorsi divennero spazi complementari, 
in integrazione reciproca. 
Don Sergio ricorda di aver tentato lui stesso un lavoro 
di rinnovamento all’interno del percorso catechistico, 
cercando di portare uno stile formativo più vicino alla 
vita delle persone, anche a partire dagli stimoli offerti 
dall’Azione Cattolica. I bambini e i ragazzi si trovavano 

infatti a crescere in un contesto familiare e sociale meno 
cristiano di un tempo e non era più possibile pensare alla 
catechesi solo come sistematizzazione dei contenuti cri-
stiani trasmessi nell’ambiente familiare e sociale; ora la 
catechesi doveva trovare uno stile narrativo meno scola-
stico e più vicino alla vita reale delle persone.

CARITAS GIOVANI, 
GRUPPO MISSIONARIO 
E FORMAZIONE ALLA POLITICA
Con l’impronta formativa esperienziale don Sergio pro-
pose, soprattutto a livello giovanile, la costituzione di 
gruppi con caratterizzazioni specifiche che - oltre ad 
avere una connotazione più pratica ed attiva, aprissero 
gli orizzonti oltre gli spazi fisici dell’oratorio, portando 
nelle nuove esperienze di vita e di volontariato lo stile 
educativo e valoriale respirato in oratorio.
In questo periodo nascono il gruppo missionario giova-

Oratorio

Campo estivo a Cavi di Lavagna

Campo estivo a Pinarella di Cervia, Estate 1994

Campo invernale a Dorga

L’AC al sabato pomeriggio
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nile, il gruppo Caritas giovani e quello di formazione 
alla politica.
Il gruppo Caritas iniziò la sua attività incontrando alcuni 
anziani del borgo direttamente nelle loro case e costruen-
do con essi un rapporto diretto e continuativo. Via via si 
aprì ad esperienze di più ampio raggio: gli anni ’90 furo-
no gli anni delle prime emigrazioni, soprattutto dai paesi 
del nord Africa. Abbiamo ricordato il lavoro del gruppo 
nelle caserme Scotti e Li Gobbi che ospitavano centinaia 
di persone da poco arrivate in Italia. Poi le iniziative pro-
seguirono con le esperienze internazionali in Jugoslavia: 
furono infatti gli anni del conflitto che aveva portato alla 
rottura degli stati balcanici, fino a quel momento raccolti 
sotto la Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia. 
Il gruppo giovani Caritas si fece promotore dei contatti 
con la realtà croata. Nacque in quel periodo la collabo-
razione con la parrocchia di Ploce vicino a Zara che pro-
seguì per qualche anno; nello stesso periodo i giovani si 

misero al servizio dei campi profughi dei rifugiati scap-
pati dalla guerra in Slovenia.
Il gruppo missionario giovanile nasce successivamente 
alle esperienze maturate in quegli anni da parte di alcuni 
giovani dell’oratorio: da un viaggio in Bolivia di alcuni 
giovani vennero attivati dei progetti di sensibilizzazione 
della Comunità, con serate di formazione e un progetto 
di adozione a distanza: i giovani erano riusciti a costrui-
re una rete di famiglie che garantivano il sostentamento 
ad alcuni bambini e ragazzi conosciuti direttamente nel 
viaggio. Via via la sensibilità al mondo missionario si 
strutturò con la formazione del gruppo missionario gio-
vanile che operò coadiuvando le signore del gruppo se-
nior per allestire la pesca di beneficenza, tenere i contatti 
con i missionari, organizzare la giornata missionaria in 
ottobre e sensibilizzare la comunità sui temi missionari.
Anche il gruppo di formazione politica nasce dall’inte-
resse personale di alcuni giovani che, dopo aver preso 

Oratorio

Lo Zuccone d’oro, 1990

Sopra, Giornate di formazione per gli animatori adolescenti a San Martino di Castrozza

Sopra, si inaugurano la mensa e l’ambone nuovi nella cappellina dell’oratorio

Sopra, “tortate in faccia” alla festa dell’oratorio
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contatto con la realtà della parrocchia di Redona, dove 
era presente una scuola di formazione alla politica, attivò 
un gruppo che intercettò circa una ventina di giovani sen-
sibili al tema dell’impegno civile in politica. 

IL CRE 
Per la vita dei bambini e dei ragazzi dell’oratorio l’esta-
te rappresentava un tempo veramente speciale. Con don 
Giovanni iniziò l’esperienza del GREST che proseguì 
poi con don Sergio, diventando il C.R.E. (Centro Ricre-
ativo Estivo). Diversamente da quanto accade oggi non 
vi era un’organizzazione omogenea per tutti gli oratori, 
ma ognuno faceva a sé e organizzava a modo proprio le 
proposte. Ci si doveva inventare tutto insomma. Il CRE 
prevedeva laboratori, gite settimanali a parchi acquatici 
(don Sergio ricorda il primo Gardaland e il vecchio Ac-
quasplash), ma non mancavano mete più lontane come 

Genova o Arenzano in Liguria.
Il CRE era destinato a bambini e ragazzi delle elementari 
e delle medie animati dai giovani e coadiuvati dagli ado-
lescenti che vivevano così il loro CRE nel CRE.

I CAMPI SCUOLA
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Uno dei momenti più attesi per preadolescenti, adole-
scenti e giovani erano i campi scuola. Se don Giovanni 
aveva aperto la strada dei campi estivi, con soggiorni per 
lo più in località montane, don Sergio amplia l’orizzonte 
anche verso il mare e introduce i campi invernali durante 
le vacanze natalizie, solitamente appena prima o appena 
dopo Capodanno.
Con un certo fervore ricordiamo i primi campi a Rota 
Imagna alla casa Stella Mattutina e nella casa delle Suo-
re Sacramentine, poi a Bianzano, Fuipiano, Vilmaggio-

Campo estivo a Cavi di Lavagna

I catechisti

Campo estivo a Cavi di Lavagna

Bambini a messa con don Sergio Scotti
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Il cre

Recital per don Michele Falabretti

I chierichetti

Recital “Piergiorgio Frassati”

re, Castione della Presolana, Bratto e via verso il mare a 
Cavi di Lavagna e Pinarella di Cervia. I destinatari erano 
gli adolescenti e i giovani dell’oratorio; la presenza rag-
giungeva numeri elevatissimi: don Sergio ricorda i 109 
(!) partecipanti del campo scuola fuori frontiera, a Bel-
linzona nel Canton Ticino.
Anche per la formazione degli animatori degli adolescen-
ti erano previsti dei soggiorni insieme, come è stato ad 
esempio a S. Martino di Castrozza. 
Nei campi scuola le attività si distribuivano lungo tut-
ta la giornata: la mattina era dedicata alla formazione in 
gruppi, attraverso giochi di ruolo e proposte di animazio-
ne, il pomeriggio era il tempo dello svago, al mare o in 
montagna. Ed infine il momento serale era dedicato alla 
festa insieme. Non mancava naturalmente la messa e i 
momenti di preghiera con cori e musica. 
Strategicamente i campi estivi avvenivano per lo più a 

fine estate, in modo da porsi da volano all’inizio delle at-
tività del nuovo anno catechistico. I campi estivi rappre-
sentavano a quei tempi una grande occasione per molti 
ragazzi e giovani di vivere, per la prima volta, una vacan-
za al di fuori dell’ambito famigliare.

LA FESTA DELL’ORATORIO
Un altro evento che don Sergio ha ricordato con affet-
to sono state le feste dell’oratorio, che si svolgevano a 
giugno. Per quell’occasione la parrocchia veniva suddi-
visa in rioni (si identificavano con i colori giallo, rosso e 
verde) che si confrontavano in giochi di competizione, 
anche agguerrita tra squadre: una sorta di palio dei rioni. 
Venivano organizzati tornei di calcio, carte, bocce, tiro 
alla fune che si svolgevano prevalentemente nel campo 
da calcio dell’Excelsior; ad essi partecipava moltissima 
gente, la Comunità si mobilitava in massa. Erano un bel 
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momento di socializzazione e la preparazione richiedeva 
l’impegno di molte persone, suddivise secondo incari-
chi diversi: chi preparava i giochi, chi gli addobbi, chi 
si preoccupava degli aspetti logistici e chi al servizio di 
ristorazione.

I RECITAL
Con una certa soddisfazione se non con orgoglio abbia-
mo ricordato i “magnifici” recital che hanno dato la pos-
sibilità a molti ragazzi di mettersi in gioco come attori, 
cantanti e ballerini (per qualcuno l’esperienza è diventata 
premessa per una professione futura).
Come non ricordare i recital di Piergiorgio Frassati, Cri-
sto 2000, Smascherando e lo Zuccone d’oro. In queste 
occasioni il dispiegamento di forze era notevole: accanto 
ai giovani interpreti, la squadra era composta dai tecnici 
audio, dalle mamme sarte che si occupavano dei costumi, 
dagli scenografi, con un lavoro di preparazione di mesi 
che sfociava poi nelle rappresentazioni teatrali fatte sia 
in teatro che in chiesa, a volte anche espatriando in altre 
parrocchie che chiedevano di riproporre le performance 
per le proprie comunità.

I RAGAZZI SULLA SOGLIA
Negli anni ’90 inizia un periodo in cui i ragazzi comin-
ciarono a frequentare l’oratorio in modo diverso rispetto 
al passato; don Sergio li definisce i “Ci si sto…ma…”. 
Se tanti ragazzi partecipavano ancora in modo attivo 
alle proposte dell’oratorio (catechismo ed esperienze 

concrete) aderendovi pienamente, altri rimanevano “sul 
cancello”, senza entrare nel vero senso della parola nei 
luoghi fisici ed esperienziali dell’oratorio. Era l’inizio di 
un fenomeno che, sebbene con caratteristiche un po’ dif-
ferenti, forse è presente anche oggi: i ragazzi sulla soglia. 
Prima, chi viveva l’oratorio ne sperimentava un senso 
di appartenenza totale: si parlava dei “ragazzi dell’ora-
torio”, dei “giovani dell’oratorio”; via via le adesioni 
diventarono parziali e meno formali: molti ragazzi che 
erano in oratorio lo erano solo in parte e partecipavano o 
aderivano solo in parte alle proposte e alle visioni offerte 
loro. Don Sergio ricorda di aver provato ad arginare la si-
tuazione, ma colse tuttavia il segnale di un cambiamento 
in corso: si cominciava ad erodere il modello precedente 
di appartenenza. 
Erano un tempo di trasformazione che coinvolgeva non 
solo la realtà dell’oratorio ma tutta la realtà sociale. Fu 
secondo don Sergio un tempo di “disillusione” rispetto 
alla forza delle proposte dell’oratorio. Il patrimonio del-
la tradizione era comunque ancora significativo: buona 
parte delle famiglie collaborava per sostenere i progetti 
e le attività che si stavano moltiplicando e le proposte 
dell’oratorio restavano molto competitive rispetto alle 
proposte delle altre agenzie educative. In quel periodo 
la scuola elementare iniziava ad ampliare la permanenza 
dei bambini a scuola fino al pomeriggio e anche questo 
fatto richiese una serie di aggiustamenti organizzativi nei 
progetti formativi dell’oratorio. 
In qualche modo don Sergio riconobbe che il modello 
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pastorale precedente, costruito sui sacramenti che se-
gnavano le fasi importanti della vita delle persone, stava 
indebolendosi. Le famiglie iniziavano a non condividere 
totalmente l’impostazione pastorale e religiosa proposta 
fino a quel momento. Se attraverso i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana rappresentavano in realtà ancora 
l’occasione per intercettare le famiglie, accanto ad essi 
andavano fatte delle proposte che potessero interessare 
anche coloro che non avrebbero aderito totalmente alle 
attività di catechesi classiche.

LA LECTIO DIVINA
Da qui le tante esperienze attive proposte agli adolescen-
ti e ai giovani volte ad intercettare nuove sensibilità e 
bisogni rendendo più accattivante e coinvolgente la loro 
partecipazione alla comunità parrocchiale. Ma il proget-
to di don Sergio volle valorizzare quello che secondo lui 
era stato uno dei lasciti più importanti del Concilio Va-
ticano II : la riscoperta della Parola di Dio. Introdusse la 
bellissima esperienza della lectio divina (il giovedì sera), 
che lui descrive come la colonna delle proposte spiritua-
li dell’oratorio: un dialogo tra Dio e l’uomo alla ricerca 
delle risposte alle domande della propria vita, “passeg-
giando nella Parola”. Erano i tempi della Lectio che il 
Card. Martini teneva in duomo a Milano per i giovani, e 
qualche venerdì sera riempimmo anche due/tre auto per 
andare ad ascoltarlo.
La conoscenza della Parola di Dio, come alimento della 
spiritualità e la formazione dei giovani era per don Ser-
gio l’urgente sfida da affrontare per attrezzare la fede ad 
incontrare una cultura sempre più laica e sempre meno 
cristiana che chiedeva ragione della speranza cristiana. 
E noi ricordiamo l’appuntamento settimanale della lectio 

come un momento profondo e caldo fatto dell’incontro 
con la Parola di Dio, in un tempo di silenzio, riflessio-
ne, ascolto, dialogo interiore, preghiera condivisa con il 
gruppo … seguito dal momento indimenticabile della ca-
momilla serale nel barettino dell’oratorio.

LA MISSIONE PARROCCHIALE 
Don Sergio ci ricorda anche la Missione Parrocchiale del 
1990, realizzata su progetto di don Cesare, come un mo-
mento molto intenso per tutta la Comunità, che coinvol-
se ancora numerose persone. L’oratorio giocò un ruolo 
propulsivo importante, anche se tutte le componenti del-
la Comunità e tutte le fasce d’età furono coinvolte. Con 
simpatia ricordiamo la realizzazione di una radio locale, 
gestita direttamente dai giovani dell’oratorio, che entrava 
nelle case della gente e portava il messaggio cristiano. 
La Missione in sé consisteva in una settimana di proposte 
spirituali per tutta la comunità, una sorta di esercizi spiri-
tuali in loco, con diversi momenti di predicazione da par-
te dei sacerdoti del Sacro Cuore lungo l’intera settimana. 
Ma il grande lavoro preparatorio alla Missione Par-
rocchiale fu ciò che più lasciò il segno nella comunità: 
accanto alle meditazioni in chiesa si organizzò la lettu-
ra e condivisione della Parola nelle case. Iniziarono in 
quell’occasione i Centri di Incontro nelle famiglie distri-
buiti in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio 
parrocchiale: inizialmente erano 25 e raccolsero quasi 
600 persone per ogni serata, rappresentando il polmo-
ne spirituale della Parrocchia. Don Sergio ricorda che 
l’esperienza dei Centri di Incontro è di fatto ciò che la 
missione lasciò in eredità alla Parrocchia: con una fisio-
nomia o significati leggermente diversi dall’originale per 
anni proseguirono i momenti di preghiera nelle famiglie 
della Comunità. 

Tra un ricordo e l’altro, nel racconto appassionato, pro-
fondo, mai noioso, piuttosto spassoso e giocoso, la nostra 
cena col carissimo don Sergio, è giunta alla conclusione: 
la memoria si sa, fa sempre qualche scherzo e così cer-
tamente qualche elemento importante è stato tralasciato. 
Anche nel salutarci sulle scale vengono in mente tanti 
altri dettagli degli anni trascorsi insieme con aneddoti, 
episodi, volti delle tante persone che con noi e con il “no-
stro don” hanno costruito un pezzo di storia del nostro 
oratorio e ancor più la nostra personale storia di vita.
Grazie don Sergio per ciò che sei e ciò che hai permesso 
a noi di essere.

Silvia Federici, Cristina Minerva, Paolo MoraParrocchia di Ploce - Zara
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Musica sotto le stelle
Mercoledì 9 agosto 2017 ha avu-
to luogo il consueto appuntamento 
musicale con il concerto per i festeg-
giamenti del 415esimo anniversa-
rio dell’Apparizione. Il sagrato del 
Santuario dell’Addolorata di Borgo 
Santa Caterina ha ospitato il Corpo 
Musicale PIO XI di Villa d’Almé e 
il Corpo Musicale di Vertova. 
Il Parroco Don Pasquale Pezzo-
li ha dato il via ai festeggiamenti 
dell’Apparizione con questa serata 
musicale, ricordando l’importan-
za del Miracolo, con l’augurio che 
accompagni sempre ciascuno di noi 
nella vita di ogni giorno. Egli ha 
sottolineato che le manifestazioni 
religiose che coinvolgono fortemen-
te la comunità, pur essendo centrate 
sull’aspetto spirituale, da sempre 
danno l’occasione per coinvolgere 
anche molti altri aspetti, ad esempio 
la musica. Ha poi ringraziato tutti i 
presenti, il M° Damiano Rota che 
segue tutti gli aspetti musicali dei 
festeggiamenti e i musicisti presenti 
ad allietare il pubblico.
Il programma della serata ha visto 
contemporaneamente sul palco i 
due gruppi musicali, diretti dal M° 
Danilo Belotti, che ha curato l’inte-
ro progetto, con la parte di due ar-
tisti d’eccezione: Gianluigi Trovesi, 

415° anniversario 
dell’Apparizione

In attesa del concerto
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Il settenario di preparazione
Settenario, sono così chiamate le giornate che precedo-
no le feste dell’apparizione nel Santuario di Borgo Santa 
Caterina. Mi sembra superfluo ricordare quanto la sto-
ria del Borgo sia legata a quella del Santuario, quanto 
questo evento sia sentito non solo da chi vi risiede, ma 
richiama da sempre gente proveniente da tutta la città, 
dai paesi limitrofi e il ritorno di chi è nato o ha vissuto 
in Santa Caterina. Queste giornate sono ricche di inizia-
tive e permettono di prepararsi spiritualmente al grande 
evento: “la ricorrenza del 18 agosto celebrata sempre 
con grande solennità”.
Tutti i giorni e per tutta la giornata sono a disposizione 
Sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione, tra i 
quali spesso c’è chi ha svolto il suo ministero qui da noi. 

I momenti più rilevanti sono però tutte le Sante Messe 
celebrate al Santuario e arricchite da una riflessione sulla 
figura di Maria. Di solito il celebrante della Messa più 
frequentata, alle nove del mattino è il Parroco, che du-
rante l’omelia suggerisce ance un pensiero da meditare 
durante la giornata.
Il nostro santuario appare anche a un’occhiata super-
ficiale molto ricco di opere d’arte di epoche differenti, 
tra queste spicca la presenza di dodici statue in gesso, 
opera di Antonio Rota, scultore di origine bergamasca, 
collocate in altrettante nicchie disposte lungo le pareti 
che rappresentano personaggi del Nuovo e del Vecchio 
Testamento.
Don Pasquale durante l’omelia ha suggerito un pensiero 

jazzista e improvvisatore, e Gianni 
Coscia, fisarmonicista. I brani sono 
stati scelti dai due solisti, ma gli ar-
rangiamenti sono stati realizzati da 
Corrado Guarino, che ha collabora-
to al progetto insieme al M° Danilo 
Belotti. I musicisti sono stati accolti 
con uno scrosciante applauso e han-
no aperto la serata con la Sinfonia 
del Don Pasquale di Donizetti.
Dopo alcune note biografiche dei 
due concertisti, ha preso la parola 
il M° Belotti, che con alcune sim-
patiche annotazioni ha presentato il 
primo brano.
Il concerto si è rivelato un connubio 
tra folklore italiano, musica classica 
e bande musicali, lasciando aper-
ta al pubblico la domanda su dove 
collocare precisamente questo gene-
re musicale. Per citare le parole del 
presentatore della serata, la musica 
colta è resa popolare, la musica po-
polare è resa colta.

Luigi Bana

Tributo al duo Trovesi-Coscia

Corpi Musicali 
di Vertova 
e Villa d’Alme
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sul significato che lega la loro pre-
senza a Maria e alla storia della sal-
vezza.
Vale la pena di notare l’insie-
me delle dodici statue poste a 
testimonianza di un modo di 
leggere la Bibbia. 
L’Antico Testamento è raffi-
gurato dal profeta Isaia che 
parla nelle sue profezie di un 
germoglio che spunterà dal 
tronco di Jesse, e di un fan-
ciullo nato da una Vergine.
Poi troviamo il profeta Ge-
remia il quale nelle Lamen-
tazioni parla del dolore di 
Gerusalemme e della Figlia 
di Sion, interpretato come 
prefigurazione dei Dolori di 
Maria ed è per questo che 
vengono posti accanto ai due 
profeti San Bernardo e San 
Bonaventura, i due cantori 
della Vergine Maria: nel-
la loro riflessione teologica 
hanno sviluppato il suo ruolo 
nel mistero salvifico e il suo 
rapporto con i credenti nel 
loro cammino terreno.

L’Antico Testamento è anche prefi-
gurazione del Nuovo attraverso per-

sonaggi significativi: 
la madre dei Maccabei che assiste al 
martirio dei propri figli sapendo che 
essi sono fedeli al Signore è figura 
di Maria che vede morire il Figlio in 
obbedienza al Padre;
la Sposa dei Cantici (sotto la sua 
statua è posto il nome in ebraico Su-
namitis) è la figura di Maria, sposa 
castissima dello Spirito Santo che la 
invita alle nozze; si sa che proprio 
San Bernardo lesse il Cantico dei 
Cantici in questo senso, inno nuziale 
che l’Antico Testamento ci ha tra-
smesso.
Gioacchino e Anna i genitori di 
Maria rappresentano il passaggio 
dall’Antico al Nuovo Testamento 
anche se i loro nomi ci sono conse-
gnati dalla devozione popolare e non 

dalla Scrittura.
Nel Nuovo Testamento alcuni 
personaggi sono particolar-
mente vicini al mistero di Ma-
ria: Giovanni Battista, Giusep-
pe, gli evangelisti: Matteo che 
racconta alcuni momenti del 
parto verginale e dell’infanzia 
di Gesù e Giovanni che sotto 
la croce diventa il custode e il 
discepolo di Maria.
Le dodici statue come già ac-
cennato testimoniano uno stile 
di leggere la Parola di Dio e 
di tradurla in atteggiamento di 
devozione.
La loro posizione nelle nicchie 
indica protezione ed esempla-
rità, chi entra in chiesa sa di 
essere in comunione con tutti 
questi personaggi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, e ha 
la sensazione di un cammino 
che continua, di una comunio-
ne che è la Chiesa in cui Maria 
ha un ruolo fondamentale. 

Maria PigolottiLa madre dei Maccabei

La statua riposizionata nella nicchia, al termine dei festeggiamenti
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Santa Messa a 
“Maria Regina della Famiglia”

Venerdì 11 agosto 2017, alle ore 
21.00, nel Santuario della Beata Ver-
gine Addolorata di Borgo Santa Ca-
terina, si è celebrata la Santa Messa 
votiva a “Maria Regina della Fami-
glia” per tutti coloro che si sono spo-
sati in Santuario. Erano presenti 24 
coppie.
Mons. Pezzoli ha ringraziato i pre-
senti, sia le coppie che si sono sposate 
in Santuario sia gli altri partecipanti, 
sottolineando l’importanza di ringra-
ziare e pregare il Signore per il dono 
del matrimonio e della famiglia. 
Il Parroco ha iniziato l’Omelia par-
tendo dal ruolo evocativo dei luoghi, 
ruolo rivestito in particolare dal San-
tuario in questa occasione. Il matri-
monio stesso è un luogo carico di 
risonanza interiore, di significati, di 
emozioni. Soprattutto è un luogo che 
ricorda la gioia, in quanto è il luogo 
in cui ci si è detti di Sì per sempre da-
vanti al Signore e sotto lo sguardo di 
Maria. Maria nella nostra fede riveste 
il ruolo della madre celeste, che è un 

ruolo importante: essersi sposati sot-
to il suo auspicio contribuisce a dare 
forza al matrimonio stesso. L’obietti-
vo della Messa è pregare affinché il 
Signore e Maria rinnovino in noi la 
Grazia di essere contenti della scelta 
fatta, di essere ancora una volta capa-
ci di impegnare tutta la propria per-
sona in questa scelta.
L’aspetto più utile da ricordare della 
vita di Maria è quello letto nel Van-
gelo, riferito alla notte di Natale: il 
racconto si conclude narrando che 
Maria, da parte sua, conservando tut-
te queste cose, meditava nel suo cuo-
re. Questo gesto di Maria si collega 
bene alla Messa di questa sera, la 
Messa di Maria Madre della Sapien-
za. L’atteggiamento con cui si con-
clude la narrazione evangelica è esat-
tamente quello della Sapienza, che è 
la qualità delle persone che non vivo-
no soltanto lasciando passare i giorni 
uno dopo l’altro, ma che sono capaci 
di trasformare quello che vivono in 
ricchezza interiore. La Sapienza è 

la capacità di trasformare ciò che ci 
capita, di buono o di negativo, in ric-
chezza interiore, in esperienza. Que-
sta sera ringraziamo il Signore se la 
nostra esperienza ha potuto approfit-
tare di tutto quanto abbiamo vissuto, 
per approfondirsi. Questa capacità 
è anche l’insegnamento più grande 
da trasmettere ai nostri figli nella fa-
miglia: quello che abbiamo vissuto 
e trasformato in ricchezza interiore 
diventa patrimonio da trasmettere ai 
nostri cari. 
Chi è veramente saggio, inoltre, è 
anche capace di riconoscere ciò che 
non è riuscito a compiere, ma senza 
sentirlo come un fallimento, bensì 
come espressione del nostro limite 
di uomini, con la consapevolezza che 
anche ciò che non è andato al meglio 
può diventare motivo di arricchimen-
to. E avere fiducia nel Signore quan-
do non tutto va come vorremmo è 
espressione di saggezza: il Signore, 
infatti, è capace di condurre a matu-
razione e compimento il cammino di 
ognuno ben al di là di quello che ab-
biamo prefigurato noi. 
Questa sera, quindi, chiediamo al Si-
gnore e a Maria Madre di Sapienza 
di continuare a darci questa Sapien-
za, ossia la capacità di “conservare” 
quanto viviamo e la capacità di rico-
noscere il bene che ci mette davan-
ti. Chiediamo a Maria protezione e 
aiuto affinché ci accompagnino nel 
cammino.
La Messa si è conclusa con la Bene-
dizione davanti al trono della statua 
dell’Addolorata.

Luigi Bana
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Concerto Quartetto 12 Agosto

Dopo il successo ottenuto dal Corpo 
Musicale di Vertova, una Banda ben 
diversa dalle Bande di una volta, per 
eleganza di timbri, sottigliezze di 
stacchi ritmici, e “incorniciature” 
ben studiate per far emergere il duo 
Trovesi-Coscia, sabato 12 agosto 
è stata la volta in Santuario di una 
musica più colta, con un concerto 
riservato alla più esclusiva delle for-
mazioni di musica classica, vale a 
dire al quartetto d’archi, due violini, 
viola e violoncello. A interpretare 
il difficile linguaggio del quartetto 

d’archi quattro ragazzi formidabili, 
serissimi e preparatissimi (ragazzi 
perché la loro età andava dai 19 ai 
24 anni), 4 ragazzi impressionanti 
per la serietà, il rigore del far mu-
sica d’insieme e per la bellezza del 
suono che congiungono alla loro in-
telligenza musicale innata.
Ed ecco i nomi di questi quattro arte-
fici del bellissimo concerto: Simone 
Broggini, di Varese, è il primo violi-
no e come tale si rende responsabile 
di dirigere gestualmente l’insieme 
al concerto ma ha anche un peso 

nella concertazione e nella proposta 
interpretativa nei momenti di stu-
dio collettivo; Andrea Masciarelli è 
il secondo violino, è di Chieti, ma 
ormai trapiantato nell’area milanese 
ed è del ’94; Leonardo Tajo, mila-
nese, è la viola, è diplomando, è del 
’98 e pratica con successo anche il 
violino che ha appreso dalla mamma 
sin da quando aveva 8 anni; Matteo 
Vercelloni di Novara è il violoncello 
del complesso, è il più anziano (si fa 
per dire), con il compito di presenta-
re brevemente i pezzi che verranno 
eseguiti. Tralasciamo di menzionare 
le tappe della formazione di questi 
bravissimi ragazzi con i tantissi-
mi nomi (troppi, nel programma di 
sala, e poco significativi per i non 
addetti ai lavori) dei vari docenti, 
dei maestri dei corsi di perfeziona-
mento, dei titolari dei “masters”, 
dei direttori delle orchestre, presso 
le quali i quattro nostri strumentisti 
hanno acquisito esperienze preziose 
che li hanno portati ancor giovanis-
simi a livelli molto probanti, come 
quelli ascoltati sabato 12 agosto. 
Scorrendo i singoli percorsi di stu-
dii si ha l’impressione che ognuno 
dei quattro sia stato trascinato a una 
rincorsa frenetica per imparare, per 
migliorarsi, per perfezionarsi, spo-
standosi a ritmi serratissimi da do-
centi e istituzioni diverse, quasi una 
vocazione nevrotica per raggiungere 
un livello sempre più alto. Tra i tanti 
docenti fa piacere però scorgere che 
da due anni i nostri quattro stanno 
seguendo stabilmente i consigli e 
gli addestramenti di Giovanni Sca-
glione, violoncello del Quartetto di 
Cremona, formazione ormai mitica 
a livello mondiale, vanto dell’Italia 

 Il M° Damiano Rota dirige il quartetto d’archi

Partecipata l’esecuzione del concerto
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musicale a livello classico. Va da sè 
che è bello pensare che questi quat-
tro ragazzi, che si sono presentati 
così sicuri nel nostro Santuario, or-
mai padroni uno per uno del proprio 
bagaglio tecnico, ma molto affiatati 
nel suonare insieme con strategie 
ormai collaudate (come cercarsi con 
gli occhi o assentire con il capo, 
per stabilire la misura degli attacchi 
o le sfumature) va da sé dicevamo 
che è bello pensare che tra qualche 
anno possano diventare gli eredi del 
Quartetto di Cremona. Li abbiamo 
chiamati continuamente i quattro ra-
gazzi perché sul programma di sala 
non appariva il nome del quartetto, 
e meglio così, visto che la scelta del 
nome, Quartetto Mephisto, desunto 
dai “curricula” ci è parsa proprio 
infelice, (l’unica nota stonata della 
serata) e speriamo che sia, come ci 
hanno detto, provvisoria, dato che 
il nome è importante, è qualcosa 
che identifica, ed è anche omen cioè 
progetto, augurio, e, nel loro caso, 
prospettiva di una carriera sicura 
all’insegna del bello, del buono e 
del vero.
Tra il quartetto beethoveniano, il 
terzo dell’opera 18, in Re maggio-
re, suonato con grande sicurezza e 

capacità di sottolinearne magistral-
mente le linee stilistiche e il dram-
matico e nostalgico componimento 
di Schubert, in la minore, “Rosa-
munda”, reso in modo esemplare, 
è stato presentato il brano quartet-
tistico che il nostro Damiano Rota 
ha voluto dedicare all’Addolorata; 
della durata di circa 8 minuti, il pez-
zo aveva come sottotitolo “Maria 
ai piedi della Croce”e voleva quin-
di essere una riflessione sugli stati 
d’animo che Maria ripercorre in un 
momento così tragico. Non è sem-
plice riprodurre, attraverso la scrit-
tura di un quartetto d’archi, i tumul-
ti, lo sconcerto, lo strazio provati da 
una donna che si sente “una spada 
che le trafigge il fianco”. Il maestro 
Damiano Rota non è nuovo ad af-
frontare temi drammatici e dolorosi: 
ricordiamo la bella cantata dedicata 
a Santa Caterina per soprano e sette 
strumenti, poi una sua versione dello 
Stabat Mater di Jacopone da Todi. 
Damiano coltiva una sensibilità no-
tevole per il tema del dolore e tecni-
camente usa piccole cellule musicali 
che sovrappone di continuo ad altre 
stesse cellule di strumenti diversi, 
ottenendo un contrappunto di pic-
colissime frasi che, pur chiare in sé, 

per il movimento continuo che l’au-
tore impone, finiscono per conflui-
re in una materia in continua evo-
luzione, in una fluidità costante di 
piccoli episodi che danno luogo ad 
una instabilità che bene esprime lo 
stravolgimento emotivo di uno stato 
d’animo turbato e sofferto. Mi rendo 
conto di esser andato sul “difficile” 
ma la musica di Damiano Rota non 
può che essere “difficile”se vuol 
tentare di descrivere la turbolenza e 
la fluttuazione di sentimenti sofferti 
legati alla tragica fine del Figlio. Il 
nostro compositore, presentando il 
suo pezzo, prima dell’esecuzione, 
ha “teneramente” cercato di avverti-
re che non ci sarebbero state grandi 
dissonanze. (Il lamento dell’Addo-
lorata senza dissonanze?) E queste 
non ci sono state in effetti, come im-
patto straniante né come onde d’ur-
to violente e frontali; semmai quella 
mobilità delle piccole cellule per-
turbative che si intersecano di con-
tinuo, ha, come si è detto, prodotto 
quella lacerazione che può aver 
sconcertato qualcuno, ma il finale, 
una decina di battute, dove le tensio-
ni si placano e l’atmosfera diventa 
morbida (l’autore scrive infatti sulla 
Partitura “Più Lento con dolcezza”) 
ha conquistato tutti. 
Anche in questo brano il quartetto 
degli splendidi ragazzi si è impe-
gnato con bel suono e tanta atten-
zione a sistemare le difficili caselle 
della scrittura di Damiano Rota che, 
all’ultimo, ha deciso di dirigere i 
quattro strumenti, per consentire 
quella convulsa fluidità che doveva 
rappresentare il tormento di Maria 
ai piedi della Croce.
Gli applausi di un pubbblico nume-
roso, che non ha mai abbandonato 
la manifestazione, sono stati scro-
scianti e meritatissimi.

Valeriano Sacchiero
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Il Pellegrinaggio dei malati

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’Apparizione si è 
celebrata il giorno 16 agosto la Santa Messa in occasio-
ne del pellegrinaggio diocesano degli ammalati, curato 
come ogni anno dall’Unitalsi.
Dopo il suggestivo canto dell’Ave Maria di Lourdes, il 
Parroco Monsignor Pasquale Pezzoli ha dato inizio alla 
celebrazione Eucaristica presiedendola e concelebrando 
con Don Angelo Lorenzi, cappellano del nostro Santua-
rio, Don Tullio Pelis, Don Eliseo Pasinelli e Don Alberto 
Varinelli. 
Dopo la lettura del quarto Canto di Isaia che tocca il tema 

della sofferenza, è stato letto il Vangelo di Luca della 
Visitazione con il Cantico di Maria (Magnificat). 
Don Pasquale premette che questa celebrazione è forse la 
più significativa di tutta la festa perché pone davanti alla 
Madonna la sofferenza e la malattia. Nell’omelia il Par-
roco ha ricordato che l’immagine miracolosa dell’Addo-
lorata si trovava originariamente su un muro di una casa 
del Borgo laddove la gente, passando, poteva rivolgere 
una preghiera a Maria e al figlio Gesù che morendo ha 
assunto i peccati e i dolori del mondo. Don Pasquale ha 
invitato a non dimenticare che è sempre possibile cam-
minare nella vita respingendo la tentazione di piegarsi su 
se stessi affranti a causa della sofferenza fisica o morale. 
Ha esortato anche ad accettare i limiti fisici della nostra 
vita e a mostrarci misericordiosi con l’aiuto dell’Addo-
lorata che è nostra madre e amore puro. Il Parroco ha 
infine raccomandato di rimetterci a Maria e a Gesù non 
solo durante questa celebrazione ma in ogni giorno della 
nostra vita. 
A conclusione della Messa, Don Pasquale ha ringraziato 
i numerosi ammalati presenti, le loro famiglie e i volon-
tari accompagnatori. 
È seguita la benedizione Eucaristica che il Parroco ha 
impartito anche lungo la navata del Santuario, portandola 
così più vicino ai fedeli. 

Giovanna Bonavoglia
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Cena lungo il Borgo
Tra le tante iniziative organizzate dal 
Comitato del Santuario, promotore a 
nome della Parrocchia per i festeg-
giamenti, la sera del 16 agosto si è 
tenuta la ormai tradizionale cena 
lungo il Borgo addobbato e vestito a 
festa con le caratteristiche lumi-
narie lauretane.
Oltre cinquecento persone han-
no partecipato alla quattordi-
cesima edizione della serata di 
festa nel nostro Borgo d’oro; 
numerose famiglie, vari giovani 
e persino degli Olandesi e dei 
Francesi hanno preso parte alla 
maxi-tavolata e, accogliendo 
l’invito del Comitato; presenti 

anche alcune autorità cittadine. 
Nell’atmosfera amichevole creatasi 
tra i vari commensali ricordiamo il 
consueto ricco aperitivo iniziale, un 
buon antipasto, un delizioso risotto 
con zucchine e gamberetti e da ul-

timo una soffice e apprezzata torta 
mimosa con brindisi.
I biglietti della sottoscrizione del-
la festa dell’Apparizione, venduti 
ai presenti durante la cena, hanno 
subito avuto un riscontro con una 

estrazione immediata che ha 
permesso, ad alcuni fortunati, 
di vincere particolari oggetti, 
e, comunque di partecipare an-
che all’estrazione finale del 2 
Settembre sera, durante la festa 
dell’Oratorio.
La calda serata estiva ha contri-
buito ad apprezzare al meglio la 
cena in un clima di festa.

AC
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Canti e giochi di luce
Allo stadio la magia dei fuochi d’artificio

Che cielo. Che spettacolo. I fuochi 
dell’Apparizione ieri sera, dallo 
stadio, hanno acceso e affascinato 
ancora una volta la città. Ininter-
rottamente, per mezz’ora: è stato 
un successo l’attesissimo spettaco-
lo pirotecnico in onore della Beata 
Vergine Addolorata, che si venera 
nel santuario cittadino, di cui oggi 
si celebra il 415esimo anniversario 
dell’Apparizione.
Il 18 agosto 1602 tre raggi di stella, 
apparsa in pieno giorno, andarono 
a rinvigorire un affresco logorato 
dal tempo, raffigurante l’Addolora-
ta, sul muro di una casa. L’affresco 
prodigioso - che da oltre quattro 
secoli si venera nell’altare maggio-
re del santuario - ieri sera è stato 
al centro del finale, a sorpresa, del 
roboante spettacolo. L’immagine, 
proiettata sul retro del tabellone 
della curva Morosini dello stadio, si 
è lentamente composta, frame dopo 
frame, nell’arco di tutta la durata 

dell’evento pirotecnico. Sul gran 
finale dei fuochi l’immagine è sta-
ta «colpita» da tre raggi luminosi, 
producendo la perfetta definizione 
di forme e colori dell’affresco, ri-
creando l’effetto del miracolo. La 
sorpresa - curata dalla società mi-
lanese Immagine & Luce, incarica-
ta dal comitato dei festeggiamenti 
dell’Apparizione della parrocchia, 
promotore dei fuochi dell’Appari-
zione - ha regalato ulteriori emo-
zioni alle migliaia di persone assie-
pate attorno all’impianto sportivo 
concesso da Atalanta Bergamasca 
Calcio. Folla delle grandi occasioni 
anche sugli spalti di Sant’Agosti-
no e in Maresana. Prima dell’avvio 
dello spettacolo, sempre sul piazza-
le della curva Morosini dello stadio, 
si è tenuto un momento di preghiera 
in musica, guidato dal prevosto di 
Santa Caterina e rettore del santua-
rio, monsignor Pasquale Pezzoli. 
Nayara Benzoni, vincitrice della 

56esima edizione dello Zecchino 
d’Oro, ha eseguito brani mariani tra 
cui l’inno alla Beata Vergine Addo-
lorata.
Al termine dei fuochi, la fiumana di 
gente si è diretta verso il santuario 
attraversando le tradizionali banca-
relle, per ricevere benedizioni da-
vanti al simulacro dell’Addolorata. 
«La Festa dell’Apparizione - come 
viene descritta da Carmelo Epis nel 
recente volume “Un parroco, un 
quartiere, una comunità” edito dal-
la stessa parrocchia per i 25 anni di 
ministero in Santa Caterina dell’e-
merito prevosto monsignor Andrea 
Paiocchi - trasforma il Borgo d’Oro 
in un microcosmo religioso e devo-
zionale che abbraccia l’intera città».
Prima dello spettacolo pirotecnico, 
la folla ha ricordato con un lungo 
applauso le vittime dell’attentato di 
Barcellona.

Alessandro Invernici 

(Da L’Eco di Bergamo del 18 agosto 2017)
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L’Assunta
Una gradita sorpresa la mattina dell’Assunta è stata la 
presenza di mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo eme-
rito di Siena. 
Egli non è certamente persona sconosciuta in s. Cate-
rina, avendovi molte volte celebrato la Cresima, ma la 
sua presenza in santuario ha solennizzato ulteriormente 
la festa, momento emergente dei giorni del settenario. 
Proveniente da una parrocchia - Vilminore di Scalve 
- dove la celebrazione dell’Assunta è particolarmente 
sentita, con la sua parola chiara e convincente ha tra-
smesso anche a noi la sua esperienza di fede in colei 
che avendo riconosciuto nel Magnificat l’azione di Dio 
nella storia, ha ricevuto in dono una sorte insieme unica 
ed esemplare, capace di sostenere la nostra speranza.

La messa della vigilia
Dopo i Vespri solenni della vigilia, è toccato a mons. 
Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi, intro-
durci alla festa dell’Apparizione. E lo ha fatto presie-
dendo l’Eucaristia in un santuario ormai affollato al 
modo delle grandi occasioni, nutrendo i presenti con la 

sua meditazione, come al solito ricca di spunti e accat-
tivante nello stile.
Il tema, suggestivo, è stato quello del titolo con cui l’an-
gelo si rivolge a Maria: “piena di Grazia”.
Se uno guarda la vita di Maria, specialmente quel mo-
mento culminante che viene contemplato nel quadro 
centrale del nostro Santuario - la Pietà - la sorte di Ma-
ria sembrerebbe piuttosto da descrivere con il termine 
“disgrazia” e invece l’Angelo e poi la chiesa non si sba-
gliano nel chiamarla “piena di Grazia”: essa infatti tiene 
tra le sua braccia colui che è egli stesso “la Grazia” e 
che riempie pienamente la vita di Maria.
Egli rende sua Madre e anche noi capaci di una grande 
fortezza nel sostenere anche ciò che è “dis-grazia”.
Riportiamo un breve tratto dell’omelia: “Quando dicia-
mo: ‘Ave Maria, piena di grazia’, lo diciamo al singola-
re, non al plurale (le Grazie). 
Dire che Maria è piena di grazia, significa dire che è 
piena di Dio, è piena di amore, dell’amore di Dio, cioè 
di Cristo. Ella non è piena di sé, delle sue ambizioni, dei 
suoi progetti, ma di Cristo”.

L’ingresso di mons. Bonicelli

L’omelia di mons. Pelucchi
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Omaggio floreale dei vigili del fuoco  
e Messa solenne 

di mons. Andrea Paiocchi
Un grande assembramento di gen-
te, la mattina di venerdi 18 agosto, 
verso le ore 10, sulla via del Borgo, 
all’altezza della colonna votiva del 
Santuario: persone venute apposta 
per assistere al tradizionale “Omag-
gio floreale dei Vigili del Fuoco” che 
si mescolavano, sul sagrato del San-
tuario, ai numerosi devoti che usci-
vano di Chiesa, insieme al parroco, 
al curato e a quattro chierichetti tutti 
compresi nella parte. 
È un avvenimento che piace sempre 
e che sorprende chi lo vede per la 
prima volta, come i bambini che non 
perdevano una mossa dell’azione di 
quei due pompieri che sul braccio 
della scala del loro furgone andava-
no appendendo, con corde e catenel-
le, il cuscino di fiori azzurri a forma 
di grande <M> alla Colonna dedica-
ta alla Madonna addolorata.
Alle 10,30 poi veniva celebrata la 
Santa Messa solenne presieduta da 
mons. Andrea Paiocchi, il nostro ex-
parroco che ha guidato la comunità 
di Santa Caterina per ben 25 anni; 
a fargli compagnia l’attuale parroco 
don Pasquale Pezzoli, il curato don 
Dario Acquaroli, che purtroppo il 10 
settembre ci lascerà, don Angelo Lo-
renzi e don Edoardo Algeri. All’invi-
to rivolto ai sacerdoti nativi del bor-
go, o che hanno esercitato qui il loro 
ministero, hanno risposto in molti e 
tra questi abbiamo riconosciuto don 
Dante Cortinovis, don Giovanni Bo-
sio, don Sergio Scotti, don Michele 

Falabretti, don Alberto Varinelli, don 
Giambattista (cappellano del Carce-
re), don Carlo Busetti, Don Antonio 
Vitali (don Tonino); inoltre c’erano 
anche don Luigi Zanoletti, prevosto 
di Gazzaniga, don Gian Maria Ari-
stolao, di Albano S. A. e mons. Fran-
co Pellegrini, ed è stato bello vedere 
tanti consacrati ritrovarsi riuniti in 
nome di un’amicizia, una fede e la 
comune devozione a Maria.
Con monsignor Andrea concelebra-
vano i due sacerdoti di cui ricorre 
quest’anno un anniversario di consa-
crazione e precisamente don Dante 
con 45 anni di sacerdozio e don Ser-
gio con 30.
Durante l’omelìa Monsignor An-

drea ci è parso un po’ commosso sia 
al momento dei saluti e dei ringra-
ziamenti, sia quando ha rievocato 
la figura di Maria, ispirandosi alla 
drammaticità dell’icona miracolosa, 
che è all’origine degli eventi storici, 
che hanno portato alla costruzione 
del Santuario.
Intorno a Maria ha ripercorso i passi 
del Vangelo che ne parlano, ricor-
dandone i momenti di dolore e di 
sofferenza, ma sottolineando anche 
il suo ruolo di prima discepola e la 
sua presenza significativa nella na-
scita della Chiesa; in particolare ha 
evidenziato la grandezza della fede 
di Maria e la sua singolare capacità 
di accogliere la parola e metterla in 
pratica, cosa che diventa, per defi-
nizione stessa di Gesù, una Beatitu-
dine; ha citato a questo proposito il 
passo di Luca, 11, 27-28, in cui alla 
donna che dalla folla esclama verso 
di lui: «Beato il grembo che ti por-
tò e le mammelle che tu poppasti!», 
Gesù rispose: “ 28 «Beati piuttosto 
quelli che ascoltano la parola di Dio 
e la mettono in pratica!»”.
La Messa è stata abbellita dalla 
presenza del coro parrocchiale di 
Azzano San Paolo, un coro di note-
vole bravura, preparato e diretto dal 
maestro Giovanni Bertazzoni e ac-
compagnato all’organo dal maestro 
Davide Mutti. La scelta delle musi-
che ha toccato stili corali differenti, 
spaziando dal gregoriano ai nostri 
giorni. Per l’Ordinario, cioè le parti 

 In una foto, una storia
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L’omaggio floreale

Don Dante e don Sergio festeggiati per gli anniversari

Concelebranti

Corteo per la messa di mons. Andrea

Grazie al loro lavoro

fisse, il direttore della corale di Azzano ha scelto il grego-
riano figurato, dove la melodia antica è riconoscibile ma 
è sostenuta e arricchita dalle 4 voci polifoniche e anche 
dall’organo; il Kyrie, il Gloria e l’Agnus Dei portavano la 
firma di una figura storica della metà del secolo scorso, di 
livello internazionale, cioè Monsignor Domenico Barto-
lucci, tra l’altro per lungo tempo maestro della Cappella 
Sistina. Il Sanctus, invece, sempre in gregoriano figurato, 
era di Zardini.
All’ ingresso l’ Inno alla Beata Vergine di Valentino Do-
nella, veronese, (fino a due anni fa prezioso maestro di 
Cappella di S. Maria Maggiore di Bergamo), faceva emer-
gere la bella voce del soprano che dialogava in modo ma-
gistrale con il resto del poderoso coro; sempre di Donella 
il Salmo, “Nel mio dolore soccorrimi Dio”, cantato dalla 
bravissima soprano con il ritornello intonato dall’assem-
blea, poi un Alleluia gregoriano figurato di P. Erminio con 
Ave Maria; all’offertorio un suggestivo O Sacrum Con-
vivium di Italo Bianchi, al communio la Salve Regina di 
Dentella, con pregevoli variazioni, e un Regina Coeli del 
veneziano Antonio Lotti, tra i più celebrati compositori del 
Settecento veneto. 
E per finire, il sontuoso congedo rappresentato dall’ Inno 
alla Vergine Addolorata del Santuario, scritto da Alessan-
dro Bottelli e musicato da Giuseppe Liberto, che ormai ci 
sta diventando familiare.

Beatrice Sacchiero Gelmi

 L’omelia di mons. Paiocchi



Il momento culminante:  
la Messa solenne col Vescovo

In questa torrida estate, la giornata 
afosa di venerdì 18 agosto non è ri-
uscita a trattenere nelle proprie case, 
magari rinfrescate dai condizionatori 
d’aria, gli abitanti del nostro borgo 
e di altre zone della città che invece 
sono approdati in massa in Santua-
rio.
L’incontro è per la messa solenne 
presieduta dal vescovo Monsignor 
Francesco Beschi, accompagnata 
dalla corale “Tomaso Bellini” diretta 
dal maestro Silvano Paccani, a ricor-
do dell’Apparizione in Borgo Santa 
Caterina, il 18/08/1602.
Ben 415 anni sono trascorsi da quel 
giorno, quando tre raggi luminosi 
riportarono alla bellezza originale 
un’effigie logorata dal tempo, raffi-
gurante la madonna addolorata, sul 
muro di una casa. Lo stesso affresco 

che è venerato sull’altare maggiore 
del santuario e che attira tanti fedeli 

che affidano le loro preghiere a Ma-
ria.
Il sagrato antistante il Santuario dà la 
sua impronta accogliente con il tra-
dizionale omaggio floreale dei vigili 
del fuoco alla colonna votiva; i ban-
chi dei biglietti della sottoscrizione 
a premi e gli scambi di saluti e cor-
dialità di chi ancora deve accedere 
all’interno del luogo sacro, comple-
tano il quadro festoso.
All’interno ogni fedele ha preso 
posto nel suo banco ma lo sguardo 
corre verso l’altare laterale dove tro-
neggia il seicentesco gruppo ligneo 
scolpito, sul modello dell’affresco 
miracoloso, che verrà portato in spal-
la in processione per le vie del Borgo 
d’oro. Guardo commossa l’affollarsi 
dei fedeli che attende con devozione 
e speranza la benedizione, più volte 

La celebrazione
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impartita, e immagino le invocazio-
ni, le richieste d’aiuto per sé e per i 
propri cari e tutti con lo sguardo fi-
ducioso verso Maria.
Inizia la Messa solenne e il corteo 
guidato dal vescovo con i nostri sa-
cerdoti Don Pasquale, Don Angelo, 
Don Dario, Don Edoardo, Don Cri-
stiano e Don Doriano Locatelli (Di-
rettore Ufficio Liturgico diocesano) 
avanza verso l’altare dove la corale 
intona il canto d’introduzione. All’i-
nizio della celebrazione il Vescovo 
ricorda le vittime dell’attentato a 
Barcellona del giorno precedente, e 
consapevole dei sentimenti d’impo-
tenza e sgomento misto a rabbia dei 
molti presenti, esorta a pregare Ma-
ria, che ben conosce il patire, perché 
il dolore non incattivisca gli animi e 
ci renda strumenti capaci di intrec-
ciare rapporti di convivenza e di in-
tesa tra uomini. Ribadisce di imitare 
Maria nella fede e di alimentarla per 
essere comunità solidale ed acco-
gliente, di non lasciarsi ghiacciare 
il cuore dalla paura … quella stessa 
paura che Barcellona rifiuta gridan-
do contro gli sceicchi del terrore “no 
tinc por” (“non ho paura”).

Maria - continua - ci insegna che 
contro la violenza, la cattiveria, l’o-
dio l’arma vincente è fare comunità 
partecipe, attenta ai bisogni, alle ne-
cessità, al dolore altrui, anche ver-
sando lacrime che sono un palpito 
del cuore, dove compatire e piangere 
insieme, è condividere con gli altri 
sentimenti e difficoltà ed agire di 
conseguenza.
Splendidi sono i canti della corale, 
significative le letture: dal Cantico 
dei Cantici alla Sequenza dopo la 
Lettura di Paolo ai Romani e l’ome-
lia che segue al Vangelo di Matteo, 
che ci fa capire e ci dà sollievo nel 

sapere che Maria è il nostro baluar-
do e modello per arrivare ad essere 
una comunità di condivisione che 
abbraccia tutti.
Dopo i ringraziamenti che il Vescovo 
estende ai presenti, in particolare alle 
aggregazioni parrocchiali: il comita-
to dei festeggiamenti nella persona 
di Cesare Mainardi, la soc. sportiva 
Excelsior, le Religiose, l’Unitalsi, il 
gruppo missionario con menzione ad 
una missionaria veterana suora del 
Sacro Cuore, alle autorità presen-
ti, ho apprezzato l’augurio rivolto a 
Monsignor Pasquale che svolge il 
suo ministero da parroco dopo aver 
trascorso cinquant’anni della sua 
vita in Seminario; a Don Dario che 
a settembre si avventura in quel di 
Sorisole al patronato San Vincenzo, 
pronto a mettersi a servizio per aiu-
tare giovani dal trascorso difficile e a 
Don Angelo per la sua costante dedi-
zione annosa “custode” prezioso del 
nostro splendido Santuario.
Il caldo opprimente non ci abban-
dona - anzi - ma la riuscita della 
celebrazione solenne, seguita con 
partecipazione e devozione ci ha per-
messo di sopportarlo … sicuramente 
grazie anche all’intervento materno 
di Maria Addolorata!

Angiola 

Il gruppo dei chierichetti
col Vescovo

L’omelia del Vescovo

Vita Parrocchiale
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«Maria sia modello per una città 
solidale e aperta a tutti»

«Preghiamo Maria perché la 
nostra città possa essere una 
casa materna e accoglien-
te, una città che non si lascia 
ghiacciare il cuore dalla paura 
e risponda alla violenza con 
la solidarietà». Sono le parole 
del vescovo Francesco Beschi 
rivolte all’intera città, ieri sera 
al termine della processione 
per la festa dell’Apparizione 
nel santuario dell’Addolorata 
in Borgo Santa Caterina, nel 
415° anniversario dell’evento 
prodigioso del 18 agosto 1602, 
quando i raggi di una stella 
apparsa in cielo a mezzogior-
no reintegrarono un affresco 
deteriorato dell’Addolorata 
dipinto sul muro di una casa. 
La festa è ormai patrimonio 
religioso, culturale e civico 
della città di Bergamo. Una 
festa che ha un cuore popolare 
di fede, devozione e tradizione 
con segni che continuano ad 
affascinare: il flusso dei fede-
li alle Messe, le preghiere per 
affidare all’Addolorata dolori 
e speranze, le bancarelle, l’o-
maggio floreale dei vigili del 
fuoco alla colonna dell’Addo-
lorata. Nel tardo pomeriggio 
la Messa solenne presieduta 
dal vescovo Beschi, che ha 
ricordato le vittime dell’atten-
tato a Barcellona. «Preghiamo 
perché questo dolore non ci 
incattivisca. L’incontro con 
Maria ci renda capaci di co-

Sacerdoti della città e altri Una pausa

Fiori per il passaggio della statua

La banda in processione

Piviali nuovi per chi porta la reliquia

Alcuni portatori

Il Vescovo tra don Gianni e don Andrea

La gente in processione

Vita Parrocchiale
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struire ragioni di convivenza e di pace fra tutti gli uomini. Davanti a 
questi atti - ha proseguito - sentiamo la necessità di essere vicini anche 
con le lacrime, che sono segno di un movimento del cuore che diventa 
solidarietà». In serata a salutare il vescovo e il prevosto era giunto il 
vescovo Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Latera-
nense, ospite in questi giorni di conoscenti bergamaschi. Dopo i Vespri 
ha preso il via la lunga e affollata processione per il borgo con il bellis-
simo simulacro seicentesco dell’Addolorata. Per sottolineare il legame 
civico, erano presenti anche il sindaco Giorgio Gori, il vicepresiden-
te della Provincia Pasquale Gandolfi e il sindaco di Pedrengo Gabriele 
Gabbiadini, paese legato da un antico voto al santuario. Bellissimo il 
colpo d’occhio sulla via, con la banda, le finestre addobbate e le lu-
minarie. «Abbiamo concluso la processione dopo giorni di particolare 
venerazione a Maria - ha detto il vescovo nelle riflessioni al termine 
della processione - che qui ha compiuto un segno che non si cancella nei 
secoli e nella memoria. Abbiamo portato Maria lungo le strade e nelle 
nostre menti e nei nostri sentimenti. In diversi modi abbiamo pensato o 
desiderato di essere un poco come Maria e che la nostra città possa esse-

La statua sul trono

Il Vescovo parla alla città

Di fronte al quadro miracoloso

Gli alpini

Le autorità, con i sindaci di Bergamo e di Pedrengo

Banda di Almenno

Vita Parrocchiale
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In vista della festa dell’Apparizione, non c’è solo la preparazione esterna, peraltro eccellente e di cui siamo 
anche da queste pagine riconoscenti, curata dal Comitato Festeggiamenti. Esiste anche un accompagnamento 
spirituale, col pensiero e con la preghiera, da parte di tante persone, in particolare i malati, alcuni nativi del 
Borgo che operano altrove nel mondo e i monasteri di clausura a cui chiediamo ogni anno di starci vicino con 
il loro carisma speciale di contemplazione e intercessione.
Riportiamo qui alcuni dei messaggi che ci sono pervenuti.

Carissimo Mons. Prevosto, 
mi sento particolarmente unito alla mia parrocchia in questi giorni di festa. La Madonna interceda per me, 

lo faccia con amore materno per i parrocchiani tutti, privilegiando i pastori.
Con affetto e devozione, 

don Angelo Botta (salesiano, da Roma).

Carissimo Don Angelo 
grazie di cuore! ricambio con affetto. Così lontano geograficamente ma con il cuore ai piedi dell’Addolo-

rata. Sto bene come spero di voi. Preghiamo che la Madonna difenda le nostre nazioni mantendole nella fede 
ricevuta come tesoro, dai nostri” vecchi” e il nostro cuore rimanga fermissimo nell’amore e nella fede di Gesù, 
come la cancellata del presbiterio del Santuario dell’Addolorata tanto contestata ma che è rimasta al suo posto. 
Un salutissimo dal Giappone a tutti quelli che mi ricordano e a tutti quelli che non mi hanno mai visto. Auguri.

(Padre Piatti Giuseppe).

Rev.mo d. Angelo,
l’invito-programma dei festeggiamenti della Madonna Addolorata di s. Caterina ci fa molto piacere e le 

confermiamo la nostra partecipazione spirituale di preghiera, supplica e intercessione per tutte le intenzioni 
che vi stanno più a cuore.
Confidiamo nella “misericordia supplex” della Madre di Dio per la pace nel mondo … e a partire dalle nostre 
famiglie e comunità. Con ossequi. Benedicite. Madre Cristina e la comunità monastica OSB.

(Monastero di s. Benedetto)

re come Lei città materna in cui tut-
ti abbiano il compito di custodire la 
vita e quella degli altri, soprattutto 
dove langue, si soffre, o è prossima 
a spegnersi». Monsignor Beschi ha 
indicato Maria come modello per la 
costruzione della città. «In questa 
processione ci sono tante persone. 
Maria è risposta a ogni tentazione o 
forza distruttiva. Maria parla di una 

comunità cristiana e di una città che 
possa essere percepita come casa 
comune e casa accogliente dove 
nessuno è abbandonato. Come casa 
solidale che non si lascia ghiaccia-
re il cuore dalla paura, città attenta 
a ogni altro, città che risponde alla 
violenza distruttiva con la solida-
rietà costruttiva. Ma anche - ha ag-
giunto il vescovo - città che non si 

rassegna all’invecchiamento, che 
offre energie sempre nuove e dove 
anche gli anziani possono offrire 
dei sogni a tutti. Da questa antica 
immagine possa nascere la determi-
nazione a costruire una città davve-
ro città comune, una città di tutti».

Carmelo Epis 

Monica Gherardi 

(Da L’Eco di Bergamo del 19 agosto 2017)

Vita Parrocchiale
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
BATTESIMI
19 FISIHA RAFFAELLA di Meron e Di Costanzo Carmela il 25.06.17
20 CIOCE CRISTIAN DIEGO di Carmine e Alessia Picciché il 30.07.17
21 GIUPPONI LEONARDO di Zaccheo e Roma Valentina il 27.08.17

 CIOCE CRISTIAN DIEGO FISIHA RAFFAELLA GIUPPONI LEONARDO

MATRIMONI
03 BAGGI ALESSANDRO - TORRE GIUSEPPA DONATA (sposati a s. Fermo) il 17.06.17
04 TEDESCHI LUIGI - ALDRIGHETTI MARYLÙ il 23.06.17
05 MORRONE ANGELO - CAFERRO RITA il 24.06.17 a Pedace (CS)
06 QUADRI ENRICO - SOLCIA STEFANIA il 29.06.17 a Bolgheri (LI)
07 CERRATO ENRICO - MAINARDI SILVIA il 02.07.17

Alessandro e Donata Angelo e Rita Enrico e SilviaEnrico e StefaniaLuigi e Marylù
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Generosità
Offerte Anniversari di Matrimonio  705.00 euro

Flavio e Laura

Laurent e AlessandraDaniele e Alessia

Luca e Valentina

Marco e ElisaFabio e Elisa

08 FERRARO SIMONE VITTORIO - MARTUSCIELLO ELEONORA il 15.06.17
09 MAMMA DANIELE - MAGGIANO ALESSIA il 22.07.17 a Bracciano (Roma)
10 TOTA LAURENT - GHERARDI ALESSANDRA il 29.07.17
11 CARRARA FABIO - NOZZA ELISA il 31.07.17
12 MARCO MALCANGI - TOSCO ELISA il 02.08.17
13 TAIARIOL LUCA - RUGGERI VALENTINA il 05.08.17
14 CASATI FLAVIO - FOGNINI LAURA il 10.08.17

Simone e Eleonora
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DEFUNTI
38  BONTEMPI FERRUCCIO il 15.06.17 di anni 89 

(della parrocchia di Trescore B.)
39  MINOJA VANDA ved. MAZZOLENI il 17.06.17 di 

anni 87
40  UBIALI MARIA in LIMONTA il 17.06.17 di anni 78 

(funerata al cimitero)
41  VERDONI TEODOLINDA ved. CAPOFERRI il 

23.06.17 di anni 96 (funerata a Torre B.)
43  RUGGERI NELLA in SUARDI il 27.06.17 di anni 75
44  LANFRANCHI PIERA ved. VALENTI il 27.06.17 

di anni 93
45  NESPOLI LUCIA ved. CASATI il 06.07.17 di anni 

90
46  PLEBANI EMMA ved. ALBORGHETTI il 10.07.17 

di anni 89

47  SPECIALE VALENTINA il 12.07.17 di anni 93 
48  MOSCA ROSA ved. LATTUADA di anni 89 il 

20.07.17
49  ROCCA PIERANGELO di anni 83 il 21.07.17 
50  SAVOLDELLI PIERA di anni 65 il 24.07.17
51  CEREA PAOLA (LINA) ved. BUORO di anni 83 il 

29.07.17
52  LUZZANA GIUDITTA ved. FRIGENI di anni 90 il 

30.07.17
53  SPADA IGNAZIO di anni 93 il 08.08.17
54  CAMBIANICA JOLANDA ved. BIFFI di anni 89 il 

13.08.17
55  SIGNORI GIUSEPPINA ved. CAMPONUOVO di 

anni 101 il 15.08.17
57  GARGANTINI MANSUETO di anni 80 il 16.08.17
58  PINNACOLI GISELLA di anni 85 il 21.08.17 
59  VENTURA PASQUALE di anni 83 il 25.08.17

Bontempi Ferruccio Cambianica Jolanda Gargantini Mansueto Signori Giuseppina Lanfranchi Pierina Luzzana Giuditta

Minoja Vanda Mosca Rosa Nespoli Lucia Pinnacoli Gisella Plebani Emma Ruggeri Nella

Savoldelli Piera Spada Ignazio Ubiali Maria Ventura Pasquale
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»
L’ALBERO

Quest’anno la nostra Scuola Garbelli apre i battenti con 
un tema che coinvolge tutto e tutti: da piccoli a grandi, 
dal basso all’alto, cielo e terra. Ci accompagnerà la sco-
perta del mondo degli ALBERI.

Leggiamo sul dizionario italiano che “albero” è defini-
to come “Nome generico delle piante perenni con fusto 
eretto legnoso che a qualche distanza dal suolo presenta 
ramificazioni di vario ordine, recanti a loro volta foglie 
persistenti o caduche, semplici o composte; i rami e le 
foglie costituiscono la chioma, che assume forme diver-
se, generiche o tipiche”.

Ecco il nostro lavoro di questo anno…e di sempre.
“Nome generico”: tanti nomi, tante famiglie, tante vite. 
Tutte generiche ad uno sguardo rapido e superficiale. 
Preziose, uniche e speciali se vi entriamo 
nell’intima conoscenza che ogni relazione col bambino 
presuppone.
“A qualche distanza dal suolo”: quale? Mah.
Qualche.
Ognuno alla sua specifica distanza
dalla mamma, dal papà, dai nonni e dalla maestra.
Vicino o lontano,
ma volontariamente vicino o volontariamente lontano.

È il bambino stesso che misura, decide fin dove spingersi
e sa molto bene che il terreno in cui affonda le proprie 
radici 
è rifugio sempre presente e sicuro.
“Foglie persistenti o caduche, semplici o composte”: il 
tempo del fiorire, il tempo del cadere,
 quello dell’attesa e quello dell’esplosione.
Ognuno ha il diritto di avere il proprio tempo.
Non necessariamente uguale a quello di nessun altro,
ma di certo specifico e speciale.
“Che assume forme diverse, generiche o tipiche”: uni-
che, aggiungeremmo noi.
La ricchezza dell’unicità
spesso tanto delicata e tanto sottile,
comunque da scoprire insieme.
Siamo pronti ad arrampicarci sui nostri alberi:
siamo sicure che il panorama che ci godremo dall’alto
ripagherà ogni nostra fatica.

Auguriamo a tutti di scoprire ogni giorno, nella sempli-
cità dei gesti quotidiani, la vita degli alberi e la nostra, la 
natura e l’umanità, indissolubilmente intrecciate tra loro.
BUONARRAMPICATA!

Le insegnanti con Sr. Mariateresa

Lieta ricorrenza
Lieto e invidiabile traguardo quello raggiunto 
da Fulvia Sacchi, abitante in viale Giulio Ce-
sare, 14: cento anni, festeggiata dal parroco, da 
amici e da un bel gruppo di parenti. 
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTTI 
missionario Saveriano, in Cameroun
Luglio 2017

Carissimi del gruppo missionario,
in Italia siamo in piena estate, con caldo africano, pare; mentre qui siamo in 
piena stagione delle piogge. Piove tutti i giorni e si coltivano i campi. Fra 
poco si raccoglierà il granoturco (non conoscono il frumento); poi sarà l’ora 
delle arachidi, dei fagioli e dei vari tuberi... Il plantin (una specie di banana 
meno dolce) cresce tutto l’anno, e accompagna la sauce di carne o di pesce, 
se si può; o, non di rado, di legumi soltanto... E’ tempo di ritorno al villaggio 
per le riunioni familiari o per le vacanze dei ragazzi; mentre per i ragazzi del 
villaggio le vacanze sono qui (scambio opportuno ed economico).
Dal punto di vista pastorale è un tempo con poche attività, ed è piuttosto il 
momento di qualche lavoro pratico e della programmazione per l’anno che 
riprenderà a settembre. 
Per noi Saveriani è in corso ora il Capitolo Generale, con il rinnovamento 
della Direzione dopo la morte improvvisa, qualche mese fa, del superiore 
generale, a causa di una malattia rara; e seguirà la necessità di rimescolare le 
carte delle reponsabilità in diverse comunità.
Qua in Cameroun, un fatto grave ha turbato questa giovane Chiesa: un ve-
scovo è stato trovato morto nel fiume, ma nei suoi polmoni non c’era acqua.
Sembra volesse denunciare fatti gravi e immorali di alte personalità del Pa-
ese, che ora fanno di tutto per mettere a tacere la cosa. E’ sempre tempo di 
persecuzione per chi vuole difendere la giustizia...
Sotto l’ombrellone (per alcuni), c’è a volte anche tempo di leggere qualche 
buon libro... ma si è ormai diventati pigri alla lettura; e potrebbe allora essere 
tempo di dialogo “gratuito” o di esperienze positive. E’ certamente anche il 
tempo migliore per lodare Dio della bellezza del creato, e della Sua pace. 
Buone vacanze e buon riposo...

 P BENIGNO 
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

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

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

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

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

SS. CONFESSIONI

SABATO  ore 16.00 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
ore 17.30 - 18.30 in Santuario

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Paolo Polesana - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53


