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SANTA CATERINA
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

BUON NATALE E BUON ANNO
Itinerari

Da giorni le vie del Borgo si sono riempite di luce e di una 
vivacità più festosa del solito, segno evidente che il Natale 
è vicino, mentre la capanna preparata dagli Alpini fa da 
segno esteriore anche per i più distratti, nel ricondurre tutti 
al cuore della festa: il figlio di Dio che nasce. 
Arriva sempre come una sorpresa questa festa, pure tanto 
antica e familiare.
E lo stupore resta l’atteggiamento più adatto per entrarvi 
col cuore. È lo stupore per l’incarnazione, dove gloria e 
umiltà si mescolano in quello che gli antichi chiamava-
no il “sacrum commercium”, il santo scambio tra Dio e 
uomo.
È anche quello che colgono i pastori al canto degli ange-
li: “gloria nell’alto dei cieli e pace sulla terra”. Gloria e 
umiltà insieme, perché se mancasse uno dei due elementi 
finirebbe lo stupore e finirebbe il motivo della festa: gloria 
perché è Dio e umiltà perché è bambino. Sciogliere uno 
dei due significa sciogliere la bellezza del Natale.
Eppure è questa la separazione che facciamo o almeno ri-
schiamo di fare frequentemente: una festa che si prolunga, 
ma che non sa più bene il suo perché, oppure una quoti-
dianità che non è abitata da Dio e si trasforma in noiosa 
“routine”.
Il corso abituale della nostra vita, la quotidianità appunto, 
è di per sé necessariamente una routine in cui si ripeto-
no spesso le stesse azioni; ma, se ne possono dare due in-
terpretazioni opposte: la quotidianità, insegna un esperto 
di vita spirituale, René Voillaume, può essere “un tempo 

santo per la propria crescita e perfezione” oppure, come 
avviene spesso in Occidente - e lo dice egregiamente un fi-
losofo del ’900 - “la quotidianità è percepita come una mo-
dalità deficiente di esistenza”. Il Natale, festa di Dio che si 
fa carne, della gloria che si fa umiltà, resta la via maestra 
che decide quale delle due visioni scegliere: fare l’uomo 
ogni giorno è cosa grandissima, anche se non splendono 
sempre le luci della festa, perché questa è la via di Gesù.
Ho pensato spesso nei giorni scorsi, mentre insieme con 
don Paolo visitavo alcune case per la benedizione, che 
anche il piccolo gesto della visita di un prete può essere 
un’espressione della visita che Dio compie alla nostra vita 
“feriale” affinché sia piena di “gloria”, perché arricchita 
dalla certezza di una Presenza.
Lascio allora che siano le parole di un grande prete, don 
Primo Mazzolari, a formulare l’augurio per le famiglie 
della parrocchia:

Egli viene.
E con Lui che viene, viene la gioia.
Se lo vuoi ti è vicino.
Anche se non lo vuoi ti è vicino.
Ti parla anche se non gli parli.
Se non l’ami, egli ti ama ancora di più.
Se ti perdi, viene a cercarti,
Se non sai camminare, ti porta.

d. Pasquale 
con tutti i sacerdoti della parrocchia
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

IL PRESEPE VIVENTE: LA MESSA
“La Messa è il presepe vivente” non 
è una frase del Papa, ma è venuta 
spontanea a me accostando le paro-
le del Papa nelle ultime udienze ge-
nerali con la prossima solennità del 
Santo Natale. 
“L’Eucaristia - dice il Papa - è un 
avvenimento meraviglioso nel quale 
Gesù Cristo, nostra vita, si fa pre-
sente”.
Allora è proprio vero che l’Eucari-
stia, la Messa, è il più bel presepio, 
è il più bel presepio vivente, perché 
è fatta non di statue, ma è la rinno-
vazione del più bel avvenimento: il 
Cristo si fa presente, vivo sull’al-
tare come nella culla di Natale, S. 
Francesco ha rappresentato il bam-
bino Gesù con in braccio la croce. 
Il Natale non va celebrato staccato 
dalla Pasqua. A Natale abbiamo co-
minciato a capire quanto Dio ci vuol 
bene.
“L’Eucaristia è l’incontro d’amore 
con Dio mediante la sua Parola e il 
corpo e sangue di Gesù”.
La nascita di quel bambino a Bet-
lemme è l’inizio della lettera d’amo-
re di Dio per gli uomini.
Durante l’anno liturgico rinnovere-
mo a Messa il nostro incontro con il 
mistero di Cristo e il nostro rapporto 
con lui. “E’ fondamentale per noi 
cristiani comprendere bene il valo-
re e il significato della S. Messa per 
vivere sempre più pienamente il no-
stro rapporto con Dio” e realizzare 
“la nostra prima chiamata, quella di 

essere a immagine e somiglianza di 
Dio”. E’ la grande verità, la bella 
notizia del Natale: Dio si fa uomo 
perché l’uomo diventi figlio di Dio.
Riporto pertanto alcuni brani delle 
prime due udienze del Papa sulla 
Messa, augurando a tutti di vivere 
un Santo Natale di Gesù in ogni ce-
lebrazione eucaristica.

“SENZA LA DOMENICA 
NON POSSIAMO VIVERE”
Iniziamo oggi una nuova serie di ca-
techesi, che punterà lo sguardo sul 
“cuore” della Chiesa, cioè l’Euca-
ristia. È fondamentale per noi cri-
stiani comprendere bene il valore 
e il significato della Santa Messa, 
per vivere sempre più pienamente 
il nostro rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran 
numero di cristiani che, nel mon-
do intero, in duemila anni di storia, 
hanno resistito fino alla morte per di-
fendere l’Eucaristia; e quanti, ancora 
oggi, rischiano la vita per partecipa-
re alla Messa domenicale. Nell’anno 
304, durante le persecuzioni di Dio-
cleziano, un gruppo di cristiani, del 
nord Africa, furono sorpresi mentre 

celebravano la Messa in una casa e 
vennero arrestati. Il proconsole ro-
mano, nell’interrogatorio, chiese 
loro perché l’avessero fatto, sapen-
do che era assolutamente vietato. Ed 
essi risposero: “Senza la domenica 
non possiamo vivere», che voleva 
dire: se non possiamo celebrare 
l’Eucaristia, non possiamo vivere, 
la nostra vita cristiana morireb-
be.” (…) Una testimonianza che ci 
interpella tutti e chiede una risposta 
su che cosa significhi per ciascuno 
di noi partecipare al Sacrificio del-
la Messa e accostarci alla Mensa del 
Signore. (…) 
Un tema centrale che i Padri conci-
liari hanno sottolineato è la forma-
zione liturgica dei fedeli : crescere 
nella conoscenza del grande dono 
che Dio ci ha donato nell’Eucaristia.
L’Eucaristia è un avvenimento 
meraviglioso nel quale Gesù Cri-
sto, nostra vita, si fa presente. 
Partecipare alla Messa «è vivere 
un’altra volta la passione e la morte 
redentrice del Signore. È una teofa-
nia: il Signore si fa presente sull’al-
tare per essere offerto al Padre per la 
salvezza del mondo». Il Signore è lì 
con noi, presente. (…) 
I Sacramenti, e la celebrazione eu-
caristica in modo particolare, sono 
i segni dell’amore di Dio, le vie pri-
vilegiate per incontrarci con Lui.
Così, attraverso queste catechesi che 
oggi cominciano, vorrei riscopri-
re insieme a voi la bellezza che si 
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In ascolto di Papa Francesco

nasconde nella celebrazione euca-
ristica, e che, una volta svelata, dà 
senso pieno alla vita di ciascuno. 
La Madonna ci accompagni in que-
sto nuovo tratto di strada. Grazie.

(Udienza generale, 8 novembre 2017)

LA MESSA È PREGHIERA 
PER ECCELLENZA
La Messa è preghiera, anzi, è la 
preghiera per eccellenza, la più 
alta, la più sublime, e nello stesso 
tempo la più “concreta”. Infatti 
è l’incontro d’amore con Dio me-
diante la sua Parola e il Corpo e 
Sangue di Gesù. È un incontro con 
il Signore.
Ma prima dobbiamo rispondere a 
una domanda. Che cosa è veramente 
la preghiera? Essa è anzitutto dia-
logo, relazione personale con Dio. 
(…) La strada della vita è verso l’in-
contro definitivo con il Signore. (…) 
Così anche Cristo, quando chiama 
i suoi discepoli, li chiama affinché 
stiano con Lui. Questa dunque è 
la grazia più grande: poter speri-
mentare che la Messa, l’Eucaristia 
è il momento privilegiato per stare 
con Gesù, e, attraverso di Lui, con 
Dio e con i fratelli. (…) 
Gesù risponde che la prima cosa 

necessaria per pregare è saper dire 
“Padre”. Stiamo attenti: se io non 
sono capace di dire “Padre” a Dio, 
non sono capace di pregare. Dob-
biamo imparare a dire “Padre”, cioè 
mettersi alla sua presenza con confi-
denza filiale. (…) Questo è il primo 
atteggiamento: fiducia e confidenza, 
come il bambino verso i genitori; sa-
pere che Dio si ricorda di te, si pren-
de cura di te, di te, di me, di tutti.
La seconda predisposizione, 
anch’essa propria dei bambini, è 
lasciarsi sorprendere. (…) Nella 
preghiera ci lasciamo meravigliare o 
pensiamo che la preghiera è parlare 
a Dio come fanno i pappagalli? (…) 
L’incontro con il Signore è sempre 
un incontro vivo, non è un incon-
tro di museo. (…) 
Il Signore parla della necessità di 
“rinascere dall’alto” (cfr v. 3). Ma 
che cosa significa? Si può “rinasce-
re”? Tornare ad avere il gusto, la gio-
ia, la meraviglia della vita, è possi-
bile, anche davanti a tante tragedie? 
Questa è una domanda fondamentale 
della nostra fede e questo è il deside-
rio di ogni vero credente: il desiderio 
di rinascere, la gioia di ricominciare. 
Noi abbiamo questo desiderio? (…) 
In verità, il Signore ci sorprende 
mostrandoci che Egli ci ama an-

che nelle nostre debolezze. «Gesù 
Cristo […] è la vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per 
i nostri, ma anche per quelli di tutto 
il mondo» (1 Gv 2,2). Questo dono, 
fonte di vera consolazione - ma il 
Signore ci perdona sempre - questo, 
consola, è una vera consolazione, 
è un dono che ci è dato attraverso 
l’Eucaristia, quel banchetto nuzia-
le in cui lo Sposo incontra la nostra 
fragilità. Posso dire che quando 
faccio la comunione nella Messa, il 
Signore incontra la mia fragilità? 
Sì! Possiamo dirlo perché questo è 
vero! Il Signore incontra la nostra 
fragilità per riportarci alla nostra 
prima chiamata: quella di essere 
a immagine e somiglianza di Dio. 
Questo è l’ambiente dell’Eucari-
stia, questo è la preghiera.

(Udienza generale, 15 Novembre 2017)

-

)

i
del Papa

Dicembre | 3



CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
DICEMBRE 2017
17 Domenica - IIIa di Avvento
10.00: Incontro genitori e ragazzi 2a e 3a elementare
20.00-22.00 in cappella dell’oratorio: possibilità di confessioni per adolescenti

In settimana: attività caritative dei ragazzi del catechismo

19 Martedì
6:30: Preghiera e colazione all’oratorio per adolescenti
7.15: Preghiera e colazione all’oratorio per i ragazzi delle medie
7.50: Preghiera e colazione all’oratorio per i ragazzi delle elementari

20 Mercoledì
Scuola dell’Infanzia - 14.30 -16.30 Festa di Natale in Oratorio

21 Giovedì
Scuola dell’Infanzia - 14.30 -16.30 Festa di Natale in Oratorio
16.45: Confessioni ragazzi delle medie (sospesa la messa delle ore 17.00)
21.00 :Messa in Oratorio

22 Venerdì
15.00: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale
16:45: Confessioni ragazzi delle elementari, secondo turno in Chiesa Parrocchiale
20.45: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale

23 Sabato
20.30: in parrocchia, concerto del coro parrocchiale, con le voci bianche

24 Domenica - IVa di Avvento
Disponibilità confessioni per tutti in Chiesa Parrocchiale e in Santuario - Sospesa la messa delle ore 19:00
23.00: Veglia di Natale in Chiesa Parrocchiale
24.00: Messa di mezzanotte

25 Lunedì - NATALE Sante messe secondo l’orario festivo
18.30: Vespri in Parrocchia

26 Martedì - Santo Stefano
9.00 e 19.00: Messe in santuario
8.00 e 10.00: Messe in chiesa parrocchiale

In settimana: visita ai presepi nelle case

31 Domenica - Sacra Famiglia - Sospesa la Messa delle ore 19.00
17.30: in Santuario Esposizione del S.S., Vespro, canto del Te Deum e benedizione eucaristica
18.30: in Santuario Messa prefestiva di Maria SS. Madre di Dio
17.00: Con partenza da Calusco e arrivo a Sotto il Monte, Marcia della Pace Nazionale

GENNAIO 2018
1 Lunedì - Maria SS.ma Madre di Dio - 51.ma Giornata Mondiale della Pace - Sante messe secondo l’orario festivo
18.00: in Cattedrale messa del Vescovo per la pace

5 Venerdì
18.30: in Santuario Messa prefestiva dell’Epifania, cantata dal coro diretto dal M.o Damiano Rota
21.00: in Santuario elevazione musicale del Coro Vox Omnium (direttore Dario Natali)
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6 Sabato EPIFANIA - Sante messe secondo l’orario festivo
16.00: in Parrocchia Esposizione del S.S., Vespro, benedizione eucaristica e bacio di Gesù Bambino
20.00: in oratorio, cena delle famiglie

7 Domenica - Battesimo del Signore
10.00: Messa con i battesimi comunitari

10 Mercoledì
20.45: incontro con i genitori dei cresimandi, in casa parrocchiale

11 Giovedì
10.45: Incontro S. Vincenzo parrocchiale

13 Sabato
Scuola dell’Infanzia: OPEN DAY
21.00: Torre di Babele in Oratorio

14 Domenica - 2a del tempo ordinario
10.00: Messa per le famiglie dei bambini battezzati nel 2017
Segue rinfresco in casa parrocchiale

15 Lunedì
20.30: Scuola dell’infanzia riunione genitori
20.45: Formazione cittadina per i catechisti

16 Martedì
20.45: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale 

17 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20.45: incontro con i genitori dei bambini che celebrano la prima confessione e la prima comunione, in oratorio

18 Giovedì
18-25 gennaio: settimana di preghiere per l’ecumenismo

21 Domenica - 3a del tempo ordinario
10.00: Messa animata dai cresimandi per la Dedicazione della Chiesa Prepositurale

22-28: Settimana dell’Oratorio

22 Lunedì
20.45: Formazione cittadina per i catechisti

23 Martedì
20.45: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale 

24 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

28 Domenica - 4a del tempo ordinario
10.30: Messa per l’Oratorio
Sospesa la Messa delle 11.30
11.30: Recital dei ragazzi della 4a elementare in Oratorio
12.00: Pranzo dell’Oratorio presso la scuola materna

29 Lunedì
20.45: Formazione cittadina per i catechisti

30 Martedì
20.45: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale 

31 Mercoledì - S. Giovanni Bosco
15.00: Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
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Mese di novembre

Ufficio per i defunti dell’anno

Nella Giornata di commemorazio-
ne di tutti i fedeli defunti, giovedì 
2 novembre, la nostra parrocchia 
ha voluto far sentire vicinanza e af-
fetto alle famiglie dei parrocchiani 
defunti nell’anno 2016-17, con una 
celebrazione alle ore 20.45 in Chiesa 
parrocchiale.
Erano invitati a partecipare in modo 
particolare i parenti e i conoscenti 
dei defunti.
La celebrazione è stata presieduta dal 
prevosto mons. Pasquale Pezzoli e 
concelebrata da don Luca Martinelli, 
don Paolo Polesana, don Giambatti-
sta Boffi e don Edoardo Algeri. La 
corale di Azzano San Paolo diretta 
dal M° Giovanni Bertazzoni ha ac-
compagnato la celebrazione. Non 
molto numerosi i fedeli.
Don Pasquale all’inizio della messa 
ha accolto i presenti dicendo: “Stase-
ra vogliamo ricordare tutti i defunti. 
In ogni messa li ricordiamo sempre 
tutti. Vogliamo comunque ricordare 
quanti sono stati importanti per noi. 
Non siamo soli a celebrare, c’è la 

Chiesa celeste e la Chiesa in stato di 
purificazione”.
All’omelia ha proseguito: “E’ un mo-
mento importante per la nostra co-
munità. Questa celebrazione, come 
del resto tutte le celebrazioni, è, in 
un certo senso, un momento in cui il 
Signore ci apre gli occhi. Abbiamo 
infatti ascoltato: “Le anime dei giu-
sti sono nelle mani di Dio”. Questa 
frase non è nella mentalità di questo 
mondo. Fanno più successo coloro 
che fanno ingiustizie. Il Signore ci 
apre gli occhi a farci comprende-
re che vale la pena seguire Gesù. I 
giusti sono già nella dimensione più 
vera, già ora, nella dimensione del 
“per sempre”».
E ancora: il vangelo ci dice ‘Beati i 
poveri in spirito’; la mentalità mon-
dana non ci dice così. Il Signore ci 
invita invece ad aprire gli occhi per 
vedere che è possibile un mondo 
diverso. Non importa quanti siamo, 
importa che noi ci crediamo. Alla 
fine della vita di una persona pos-
siamo cogliere forse un po’ meglio 

se e come essa ha vissuto dal punto 
di vista del Regno di Dio e pertanto 
anche domandarci: che cosa abbia-
mo imparato da lei? dalla sua vita? 
Oggi si vanno cercando tante cose, 
ma l’importante è cercare di stare 
con il Signore.
L’amore che ci unisce ai nostri de-
funti e che ci porta a pregare per loro 
ha per loro un valore di purificazio-
ne, tanto più se la preghiera è quella 
della celebrazione eucaristica. Per 
questo è bello chiedere una messa 
per i nostri defunti. E il legame di-
venta ancora più profondo di quando 
erano in vita. Il Signore ci conceda 
di sentire vicini i nostri fratelli de-
funti”.
Durante la messa sono stati pronun-
ciati tutti i nomi dei parrocchiani de-
funti, più di cento.
Al termine della celebrazione sono 
stati distribuiti ai presenti alcuni lu-
mini che sono stati accesi dai nostri 
sacerdoti ai piedi dell’altare e sono 
stati collocati su un candelabro in 
mezzo alla Chiesa.

Vita Parrocchiale
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Commemorazione dei Caduti
Sempre molto sentita nel nostro bor-
go la Giornata del ricordo e della 
commemorazione dei Caduti, in par-
ticolare per i giovani chiamati alle 
armi dal nostro Borgo e che hanno 
sacrificato la loro vita per la Patria.
La Giornata è stata scandita da al-
cuni appuntamenti predisposti dal 
Gruppo Alpini di S. Caterina.
Domenica 5 novembre alle ore 9.20 
gli alpini e un gruppo di persone si 
sono ritrovati nel cortile delle Case 
Aler di via Cairoli per onorare, con 
una corona di alloro, la lapide espo-
sta. Il parroco don Pasquale ha bene-
detto la lapide e ha detto: “Chiedia-
mo al Signore di mettere del nostro 
per la pace. Bisogna impegnarsi fino 
al sacrificio. Il pensiero per i nostri 
caduti ci aiuti a fare del bene”.
La cerimonia è proseguita in Chiesa 
parrocchiale con la messa celebra-
ta da don Luca Martinelli, direttore 
dell’Oratorio.
Alla celebrazione hanno partecipa-
to numerosi alpini del Borgo, alcu-
ne autorità civili e molte famiglie. 
All’omelia don Luca ha ripreso il 

discorso del Vangelo che puntava il 
dito contro gli scribi e i farisei per-
ché dicono e non fanno. “Sembra 
di vedere questo discorso riferito 
a preti, politici ecc. Non dobbiamo 
scandalizzarci se nella Chiesa ci 
sono delle fragilità, tutti hanno del-
le fragilità. Ciò vale per la politica, 

per la Chiesa, per ognuno di noi. Lo 
scandalo non è sbagliare ma non ac-
corgersi che si sta sbagliando”. Don 
Luca ha poi raccontato la vicenda di 
un soldato che nell’avvicinarsi della 
morte prega Dio. Ha concluso dicen-
do che il vangelo ci insegna di voler 
bene e dare una mano a rialzarsi alle 

Vita Parrocchiale
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persone che ci stanno accanto. In 
sintesi: “Ci sono solo l’amore ricco 

di intelligenza e l’intelligenza ricca 
di amore”.

Durante la messa ci sono stati alcu-
ni momenti animati dagli alpini con 
le preghiere e il canto “Signore del-
le cime”, cantato dal solista dopo la 
comunione. 
Conclusa la celebrazione eucaristi-
ca, tutti i presenti si sono raccolti 
sul sagrato della parrocchiale, sotto 
una pioggerella, per assistere all’al-
zabandiera e alla deposizione di una 
corona d’alloro alle tre grandi lapidi 
dei Caduti. Dopo alcuni interventi 
delle autorità, don Luca ha concluso 
con la benedizione.
Mario Camponuovo, presidente del-
la sezione alpini, ha ringraziato i 
partecipanti e ha invitato tutti ad un 
buffet nella vicina sede.

Riparte il Gruppo liturgico
Il parroco don Pasquale ha convocato per sabato 4 no-
vembre alle ore 15.00 in Casa parrocchiale il gruppo 
liturgico formato dai lettori, ministri straordinari del-
la Comunione, cantori, sacristi e responsabile chieri-
chetti. Erano presenti una ventina di persone.
Don Pasquale ha invitato il gruppo a riprendere un 
cammino formativo che vedrà tre appuntamenti 
all’anno, in occasione dei tempi forti. Il prossimo in-
contro sarà a gennaio.
Il parroco ha rilevato che ci sono alcune cose positive 
che si fanno partendo dalle richieste dell’anno scorso. 
Constata, per esempio, che la distribuzione dei libretti 
dei canti ai fedeli, in alcuni orari delle messe festive, 
aiuta la partecipazione al canto dell’assemblea.
Positiva anche la collaborazione nella cura di alcune 
celebrazioni, come i saluti ai curati, con la prepara-
zione delle preghiere dei fedeli in gruppo e la ricerca 
di più lettori per leggerle; quindi il fare in modo pen-
sato e organizzato.
Per le letture alle messe poi si sente che i lettori sono 
preparati. In genere si può dire che sentano che quella 

che stanno leggendo è Parola di Dio. Auspicando la 
presenza di altri lettori che possano allargare il grup-
po, perché la messa rappresenti la partecipazione del-
la comunità.
Per il canto c’è la novità della partecipazione dei 
bambini al coro diretto dal m° Damiano, che si ag-
giunge al già lodevole coretto della messa delle 10 e 
al gruppo con le chitarre della messa delle 11.30, con 
stile più giovanile.
Per i chierichetti, don Pasquale, dice che è bella la 
loro presenza alla messa delle 10. Ci vorrebbero an-
che alle altre messe. Si può prevedere un rito di am-
missione per i chierichetti.
Le indicazioni del parroco sono quindi di lavorare 
come piccoli gruppi, chi nel gruppo lettori, chi nel 
canto, chi per le preghiere dei fedeli, ecc.
Al termine dell’incontro, dopo aver informato che il 
consiglio pastorale è decaduto, ha chiesto la nomina 
per votazione di un rappresentante al prossimo con-
siglio. Per l’incarico viene scelto Pietro Spriveri e, 
come seconda possibilità, Fabio Menichini.

Vita Parrocchiale
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Una festa rinnovata
S. Caterina: 19-25 novembre

Domenica 19 novembre la comunità di Borgo Santa Ca-
terina ha celebrato la Festa per la patrona, valorizzando 
anche alcune novità uscite l’anno scorso dal Consiglio 
Pastorale e altre introdotte quest’anno.
Al mattino le famiglie con i ragazzi si sono ritrovati alle 
10.15 in Oratorio, accolti da don Luca e dalle catechiste, 
per partecipare alla processione con la statua della santa. 
I ragazzi del catechismo erano stati invitati a preparare 
un disegno che raffigurasse Santa Caterina e la sua sto-
ria. I numerosi partecipanti si sono avviati in processione 

verso la parrocchiale.
Alle 10.30 l’ingresso in Chiesa per la celebrazione della 
santa messa. I bambini del catechismo hanno appeso ad 
un filo posto all’altare dell’Annunciazione i disegni e i 
cartelloni preparati.
La messa solenne è stata presieduta dal parroco don Pa-
squale e concelebrata da don Angelo e don Paolo. La 
corale diretta dal M° Damiano ha accompagnato la ce-
lebrazione.
Per l’omelia don Pasquale è sceso nella navata vicino ai 

Ingresso della statua in ChiesaLa Patrona attraversa le strade del nostro Borgo

Partenza della processione dall’Oratorio I bambini del catechismo

Vita Parrocchiale
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bambini e li ha interrogati per farsi raccontare cosa ave-
vano disegnato e cosa avevano imparato dalla vicenda 
della santa. I bambini facendo a gara per parlare hanno 
raccontato che la santa era giovane e la ruota disegnata 
accanto a lei era con le punte. Don Pasquale ha tratteggia-
to il racconto di S. Caterina. Era cristiana, aveva 18 anni 
quando le chiesero di pregare per gli dei pagani ma lei 
rispose “Io credo in Gesù”. La misero in prigione dove le 
apparve Gesù con un anello come per dirle “Io sono tuo 
sposo, ti voglio bene”. In seguito tentarono di torturarla 
con la ruota ma la ruota si spezzò. Don Pasquale indica 
poi il quadro dietro l’altare dove si vede il carnefice che 
taglia la testa a Caterina e chiede ai ragazzi: “Ma Dio 

che aveva spezzato la ruota non poteva fermare anche la 
mano di chi le tagliava la testa?”. Dio, risponde il parro-
co, non si rivela soltanto nel fare delle cose straordinarie, 
Dio si manifesta soprattutto nel rendere le persone capa-
ci di amare. Una bambina interviene e dice: “L’ha resa 
capace di non avere paura della morte”. Don Pasquale 
riprende: “L’ha resa capace perfino di amare quelle per-
sone che la stavano uccidendo”. Ha testimoniato che Dio 
era più importante di tutto. Il parroco esprime una pre-
ghiera: “Signore, ti chiediamo di saper amare le persone 
con le quali siamo, amare tutti. Signore ti chiediamo di 
avere la forza che ha avuto S. Caterina”. Lei è stata così 
grande nell’affrontare la morte pur di non tradire Gesù. 

I disegni dei bambini su Santa Caterina

La cena per Santa Caterina

Don Pasquale, don Angelo e don Luca

I bambini della Scuola materna

Vita Parrocchiale
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Il Signore è davvero la cosa più importante che abbiamo. 
E’ colui che ci rende capaci di amare, anche se ci costa 
un po’. Lui è la nostra vita, la nostra forza.
Al termine della messa alcuni bambini della scuola 
dell’infanzia Garbelli, accompagnati dalla direttrice sr. 
Maria Teresa, hanno consegnato al celebrante una rac-
colta di disegni raffiguranti “Le nozze mistiche di Santa 
Caterina” del dipinto del Lotto esposto nella vicina Ac-
cademia Carrara e visitato in questi giorni dalla scuola.
La benedizione solenne, il bacio della reliquia e il canto 
della corale hanno congedato i numerosi fedeli. La festa 
patronale è continuata con le visite e le preghiere durante 
la settimana alla statua della santa.
Sabato 25 novembre è stata celebrata alle ore 9.00 la 
messa in suo onore nel giorno della ricorrenza liturgica. 
Alla sera la tradizionale cena per la patrona alla scuo-
la Garbelli, organizzata dal comitato festeggiamenti al 
Santuario. Tutto ottimo, dai ravioli del Lino alla bravura 
delle signore della cucina, dalla squisita torta alla nutri-
ta lotteria, dalla piacevole compagnia all’annuncio della 
nuova nomina di Alessandro Invernici a presidente del 
comitato. Gli applausi finali hanno ben concluso la festa.

Giuliana

Membri del Comitato

Vita Parrocchiale

Dicembre | 11



Percorso
di Preparazione al Matrimonio

Nei mesi di Settembre / Novembre 27 coppie di fidanzati 
hanno scelto di intraprendere un percorso di preparazio-
ne al matrimonio, accompagnati da 5 coppie animatrici 
sposate. Il percorso prevedeva 9 incontri ed altri due mo-
menti di comunione: il ritiro (con riflessione, S. Messa e 
pranzo di condivisione) e la presentazione dei fidanzati 
alla Comunità nella S. Messa di Domenica 26 Novem-
bre. Il culmine del nostro percorso sarà il giorno delle 
celebrazioni del Sacramento del Matrimonio in cui chie-
deremo con Fede a Dio Padre di apporre il suo Sigillo 
sulla nostra Famiglia e sui nostri Figli e la protezione dei 
nostri Cari.
Lungo il percorso abbiamo incontrato Sacerdoti e Per-
sone Meravigliose che ci hanno guidato con saggezza, 
entusiasmo e generosità ad approfondire le ragioni del 
nostro stare insieme e le grandi tematiche della vita co-
niugale. Abbiamo avuto parecchi momenti di riflessione 
sia a livello di gruppo, sia di coppia ed individuale. Le 
coppie animatrici ci hanno testimoniato il significato del-
la vita coniugale e la bellezza di essere coniugi Cristiani.
Se per le coppie guida è diventata una tappa fondamen-
tale del matrimonio cristiano, viceversa si ha spesso la 
percezione che il corso sia un’inevitabile incombenza 
cui non è possibile sottrarsi quando si sceglie di sposar-
si in chiesa. Ma pensando al lungo e importante viaggio 
che i futuri sposi si accingono a intraprendere, parteci-
pare ai corsi di preparazione alle nozze è sicuramente 

un’occasione e un’esperienza che meriterebbe maggior 
considerazione. Analizzarne, quindi, l’essenza diventa 
fondamentale per riconoscerne il giusto valore e perché 
possa diventare sempre più utile per chi diventerà marito, 
moglie e genitore cristiano
Non è possibile raccontare tutte le tematiche affrontate 
e le intense emozioni che abbiamo vissuto, tuttavia vor-
remmo condividere con Voi due documenti che ci hanno 
guidato nel percorso: 
- Vangelo di Giovanni capitolo 21 (manifestazione di 
Gesù ai Discepoli): “Impariamo a riconoscere il Signore, 
andiamo da Lui sulla riva perché in Lui saremo al sicuro 
e portiamo a Lui il “pane” della nostra vita.” 
- Lettera di Dio agli Sposi: “Allo sposo dico: la donna 
che hai al tuo fianco è Mia, Io l’ho creata. Io le ho vo-
luto bene da sempre. La prenderai dalle mie mani e ne 
diventerai responsabile, ti renderò capace di amarla “da 
DIO”. Sarò sempre con voi e farò di voi lo strumento 
del Mio amore, della mia tenerezza. Il si a questo giorno 
l’avete detto anche a Me.”
Ringraziamo Mons. Pasquale Pezzoli, le coppie anima-
trici, i Sacerdoti, i relatori intervenuti, le Suore del Mo-
nastero dei Celestini e la Comunità Cristiana della Par-
rocchia di S. Caterina per averci accompagnati in questo 
percorso per diventare autentiche famiglie cristiane, stru-
mento di Dio per la vita in coppia.

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

L’Oratorio di don Dario  (2003-2017)

Don Dario Acquaroli è nato a Bergamo il 22 maggio 1988, della Parrocchia di Lallio. Ordinato sacerdote il 25 mag-
gio 2013. Bacc. in S. T. Diviene Vicario parrocchiale di S. Caterina, città (2013-17). Collaboratore al Patronato San 
Vincenzo dal 2017.

Sorisole, venerdì 24 novembre 2017.
È stato bello incontrare Dario, lì dove ora opera e svol-
ge la sua missione di sacerdote. Come mi ha detto lui, 
non si aspettava di essere inserito nella comunità don 
Lorenzo Milani del Patronato a Sorisole, come respon-
sabile dei minori (area penale, amministrativa e minori 
stranieri non accompagnati) e di doversi occupare dei 
giovani minori immigrati, come responsabile. Un bel 
salto in termini di carico di responsabilità e tipo di at-
tività, che si aggiunge ai ricordi e alle esperienze dei 
quattro anni trascorsi con noi.
Siamo nel suo studio, che ha il suo stile sobrio, dai co-
lori caldi del beige e del legno consumato del suo piano 
di lavoro, un banco antico di lavoro.
Ti manchiamo?
Certo e per tanti aspetti importanti. Quella di ora è una 
vita completamente diversa perchè tutta la parte di ora-
torio e di parrocchia non c’è. Un conto è andare in par-
rocchia la Domenica per celebrare la messa, un conto è 
vivere la comunità attraverso il catechismo, gli incon-
tri di tutti i giorni con le persone, dai più piccoli ai più 

anziani, le famiglie, le realtà tutte diverse e con varie 
sfaccettature, condividendo i momenti più gioiosi come 
quelli più dolorosi della vita delle persone. C’è una va-
rietà enorme e ricca di contatti con le persone e con si-
tuazioni di ogni tipo e questo mi manca.
Quattro anni pochi, ma i primi della tua esperienza di 
sacerdote…..
Quattro anni pochi da un certo punto di vista ma suf-
ficienti per fare una esperienza significativa e farmi 
rendere conto che cosa comporta vivere una comunità 
parrocchiale, tra l’altro in una realtà diversa da quella 
che conoscevo, quella della città, che è profondamente 
diversa dal paese.
Un avvicendamento come responsabile dell’oratorio del 
Borgo non banale e non scontato, credo….
Un compito come responsabile dell’oratorio con 
un passaggio di mano non semplice. Ho eredi-
tato una realtà di oratorio molto vivace e bel-
la; una fortuna e insieme un compito impegnativo. 
Tra i pensieri che mi hanno ispirato da subito c’è sta-
to comunque questo, pensando anche a ciò che stava 
venendo avanti in termini di presenza dei preti giovani 
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negli oratori: che l’oratorio non dipendesse solo dalla 
mia presenza come prete, pur dedito a tempo pieno. La 
sfida che pertanto mi ha impegnato di più in questi quat-
tro anni. La sfida che mi ha impegnato di più in questi 
quattro anni è stata far comprendere che l’oratorio è una 
realtà che si costruisce anche grazie alle persone che lo 
frequentano e lo si porta avanti soprattutto grazie alla 
collaborazione e all’aiuto di tutti quanti. La vita dell’o-
ratorio non è del singolo, del curato di turno che arriva, 
ma è una appartenenza collettiva, comunitaria. Questa è 
stata la parte più difficile da affrontare.
Come giovane prete è stata una sfida anche solo venire a 
capo di tutto ciò che un oratorio comportava, una mole 
di cose piuttosto impegnativa da affrontare e prendere 
in mano! L’entusiasmo non mi mancava né la voglia di 
mettermi in gioco, di aprire nuovi progetti, di dare, con 
la passione di essere al mio primo incarico come sacer-
dote.
Certo la realtà che poi uno deve affrontare ti impone 
tante riflessioni e quella più importante per me è stata 
la considerazione che sarebbe stato facile, da un certo 
punto di vista, portare avanti da solo una realtà piuttosto 
impegnativa, ma poi,  nel momento in cui anch’io me ne 
fossi andato che cosa sarebbe rimasto?
Allora mi è sembrato fondamentale dovermi concentra-
re nel portare avanti dei progetti che mi permettessero 
di fare qualcosa con gli altri. Anche perchè questo era 
l’invito che ci veniva dalla diocesi, “voi dovete pensare 
che in un futuro nessun oratorio avrà la certezza di avere 
la figura del curato.” L’appartenenza parte dalla consa-
pevolezza delle persone della comunità che l’oratorio va 
condiviso nelle scelte di valore, nei progetti, nella di-
mensione educativa e di relazione.

Da qui l’esperienza della Equipe Educativa, anche se 
solo in embrione ma che ha prodotto una riflessione im-
portante che poi è stata espressa nel Progetto Educativo. 
Nel nostro oratorio non c’era nulla di questo tipo, nean-
che un consiglio dell’oratorio. Sentivo come importan-
te creare un gruppo con cui confrontarmi rispetto alle 
tematiche dell’oratorio e visto che stavano nascendo in 
varie realtà parrocchiali questa esperienza dell’Equipe 
Educativa, mi sono sentito di proporla come modalità di 
confronto e di approfondimento.
Don Andrea mi ha lasciato libero di portare avanti que-
sto progetto, una idea nuova per lui. 
Questa proposta è stata un primo passo per scardinare 
l’idea che tutto dovesse dipendere dal curato. Forse i 
progetti potevano essere di più ma la decisone è stata 
quella di andare avanti tutti insieme e se c’era da aspet-
tare si doveva aspettare. 
Lungo la strada ci sono stati percorsi significativi fatti 
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di riflessioni, di esperienze e di incontri importanti, che 
ti hanno impegnato e insieme a te i ragazzi…
In questi anni si sono fatti alcuni percorsi importanti, 
come quello sulla Misericordia, o quello dell’anno scor-
so che ci ha condotto a Marzabotto, Mauthausen, Da-
chau, che hanno coinvolto molte persone, in particolare 
i ragazzi. Sicuramente un grosso lavoro si è fatto con 
loro, per conoscerli, entrare nei gruppi. L’idea non era 
quello di ribaltare ciò che c’era, ma continuare nel modo 
più giusto e opportuno per quello che si poteva fare e per 
le forze che si avevano.
Una delle cose che mi aveva stupito era la forte spacca-
tura tra oratorio e parrocchia, dovuta a fattori legati alla 
consuetudine storica, molto comune nelle parrocchie. È 
stato importante riallacciare questa frattura e prendere 
consapevolezza che l’oratorio è parte della parrocchia, 
ed è il luogo, il tempo, le persone, i progetti, che la par-
rocchia ha e dedica per i suoi ragazzi.
Cosa ti sei portato a casa?
Tante cose. Prima di tutto la preziosità della condivi-
sione, della collaborazione sui progetti, che ha fatto 
camminare molto me e insieme a me le persone con cui 
c’è stata l’opportunità di condividere il percorso. E non 
solo i progetti di cui si parlava prima ma anche il lavoro 
grosso che c’è stato di rete sociale di Santa Caterina, e 
nell’ultimo anno la condivisione con don Pasquale. 
Poi la preziosità dell’ascolto, dell’aspettare, dell’attesa. 
Essere capace di pazienza sapendo che il tempo sarebbe 
arrivato perchè alcune cose maturassero. Anche sulla 
mia persona.
Il passaggio, da prete novello, in una realtà come quel-
la di una parrocchia mi è servito moltissimo. Questo 
perchè la realtà di una comunità è complessa e varia e 
quindi offre l’opportunità di provarsi in modi diversi, 

cosa che un incarico come quello che ho ora non of-
fre. Questo perchè più specifico, più indirizzato verso 
una fascia di problematiche e di persone più specifiche. 
Quello che mi comporta ora il mio incarico è legato a 
comprendere e risolvere le situazioni singole ma anche 
le dinamiche del territorio, le reti sociali, perchè dopo 
questi ragazzi devono tornare sul territorio. Quello che 
comporta ora il mio incarico è accompagnare, con gli 
educatori, i ragazzi affidati alla comunità nel loro cam-
mino di crescita che già ha incontrato fatiche, sbagli, 
traumi. Un lavoro che non possiamo fare solo noi, ma 
che deve essere vissuto da tutti e deve portare a creare 
una buona “‘rete” anche sul territorio, per far sì che i 
ragazzi possano inserirsi nel modo giusto nella società.
Quindi essere approdato qui dopo essere passato attra-
verso la ricchezza di una esperienza come quella di una 
comunità parrocchiale ha voluto dire molto per me. Mi 
ha sicuramente cambiato e arricchito, sulla capacità di 
cogliere alcune dinamiche e mettere in campo alcune 
attenzioni. 
Una esperienza gratificante e che nell’ultimo anno mi ha 
dato respiro è stato sicuramente l’essere stato coinvolto 
nel corso dei fidanzati. Un coinvolgimento inaspettato, 
ad opera di don Pasquale. Pur non facendo nulla di par-
ticolare, il solo fatto di esserci agli incontri ha creato 
la possibilità per un legame, anche di amicizia che con 
alcuni continua ancora adesso.
Un pensiero finale?
Questi quattro anni sono un ricordo positivo con il suo 
carico di cose belle, di incontri, di intrecci, di fatiche che 
mi hanno arricchito e fatto crescere. È stato bello!
E allora grazie don Dario per aver fatto parte della no-
stra storia!

Paola Cortinovis
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UN MESE ALLA GRANDE!

Novembre in oratorio 
pensando già a Natale...

Il mese appena trascorso ha messo in moto tante attività in oratorio.
 - Lo spazio-compiti che anima ogni giorno le aule dell’oratorio grazie ai vari volontari che si sono resi disponibili e 
ai ragazzi che hanno accettato questa proposta. 
1.  Si é creato un gruppo di ragazzi adolescenti e giovani (équipe animazione) che si impegnerà ad animare i nostri 

ragazzi delle medie. Questo mese hanno preparato una bellissima festa Fluo che ha visto coinvolti più di 50 ragazzi 
delle medie e hanno già in cantiere per il mese di dicembre una due giorni di pattinaggio a Piazza della libertà e la  
animazione dei giorni dedicati a Santa Lucia. 

2.  Con il gruppo catechisti si è pensato di animare la festa patronale di Santa Caterina con varie attività: la preghiera 
e colazione al mattino, il concorso per il disegno di Santa Caterina e la partecipazione alla processione e messa con 
i disegni il giorno della festa. Tutte attività che hanno visto la partecipazione di tanti ragazzi e famiglie. 

Tante belle cose che ci ricordano che il nostro oratorio è vivo e che ha bisogno dell’aiuto di tutti per continuare ad 
esserlo! Chiunque voglia dare una mano è sempre ben accetto!
Nel prossimo mese vi racconteremo anche come è andato l’avvento, intanto ci basta solo ricordare il concorso presepi 
che nella pagina successiva proponiamo. Passerò io (don Luca) con alcuni ragazzi. Non importa se il presepio non 
è bellissimo la cosa importante è l’averlo fatto nella vostra casa e insieme alla vostra famiglia. Aspettiamo le vostre 
iscrizioni!!!
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DAL 1988.....

ASSIROTA

ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI

VIA SUARDI N. 41/43
24124 BERGAMO TEL. 035.244952
ORARI UFFICIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MATTINO 09.00/12.00 - POMERIGGIO 15.00/19.00
MERCOLEDÌ POMERIGGIO: SU APPUNTAMENTO

SABATO MATTINO: 10/12,30

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

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

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

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fiducia

arch. Giuseppe Gaverini
Amministratore condominiale

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

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

- Possibili riunioni in sede per piccoli gruppi -



Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!

spazio libero 
per pubblicità



Presentazione 
del quadro 
del Ceresa

Lunedì 6 novembre alle ore 20.30 
in Chiesa parrocchiale terzo incon-
tro organizzato dalla Rete Sociale 
di Borgo Santa Caterina in collabo-
razione con Fondazione Accademia 
Carrara per una conversazione sul 
quadro di Carlo Ceresa del 1643 
“Madonna col Bambino in gloria e 
i santi Giuseppe, Francesco d’Assisi 
e Carlo Borromeo” custodito nella 
sacrestia della Parrocchia.
Paolo Plebani, conservatore della 
Fondazione, ha illustrato la storia di 
questo prezioso quadro inizialmen-
te pala d’altare per il convento dei 
Cappuccini di San Giovanni Bianco 
e in seguito destinato al Santuario di 
Borgo Santa Caterina (regalato dal 
vescovo Guindani dopo che gli era 
stato lasciato dal restauratore Gritti).
Dopo la presentazione in Chiesa, 
i presenti hanno potuto ammirare 
il dipinto direttamente in sacrestia 
trovando i riscontri di quanto det-
to precedentemente e hanno potuto 
porre domande allo studioso che ha 
soddisfatto tutte le curiosità riguardo 
all’opera.

Tullia

Vita Parrocchiale
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CONCERTO PER S. CATERINA

Un concerto singolare, quello di venerdì 24 novembre, 
nell’ambito dei festeggiamenti per la Santa Caterina 
d’Alessandria, patrona del nostro Borgo, ma un concerto 
atteso da tempo. Molti ricorderanno infatti i lavori di “re-
stauro” promossi da monsignor Andrea e confluiti nella 
serata memorabile di inaugurazione del “nuovo” organo 
il 14 agosto del 2009. In quel Concerto bellissimo, tenuto 
da Damiano Rota con rara acutezza e fantasia, era stato 
spiegato in una lunga e interessante premessa, da parte 
del maestro Sacchetti e dello stesso Damiano, come il 
primitivo organo Serassi (di cui si può ammirare ancora 
oggi la facciata), avesse subito dei cambiamenti per gli 
interventi della ditta Bossi-Balicco nei primi del ’900 e 
della ditta Emilio Piccinelli di Ponteranica (coadiuvato 
da figli e nipoti) nel ’2000, fino al raggiungimento di ben 
1500 canne, dalle potenzialità più svariate. Quest’ulti-
ma operazione è stata dettata dalla scelta di ripristinare 
quelle vetuste prestazioni di una disposizione organistica 
dell’800, che obbedivano alle esigenze di soddisfare il 
gusto musicale (e popolare) dell’epoca, dove dominava-
no indiscussi, in Italia, il melodramma e l’opera lirica, le 
cui formule erano entrate facilmente nell’orecchio del-
la gente. Così anche in chiesa, al posto degli Offertorii 
e Communi di tradizione sei-settecentesca, si potevano 
sentire “travestimenti” all’organo di sinfonie di opere 
rossiniane o di romanze dei più celebrati autori come 
Bellini, Donizetti, Pacini e Mercadante, senza che le au-
torità ecclesiastiche ponessero un veto. E i costruttori di 
organi si davano da fare per fornire agli strumenti nuovi 
registri (file di canne) con sonorità particolari, per dare 

l’idea degli a solo dei cantanti nei melodrammi, attra-
verso timbri più chiari, simulandone addirittura la voce 
“vibrata” o per ottenere effetti eclatanti, trascinanti e per-
fino chiassosi, come il trombone, come i timballi, come 
il rullante (chi c’era al concerto di venerdì 24 si sarà ac-
corto di un forte tremito oscillante su parecchi “finali” di 
alcuni pezzi).
Si crea allora una stretta collaborazione tra organaro e 
organista compositore, come nel caso, qui in bergama-
sca, dei fratelli Serassi, Andrea e il più famoso Carlo, che 
stringono rapporti di amicizia e fattiva cooperazione con 
un compositore e insegnante d’organo di Zanica, Felice 
Moretti, allievo di Mayr e condiscepolo di Gaetano Do-
nizetti, che prenderà i voti come frate minore riformato 
con il nome di Padre Davide da Bergamo. Questi, pur 
nel suo convento in provincia di Piacenza, continuerà a 
produrre una serie sterminata di pezzi da chiesa in foggia 
operistica divenendo un modello assoluto di organista 
“di consumo” strettamente legato alla splendida fonica 
serassiana.
Seguaci del modello di Padre Davide, e presenti nel con-
certo di Damiano Rota, il marchigiano Giovanni Morandi 
e il cremasco Vincenzo Petrali, che si trasferirà a Berga-
mo per lavorare con i Serassi e, dopo una intensa attività 
in Santa Maria Maggiore, si spegnerà nella sua casa in 
via Porta Dipinta nel 1899 (una lapide posta proprio da-
vanti alla chiesa di Sant’ Andrea lo definisce principe 
degli organisti). Questa tendenza fu poi contrastata da 
chi voleva ridare dignità alle musiche sacre e liturgiche e 
recuperare il canto Gregoriano, come l’organista Marco 
Enrico Bossi e il piemontese Lorenzo Perosi, poi dive-
nuto sacerdote, che avendo studiato in Germania (come 
Bossi), compose splendidi Oratorii che ridiedero vigore 
alla polifonia e all’orchestrazione della musica sacra. Fu 
poi la voce autorevole di papa Pio X ad avallare questa 
riforma attraverso il Motu proprio “Inter sollicitudinis” 
(firmato il 22 novembre del 1903, guarda caso il giorno 
di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, da cui il nome 
del Movimento Ceciliano), e così gli organi, vennero ri-
modificati attraverso un’operazione di smantellamento 
delle canne e adeguamento delle strutture meccaniche e 
anche il nostro di Santa Caterina venne riadattato, come 
dicevamo, dalla Ditta Bossi-Balicco.
Anche se discutibile, il fenomeno ottocentesco, di cui 
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abbiamo parlato, ebbe però una sua valenza storico cul-
turale, per cui non stupisce che abbia potuto interessare 
valenti musicisti come il titolatissimo docente d’organo e 
direttore di coro di Santhià, Arturo Sacchetti, che facen-
do ricerche sugli antichi organi del Canavese, si appas-
siona a questo settore e inizia cautamente un’ operazione 
“archeologica” di recupero del repertorio ottocentesco a 
partire da brani di Padre Davide da Bergamo per allarga-
re successivamente la visuale ai Petrali, ai Morandi e ai 
Fumagalli. 
Anche se non mancano, negli ambienti organistici, i de-
trattori che parlano di cattivo gusto, di Kitsch, di superfi-
cialità e di decadimento, la scoperta di Sacchetti e il suo 
entusiasmo risvegliano l’interesse per un’epoca da rivi-
sitare storicamente nel suo fenomeno di contaminazione 
melodrammatica (certo, curioso andar in chiesa e sentir 
l’organo che intona insieme col cantore o il prete i cinque 
versetti del Gloria su temi tratti dalla Traviata di Verdi e 
cercare presso le edizioni Bertuzzi, Canti o Vismara, lo 
spartito di quel Gloria del maestro Fumagalli da suonare 
e cantare con gli amici in casa, su un pianoforte verticale 
o sull’armonium!). 
Il risveglio per questo interesse non può non contagiare i 
giovani organisti, che in quelle che io, come insegnante 
negli anni ’90, definivo in modo un po’ spregiativo “ le 
Sacchettate”, trovano invece delle vie nuove, magari pro-
vocatorie e sconcertanti, ma anche eccitanti e liberatorie. 
E per Damiano, che dopo il diploma in organo e compo-
sizione organistica, e un primo corso di improvvisazione 
con il grande Flury, partecipa al master con Arturo Sac-
chetti, è l’inizio di una collaborazione tra il gran signore, 
coltissimo, affabile e appassionato e il giovane timido, 
che parla poco, ma ha un grande slancio ed è molto do-

tato sul piano tecnico, oltre che arguto e felice nelle in-
tuizioni. Nasce a questo punto il progetto, realizzato con 
monsignor Paiocchi, di ripristinare, nel nostro Serassi, 
le caratteristiche di un organo adatto a esecuzioni otto-
centesche (che avrebbero dovuto inaugurare, secondo gli 
auspicii di Sacchetti, una serie di concerti con cadenza 
almeno annuale). 

E veniamo alla serata. In mancanza di un foglio di sala, 
il maestro Rota ha annunciato via via i brani che avrebbe 
suonato direttamente dall’alto della sua postazione, sulla 
“cassa” dell’organo.
Ha eseguito, con grande sicurezza e grinta, i brani otto-
centeschi di Padre Davide da Bergamo (Ouverture e Ma-
estoso e Aria all’Elevazione), poi la Sonata e Offertorio 
di Vincenzo Petrali e l’Introduzione, Tema e Variazioni 
di Giovanni Morandi.
Damiano Rota gestisce i contrasti tra i declamati operi-
stici e le esplosioni melodrammatiche con grande razio-
cinio, pur caricando con forte pressione gli andamenti 
veloci, come ha fatto nell’Offertorio in do minore di Do-
nizetti, anche questo in stile concitato e plateale.
 Nella Sonata in sol maggiore di Vincenzo Bellini ha 
trattato invece con delicatezza l’equilibrio melodico ben 
disposto su morbidi registri.
Il nostro maestro Rota ha presentato i compositori dello 
stile ottocentesco, di cui abbiam detto, con grande pi-
glio e dominio, dimostrando che le peculiarità foniche 
dell’organo “ripristinato” raggiungono l’effetto voluto, 
ma all’interno di un programma dedicato all’’800 sin-
fonico operistico ha voluto inserire un omaggio alla no-
stra città con una Toccata di Girolamo Frescobaldi sulla 
“Bergamasca”, una danza rinascimentale all’apparenza 
molto chiara ma complessa tanto che l’autore ferrarese 
scrive in nota: “chi questa Bergamasca suonerà non poco 
imparerà”, per dire che il piccolo tema della danza è così 
compresso e sovrapposto alle diverse interpretazioni rit-
miche, da essere terribilmente difficile (ma non per Da-
miano). 
E ha aggiunto anche un preludio bachiano sopra il Corale 
Nun Komm der Heiden Heiland (“Vieni adesso Salvatore 
delle genti”), massima espressione musicale dell’Avven-
to in area protestante. Damiano l’ha interpretato come 
un corale dolce, mesto e raccolto, riuscendo a dargli un 
rilievo particolare con una espressività che ha strappato 
più applausi di tutti gli altri pezzi virtuosistici protagoni-
sti della serata.

Valeriano Sacchiero
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Santuario

COMITATO DEL SANTUARIO 
UN NUOVO PRESIDENTE

Nella riunione del Comitato del 16 
ottobre scorso il parroco aveva invi-
tato a votare una terna di nomi per la 
scelta del nuovo presidente, essendo 
giunto al termine il terzo mandato di 
Cesare Mainardi. Tra i tre più votati 
- Invernici Alessandro, Cesare Mai-
nardi, Paganessi Giuseppe - il parro-
co ha indicato Alessandro Invernici 
come nuovo presidente, mentre gli 
altri due avranno il ruolo di vice-
presidenti.
Le nomine sono state rese ufficiali 
durante la cena di s. Caterina, il 25 
novembre.
Alessandro Invernici, 35 anni, pri-
mo di sette fratelli, è nativo di Borgo 
Santa Caterina. Già da un decennio è 
coordinatore del gruppo chierichet-
ti, accompagnando spesso la mes-
sa delle 10.00 e altre celebrazioni 
lungo l’anno. È figlio di Emanuela 
Zanchi e dell’architetto Vanni Inver-
nici figlio quest’ultimo della signora Giuseppina Pedrali 

Invernici, che è stata tra i promotori 
del Centro di Primo Ascolto, a ser-
vizio delle attività caritative parroc-
chiali, insieme - fra gli altri - al dot-
tor Titta Bernini.
“Avevo già espresso al prevosto la 
mia indisponibilità a causa di diversi 
impegni lavorativi - dice Alessandro 
- ma don Pasquale me lo ha chiesto e 
accetto, in spirito di servizio”.
Affidiamo volentieri il lavoro di 
Alessandro e l’opera del nostro Co-
mitato alla Madonna Addolorata, al 
cui onore è finalizzata ogni iniziati-
va che viene intrapresa in occasione 
delle feste di agosto, ma anche du-
rante l’anno. “Desidero che il grup-
po - ha detto il nuovo presidente la 
sera del 25 novembre -  ancora più 
coeso continui a contare anche sulla 
grande e infaticabile figura del suo 
presidente uscente Cesare Mainardi 
a cui va tutta la nostra riconoscenza 

e gratitudine per quanto fatto. Abbiamo una storia e un 
prodigio da custodire, trasmettere e promuovere soprat-
tutto alle nuove generazioni. Serve l’impegno e la pas-
sione di ciascuno di noi e di chi, con generosità, da tem-
po fa parte del Comitato e di chi vorrà ancora entrarvi”.
Anche il parroco in quella serata ha ringraziato vivamen-
te, a nome della parrocchia, il presidente uscente, Cesa-
re Mainardi, chiedendo espressamente a lui e agli altri 
membri del Comitato di continuare a mettere a disposi-
zione della comunità parrocchiale, nel servizio al santua-
rio, l’enorme patrimonio di esperienza, di saggezza “pra-
tica” e di commovente generosità accumulato nel corso 
del tempo. Confermando anche in particolare il mandato 
di continuare nello sforzo di coinvolgere le componenti 
più giovani della comunità. Il santuario è davvero pre-
senza preziosa per alimentare la vitalità dell’intera par-
rocchia. Cesare, presidente per nove anni del Comitato Santuario
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI
29 CRISTIANO GERARDO di Alessandro e Di Donato Roberta il 04.11.17
30 MACCHI VIOLA di Giovanni Luca e Carrara Simona il 04.11.17
31 LAZZARI GREGORIO di Paolo e di Gandelli Chiara il 26.11.17
32 ONGIS TOMMASO di Carlo e di Ruggiero Valentina il 26.11.17

DEFUNTI
71) LICATA PIETRO di anni 74 l’11.11.17
72) PARENTE MARIA ROSARIA ved. MICCOLI di anni 89 il 13.11.17 
73) VERDEROSA MARIA ved. INFASCELLI di anni 89 il 19.11.17
74) NORIS MARIA ANNA MADDALENA di anni 70 il 23.11.17

Generosità
Offerta fidanzati per Corso prematrimoniale  Euro 1.150.00

Viola e Gerardo Gregorio Tommaso

Licata Pietro Parente Maria Rosaria
ved. Miccoli

Verderosa Maria
ved. Infascelli
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

Educa i bambini e non sarà più necessario punire gli uomini i ag a

Un mese di novembre, quello trascorso, intenso di ini-
ziative e di avvenimenti per i piccoli allievi della scuo-
la dell’infanzia «Garbelli» diretta da suor Mariateresa 
Monti. Complici sia il tema conduttore di tutto il percor-
so educativo, «L’albero Giovanni», sia l’autunno stesso 
perché è la stagione che regala i frutti più golosi e sa-
poriti e con i suoi colori ispira i bimbi nella loro attività 
pittorica e plastica. 
Ricordiamo che la lettura del «L’albero vanitoso» di 
Nicoletta Costa (Emme edizioni) e la cornacchia Ada, è 
la storia di un albero che, per timore di sciupare la pro-
pria chioma, nega rifugio a tutti: uccellini, farfalle, gatti 
e chiocciole...solo grazie ad Ada, la cornacchia sag-
gia, capirà come, accogliere tutti tra le proprie fronde, 
risulti la scelta vincente. 

GLI INCONTRI 
SOTTO L’ALBERO GIOVANNI 
Sono così proseguiti gli «incontri» ravvicinati sotto l’al-
bero Giovanni. Stavolta a far visita, molto gradita, due 
tartarughe, un uccellino e un riccio. Simpatici animalet-
ti giunti per un saluto prima del loro letargo. Cuccioli, 
Mezzani e Grandi sotto la guida delle loro insegnanti li 
hanno osservati attentamente e anche accarezzati! Perché 
educare i bimbi a conoscerli e a imparare le loro abitudi-
ni significa educare al rispetto di tutti gli animali. Come 
dire far propria l’affermazione del grande matematico 
Pitagora: «Educa i bambini e non sarà più necessario pu-
nire gli uomini!». Non solo! 

PICCOLI CUOCHI CRESCONO

Alla «Garbelli» l’im-
perativo categorico è 
«fare», manipolare, 
realizzare. Perciò con 
farina, acqua e lievito 
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ecco impastato e cotto il pane tartaruga e il pane riccio: 
quest’ultimo ha avuto l’onore di essere immortalato an-
che come riccio di cioccolato! Poi non sono mancati di-
segni e realizzazioni in cartone dei protagonisti dell’al-
bero Giovanni. E per la regina dell’autunno, la zucca, 
un trattamento di riguardo complice nonno Danilo, bravo 
pasticciere. Significa che i bimbi sotto la sua esperta gui-
da hanno preparato deliziosi biscotti, nutrienti gnocchi e 
polpettine da leccarsi i baffi! E scusate se è poco!

ALLA SCOPERTA DI LOTTO E DI SANTA 
CATERINA IN PINACOTECA CARRARA 
Fauna e flora 
in primo piano, 
d’accordo. Ma 
anche la cultura 
artistica vuole la 
sua parte. Ecco 
perciò Mezzani 
e Grandi di tutte 
le sezioni della 
scuola in uscita 
di lunedì (a tur-
no) alla scoperta 
della Pinacoteca 
Carrara. Sotto la 
lente l’opera del 
grande Lorenzo 
Lotto e che ha 
immortalato la 
dottissima Santa 
Caterina. Attenti 
e stupiti bimbe e 
bimbi hanno scoperto i «segreti» della Santa che è anche 
patrona del Borgo in cui ha sede la «Garbelli». Guidati 
quasi fosse una caccia al tesoro, si sono soffermati sui 

diversi particolari in cui Lotto ha ritratto la Santa, vergi-
ne e martire, scoprendo così che, anche senza leggerne il 
nome, la si può riconoscere da simboli che le sono pro-
pri: la corona che le cinge il capo, il vestito e accanto a 
lei la ruota del martirio e una foglia di palma simbolo del 
Cristianesimo. Poi una volta arrivati a scuola, via libera a 
disegni e impressioni pittoriche presto appese ad abbelli-
re il lungo corridoio.

...SENZA DIMENTICARE 
LA SOLIDARIETÀ CON SAN MARTINO
E nell’ambito dell’Istruzione della religione cattolica 
(I.R.C.) un’attenzione particolare a San Martino che, in-
contrando un povero infreddolito, scese da cavallo e con 
la spada divise il suo mantello con lui. La ricorrenza che 
cade l’11 novembre non poteva essere dimenticata come 
stimolo per tutti a imparare a condividere con chi è po-
vero, proprio come fece San Martino. Ecco perciò che i 
piccoli hanno portato a scuola i propri giochi da donare 
a chi non ne ha ed è più sfortunato. Un’iniziativa questa 

svolta in collabora-
zione con l’ Associa-
zione per il Bambino 
in Ospedale (Abio). 
Terminata un’attività 
ecco che se ne af-
facciano tante altre: 
dicembre significa il Santo Natale 
e tutta la scuola augura alla comunità dei genitori e del 
Borgo che sia sereno e condiviso. 

 Ines Turani 
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTTI 
missionario Saveriano, in Cameroun

NOEL 2017

Carissimi,
è cominciato l’Av-
vento, che significa 
“venuta”: venuta di 
Cristo naturalmente. 
E’ già venuto, viene 
ogni volta che siamo 
riuniti nel suo nome, 
e verrà per conclude-
re la martoriata storia 
umana, e realizzare 
il Regno. Noi abbia-
mo fatto coincidere 
la prima Domenica 
di Avvento con la 
“Giornata Parrocchiale del Credo” 
secondo il cammino Diocesano. 
Essere “fieri” della nostra fede per 
testimoniarla con gioia, coraggio e 
generosità. Abbiamo fatto un Pelle-
grinaggio sulla tomba degli “antena-
ti nella fede” di questa comunità, i 
primi catéchisti e responsabili della 
comunità, che hanno segnato con la 

loro testimonianza generosa la vita 
di fede della nostra gente; e abbia-
mo concluso con una celebrazione 
solenne aperta dalla processione e 
arricchita di testimonianze. Questo 
tipo di avvenimenti rendono vive e 
concrete le celebrazioni liturgiche e 
soprattutto il cammino della comu-
nità.

L’ultima comunità creata, 
TCHITCHAP, una comuni-
tà anglofona, non aveva un 
luogo per la celebrazione e 
si radunava in una piccola 
scuoletta provvisoria. Ab-
biamo pregato, e ci siamo 
dati da fare per acquistarla e 
dare un luogo sicuro alle at-
tività di questa comunità. Ci 
sarà da rendere questa pic-
cola baracca un poco più ac-
cogliente, ma dato che è per 
il Signore, il Signore aiuterà. 
Il loro NATALE quest’anno 

sarà più gioioso, anche se nella po-
vertà.
La nostra comunità di DJINGAH 
era senz’acqua; il pozzo si è pro-
sciugato e quando si è tentato di 
approfondirlo si è incontrata la roc-
cia. Ci vorrebbe una perforazione. 
Il Padre Diego, che segue il gruppo 
dei nuovi aspiranti missionari qui a 
Bafoussam, vuole fare con loro una 
presenza più regolare per rinvigorire 
questa comunità e formare i giovani 
a una pastorale missionaria sobria e 
concreta. Abbiamo contattato un vi-
cino, allevatore di galline, che ha ac-
cettato di fornirci temporaneamente 
l’acqua. I giovani avranno dunque la 
possibilità di fermarsi a volte anche 
la notte, vicino alla cappella. E’ una 
iniziazione missionaria per i nostri 
giovani e una presenza giovanile per 
la nostra comunità cristiana.
Il NATALE è già alle porte; io profit-
to per presentarvi i più vivi e sinceri 
auguri perchè questa sia l’occasione 
di riscoprire in modo sempre nuovo, 
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Auguri!

la presenza del Signore che si incarna nella nostra vita e 
condivide gioie e speranze, fatiche, delusioni e impegno 
umile quotidiano perchè nasca e cresca in modo concreto 
e visibile quel mondo nuovo che è nel cuore di ciascuno 
che Lui solo può aprire, vincendo le nostre tenaci resi-
stenze. 
AUGURI DI PACE, DI GIOIA, DI AMORE, DI UNITA’ 
E DI PROFONDA INTIMITA’ NELLE VOSTRE FA-
MIGLIE E IN CIASCUNO DI VOI. 
AUGURI PER IL CAMMINO DELLA VOSTRA 
COMUNITA’ CHE SI RINNOVA NELLA FEDE, 
NELL’IMPEGNO E NELLA FIDUCIA IN COLUI CHE 
SI FA PICCINO E SI METTE NELLE NOSTRE MANI.

P BENIGNO

PADRE CARLO RUBINI monaco Benedettino, in Bangladesh

Khulna, dicembre 2017.

Carissime e carissimi del Gruppo 
Missionario, mio fratello Pino mi 

ha fatto pervenire i 300 euro ottenuti 
nella Giornata Missionaria. Deside-
ro ringraziare voi del Gruppo e tutta 
la comunità del Borgo per la vostra 

generosità e il ricordo costante che 
nutrite verso noi missionari del Bor-
go.
La nostra vita e le nostre attività con-
tinuano come al solito, nella vicinan-
za a chi è più nel bisogno; e sempre 
con una maggiore consapevolezza 
che se dal punto di vista esterno noi 
siamo i benefattori, in pratica noi 
siamo i beneficati; nel senso che la 
vicinanza alle persone provate dal-
la vita ci impedisce di ripiegarci su 
noi stessi per contemplare i nostri 
bisogni, che, a confronto dei bisogni 
dei “poveri”, sono bisogni fasulli.
Anche il Natale ci ricorda che la re-
alizzazione di noi stessi avviene in 
una sempre più coinvolgente atten-
zione verso il “povero”, come se la 
grazia ci raggiungesse tramite i bi-
sognosi dei quali ci prendiamo cura. 
Come dicevo sopra, riceviamo più di 
quel che diamo.E di questo voglia-
mo ancora ringraziare voi che ci date 
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FRATEL RODOLFO CESANI missionario Saveriano, Parma
UNA RISPOSTA DI GRATITUDINE

Gentilissimo Gruppo di Santa Caterina,
io Cesani Rodolfo vi ringrazio dell’offerta che mi avete mandato a mezzo padre Doneda. Da parte mia mi preoccupo 
di pregare Dio che vi dia tanta salute e Grazia di Dio, affinché siate felici in Dio e sia pace tra di noi.
Sempre vi penso e vi ringrazio,                   vostro fratel Cesani Rodolfo

RACCOLTA MISSIONARIA DI OTTOBRE

Pesca - Torte - Oggetti vari 3.705,00
Opera Apostolica e Battesimi 440,00
Sante Messe (n.22) 440,00
Consegnati al Centro Missionario Diocesano 400,00
Per SS. Messe ai nostri Missionari 440,00
Consegnati al C.M.D. per n. 6 Battesimi 60,00
Contributo spese locali Il Forno 250,00

Totale € 4.585,00 1.150,00
Offerte da dividere tra i nostri Missionari 3.435,00

Totale € 4.585,00 4.585,00

Si ringrazia la generosità di chi ha offerto, che ci dà la possibilità di aiutare i nostri Missionari anche quest’anno.
Commissione Missionaria

l’opportunità di  mantenere fecondo 
e vivificante questo mistero d’amo-
re.
Abbiate la cortesia di porgere i miei 
saluti e auguri anche al Parroco, sa-
cerdoti e suore di S.Caterina.
Con affetto e riconoscenza,

p. Shishir e p.Carlo

(se a qualcuno interessasse, 
vi ricordo il mio sito: 
http://www.asram.org/ )

 A lato: posa della prima pietra con 
p. Shishir. Foto precedente: “Getta-
ta” per il primo piano della scuolet-
ta attualmente in costruzione a Siva-
nagar, con p. Carlo. 
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CRISTO, NUOVO ADAMO 
La processione simbolica, che abbiamo visto preannun-
ciata con un lampo all’inizio del canto XXIX e terminata 
con un tuono alla fine del canto stesso, si è rivelata un 
evento preparato apposta per Dante perché il carro, tirato 
dal Grifone, si ferma proprio alla sua altezza, per con-
sentirgli lo spettacolo dell’arrivo di Beatrice, che scende 
dal cielo scortata da una schiera di angeli festanti. Ma 
Beatrice ha il compito di suscitare il pentimento di Dan-
te, perché il fiume Letè non può essere oltrepassato senza 
la confessione e le lacrime. Una volta giunto di là, dopo 
che Beatrice si è rivelata in tutta la sua bellezza paradi-
siaca, la processione riparte, girando verso est con una 
manovra simile a quella di un esercito in colonna (schie-
ra) che, proteggendosi sotto gli scudi, ripiega man mano 
dietro le insegne (segno), mantenendo l’ordine, fin tanto 
(prima) che si sia tutta voltata:

Come sotto li scudi per salvarsi
volgesi schiera, e sé gira col segno,
prima che possa tutta in sé mutarsi; 21

quella milizia del celeste regno
che procedeva, tutta trapassonne
pria che piegasse il carro il primo legno. 24

Sfilano così davanti a Dante (trapassonne), prima che 
il carro si giri, i ventiquattro seniori, (i libri dell’Antico 
Testamento), definiti qui milizia del celeste regno a in-
dicare il loro ruolo e la loro provenienza dal cielo (e al 
cielo, come vedremo, ritorneranno). Poi le virtù teologali 
e cardinali (le donne) riprendono il loro posto, rispetti-
vamente alla destra (dove si mette anche Dante) e alla 
sinistra del carro (il benedetto carco), che finalmente il 
Grifone fa muovere senza scomporre neppure una penna 
delle sue ali (precisazione importante…): 

Indi a le rote si tornar le donne,
e ‘l grifon mosse il benedetto carco
sì, che però nulla penna crollonne. 27

La processione ha fatto la “volta” per raggiungere l’al-
bero della conoscenza del bene e del male al centro del 
paradiso terrestre (Gen 2,9:“in mezzo al giardino”), giar-
dino rimasto vuoto per colpa di Eva che si lasciò ingan-
nare dal serpente (v. 32). Arrivati là, Beatrice scende dal 
carro e Dante sente mormorare il nome di Adamo (con 

rimprovero e rimpianto, perché a lui risale l’eredità del 
peccato originale!) mentre tutti fanno cerchio intorno ad 
una pianta completamente priva di foglie e spogliata da 
ogni fronda, a causa dell’offesa alla giustizia divina da 
parte del primo uomo:

Io senti’ mormorare a tutti «Adamo»;
poi cerchiaro una pianta dispogliata 
di foglie e d’altra fronda in ciascun ramo. 39

Di nuovo i presenti prendono la parola, questa volta per 
pronunciare una beatitudine per il Grifone che rispetta la 
volontà di Dio e non strappa (discinde) con il becco da 
questa pianta (legno come in Gen 2,17) che sembra dolce 
al gusto, come purtroppo ha pensato Eva (Gen 3,6), ma 
fa poi torcere il ventre di dolore:

«Beato se’, grifon, che non discindi 
col becco d’esto legno dolce al gusto,
poscia che mal si torce il ventre quindi». 45

A questo punto (cosa mirabile!) sentiamo addirittura la 
voce del Grifone, l’animal binato (metà leone e metà 
aquila, a rappresentare la doppia natura del Cristo, uma-
na e divina) che afferma che in questo modo, cioè non 
toccando di quell’albero, si conserva ogni fondamento di 
giustizia (giusto qui funge da sostantivo):

Così dintorno a l’albero robusto
gridaron li altri; e l’animal binato:
«Sì si conserva il seme d’ogne giusto».1 48

Quest’ultimo verso ci pare proprio la traduzione di“sic 
enim decet nos implere omnem iustitiam” = «così infatti 
conviene che noi adempiamo ogni giustizia» che sono 
le parole di Gesù al fiume Giordano, in risposta all’obie-
zione del Battista: 14 «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?» (Matteo,3,14-15).
Il Grifone poi aggiunge un gesto fondamentale, che allu-

1 Ecco a cosa alludeva forse il verso 27 quando ci diceva che il Grifone 
non si era scomposto:”nulla penna crollonne.” Credo che l’immagine del-
la saldezza del giusto, oltre a vari passi biblici come 2Sam 22,34 ; 1 Cr, 
29,18; i Salmi 18,33; 51,10; 93,2; 96,10; 112.7 e 125,1 si trovi esemplata 
nella figura di Giobbe (prefigurazione del Cristo) di cui è detto: (Gb, 2,3) 
“egli si mantiene saldo nella sua integrità”, che è anche ciò che gli chiede 
un po’ beffardamente la moglie: “Ancora stai saldo nella tua integrità?” 
(Gb, 2,8) e soprattutto quello che Giobbe dice, rispondendo a Elifaz (Gb, 
17,9): “ il giusto si attiene saldo alla sua via”.
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de all’evento centrale della storia della salvezza: rivolto 
al timone del carro, che fin qui aveva trascinato con il suo 
collo, lo tira ai piedi della pianta e lo lega a lei con un suo 
(di lei) ramo: 

E vòlto al temo ch’elli avea tirato,
trasselo al piè de la vedova frasca,
e quel di lei a lei lasciò legato. 51

Con questo gioco di parole Dante forse avalla la leggen-
da medievale secondo cui l’albero della croce proverreb-
be da un virgulto dell’albero “proibito”, in modo che la 
Redenzione giunge dallo stesso legno da cui era prove-
nuta la morte, e la Croce ristabilisce il legame infran-
to, divenendo il ponte tra l’umano e il divino. Cristo è il 
nuovo Adamo: la sua obbedienza al Padre (fiat voluntas 
tua) risarcisce per l’eternità la disobbedienza di Adamo. 
E infatti la pianta dispogliata, che prima aveva i rami 
(ramora) così sguarniti, miracolosamente inturgidisce e 
rifiorisce (come le nostre piante in primavera, ma lei in 
un attimo) e si rinnova tingendosi di un colore porpora 
(il colore del sangue di Cristo), meno rosso delle rose e 
più simile alle viole: 

men che di rose e più che di vïole
colore aprendo, s’innovò la pianta,
che prima avea le ramora sì sole. 60

Di fronte al prodigio si eleva un inno di inaudita bellez-
za, che Dante non può riconoscere, perché un canto così 
sulla terra non si è mai sentito, e non riesce neppure a 
sentire fino in fondo, perché cade in estasi:

Io non lo ‘ntesi, né qui non si canta
l’inno che quella gente allor cantaro,
né la nota soffersi tutta quanta. 63

Non potendo descrivere a parole quello che gli è suc-
cesso, perché ineffabile, come è giusto che sia per una 
visione, un rapimento mistico, un’uscita da sé (l’exces-
sus mentis, di cui parla Riccardo da San Vittore), Dante 
sceglie di “saltare” al momento del risveglio, quando una 
luce abbagliante squarcia il velo del sonno e una voce lo 
scuote e lo invita ad alzarsi:

Però trascorro a quando mi svegliai,
e dico ch’un splendor mi squarciò ‘l velo
del sonno, e un chiamar: «Surgi: che fai?».72

Vengono in mente le parole di Gesù dopo la sua trasfi-
gurazione: “surgite et nolite timere” = “alzatevi e non te-
mete” (Mt 17:7), e infatti Dante paragona il suo risveglio 
a quello dei tre apostoli che, scelti da Gesù e condotti 
sul Monte Tabor, sopraffatti (vinti) poi dalla visione stra-
ordinaria della gloria di Cristo in paradiso, si ripresero 
(ritornaro) sentendo la parola (potente) di Gesù, capa-
ce persino di risvegliare da sonni più profondi (maggior 
sonni), come i “sonni” della morte:

Pietro e Giovanni e Iacopo condotti
e vinti, ritornaro a la parola
da la qual furon maggior sonni rotti, 78

E infatti Gesù resuscitò Lazzaro esclamando : “veni fo-
ras”= “vieni fuori” (Gv,11,1-43) e proprio con la parola 
“surge”= “alzati” ridiede la vita sia al figlio della vedova 
di Nain (Lc 7,11-17) sia alla figlia di Giauro (Mt 9,18-
26; Mc 5,35-43; Lc 8, 49-56), nella cui casa entrò non 
permettendo a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Gia-
como e Giovanni… 

Beatrice Gelmi

Purgatorio, Canto XXXII

quella milizia del celeste regno

che procedeva, tutta trapassonne 23

Miniatura del secolo XV, della Quercia. 

La Trasfigurazione; 
icona del VI secolo, 
monastero di 
Santa Caterina 
del Sinai 
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San Nicolò ai Celestini  
dopo i Celestini 

(ultima puntata)

Dal 1935, con il trasferimento dei pazienti contagiosi al 
nuovo Reparto Infettivi dell’Ospedale Maggiore “Prin-
cipessa di Piemonte”, il Comune di Bergamo, proprie-
tario dell’ex convento dei Celestini, continuò ad usarne 
solo alcuni ambienti per ospitare gli impianti comunali di 
disinfezione e lavanderia; del resto già dal 1907 le condi-
zioni della struttura erano state dichiarate non adeguate 
ai bisogni di cura e degenza dei malati ma ristrutturare 
quell’immobile e convertirlo ad altro uso avrebbe com-
portato un forte impegno di denaro pubblico.
Fu così che il nostro Convento passò di mano: nel 1937 
fu venduto al Cavaliere del Lavoro Ludovico Goisis, di-
rettore generale delle Acciaierie Falk, fortemente impe-
gnato anche in attività assistenziali sia a titolo personale 
sia con il coinvolgimento dell’azienda.
Padre di nove figli, nel 1924 aveva perduto la moglie ed 

in sua memoria aveva attivato l’Istituto “Giuseppina 
Goisis Buonamici”, a lei intitolato, per finanziare ini-
ziative di solidarietà, assistenza e promozione culturale 
soprattutto rivolte ai figli delle famiglie operaie tanto da 
aver meritato, nel 1927, la Medaglia d’oro dell’Educa-
zione nazionale.
Tra le molte attività filantropiche intraprese anche a li-
vello aziendale (case, scuole, refettori campi sportivi...), 
volle continuare l’opera iniziata da un suo zio, Luigi Goi-
sis, che, nel 1890, aveva creato, nella frazione di Cam-
pagnola, l’Orfanotrofio Femminile di San Giuseppe 
affidato alle cure educative delle Suore Sacramentine.
Ma quella struttura era ormai diventata insufficiente ed il 
cavalier Ludovico, acquistò dal Comune di Bergamo l’ex 
Convento dei Celestini ed i terreni che lo circondavano 
destinando il tutto ad accogliere quelle orfanelle e le loro 
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Il convento dei Celestini, a Borgo Santa Caterina, prima del restauro San Nicolò ai Celestini dopo il restauro del 1938
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Ludovico Goisis 
1875 - 1940

educatrici nel modo più confortevole.
Fu affidato all’architetto Luigi Angelini il compito di re-
staurare il complesso monumentale integrandolo armo-
niosamente con nuovi spazi funzionali quali i laboratori 
(in cui le giovani ospiti avrebbero potuto apprendere un 
mestiere che potesse renderle, poi, economicamente au-
tonome) ed il nuovo cortile porticato.
Nel 1938, finiti i lavori di ristrutturazione, le bambine 
e le suore si trasferirono nella nuova sede e vi rimasero 
fino al 1973, epoca in cui, nella società italiana, già cir-
colavano nuove proposte e nuovi progetti per una diversa 
gestione delle situazioni di disagio sociale soprattutto nei 
riguardi dei minori trasferendone il carico ad istituzioni 
pubbliche: Comuni, Provincie e Regioni.
Nello specifico, dopo la legge 431 del 1967 (quella 
sull’adozione speciale), che ha lo scopo esclusivo di 
dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, molti or-
fanotrofi furono chiusi ed invece aumentò notevolmente 
il numero dei minori sistemati in famiglia.
Secondo i dati dell’ISTAT, al 31 Dicembre 1963 erano 
211.026 i minori affidati ad orfanotrofi e brefotrofi ma al 
31 Dicembre 1972 quel numero era sceso a 148.687 con 
una diminuzione del 30%.
E le ripercussioni si dovettero sentire anche a Bergamo 
se, tra il 1974 ed il 1977, le Suore Sacramentine, nell’ex 
Convento dei Celestini ormai disponibile, poterono ac-
cogliere delle alunne di scuola media (spesso provenienti 
dalla provincia di Sondrio) affidate alle loro competenze 
educative dall’ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italia-
ni).
Le ragazze erano figlie di operai resi invalidi da incidenti 
sul lavoro, frequentavano la Scuola Media “Petteni” ed 
ogni giorno le Suore le accompagnavano a scuola per ri-
portarle in collegio alla fine delle lezioni; naturalmente, 
durante il pomeriggio, le seguivano nell’esecuzione dei 

loro compiti.
Ricordiamo tutti, nel quartiere, la fila ordinata di quelle 
ragazze come ricordiamo la più numerosa fila dei bam-
bini della Scuola Elementare “Alberico da Rosciate” 
che venivano affidati, ogni mattina, alle Suore perchè li 
accompagnassero a scuola e li riprendessero alle 12,30: 
gli orari di lavoro dei genitori non sempre sono compati-
bili con quelli della scuola!
Nel 1977 l’ONPI venne soppressa e le ragazze se ne do-
vettero tornare in provincia di Sondrio.
Il Convento, dal 1979, per alcuni anni, è stato sede del-
la Casa Provincializia delle Suore Sacramentine che 
continuano a dedicare una parte preziosa del loro tempo 
alla cura dei tanti bambini del quartiere che frequentano 
la Scuola Materna “Garbelli”.
E, anche se da tanto tempo non ci sono più i Celestini, 
le mura di pietra del nostro Convento sono ancora vive 
e capaci di tutelare la vita: ben otto secoli di Storia le 
hanno forgiate!
Oggi non c’è più l’Orfanotrofio ma, tra quelle mura, dal 
2012 c’è anche la sede di “Agathà”, un’associazione on-
lus nata dalla collaborazione tra il Patronato San Vin-
cenzo e le stesse Suore Sacramentine che, ispirandosi 
ai principi educativi dei loro rispettivi fondatori, Don 
Bepo Vavassori e Santa Geltrude Comensoli, hanno 
attivato la Comunità alloggio “Casa ai Celestini” in 
cui vengono accolte ragazze di età compresa tra i 14 e i 
18 anni che si trovano in situazioni di difficoltà sociali e 
familiari o in stato di abbandono. Alla progettazione ed 
alla realizzazione di questo delicato programma di re-
cupero sociale contribuiscono validamente le educatrici 
della Cooperativa Sociale “L’Impronta”, supportate da 
numerose volontarie e da consulenti esterne.

a cura di Angela Ricci

Architetto Luigi Angelini Bergamo
1884 - 1969
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CORREVA L’ANNO 1630 (SECONDA PARTE) 

Alla metà dell’anno 1630 la 
situazione era tragica: la città 
aveva bisogno di tutto, e non 
c’era più denaro. Per ragioni di 
comprensibile prudenza si era 
completamente isolata Berga-
mo non rilasciando più le co-
siddette fedi di sanità che con-
sentivano di commerciare con 
Crema, Brescia e Venezia: in 
questo modo, tuttavia, ogni re-
lazione commerciale dei berga-
maschi era del tutto sospesa, e 
il risultato era la carestia di ogni 
genere necessario. Ci furono fe-
roci proteste della popolazione, 
specie in Val Calepio, nell’alta Val Seriana, in Val di Scalve, 
nella zona d Lovere. A Vilminore il popolo inferocito arrivò a 
sequestrare due fratelli del Podestà Torre, a deporre i deputati 
della Sanità e a pretendere prepotentemente di passare sotto la 
giurisdizione di Brescia - gli abitanti di Clusone avevano già 
sancito questo “passaggio” il 22 maggio -, manifestando un’a-
spirazione già di lunga data, che di tanto in tanto riaffiorava 
tra quelle popolazioni. 
La Signoria veneziana, informata, dovette riconoscere che il 
provvedimento di isolamento era eccessivamente duro. Basti 
pensare che ben dodicimila operai dell’industria della lana 
avevano ricevuto dai mercanti l’ordine di sospendere il loro 
lavoro, data l’impossibilità di smaltire anche solo la merce 
giacente nei magazzini. Per far togliere quel divieto così ro-
vinoso, si usarono abili manovre, cioè medici o infermieri di-
chiararono il falso e rilasciarono atti di morte in cui la causa 
del decesso, a dispetto dell’evidenza, era diversa da quella 
della peste. Si ottenne così il ripristino delle comunicazioni 
della città con Brescia e con le altre zone della Repubblica. 
Nello stesso tempo si usò la mano forte con chi aveva propo-
sto separazioni da Bergamo: a Vilminore ci furono degli ar-
resti, mentre gli abitanti di Clusone, scesi a più miti consigli, 
ritirarono i precedenti provvedimenti con scuse più o meno 
credibili.
L’ultima settimana di maggio sembrò apportare una tregua 
del violento male: fu pertanto permesso, come di consueto, 
ai mandriani di portare le loro bestie sui monti attraverso il 
nostro territorio, e la solennità del Corpus Domini fu cele-

brata con la solita pompa, pochi 
giorni dopo un’altra affollatissi-
ma processione in onore di San 
Nicolò, organizzata dai frati di 
sant’Agostino. Grande era anche 
l’andirivieni dei soldati che rag-
giungevano o lasciavano le zone 
di confine con lo Stato d Milano. 
Come si sa - e come non man-
ca di notare Alessandro Manzo-
ni a proposito della processione 
in onore di san Carlo Borromeo 
tenutasi a Milano l’anno prece-
dente - l’ammassamento di tanta 
gente non è certo opportuno in 
caso di malattia epidemica: e in-

fatti la sera stessa del 30 maggio si ebbero sessanta nuovi casi 
di peste, specie fra donne del popolo, che avevano preso parte 
alla processione. Il magistrato della Sanità prepose dei valenti 
medici alla sorveglianza delle varie zone della città. Erano tut-
ti capaci e stimati, ma pochi, cosicché si fecero spesso aiutare 
da chirurghi, da “barbieri”, e talora anche da uomini o donne 
del popolo, che, già toccati dalla peste e quindi immuni, die-
tro compenso si prestavano a praticare mansioni ordinarie ma 
indispensabili, quali le medicazioni. Sempre costante fu poi 
l’opera dei sacerdoti e dei religiosi, molti dei quali, portando 
conforto ai malati, rimasero contagiati e morirono.
La pratica di seppellire i defunti nelle chiese non era ancora 
sparita: si capì finalmente che anche ciò, oltre ad ammorbare 
l’aria intorno alle chiese stesse, poteva favorire la diffusione 
del contagio. Si decise dunque di scavare lungo le mura alcu-
ne grandi fosse, dette fopponi, la più grande delle quali, posta 
tra le porte di san Lorenzo e di sant’Agostino, venne consa-
crata come cimitero.
Nei primi tre giorni di giugno tra la città e i borghi morirono in 
media cinquanta persone al giorno, per lo più donne di bassa 
condizione, e in genere dopo pochissimi giorni di malattia, tre 
o quattro al massimo. Ma il picco dell’epidemia doveva anco-
ra arrivare: colpì infatti con grande violenza prima Città Alta, 
specie nella parte più povera, sopra Gombito e poi nella con-
trada del Carmine; poi scese nei borghi, e naturalmente anche 
nel nostro: qui, durante la fase acuta, coincidente con l’estate, 
i morti furono in media trenta o trentacinque al giorno. 

Loretta Maffioletti
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Il piazzale della Fara, tra le porte di san Lorenzo e sant’Agostino, ospitò il più 
grande dei fopponi per la sepoltura dei cadaveri.
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RIFLETTENDO SULLO “STRANIERO”

La sera del 10 novembre è stato proiettato, presso il Ci-
neteatro Qoelet di Redona, il documentario “Straniero, 
io?” alla presenza dei registi milanesi (coniugi nella vita) 
Carlo Concina e Cristina Maurelli di cui già nel marzo 
2015 era stato proposto, sempre nell’ambito del Cine-
forum, il film-doc “Levarsi la cispa dagli occhi”, girato 
nel carcere di Milano-Opera, che raccontava l’esperien-
za di alcuni detenuti che avevano aderito ad un progetto 
di alfabetizzazione emotiva attraverso la letteratura e la 
poesia.
Nell’introdurre “Straniero, io?” Simonetta Paris ha sot-
tolineato come tutti siamo oggi chiamati a riflettere sul 
concetto di “straniero”, non foss’altro perchè sono tali 
le nostre badanti, i nostri vicini di casa, gli amici dei no-
stri figli o semplicemente la persona seduta accanto a noi 
nella sala d’aspetto di un ospedale o di un ufficio pubbli-
co; a questo proposito è stato evidenziato che in italiano 
la parola “straniero” include la preposizione latina ex - 
extra che indica qualcuno che “viene da fuori”, mentre 
nella lingua araba il corrispettivo del termine “straniero” 
indica “quello di fianco”.
Dopo la breve introduzione, si è dato spazio alla visione 
del film, articolato in una sequenza di interviste (in re-
altà l’intervistatore non si vede né si sente perchè sullo 
schermo compaiono solo gli “stranieri” e noi ascoltia-
mo solo la loro testimonianza) a persone di molte etnie, 
religioni, razze e provenienze diverse, che raccontano 
in sintesi le loro origini, la loro integrazione, le diffi-
coltà incontrate e i pregiudizi riscontrati, la loro idea di 
“casa”. E così ascoltiamo il ragazzo indiano adottato da 
piccolissimo che sente l’attrazione per la terra di origine 
ed è riconoscente ad entrambe la madri, quella biologica 
e quella adottiva; poi vediamo tre ragazze mussulmane 
cresciute in Italia che indossano il velo: una dice di aver-

lo messo perchè prescritto dal Corano, mentre un’altra 
racconta dell’imbarazzo iniziale nel metterlo, perchè 
non le piace; c’è imprenditore cinese di import-export 
che dice di sentirsi italiano fra i cinesi e cinese fra gli 
italiani; e c’è la signora ucraina che, dopo aver fatto la 
badante, oggi si occupa di ragazzi con disabilità e ma-
nifesta un entusiasmo commuovente alla notizia di aver 
ottenuto la cittadinanza italiana; c’è il ragazzo albanese 
che giudica priva di senso la frase sentita troppo spesso 
“gli albanesi - non tu, eh - sono tutti ….”; c’è il laureato 
filippino in teologia che lavora come portiere e riferisce 
che la figlia di quattro anni un giorno gli ha detto: “voi 
filippini volete sempre mangiare il riso”... ; e così scor-
rono in primissimo piano volti, espressioni, tradizioni, 
inflessioni di chi è riuscito a integrarsi, di chi ce l’ha 
fatta a sfuggire alla marginalità e alla invisibilità, perchè 
esattamente questo è il taglio che i registi hanno voluto 
dare al loro lavoro e il messaggio che hanno voluto lan-
ciare, in aperto dissenso con i mass media che invece 
tendono a enfatizzare il disagio e l’ emarginazione degli 
stranieri, dipingendoli prevalentemente come autori di 
atti delinquenziali e come manovalanza della criminalità 
organizzata. Questa rappresentazione dello “straniero” 
contribuisce a diffondere nell’opinione pubblica senti-
menti di paura e diffidenza nei confronti di ogni diversi-
tà etnica e culturale.
Al termine della proiezione, applaudita, i registi hanno 
risposto di buon grado alle domande degli spettatori e, 
accomiatandosi dagli organizzatori, hanno espresso ap-
prezzamento per la partecipazione del pubblico e per 
l’accoglienza ricevuta, non così scontata, visto che mol-
te sale hanno rifiutato il documentario ritenendo “scot-
tante” l’argomento e inopportuno proporlo.

Simonetta Paris
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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 (nella cappella dell’Oratorio) 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


