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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

CAMMINI DI COMUNITÀ
Itinerari

Passate le feste di Natale, che hanno visto una buona 
partecipazione e hanno certamente rigenerato la no-

stra fede personale e comunitaria, riprende il cammino 
del tempo ordinario.
Il mese di gennaio è segnato soprattutto dalla festa di s. 
Giovanni Bosco, cui è intitolato l’Oratorio. A tal propo-
sito desidero ricordare che - in seguito alle sollecitazioni 
del vescovo e dell’Ufficio per la pastorale giovanile - è 
ormai partita la cosiddetta “équipe educativa”, un gruppo 
di 8 persone che affianca da vicino il curato e il parroco 
nella gestione pastorale dell’oratorio. Ne parleremo in un 
prossimo numero del Bollettino.
Sempre a gennaio inizia il suo lavoro anche il nuovo Con-
siglio Pastorale Parrocchiale, un organismo che ha ormai 
una lunga storia in molte parrocchie e anche nella nostra 
e che, secondo il suo statuto, è finalizzato a favorire “la 
collaborazione dei fedeli nella cooperazione all’attività 
pastorale della parrocchia, come segno della comunione e 
della fraternità parrocchiale ed esprime la corresponsabi-
lità di tutti i membri del popolo di Dio nella costruzione 
continua della Chiesa”.
Come risulta dalle parole citate, il Consiglio Pastorale, 
ma anche l’équipe educativa, non hanno solo un valore 
organizzativo, ma sono espressione di uno stile di par-
rocchia che il Concilio Vaticano II ci ha insegnato a mo-
dellare secondo uno stile più comunitario, partecipativo 
e fraterno.
Sullo sfondo del nostro cammino intanto resta il tema pa-
storale dell’anno che è quello dei giovani. Non abbiamo 

messo in atto iniziative particolari al riguardo, ma la co-
stituzione dell’équipe e alcune attività di oratorio hanno 
comunque portato una rinnovata attenzione al mondo dei 
ragazzi e dei giovani nella nostra parrocchia. Fin dall’i-
nizio poi, seguendo l’indicazione del vescovo, ci siamo 
posti la domanda circa il riflesso che lo sguardo sul mon-
do giovanile ha negli adulti e questo ci ha portato a riflet-
tere un po’ di più sul tema della fede, che non è affatto 
una cosa che si possa dare per pacificamente scontata in 
nessuno. “Nemo dat quod non habet”, diceva un antico 
adagio: non si può trasmettere ciò che non ci appartiene 
davvero.
È in questo senso che abbiamo centrato le catechesi degli 
adulti sul Vangelo di Marco, ricercandovi soprattutto il 
cammino di fede che esso fa compiere al discepolo. Un 
percorso analogo si sta facendo con la Torre di Babele, il 
gruppo di spiritualità per coppie che si ritrova ogni secon-
do sabato del mese.
Ci sono stati poi in Avvento i due incontri con il prof. 
don Manuel Belli, di cui riferisce un articolo nel presente 
numero del Bollettino.
La partecipazione alle iniziative di catechesi degli adulti e 
agli incontri di Avvento potrebbe certo migliorare, ma re-
sta almeno la possibilità di camminare spiritualmente che 
la parrocchia intende offrire. C’è spazio per la speranza 
che essa sia sempre più accolta da molti, a partire anche 
da quello che si proporrà nel tempo quaresimale, ormai 
non molto lontano.

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

MIGRANTI E RIFUGIATI: 
DALLA PAURA ALLA CARITÀ!

Cosa ci ha detto la nascita di Cri-
sto quest’ anno?

Ad ognuno che si è messo in atteg-
giamento di ascolto, Gesù bambino 
avrà detto parole di gioia, di conso-
lazione, di incoraggiamento: da quel 
giorno che è nato a Betlemme, Gesù 
è l’Emmanuele, il Dio con noi, con 
ciascuno di noi.
Ma a tutti, in particolare a noi cri-
stiani, ha rivolto, come sue parole, 
quelle che il Papa, ci ha invitati a 
non ripetere anche oggi il rifiuto de-
gli abitanti di Betlemme di ospitare 
quella famiglia in cammino, nei con-
fronti di “intere famiglie che oggi si 
vedono obbligate a separarsi dai loro 
cari, espulsi dalla loro terra”.
Nel messaggio “Urbi et Orbi” ha ri-
petuto l’invito: “Vediamo Gesù nei 
bambini del Medio Oriente, della 
Siria, in tutti i bambini costretti a la-
sciare i loro paesi”.
“Il nostro cuore non si chiuda come 
lo furono le case di Betlemme”.

“Natale è il tempo per trasformare la 
forza della paura in forza di carità”.

(Dall’Omelia alla Messa della notte 
di Natale, 24 dicembre 2017)

PER LORO NON C’ERA POSTO …
Maria «diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio» 
(Lc 2,7)...
A Betlemme… per loro non c’era 
posto.
Nei passi di Giuseppe e Maria si 
nascondono tanti passi. Vediamo le 
orme di intere famiglie che oggi si 
vedono obbligate a partire. Vediamo 
le orme di milioni di persone che 
non scelgono di andarsene ma che 
sono obbligate a separarsi dai loro 
cari, sono espulsi dalla loro terra. 
In molti casi questa partenza è carica 
di speranza, carica di futuro; in mol-
ti altri, questa partenza ha un nome 
solo: sopravvivenza. Sopravvivere 
agli Erode di turno che per imporre 
il loro potere e accrescere le loro ric-
chezze non hanno alcun problema a 
versare sangue innocente. …
Ecco la gioia che in questa notte sia-
mo invitati a condividere, a celebra-
re e ad annunciare. La gioia con cui 
Dio, nella sua infinita misericordia, 
ha abbracciato noi pagani, peccato-

ri e stranieri, e ci spinge a fare lo 
stesso.
La fede di questa notte ci porta a rico-
noscere Dio presente in tutte le situa-
zioni in cui lo crediamo assente. Egli 
sta nel visitatore indiscreto, tante vol-
te irriconoscibile, che cammina per le 
nostre città, nei nostri quartieri, viag-
giando sui nostri autobus, bussando 
alle nostre porte. …
Natale è tempo per trasformare la 
forza della paura in forza della ca-
rità. … 
Nel Bambino di Betlemme non ab-
biamo paura di prendere tra le brac-
cia, sollevare e abbracciare l’asseta-
to, il forestiero, l’ignudo, il malato, il 
carcerato (cfr Mt 25,35-36). 
Commossi dalla gioia del dono, pic-
colo Bambino di Betlemme, ti chie-
diamo che il tuo pianto ci svegli dalla 
nostra indifferenza, apra i nostri occhi 
davanti a chi soffre. La tua tenerez-
za risvegli la nostra sensibilità e ci 
faccia sentire invitati a riconoscer-
ti in tutti coloro che arrivano nelle 

In ascolto di Papa Francesco
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In ascolto di Papa Francesco

nostre città, nelle nostre storie, nel-
le nostre vite. 

(Dal Messaggio Urbi et orbi, 25 
dicembre)

VEDIAMO GESÙ NEI BAMBINI PER I 
QUALI, COME PER GESÙ, “NON C’È 
POSTO NELL’ALLOGGIO”!
… Oggi, mentre sul mondo soffia-
no venti di guerra e un modello di 
sviluppo ormai superato continua a 
produrre degrado umano, sociale e 
ambientale, il Natale ci richiama al 
segno del Bambino, e a riconoscerlo 
nei volti dei bambini, specialmen-
te di quelli per i quali, come per 
Gesù, «non c’è posto nell’alloggio» 
(Lc 2,7).
[Vediamo Gesù nei bambini del Me-
dio Oriente, della Siria, dell’Iraq, del-
lo Yemen, dell’Africa, della penisola 
coreana, del Venezuela, dell’Ucraina]
Vediamo Gesù nei bambini i cui ge-
nitori non hanno un lavoro e fatica-
no a offrire ai figli un avvenire sicu-
ro e sereno. E in quelli a cui è stata 
rubata l’infanzia, obbligati a lavo-
rare fin da piccoli o arruolati come 
soldati da mercenari senza scrupoli.
Vediamo Gesù nei molti bambini 
costretti a lasciare i propri Paesi, a 
viaggiare da soli in condizioni disu-
mane, facile preda dei trafficanti di 

esseri umani...
Il nostro cuore non sia chiuso come 
lo furono le case di Betlemme.
Cari fratelli e sorelle, … impegnia-
moci, con la sua grazia, a rendere 
il nostro mondo più umano, più 
degno dei bambini di oggi e di do-
mani.

(Messaggio per la Giornata della 
Pace, 1° Gennaio 2018) 

MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E 
DONNE IN CERCA DI PACE
Pace a tutte le persone e a tutte le na-
zioni della terra! La pace, che gli an-
geli annunciano ai pastori nella notte 
di Natale, è un’aspirazione profonda 
di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente 
ne patiscono la mancanza. Tra que-
sti, che porto nei miei pensieri e nel-
la mia preghiera, voglio ancora una 
volta ricordare gli oltre 250 milioni 
di migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono rifugiati. …
Con spirito di misericordia, abbrac-
ciamo tutti coloro che fuggono dalla 
guerra e dalla fame o che sono co-
stretti a lasciare le loro terre a cau-
sa di discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale. …
Praticando la virtù della prudenza, 
i governanti sapranno accogliere, 
promuovere, proteggere e integra-

re, stabilendo misure pratiche, «nei 
limiti consentiti dal bene comune 
rettamente inteso, [per] permettere 
quell’inserimento». …
In molti Paesi di destinazione si è 
largamente diffusa una retorica 
che enfatizza i rischi per la sicu-
rezza nazionale o l’onere dell’acco-
glienza dei nuovi arrivati, disprez-
zando così la dignità umana che si 
deve riconoscere a tutti, in quanto fi-
gli e figlie di Dio. Quanti fomentano 
la paura nei confronti dei migranti, 
magari a fini politici, anziché costrui-
re la pace, seminano violenza, discri-
minazione razziale e xenofobia, che 
sono fonte di grande preoccupazione 
per tutti coloro che hanno a cuore la 
tutela di ogni essere umano.
Tutti gli elementi di cui dispone la 
comunità internazionale indicano 
che le migrazioni globali continue-
ranno a segnare il nostro futuro. 
Alcuni le considerano una minaccia. 
Io, invece, vi invito a guardarle con 
uno sguardo carico di fiducia, come 
opportunità per costruire un futu-
ro di pace…

√  Liberiamo il Natale dalla mondanità che l’ha preso in ostaggio! Lo spirito 
vero del Natale è la bellezza di essere amati da Dio. (22/12)

√  Se vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la semplicità 
fragile di un piccolo neonato. Lì sta Dio. (23/12)

√  Contemplando Gesù Bambino, amore umile e infinito, diciamogli semplicemente: 
“Grazie, perché hai fatto tutto questo per me!” (24/12)

√  Fermiamoci a guardare il presepe: entriamo nel vero Natale con i pastori, portan-
do a Gesù Bambino quello che siamo. (25/12)

i
del Papa
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
GENNAIO 2018
18 Giovedì
18-25 gennaio: settimana di preghiere per l’ecumenismo

19 Venerdì
20.30 in Santuario: Divina Liturgia secondo il rito bizantino, ad opera di Russia Cristiana

20 Sabato
15.00 Primo incontro del Nuovo Consiglio Pastorale

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

22-28 Settimana dell’Oratorio: cfr. programma a parte

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

27 Sabato
15.00 Gruppo Liturgico - in casa parrocchiale

28 Domenica - 4a del tempo ordinario
10.30 Processione dall’Oratorio con la statua di s. Giovanni Bosco e 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

FEBBRAIO 2018
2 Venerdì - Presentazione di Gesù al Tempio
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
09.00 Processione della candelora in parrocchia
20.30 Adorazione in Santuario

3 Sabato
Cuore immacolato di Maria
A tutte le messe: Benedizione della gola con le candele di S. Biagio
20.00 In Oratorio cena per le famiglie
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4 Domenica - 5a del tempo ordinario
Giornata per la vita e la famiglia
11.00 Corteo dall’oratorio e messa animata dai bambini della scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia: FESTA DELLA VITA

6 Martedì
20.45 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

7 Mercoledì
15.00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20.45 Incontro con i genitori dei cresimandi, in casa parrocchiale

8 Giovedì
10.45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale

10 Sabato
18.30 Messa prefestiva in Santuario
21.00 Torre di Babele in oratorio

11 Domenica - 6a del tempo ordinario - B. V. di Lourdes
15.30 Rosario in Santuario
16.00 Messa per i malati in Santuario - Con Unzione dei Malati

14 Mercoledì delle Ceneri
Giorno di magro e digiuno
Imposizione delle Ceneri a tutte le messe
20.45 In Parrocchia: incontro con i genitori dei bambini che celebrano la prima confessione e la prima comunione con 
rito dell’imposizione delle Ceneri
Da oggi la messa delle 17.00 torna ad essere celebrata in Parrocchia

15 Giovedì
21.00 Messa in oratorio

16 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis in parrocchia

18 Domenica - Ia di Quaresima
10.00: in Parrocchia: animazione della messa da parte dei ragazzi di 5a elementare.

Prima che il prossimo numero del Bollettino arrivi nelle vostre case saremo entrati nel tempo di Quaresima. Fin da 
ora quindi ricordiamo che essa si aprirà con l’imposizione delle Ceneri, ma avrà un momento significativo nella ini-
ziativa degli Esercizi Spirituali Parrocchiali nella prima settimana. Sotto la guida di don Alberto Monaci, assistente 
diocesano dell’Azione Cattolica, saremo aiutati a metterci nell’atteggiamento di preghiera e di ascolto che costitui-
scono il terreno che rende fecondo il tempo quaresimale.

21 Mercoledì
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in Parrocchia)

22 Giovedì
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in Parrocchia)

23 Venerdì
16.00 Via Crucis
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali (in Parrocchia)
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Da L’Eco di Bergamo di lunedì 4 dicembre 2017:

Pellegrinaggio di Avvento 
in Santa Caterina

Dodici parrocchie 
hanno partecipato sabato 

alla liturgia penitenziale in Santuario

E’ stato il santuario della Beata Vergine Addolorata in 

Borgo Santa Caterina ad accogliere, sabato pomerig-

gio, la liturgia penitenziale e il pellegrinaggio di inizio 

Avvento del vicariato urbano Est, il più popoloso della 

città, formato da dodici parrocchie: Boccaleone, Campa-

gnola, Celadina, Redona, Sant’Anna in Borgo Palazzo, 

San Gregorio Barbarigo al Monterosso, Sant’Antonio 

di Padova e San Colombano in Valtesse, Santa Cateri-

na, San Francesco, Santa Teresa di Lisieux e Valverde. 

La liturgia penitenziale è iniziata con una riflessione di 

monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto di Santa Caterina, 

sul significato del sentirsi peccatori, sulla misericordia 

divina e sulla necessità della riconciliazione e dell’acco-

starsi alla Confessione, soprattutto a inizio Avvento, il 

tempo liturgico forte che prepara alla solennità del Nata-

le del Signore.

Il secondo momento ha avuto al centro la recita del Ro-

sario, guidata da don Angelo Lorenzi, cappellano del 

santuario del Borgo, che ha tenuto le meditazioni sui 

sette dolori di Maria, mentre i fedeli si sono accostati 

al Sacramento della Confessione. E’ seguita la Messa 

concelebrata da diversi parroci e sacerdoti del vicariato. 

Nei sacerdoti è emersa la proposta che questo momento 

penitenziale di inizio Avvento possa diventare una felice 

tradizione per l’intero vicariato e venga tenuto sempre 

nello stesso edificio sacro, che è ormai considerato il san-

tuario della città di Bergamo.

Carmelo Epis

Vita Parrocchiale
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Il grazie del vescovo e i riconoscimenti al personale.

Come ogni anno, il 4 dicembre il Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco festeggia la patrona Santa Barbara. An-
che il comando provinciale di Bergamo ha onorato in tale 
data la ricorrenza al santuario di Borgo Santa Caterina, 
con una Messa presieduta dal vescovo Francesco Beschi 
e concelebrata dal parroco di Santa Caterina monsignor 
Pasquale Pezzoli e da don Edoardo Algeri, responsabile 
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia. «Esprimo a 
nome di tutta la comunità - ha sottolineato il vescovo 
nell’omelia - la riconoscenza verso le donne e gli uo-
mini del corpo dei Vigili del fuoco. Sono testimoni di 
fiducia, di fedeltà e di una generosità che non ha confini. 
Illuminiamo il loro operato e il loro lavoro quotidiano e 
instancabile con la preghiera».
Nell’occasione è stato diffuso dal comando il bilancio 
dell’attività svolta nel 2017. Complessivamente sono ol-
tre 5.250 gli interventi svolti dai vigili del fuoco di Ber-
gamo, di cui 1.575 per incendi, 1.155 soccorsi a persona 
e salvataggi e 630 incidenti. Sono state 72 le ricerche di 
persone scomparse. Gli agenti del comando bergamasco 
hanno svolto anche 312 servizi di vigilanza e aderito a 
numerose iniziative legate alla formazione, senza dimen-
ticare le operazioni fuori provincia per terremoti, emer-
genze neve e incendi boschivi. «Deteniamo un impor-
tante segmento dell’intero procedimento autorizzativo 
delle attività produttive - ha sottolineato il comandante 
provinciale Oliviero Dodaro -. Nel 2017 tra la valuta-
zione dei progetti, Scia, rinnovi, volture e deroghe sono 

pervenuti al nostro comando 5.243 procedimenti, con un 
incremento del 45% rispetto al 2016». Al termine della 
celebrazione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti. 
Croci di anzianità e diploma per il lodevole servizio.

Laura Arrighetti

Da L’Eco di Bergamo di martedì 5 dicembre 2017:

«I vigili del fuoco testimoni 
di fiducia e grande generosità»

Vita Parrocchiale



Nelle serate dell’1 e 15 dicembre nel-
la chiesina dell’oratorio, don Manuel 
Belli, insegnante di teologia dei sa-
cramenti presso la Scuola di teologia 
del Seminario diocesano, educatore 
nel Seminario minore e responsabile 
del gruppo Samuele; ci ha aiutato a 
riflettere sullo stato della nostra fede, 
durante il periodo dell’Avvento.
Durante gli incontri don Manuel ha 
dimostrato ai presenti come la fede 
sia l’unico nome possibile per la vita, 
anche senza intenderla necessaria-
mente in forma religiosa.
La dimostrazione parte da una sem-
plice domanda: “di cosa non potresti 
proprio fare a meno?”. La maggior 
parte dei presenti rispose la libertà.

Ovviamente questa può essere decli-
nata in modi diversi, ma non essendo 
questo il cuore della riflessione, dopo 
un breve cenno sulle varie differenze 
e su come la libertà dovrebbe essere 
intesa per un cristiano che ha come 
modello Gesù, uomo veramente libe-
ro perché liberamente ha donato se 
stesso, don Manuel prosegue con un 
pensiero più laico.
L’uomo utilizza la sua libertà perché 
mosso da un desiderio che, se realiz-
zato, porta alla felicità.
Naturalmente questa felicità non è 
garantita e quando si realizza, an-
che se attraverso percorsi faticosi, ha 
sempre i tratti di un dono.
Ecco… la fede è una promessa di 
felicità.
Quindi noi viviamo di fede, anche se 
non religiosa.
Nel tentativo di raggiungere la felici-
tà, entra in gioco la nostra libertà che 
ci fa agire e il modo che un cristiano 
ha per capire cos’è bene e cosa no 
è la pratica del discernimento, dove 
solo l’amore dà senso alle azioni e 
così la scelta diventa norma, “perché 
l’amore pone mille leggi al giorno”, 
ma quando la norma prende il posto 
dell’amore, allora, nulla ha senso.
E’ ovvio che per un cristiano il de-
siderio ha il suo compimento solo 
nell’incontro con Gesù. Ma non dob-
biamo mai dimenticare che la fede 
parte dall’esperienza e non è un fran-
cobollo appiccicato alla vita.

Ma la fede cristiana è veramente solo 
un insieme di regole e precetti?
Veramente è sufficiente sapere i fon-

damentali del catechismo per essere 
credenti?
Partendo dal presupposto che la fede 
non si può né insegnare né trasmette-
re, ci si può accontentare che i nostri 
ragazzi, al catechismo, imparino a 
memoria dei concetti astratti per dire 
che li abbiamo iniziati alla fede?
Gesù durante la sua predicazione 
pubblica non ha forse “solamente” 
vissuto ciò di cui ha parlato?
In effetti nei Vangeli non si parla di 
virtù teologali, cardinali o dei misteri 
principali della fede ecc.
Gesù senza tesi ha “semplicemente” 
mostrato il volto del Padre perdonan-
do, guarendo, sfamando, ascoltando, 
mangiando assieme, includendo, 
parlando, amando fino a morire.
Suscita più fede chi vive il suo cre-
do pur non essendo un teologo o uno 
studioso che non mette in pratica ciò 
che insegna?
Solo dopo aver capito che la fede è 
una questione che riguarda la vita di 
tutti i giorni e averla messa in prati-
ca, per un credente è spontaneo an-
che studiare i principi fondamentali 
di essa.
Forse è proprio perché manca la con-
cretezza del credo che ai nostri gio-
vani la fede non interessa più e non si 
contrappongono nemmeno ad essa, 
semplicemente hanno imparato a far-
ne senza. Non sentono l’esigenza di 
Dio ma nemmeno quella di opporsi 
a Lui.
Per i giovani, ormai, Dio è interes-
sante solo se suscita uno stato d’ani-
mo piacevole ma poi non s’impegna-
no a cercarlo.
Essi, inconsapevolmente, ci chiedo-
no di rimettere al centro l’amore, di 
ridare un senso alle norme non come 
cosa astratta ma come desiderio di 
felicità che chiama la nostra libertà 
ad esercitare il bene.

Sara

PERCORSO D’AVVENTO 
CON DON MANUEL BELLI

Vita Parrocchiale
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Natale 2017
Il Borgo si è animato la notte di Natale, giovani e meno 
giovani, percorrevano la via principale, chi per incontrare 
gli amici fuori del bar, per scambiarsi gli auguri e riempi-
re di attesa il tempo dell’amicizia; chi invece si affrettava 
verso la Chiesa parrocchiale per vivere con la comunità 
la nascita di Gesù. Alla messa di mezzanotte hanno par-
tecipato molti fedeli. La celebrazione è stata anticipata 
da una veglia di preghiera. A mezzanotte il parroco don 
Pasquale ha fatto l’ingresso in chiesa reggendo la statua 
di Gesù Bambino. In corteo sono entrati don Luca, don 
Edoardo e i chierichetti grandi e piccoli.
La messa è stata animata dal coro diretto dal m° Damia-
no, all’organo m° Giovanna.
Un momento suggestivo si è creato alla lettura della Ca-
lenda di Natale. Don Luca dall’ambone ha letto questo 
antico testo che annuncia l’evento della nascita di Gesù 
e lo colloca con numerose date e riferimenti alla storia 

biblica, ripercorrendola dalla creazione del mondo.
Al canto del Gloria il parroco ha deposto Gesù Bambi-
no nella culla posta sotto il crocifisso dell’altare e lo ha 
benedetto.
Un momento particolare e solenne è stato il canto del 
vangelo proposto da don Luca dal pulpito; tutti sono stati 
invitati a girarsi verso di lui, guardando verso l’alto, nella 
parte centrale della chiesa.
All’omelia don Pasquale ha detto: “Questa è una notte di 
luce e noi vogliamo gioire”. Dio diventando bambino ge-
nera l’effetto della gioia, di una vita nuova, di senso alla 
vita. Dio diventando bambino dimostra coraggio perché 
sceglie la forma della debolezza, della fragilità. Non ha 
paura di apparire debole. E Dio si espone anche ai no-
stri no, ai nostri rifiuti. Questo nostro mondo sembra non 
ritrovare la bellezza dell’incontro con Dio, sembra dire 
che si può vivere anche senza Gesù. Quando Dio viene 
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accolto veramente nella nostra vita, ci rende capaci di 
vivere una vita autentica, straordinariamente bella. Dio 
è una risorsa per la nostra vita. Il vangelo ci parla dei 
potenti del mondo e termina con un Bambino. “Guardia-
mo un attimo Gesù. Il Bambino è sotto la croce. Nella 
sua storia ci insegnerà il suo amore e attenderà le nostre 
risposte”.
Al termine della celebrazione gli auguri e i ringraziamen-

ti del parroco. Con il canto finale don Pasquale ha portato 
il bambinello, insieme a don Luca, don Paolo e don Edo-
ardo, alla capanna allestita dagli alpini sul sagrato della 
parrocchiale. Gli alpini con il vin brulè hanno riscaldato 
i cuori di tutti. La messa delle ore 10 del giorno di Natale 
è stata animata dal bravissimo coro di voci bianche di S. 
Caterina.

Giuliana

Vita Parrocchiale
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Intitolata una via a 
Paolo Borsellino

Dal 2 dicembre Borgo S. Caterina 
ha una nuova via, dedicata a Paolo 
Borsellino, il magistrato collega di 
Giovanni Falcone ucciso dalla mafia 
il 19 luglio 1992.
La cerimonia di intitolazione - a cui 
hanno preso parte il sindaco di Ber-
gamo Giorgio Gori, il ministro della 
giustizia Andrea Orlando, il vicepre-
sidente del centro studi Borsellino, 
Alfio Foti, e numerose autorità civili, 
militari e religiose - è stata segnata 
dalla testimonianza e dalla parte-
cipazione attiva di tanti bambini e 
ragazzi delle scuole: le classi quinte 
elementari e terze medie dell’Istituto 
comprensivo “Alberico da Rosciate” 
hanno preparato cartelloni tematici; 
una delegazione del Liceo scientifi-
co “Mascheroni” ha letto la toccante 
lettera di Manfredi Borsellino al pa-
dre Paolo; i ragazzi del Liceo “Secco 

Suardo” hanno suonato alcuni brani 
musicali. Alcuni ragazzi del nostro 
Oratorio che frequentano il Liceo 
Artistico hanno preparato il proget-
to del “murale” che verrà realizzato 
lungo la via. “L’indifferenza è il peso 
morto della società” è la scritta che 
accompagnerà il disegno del murale, 
che vuole essere un atto di denuncia 
dell’omertà, elemento fondante del 
potere mafioso e uno stimolo, quasi 
una sfida, ad “affrontare la realtà con 
il coraggio della verità” (cit. Paolo 
Borsellino). 
Ai tanti ragazzi presenti si sono ri-
volti i rappresentanti delle istituzioni 
presenti alla cerimonia. 
“Paolo Borsellino è un nome che as-
sociamo a parole come libertà, giu-
stizia, coraggio, legalità e ciò non si 
può dire di molte persone: spero che 
d’ora in poi, chi passerà di qui, trovi 

un momento per fermarsi a riflette-
re” ha detto il sindaco Gori. 
Alfio Foti, fondatore della Carovana 
Antimafia, ha portato il saluto di Rita 
Borsellino e ha ricordato con com-
mozione il legame profondo del mo-
vimento antimafia con Bergamo, che 
nel 1994 fu la prima città ad ospitare 
una tappa della Carovana fuori dalla 
Sicilia. “Intitolare una nuova strada 
a Paolo assume significato grandis-
simo: si rilancia così la questione 
dell’etica e della dignità, di cui il no-
stro paese ha molto bisogno”.
L’assessore comunale Giacomo An-
geloni, che per primo ha avanzato 
la proposta di dedicare una strada a 
Borsellino, ha ricordato le motiva-
zioni di questa scelta: “Non è solo 
una dedica a lui che è morto per la 
giustizia, ma è per dire grazie a chi, 
a 25 anni dalla sua scomparsa, a Ber-
gamo non ha paura di combattere le 
mafie”. 
La cerimonia è stata conclusa dalle 
parole del ministro Orlando: “Fal-
cone e Borsellino erano due intel-
lettuali che usarono la loro cultura 
per capire il fenomeno della mafia e 
per contrastarlo. Li ricordiamo come 
eroi, ma il loro lavoro, oltre ad aver 
portato alla prima grande condanna 
per mafia, ci ha lasciato una cosa 
più importante, ovvero gli strumenti 
che hanno consentito di continuare a 
combatterla”. “La mafia si combat-
te soprattutto nella società - ha sot-
tolineato il ministro - con la buona 
finanza e la buona politica, andando 
a votare, con la partecipazione at-
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tiva e democratica: perché la mafia 
diventa forte se noi siamo deboli e 
purtroppo trova nell’indifferenza 
il suo alleato più importante”. “La 
cosa migliore che possiate fare” - ha 
detto Orlando ai ragazzi delle scuole 
- “è continuare a studiare: sviluppate 
capacità critica, verificate sempre le 
verità che vi vengono proposte e, so-
prattutto, mantenete la fiducia nelle 
istituzioni come la ebbero Falcone 
e Borsellino. Non dobbiamo rinun-
ciare solo perché le cose non vanno 
come vorremmo, offenderemmo la 
loro memoria”.
La figura di Paolo Borsellino, uomo 

delle istituzioni e cattolico impe-
gnato, è uno straordinario esempio 
per le giovani generazioni. Anima-
to da una fede profonda, Borsellino 
cercava sempre l’Uomo anche nei 
peggiori criminali. Intitolargli una 
strada della nostra città non rappre-
senta solo il ricordo di uomo dello 
Stato che si è sacrificato facendo il 
suo dovere. Ha anche il significato di 
una testimonianza quotidiana di de-
dizione e di amore verso la propria 
comunità, valori profondi incarnati 
dalla sua figura. 
La dedica a Borsellino di una stra-
da di Borgo S. Caterina è, infine, 

al tempo stesso, un riconoscimento 
per l’impegno della nostra comunità 
nella promozione di diversi progetti 
(alcuni dei quali hanno visto la par-
tecipazione di Rita Borsellino, sorel-
la di Paolo) riguardanti l’educazione 
dei giovani ad una cittadinanza con-
sapevole e responsabile e uno stimo-
lo a proseguire, senza soluzione di 
continuità e tentennamenti, in questo 
cammino di paziente testimonianza, 
unica reale possibilità di sconfitta 
delle mafie.

 Maria Ines Brignoli

Stefano Giavazzi
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Tanta attesa per il concerto di sabato 23 dicembre, per 
il debutto del coro di voci bianche della nostra par-

rocchia, a soli pochi mesi dalla sua recentissima forma-
zione. 
Del maestro Damiano Rota, abile organista e sagace 
improvvisatore, abbiamo imparato ad apprezzare in più 
occasioni le doti di compositore, ma non dobbiamo di-
menticare che dirige anche più formazioni corali e ben 
quattro cori solo nella nostra città. 
In questa circostanza, in preparazione al Natale, abbiamo 
avuto l’opportunità di gustare i risultati del suo impegno 
in questo ambito, in un programma che prevedeva brani 
intonati al clima natalizio, molto tradizionali e conosciu-
ti come l’Adeste Fideles, come In notte placida (adatta-
mento italiano di un brano sul ritmo di ninna nanna del 
grande compositore francese Couperin), come Viene il 
bambino Gesù, e il Tu scendi dalle Stelle composto in rit-
mo di tarantella, trecento anni fa, da quella grandissima 
figura di Alfonso Maria de Liguori, che il calendario li-
turgico festeggia il 2 agosto, un nobile napoletano di raf-
finata cultura, avvocato e musicista, che dopo i trent’anni 
abbandonò tutto per dedicarsi ai poveri e ai diseredati.
La serata (divisa in due tempi) era stata studiata per per-
mettere ai quattro cori di Damiano di esibirsi, ma con 
una particolarità: la felice scelta di assemblare da un lato 
i cori delle voci adulte e dall’altro quelle delle voci bian-
che.
Nel primo tempo infatti hanno cantato, a quattro voci, ac-
compagnati all’organo dal maestro Giovanna Gallo, gli 
adulti del coro del Borgo di Santa Caterina insieme con 
il coro “Kika Mamoli”, composto da volontari dell’omo-
nima Associazione, che prestano un prezioso e delicato 
servizio di sollievo ai malati terminali dell’Hospice di 
via Borgo Palazzo e che trovano una fonte di consolazio-
ne nel cantare insieme; nel secondo tempo hanno canta-
to, accompagnati dal maestro Matteo Arrigoni, le voci 
bianche del neonato coro di Santa Caterina insieme al 
Coro “Calliope”.
Lodevole l’iniziativa di questa fusione e subito apprezza-
to il bell’equilibrio nell’assemblaggio, dove la direzione 
sobria e scorrevole di Damiano offriva una sensazione 
di composta solidità; nella prima parte, oltre a tre brani 

Concerto Natalizio
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natalizi, abbiamo gustato due mottetti 
a quattro voci scritti dallo stesso Rota 
forse proprio per i due cori gemellati, 
un Exulta filia Sion su materiale gre-
goriano del Communio di Natale e un 
Gaudeamus omnes in Domino sempre 
sulla melodia dell’Introito gregoriano 
utilizzata nelle feste di Santa Anna e del 
I° novembre; due mottetti (e non “anti-
fone”) molto pregevoli, “classici” e ed 
eseguiti con bella intenzione.
Nella seconda parte spazio alle voci 
bianche, tanto attese.
Si sa che l’argomento voci bianche 
(bambini e bambine, divisi in “sopra-
ni” o “contralti” dai 6/7 anni fino alla 
“muta”, cioè all’età dello sviluppo, per 
i maschi), è delicato sia per la diversa 
conformazione delle corde vocali tra maschi e femmine, 
sia per la risonanza del petto e non nella testa, come può 
avvenire negli adulti professionisti, oltre che per la natu-
rale esuberanza dell’età infantile, che non regge a lunghe 
sedute di prova.
Lungo e faticoso quindi il lavoro di addestramento all’e-
missione di timbri che non hanno le armoniche della 
voce adulta, per cui il “colore casto” tipico delle voci 
bianche va educato e “arrotondato” su un ambito di 
estensione e tessitura piuttosto ristretto, e ci vuole tanta 
esperienza e tanta pazienza. Questa il nostro Damiano 
l’ha già dimostrata a inizio 2016 quando alcuni genito-
ri dell’Istituto comprensivo “Alberico da Rosciate” di 
via Codussi, l’hanno pregato di intraprendere la forma-
zione di un coro infantile. È forse sulla scorta di questa 

esperienza che Damiano, nel marzo del 
2017, pensa di cominciare a realizza-
re il vecchio sogno di mons. Paiocchi 
(che aveva già istituito voci bianche a 
Ponte San Pietro e a Sorisole), e cioè un 
coretto di voci bianche in Santa Cateri-
na d’Alessandria. Nel giro di sei mesi 
effettivi, ecco dunque l’esordio del no-
stro coro, coadiuvato da quello un poco 
più esperto del coro “Calliope” di via 
Codussi. Sei brani natalizi molto snelli 
per i due gruppi di voci bianche riuniti 
insieme che “viaggiavano” su un’unica 
voce, dando all’impasto un timbro so-
noro ben tornito ed educato a dinami-
che sostenute con solidità. Il risultato 
è più che lusinghiero ma sappiamo che 
con il tempo il timbro diventerà più in-

tenso e arriveremo pian piano ad ascoltare le voci bian-
che a 2 o a 3 voci; auspichiamo che Damiano Rota, che 
ha dimostrato tanta dedizione e pazienza, conservi la sua 
naturale carica umana e generosità, che l’esercizio della 
musica richiede, e mantenga viva quella passione che lo 
spinge a “far musica”, a inventare e promuovere sempre 
nuove occasioni; siamo certi che l’accoglienza del folto 
pubblico, con i suoi calorosi e prolungati applausi, sia 
stata per lui motivo di incoraggiamento.
La serata si è conclusa, molto in sintonia con lo spirito di 
fratellanza e condivisione del Natale, con un bellissimo 
bis cantato da tutti i quattro cori insieme, a quattro voci: 
l’Adeste Fideles, uno degli inviti più belli a partecipare 
alla gioia del grande evento.

Valeriano Sacchiero



ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
33  PRINCE VALDEZ AURORA DRINA 

di Elvis e Andrea Oderay Valdez il 23.12.17 

DEFUNTI
75)  GAMBIRASIO EDI MARIA ved. SAVOLDELLI 

PEDROCCHI di anni 86 il 04.12.17

76) EPIS CARLO di anni 85 il 06.12.17

77)  VANONCINI ELVIRA ved. ALARI di anni 91 
l’08.12.17

78) VENEZIANI ALDO di anni 86 il 07.12.17

79)  MOTTERLINI ANTONIETTA LUCIANA 
ved. DOSSENA di anni 95 il 14.12.17 

80)  BRUSADELLI BRUNO di anni 75 il 15.12.17

81) ROCCHETTI LUIGI di anni 86 il 23.12.17 

82) BETTONI LUIGIA (GINA) di anni 85 il 25.12.17

83)  PAGANI GIUSEPPINA ved. PERUCCHINI  
di anni 75 il 28.12.17

Generosità Dono Natalizio (al 01.01.18)  Euro 7.947.00 (101 buste)

Gambirasio Edi Maria 
Ved. Savoldelli Pedrocchi

Vanoncini Elvira
Ved. Alari

Veneziani Aldo

Motterlini Antonietta Luciana
Ved. Dossena

Brusadelli Bruno Rocchetti Luigi Bettoni Luigia
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Dicembre con tutte le sue feste 
religiose e laiche si è connotato 

come un mese denso di attività e ini-
ziative. Come sempre lo staff delle 
maestre della «Garbelli», coordinato 
da suor Mariateresa Monti, non ha 
lasciato nulla di intentato per prepa-
rare gli eventi in calendario: da San-
ta Lucia alla nascita del Salvatore. 
Soprattutto il Santo Natale si è rive-
lato fondamentale per sottolineare e 
riconoscere l’amore, la condivisione 
e la solidarietà. Un valido contributo 
creativo e pratico insieme si è rive-
lato poi quello offerto dalle mamme 
del Comitato genitori: hanno addob-
bato la scuola proprio in vista del 
Natale. Come dire una perfetta si-
nergia tra insegnanti e mamme che, 
quando si concretizza, fa constatare: 

SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini (Anonimo)
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«Natale è magia, è lo stupore negli 
occhi dei bambini». Ma procediamo 
con ordine nel ricordare le molte ini-
ziative.

LA LETTERINA DEI 
SUPERCUCCIOLI
A SANTA LUCIA
Anche quest’anno i Supercuccioli 
della sezione Primavera, che acco-
glie bimbi/e dai 20 ai 36 mesi, ac-
compagnati dalle maestre Roberta e 

Cinzia con genitori e nonni al segui-
to, preso il bus di linea, hanno con-
segnato la loro prima letterina alla 
Santa che porta i doni nella chiesa 
a lei dedicata in via XX Settembre. 
Dopo una meritata merenda al Parco 
Frizzoni hanno poi concluso la mat-
tinata in allegria per una foto ricordo 
davanti alla Capanna benefica che 
ogni anno L’Eco di Bergamo allesti-
sce sul Sentierone. 

...E I LABORATORI CREATIVI
C’è da precisare che la Santa, tra-
dizionalmente portatrice di doni,il 
13 dicembre è anche passata dalla 
«Garbelli», lasciando in ogni classe 
dei graditissimi doni a disposizione 
di tutti; c’erano passeggini, giochi, 
puzzle, materiale didattico per por-
tare avanti i laboratori creativi: dalle 
tempere ai pennelli, dalle gomme 
alle matite, senza dimenticare libri, 
didò e materiale in legno per ardite 
costruzioni...e realizzazioni sul tema 
invernale e natalizio. Così nei labo-
ratori via libera agli alberelli di na-
tale utilizzando materiale di riciclo, 
ma anche a bellissimi biglietti d’au-
guri realizzati proprio dai bimbi. 
E sul tema annuale dell’Albero 
Giovanni è arrivato un altro incon-
tro ravvicinato con un suo amico: il 
«Pino». Un albero che ha regalato 
delle splendide pigne e dei buonis-
simi pinoli, quest’ultimi dati agli 
scoiattoli...E la pigna? Ebbene, pro-
prio come un regalo prezioso, è stata 
riposta nella scatola dei ricordi.

CON DON LUCA IL PERCORSO 
DELL’AVVENTO
Non sono mancati i momenti «reli-
giosi» nel salone ogni venerdì con 
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don Luca: dall’Annunciazione sino 
alla nascita di Gesù. Don Luca ha 
raccontato il sogno di Giuseppe nel 
quale Dio gli chiede di fidarsi di Lui 
e che avrà una famiglia...
Per favorire l’atmosfera del sogno a 
360 gradi ha invitato bimbe e bimbi 
a chiudere gli occhi mentre, compli-
ce un «apparecchio magico», ha va-
porizzato del fumo «immergendoli» 
così in una dimensione onirica.
Grande successo, poi, ha riscontrato 
l’iniziativa del regalare un giocatto-
lo per i bimbi dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII nell’ambito della 
ricorrenza di San Martino: l’Abio 
(Associazione bambini in ospedale)
li metterà nell’area giochi del repar-
to pediatrico per strappare un sorriso 
ai piccoli pazienti.

LA TRADIZIONALE
RECITA DI NATALE
E dulcis in fundo, a coronamento di 
tutte le iniziative, come da tradizio-
ne, mercoledì 20 per Supercuccioli, 
Verdi, Gialli e Bianchi e giovedì 21 
dicembre per Azzurri, Rossi e Tur-

chesi, ecco la recita di Natale al te-
atro dell’oratorio. Due date distinte 
per permettere la partecipazione di 
tutte e sette le sezioni, Supercuccioli 
compresi. E in prima fila il parroco 
del Borgo, presidente della scuola, 
monsignor Pasquale Pezzoli. 
Identico il tema della recita: «Di che 
cosa ha bisogno Gesù Bambino»? 
Per rispondere a questo quesito, ha 
spiegato suor Mariateresa Monti nel-
la presentazione della recita, «Sono 
state coinvolte le famiglie chiedendo 
loro quale sia stato l’elemento fon-
damentale che è servito alla nascita 
e per la crescita del loro bambino. E 
le famiglie hanno risposto: calore, 
amore, coccole!».
Perciò in apertura i Grandi, vestiti di 
bianco, hanno ciascuno depositato 
un lume sul palcoscenico; è stata poi 
la volta dei Mezzani con magliette 
rosse ad appendere grandi cuori ros-
si, per finire con i Cuccioli che in pi-
giama e con morbidi cuscini si sono 
accovacciati in attesa di coccole... 
Poi l’arrivo della Sacra Famiglia: 
Giuseppe, Maria e Gesù Bambino 

e il «gran finale» con tutti i bimbi a 
cantare magiche canzoni natalizie, 
anche in inglese, sotto la guida at-
tenta di Susana. Scroscianti gli ap-
plausi della platea gremita da geni-
tori, fratelli e sorelle, nonni e zii. 
Sentiti i ringraziamenti da parte di 
suor Mariateresa a tutti coloro che a 
diverso titolo collaborano per il bene 
della scuola: insegnanti, Comitato 
genitori, nonni e volontarie. A tutti 
ha indirizzato un augurio per un Na-
tale cristiano. 
Un augurio che anche monsignor Pa-
squale ha fatto proprio, sottolinean-
do: «I bimbi sono fantastici, conser-
viamo la meraviglia dei bimbi per le 
cose belle. Un grazie di cuore va alla 
scuola per questa opportunità che 
dà alla comunità di vivere momen-
ti come questi». Ha poi proseguito: 
«Non dimentichiamo che tutto na-
sce dal Bambino Gesù...e grazie per 
questa partecipazione corale!».

A tutti un Buon 2018!

Ines Turani
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STEFANIA LO VERDE, MISSIONARIA IN BRASILE

AL GRUPPO MISSIONARIO 
DI SANTA CATERINA

Carissimi,
vengo a scrivere alcune righe per ringraziarvi del pensiero 

che avete avuto per me durante la Giornata Missionaria, sia nella 
preghiera sia per il gesto concreto che ho ricevuto e che conto di 
utilizzare per una ragazza madre affetta da grave malattia gene-
tica.
Mi scuso se rispondo solo ora ma questo periodo è molto inten-
so, sia per i preparativi per il Natale, sia per le numerose attività 
nella scuola dove svolgo il mio servizio, sia per il mio ruolo di 
mamma di due bimbi piccoli.
Qui in Brasile siamo ormai alla conclusione dell’anno scolasti-
co; i bambini sono tutti felici di iniziare le vacanze estive e noi 
ci prepariamo fin da ora a ricevere le iscrizioni dei nuovi alunni.
La nostra scuola, Casa do Menor, è composta sia da classi delle 
elementari che da classi delle medie.
Le attività avvengono durante la mattinata per proseguire nel 
pomeriggio. È una scuola molto ben organizzata e dispone di 
bellissimi spazi che a poco a poco il nostro Vescovo Ottorino 
Assolari ha voluto creare per questi bambini.
Abbiamo una splendida palestra, dove organizziamo eventi sia 
a livello sportivo che culturale; abbiamo una teatro che è stato 
inaugurato quest’anno, una biblioteca ed un laboratorio d’infor-
matica che ci auguriamo possa essere attivo il prossimo anno.
La nostra scuola accoglie bambini di ogni classe sociale, anche 
con problemi di deficienza fisica o mentale.
È una delle scuole più ricercate in Serrinha, ed ogni anno le ri-
chieste d’iscrizione aumentano.
È molto gratificante per me lavorare qui, sia per l’affetto che mi 
donano i bambini sia per la professionalità dei colleghi e del per-
sonale ausiliario.
Già da 5 anni il mio impegno missionario si concentra sopratutto 
qui. Purtroppo in questa realtà percepiamo quanto sia importante 
il ruolo della famiglia.
Molti bambini, vivono solo con la nonna o con alcuni parenti 
prossimi, a causa dell’ abbandono da parte dei genitori o per il 
bisogno degli stessi di viaggiare alla ricerca di un lavoro migliore 
per poter mantenere la famiglia.
Per non parlare di alcuni bambini che hanno perso i genitori a 
causa di un omicidio o per le malattie.
Noi come scuola cerchiamo di fare il possibile, ma non è sem-
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pre facile quando manca la struttura 
fondamentale e portante della fami-
glia.
Cerchiamo di aiutare questi bam-
bini a creare una coscienza, perché 
saranno loro i nuovi Uomini e le 
nuove Donne del futuro.
È un compito arduo, che richiede 
molta responsabilità ma abbiamo 
tutti la speranza nel cuore che tutto 
questo un giorno potrà finalmente 
cambiare in meglio il paese in cui 
vivono.
Vi prego di ricordarci sempre nelle 
vostre preghiere, sopratutto in que-
sto momento magico e significativo 
del Natale!

Che Gesù Bambino protegga questi 
nostri piccoli e lasci nel loro cuore 
un seme di pace e serenità. Auguro 

a voi tutti un sereno Natale.

Stefania Lo Verde

PADRE FRANCO SOTTOCORNOLA, MISSIONARIO SAVERIANO IN GIAPPONE

Shinmeizan
DIARIO DI UNA ESPERIENZA DI DIALOGO

P. Franco Sottocornola ci ha rag-
giunto con gli auguri di Natale e ci 
ha inviato il diario delle attività del-
la sua comunità - denominata, come 
ci è noto, Shinmeizan - qualificata 
in Giappone soprattutto per l’atti-
vità di dialogo interreligioso e che 
quest’anno celebra il suo trentesimo 
anniversario di fondazione.

Rev.mo e carissimo Parroco,
innanzitutto un SENTITISSIMO 
GRAZIE a lei, alla comunità par-
rocchiale tutta, specialmente alla 
“Commissione missionaria”, per la 
generosa offerta  (1.050,00 Euro!) 
fatta pervenire a me, a mio fratello 
P. Antonio e a P. Giuseppe Piatti, at-
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traverso mia sorella Angiola Filippi, in occasione della 
giornata missionaria mondiale!

Il Signore ricompensi con i Suoi doni nella misura spro-
porzionata del Suo amore!
Grazie di cuore anche per l’invio di 5 (cinque) intenzio-
ni di Sante Messe, con l’offerta di 150.oo Euro!
Colgo poi questa occasione per augurare a lei, alla 
comunita’ tutta di “Santa Caterina”, e specialmente 
alla “Commissione missionaria”, un Natale vero, come 
quello vissuto dai pastori, e dai magi, un vero incontro 
con Dio nato come Uomo!  Con tanta luce che illumina 
la notte, e la “gioia grande” di annunciare  a tutti que-
sto meraviglioso avvenimento, il piu’ importante, certa-
mente, di tutta la storia umana!

Quanto al suo Diario, 
non possiamo certo 
riportarlo nella mi-
sura di un anno inte-
ro, ma alcune attività 
degli ultimi due mesi 
sono già sufficienti a 
farci intuire la quali-
tà e l’apprezzamento 
del centro di dialogo 
Shinmeizan:

NOVEMBRE
11-16 Su invito del 
Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interre-
ligioso, P. Franco partecipa a Taipei (Taiwan) al VI Col-
loquio internazionale Buddhisti-Cristiani, dedicato al 
tema: «Buddhisti e Cristiani insieme sul sentiero della 
non-violenza» all’interno del quale tiene una relazione 
su «L’insegnamento di Gesù sulla non-violenza».
In questa occasione, S.E. il Card. Jean-Louis Tauran, 
Presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo inter-
religioso, ha consegnato a P. Franco un attestato di be-
nemerenza per il suo trentennale servizio alla causa del 
dialogo tra Buddhisti e Cristiani.
17-18 P. Franco partecipa a Kameoka e Ayabe (Kyoto) 
alla riunione semestrale di Kakehashi, (l’Associazione 
di Istituti Religiosi e Missionari che, in Giappone, col-
laborano per il dialogo interreligioso) e agli incontri con 
i rappresentanti della religione giapponese Omoto, nelle 

sedi centrali di questa a Kameoka e Ayabe.
29 Il Comitato giapponese della Federazione mondiale 
per la promozione della pace (Sekai Renpo), in occa-
sione del 50° anniversario di fondazione - celebrato a 
Hirado (Nagasaki) con la partecipazione di numerosi 
rappresentanti delle Religioni giapponesi - ha chiesto a 
Maria di tenere la Conferenza principale del giorno sul 
tema: «La spiritualità e la prassi del dialogo interreli-
gioso secondo la Chiesa cattolica».

DICEMBRE
11 P. Franco e Maria partecipano alla riunione del grup-
po di studio del Gruppo di dialogo Buddhisti-Cristiani 
di Fukuoka.
25-26 Shinmeizan trasmette ai propri partners di dia-

logo shintoisti e a tutti 
i parroci della Diocesi 
di Fukuoka, perché ne 
facciano occasione di 
una visita a un vicino 
tempio shintoista, il 
messaggio del Ponti-
ficio Consiglio per il 
dialogo interreligioso, 
inviato in occasione 
del Capodanno.
30 A Shinmeizan 
vengono eretti i ka-
domatsu e appesi i 
shimenawa simboli 
tradizionali del capo-
danno giapponese. 

Oltre a queste attività di dialogo interreligioso, Shinmei-
zan, come “Casa di Preghiera” continua il suo servizio 
di accoglienza per quanti vengono a trascorrervi qual-
che giorno o anche solo qualche ora di “riposo spiritua-
le”, di meditazione o preghiera. Anche quest’anno que-
sti ospiti sono stati più di 400, dei quali una cinquantina 
si sono fermati con noi per alcuni giorni.
Continuano anche i ritiri o incontri di preghiera del se-
condo giovedì di ogni mese che vedono sempre un buon 
gruppo di partecipanti, incontri giunti ormai, con il di-
cembre di quest’anno, 2017, al riguardevole numero di 
221. 
Notevole è, infine, il lavoro di corrispondenza sia a livello 
nazionale che internazionale soprattutto per via elettroni-
ca (shinmeizan@gmail.com - www.shinmeizan.com).
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Seconda parte del canto XXXII 
Dante si risve-
glia dalla visio-
ne e come primo 
pensiero chiede 
dov’è Beatrice, 
per cui la donna, 
di cui non è an-
cora rivelato il 
nome, lo rassicu-
ra indicandoglie-
la, seduta ai piedi 
dell’albero, sotto 
le fronde “nuove” 
(ricordiamo che 
l’albero dispo-
gliato era da poco 
improvvisamente 
rifiorito): 

E tutto in dubbio dissi: «Ov’ è Beatrice?».
Ond’ ella: «Vedi lei sotto la fronda
nova sedere in su la sua radice. 87

Beatrice è rimasta in compagnia delle sette virtù che la 
circondano, mentre tutti gli altri (i libri dell’Antico e del 
Nuovo Testamento) se ne stanno andando e tornano in 
su, da dove erano venuti, dietro al Grifone, mentre si ode 
una melodia ancora più dolce e profonda di quella che 
aveva mandato in estasi Dante poco prima: 

Vedi la compagnia che la circonda:
li altri dopo ‘l grifon sen vanno suso
con più dolce canzone e più profonda».90

Beatrice è quindi sola1 e pare lasciata lì come custode 
(guardia) del carro della Chiesa, che il Grifone, la fera 
biforme (cioè dalla doppia forma umana e divina), aveva 
prima legato all’albero:

Sola sedeasi in su la terra vera,
come guardia lasciata lì del plaustro
che legar vidi a la biforme fera. 96  

1 Chissà se in questa immagine di Beatrice sola c’è un’ulteriore eco del 
risveglio dei discepoli, dopo la trasfigurazione di Gesù, come si legge in 
Matteo 17:8:“8 Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù 
tutto solo”. 

È sola, ma a proteggerla ci sono le sette virtù che reg-
gono in mano i sette candelabri, i sette doni dello Spi-
rito Santo, il Paraclito “regalatoci” da Gesù dopo la sua 
Ascensione al cielo. 
A questo punto Beatrice fa a Dante la più bella profezia 
che ciascuno vorrebbe sentire: gli dice che sarà per sem-
pre (sanza fine) con lei, in paradiso, come cittadino (cive) 
della Gerusalemme celeste, definita qui quella Roma in 
cui regna Cristo:

e sarai meco sanza fine cive
di quella Roma onde Cristo è romano. 102

e gli svela il compito che gli è stato assegnato: ora dovrà 
osservare bene quello che succederà al carro e, una volta 
tornato sulla terra, dovrà scriverlo, in aiuto (in pro) del 
mondo corrotto. È la prima investitura ufficiale per Dan-
te al ruolo di poeta-profeta, a cui ne seguirà subito un’al-
tra, come vedremo, nel prossimo canto, (e due ancor più 
solenni in Paradiso XVII, 124-142 da parte dell’antenato 
Cacciaguida e in Paradiso XXVII, 64-66 da parte di san 
Pietro):

Però, in pro del mondo che mal vive,
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,
ritornato di là, fa che tu scrive»2. 105

Quello a cui stiamo per assistere, insieme a Dante, è la 
ricapitolazione della storia della Chiesa dagli inizi fino 
ai primi del 1300. Ecco infatti che un’aquila, che rappre-

2  Ci sembra di sentire le parole tratte da Geremia 1:17: “ riferisci a loro 
tutto quello che ti dirò” oppure Apocalisse 1:11: “quod vides scribe in 
libro”= “quello che vedi scrivilo in un libro” o ancora Isaia 8,1( e 8,16) 
“Il Signore mi disse: «prendi un libro grande e scrivi»”.

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 20

«Vedi lei sotto la fronda
nova sedere in su la sua radice. 87

Gian Battista Galizzi ,1943

li altri dopo ‘l grifon sen vanno suso, 89
Sandro Botticelli 1480-90, Canto XXXII, particolare
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senta quegli imperatori romani che perseguitarono i pri-
mi cristiani, piomba dall’alto, ferendo l’albero e facendo 
vacillare il carro; poi una volpe, che rappresenta l’ere-
sia3, si avventa contro la “culla” del carro, ma Beatrice è 
pronta a scacciarla; ritorna quindi l’aquila e questa volta 
fa un “regalo” al carro lasciandoci sopra le sue penne 
ma il “lascito”, (che è un’ allusione alla donazione di 
Costantino), non piace al Cielo, da cui esce una voce che, 
mossa da una tenerezza struggente come si capisce dal 
vezzeggiativo, si rammarica per questo carico, che dan-
neggia la povertà evangelica della Chiesa: «O navicella 
mia, com’ mal se’ carca!» (v.129).
Segue una scena raccapricciante: in mezzo alle due ruote 
si apre una voragine e ne esce un dragone (forse Satana 
in persona, forse Maometto4) che con la coda ferisce il 
carro e poi, come una vespa che ritrae il pungiglione, 
ritira la coda portandosi dietro gran parte del fondo: 

Poi parve a me che la terra s’aprisse
tr’ambo le ruote, e vidi uscirne un drago
che per lo carro sù la coda fisse; 132 

e come vespa che ritragge l’ago,
a sé traendo la coda maligna,
trasse del fondo, e gissen vago vago. 135

I resti del carro così squarciato vengono ricoperti dalla 
piuma, donata forse con buona intenzione, e persino le 
ruote e il timone (temo) ne sono invasi immediatamente 
(il tempo in cui un sospiro fa tenere aperta una bocca), ad 
indicare come facilmente, una volta assaporato il potere 
terreno, la Chiesa cedette a quella attrattiva: 

Quel che rimase, come da gramigna
vivace terra, da la piuma, offerta
forse con intenzion sana e benigna, 138

si ricoperse, e funne ricoperta
e l’una e l’altra rota e ‘l temo, in tanto
che più tiene un sospir la bocca aperta. 141

Così trasformato il carro, che era nato per essere santo, 
caccia fuori sette teste (sono i sette vizi capitali), tre sul 
timone con due corna, e quattro sui lati con un corno 
solo, per un totale di dieci, diventando un mostro in cui 
è facile riconoscere la “bestia” di Apocalisse 12:3: “3ed 
ecco un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci 
corna e sulle teste sette diademi”: 

3  come ci dice sant’Agostino in Ennarationes in Psalmos LXXX, 14: 
“le volpi significano le persone insidiose e soprattutto gli eretici”.

4  Maometto nel Medioevo era ritenuto un prete cattolico che avrebbe 
provocato, con la sua eresia, uno scisma all’interno della Chiesa.

Trasformato così ‘l dificio santo
mise fuor teste per le parti sue,
tre sovra ‘l temo e una in ciascun canto. 144

Le prime eran cornute come bue,
ma le quattro un sol corno avean per fronte:
simile mostro visto ancor non fue. 147

Seduta su questo mostro, ora Dante vede una donna di-
scinta e sfrontata tenuta a bada da un gigante, con il qua-
le si bacia di quando in quando: 

Sicura, quasi rocca in alto monte,
seder sovresso una puttana5 sciolta
m’apparve con le ciglia intorno pronte; 150

e come perché non li fosse tolta,
vidi di costa a lei dritto un gigante;
e basciavansi insieme alcuna volta. 153

Ingelositosi per lo sguardo rivolto a Dante, il gigante (Fi-
lippo il Bello) fustiga la donna da capo a piedi e poi, 
slegando il carro dall’albero, lo trascina via nella selva 
fin quando scompare dalla vista (è una chiara allusione 
al trasferimento della sede papale da Roma ad Avignone 
nel 1309). 

Beatrice Gelmi

5  Riconosciamo in questa donna la meretrice con la quale hanno for-
nicato i re della terra e sulla cui fronte si legge il nome di “Babilonia la 
grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra” ( Apo-
calisse 17:1-7). 

la Puttana e il 
Gigante:
Attilio Gattafù, 
Bergamo, 1989
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Ex Villa Zogna - Ex Caserma Scotti (e poi ?...)
(prima puntata)

La famiglia Cassotti de’ Mazzoleni
Avrebbero un bel po’ di storie da raccontare le 
pietre dell’edificio al numero 21 di Via Gian-
forte Suardi, pur mostrandosi, ora, piuttosto 
scalcinate e deturpate da moderni, orribili ed 
inutili graffiti!
Ma, poiché le pietre non hanno voce, proverò 
a prestar loro la mia per raccontare quella che 
mi è sembrata una storia degna di essere cono-
sciuta dai miei cinque lettori con la speranza 
che, al più presto, si delinei per essa un finale 
che sia assolutamente fiabesco.
Partiamo da lontano: agli inizi del 1500, i fra-
telli Paolo e Zovanino Cassotti de’ Mazzo-
leni ed i loro cugini Bartolomeo e Zovanino, 
tutti mercanti di lana e seta, lasciano l’origi-
naria Valle Imagna e si trasferiscono a Ber-
gamo dove possono meglio potenziare i loro 
commerci con il Regno di Napoli, la Puglia, le 
Marche e, addirittura, con l’Egitto.
Tra il 1500 ed il 1520 i due fratelli ed i due 
cugini acquistano e fanno ricostruire, per abi-
tarli, alcuni edifici con ortaglie nella Vicinia di 
“San Giovanni dell’Ospedale” che prendeva 
nome dall’omonima chiesa (ormai scomparsa) 
con convento dei Gerosolimitani che gestivano 
un ospedale ed un cimitero alberato.
Oggi quei luoghi si chiamano Via Pignolo e 
Via San Giovanni e quegli edifici corrispon-
dono ai numeri civici 70 (Paolo), 72 (Zovani-
no) e 76 (i cugini) ossia, rispettivamente, agli 
attuali palazzi Albani-Bonomi, Grataroli-
De Beni e Bassi-Rathgeb (ora sede del Mu-
seo Adriano Bernareggi): la progettazione 
di quest’ultimo edificio (e in parte quella del 
secondo) fu affidata al più famoso architetto 
dell’epoca: Pietro Isabello (1484-1549).
Contemporaneamente i Cassotti contribuisco-
no economicamente anche alla ricostruzione 
delle Chiese di Santa Maria delle Grazie 
(Paolo e Zovanino) e di Santo Spirito (Bar-
tolomeo e Zovanino) riservandosi la titolarità 
di una delle cappelle laterali ed affidandone la 
decorazione pittorica ad Andrea Previtali con 
cui si instaura un frequente rapporto di com-

mittenza che si allarga anche a Pietro Isabello 
e Lorenzo Lotto, anch’essi attivi a Santo Spi-
rito tra il 1512 ed il 1521.
E se Isabello progetta le case e la cappella dei 
Cassotti, Previtali e Lotto dipingono per loro: 
una nota autografa del Lotto elenca ben cin-
que sue opere eseguite, su loro commissione, 
tra il 1515 ed il 1524. Quattro sono a soggetto 
religioso ma, in tre di essi, compaiono anche i 
ritratti di alcuni membri della famiglia; il quin-
to raffigura Marsilio Cassotti e la sua sposa 
Faustina ed è esposto al Museo del Prado di 
Madrid.

Si può tranquillamente affermare che i Cas-
sotti contribuirono fortemente a “nobilitare” il 
Borgo Pignolo, come fecero i Tasso e le altre 
famiglie della ricca borghesia commerciale 
bergamasca che vi trasferirono “casa e botte-
ga”: disponevano di molto denaro ed avevano 
bisogno di nuovi grandi spazi (reperibili solo 
nei borghi) funzionali alle loro attività ed ade-
guati al prestigio della loro condizione sociale.
Ben presto ne seguirono l’esempio anche al-
cune famiglie dell’aristocrazia (gli Agliardi, i 
Martinengo-Colleoni, gli Albani, i Suardi) 
che fecero edificare nel Borgo le loro nuove 
abitazioni, ben più ampie, eleganti e comode 
delle “case-torri” di Città Alta, soffocate ormai 
entro le nuove mura venete (1561-1588).
I loro palazzi di Borgo Pignolo costituiscono, 
oggi, un originale, prezioso documento dello 
sviluppo della città di Bergamo in epoca rina-
scimentale.

Comunque, tra il 1500 ed il 1510, Paolo Cas-
sotti aveva già acquistato anche un podere di 
circa 136 pertiche bergamasche, distante solo 
un chilometro dalla sua casa di via Pignolo: era 
uno spazio ancor più ampio, una zona più aper-
ta e piana, oltre le Muraine, tra i campi attra-
versati ed irrigati dalla Morla e lì aveva voluto 
che fosse costruita la prima villa suburbana di 
Bergamo, il cui progetto fu commissionato a 
Pietro Isabello. E la chiamò “La Zogna”.

 a cura di Angela Ricci (continua...)

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 18

Andrea Previtali - Madonna con 
Bambino, San Paolo, Santa Agnese 
ed i donatori Paolo e Agnese Cas-
sotti - Bergamo, Accademia Carrara

Bergamo, ex Caserma Scotti

Bergamo, Museo Diocesano 
“Adriano Bernareggi”

Lorenzo Lotto - Ritratto di Marsilio 
Cassotti e della sua sposa Faustina 
(1523) Madrid, Museo del Prado
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CORREVA L’ANNO 1630 (TERZA PARTE) 

Continuando e intensificandosi l’epidemia, si dovette prov-
vedere a nominare dei “sindaci” per la città e per i singoli 

borghi. Il loro ruolo era molto pesante: dovevano, tra l’altro, 
sopraintendere ai necrofori detti anche volgarmente nettezzini 
o pizzicamorti, (i monatti di manzoniana memoria), che non di 
rado erano indisciplinati o addirittura delinquenti comuni, ai 
quali bisognava anche impedire di commettere estorsioni o al-
tre violenze nelle case degli ammalati. Costoro erano vestiti di 
rosso e portavano campanelli alle caviglie per rendersi ben ri-
conoscibili a chi, non avendo ancora contratto la peste, temes-
se di essere contagiato dai morti trasportati 
o dai necrofori stessi; avvolgevano i cada-
veri con un lenzuolo, ne legavano i capi a 
due a due e, facendovi passare un lungo ba-
stone, trasportavano a spalla il triste carico. 
Più tardi, quando i morti divennero troppi, 
ci si procurarono dei carri per il trasporto. 
Il 5 giugno, dopo alcuni giorni di moria 
violentissima, il rettore di Bergamo scrive-
va a Venezia per informare delle miserevoli 
condizioni della città. Tuttavia ancora da 
più parti - e autorevoli - si pensava che la 
grande sciagura fosse dovuta soprattutto 
alla dilagante povertà e alla carenza di sale, 
che pertanto a essere colpita fosse la fa-
scia più bisognosa della popolazione e che, 
stando così le cose, la malattia non fosse 
contagiosa. Proprio in virtù di questa strana 
convinzione, vi furono dei medici (si ricor-
da un certo dottor Brocco) che non adotta-
rono precauzione alcuna nell’accostarsi agli appestati e che in 
tal modo morirono contagiati. 
Pian piano vennero a mancare anche quei pochi medicamenti 
che si credeva potessero giovare, in particolare le spezie, come 
il pepe, il garofano secco o la cannella. Alcune casse di spezie 
vennero inviate da Venezia, ma restarono ferme a Brescia per 
mesi.
Il 17 giugno, ad aggiungere orrore all’orrore, si sparse la voce 
che i tedeschi stavano arrivando ad attaccare la città. Era una 
notizia completamente priva di fondamento, ma fu subito cre-
duta e ingigantita dalla fantasia già stravolta del popolo. 
Il Vescovo si trovava a Venezia, mentre molti parroci e vicari 

rimasero vicini ai loro fedeli e in gran numero morirono. Di 
fronte a tanta abnegazione da parte della maggior parte del 
Clero, va segnalato che spesso le autorità laiche cercavano 
di allontanarsi con ogni mezzo dalla città, per rifugiarsi nelle 
campagne, dove il morbo era meno micidiale. Il capitano Zen 
e anche Marcantonio Morosini nelle loro lettere ufficiali de-
nunciavano tale situazione in toni disperati. 
Non rimaneva altra speranza che quella di un miracolo divino. 
Il 29 giugno si riunì quell’esiguo gruppo di anziani e consi-
glieri della città che si riuscì a ottenere e si deliberò di fare un 

voto pubblico alla divina misericordia. La 
delibera fu approvata nonostante il numero 
insufficiente dei consiglieri, e fu motivata 
con queste parole: Non ha dubbio che il pe-
stifero morbo che questa misera patria cru-
delmente affligge, non venga dalla mano 
suprema di Dio, il cui giusto furore mosso 
dalla pertinacia de’ peccati nostri ci per-
cuote con horrendo flagello. Questo popolo 
grida misericordia e eccitato dalle proprie 
percosse si converte humilmente alla mae-
stà del suo Dio Ottimo Massimo, sapendo 
che egli è il Dio della misericordia, e divoto 
il prega e inchinato il supplica di perdono, 
e spera di ottenerlo con la vera contritione 
del cuore, ben sicuro che maggiore è l’alta 
sua pietà e divina misericordia dell’huma-
na empietà; e per maggiormente ottenerlo, 
desidera anzi propone di porgerli un publi-
co voto. 

Un comitato di sei autorevoli cittadini propose l’erezione di 
una chiesa alla Beata Vergine, osservando che l’intercessione 
di ogni Santo sia buona presso Nostro Signore, ma doversi 
assai più sperare da quella della SS. Vergine Maria, come che 
non solo sia più vicina a Dio di merito e di gloria, ma più in-
clinata ad intercedere presso il Figlio per quei peccatori che 
umilissimi a Lei ricorrono. 
Alla chiesa da erigere sul Monte san Giovanni, dove ora si 
trova il Seminario, venne dato il titolo della Vergine del Mon-
tesanto. La chiesa sarebbe stata di fatto eretta circa un anno 
dopo (maggio 1631). 

Loretta Maffioletti
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Cappelletta di via Palma il Vecchio, 
costruita nel 1670, ricorda i morti 
della peste del 1630
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EXCELSIOR CALCIO - RISULTATI E CLASSIFICHE GIRONI DI ANDATA

Campionato 2017-2018
PRIMA SQUADRA E CATEGORIE GIOVANILI “JUNIORES” E “ALLIEVI”

Ripercorriamo l’andamento in que-
sti primi quattro mesi di tre squadre 
dell’Excelsior Calcio, la prima squa-
dra che milita nel campionato di 1a 

categoria e le prime due squadre gio-
vanili, la Juniores e gli Allievi. 

PRIMA SQUADRA
La Prima squadra sta facendo un cam-
pionato molto positivo. Partita con un 
primo obiettivo rappresentato da una 
salvezza tranquilla, sta ben figurando 
ed alla fine del girone di andata ha rag-
giunto un più che onorevole 7° posto. 
Il team costruito dal Responsabile 
dell’Area Tecnica Vanini Battista e ot-
timamente guidato dal figlio Giusep-
pe, ha perso soltanto contro le prime 
quattro in classifica e con Nembrese 
e Stezzano. 
Il campionato è iniziato bene con 
una vittoria e due pareggi, seguiti da 
tre sconfitte consecutive, proprio con 
le attuali prime tre classificate, Lon-
guelo, Falco e San Pellegrino. Poi la 
riscossa con due vittorie consecutive 
che hanno riassestato la classifica. 
Nella seconda parte del campionato 
spiccano l’ampia vittoria esterna sul 
campo del Mozzo ed il pareggio nel 
sentitissimo derby con il Loreto. 
Complessivamente sono 5 vittorie, 4 
pareggi e 6 sconfitte. Nulla la diffe-
renza reti, a caratterizzare un generale 
equilibrio nell’andamento di questa 
prima metà del campionato. 
Nel girone di ritorno i rossoblu han-
no le carte in regola per ben figurare e 
mantenere, e perché no, possibilmen-
te anche migliorare l’attuale posizione 
di classifica. 

SQUADRA “JUNIORES”
La Juniores sta confermandosi ad alti 
livelli e sta facendo un ottimo campio-
nato. La squadra, composta da ragazzi 
del 2000 e da alcuni innesti del 2001, 
occupa al termine del girone di andata 
il secondo posto in classifica, con 10 
vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta 
alla seconda giornata contro la capo-
lista Gorle. 
La squadra è partita lenta con un pa-
reggio in casa e la sconfitta a Gorle, 
ma poi ha inanellato ben 9 vittorie 
consecutive. Solo il pareggio in casa 
con il Lallio alla penultima ha impe-
dito di chiudere l’andata in testa alla 
classifica insieme alla capolista Gorle. 
Ora ci attendiamo un ritorno scoppiet-
tante. I ragazzi hanno qualità tecniche 
e comportamentali per poter raggiun-
gere l’obiettivo di vincere il girone. 

SQUADRA “ALLIEVI”
La squadra Allievi è composta da ra-
gazzi del 2001 e del 2002 (ricordiamo 
che gli allievi provinciali giocano in 
categoria per un biennio). E’ stata in-
serita in un girone piuttosto impegna-
tivo composto da squadre di livello 
che schierano quasi tutti ragazzi del 
2001. 
Per la squadra guidata dall’ottimo al-
lenatore Cozzi, l’inizio è stato parti-
colarmente difficile, con due sconfit-
te iniziali proprio con le squadre che 
alla fine si sono rivelate le più forti, 
Albinogandino e Falco e la sconfitta 
rocambolesca alla quarta giornata sul 
campo dell’Ardesio, maturata all’ul-
timo minuto di gioco, dopo il primo 
punto raccolto con il Leffe. C’è voluto 

tempo perché i giovani provenienti dai 
“Giovanissimi” si ambientassero nella 
nuova categoria e trovassero la giusta 
intesa con gli altri ragazzi del 2001. 
E’ così che dalla quinta giornata i gio-
vani rossoblu non hanno più perso, 
chiudendo 5 gare consecutive in pari-
tà e vincendo la prima partita contro 
il Casnigo alla decima. Dopo un altro 
pareggio, il girone “autunnale” si è 
chiuso con una larga vittoria contro la 
cenerentola del torneo, il Pedrengo. 
Complessivamente registriamo 2 vit-
torie, 7 pareggi e solo 3 sconfitte, per 
un onorevole nono posto. 
La categoria “Allievi” non fa un cam-
pionato di andata e ritorno. Terminato 
il girone “autunnale”, in gennaio verrà 
stilato un nuovo girone per il campio-
nato “primaverile”. 
Dopo i progressi registrati costante-
mente dalla squadra in autunno, si at-
tende la conferma nei mesi a venire. 
L’auspicio è riproporsi nel campiona-
to primavera, con l’ambizione di af-
fermarsi nelle prime posizioni. 

Giovanni Greco

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
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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 

fino al 13 febbraio) 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


