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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

I FRUTTI DELLA PASQUA
Un cuore interamente dedito

Itinerari

“Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino”
(Gv 20,1).

La giornata di Pasqua comincia presto per le donne che 
vanno al sepolcro di Gesù.

Tra esse, una in particolare: Maria Maddalena.
Molta curiosità si è creata attorno a lei lungo i secoli. An-
che quest’anno, nei giorni intorno alla Pasqua, un film su 
di lei ha riscosso molto successo di pubblico. Alcune cose 
in quel film possono lasciare perplessi, trattandosi di scelte 
discutibili, laddove per esempio si mette in scena un con-
trasto tra lei e Pietro che non trova certo appiglio nei van-
geli; oppure la scelta di mettere in scena un Gesù che non 
chiama mai Dio con il nome di “Padre” (sempre solo “Dio” 
o “Signore”), perfino là dove si fanno chiare allusioni alla 
preghiera del Padre Nostro: un tributo pagato al timore, 
diffuso nella letteratura anglosassone e americana in par-
ticolare, che il nome di “Padre” possa favorire una visione 
maschilista di Dio?
Sia come sia, un merito indubbio del film è quello di pre-
sentare una Maria Maddalena che aderisce a Gesù con tutta 
la profondità del suo essere e senza ambiguità.
Essa è figura “pasquale” per eccellenza. Lei che ha cono-
sciuto la parola e l’azione liberante di Gesù e ne ha subito 
il fascino al punto di seguirlo come discepola e di perseve-
rare accanto a lui fino alla croce, è proprio l’immagine del 
discepolo che aderisce a Gesù con tutto il cuore. Come dice 
il cardinal Martini in un libro uscito postumo appena prima 
di Pasqua, la Maddalena ha “un cuore totalmente dedito” e 

una “ricchezza di affetto, di dedizione, di cura, di attenzio-
ne, di gratuità, di generosità” (Maria Maddalena, Edizioni 
Terra Santa 2018, pp. 26-27).
È ancora buio, racconta san Giovanni, il mattino di Pasqua 
quando va al sepolcro. Plasmata dall’amore di lui, lo va a 
cercare anche dopo la morte, sul modello della sposa del 
Cantico che cerca il suo amato nel buio della notte, dopo 
che l’ha perduto.
La visione della pietra rotolata via resta per lei un enig-
ma; sulle prime, pensa ad un furto. Ci vorrà un po’ perché 
comprenda ciò che è accaduto. Non le basterà nemmeno 
l’incontro fisico con Gesù, perché i suoi occhi ancora velati 
dal pensiero della morte non lo sapranno riconoscere: sarà 
necessario che Gesù pronunci il suo nome (“Maria!”) e che 
lei si senta chiamata dall’amore di colui che la cerca nel 
giardino per riconoscere in lui il “Maestro” (che qui signi-
fica anche “Signore”, o “Sposo”); e solo allora potrà andare 
a dire di avere veramente “visto” il Risorto, come l’amata 
del Cantico dei Cantici che ritrova colui che aveva perduto.
E Maria diventa - per usare l’espressione cara alla chiesa 
antica - l’“apostola degli apostoli”, incaricata di annuncia-
re loro la Risurrezione. L’esperienza della Maddalena il-
lumina quella di tutti i credenti, illumina la nostra Pasqua: 
anche per noi l’incontro con il risorto avviene solo nel mo-
mento in cui nella nostra vita si attua una risurrezione; nes-
suno può riconoscere il risorto se non risorgendo a sua vol-
ta, in un cambiamento profondo di vita: «se siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, pensate le cose di lassù». 

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

“GIOVANI, GRIDATE”
315 giovani di ogni parte del mondo, rappresentanti e portavoce dei loro co-
etanei (non solo cattolici, ma anche di altre confessioni cristiane e di altre re-
ligioni) sono stati convocati in convegno dal 14 al 24 marzo a Roma per dare 
il loro contributo per il prossimo Sinodo dei giovani che si terrà a ottobre. A 
loro erano collegati nel lavoro più di altri 15.000 giovani attraverso i social 
network. 
Il Papa in apertura del convegno ha rivolto a loro un discorso dove afferma 
che la Chiesa ha bisogno dei giovani per preparare questo Sinodo dei giovani; 
li vuole ascoltare, capire, accompagnare.
Questa non è una esigenza e un impegno solo del Sinodo o dei Vescovi, ma di 

tutta la Chiesa, di tutti i cristiani, anzi di tutti gli adulti e anziani. 
È sbagliato il criterio del “si è sempre fatto così”. Certo la nuova cultura dei giovani ha bisogno di incontrarsi con i 
“vecchi”, i nonni, perché - dice il Papa - essi hanno il “carisma delle radici della storia”. Ma pure i nonni, gli adulti 
hanno il dovere di ascoltare, dialogare, mettersi anche in discussione davanti ai giovani. 
E giustamente - continua il Papa - non esiste “la gioventù” e non fanno sempre testo le statistiche. Ogni genitore ha 
di fronte dei “giovani con un volto preciso fatto di storie, volti, illusioni”, alle prese con questo desiderio di “edu-
care” i propri figli! Ma ci vuole uno spirito nuovo, siamo di fronte ad una cultura nuova, diversa dalla nostra, con i 
suoi pregi e difetti, come è anche la nostra. Per aiutare i giovani abbiamo bisogno dei giovani. 
Grazie, Papa Francesco, per aver pensato al Sinodo dei giovani e averlo pensato così. Ne ha bisogno proprio tutto 
il mondo.
Ecco alcuni stralci dall’Incontro pre-sinodale del Santo Padre Francesco con i giovani. Lunedì, 19 marzo 2018.

Cari giovani, buongiorno!
Siete invitati a questo incontro perché abbiamo bisogno 
di voi per preparare il Sinodo che a ottobre riunirà i 
Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale. (...)
Nei momenti difficili, il Signore fa andare avanti la 
storia con i giovani. Dicono la verità, non hanno ver-
gogna. (...) Per questo vi esorto, per 
favore: siate coraggiosi in questi gior-
ni, dite tutto quello che vi viene; e se 
sbagli, un altro ti correggerà. Ma 
avanti, con coraggio! (...)
Questa è la certezza di fondo: Dio 
ha fiducia in voi, vi ama e vi chia-
ma. E da parte sua non verrà meno, 
perché è fedele e crede davvero in voi. 

Vi rivolge la domanda che un giorno fece ai primi disce-
poli: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38). Anch’io, in questo 
momento, vi rivolgo la domanda, a ognuno di voi: “Cosa 
cerchi? Tu, cosa cerchi nella tua vita?”. Dillo, ci farà 
bene ascoltarlo. Dillo. Di questo abbiamo bisogno: di 
sentire il vostro cammino nella vita. Cosa cerchi? (...)
Una ragazza ha osservato che ai giovani mancano 

punti di riferimento e che nessuno 
li sprona ad attivare le risorse che 
hanno. Poi, accanto agli aspetti posi-
tivi del mondo giovanile, ha sottoline-
ato i pericoli, tra cui l’alcool, la droga, 
una sessualità vissuta in maniera con-
sumistica. Sono dipendenze, no? E ha 
concluso quasi con un grido: «Aiutate 
il nostro mondo giovanile che va sem-

In ascolto di Papa Francesco
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In ascolto di Papa Francesco

pre più a rotoli». Non so se il mondo giovanile vada sem-
pre più a rotoli, non so. Ma sento che il grido di questa 
ragazza è sincero e richiede attenzione. Sta a voi rispon-
dere a questa ragazza, colloquiare con questa ragazza. È 
una di voi e bisogna vedere questo “schiaffino” che ci 
dà, dove ci porta. Anche nella Chiesa dobbiamo impa-
rare nuove modalità di presenza e di vicinanza. È molto 
importante. Mi viene in mente quando Mosè vuole dire 
al Popolo di Dio qual è il nocciolo dell’amore di Dio. E 
dice: “Pensate: quale popolo ha avuto un Dio così vici-
no?”. L’amore è vicinanza. E loro, i giovani di oggi chie-
dono alla Chiesa vicinanza. Voi cristiani, voi che credete 
nella vicinanza di Cristo, voi cattolici, siate vicini, non 
lontani. I giovani, oggi, ci chiedono vicinanza: ai cat-
tolici, ai cristiani, ai credenti e ai non credenti. A tutti. 
(...)
Voi, giovani, create una cultura nuova, ma state at-
tenti: questa cultura non può essere “sradicata”. Fai 
un passo avanti, ma sempre con le radici. E le radici 
- questo, perdonatemi, lo porto nel cuore - sono i vec-
chi, sono i bravi vecchi. Le radici sono i nonni. Le ra-
dici sono quelli che hanno vissuto la vita e che questa 
cultura dello scarto li scarta, non servono, li manda fuori. 
I vecchi hanno questo carisma di portare le radici. Parlate 
con i vecchi. (...) Per me questa è la profezia di oggi: “I 
vecchi sogneranno, e i giovani profetizzeranno” (Gioele 
3). Noi abbiamo bisogno di giovani profeti, ma sta-
te attenti: mai sarete profeti se non prendete i sogni 
dei vecchi. Di più: se non andate a far sognare un vec-

chio che sta lì annoiato, perché nessuno lo ascolta. Fate 
sognare i vecchi e questi sogni vi aiuteranno ad andare 
avanti. Gioele 3,1. Leggi questo, ti farà bene. Lasciatevi 
interpellare da loro. (...)
Per favore, di non dimenticarvi di pregare per me. E 
quelli che non possono pregare, perché non sanno prega-
re, almeno mi pensino bene. Grazie.

(Dall’“Omelia” della Domenica delle Palme, XXXIII 
Giornata mondiale della Gioventù, 25 marzo 2018)
Cristo è morto gridando il suo amore per ognuno di noi: 
per giovani e anziani, santi e peccatori, amore per quelli 
del suo tempo e per quelli del nostro tempo. (...)
(...) Far tacere i giovani è una tentazione che è sempre 
esistita. Gli stessi farisei se la prendono con Gesù e gli 
chiedono di calmare e fare stare zitti i suoi discepoli.
(...) In questa Domenica delle Palme, celebrando la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, ci fa bene ascoltare la ri-
sposta di Gesù ai farisei di ieri e di tutti i tempi, anche 
quelli di oggi: «Se questi taceranno, grideranno le pie-
tre» (Lc 19,40).
Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi 
decidervi per l’Osanna della domenica così da non cade-
re nel “crocifiggilo!” del venerdì... E sta a voi non restare 
zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili 
- tante volte corrotti - stiamo zitti, se il mondo tace e 
perde la gioia, vi domando: voi griderete? 
Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre.

* Cari giovani, non stancatevi di essere strumenti di pace e di gioia tra i vostri 
coetanei! (25/3)

* Nessuno può essere scartato, perché tutti siamo vulnerabili. Ognuno di noi è un 
tesoro che Dio fa crescere a modo suo. (21/3)

* Cari papà, auguri nel vostro giorno! Siate per i vostri figli come san Giuseppe: 
custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. (19/3)

* Ascoltando le aspirazioni dei giovani possiamo intravedere il mondo di domani e 
le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere. (18/3)

* Dio, che non si lascia vincere in generosità, si serve di te e di me per aiutare i 
fratelli. (5/3)

i
del Papa
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
APRILE 2018

22 Domenica - IV di Pasqua
Ritiro Ragazzi prima comunione
16.15 Battesimi comunitari in parrocchia

25 Anniversario della Liberazione
19.00 sospesa la messa delle 19 in Santuario

26 Giovedì
9.30 Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 
(quarto incontro) - in casa parrocchiale

29 Domenica - V di Pasqua

MAGGIO 2018

Tutto il mese, ore 20.30: 
Rosario presso i vari luoghi del Borgo
vedi calendario a parte

1 Martedì
Festa del lavoro
19.00 sospesa la messa delle 19 in Santuario
20.30 Inizio del mese di maggio in Santuario

3 Giovedì
9.30 Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 
(quinto incontro) - in casa parrocchiale

4 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di 
Gesù
16.45 Confessione ragazzi prima comunione
20.30 Adorazione in Santuario

5 Sabato
Cuore immacolato di Maria
14.30 Prove prima comunione
14.30 Confessione dei genitori dei bambini della Prima 
Comunione, in santuario
20:00 In Oratorio cena per le famiglie

6 Domenica - VI di Pasqua 
10.30 Prime Comunioni, in parrocchia
Sospesa la messa delle 11.30

12 Sabato
15.00 Consiglio Pastorale
21.00 Torre di Babele

13 Domenica - Ascensione del Signore 
Ritiro Cresimandi

14 Lunedì
20.30 Scuola dell’Infanzia: Riunione Genitori

17 Giovedì
9.30 Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 
(sesto incontro) - in casa parrocchiale
16.45 Confessione ragazzi della cresima
21.00 Messa oratorio

19 Sabato
14.30 Prove della cresima
14.30 Confessioni famigliari, padrini e madrine cresi-
mandi, in santuario

20 Domenica - Pentecoste 
16.00 Cresime, in parrocchia

21 Lunedì
15.00 Visione foto antiche del Borgo presso il Centro 
Terza Età

23 Mercoledì
14.30 Scuola dell’infanzia: FESTA DI FINE ANNO

26 Sabato
14.30 Scuola infanzia: Riunione genitori per i nuovi iscritti
17.00 Ordinazioni sacerdotali in Duomo

27 Domenica - SS. Trinità
10.00 Anniversari di Matrimonio, in parrocchia; segue 
rinfresco in casa parrocchiale
11.30 Conclusione anno catechistico e mandato anima-
tori CRE
16.00 Battesimi comunitari in parrocchia
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29 Martedì
13.30 Partenza per il pellegrinaggio a Sotto il Monte, alle reliquie di s. 
Giovanni XXIII

30 Mercoledì
20.45 Rosario in santuario con i bambini che hanno ricevuto la prima 
comunione e atto di consacrazione alla Madonna

31 Giovedì - Corpus Domini
Celebrazione diocesana del Corpus Domini a Sotto il Monte

S. ROSARIO
NEL MESE DI MAGGIO

PRIMA SETTIMANA
01 Martedì Santuario
02 Mercoledì G. Cesare 20
 Villa Sport
03 Giovedì  Celestini / Rev. Suore 

Sacramentine
04 Venerdì Santuario Adorazione

SECONDA SETTIMANA
07 Lunedì Suore S. Cuore
 (via Ghirardelli)
08 Martedì Santuario
09 Mercoledì via Celestini
 (Fam.Locatelli)
10 Giovedì via S. Caterina, 10 
11 Venerdì via S. Caterina, 46 

TERZA SETTIMANA
14 Lunedì Via Nicolodi 2
15 Martedì Santuario
16 Mercoledì Scuola d’Infanzia
17 Giovedì via Suardi, 23
18 Venerdì via Degli Albani

QUARTA SETTIMANA
21 Lunedì Santuario
22 Martedì Santuario
23 Mercoledì via Cairoli, 5
 (Case popolari)
24 Giovedì ----
25 Venerdì via Pitentino, 4

QUINTA SETTIMANA
28 Lunedì P.le Loverini
 (Fam. Misiani)
29 Martedì Palestra del Borgo
30 Mercoledì  Conclusione in 

Santuario
31 Giovedì ----

NB. Benedizione delle Famiglie e 
consegna dell’acqua benedetta

BUON COMPLEANNO
Un augurio specialissimo a don An-
gelo Lorenzi, cappellano del nostro 
Santuario, per il suo 75° compleanno 
(8 aprile).
La comunità, che gli è riconoscente 
per la sua preziosa presenza tra noi, 
gli è stata vicina nel ricordo di quel 
giorno e nella preghiera.

AUGURI PER  
IL NUOVO MINISTERO
parroco di S. Lucia in Città
Abbiamo appreso nei giorni scorsi la 
nomina di don Giambattista Boffi, 55 
anni, nativo della nostra parrocchia e 
attualmente - da vent’anni - direttore del Centro Missionario Dioce-
sano. Succede a monsignor Alberto Carrara, che si ritira per raggiunti 
limiti di età. A lui i migliori auguri di tutta la comunità. 
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L’URNA CON IL CORPO DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII

TORNA NELLA DIOCESI DI BERGAMO
Per dono di Papa Francesco la Dio-
cesi di Bergamo si prepara ad acco-
gliere l’arrivo dell’urna con il corpo 
del Santo Papa Giovanni XXIII dal 
24 maggio al 10 giugno 2018: nel 
dettaglio da giovedì 24 maggio sarà 
a Bergamo e da domenica 27 mag-
gio a domenica 10 giugno a Sotto il 
Monte, suo paese natale. 
Papa Roncalli torna a Bergamo nel 
60mo anniversario della sua elezio-
ne a Pontefice (avvenuta il 28 otto-
bre 1958), nel 55mo anniversario 
dell’Enciclica “Pacem in Terris” 
(11 aprile 1963) e della sua morte 
(3 giugno 1963). La diocesi di Ber-
gamo ricorda poi il 50mo del nuovo 
Seminario Vescovile, intitolato pro-
prio a Papa Giovanni e da lui voluto 
e sostenuto. Ne seguì personalmente 
la costruzione tramite il bergamasco 
Cardinale Gustavo Testa. All’ingres-
so del Seminario, il maestro Attilio 
Nani (che aveva disegnato la Tiara 
regalata al Papa dai Bergamaschi), 
aveva immaginato in un grande af-
fresco che Papa Giovanni XXIII arri-
vasse a Bergamo a inaugurarlo.
Il Vescovo di Bergamo, mons. Fran-
cesco Beschi, ha così commentato: 
“Pensare al santo Papa Giovanni 
XXIII che torna nella sua terra, mi 
ha fatto ricordare quanto lui disse, 
pochi mesi dopo l’elezione a Ponte-
fice, in un’udienza ad un gruppo di 
bergamaschi: “Vi esorto a progredire 
sempre nella bontà, nella virtù, nella 
generosità, affinché i Bergamaschi 
siano sempre degni di Bergamo”. La 
sua presenza interpellerà la nostra 

Chiesa e la nostra società. Scrive-
va mons. Roncalli ai familiari il 26 
novembre 1930: “Da quando sono 
uscito di casa ho letto molto libri e 
imparato molte cose che voi non po-
tevate insegnarmi. Ma quelle cose 
che ho appreso da voi sono ancora 
le più preziose e importanti; sor-
reggono e danno calore alle molte 
altre che appresi in seguito, in tan-
ti e tanti anni”. Da queste profonde 
radici bergamasche fiorisce la sua 
preferenza - mostrata al mondo da 
Papa - a guardare gli aspetti positi-
vi, più che a quelli negativi e a con-
siderare, nei rapporti con gli altri, 
ciò che unisce più di ciò che divide. 
Una bergamaschicità che determina 
la sua umanità e la sua spiritualità e 
diventa pazienza nelle difficoltà, so-
brietà nell’uso delle cose, costanza 
e fiducia. La stessa bergamaschicità 

che generava serena concordia nel-
la numerosa patriarcale famiglia dei 
Roncalli, con la disponibilità a con-
dividere con i più poveri quel poco 
che si aveva. Era la ‘scuola del corti-
le’ che insegnava a guardare la vita e 
il futuro con ottimismo e a conside-
rare le persone con stima e fiducia. 
Si tratta di un dono che mi auguro 
raccolga non solo molte persone, ma 
diventi espressione di sentirsi popolo 
che abita le terre esistenziali dell’uo-
mo fin nelle periferie della fragi-
lità, diventi occasione di sostegno 
nell’impegno della vita cristiana, 
alla luce della testimonianza e della 
santità dell’indimenticato Pontefice, 
che torna oggi a consegnarci la re-
sponsabilità della pace nella società 
e dell’ecumenismo nella Chiesa, di-
venti momento per rivivere la pente-
coste dello spirito del Concilio Va-
ticano II. Guardando a questo frutto 
della nostra terra, siamo stimolati a 
ritornare alle nostre radici e soprat-
tutto a rinnovare quella medesima 
linfa di grazia che ci unisce a lui”.

La parrocchia di santa Caterina 
andrà in pellegrinaggio a Sotto il 
Monte il pomeriggio del martedì 29 
maggio. Partendo nel primissimo 
pomeriggio, celebreremo la messa 
alle ore 15.00 e successivamente ci 
sarà riservata la possibilità di passa-
re accanto all’urna per esprimere la 
nostra devozione al Santo.
Ci si può iscrivere presso il Cen-
tro di Primo Ascolto, accanto alla 
chiesa parrocchiale.

Vita Parrocchiale
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ESERCIZI SPIRITUALI
CON IL DISCEPOLO AMATO NEL CAMMINO 
VERSO LA RISURREZIONE

Il percorso della Quaresima si è arricchito quest’anno degli esercizi spirituali, un’esperienza di preghiera 
collettiva che fatto immergere la comunità di Santa Caterina nella parola del Vangelo secondo Giovanni.
Nei tre incontri in cui si è articolata l’iniziativa, Don Alberto Monaci ci ha guidati nella riflessione sui mo-
menti vissuti dal “discepolo che egli amava” dall’ultima cena al sepolcro vuoto.
In ogni incontro il ritmo è scandito da un progressivo avvicinarsi a Dio: Salmo-Preghiera-Vangelo-Medita-
zione-Adorazione.
Il rapporto con Dio si fa sempre più intimo e la comunità si stringe sempre più intorno al mistero pasquale, 
attraverso la parola, il silenzio e la presenza di Cristo Sacramento.

Prima serata - Con il discepolo alla tavola del dono: l’ultima cena.
Gesù è consapevole di cosa sta per accadere e ne è turbato. Sa che uno dei discepoli lo tradirà. Ma se c’è 
uno che lo tradisce c’è anche quello che lui ama. A tavola “colui che egli ama” ha un posto speciale, al 
fianco di Gesù.

Seconda serata - Con il discepolo amato ai piedi della croce: il dono completo di sé.
Il discepolo amato è ai piedi della croce, dove l’amore di Gesù si compie fino al dono completo, anche 
dell’ultimo legame, quello con sua madre. Gesù l’ha donata al discepolo amato: “Ecco tua madre!”. 
La morte di Gesù è un atto consapevole e attivo. Lui comprende che ormai tutto “È compiuto”. Lui conse-
gna lo spirito, in un atto di prima Pentecoste.
Tutto ciò è visto e testimoniato dal discepolo. Così inizia il tempo della chiesa, che vede e crede.

Terza serata - Con il discepolo amato alla tomba vuota: egli vide e credette
Siamo con il discepolo amato alla tomba vuota. Nel clima di attesa della luce di un nuovo mattino, Maria di 
Magdala sfida la notte per andare al Sepolcro. Dopo di lei, Pietro e “l’altro discepolo” si recano alla tomba 
vuota. Quello che il discepolo vede gli fa credere in ciò che non avevano fino ad allora compreso.
È l’aurora della fede pasquale. Il discepolo che egli amava vede e intuisce col cuore la verità di quello che 
è capitato: il Padre non ha lasciato il figlio al potere della morte. Inizia il tempo nuovo. 

Ernesto Cocca
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PERCORSO QUARESIM
ALE

PROCESSO A GESÙ,
L’AFFIDABILITÀ DEL VANGELO
Venerdì 2 marzo nella cappella dell’oratorio c’è stato l’incontro con Don Manuel Belli, una catechesi qua-
resimale il cui tema è stato: “Il Processo a Gesù, l’affidabilità del Vangelo”.
Per avere un ritratto di Gesù dobbiamo partire da noi, dal riconoscere che non ci siamo fatti da soli e nella 
nostra vita siamo un pochino come mendicanti, in attesa di ciò che Dio ci manda, ma noi cosa sappiamo di 
Gesù?
Per arrivare alla fede ne sappiamo anche troppo..., ma non è importante solo la quantità delle cose che sap-
piamo, bensì l’ordine che diamo alle informazioni; capita infatti che le abbiamo come tante cose alla rinfusa 
in un baule e quando le togliamo non sappiamo dare un ordine di importanza.
Essenziale è capire cosa sta al centro della proposta di Gesù e cosa alla periferia.
Quale era la l’accusa a Gesù? La bestemmia, la condanna che voleva il Sinedrio non era solo la morte, infat-
ti è stato coinvolto il “potere romano” per poterlo sconfessare, non si poteva accettare che quello che faceva 
e diceva si potesse collegare a Dio, diceva e faceva cose che erano “scandalo”... per gli uomini di allora, ma 
ancora oggi anche per noi, e forse più di duemila anni fa. Guardiamo alcuni punti:
- Nelle beatitudini. Come può un uomo essere beato quando è povero, afflitto, quando è nel pianto, beato 
se insultato e perseguitato, ecc. 
- Nel Vangelo di Luca (4-14.30) quando dopo avere letto il Rotolo di Isaia dice: “oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi” in pratica dice “sono Io il Cristo”. Scandalizzati, perché lo 
consideravano un Uomo come gli altri. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero sul ciglio 
del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo nel precipizio.
- Quando si metteva a tavola con esattori pubblicani e prostitute, e a quelli che lo rimproveravano diceva 

“sono qui per gli ammalati non per i sani” 
- in vari episodi o parabole (l’adultera, il Padre misericordioso ed altre) predica il perdono 
incondizionato, senza condanna e senza prove della conversione. Per l’uomo di ogni tem-
po è un grave scandalo il perdono senza penitenza, perfino ad un reo confesso, così anche 
i ladri, gli assassini e qualsiasi altro delinquente sono liberi di fare quello che vogliono?
- Per gli ebrei il sabato è la ricorrenza più importante e va interamente dedicata al Signore. 
Ed ecco arriva Gesù affermando che non è l’Uomo per il Sabato ma il Sabato Per l’Uomo
- Gesù che dice di essere Dio, ma ci mostra di essere un Dio vulnerabile, nasce bambino 
indifeso e bisognoso di tutto, e muore dopo essere stato offeso, ferito, lacerato... ma che 
Dio è, più scandalo di così.
La Croce è una sfida “teo-logica”, cioè: se Gesù viene condannato, da persone che non 
credono in Lui, ad una morte infame, è una sfida, per vedere fino a che punto arriva nella 
pratica la coerenza con quello che predica e se, come egli afferma, Dio c’entra davvero 
nelle cose che fa e dice.
Ora, Gesù non si tira indietro, accetta anche questa ingiusta sofferenza e la morte. E il 
terzo giorno risorge. Il Nuovo Testamento dice che è Dio a risorgere Gesù, e in tal modo 
Dio si riconosce in Gesù come suo Figlio, riconosce se stesso in quella storia e in quel 
modo di operare e parlare proprio di Gesù. Così anche ci assicura che, se noi crediamo in 
Lui, se abbiamo fede, non dobbiamo temere alcun male.
Alla fine il consiglio e la preghiera di don Manuel per comprendere meglio, è di leggere 
Romani 8 (in particolare i vv. 14-17) che ci sarà sicuramente di grande aiuto.

Mario Camponuovo
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EMEDITAZIONE 
SULLA MISERICORDIA
ALLA RICERCA DELLA MISERICORDIA 
CON IL FIGLIOL PRODIGO E L’INNOMINATO

Il percorso della quaresima si è arric-
chito quest’anno, per iniziativa di don 
Paolo Polesana, di una meditazione 
sulla misericordia, tema caro anche a 
Papa Francesco che le ha dedicato an-
che un giubileo straordinario.
Nella cappella dell’oratorio sono stati 
letti due brani: la parabola del figliol 
prodigo, dal Vangelo di Luca, e la vi-
cenda dell’Innominato, dai Promessi 
Sposi.
In entrambi i brani, i personaggi ci 
insegnano che la misericordia non si 
celebra diventando “più buoni” ma 
riconoscendosi oggetto e bisognosi di 
misericordia.
Nella parabola, nessun personaggio 
ha un nome. Non lo ha neanche l’In-
nominato perché l’uomo senza Dio, senza la Sua misericordia, perde la sua individualità, perde se stesso.
Il figliol prodigo compie un cammino di allontanamento dal padre. Gli chiede la sua parte di eredità e si 
allontana da casa per sperperarla. Trovandosi nell’indigenza decide di tornare e viene accolto dal padre 
misericordioso.
L’Innominato è un uomo iniquo ma di grande potere che, rispondendo alla richiesta di don Rodrigo, fa rapi-
re Lucia. Vive già una crisi che non riesce a spiegarsi e che si acuisce proprio nell’incontro con la debolezza 
e la semplice fede di Lucia. Ancora scosso dall’incontro con Lucia, l’Innominato si reca a incontrare il car-
dinale Federigo Borromeo, il quale lo accoglie proprio con quella misericordia che fa crollare il criminale 
e dalle sue rovine fa nascere un uomo nuovo. 
Entrambi i personaggi, il figlio prodigo e l’Innominato, hanno una necessità primaria da soddisfare: il figliol 
prodigo soffre la fame mentre l’Innominato soffre l’insonnia e una costante inquietudine. Entrambi vivono 
la solitudine, quella del bisogno il primo e quella del potere il secondo. Entrambi cercano una salvezza alla 
quale non sanno dare un nome. 
Il padre misericordioso e il cardinal Federigo le danno un nome: accolgono con l’abbraccio, non accusano, 
ringraziano, gioiscono, festeggiano. Chiedono perdono. Celebrano la misericordia.
Fame, insonnia, inquietudine, solitudine: queste sono le sofferenze dell’uomo antico e moderno. La quare-
sima è anche un cammino tra queste sofferenze. Il compimento è la Pasqua di risurrezione: la manifestazio-
ne della misericordia, la sostanza stessa di cui è fatto Dio.

Ernesto Cocca
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PERCORSO QUARESIM
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IL VANGELO DELLA FAMIGLIA
AMORIS LAETITIA: DUE INCONTRI CON DON EUGENIO ZANETTI

Alcuni dati
A Bergamo e provincia nel 1987 si celebravano 4500 matrimoni totali in un anno, ora circa 3000, di cui 400 
civili; difficile la statistica relativa alle convivenze.
Si calcolano 1600-1700 separazioni in un anno, di cui metà terminano con il divorzio.

Amoris Laetitia: uno sguardo d’insieme
Nel primo incontro don Eugenio Zanetti tocca i diversi capitoli di Amoris Laetitia nei loro contenuti speci-
fici per stimolare l’approfondimento personale.
 Si passa quindi dal I capitolo, caratterizzato dalla dolcezza dei molti richiami biblici, al II che analizza il 
profilo della società di oggi con le sue fragilità nel vivere l’esperienza amorosa, gestire i sentimenti, operare 
scelte definitive.
Il capitolo III spiega come la Grazia ci venga incontro nel Sacramento del matrimonio e come vinca la 
durezza del cuore. Tocca poi il tema impegnativo della trasmissione della vita e della educazione dei figli 
(ampiamente ripreso nel cap.VII).
I Capitoli IV e IX cantano la bellezza e la delicatezza dell’esperienza amorosa; in particolare nel cap.IV 
il Papa riprende l’Inno alla carità di S. Paolo, passaggio dopo passaggio, e lo cala con finissima sensibilità 
nella vicenda del quotidiano per tentarne un’applicazione concreta. Il cap.IX si sofferma sulla spiritualità 
familiare, sul valore della preghiera in comune, sulla partecipazione dei coniugi al mistero della Croce 
e della Resurrezione (i due fanno vivere uno “spazio teologale”, specifica il Papa). La fede è il lievito di 
questa spiritualità definita dalla cura, dalla consolazione e dal reciproco stimolo alla crescita: “ognuno, con 
cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro”, sottolinea Francesco. 
Il capitolo VI passa in rassegna i momenti dell’esperienza amorosa; la chiesa prima fa opera di prevenzione 
con l’annuncio del Vangelo della famiglia, poi guida i fidanzati al matrimonio, accompagna nei primi anni, 
rischiara le crisi e le difficoltà, partecipa a eventuali, dolorosi momenti di lutto.
I capitoli V e VII approfondiscono il tema della paternità e maternità e quello dell’educazione dei figli che 
è “coltivare la libertà mediante proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, premi, esempi, model-
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Eli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire e dialoghi che aiutino le persone a sviluppare 
quei principi interiori stabili che possono muovere a compiere spontaneamente il bene”. In questo processo 
si inscrive anche l’educazione alla fede.
Il capitolo VIII presenta il tema delle cosiddette “situazioni irregolari”. Al riguardo il Papa precisa che il 
compito della pastorale familiare si esplica nell’accompagnare, discernere, integrare le fragilità secondo la 
logica della gradualità e della misericordia.

Gli Orientamenti del Vescovo Francesco Beschi 
a) Premessa
Don Eugenio Zanetti dedica il secondo incontro alla lettura e al commento degli “Orientamenti” che il Ve-
scovo di Bergamo ha scritto alla luce di Amoris Laetitia per “elaborare proposte più pratiche ed efficaci”. 
Qui, per ovvia necessità di sintesi, si toccheranno i punti salienti, ma per una lettura puntuale e meditata si 
rimanda al testo, reperibile sul sito della Diocesi di Bergamo.
Lo scopo è indicare alcuni criteri condivisi per l’azione pastorale, concentrandosi in particolare sul capitolo 
VIII di Amoris Laetitia, relativo alle situazioni problematiche.
Dopo aver richiamato l’importanza e la bellezza del matrimonio e aver fortemente sottolineato la necessità 
del coinvolgimento di tutta la comunità attorno a tutte le famiglie (tema ricorrente e insistente sia nella 
Esortazione papale sia appunto negli “Orientamenti”), il Vescovo passa a spiegare i tre criteri pastorali, 
sopra annunciati, relativi alle “famiglie ferite o ricostituite”.
b) Accompagnare. Discernere. Integrare.
Accompagnare: nessuno deve sentirsi abbandonato, occorre rassicurare “circa l’appartenenza alla vita della 
Chiesa e la possibilità di partecipazione alla stessa” (Dio è fedele), comunicare la “consapevolezza che tutti 
sono imperfetti” nel vivere il Vangelo e che “per tutti il percorso è graduale “, senza che ciò nulla tolga al 
valore di un cammino che può anche essere faticoso. Condizione di questo atteggiamento umile e positivo 
è un’educazione della comunità ad uno stile di accoglienza, ad una “sensibilità diffusa, soprattutto fra chi è 
credente, caratterizzata dalla misericordia e dalla speranza”, per evitare il rischio di scadere nell’emargina-
zione o nell’indifferenza rispetto a situazioni matrimoniali delicate, pur evitando “ingiustificata superficia-
lità”. Poiché le famiglie in difficoltà non vivono in un mondo astratto, ma in un contesto sociale, e possono 
avere bisogno di parlare e confrontarsi, la comunità cristiana (con diverse funzioni e in occasioni diverse), 
può assumere un ruolo di accompagnamento. In particolare il Vescovo suggerisce il coinvolgimento di 
“famiglie e persone che hanno vissuto e vivono situazioni matrimoniali simili e le abbiano ripercorse alla 
luce della fede”.
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Discernere: si tratta soprattutto di capire quali siano gli ostacoli che si frappongono ad una migliore parteci-
pazione alla vita della Chiesa e quali siano “i passi che possono favorire e far crescere tale partecipazione.” 
Dentro questa ricerca onesta, accompagnata, umile, consapevole, diversa per ogni situazione, si può valu-
tare la questione dell’accesso o meno ai sacramenti. Il discernimento è personale (non ci si sostituisce alle 
coscienze) e pastorale, cioè coinvolge anche figure sacerdotali incaricate dal Vescovo sulla base delle loro 
esperienze e competenze. A loro possono rivolgersi sia i singoli sia le altre guide spirituali, eventualmente 
partecipi di percorsi di accompagnamento e riflessione. Il Vescovo distingue tre categorie coinvolte nella 
problematica: “quelle relative alla separazione avvenuta, quelle relative ad una nuova unione instaurata, 
e quelle relative alla semplice convivenza o matrimonio civile non escludente l’accesso a un matrimonio 
cristiano”. “Ogni cammino comunque presuppone pentimento e assunzione di responsabilità e ”la consape-
volezza di una conversione necessaria” pur nella diversità degli approcci.
Integrare: premesso che gli incarichi ecclesiali non sono un diritto per nessuno, nel riconoscere, da parte dei 
parroci, alcune possibilità di coinvolgimento (ad es, la lettura dei testi sacri in chiesa) anche di persone che 
vivono fragilità familiari, occorre tuttavia tenere presente sia il loro bene (non emarginarle) sia quello della 
comunità (non suscitare scandalo). I criteri a cui si rimanda sono quelli della diversificazione (va valutato 
caso per caso) e della gradualità. Restano comunque esclusi per ora “il servizio di ministro straordinario 
della Comunione e l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole”.

La comunità cristiana: un valore insostituibile
Entrambi i documenti richiamano con insistenza e amorevole sollecitudine il compito di testimonianza, 
accompagnamento, comprensione, accoglienza libera da pregiudizi proprio della comunità cristiana rispet-
to alle varie situazioni problematiche. Tutta la Chiesa deve pensare a un “cambiamento di stile”, come già 
scriveva Papa Giovanni XXIII: “Quanto al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina 
della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità 
odierne, esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che condannando”. Occorre 
spostarsi da un atteggiamento di lamentela e pregiudizio per acquisire una capacità di riconoscimento dei 
segni di bene presenti in ogni vita.

“LA CASA” della Diocesi di Bergamo
Don Zanetti ha presentato il centro “La Casa” di cui lui stesso si occupa. È un luogo di ascolto, incontro, 
formazione, confronto per persone separate, divorziate o risposate. 
Si organizzano due percor-
si particolari, diversamente 
articolati a seconda dei de-
stinatari; ci si può confron-
tare con persone dai vissuti 
simili che sono riuscite a 
ridare “vigore alla propria 
vita”. Per informazioni più 
complete o suggerimenti si 
rimanda al sito: www.laca-
sabg.it; se ci si vuole met-
tere in contatto lo si può 
fare tramite e-mail: laca-
sa@curia.bergamo.it, op-
pure scrivendo a: La Casa, 
presso Curia Vescovile, 
Piazza Duomo, 5 - 24129 
Bergamo.

Anna Terzi
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PARLANDO DEL NOSTRO SEMINARIO...
Giornata del Seminario, ma non una giornata isolata per 
un solo evento occasionale, bensì culmine di un periodo 
di ben due settimane in cui quattro ragazzi, studenti di 
diverse classi del Seminario, Simone, Michele, Gioele 
e “Michele junior”, sono stati ospiti della nostra Parroc-
chia e hanno condiviso momenti importanti della comu-
nità, come l’incontro con i ragazzi del Catechismo.
Il canto iniziale Era un giorno come tanti altri ci intro-
duce bene al tema della giornata e delle vocazioni. Don 
Pasquale ci ricorda che stiamo andando verso la Pasqua 
e che siamo ormai oltre la metà del percorso della Qua-
resima, per cui dobbiamo domandarci se stiamo dicendo 
di sì al Signore che ci chiama. Oggi è una giornata un po’ 
speciale e ci predisponiamo a sentire dalla voce di due 
dei quattro giovani, che stanno vivendo in questi gior-
ni nel nostro Oratorio, la testimonianza di come hanno 
sentito la chiamata, di come hanno vissuto loro, con la 
loro giovane età, l’esperienza di quel giorno come tanti 
altri, che abbiamo cantato, e sarà certo qualcosa di bello, 
ma prima siamo invitati a chiedere perdono al Signore 
per quando noi personalmente non lo riconosciamo e non 
vogliamo ascoltarlo.
Al momento dell’Omelia parla per primo il Michele più 
grande, 17 anni, di quarta Liceo che è già al settimo anno 
del suo cammino e che ha ricostruito per noi come è nata 
la sua chiamata; tutto è cominciato quando faceva il chie-
richetto in Parrocchia ed era andato in visita al Seminario, 
un luogo di cui sapeva inizialmente solo che si trovava in 
Città Alta, ma da cui ogni volta riportava a casa emozioni 
sempre più belle, fin quando, avendo frequentato incon-
tri mensili, aveva deciso che quel posto rappresentava il 
luogo per lui; è stato molto onesto nell’affermare di esse-
re un ragazzo ancora in ricerca, non ancora certo del suo 
futuro, ma sicuro di non voler smettere di farsi provocare 
da certe domande a volte più grandi di lui, che però sente 
che lo stanno plasmando. 
Il Michele piccolo, che ha solo 14 anni, ma è già molto 
disinvolto, ci ha illustrato la vita del Seminario e ci ha 
spiegato che si regge su tre pilastri: vita comune, studio, 
preghiera. Il primo consiste nella condivisione di tutti i 
momenti della vita con i compagni di classe che da amici 
diventano poi proprio fratelli (anche se non tutti i rap-
porti sono sempre facili) e sono pronti a darti una mano 
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e a farti superare gli ostacoli, anche grazie ai momenti di 
gioco; il secondo è lo studio (la scuola conta 130 allievi 
tra scuola media, liceo e teologia); il terzo e ultimo, ma 
non per importanza, è la preghiera, il sale della comunità 
che, se preso da solo, può risultare amaro, ma se preso 
con il cibo giusto diventa sapore e bontà. 

Don Pasquale ha poi ricapitolato questi interventi, testi-
moniando come il Seminario sia un luogo di crescita che 
lascia a tutti dei bellissimi ricordi. 
Nelle preghiere dei fedeli, composte dai bambini di quar-
ta elementare, emergono i temi dell’accoglienza, della 
solidarietà, del perdono e della pace e risuona l’invo-
cazione al Signore perché i giovani possano trovare te-
stimoni autentici e gioiosi della fede, perché le famiglie 
cristiane educhino i propri figli a essere disponibili alla 
chiamata di Dio e perché i giovani che si preparano al 
sacerdozio siano sostenuti da Gesù, rimangano in ascolto 
della Parola e, con la grazia dello Spirito Santo, siano 
perseveranti nel cammino intrapreso. 
Al momento dell’Offertorio, prima del pane e del vino 
per la consacrazione, vengono portati all’altare, in rela-
zione ai tre “pilastri” della vita dei seminaristi, un pallo-
ne, che rappresenta il momento di gioco, un quaderno e 
un vocabolario, che rappresentano lo studio e una Bibbia 
che riassume i momenti di ascolto e di preghiera. 
Alla fine di questa bella liturgia sono state distribuite le 
immagini ricordo della giornata con la preghiera che tutti 
abbiamo recitato:
“Padre, che dall’eternità hai sempre chiamato /uomini a 
dispiegare il tuo disegno d’amore / in mezzo al tuo po-
polo, /suscita ancora oggi /testimoni autentici/ della vita 
piena / che fiorisce all’incontro con te.
Signore Gesù, / che non ti stanchi mai / di percorrere le 
strade / della nostra quotidianità, / continua a incontrare 
/ con il tuo sguardo d’amore / la vita di tanti giovani, /
perché abbiano il coraggio / di dedicarla totalmente / al 
servizio tuo e dei fratelli.
Spirito Santo, / custodisci i nostri sacerdoti / e sostieni 
il cammino /dei seminaristi, / perché possano gustare / e 
trasmettere a ogni uomo / la bellezza di scoprire, /giorno 
dopo giorno, / i tratti del tuo volto.”

Beatrice
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SULLE ORME DI UN SANTO...
Giovedì 15 marzo ci siamo dati appuntamento all’Istituto 
don Orione, dove per un mese è stata collocata una reli-
quia di s. Giovanni Paolo II. È stato per noi soprattutto 
un’occasione per incontrare la spiritualità di questo papa, 
che ha segnato il passaggio di millennio. 
Ci hanno accompagnato alcuni suoi testi e ci siamo 
lasciati porre ancora una volta la domanda con cui lui 
provocò i giovani nella Giornata mondiale di Roma nel 
2000: “Cari amici, che cosa siete venuti a cercare? O me-
glio, chi siete venuti a cercare? La risposta non può esse-
re che una sola: siete venuti a cerca re Gesù Cristo! Gesù 
Cristo che però, per primo, viene a cercare voi”.
Desideravamo anche incontrare in questo modo gli ospiti 
del don Orione che provengono dalla nostra comunità e 
così è stato: qualcuno di loro si è unito alla nostra pre-
ghiera.

Vita Parrocchiale
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COME IO HO AMATO VOI
Giovedì Santo

Il Triduo pasquale è iniziato con la messa “nella Cena 
del Signore”, la sera del 29 marzo, Giovedì Santo. Una 
Messa ricca di gesti significativi e carica di emozioni, a 
partire dall’accoglienza degli Oli Santi, benedetti al mat-
tino dal Vescovo e portati all’Altare dai Sacerdoti: don 
Pasquale, don Edoardo, don Luca e don Angelo, accom-
pagnati dai chierichetti e da 12 cresimandi.
Ogni parte della celebrazione ha avuto un messaggio co-
mune: l’Amore che il Signore proclama e porta nella no-
stra Vita; abbiamo infatti ascoltato il versetto al Vangelo 
“Vi do un comandamento nuovo, come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi” e nel Vangelo: “avendo amato i 
suoi li amò fino alla fine”.
Suggestivo il momento in cui il suo-
no di tanti campanelli hanno intro-
dotto il Gloria, così come dopo la 
benedizione del pane e del vino, le 
luci si sono spente lasciando illumi-
nati solo gli altari. La condivisione 
fraterna della cena pasquale ha così 
assunto un significato ancora più in-
tenso.
Per la lavanda dei piedi erano pre-
senti 12 cresimandi; questa parte ci 
ha riportati alle parole che Gesù ha 
detto a Simon Pietro “quello che io 
faccio, tu ora non lo capisci; lo capi-
rai dopo”, sicuramente anche questi 
ragazzi crescendo, capiranno sem-
pre di più l’esempio del servizio che 
Gesù ha trasmesso durante la sua 
Vita fino alla Morte.

Nel corso della Messa i Sacerdoti e le Religiose hanno 
rinnovato le promesse della loro Ordinazione.
Molto significativi anche i canti: “Dov’è carità e amore 
qui c’è Dio” durante la Lavanda dei piedi e “Sei tu Si-
gnore il Pane” durante la Comunione.
Al termine l’Eucarestia è stata riposta nell’altare dell’An-
nunciazione dove è stata conservata fino al Venerdì San-
to. Da questo momento è iniziato il SILENZIO per dedi-
carsi all’adorazione e alla preghiera al Santo Sepolcro, le 
campane non hanno suonato, l’altare è diventato disador-
no, il tabernacolo vuoto, i crocifissi coperti.

Sabina
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LA PASSIONE DEL SIGNORE
Venerdì Santo

Venerdì 30 marzo alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale 
la nostra comunità ha vissuto la celebrazione della Pas-
sione e Morte del Signore. I celebranti hanno fatto il loro 
ingresso in un silenzio profondo che ha permesso di vi-
vere in raccoglimento questa funzione così intensa per 
noi fedeli attraverso il gesto iniziale del prostrarsi in pre-
ghiera, chiedendo misericordia per i peccati. Questo rito 
è la commemorazione della morte del Signore Gesù, “il 
Servo Sofferente” che si è fatto carico delle nostre colpe 
e dalla cui umiliazione viene il nostro riscatto. 
Nell’omelia don Pasquale ha richiamato l’attenzione sul 
cartiglio posto ai piedi della croce di Gesù: INRI, Gesù 
il Nazareno Re dei Giudei, scritto in tre lingue, segno del 
valore universale della morte di Gesù. Guardare il croci-
fisso significa stare al centro del mondo, stare dentro la 
storia, stare dentro la vita e la morte. Don Pasquale ci ha 
esortati a lasciarci attrarre dal Signore e il Signore farà il 
resto. Il messaggio che ci viene offerto dalla Croce è uno 
sprone per noi: accogliamo ciò che ci fa soffrire, trasfor-
mandolo in Salvezza. 
In seguito sono state recitate dieci preghiere per tutto il 
mondo. La croce è stata portata al centro della Chiesa 
per essere venerata e ci siamo disposti in processione per 
il bacio della Croce. La funzione è terminata con la Co-
munione, fatta con il pane consacrato la sera del Giovedì 
Santo.

Maria Ines Brignoli
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VIA CRUCIS PER LE VIE DEL BORGO

Anche quest’anno, il venerdì santo, i bambini di quin-
ta elementare ci hanno invitato a rallentare il passo dei 
nostri impegni quotidiani proponendoci una riflessione 
sulle ‘mani’ della via crucis.
Il corteo partendo dalla chiesa parrocchiale passando 
dall’oratorio, quindi dai Celestini e dal santuario poi, ha 
terminato ritornando al punto di partenza. 
Con l’aiuto prezioso di Giovanni Soldani come regista e 
di don Luca per i testi delle riflessioni, hanno proposto 5 
istantanee di altrettanti momenti della vita di Gesù lungo 
la via della croce. 
Le prime ‘mani’ che abbiamo incontrato sono quelle di 
Pilato che si lavano per non immischiarsi in situazioni 
difficili. 

Nella seconda stazione abbiamo visto quelle del Cire-
neo che, pur essendo uno straniero obbligato dai soldati, 
sorreggono, aiutano in un momento difficile da portare 
avanti nel quale non si vede via d’uscita. 
Con la terza, le mani della Veronica che si sporcano che 
non restano indifferenti alla sofferenza e alla fatica. 
Nella quarta abbiamo potuto apprezzare le mani di Maria 
di Nazareth che accarezzano. Sempre pronta a dire un 
eccomi silenzioso ma non facile, colei che ci insegna a 
comprendere che possiamo restare in piedi anche di fron-
te alla sofferenza senza venir meno alla fiducia accordata 
a Dio. 
Infine, nell’ultima stazione, la croce. Le mani di Gesù 
inchiodate sul legno, dolorose e sanguinanti che sanno 
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inondare di profumo tutta la terra, gli uomini e le loro 
contraddizioni. 
Profumo, diventato gesto simbolico che i presenti hanno 
ricevuto, alla fine in chiesa parrocchiale, dopo il bacio 
dato alla statua di Gesù morto. 

Un sincero e generoso grazie ai no-
stri ragazzi del catechismo che si 
sono impegnati con entusiasmo sin 
dal primo pomeriggio di quel vener-
dì senza mai stancarsi di provare e 
riprovare le diverse scene, sempre 
molto attenti a quello che diceva loro 
Giovanni; mentre le catechiste, con 
l’aiuto di Isa per i costumi, cerca-
vano le tuniche più adatte per i vari 
personaggi. 
Un grazie agli uomini che si sono 
resi disponibili a portare, in proces-
sione, la statua del Cristo morto che 
ha aiutato i presenti a comprendere 
con maggiore spessore la drammati-
cità di quelle ore. 

Da catechista ringrazio in modo particolare i genitori dei 
bambini che hanno potuto partecipare, senza loro non ci 
sarebbero stati nemmeno i ragazzi. 

Sara con Annamaria G, Annamaria H, Cristina, Elisa, Paola e Renata,  
catechiste di quinta elementare

I SEGNI CHE RACCONTANO  
LA PASQUA
Sabato Santo

Venerdì 30 e sabato 31 don Luca ha accolto i bambini e 
i ragazzi in Chiesa Parrocchiale per un momento di pre-
ghiera e di spiegazione dei vari segni che caratterizzano 
questi due giorni così importanti. 
Don Luca ha stimolato i bambini ad osservare i cambia-
menti presenti in Chiesa. 
Il Venerdì Santo mancavano la tovaglia - segno dello 
spezzare il pane condiviso - i ceri e i fiori. 
Il tabernacolo era aperto perché il Santissimo era stato 
spostato all’altare dell’Annunciazione. Il Pavione non 
era più aperto e glorioso, ma chiuso in atto di penitenza. 
Non vi era più il crocifisso. 
Inoltre le campane, suonate per l’ultima volta al Gloria 
della messa in Coena Domini, non avrebbero rintoccato 
fino al Gloria della Veglia Pasquale. Don Luca ha invi-
tato alla riflessione i ragazzi attraverso il racconto dei 
personaggi della Passione, facendo un confronto tra due 
coppie. 
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La prima coppia, Pietro e Giuda, che 
hanno tradito Gesù in modo diverso. 
Pietro rinnegando Gesù per ben tre 
volte, si è pentito, mentre Giuda lo 
ha tradito senza pentimento. 
La seconda coppia, i due ladroni. 
Entrambi meritavano la condanna 
ma, mentre uno dei due si è pentito, 
riconoscendo Gesù come Salvatore, 
l’altro non ha mostrato alcun ravve-
dimento. 
Il Sabato Santo don Luca ha sottoli-
neato come questo giorno sia carat-
terizzato dal silenzio. Il Re dorme. 
La Resurrezione arriva questa notte, 
tutto comincia nel buio rappresenta-
to dalla Morte. Il fuoco che accen-
derà il Cero Pasquale rappresenta la 
luce dello Spirito. 
Don Luca ha spiegato ai bambini e 
ai ragazzi presenti che Gesù appare 
alle tre donne, persone ritenute ulti-
me tra gli ultimi. Molto illuminante 
è stata la riflessione sul significato 
della fede, che come una fiammella 
debole si consuma, deve essere pro-
tetta ma permette di accendere altre 
candele che si moltiplicano. Don 
Luca ha posto sulle mani dei ragazzi 
l’olio profumato portato dalla Terra-
santa: l’olio, penetrando nella pelle, 
purifica, dà forza; il profumo elimina 
l’odore della Morte. Inoltre, ha spie-
gato che nelle acquasantiere non vi 
è più acqua, ma verranno riempite 
con l’acqua benedetta dall’immer-
sione del Cero Pasquale. Don Luca 
ha terminato la spiegazione raccon-
tando che secondo la tradizione, nel 
momento in cui suonano le campane 
del Gloria durante la Veglia, qual-
siasi acqua che sgorga è benedetta. 
Questi due giorni di catechesi pa-
squale sono stati davvero un’espe-
rienza bella e intensa per i ragazzi, 
i bambini e anche per noi catechiste. 

Maria Ines Brignoli, suor Rachele,  
Valeria Ravassi

LA CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE
Con grande intensità e raccoglimento la comunità si è raccolta, come ogni 
anno, a celebrare la veglia Pasquale, che è la celebrazione per eccellenza, il 
cuore della nostra fede. Abbiamo celebrato ciò che sta al centro di tutto quel-
lo in cui crediamo: Gesù morto viene risuscitato dal Padre!
Il Vangelo della Pasqua ci presenta moltissimi segni; la Chiesa, mediante i 
riti di questa celebrazione, ci propone i simboli che ci aiutano e accompagna-
no nel fare esperienza della nuova vita che nasce nella risurrezione di Cristo. 
Il rito della luce, nel quale passiamo dal buio alla luce, ci ricorda che i nostri 
occhi possono cambiare, possono vedere la luce là dove c’era la tenebra.
Il rito della Parola, letta con abbondanza, apre i nostri orecchi all’ascolto di 
Dio.
Il rito dell’acqua, che di per se’ è un elemento banale di cui facciamo espe-
rienza ogni giorno nel mondo, che viene benedetta e trasformata mediante la 
Parola e lo Spirito Santo, in modo che toccando il nostro corpo ci renda santi, 
ci faccia diventare figli di Dio.
Il rito del pane e del vino che gustiamo nell’Eucaristia, sono il mondo nuovo 
che nasce nella risurrezione.
Questa notte ci ricorda anche che ogni domenica facciamo esperienza della 
Pasqua. Per questo il cristiano va a messa la domenica: perché è la Pasqua 
del Signore. Se è Pasqua, non serve altro: celebriamo settimanalmente la 
Risurrezione del Signore.
La nostra comunità ha vissuto questa celebrazione così centrale con grande 
emozione, in un sentimento di unità e di gratitudine al Signore che era palpa-
bile negli sguardi un po’ di tutti. 
Siamo giunti a questo momento 
dopo il tempo intenso dell’at-
tesa quaresimale, preparati e 
sostenuti dalle intense celebra-
zioni dei giorni precedenti. Sia 
gli adulti, che hanno esperien-
za di molte celebrazioni simili, 
sia i più piccoli si sono raccolti 
attorno all’altare con stupore e 
gratitudine per il Signore che 
ancora una volta ci ha ricordato 
la sua misericordia. 
Tutti i momenti della veglia ci 
hanno fatto provare l’emozione 
di partecipare al miracolo della 
risurrezione, ma in particolare i 
momenti del buio, dell’incedere 
del cero pasquale e l’esplosione 
della luce che riempie la chiesa 
sono stati motivo di grande rac-
coglimento.
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Don Pasquale nell’omelia ci ha offerto alcuni spunti di 
riflessione e di mediazione. 
Ripercorriamoli.
Quello che i Vangeli ci fanno rivivere a Pasqua, la risur-
rezione di Gesù, è una cosa indicibile: noi tutti facciamo 
esperienza della nascita, del dolore, della morte… ma 
non abbiamo esperienza di cosa voglia dire risorgere. La 
risurrezione di Cristo è il seme di un mondo nuovo che si 
sprigiona, che nasce e tocca tutto e tutti, e proprio perché 
è l’inizio di un mondo nuovo è qualcosa di indicibile. I 
Vangeli non ci raccontano mai Gesù che esce dal sepol-
cro, perché non si può raccontare, perché è un mondo 
nuovo che si crea nel corpo di Gesù e proprio perché è 
nuovo, è indicibile rispetto all’esperienza che abbiamo 
noi, non si può raccontare. Non è come la risurrezione 
di Lazzaro: lì un uomo torna in vita, ma poi morirà di 
nuovo. Non è così per Gesù: Gesù torna sì con il corpo, 
ma non in quella forma che muore ancora; torna con un 
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corpo che non muore più. Lui è davvero il seme di un 
mondo nuovo che un giorno fiorirà dappertutto.
La risurrezione di Gesù è qualcosa di troppo grande ri-
spetto alla nostra misura in questo mondo per poterla de-
scrivere. Ma noi possiamo averne esperienza: il Vange-
lo ci racconta le esperienze di quei giorni, a cominciare 
dalle donne che quel mattino trovarono il macigno già 
tolto dalla tomba e il sepolcro aperto. Un macigno fatto 
rotolare via non per mezzo della forza degli uomini: lo 
troviamo già così.
Il Vescovo Tonino Bello amava dire: “Pasqua sia per tutti 
il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio del-
la luce, la primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di 
noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere 
il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il 
miracolo che contrassegnò la risurrezione di Cristo.”
Ognuno di noi può sperimentare che Dio rimuove il ma-
cigno dalla nostra vita e attraverso questa grazia ognu-
no diventa un’altra persona. La Pasqua è “la festa dei 
macigni rimossi”. E se lo dice il Signore, vuol dire che 
ognuno di noi può sperimentare questa liberazione per la 
quale è possibile affidarsi a Dio: impariamo a mettere la 
nostra vita nelle sue mani!
Il Vangelo della risurrezione di Pasqua ci presenta tanti 
altri segni che siamo invitati a meditare. Soffermiamoci 
per esempio sul fatto che Gesù risorto si presenta prima 
di tutto alle donne. Questo è ancora più importante se 
pensiamo a quanto poco erano considerate le donne al 
tempo di Gesù, questo fu davvero un segno di grande 
novità: il fatto che il Signore faccia delle donne le prime 
testimoni della risurrezione aiuta a ricordarci che c’è un 
mondo nuovo che si crea, che avanza: un modo nuovo di 

essere e di vivere che promuove le persone. Ed ecco un 
altro di quei segni che ci permettono di fare esperienza 
della risurrezione di Gesù. I primi che vedono Cristo ri-
sorto non sono i discepoli che erano stati con lui tutto il 
tempo, ma quelle persone che lo seguivano da lontano, 
servendolo mentre restavano un po’ in disparte. Sono al-
cune di quelle stesse donne che stettero ad osservarlo in 
silenzio ai piedi della croce, testimoni di quel servizio 
e di quella fedeltà quotidiana che con la risurrezione si 
riconosce premiata, vincente, messa al primo posto. An-
cora un volta vediamo che con la risurrezione cambiano 
i valori del mondo. La risurrezione è quella di Gesù, ma 
i suoi segni, i suoi riflessi, i suoi effetti si vedono nel 
mondo in cui noi viviamo.
Un altro segno che sottolineiamo: gli apostoli smarri-
ti e ancora incapaci di comprendere non incontrano un 
Gesù che li rimprovera, ma un Gesù che li perdona, che 
li manda a chiamare per incontrarli. Anche chi non ha 
alcun merito si sente accolto da Dio, da un Dio che è 
Padre misericordioso. Viviamo in un mondo in cui ha 
preso estrema importanza la prestazione, il saper fare, 
l’essere efficaci; ecco allora che la risurrezione di Gesù 
ci ricorda che Dio costruisce mondo tutto centrato sulla 
grazia, sulla gratuità.
Nei riti della veglia pasquale la Chiesa ci ha offerto mol-
tissimi simboli, di cui è stata ricchissima la liturgia, e tut-
ti siamo invitati a goderceli in pienezza nel giorno della 
Pasqua del Signore.
La nostra preghiera al Signore è che ci faccia passare dai 
simboli alla realtà della vita, una vita che sa accogliere 
Dio e la novità della sua presenza nel mondo.

Giovanni Cecchini
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
MATRIMONI
1) ORTOLANI MATTEO - CENI CATERINA il 07.04.18

DEFUNTI
24) SUARDI CORNELIO di anni 80 il 23.03.18

In data 17.02.18 è morto il papà del nostro don Angelo Lorenzi. Molti parrocchiani, come segno di gratitudine a don 
Angelo, hanno pregato per lui, visitando la salma o partecipando al funerale.

Generosità
Dono Pasquale (77 buste) Euro 5.505,00
Offerte varie per le missioni Euro 750,00
Dal gruppo di preghiera e digiuno del Venerdì 
di Quaresima per Centro di Primo Ascolto Euro 290,00

SUARDI CORNELIO 
di anni 80  il 23.03.18 LORENZI AVELLINO
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SANTA GELTRUDE COMENSOLI E IL BORGO
Dedichiamo ancora questo articolo alla importante presenza tra noi - sono 80 anni - delle suore Sacramentine.

A Bergamo, la sera del 15 dicembre 1882, in una mode-
sta casa di Via Cavette, nella parrocchia di S. Alessandro 
in Colonna, Bergamo, Caterina Comensoli (1847-1903), 
che poi prese il nome di Suor Geltrude, insieme alla so-
rella Bartolomea, a Maria Pandini e a don Francesco 
Spinelli (1853-1913), nominato dal Vescovo come Su-
periore, pregano in adorazione davanti al quadro del Sa-
cro Cuore. Nasce l’Istituto delle Suore Sacramentine di 
Bergamo.
Nel 1889, a causa del dissesto finanziario, don France-
sco Spinelli e Madre Geltrude Comensoli sono costretti 
a separarsi, dando vita a due nuovi Istituti: le suore Ado-
ratrici del SS. Sacramento e le Suore Sacramentine di 
Bergamo.
Dopo la morte di Madre Geltrude, avvenuta il 18 feb-
braio 1903, Papa Pio X riconosce ufficialmente l’Istituto 
delle Suore Sacramentine di Bergamo.
Il 1° ottobre del 1989, Papa S. Giovanni Paolo II procla-
ma beata Madre Geltrude Comensoli e il 26 aprile 2009 
Benedetto XVI la annovera fra i Santi.
L’adorazione perpetua dell’Eucaristia è il primo scopo 
dell’Istituto. Dall’Eucaristia, ogni giorno celebrata e 
adorata, le suore sacramentine ricevono la grazia di vive-
re il servizio educativo e l’impegno apostolico, secondo 
scopo dell’Istituto.
L’apertura della prima comunità fu in Borgo S. Caterina 
l’8 giugno 1885: dopo aver acquistato la filanda Monzini 

Dell’Era, alle Suore fu assegnato come primo lavoro il 
rattoppo delle bisacce per bozzoli da farsi nel fondaco 
della stessa filanda-stabilimento che occupava oltre 200 
persone, ma la vicinanza della fabbrica-stabilimento-
filanda e il massiccio impiego del personale religioso 
nel lavoro, costituivano un fattore anomalo, difficilmente 
accettabile dalla mentalità del tempo e che a lungo anda-
re provocò aperte critiche e così la Madre Comensoli fu 
costretta a chiudere l’opera. 
Le Sacramentine ritornarono in Borgo Santa Cateri-

Il presbiterio della chiesa dei Celestini Suore in preghiera con la comunità

Vita Parrocchiale
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na il 18 novembre 1938 nell’antico 
Monastero dei Celestini, sorto per 
volere del Cardinal Longo nel XIV 
secolo.
Acquistato dal Comune di Bergamo 
dal Commendatore Lodovico Goi-
sis, che, dopo averlo fatto restaurare, 
lo ha donato per un’opera assisten-
ziale all’Istituto Suore Sacramentine 
di Bergamo perché vi accogliessero 
ragazze bisognose di aiuto. Le suo-
re per quarant’anni hanno accolto 
bambine e ragazze per lo più abban-
donate, dando affetto e aiutandole a 
crescere in serenità, educandole alla 
formazione umana e cristiana, attra-
verso la scuola ed il lavoro in labo-
ratorio di maglieria e cucito. Erano 
fanciulle della città e Provincia. Con 
il passare degli anni, per rispondere 
alle esigenze delle famiglie, le suore 
hanno aperto un semiconvitto per i 
ragazzi della scuola elementare, che 
è proseguito fino all’anno 1997. 
Attualmente, alcune suore della co-
munità fanno catechesi in parrocchia 
e attività pastorale una di esse è co-
ordinatrice della Scuola parrocchiale 
dell’Infanzia “F, Garbelli” di Borgo 
Santa Caterina. 
Dal 2011 alcuni locali dell’abita-
to sono stati affidati all’Ass. Onlus 
Agathà per il recupero di ragazze 
in età minorile. Tra il gruppo degli 
educatori ed operatori vi è anche una 
suora della comunità.
In conformità al carisma dell’Isti-
tuto, la comunità mette al centro 
del suo quotidiano l’Eucaristia, dal-
la quale parte e riparte tutta la vita 
della comunità stessa, perciò ogni 
suora si impegna nel servizio della 
adorazione, cercando, nonostante i 
propri limiti, di trasfondere anche 
nei servizi quotidiani e nei rapporti 
di convivenza il buono spirito della 
sacramentina: semplicità, discre-
zione, benevolenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA  
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Ciò che ricordiamo dall’infanzia lo ricordiamo 
per sempre... eternamente in vista»

Cynthia Ozick 

Un marzo davvero pazzerello quello appena concluso. Con un meteo inver-
nale che sotto il nome di Buran ci ha costretto a rimanere «imbaccuccati» e 
con una primavera iniziata solo sul calendario... Ma nemmeno il clima ha 
fermato le iniziative didattiche alla «Garbelli». Dalla festa del papà al per-
corso quaresimale, dalle visite ai musei al teatro per i Supercuccioli. Senza 
dimenticare il tema dell’Albero Giovanni... e il corso per nonne e nonni... 
Gli ambienti stessi della scuola parlano di queste iniziative, veri percorsi di 
conoscenza e approfondimento che i bambini hanno realizzato sotto la guida 
delle insegnanti e con la supervisione di suor Mariateresa Monti nella ricerca 
del significato dei momenti di festa. Perché, per dirla come la scrittrice statu-
nitense Cynthia Ozick: «Ciò che ricordiamo dall’infanzia, lo ricordiamo per 
sempre... eternamente in vista». Ma procediamo con ordine.

IL CORSO «NONNI NUOVI PER NUOVI NIPOTI»
Il corso «Nonni nuovi per nuovi nipoti»? 
Un’iniziativa della scuola, gratuita, che è stata declinata in tre incontri: lunedì 
5, 12 e 26 marzo. Lo scopo? Parlare, condividere e pensare all’esperienza 
dell’essere nonni nel mondo di oggi. Un’ora e mezzo di dialogo con lo psico-

Vita Parrocchiale
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logo-psicoterapeuta Luigi Scandella 
che ha sottolineato nel primo mo-
mento come il nonno sia una figura 
magica e fondamentale, nel secondo 
come i nuovi nipoti digitali offrano 
nuove sfide e opportunità, mentre 
nel terzo sotto la lente ha messo il 
tema dei figli che sono diventati ge-
nitori e perciò i rapporti con le nuove 
famiglie. 

19 MARZO FESTA DEL PAPÀ 
Una festa dedicata a tutti i papà del-
la scuola quella del 19 marzo. Ecco 
allora che per Cuccioli, Mezzani e 
Grandi l’impegno è stato quello di 
colorare una tazzina da caffè da re-
galare come buon augurio per il ri-
sveglio mattutino del babbo e con 
«annesso» proprio il ritratto di papà, 
disegnato con tanto amore...
Non solo.

GITA AL MUSEO DEL 
FALEGNAME TINO SANA
Grande giornata per tutta la mater-
na quella di lunedì con la visita al 
Museo del falegname in quel di Al-
menno San Bartolomeo. In mostra 
tutte le botteghe con i loro arnesi: il 
seggiolaio, il modellista, il carraio, 
l’intarsiatore, il bottaio ed anche il 
liutaio. Ma dal momento che la pa-
rola d’ordine qui è «fare», bimbe e 
bimbi hanno assemblato un astuccio 
di legno e non è mancato nel pome-
riggio un applauditissimo spettacolo 
di burattini...

E PER I SUPERCUCCIOLI 
COLAZIONE CON PAPÀ 
Quanto ai Supercuccioli della se-
zione Primavera nello stesso giorno 
a loro il compito di festeggiare con 
tutti gli onori i papà proprio a scuo-
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la! «Colazione con i papà» è stato il 
tema della mattinata del 19 marzo. 
Non senza emozione ecco puntuali 
alle 8.30 nel cortiletto all’ingresso 
della scuola arrivano i papà, qualche 
minuto di attesa. Si potranno tratte-
nere sino alle 9.30. Non senza stupo-
re ed emozione ecco pronta la cola-
zione che è stata preparata tutta dai 
piccoli: la tazza e i burrosi biscotti, 
ma anche gli addobbi del salone...Un 
momento di condivisione con il bab-
bo che spesso è preso dagli impegni, 
ma per una mattina, tutta speciale, 
quella della sua festa, il tempo è tutto 
per il proprio bimbo o bimba.

...E INIZIO DEL 
LABORATORIO TEATRALE 
Sempre per i Supercuccioli anche 
quest’anno, grazie al finanziamen-
to del Comitato genitori, Chiara e 
Francesca, attrici del Teatro Prova di 
Bergamo, danno vita al laboratorio 
teatrale per dare voce alle emozioni 
e incanalarle... Saranno quattro in-
contri in cui verranno messe sotto la 
lente le emozioni e la «sonorità».

CONTINUANO LE INIZIATIVE
CON L’ALBERO GIOVANNI
Ricordate l’Albero Giovanni? Il 
tema conduttore annuale per intra-
prendere un percorso didattico polie-
drico, ecologico e davvero intrigan-
te? Ebbene continua il suo itinerario 
poiché siamo in primavera. E chi 
meglio di Lui è il più adatto a illu-
strarla?
Nel corso di fine marzo e per tutto 
aprile farà trovare sotto di sé una sca-
tola con «semini magici» e tanta ter-
ra da poter seminare. Ogni sezione 
avrà un grande vaso contraddistinto 
con un filo di lana del colore della 
classe e proprio lì saranno messi i
«semini magici». L’attesa è grande 
da parte di bimbe e bimbi: che cosa 
mai spunterà?

CONCLUSO IL CAMMINO
 QUARESIMALE 
CON DON PASQUALE
Quest’anno Pasqua si è celebrata 
all’inizio di aprile. Perciò il percor-
so quaresimale di preparazione alla 
Santa Ricorrenza ha preso il via mer-

coledì 14 febbraio con l’imposizione 
delle Ceneri sul capo dei piccoli da 
parte di monsignor Pasquale Pezzoli. 
Un inizio del cammino quaresima-
le a misura di bambino proseguito 
per tutto marzo sino alla Settimana 
Santa e alla Resurrezione di Cristo. 
Tema centrale del percorso il simbo-
lo della scala: «Al di fuori della cro-
ce, non vi è altra scala per salire al 
cielo» ricorda Santa Rosa da Lima. 
Una scala che permette agli angeli 
di comunicare agli uomini la volon-
tà di Dio. Così ciascun bambino ha 
costruito una croce che solo unita a 
quella dei compagni dà vita ad una 
scala verso il cielo. «È Gesù risor-
to la nostra scala»! Inoltre bimbe e 
bimbi, hanno drammatizzato l’entra-
ta in Gerusalemme di Gesù e l’Ulti-
ma cena. Dopo la drammatizzazione 
dell’ultima cena i bambini con una 
torta e con simpatici disegni hanno 
cantato tanti AUGURI A DON pa-
squale per il suo compleanno.

Le vacanze pasquali hanno, infine, 
siglato un mese davvero intenso alla 
«Don Garbelli». Archiviata Pasqua è 
con la primavera che nuove, creative 
e intriganti iniziative sono di nuovo 
in agenda...ma quest’altra cronaca 
nel prossimo bollettino parrocchiale!

SOSTEGNO ALLA SCUOLA
 «GARBELLI»
Volete sostenere la scuola «Don 
Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle 
il 5 per mille dell’IRPEF nella com-
pilazione della dichiarazione dei 
redditi 2018 Modello 730 o Modello 
Unico, apponendo la firma e il codi-
ce fiscale della scuola nell’apposito 
spazio: 00726670169.
La scuola vi ringrazia!

Ines Turani
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SUOR TERESA PAIOCCHI 
MISSIONARIA SAVERIANA, IN BRASILE

Vila dos Cabanos 23.03.2018

Carissime Maria Teresa e Gruppo Missionario, con tanto 
piacere tramite Don Andrea alla fine di ottobre ho rice-
vuto la vostra generosa offerta, frutto del vostro Lavoro e 
amore per le Missioni.
Scusatemi tanto del lungo silenzio, ma, sempre mi siete 
presenti nel cuore e nelle mie preghiere. Vi ricordo tanto. 
Mettermi a scrivere è una impresa.
Ora vi aggiorno a rispetto della mia comunità. Fino alla 
metà del 2016 eravamo in quattro sorelle, ora che il tem-
po passa gli anni pesano e noi missionarie in questa co-
munità siamo rimaste in due. Dovuto al fatto che, alcune 
sorelle Italiane sia per l’età avanzata o per malattia hanno 
chiesto di rientrare in Italia, mentre le Brasiliane giovani 
sono state destinate ad altre missioni Asia e Africa..
Da una ventina che eravamo quattro anni fa ora siamo 
rimaste in 13 divise in quattro comunità. La sorella bra-
siliana giovane che è qui con me; subito dopo Pasqua 
andrà a Londrina nel Paranà per stare con i suoi familiari 
poi, a giugno raggiungerà Parigi per studiare il francese, 
e a metà del prossimo anno partirà dalla nostra Casa ma-
dre a Parma per l’Africa “Camerun Ciad”.
Dopo domani le comunità Cristiane saranno attorno a 
lei perché, nella celebrazione Euca-
ristica riceverà il Crocefisso, l’invio 
Missionario dal nostro Parroco. Così 
parte anche a nome della nostra Par-
rocchia “San Giuseppe lavoratore”.
 Grazie a Dio, qui lunedì verrà un’al-
tra sorella brasiliana che è arrivata 
dal Camerun Ciad, in gennaio, ora si 
sta rimettendosi da diversi problemi 
di salute. Adesso lei stessa dice che 
sta meglio.
Ringrazio il Signore che “con i miei 
75 anni” mi accompagna con la sa-
lute. Da un mese ho rinnovato la pa-
tente di guida e mi è stata concessa 
per tre anni. Qui tutti mi ammirano 
perché non vi sono donne anziane... 
guidano l’automobile, povera me se 

non avessi questa possibilità di locomozione, i mezzi 
moderni di comunicazione tipo “whatsapp” la mia mis-
sione sarebbe ben limitata... Ma cosi ricevo messaggi 
e rispondo... faccio le visite e gli incontri... Comunico 
quando vado perché avvisino i comunitari... 
Naturalmente il vero sostegno della Missione è la pre-
ghiera... Essere cristiani come Gesù ci vuole, amare 
come Lui ci ha insegnato...
Grazie per tutto il bene, per il vostro cuore grande come 
il mondo. Solo il Signore vi ricompenserà. 

Vi mando i più cari 

“AUGURI DI BUONA PASQUA
 GESÙ È RISORTO... ALLELUIA”
“SE SIETE RISORTI CON CRISTO 
CERCATE LE COSE DELL’ALTO.”

Con tanto affetto e riconoscenza

Teresa Paiocchi 
Missionaria di Maria 

Saveriana

Manifestazione dei Bambini e adulti per preservare la Natura che il Signore ci ha  
donato. 

Aprile | 31

Gruppo Missionario



PADRE BENIGNO FRANCESCHETI 
MISSIONARIO SAVERIANO, IN CAMEROUN

Marzo 2018

Carissimi del Gruppo missionario, la festa di Pasqua ce-
lebra la vittoria di Cristo su tutte le forze del male, e in 
particolare sulla morte, che, per colui che crede, ci in-
troduce in realtà nella vita del Padre. Questa vittoria di 
Cristo sulle forze del male siamo noi a attualizzarla già 
da ora, lasciandoci guidare dallo Spirito, perché il mondo 
di pace, di fraternita, di giustizia e di solidarietà... che 
ci impegniamo a costruire, possa rendere questa nostra 
vita meno tragica e veramente più umana. Se guardiamo 
i risultati, dopo 2000 anni, dobbiamo dire... che la nostra 
collaborazione con Dio pone troppe resistenze: siamo 
noi che non ci fidiamo di Lui! Ma i tempi di Dio non 

sono i nostri e Dio spia l’orizzonte per vederci spuntare 
di ritorno alla casa. La sua croce non è stata inutile e 
l’ultima Parola è la Sua: la risurrezione.
Fra i nuovi battezzati di Pasqua, nella nostra parrocchia, 
c’è anche Isidore, un ragazzo di una quindicina d’anni, 
che ha dovuto lottare contro tutta la famiglia, ancora pa-
gana, per far accettare il suo battesimo. Speriamo che 
riesca a mantenere questa fermezza anche dopo e che la 
sua presenza in famiglia sia occasione di altre aperture 
alla fede. I giovani hanno l’abitudine di preparare, duran-
te la settimana santa, la rappresentazione della Passione. 
É un esercizio che, insieme alla via crucis (ogni matti-
na alle 5h30) serve ad abituarli a riferirsi costantemen-
te alla persona di Gesù, e a sentirne il fascino. Qualche 
interpretazione è un po’ meno riuscita evidentemente, 
ma nell’insieme è efficace; e in più, essendo loro i per-
sonaggi, l’attualizzano anche. Sabato prossimo avremo 
le ordinazioni sacerdotali. Sono cinque i nuovi ordinati 
nella Diocesi, che non è enorme, ma che non ha crisi 
di vocazioni: i seminari sono pieni, e questo è segno di 
chiese vive e di vera speranza per il futuro. Le statistiche 
dicono che i continenti cristiani saranno, nel prossimo 
secolo, ma anche prima, soprattutto l’Africa e l’America 
Latina. Fra i candidati c’è anche Nyante Edouard, che è 
cresciuto nella nostra Parrocchia di Oyack a Duala, ed 
è presente con me in una foto, nella chiesetta del loro 
quartiere. Questa foto è stata usata qualche anno fa come 
immagine della giornata missionaria mondiale, e forse 

Festa dei Raccolti o della riconoscenza Il dono con gioia, espresso dalla danza

Celebrazione solenne nella chiesa di Nefa
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Dante pellegrino di fede; Paradiso n.2
Canto I, seconda parte: “tu non sei in terra”

Nel momento in cui Dante è trasumanato (cioè gli è 
successa quella straordinaria metamorfosi che l’ha fatto 
passare dalla realtà umana a una condizione superiore) è 
avvenuto anche il suo “decollo” verso l’alto; lui ancora 
non se ne è reso conto, ma ora sta attraversando la sfera 
del fuoco (il più leggero dei quattro elementi: terra, ac-
qua, aria, fuoco) che si trova tra la terra e la luna; quando 
la rotazione dei cieli (la rota), che Dio rende eterna (sem-
piterna) per il desiderio che i cieli hanno di Lui, attira 
la sua attenzione, grazie all’armonia prodotta dal movi-
mento delle sfere celesti, Dante ha la percezione che il 
cielo sia così acceso alla fiamma del sole da creare un 

lago di luce: 
Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso
con l’armonia che temperi e discerni, 78

parvemi tanto allor del cielo acceso
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume
lago non fece alcun tanto disteso. 81

qui fa capolino la dottrina pitagorico-platonica dell’ ar-
monia delle sfere, secondo la quale il movimento dei 
corpi celesti emetterebbe note vere e proprie, in un siste-
ma di rapporti matematici, teoria che Dante conosceva 
sia dal De Musica di Severino Boezio, sia dal racconto 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 23

l’avete anche voi. Un nostro cate-
chista, Jean Claude, è stato accusato 
e imprigionato ingiustamente. Ho 
cercato di difenderlo, ma sono ri-
masto deluso dall’atteggiamento dei 
giudici che trovano normale lasciare 
la gente in prigione, senza processo, 
per dei mesi. E qui le prigioni non 
sono come da noi, con ogni confort. 
Qui i prigionieri sono ammucchiati e 
si può morire facilmente di violenza 
o di malattia. La famiglia deve nu-
trirli andando e venendo continua-
mente. Sono uscito pensando che 
troppo spesso non ci rendiamo conto 
del dono che abbiamo della libertà o 
dell’assistenza medica gratuita.
Auguri allora a tutti voi, perché vi-
viate la Pasqua e crediate al sogno 
che Gesù ha reso possibile con la re-
surrezione. BUONA PASQUA! per-
ché continua anche nell’ottava.

P BENIGNO Nel villaggio
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del Somnium Scipionis di Cicerone, un testo che parla-
va dell’aldilà e dell’immortalità dell’anima, di cui Dante 
traduce con temperi e discerni due verbi là contenuti.
Lo stupore creato dalla musica e dalla luce è tale da ac-
cendere (è lo stesso verbo!) in lui un desiderio (disio) 
acutissimo di capirne la causa: 

La novità del suono e ‘l grande lume
di lor cagion m’accesero un disio
mai non sentito di cotanto acume. 84

e Beatrice, che gli “legge dentro”, gli spiega che non è 
più in terra, ma sta correndo verso il cielo come un ful-
mine, anzi un fulmine non precipitò mai a terra con la 
velocità con cui lui ora sale (il verbo riedi = ritorni è 
una “spia linguistica” e fa da preludio al grande discorso 
teologico che seguirà): 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;
ma folgore, fuggendo il proprio sito,
non corse come tu ch’ad esso riedi». 93

Adesso però nasce un nuovo dubbio: come è possibile 
che egli, con il suo corpo, possa salire attraverso elemen-
ti più leggeri, come l’aria e il fuoco? E Beatrice sorriden-
do comprensiva, come una madre che parla a un figlio 
che delira (la lira era il solco segnato dall’aratro; delirare 
è dunque uscire dal solco, “deviare”), risponde con un 
discorso solenne che tocca l’ordine dell’Universo intero. 
Tutte le cose del mondo sono ordinate l’una all’altra e 
questo ordine armonioso è la sua forma stessa, cioè il 
principio informatore che lo fa simile a Dio, suo creatore:

e cominciò: «Le cose tutte quante

hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante. 105

le creature più alte (angeli e uomini) vedono in quest’or-
dine l’orma dell’etterno valore, cioè l’impronta di Dio, 
che è il fine stesso per il quale è fatta la norma a cui si è 
fatto cenno (toccata):

Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma. 108

Dante nel De Monarchia I,VIII,2 dice che “tutto l’uni-
verso non è altro che, per così dire, l’orma (vestigium) 
della divina bontà e Bonaventura (Breviloqium II, XI, 2) 
precisa che il mondo è stato fatto così “quasi come spec-
chio e vestigium” affinché “l’uomo fosse ricondotto in 
Dio creatore, un Dio da amare e da lodare”.
Tutte le cose sono propense, inclinate a quest’ordine, ma 
in modi diversi, secondo la diversa natura avuta in sorte, 
più o meno vicina a Dio, che è il loro principio (torna il 
tema della prima terzina: la gloria di Dio che penetra e 
risplende/ in una parte più e meno altrove):

Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine; 111

per cui tutte le cose, nell’universo, si muovono come 
navi nel grande oceano dell’esistenza, dirette verso porti 
diversi (che sono i loro punti di arrivo, i loro fini) e por-
tate ciascuna dall’istinto dato per questa “navigazione”: 

e si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti. 114

I, 79 parvemi tanto allor del cielo acceso, 
Amos Nattini, 1931-1941

La novità del suono e ‘l grande lume 82
Attilio Gattafù, Bergamo, 1989
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E qui Beatrice porta tre esempi: l’istinto che fa salire il 
fuoco verso la luna, la “molla” vitale (per-motore) che ha 
sede nel cuore mortale degli animali e infine la forza di 
gravità che compatta la terra:

Questi ne porta il foco inver’ la luna;
questi ne’ cor mortali è permotore;
questi la terra in sé stringe e aduna; 117

E aggiunge che non solo le realtà prive di intelligenza, 
ma anche quelle che hanno intelligenza e amore (ange-
li e uomini) sono spinte da questa forza, sono lanciate 
come saette, saettate, da questo arco, che è l’impulso a 
rispondere al progetto di Dio, un Dio “arciere” che ci 
pro-muove al Bene, che ci fa partire per ritornare a Lui 
(ecco il senso del riedi che abbiamo già visto): 

né pur le creature che son fore
d’intelligenza quest’ arco saetta,
ma quelle c’hanno intelletto e amore.120

in questo ordine, partendo dall’alto, la Provvidenza di 
Dio, che dispone l’assetto cosmico, ha collocato l’Empi-
reo, il decimo cielo, il paradiso sempre quieto perché pa-
cificato dalla luce (lume) di Dio nel quale si gira il nono 
cielo, il Primo Mobile, il cielo degli angeli, quello che ha 
maggior fretta e che imprime il moto ai cieli sottostanti:

La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa ‘l ciel sempre quïeto
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta; 123

E ora lì, nell’Empireo, come ad un luogo deciso da sem-
pre (decreto) li sta indirizzando la corda di quell’arco 
che imprime l’impulso e indirizza verso il bersaglio della 
felicità tutto ciò che scocca: 

e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto. 126

purtroppo è anche vero che la creatura, indirizzata al 
Bene, è libera di deviare, (di sbagliare il bersaglio), atti-
rata in giù da falso piacere, ma il suo naturale cammino 
sarebbe quello di salire, di ritornare al Creatore da cui 
proviene, (come sta facendo ora Dante). 
E Beatrice conclude: “se interpreto bene, non devi più 
meravigliarti del tuo salire, che è naturale come la disce-
sa di un ruscello da un alto monte fino al piano più basso 
(imo); ci sarebbe da meravigliarsi se tu, ormai privo di 
impedimento (il peccato), ti fossi seduto, come un fuoco 
vivo che si sdraiasse a terra: 

Non dei più ammirar, se bene stimo,
lo tuo salir, se non come d’un rivo
se d’alto monte scende giuso ad imo. 138

Maraviglia sarebbe in te se, privo
d’impedimento, giù ti fossi assiso,
com’ a terra quïete in foco vivo». 141

Un movimento in salita ha caratterizzato questo primo 
canto, a cui corrisponderà nel secondo un movimento 
simmetrico di discesa della Grazia, e ora il canto termina 
con un cambio di sguardo: Beatrice, finora rivolta a par-
lare con Dante, si gira e riprende a guardare il cielo, la 
fonte della sua ispirazione:

Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso. 142

Beatrice Gelmi

I, 124 e ora lì, come a sito decreto
miniatura napoletana sec. XIV Ms Holkham 514 f 113r 

Perazzi, 1983
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EX VILLA ZOGNA 
EX CASERMA SCOTTI (E POI ?...)

(quarta puntata)

Divenuti proprietari della villa Zogna, per buona parte 
del XIX secolo i Suardi ne accentuano man mano la fun-
zione produttiva prima con la gestione di Gianforte IV 
e, successivamente, con quelle di Giuseppe e Gianforte 
V. I documenti catastali del 1853 descrivono le pertinen-
ze della villa come “...casa colonica con filatoio da seta 
ad acqua, opificio da seta ad acqua, casa con fornace da 
mattoni e calce, opificio da mattoni e calce, torchio da 
olio...” il tutto, naturalmente, lungo la roggia Morlana 
che fornisce la necessaria energia idrica.

È quella l’epoca della nuova industrializzazione mecca-
nizzata (soprattutto nel settore tessile) e l’intraprendente 
Gianforte IV, a differenza di altri nobili che continuano 
a mantenere le loro proprietà agricole nelle condizioni di 
orti e prati, aderisce alla nuova economia: delle 136,26 
pertiche di terreno coltivabile che costituivano la pro-
prietà della Zogna, solo una pertica viene mantenuta in 
coltivazione e bastano 99 gelsi a garantire la materia pri-
ma per la filanda e la tessitura della seta! 
Dopo la unificazione dell’Italia (1871) e la conseguente 
organizzazione di un esercito nazionale, in tutto il Pa-
ese emerge la necessità di reperire luoghi da destinare 
all’ospitalità, alla formazione ed alla cura dei soldati. 
Dal periodo napoleonico in poi, si erano succedute varie 
soppressioni di ordini monastici e molti conventi, ormai 
abbandonati, si prestano ad essere riutilizzati proprio per 
ospitare i militari ma, evidentemente, non bastano e si 
ricorre all’esproprio di altri edifici o alla costruzione di 
nuove caserme: il nuovo Stato è ancora troppo giovane 
per sentirsi al sicuro! 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 21

Ritratto del conte 
Gianforte V Suardi 
(Bergamo 1854 - 
Roma 1931).

Due delle Lunette di A. Previtali (Valle Brembana 1470? - Ber-
gamo 1528) attualmente collocate a Villa Suardi di Trescore.
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E anche Villa Zogna, nel 1885, viene 
destinata a diventare ospedale mili-
tare.
In quel periodo (1884-1889) proprio 
il conte Gianforte V Suardi è sin-
daco di Bergamo e, prima di con-
segnare allo Stato la sua proprietà, 
mette in salvo le preziose pitture che 
decoravano la villa; in particolare dà 
incarico ai fratelli Steffanoni di stac-
care dalle pareti le tredici lunette del 
Previtali e di ricollocarle provviso-
riamente nel suo palazzo di via Pi-
gnolo da dove, poi, saranno trasferite 
nella villa Suardi di Trescore.
La nuova destinazione d’uso della 
struttura impone, inevitabilmente, 
delle modifiche che interessano so-
prattutto il loggiato di nord-est e la 
parte a sud-ovest dove nuovi corpi 
accessori, per fortuna bassi, sem-
brano nascondersi alla vista di chi 
costeggia il muro perimetrale lungo 
Via Suardi e Via degli Albani.
Non sono riuscita a trovare la data 
in cui si conclude la fase “ospedalie-
ra” della Zogna, ma, dai documenti 
consultati, risulta che a Bergamo, nel 
1915, sono stati attivati due ospedali 
militari: il primo, alla Clementina, 
rimarrà attivo fino al 1955 e, tra il 
1916 ed il 1918 vi presterà servizio, 
come cappellano, don Angelo Ron-
calli, il futuro Papa Giovanni XXIII; 
il secondo, dal 1915 al 1928, avrà 
sede a Porta Nuova, nell’ex Ospeda-
le dei Poveri, oggi Palazzo Creberg.
Forse lo scoppio della Prima Guer-
ra Mondiale e conseguenti nuove 
necessità logistiche ed organizza-
tive, hanno indotto a modificare la 
funzione della Zogna che diventa 
Caserma Scotti, in memoria di Gian 
Maria Scotti (1820-1880), eroe ber-
gamasco della Prima Guerra di Indi-
pendenza.

 a cura di Angela Ricci (continua...)

Mappa catastale di Bergamo del 1853: Villa Zogna (l'edificio rettangolare sotto la 
scritta "Roggia del Serio") ed i terreni di pertinenza in primo piano al di qua della 
Roggia. 
Tutti gli edifici, assemblati in doppia fila lungo la direttrice da sudovest a nordest, 
nella parte alta dell’immagine, costituivano Borgo S. Caterina, dall’attuale piazzale 
Oberdan a via Longo. I due edifici cerchiati, in alto, corrispondono alla Chiesa Par-
rocchiale e al Santuario: la proprietà Suardi occupava lo spazio attualmente compre-
so tra via Alberico da Rosciate e via Longo e, dalle rive della Morla, giungeva quasi 
a via S. Fermo (facile fare le proporzioni!).

In primo piano a destra, la ex villa Zogna, ancora completamente isolata e senza 
edifici intorno
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CORREVA L’ANNO 1631
Com’è facile congetturare, il 1631 
doveva essere un anno straordinario, 
dopo una tragedia quale la peste, che 
aveva stravolto l’esistenza di gran 
parte della popolazione. 
Una volta onorati i debiti di gratitu-
dine verso Dio, con la dedicazione 
della chiesa di santa Maria del Mon-
te Santo, su progetto del clusonese 
Cosimo Fanzago, artista assai rino-
mato a Napoli, si ebbe immediata-
mente una seria controversia, a pro-
posito della custodia dell’immagine 
molto venerata della Vergine, tra la 
Città e i borghi, i quali, facendo in-
tervenire anche Venezia, decisero di 
erigere una chiesa per conto proprio: 
l’edificio, iniziato nel 1633 sempre 
su disegno del Fanzago, è la chiesa 
nota come santa Maria della Neve (o 
anche delle Nuvole). 

Lo spirito di competizione, eviden-
temente, non era stato debellato nep-
pure dalla peste.
Nell’agosto il capitano Zen, conclu-
so il suo mandato, lasciava Bergamo, 
salutato con affetto e commozione 
dal popolo, che lo aveva visto pro-
digarsi con ogni mezzo per portare 
soccorso alla nostra martoriata città.
La pestilenza, però, non era passata 
senza lasciare tracce, tant’è che, al-
meno temporaneamente, si ebbe una 
generale rilassatezza, sia nel lavoro 
che nei comportamenti. 
Per almeno due anni le campagne, 
rimaste tra l’altro prive di molta ma-
nodopera, rimasero alquanto trascu-
rate, pare soprattutto per una sorta di 
abbattimento dei contadini, i quali, 
più che a lavorare, badavano a so-
pravvivere. Ciò contribuì a un au-

mento generale dei prezzi. 
Di questo siamo sufficientemente 
informati per alcune annotazioni ri-
guardanti la parrocchia di Redona. Si 
legge, tra l’altro, che nel 1631, a par-
te il pane e il vino, tutto era caro in 
colmo: le scarpe lire dieci il paro, il 
salato lire tre la lira (cioè la libbra), 
la carne salata soldi trenta la lira, il 
manzo et castrato soldi venti la lira, 
l’olio d’olivo lire tre la lira, la carne 
di vitello soldi trenta la lira, il lardo 
soldi cinquanta la lira, il formaggio 
d’ogni sorte soldi quaranta la lira, il 
carbone soldi venti il peso, il butiro 
(il burro) soldi trenta la lira, le can-
dele di sevo soldi quaranta la lira, la 
cera miliore lire quattro la liretta, il 
vestir carissimo, li homini diventati 
pessimi ladroni nefandissimi...
In mezzo a tante difficoltà, c’era an-
che però chi aveva tratto vantaggio 
dal contagio. 
Il conte Benaglio, forse con qualche 
esagerazione, annota che questa pe-
stilenza ha fatto molti miseri e infe-
lici,... all’incontro ha fatto ancora 
molti ricchi. Li preti e frati avanza-
ti dalla peste, e le persone di bas-
sa condizione risanate dalla peste 
si sono fatte ricchissime, quelli col 
seppellire, ministrar sacramenti, as-
sistere alli infermi, e questi col medi-
car e servir le persone infette, perché 
le persone costituite in queste estre-
me necessità hanno convenuto spen-
dere profusamente e senza misura. E 
andando il numero a migliaia, si può 
far conto che quelle persone abbia-
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no buscato tesori. Dei legati poi ed 
eredità lasciate a religiosi e chiese 
ed a luoghi pii la cosa è andata in 
eccesso... Molti particolari vi hanno 
conseguito grosse eredità, così per 
testamenti, come per succession le-
gale e per via di matrimoni con fan-
ciulle e vedove rimaste sole e ricche. 
Gli nettezzini, i pizzicamorti, birri, 
medegotti, ladri e simili hanno bene 
i fatti suoi...

Quel che è certo, e di ciò siamo in-
formati anche da I promessi sposi 
di A. Manzoni, è che subito dopo la 
peste i matrimoni, con conseguenti 
nascite, aumentarono a dismisura, 
tanto da colmare in un tempo rela-
tivamente breve i vuoti lasciati dal 
contagio: sempre le note alla par-
rocchia di Redona informano che 
l’anno 1631 tutti pigliavano moglie 
a regatta (probabilmente nel senso 
di “a più non posso”) chi poteva et 
giovani et vecchi et vedove et vedovi 
che pareva un miracolo.

Anche il nostro archivio parrocchia-
le (registro dei matrimoni dal 1575 
al 1730) ci informa di questo feno-
meno, anche se in modo piuttosto 
sommario, in quanto mancano anno-
tazioni sull’età degli sposi o sul loro 
stato civile o sociale: basti dire però 
che, a fronte di un numero medio di 
matrimoni abbastanza contenuto ne-
gli anni immediatamente precedenti 
la peste (sedici nel 1626, dieci nel 
’27, dodici nel ’28, sei nel ’29), si 
ebbe un vero e proprio balzo nell’an-
no della peste e nel successivo (trenta 
matrimoni nel 1630, cinquantaquat-
tro nell’anno seguente), mentre poi 
i numeri si stabilizzarono, e a volte 
diminuirono, nuovamente (quindici 
matrimoni nel 1632, sette nel ’33, 
nove nel ’34, sei nel ’35). 

Loretta Maffioletti

Da L’Eco di Bergamo  
di martedì 20 marzo 2018

ALPINI, CAMPONUOVO  
RIELETTO CAPOGRUPPO
Mario Camponuovo è stato rieletto alla guida del Gruppo Alpini di 
Borgo Santa Caterina. Dopo aver chiuso il 2017 festeggiando il 50° 
anniversario di fondazione, Camponuovo è pronto a riprendere il la-
voro come capogruppo: «È un bell’impegno, che diventa facile perché 
c’è un gruppo forte che lavora insieme e molto - commenta -. Abbiamo 
organizzato molte iniziative, non solo adunate, concerti bandistici e 
“mangiate”, ma anche iniziative a livello culturale, penso allo spetta-
colo “Donna Paradiso” o alle serate sulla Prima guerra mondiale. 
A maggio sono già in 
programma una mostra 
fotografica e una cena 
con lo spiedo bresciano 
che si terrà all’oratorio».
L’intero Consiglio di-
rettivo è stato rinnovato, 
confermando come con-
siglieri Adriano Stuc-
chi (vicecapogruppo), 
Emilio Rota (alfiere), 
Alberto Merati (alfiere), 
Costantino Morandi (te-
soriere), Cristiano Ba-
roni, Mario Breviario, 
Giuseppe Gotti, Renato 
Lucca, GianMario Mar-
chesi, PierGiuseppe Pe-
senti, Roberto Scola. 
Nel direttivo è entrato a 
far parte Stefano Tira-
boschi già «amico» del 
gruppo.
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27 agosto - 2 settembre 2018

BERGAMO - LORETO - LANCIANO zona
1° giorno Al mattino partenza con pullman G.T. riserva-
to. Arrivo a Loreto. Pranzo in ristorante. Visita al San-
tuario della Madonna di Loreto. S. Messa. Al termine 
proseguimento per la riviera adriatica e Lanciano. Siste-
mazione in albergo per la cena e il pernottamento.

LANCIANO - SAN GIOVANNI ROTONDO
2° giorno Visita al celebre Santuario del Miracolo Eu-
caristico. Partenza per la Puglia. Arrivo a San Giovanni 
Rotondo e sistemazione in hotel per il pranzo. Nel po-
meriggio visita al convento ove visse San Pio. Sosta alla 
Chiesa Vecchia e alla maestosa nuova Basilica. S. Messa. 
Rientro in hotel, cena e il pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO - TRANI - BARI - 
ZONA MURGE
3° giorno Colazione in albergo. Partenza in bus per Tra-
ni. Visita con guida alla Cattedrale. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Bari. Visita della città di San Nicola con 
la celebre omonima Basilica. S. Messa. Al termine pro-
seguimento per le Murge e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Escursione MATERA - ALBEROBELLO
4° giorno Dopo la prima colazione partenza per Matera e 
visita guidata della città (i cosiddetti “Sassi”). Visita alla 
Gravina con le caratteristiche chiese rupestri con affre-
schi bizantini. In questo scenario Mel Gibson ha girato il 
film “The Passion”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si prosegue per Alberobello, pittoresco centro famoso per 
i trulli. S. Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Escursione LECCE - OSTUNI
5 ° giorno Colazione in hotel. Dopo la prima colazione si 
raggiunge Lecce, città del caratteristico Barocco “Lecce-
se”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ostuni, conosciuta anche come “la Città Bianca”. S. 
Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

ORTONA - RAVENNA
6° giorno Colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Ortona, cittadina abruzzese. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio breve tempo a disposizione per una passeggiata 

nel centro storico, con la visita alla cattedrale che custo-
disce le reliquie di san Tommaso apostolo. S. Messa e 
proseguimento per Ravenna. All’arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

RAVENNA - BERGAMO
7° giorno Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città romagnola: la Basilica Cattedrale della San-
ta Resurrezione, il Mausoleo di Galla Placida, il Batti-
stero Neoniano, il più antico dei monumenti ravennati. 
Passeggiata poi nel centro storico e visita di Piazza del 
Popolo, della Chiesa di San Francesco e della Tomba di 
Dante, che qui morì nel 1321. Pranzo in ristorante in cor-
so visita. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• Minimo 40 partecipanti € 750,00
• Minimo 30 partecipanti € 800,00

SUPPLEMENTO SINGOLA
• € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus G.T. riservato come da programma
•  Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere a due letti con ba-

gno o doccia
•  Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo gior-

no al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
• Visite guidate come da programma
• Ingressi previsti a programma
• Auricolari per tutto il tour
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi non previsti
• Mance
• Extra personali 
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”

L’iscrizione si può fare in Centro di Primo Ascolto o in par-
rocchia (versando acconto di Euro 100.00). Entro la metà 
di maggio.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE PUGLIA
CATTEDRALI, CITTÀ STORICHE, LUOGHI DI DEVOZIONE ARTE FEDE E I COLORI DELLA NATURA

Vita Parrocchiale

40 |Aprile


