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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

UN MODELLO PER LA QUARESIMA
Itinerari

Alcuni personaggi del Vangelo vanno da Gesù, in altri 
casi è Gesù che va da loro. Accade così a una donna di 

Samaria. Egli la attende presso un pozzo, luogo evocativo 
perché richiama profondità, richiama incontri decisivi, ri-
chiama sete e desiderio.
È proprio così che Gesù procede con lei: per indurla a “ri-
trovarsi” davvero, non le propone delle diagnosi complicate 
del suo animo, ma mette in moto il cammino della libertà, 
rendendola protagonista attiva della nuova prospettiva a cui 
la apre.
E ciò avviene mediante la attivazione di tre dimensioni co-
stitutive della vita. Sono come tre “pozzi” in cui Gesù la 
conduce a cercare.
Il primo è il desiderio profondo di qualcosa di definitivo e 
duraturo, di un’acqua che non sazi solo per un momento e 
che liberi dalla condizione di continua provvisorietà a cui la 
sua vita è esposta: “Signore, dammi di quest’acqua, perché 
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua” (Gv 4,15). Lei non sospetta neanche che si possa 
arrivare a tanto, è Gesù che le fa intuire che si può osare 
di più: “l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). Solo Gesù 
può dare quell’acqua, ma essa non sarà qualcosa di estraneo 
a lei, lei potrà anzi capire che il dono di Gesù sarà come una 
sorgente interiore sempre disponibile, a cui potrà sempre 
attingere.
Il secondo pozzo sono le sue relazioni. Lei ne ha costrui-
te tante, ma non senza un disordine di cui è ben cosciente, 

tanto è vero che si lascia subito andare con Gesù: “non ho 
marito”; e Gesù non esita a segnalare la non appropriatezza 
di quella situazione. Il Vangelo non si sofferma poi tanto su 
questo, ma la donna ha ben capito che la sua strada dovrà 
passare per la ricerca di relazioni autentiche e fedeli.
Il terzo pozzo è introdotto da una questione apparentemente 
esteriore, una domanda della donna sul luogo dove si deve 
adorare. È una questione religiosa, che oppone in quel mo-
mento i Giudei ai Samaritani. Ma Gesù va oltre: non è un 
“dove” fisico quello da cercare, ma un luogo esistenziale: 
occorre cercare là dove si trova “Spirito e Verità”. Il terzo 
pozzo allora è la domanda religiosa, la quale non può ridursi 
a cose esteriori; essa esige invece che si scavi molto, perché 
essa mette in gioco la Verità e il desiderio che l’uomo ha di 
incontrare Dio, che è Spirito. Con quella donna Gesù rima-
ne molto discreto, ma le fa balenare il pensiero che quello 
che cerca non è un “qualcosa” o un luogo fisico in cui pre-
gare meglio, ma nientemeno che l’incontro con lui: “sono 
io, che parlo con te” (Gv 4,26).
Gesù non forza quella donna, ma ha aperto in lei una breccia 
che - si intuisce - continuerà a lavorare in lei in profondità, 
perché Gesù ha saputo aprire in lei proprio quei pozzi che in 
ogni uomo sono le vie da percorrere per arrivare al segreto 
della vita.
La Samaritana è personaggio quaresimale per eccellenza. 
Non sarà che la Quaresima riapre anche a noi proprio questa 
possibilità che Dio lavori in noi scavando nuove profondità?

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

LA BUONA POLITICA
Propongo questo discorso del Papa, pronunciato nella piazza del Popolo a Cesena il 1° ottobre scorso, perché ci aiuti in 
questo periodo a riflettere come cittadini e come cristiani sulla “politica”.
Il Papa ci invita tutti a “non stare al balcone a criticare l’operato degli altri”. “Nessuno, dice il Papa, ha la bacchetta 
magica e tutti possiamo sbagliare”.
La buona politica parte dall’impegno di tutti per armonizzare i desideri propri con quelli della comunità: è l’impegno 
per il bene comune.
“La Chiesa considera la politica una nobile forma di carità” e aggiunge “Un buon politico finisce sempre per essere 
martire al servizio del bene comune”.
E conclude: “Preghiamo il Signore perché susciti buoni politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo e il 
bene dei poveri”.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
(…) Da secoli questa Piazza 

costituisce il punto d’incontro dei 
cittadini e l’ambito dove si svolge il 
mercato. Essa merita dunque il suo 
nome: Piazza del Popolo, o semplice-
mente “la Piazza”, perché è del popo-
lo, spazio pubblico in cui si prendo-
no decisioni rilevanti per la città nel 
suo Palazzo Comunale e si avviano 
iniziative economiche e sociali. La 
piazza è un luogo emblematico, dove 
le aspirazioni dei singoli si confron-
tano con le esigenze, le aspettative e 

i sogni dell’intera cittadinanza; dove i 
gruppi particolari prendono coscienza 
che i loro desideri vanno armonizzati 
con quelli della collettività. Io direi - 
permettetemi l’immagine -: in questa 
piazza si “impasta” il bene comune di 
tutti, qui si lavora per il bene comune 
di tutti. Questa armonizzazione dei 
desideri propri con quelli della co-
munità fa il bene comune. In questa 
piazza si apprende che, senza perse-
guire con costanza, impegno e intel-
ligenza il bene comune, nemmeno i 
singoli potranno usufruire dei loro 

diritti e realizzare le loro più nobili 
aspirazioni, perché verrebbe meno lo 
spazio ordinato e civile in cui vivere 
e operare.
La centralità della piazza manda dun-
que il messaggio che è essenziale 
lavorare tutti insieme per il bene 
comune. E’ questa la base del buon 
governo della città, che la rende 
bella, sana e accogliente, crocevia di 
iniziative e motore di uno sviluppo 
sostenibile e integrale.
Questa piazza, come tutte le altre 
piazze d’Italia, richiama la necessità, 
per la vita della comunità, della buo-
na politica; non di quella asservi-
ta alle ambizioni individuali o alla 
prepotenza di fazioni o centri di 
interessi. Una politica che non sia 
né serva né padrona, ma amica e 
collaboratrice; non paurosa o avven-
tata, ma responsabile e quindi corag-
giosa e prudente nello stesso tempo; 
che faccia crescere il coinvolgimento 
delle persone, la loro progressiva in-
clusione e partecipazione; che non 
lasci ai margini alcune categorie, che 
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In ascolto di Papa Francesco

non saccheggi e inquini le risorse na-
turali - esse infatti non sono un pozzo 
senza fondo ma un tesoro donatoci da 
Dio perché lo usiamo con rispetto e 
intelligenza. Una politica che sappia 
armonizzare le legittime aspirazioni 
dei singoli e dei gruppi tenendo il ti-
mone ben saldo sull’interesse dell’in-
tera cittadinanza.
Questo è il volto autentico della poli-
tica e la sua ragion d’essere: un ser-
vizio inestimabile al bene all’intera 
collettività. E questo è il motivo per 
cui la dottrina sociale della Chiesa 
la considera una nobile forma di 
carità. Invito perciò giovani e meno 
giovani a prepararsi adeguatamente 
e impegnarsi personalmente in que-
sto campo, assumendo fin dall’inizio 
la prospettiva del bene comune e re-
spingendo ogni anche minima forma 
di corruzione. La corruzione è il tarlo 
della vocazione politica. La corruzio-
ne non lascia crescere la civiltà. E il 
buon politico ha anche la propria cro-
ce quando vuole essere buono perché 
deve lasciare tante volte le sue idee 
personali per prendere le iniziative de-
gli altri e armonizzarle, accomunarle, 
perché sia proprio il bene comune ad 
essere portato avanti. In questo senso 
il buon politico finisce sempre per 
essere un “martire” al servizio, per-
ché lascia le proprie idee ma non le 
abbandona, le mette in discussione 
con tutti per andare verso il bene 
comune, e questo è molto bello.
Da questa piazza vi invito a consi-
derare la nobiltà dell’agire politico 
in nome e a favore del popolo, che 
si riconosce in una storia e in valori 
condivisi e chiede tranquillità di vita 
e sviluppo ordinato. Vi invito ad esi-
gere dai protagonisti della vita pub-
blica coerenza d’impegno, prepara-
zione, rettitudine morale, capacità 
d’iniziativa, longanimità, pazienza 
e forza d’animo nell’affrontare le 

sfide di oggi, senza tuttavia preten-
dere un’impossibile perfezione. E 
quando il politico sbaglia, abbia la 
grandezza d’animo di dire: “Ho sba-
gliato, scusatemi, andiamo avanti”. E 
questo è nobile! Le vicende umane e 
storiche e la complessità dei problemi 
non permettono di risolvere tutto e su-
bito. La bacchetta magica non fun-
ziona in politica. Un sano realismo sa 
che anche la migliore classe dirigente 
non può risolvere in un baleno tutte le 
questioni. Per rendersene conto basta 
provare ad agire di persona invece di 
limitarsi a osservare e criticare dal 
balcone l’operato degli altri. E que-
sto è un difetto, quando le critiche non 
sono costruttive. Se il politico sbaglia, 
vai a dirglielo, ci sono tanti modi di 
dirlo: “Ma, credo che questo sarebbe 
meglio così, così…”. Attraverso la 
stampa, la radio… Ma dirlo costrutti-
vamente. E non guardare dal balcone, 
osservarlo dal balcone aspettando che 
lui fallisca. No, questo non costrui-
sce la civiltà. Si troverà in tal modo 
la forza di assumersi le responsabilità 
che ci competono, comprendendo al 
tempo stesso che, pur con l’aiuto di 
Dio e la collaborazione degli uomi-
ni, accadrà comunque di commettere 
degli sbagli. Tutti sbagliamo. “Scusa-
temi, ho sbagliato. Riprendo la strada 
giusta e vado avanti”.
Cari fratelli e sorelle, questa città, 
come tutta la Romagna, è stata tradi-
zionalmente terra di accese passioni 
politiche. Vorrei dire a voi e a tutti: 
riscoprite anche per l’oggi il valore 
di questa dimensione essenziale del-
la convivenza civile e date il vostro 
contributo, pronti a far prevalere 
il bene del tutto su quello di una 
parte; pronti a riconoscere che ogni 
idea va verificata e rimodellata nel 
confronto con la realtà; pronti a rico-
noscere che è fondamentale avviare 
iniziative suscitando ampie collabora-

zioni più che puntare all’occupazione 
dei posti. Siate esigenti con voi stessi 
e con gli altri, sapendo che l’impegno 
coscienzioso preceduto da un’idonea 
preparazione darà il suo frutto e farà 
crescere il bene e persino la felicità 
delle persone. Ascoltate tutti, tutti 
hanno diritto di far sentire la loro 
voce, ma specialmente ascoltate i 
giovani e gli anziani. I giovani, per-
ché hanno la forza di portare avanti le 
cose; e gli anziani, perché hanno la 
saggezza della vita, e hanno l’autorità 
di dire ai giovani - anche ai giovani 
politici -: “Guarda ragazzo, ragazza, 
su questo sbagli, prendi quell’altra 
strada, pensaci”. Questo rapporto fra 
anziani e giovani è un tesoro che noi 
dobbiamo ripristinare. Oggi è l’ora 
dei giovani? Sì, a metà: è anche l’ora 
degli anziani. Oggi è l’ora in politica 
del dialogo fra i giovani e gli anziani. 
Per favore, andate su questa strada!
La politica è sembrata in questi anni 
a volte ritrarsi di fronte all’aggressi-
vità e alla pervasività di altre forme 
di potere, come quella finanziaria e 
quella mediatica. Occorre rilancia-
re i diritti della buona politica, la 
sua indipendenza, la sua idoneità 
specifica a servire il bene pubblico, 
ad agire in modo da diminuire le 
disuguaglianze, a promuovere con 
misure concrete il bene delle fami-
glie, a fornire una solida cornice di 
diritti-doveri - bilanciare tutti e due 
- e a renderli effettivi per tutti. Il po-
polo, che si riconosce in un ethos e 
in una cultura propria, si attende dalla 
buona politica la difesa e lo sviluppo 
armonico di questo patrimonio e delle 
sue migliori potenzialità. Preghiamo 
il Signore perché susciti buoni poli-
tici, che abbiano davvero a cuore la 
società, il popolo e il bene dei pove-
ri. A Lui, Dio di giustizia e di pace, 
affido la vita sociale e civile della vo-
stra città. Grazie.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
FEBBRAIO 2018
14 Mercoledì delle Ceneri - Giorno di magro e digiuno
Imposizione delle Ceneri a tutte le messe
20.45 In Parrocchia: incontro con i genitori dei bambini che celebrano la prima confessione e la prima comunione con rito 
dell’imposizione delle Ceneri

15 Giovedì
21.00 Messa in oratorio

16 Venerdì - Giorno di magro
16.00 Via Crucis in Parrocchia

18 Domenica - Ia di Quaresima
10.00 in Parrocchia: animazione della messa da parte dei ragazzi di 5a elementare.
Commemorazione Santa Geltrude Comensoli, nell’80.mo anniversario della presenza in parrocchia delle suore Sacramentine.
17.30 Esposizione del Ss.mo, Adorazione e Vespro alla Chiesa dei Celestini
18.45 Benedizione Eucaristica

20 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adolescenti, medie e elementari in Oratorio

21 Mercoledì
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali, predicati da don Alberto Monaci (in Parrocchia)

22 Giovedì
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali, predicati da don Alberto Monaci (in Parrocchia)

23 Venerdì - Giorno di magro
13.00-13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio
16.00 Via Crucis in Parrocchia
20.45 Esercizi Spirituali Parrocchiali, predicati da don Alberto Monaci (in Parrocchia)

25 Domenica - IIa di Quaresima
10:00 Animazione della messa dei ragazzi di 4 elementare
10:00 Primo scrutinio per battezzandi a Pasqua
16:00 Battesimi comunitari in Parrocchia

27 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adolescenti, medie e elementari in Oratorio

MARZO 2018
2 Venerdì - Giorno di magro 
280° anniversario Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
13.00-13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio
16.00 Via Crucis in Parrocchia
20.45 In oratorio: Catechesi Quaresimale di don Manuel Belli

3 Sabato - Cuore Immacolato di Maria
15.00 Consiglio Pastorale
20:00 Cena famiglie in oratorio
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4 Domenica - IIIa di Quaresima
10:00 Messa e Incontro genitori e ragazzi della prima confessione e della prima comunio-
ne. Segue pranzo condiviso in oratorio

6 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adolescenti, medie e elementari in Oratorio

8 Giovedì
9.30 Centro di Primo Ascolto: itinerario formativo (primo incontro)

9 Venerdì - Giorno di magro
13.00-13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio
16.00 Via Crucis in Parrocchia
20.45 In oratorio: Catechesi Quaresimale di mons. Eugenio Zanetti su “Amoris Laetitia: 
prospettive nuove e percorsi di concretizzazione”

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

11 Domenica - IVa di Quaresima
Giornata del Seminario

13 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adolescenti, medie e elementari in Oratorio

15 Giovedì
21 Messa in oratorio

16 Venerdì - Giorno di magro
13.00-13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio
16.00 Via Crucis in Parrocchia
20.45 In oratorio: Iniziativa Quaresimale don Paolo Polesana

18 Domenica - Va di Quaresima
10:00 Secondo scrutinio per battezzandi a Pasqua
10:00 Messa e Incontro genitori e ragazzi della cresima. Segue pranzo condiviso in ora-
torio

19 Lunedì: San Giuseppe

20 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adolescenti, medie e elementari in Oratorio

22 Giovedì
9.30 Centro di Primo Ascolto: itinerario formativo (secondo incontro)
16:45 Confessioni ragazzi delle elementari. Sospesa la messa delle ore 17.00

23 Venerdì - Giorno di magro
13.00-13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio
16.00 Via Crucis in Parrocchia
16:45 Confessioni ragazzi delle medie. Sospesa la messa delle ore 17.00
20.45 In oratorio: Catechesi Quaresimale di mons. Eugenio Zanetti su “Amoris Laetitia: 
prospettive nuove e percorsi di concretizzazione”

Nuovo
impianto 

riscaldamento 
Santuario

II CPAE ha valutato l’oppor-
tunità di trasformare l’im-
pianto di riscaldamento della 
chiesa del Santuario attual-
mente alimentato a gasolio 
con quello alimentato a me-
tano.
I motivi che hanno influi-
to su questa decisione sono 
due, uno quello economico 
(si valuta un risparmio del 
20%-30% attualmente in un 
anno si spende per il gasolio 
circa Euro 10.000,00) l’altro 
l’aspetto ecologico (il metano 
durante la combustione pro-
duce meno prodotti inquinan-
ti, oltretutto non è pertanto da 
escludere che nel prossimo 
futuro questi impianti possa-
no essere messi fuori legge).
La spesa per questa trasfor-
mazione è stata preventivata 
in Euro 7000,00; le offerte 
che perverranno alla parroc-
chia per il “Dono Pasquale” 
saranno devolute a finanziare 
questa opera.
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Nuovo Consiglio pastorale 
Sabato 20 gennaio si è riunito per 
la prima volta il nuovo Consiglio 
pastorale parrocchiale. Il parroco 
mons. Pasquale ha convocato in 
sala Bardoni i parrocchiani nomi-
nati nei rispettivi gruppi di servizio 
e attività per la comunità e altri no-
minati direttamente da lui.
Dopo la preghiera iniziale ha rin-
graziato i presenti e definito così le 
più elementari caratteristiche del 
Consiglio pastorale: “Il CPP è uno 
strumento che il Concilio ha chie-
sto ad ogni parrocchia, come stru-
mento significativo della vita co-
munitaria. E’ un organismo della 
comunità cristiana dove le diverse 
anime dialogano”. Al riguardo vie-
ne distribuito un documento con 
le indicazioni di fondo per il CPP 
scaturite dal Sinodo diocesano.
Per i gruppi più numerosi sono sta-
te espresse più persone.
A turno si presentano i membri del 
Consiglio.
Fabio Menichini, per il grup-
po liturgico, residente da tre anni 
nel Borgo, comunica le finalità 
del gruppo che ha incontri di for-
mazione con il parroco e con altri 
preti.
Giovanna Bonavoglia, per il Cen-
tro di Primo Ascolto. Spiega la 
funzione e il servizio del Centro 
Ascolto e dice che le competenze 
e la dedizione di chi vi partecipa 
è encomiabile. Siamo nell’ambito 
della carità, spiega il parroco, e 
auspica che il Consiglio pastorale 
sia inteso anche come scambio di 
conoscenza tra i gruppi. Aggiun-
ge che per i volontari del Centro 
di Primo Ascolto si sta cercando di 

organizzare un corso di formazio-
ne per i membri storici e per altri 
nuovi che si stanno aggiungendo, 
affinché siano preparati ad avvi-
cinare in modo sempre più appro-
priato le povertà che intercettano.
Giovanni Soldani, per l’Equipe 
educativa dell’Oratorio. L’equipe 
è chiamata ad accompagnare con 
riflessione, propositività e presen-
za il lavoro dell’oratorio. Per loro 
sono programmati corsi formativi 
organizzati dalla diocesi.
Liana Tacchi, per l’associazione 
San Vincenzo, per l’Unitalsi e per 
i Gruppi biblici della parrocchia. 
Informa come la San Vincenzo sia 
presente al Centro di Primo Ascol-
to, mentre l’Unitalsi è l’associa-
zione diocesana che organizza i 
pellegrinaggi dei malati a Lourdes 
e il pellegrinaggio diocesano del 
16 agosto nel nostro Santuario per 
le feste dell’Apparizione. Don Pa-
squale puntualizza che queste due 
realtà richiamano opportunamente 
la sensibilità per gli ammalati; per 
i quali c’è comunque già la presen-
za dei preti e dei ministri straordi-
nari della comunione. Stando con 
gli ammalati, continua, si tocca 
l’umanità più vera. Per i Gruppi 
biblici, da ottobre a giugno, nei 
locali del Centro di Primo Ascolto 
c’è la lettura continua della Bibbia. 
Ogni lunedì M. Cristina Boffelli al 
mattino e Liana Tacchi nel pome-
riggio. L’iniziativa meriterebbe un 
grande incremento, ma intanto…
Maria Ines Brignoli, per le cate-
chiste, insieme a Paola Cortino-
vis, oggi assente. Partecipano ai 
corsi formativi proposti in diocesi 

da cui ricavano stimoli per seguire 
i ragazzi. Invece rilevano che resta 
spesso una distanza un po’ preoc-
cupante con i genitori.
Pensando agli ultimi gruppi citati, 
il parroco aggiunge quanto sia im-
portante la Parola pregata, annun-
ciata e insegnata. Tutti i rami della 
Chiesa devono essere nutriti dalla 
Parola.
Rita Valenti e Paolo Gervasoni, 
per i volontari dell’oratorio. I vo-
lontari sono disponibili per la se-
greteria del CRE, nel gruppo del 
cucito, alla cena per le famiglie, 
feste dell’oratorio e attività varie.
Suor Maura Belloli, superiora per 
la Comunità dei Celestini e delle 
suore, impegnate in vari ambiti: 
una come direttrice della scuola 
dell’infanzia don Garbelli, altre 
come catechiste e ministri straor-
dinari della comunione. Nel 2018 
ricorre l’80° anniversario della 
presenza delle suore sacramentine 
in S. Caterina.
Don Pasquale chiede che la comu-
nità dei Celestini sia più conosciu-
ta e frequentata dai parrocchiani 
anche nella vita ordinaria, in parti-
colare perché offre la possibilità di 
pregare con orari fissi per l’adora-
zione eucaristica.
Martino Piccinini, non è presente 
ma è stato invitato a partecipare al 
CPP.
Laura e Alberto, una coppia di 
giovani sposi che risiede in S. Ca-
terina. Da ottobre sono nell’equipe 
di preparazione e accompagna-
mento al Corso fidanzati e fanno 
parte della Commissione di Pasto-
rale familiare. Il parroco precisa 

Vita Parrocchiale
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come è importante l’aspetto di ac-
compagnamento dei fidanzati.
Viviana Zanoli, per il gruppo mis-
sionario. Gruppo dove ormai si è 
fusa la componente più “giovane”, 
nata in oratorio, con la commis-
sione missionaria più storica. Pro-
muovono soprattutto l’animazione 
dell’ottobre missionario con mo-
stre, pesca di beneficenza e prepa-
razione della messa della Giornata 
mondiale missionaria. Mantengo-
no il contatto con i missionari di s. 
Caterina e non solo.
Paolo Mora, per la “Torre di Ba-
bele”, gruppo di spiritualità fami-
liare. Incontro una volta al mese in 
oratorio. Da due anni sono seguiti 
dal parroco, d. Pasquale.
Giuliana Mazzoleni, per la reda-
zione del Bollettino. Negli incontri 
mensili viene trattato il tema della 
comunicazione della parrocchia 
con il bollettino parrocchiale e il 
sito. Partecipano 7/8 persone. Agli 
incontri sono presenti il parroco e 
don Luca. Si scelgono le notizie da 
pubblicare. E’ in corso una valu-
tazione sul modello del bollettino 
che potrebbe rinnovarsi.
Don Pasquale aggiunge che il dire 
quello che si fa in Parrocchia, attra-
verso la cronaca, sui mezzi di co-
municazione, deve aiutare quello 
scambio che favorisce certamente 
la costruzione di una comunità più 
coesa.
Alessandro Invernici, di recente 
nomina a presidente del Comitato 
dei Festeggiamenti al Santuario. 
Chiede che cresca questo Comitato 
per sensibilizzare il Borgo e accre-
scere la fede.
Il parroco spiega che il Comitato 
vede una serie di attività che si 
concentrano ad agosto, mese in cui 
molti si assentano per le vacanze, 
mentre le iniziative per l’Appari-

zione richiamano nel Borgo mi-
gliaia di persone.
Antonia Locatelli, nominata dal 
parroco, è membro del gruppo 
missionario. Porta la sua esperien-
za di vita missionaria. 
Sara Mazzoleni, presente in ora-
torio, può rappresentare la voce dei 
genitori. I figli frequentano il ca-
techismo per ricevere i sacramenti.
Cesare Mainardi, è vicepresiden-
te del Comitato dei festeggiamenti 
al Santuario, ed è stato il preceden-
te presidente. Rappresenta anche il 
gruppo dell’Adorazione del primo 
Venerdì del mese.
Il parroco richiama come la Ma-
donna sia figura decisiva per la 
coltivazione della fede. Nella fede 
dei semplici è di particolare im-
portanza e tutti dovrebbero essere 
“semplici” così. Cesare informa 
che durante i festeggiamenti di 
agosto c’è bisogno di persone che 
collaborino all’organizzazione. 
Alessandra Arcudi (Cocca), per 
il gruppo della pastorale prebat-
tesimale. In un anno - aggiunge 
don Pasquale - si battezzano in 
parrocchia circa 30 bambini. Lui 
visita ogni famiglia che chiede il 
Battesimo e poi passa una coppia 
incaricata dalla parrocchia. Questo 
evidenzia come la parrocchia non 
è rappresentata solo dal prete ma 
anche dai laici.
Pietro Spriveri, per il gruppo li-
turgico. Da alcuni anni partecipa 
agli incontri formativi in cui si de-
scrivono i gesti e i fatti storici della 
liturgia.
Enrico Proto, sacrista.
Don Luca Martinelli, direttore 
dell’Oratorio.
Don Angelo Lorenzi, cappellano 
al Santuario. Assente per motivi di 
salute.

Terminato il giro di presentazione, 
il parroco prosegue la spiegazio-
ne delle finalità del Consiglio pa-
storale: Secondo gli statuti, il suo 
“spirito” è soprattutto quello di co-
struire comunione, visto che que-
sta parola definisce un’immagine 
di chiesa a cui non possiamo certo 
rinunciare. Se la Chiesa è “corpo 
di Cristo”, il Consiglio pastorale è 
luogo dove le diverse anime si in-
contrano, si parlano, in un “luogo 
di comunione”. Una vita evangeli-
ca è infatti essenzialmente vita di 
comunione. Perché la comunione è 
un frutto della Pasqua, secondo il 
libro degli Atti degli apostoli. E la 
comunità-comunione si costruisce 
attorno alla liturgia, alla carità, alla 
Parola, al legame con i pastori.
La Parrocchia nella nostra realtà 
comprende l’Oratorio e il Santua-
rio. Sono anime tutte significative, 
ed è importante che si trovino, si 
parlino.
Nella preghiera al Signore possia-
mo dunque e dobbiamo chiedere 
di poter essere “persone di comu-
nione”. Noi qui siamo tutti diver-
si, con diverse sensibilità un po’ 
in tutti gli ambiti. Operiamo per 
diventare uomini di comunione. I 
conflitti ci possono essere, ma l’al-
tro è mio fratello nella fede.
Il fatto di trovarsi insieme ci mette 
a confronto e questo ci fa crescere 
spiritualmente. Il vangelo lo im-
pariamo infatti insieme agli altri, 
nelle situazioni nuove e diverse, in 
comunione con gli altri. Con ac-
cettazione e pazienza, come l’altro 
ha nei miei confronti.
Anche come sacerdoti della par-
rocchia si è scelto di trovarsi in-
sieme ogni settimana intorno alla 
Parola.
Il parroco infine, riprendendo il 
vangelo della domenica sui pri-
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mi quattro discepoli che stavano 
riassettando le reti quando Gesù 
li chiama a partire con lui, vede 
in ciò un’ulteriore immagine di 
quello che è la comunità e che può 
fare anche il consiglio pastorale: 
la comunità è chiamata sempre di 
nuovo a riassettare le proprie reti, 
insomma a sistemare e migliorare 
quello che c’è, ma ogni tanto biso-
gna puntare a fare qualcosa di di-
verso, a partire di nuovo con Gesù 
e prendere il largo. Rispondiamo 
quindi tutti alla chiamata di Gesù. 
Qui non è inutile oltretutto richia-
mare che il Consiglio pastorale è 
frutto di una chiamata. Ogni realtà 
buona nasce da una vocazione. La 
mia vita non dipende solo da me, 
è una risposta ad una vocazione. Il 
far parte del CPaP è un momento 
di questa “chiamata” ad una fede 
adulta.
E appunto: a pensarci bene, quan-
do parliamo di chiesa, di comu-
nione, di ascolto reciproco, di di-
scernimento per scoprire il meglio 
da farsi, addirittura di “chiamata”, 
stiamo nominando componenti im-
portanti della vita spirituale! Segno 
che se svolgiamo bene il compito 
di membri del CPaP, abbiamo una 
forte possibilità di formazione e di 
crescita spirituale, cioè nella fede.

Infine, il parroco segnala i prossi-
mi appuntamenti pastorali:
-  Le settimane di don Bosco: le 

feste per il patrono dell’oratorio 
quest’anno si estenderanno su tre 
settimane, secondo un program-
ma che è stato pubblicato in que-
sti giorni su locandine, bacheche, 
Facebook ecc.

-  Risistemazione dell’oratorio: 
sono stati presi contatti con la cu-
ria per partire con un progetto di 
risistemazione dell’oratorio

-  Quaresima: molte le iniziative 
anche quest’anno, oltre agli ap-
puntamenti già classici, come 
la Via Crucis del Venerdì alle 
16.00: anzitutto gli Esercizi spi-
rituali, tre sere dedicate ad ap-
prendere l’arte della preghiera 
con don Alberto Monaci, nuovo 
assistente diocesano adulti e ra-
gazzi di azione cattolica.

I venerdì di quaresima:
-  due incontri con don Eugenio Za-

netti sull’Amoris Laetitia di Papa 
Francesco: dopo che lo scorso 
anno don Maurizio Chiodi ci ha 
aiutato a coglierne alcune “no-
vità” di fondo riguardanti l’am-
bito del matrimonio, quest’anno 
mons. Zanetti ci offrirà spunti per 
valutarne alcune concretizzazio-
ni, alla luce anche delle indica-
zioni emanate dal vescovo Fran-
cesco nei mesi scorsi;

-  una serata con don Manuel Bel-
li per concludere le riflessioni 
di Avvento sul tema della fede, 
centrata quest’ultima sulla credi-
bilità della figura di Gesù, fonda-
mento della fede;

-  un incontro con don Paolo Pole-
sana su tema letterario/spirituale, 
a partire dai Promessi Sposi.

Il parroco spende qualche parola 
forte sulla necessità che in Qua-
resima tutti (anche tutti i gruppi) 
sentano la necessità di questa for-
mazione comune, che ci fa appun-
to comunità.
-  Don Pasquale sollecita poi la 

partecipazione alle celebrazioni 
del Triduo pasquale, soprattutto 
il Sabato Santo, punto di arrivo 
della quaresima.

-  Benedizioni delle case: don Pao-
lo Polesana mette a disposizione 
ancora alcune settimane per la 
benedizione delle case. Quindi, 
insieme con il parroco, si punta 

per la Quaresima su via Codussi. 
Inoltre, la benedizione delle case 
è sempre possibile richiederla.

-  Sullo sfondo resta il tema pasto-
rale dell’anno: quello dei giova-
ni, che è proposto in diocesi per 
tre anni. Quest’anno abbiamo 
dedicato qualche attenzione so-
prattutto declinandola così: quale 
comunità adulta serve per una pa-
storale giovanile migliore?   
Da qui l’attenzione anche al tema 
della fede.

-  È in atto una profonda riorga-
nizzazione della diocesi: oltre 
alle Unità pastorali che si sono 
già avviate negli ultimi anni in 
alcune parrocchie, il vescovo co-
stituirà 13 Comunità Ecclesiali 
Territoriali (CET) che andranno 
a sostituire i 28 vicariati attuali. 
Le CET riguardano il rapporto 
della Chiesa con il territorio, con 
la società civile. Per ogni Comu-
nità ecclesiale verrà nominato un 
vicario e alcuni laici. Per la CET 
1 (città) il vicario sarà don Mas-
simo Maffioletti, parroco di Lon-
guelo.

Quanto invece ai sacerdoti, essi 
verranno raggruppati in “fraternità 
sacerdotali”, destinate a sollecita-
re il lavoro comune e la cura del-
la spiritualità dei preti. La diocesi 
verrà riorganizzata secondo questi 
criteri a partire dal prossimo set-
tembre. 
-  Il Vescovo ha invitato i Consi-

gli pastorali della CET 1 (la no-
stra), mercoledì 2 maggio alle ore 
20.45, in luogo da destinarsi

-  I prossimi due incontri in parroc-
chia del Consiglio pastorale sa-
ranno il 3 marzo e il 12 maggio 
2018.

Buon cammino pastorale a tutti.

Giuliana
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La festa dei Battesimi:  
una gioia comunitaria

L’importanza di ricordare questo sacramento d’ingresso alla vita cristiana 

“Qual’è la data del mio battesimo?”, questa è la domanda 
che ha caratterizzato Domenica 14 Gennaio, un giorno 
di festa per i 32 battezzati nel corso del 2017 e per tutta 
la comunità. È proprio con questa domanda che Don Pa-
squale ha ripreso le parole dello stesso Papa Francesco, il 
quale ci invitava appena qualche giorno prima, a ricerca-
re e festeggiare la data del nostro battesimo, a sottoline-
are l’importanza di questo fondamentale sacramento che 
ci ha introdotti alla comunità cristiana e ci ha trasformati 
in figli di Dio.
Purtroppo sono pochi coloro che ricordano la data del 
proprio battesimo e tanto meno quelli che la festeggiano; 

la società di oggi non incentiva i nostri bambini e ragazzi 
a ricordare un momento così importante per la loro vita. 
Spetta a noi genitori, parenti, amici ed anche solo cono-
scenti, ad indicare quelle che sono le date più significati-
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ve che devono essere celebrate e ricordate come un grande evento. Il giorno 
del battesimo rappresenta la nostra santificazione iniziale ed è la data nella 
quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la 
data del grande perdono. 
Don Pasquale ha inoltre sottolineato come il giorno del battesimo rappre-
senti l’inizio di un cammino; un cammino a fianco del Signore che è tutt’al-
tro che scritto, fatto principalmente di scelte, le nostre scelte! Quante volte 
abbiamo sentito dire “devi seguire i tuoi sogni”; ma che cosa sono i nostri 
sogni se non sono affiancati alla volontà di Dio? Solo quando un sogno cor-
risponde alla volontà Dio su di noi rappresenta un vero e proprio progetto 
di vita, una vita piena.
È quindi nostro impegno, in primo luogo di noi genitori, ma anche di tutta 
la comunità far in modo che questi 32 battezzati non dimentichino questa 
importante data della loro vita e sappiano chiedersi “Che cosa vuole Dio 
da me?”. 

Fabio



Da L’Eco di Bergamo di domenica 21 gennaio 2018:

NEL SANTUARIO FOLLA DI FEDELI

In Santa Caterina 
la Divina Liturgia in rito bizantino

Riprendendo l’affermazione del filosofo russo Vjaceslav 
Ivanov, Papa Giovanni Paolo II ripeteva con forza che la 
Chiesa cattolica doveva tornare a respirare con due pol-
moni: quello occidentale e quello orientale. E il respiro 
orientale si è colto l’altra sera, nel santuario della Bea-
ta Vergine Addolorata in Borgo Santa Caterina, con la 
celebrazione della Divina Liturgia (Santa Messa) in rito 
bizantino-slavo, presieduta da don Paolo Polesana, vica-
rio parrocchiale di Santa Caterina e appartenente a Russia 
Cristiana di Seriate.
Accanto a lui c’erano, fra gli altri, monsignor Francesco 
Braschi, prete diocesano milanese e presidente di Russia 
Cristiana, monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto di Santa 
Caterina, e don Luca Martinelli, vicario parrocchiale del-
la stessa parrocchia.
L’iniziativa che rientra nell’ambito della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani è stata promossa dalla 
parrocchia di Santa Caterina e aperta all’intera città. Nu-
merosi i fedeli presenti che hanno seguito con intensità un 
rito che in maggioranza non conoscevano o a cui non ave-
vano mai assistito, grazie anche a un libretto distribuito 
con le parti in italiano e le parti del coro in lingua bizan-
tina antica. Come da tradizione nel rito orientale, davanti 
all’ingresso del presbiterio erano collocate due bellissime 
icone raffiguranti la Madre di Dio e Cristo Salvatore. «Il 
rito bizantino - ha ricordato monsignor Braschi all’inizio 
della Divina Liturgia - è derivato dalle usanze liturgiche 
già presenti in Siria nel IV secolo per poi svilupparsi a 
Costantinopoli. E’ un rito celebrato dalle Chiese catto-
lica e ortodossa, soprattutto nell’Est Europa e in Medio 
Oriente, ma ormai anche in numerose parti del mondo per 
via dell’emigrazione che ha raggiunto ogni continente».
La Divina Liturgia in rito bizantino-slavo non prevede 
musica o organi, ma soltanto il coro che scandisce pro-
fondamente la celebrazione con canti in lingua bizantina 
antica. Inoltre, essa è caratterizzata da numerosi segni di 

Croce, incensazioni, genuflessioni, suoni di campanello, 
litanie, antifone, inni, salmi, memoria dei vivi e dei de-
funti. Letture e Vangelo sono declamati in canto dal ce-

Vita Parrocchiale

Febbraio | 11



lebrante. «Vogliamo pregare per il dono dell’unità - ha 
detto all’omelia don Polesana -. Questa preghiera deve 
essere un impegno continuo e richiede una conversione 
personale». La Comunione, sotto la specie del pane in-
tinto nel vino, è stata distribuita in un cucchiaino. I fedeli 
hanno infine baciato la Croce e ricevuto un pezzetto di 
pane, segno di partecipazione, che è stato consumato in 
chiesa o a casa. «Abbiamo veramente respirato con il pol-
mone orientale - ha detto al termine monsignor Pezzoli, 
che ha sottolineato la folta partecipazione di fedeli al rito 
-. Anche da noi vivono fedeli dell’Est europeo e grazie a 
questo rito possiamo conoscerli meglio».

Carmelo Epis

La Divina Liturgia Bizantino-slava  UNA RIFLESSIONE
Ogni anno la settimana che precede la memoria della 
conversione di san Paolo, che si celebra il 25 di Gennaio, 
la chiesa cattolica, assieme a tutti i cristiani del mondo, 
si impegna a pregare per l’unità fra i cristiani. Questo 
ottavario di preghiera, che ebbe inizio più di cento anni 
fa in Inghilterra, viene celebrato ora in tutto il mondo 
con iniziative grandi e piccole con lo scopo di radunare i 
fedeli per educarsi e volgere il cuore al grande desiderio 
di Cristo espresso nell’Ultima Cena: “Che siano una cosa 
sola”. Anche la nostra parrocchia ha dedicato a questa 
intenzione un momento di preghiera speciale: la cele-
brazione della Divina Liturgia, ossia la santa Messa, in 
rito bizantino tenutasi nel santuario dell’Addolorata il 19 
gennaio. Questo evento, al quale anche il giornale ‘l’Eco 
di Bergamo’ ha dato particolare risalto, è stato preceduto 
da alcune catechesi che hanno introdotto i fedeli alla ric-
chezza spirituale di questa tradizione.
L’intento dell’iniziativa, realizzata grazie all’apostolato 
della fraternità di Russia Cristiana con sede a Seriate, 
è stato quello di far conoscere la varietà delle tradizio-
ni cristiane presenti nella chiesa Cattolica a noi fedeli 
occidentali, tanto spesso abituati a pensare che siano 
cattolici solo il rito Romano e il rito Ambrosiano. In ve-
rità la chiesa Cattolica stretta in comunione con il papa 
di Roma, oltre alle chiese locali latine sparse in tutto il 
mondo, conta al proprio interno molte chiese di tradizio-
ne orientale. Tanti fedeli cattolici educati in queste tradi-
zioni, emigrando da paesi come l’Ucraina e la Romania, 

sono oggi fra di noi e lavorano nelle nostre case e nel 
nostro paese. Queste tradizioni orientali, come quella bi-
zantina, sono le tradizioni spirituali e liturgiche proprie 
anche delle chiese ortodosse, chiese cioè che purtroppo 
non sono in comunione con il papa. Se, infatti, da una 
parte la varietà dei riti non è un ostacolo alla comunione, 
poiché da subito il popolo di Dio ha espresso la fedeltà 
all’unico Cristo in maniere differenti, dall’altra la storia 
è costellata dal peccato della divisione.
Ora i fedeli cattolici ed i fedeli ortodossi non possono 
concelebrare al medesimo altare, poiché le scomuniche 
reciproche pronunciate secoli addietro non si sono anco-
ra sanate. È perciò quanto mai necessario che la chiesa 
contemporanea ricominci a respirare “a due polmoni”, 
secondo l’espressione del santo papa Giovanni Paolo II, 
ossia con la vastità dello spirito testimoniato dalle tradi-
zioni occidentali e orientali.
La Divina Liturgia cattolica celebrata nel nostro santua-
rio è stata una preziosa occasione di arricchimento, che 
può dare da subito grandi frutti aiutandoci a riscoprire la 
specificità della nostra liturgia. Nulla, infatti, come l’ac-
coglienza di quanto è al contempo autentico e diverso 
è in grado di farci riscoprire chi siamo. Proprio questa 
infatti è la via verso l’unità: approfondire sempre più la 
nostra appartenenza alla chiesa e a Cristo. Così, di nuo-
vo fondati sull’unico Signore, ci troveremo un giorno di 
nuovo in perfetta comunione.

Don Paolo Polesana
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Formazione per il gruppo liturgico

I Salmi
Sabato 27 gennaio alle ore 15 in casa parrocchiale è ripre-
so il cammino formativo per i lettori e tutti i componenti 
del gruppo liturgico. Don Pasquale ha ricordato che sono 
previsti tre incontri all’anno, uno prima dell’Avvento, 
prima della Quaresima e prima della Pasqua. Gli incontri 
avranno come tema argomenti pratici sulla liturgia.
Erano presenti un buon numero di partecipanti.
Il parroco, richiamando la presenza nelle celebrazioni di 
lettori e di altri ‘ministeri’, ha puntualizzato come anche 
lo svolgere un piccolo servizio nella liturgia può avere un 
grande valore per la formazione della persona stessa che 
presta quel servizio. La liturgia è infatti via di prim’ordi-
ne per la crescita della fede. E l’animazione della messa 
con la partecipazione attiva dei fedeli è una modalità con 
cui tutti cresciamo nella fede. 
1. Presentando poi il tema dei Salmi, ha ricordato anzi-
tutto che essi sono una componente molto significativa 
nella liturgia. Grazie ad essi, i lettori interagiscono con 
l’assemblea e l’assemblea risponde alla Parola ascoltata. 
I salmi ci mettono così in bocca delle parole che favori-
scono la crescita della fede. I testi infatti sono preghiera, 
poesia, opere di alto valore umano e spirituale.
Si dice siano stati scritti dal re Davide, ma la loro collo-
cazione storica è più vasta. La loro attribuzione a Davide 
non è comunque casuale, perché il re, nella mentalità an-
tica, è l’uomo cui è data la possibilità di realizzare la pie-
nezza delle sue potenzialità, è “l’uomo libero” che può 
godere di una vasta esperienza che altri non hanno. In 
questa veste, quando Davide prega, sa far vibrare tutte le 
corde dell’umanità, sa usare tutti i registri per rivolgersi 
a Dio.
E’ così che i salmi, letti anche senza capirne tutte le im-
plicazioni, sono una potente scuola per la formazione 
dell’uomo che vive con Dio. 

2. La Chiesa dà valore a queste parole perché le ha usate 
Gesù e noi le diciamo come se Gesù le dicesse in noi. 
Con i salmi si è espressa e si esprime l’umanità di Gesù.
Sarebbe bello arrivare, per esempio, a riconoscere i di-
versi “genere letterari” con cui sono scritti i salmi. Un 
salmo cioè può essere di supplica, di gioia, di lamento e 
tanto altro. Quando ci si prepara a leggere, è molto utile 
allora leggere prima il salmo e porsi almeno la domanda: 
“che tipo di salmo è?”.
Si sono fatti così alcuni esempi: il Salmo 1 è un salmo 
sapienziale; il Salmo 2 è un salmo messianico; il Salmo 
51 (il Miserere) è un salmo penitenziale. 
Ha continuato l’argomento don Paolo Polesana prenden-
do in esame i salmi della Quaresima.
Il salmo - ha detto - è una risposta alla prima lettura. 
Il lettore legge il salmo che è parola di Dio, è parola 
dell’assemblea, è parola della Chiesa.
La parola del ritornello può essere cantata e può essere 
anche diversa da quella proposta.
Ha invitato quindi anche lui i lettori a leggere prima, ar-
rivare prima dell’inizio della messa (il che è anche un 
modo di ordinare la vita), per avere al centro queste cose 
preziose (certo, richiede uno sforzo).
Leggere prima con calma, leggere bene, far rispondere 
bene al salmo responsoriale.
Se il ritornello si fa con il canto si memorizza meglio.
Per le domeniche di Quaresima don Paolo chiede che si 
possa cantare il ritornello del salmo. Si identificano due 
o tre messe dove già sono presenti i cantori che propor-
ranno all’assemblea la melodia del ritornello. Il m° Da-
miano si rende disponibile per scegliere la melodia più 
semplice.

Giuliana

Vita Parrocchiale

Febbraio | 13



Una tela della Parrocchia  
alla mostra di Piacenza

ISPIRAZIONE DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI
La tela “Ispirazione di San Vincenzo di evangelizzare i poveri” 1748-50, olio su tela, di Giuseppe Antonio Petrini, di 
proprietà della parrocchia, è presente alla mostra evento “I colori della Carità. San Vincenzo de’ Paoli nei capolavori 
dell’arte italiana tra ’700 e ’900” che la Galleria Alberoni di Piacenza dedica fino al 25 febbraio al grande santo della 
carità (a lui è intitolato anche il Patronato San Vincenzo di Bergamo).
Si tratta di una suggestiva mostra iconografica nel 400° anniversario dell’inizio del carisma di missione e carità di 
Vincenzo de’ Paoli, per conoscere il santo sacerdote che nel Seicento francese seppe inventare una moderna rete di 
interventi sociali e segnare in profondità la vita sociale ed ecclesiale della Francia. Oltre trenta capolavori provenienti 

da tutta Italia, e una straordinaria selezione di importanti artisti ita-
liani attivi nel XVIII e XIX secolo.
 La prima esposizione in assoluto dedicata all’iconografia di san 
Vincenzo in Italia, ideata dai Padri vincenziani del Collegio Albero-
ni e curata dallo storico dell’arte Angelo Loda.
La mostra sarà liberamente visitabile venerdì, sabato e domenica 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 fino al 25 febbraio 2018.

SAN VINCENZO DE’ PAOLI. IL SANTO DELLA CARITÀ
San Vincenzo de’ Paoli è noto in tutto il mondo ed è celebrato come 
patrono universale di tutte le opere di carità della Chiesa. 
Il tema della carità è stato ampliato in alcuni appuntamenti proposti 
durante la mostra.
L’intento della mostra infatti è quello di mostrare il senso profondo 
della vocazione vincenziana, che consiste non solo nel soccorrere i 
poveri, ma nel mantenere vivo il modo della carità nel soccorrerli: 
un modo, che è uno stile fatto di semplicità, amabilità, cordialità e 
mitezza.
Lo ha ricordato anche Papa Francesco in una lettera inviata alla 
Famiglia Vincenziana: “Le Confraternite della carità sono nate dalla 
tenerezza e dalla compassione del cuore di san Vincenzo per i più 
emarginati e abbandonati. Il suo operato tra loro e con loro voleva 
riflettere la bontà di Dio verso le sue creature. Vi invito a proseguire 
su questa via. La credibilità della Chiesa passa attraverso la vostra 
testimonianza personale: non si tratta solo di incontrare Cristo nei 
poveri, ma anche di far sì che i poveri percepiscano Gesù in voi e nel 
vostro agire” (Lettera del 22 febbraio 2017). Questo è un programma 
di vita sempre nuovo, che ha bisogno di essere portato alla memoria 
della propria coscienza per essere trasformato in operatività viva e 
generosa.

Vita Parrocchiale

14 |Febbraio



Benedizione delle case

La chiesa “presso le case”

Il termine ‘parrocchia’, a noi molto 
familiare, ha un significato davvero 
speciale. Esso evoca un territorio, os-
sia il quartiere oppure il paese dove 
si abita, ed il suo cuore: una chiesa 
alla quale la vita religiosa di quegli 
abitanti è inevitabilmente legata. Ci 
possono essere diverse chiese nel ter-
ritorio parrocchiale: chiese monasti-
che, santuari, cappelle, eremi, etc... 
La chiesa parrocchiale ha un compito 
speciale fra tutte, ossia la cura pasto-
rale degli abitanti di quel luogo. È la 
chiesa parrocchiale, infatti, a tenere i 
registri dei battesimi, delle cresime, 
dei matrimoni e dei funerali e questi 

riti vengono di norma celebrati pro-
prio in essa.
Questo compito è iscritto nel signi-
ficato del nome ‘parrocchia’, cioè 
chiesa ‘fra le case’. La chiesa parroc-
chiale rende prossimo ed accessibile 
agli abitanti di quelle case il gran-
de tesoro spirituale custodito dalla 
chiesa cattolica universale. La nostra 
chiesa parrocchiale di santa Caterina 
esiste proprio perché le case possano 
essere visitate da questa grazia.
Proprio per questo la consuetudine 
della visita del clero alle case è una 
pratica molto cara al popolo cristia-
no. Il popolo si raduna nella casa co-

mune che è la chiesa per celebrare 
il banchetto eucaristico e ricevere i 
sacramenti. Al contempo i ministri 
della parrocchia visitano volentieri 
le singole case per portare a ciascuno 
la benedizione del Signore.
Quest’ultimo Avvento si è dato un 
nuovo avvio a questa bella tradi-
zione. Il parroco ed io, don Paolo, 
abbiamo visitato le case del nostro 
borgo iniziando da quelle di via de-
gli Albani. Questa occasione di in-
contro si è potuta realizzare grazie 
all’aiuto preziosissimo di alcuni par-
rocchiani, che hanno preparato la vi-
sita avvisando i propri condómini di 
questa iniziativa. In molti, dunque, si 
sono preparati a ricevere il sacerdote 
e abbiamo potuto godere dell’acco-
glienza affettuosa di tantissimi.
L’incontro è stato felice anche quan-
do abbiamo suonato al campanello 
di persone che hanno una familia-
rità più scarsa con la Chiesa. Sono 
convinto che per chiunque questo sia 
stata una occasione speciale. Di sicu-
ro lo è stata per me: portare la bene-
dizione del Signore, infatti, significa 
condividere una ricchezza che non 
è mia, ma di Dio; una ricchezza che 
anche io ricevo mentre recito l’ora-
zione e aspergo l’abitazione con l’ac-
qua santa.
Questa esperienza proseguirà a par-
tire dalla Quaresima per estendersi 
pian piano a tutte le case del Borgo. 
Che sia davvero per ciascuno una 
occasione di incontro con Gesù, per-
ché è Lui a farsi prossimo alla vita di 
ogni uomo.

Don Paolo Polesana

Vita Parrocchiale
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Elevazione musicale 
“UNA PICCOLA LUCE” VENERDI’ 5 GENNAIO 2018

La sera di venerdì 5 gennaio il coro 
“Vox Omnium” e il gruppo strumen-
tale “Enarmonie” si sono esibiti nel 
Santuario della Beata Vergine Ad-
dolorata di Borgo Santa Caterina in 
una pregevole elevazione musicale. I 
cantori e i musicisti hanno allietato 
il numeroso pubblico nella splendida 
cornice dell’altare che ospita la rap-

presentazione dell’Apparizione.
Coro e orchestra, magistralmente 
diretti dal M° Dario Natali, hanno 
eseguito brani di ispirazione religio-
sa, composti o arrangiati da Natali, 
Frisina e Gualano. L’elevazione ha 
avuto inizio con una sinfonia intro-
duttiva, seguita dall’Angelus domi-
ni e dall’Ave Maria. Il repertorio 
ha spaziato tra brani natalizi e non, 
mettendo in luce la grande abilità 
degli esecutori. La magnifica voce 
del soprano Erica Artina, sostenuta 
dall’ottima acustica del nostro san-
tuario, ha ispirato l’intero pubblico, 
come si addice ad un’elevazione mu-

sicale di tale livello. Il gruppo stru-
mentale era così composto: Rebecca 
Sacchetti, violino, Irene Sacchetti, 
flauto, Davide Faccini, flauto, Laura 
Bissolotti, flauto, Davide Ghislandi, 
organo. 
Al termine della serata gli applausi 
sono stati scroscianti e prolungati, al 
punto da richiedere un bis. 
Il Parroco, Mons. Pasquale Pezzoli, 
ha espresso i suoi più sentiti ringra-
ziamenti al termine dell’esibizione, 
con l’augurio di ospitare nuovamen-
te coro e orchestra in occasioni fu-
ture.

Luigi Bana

Vita Parrocchiale

16 |Febbraio



EQUIPE EDUCATIVA:  
un cammino di responsabilità condivisa

Con l’inizio di questo anno pastorale si è 
aperta nel nostro oratorio una esperienza 
di condivisione importante: l’Equipe 
Educativa.
L’Equipe Educativa è un tavolo 
di lavoro che vede riuniti laici, 
parroco e curato, dove c’è, che 
ormai da qualche anno è stata 
promossa nella nostra diocesi 
a sostegno delle attività degli 
oratori. Le riflessioni per cui 
si è pensato a questo strumento 
di supporto sono varie e partono 
dalla lunga storia che gli oratori 
hanno avuto nel tempo.
Ad esempio si è assistito a un calo di 
giovani sacerdoti che possano assumersi 
l’onere di un oratorio, inoltre si è fatta strada la 
consapevolezza che un buon oratorio, una buona comu-
nità si deve basare sulla corresponsabilità tra laici e sa-
cerdoti nella conduzione e nel sostegno delle sue attività. 
Ma forse la riflessione più importante è il fatto che l’o-
ratorio è un luogo ancora molto importante per la vita di 
una comunità, un luogo dove parlare di evangelizzazione 
è un fatto concreto, un luogo che non ha perso negli anni 
e nonostante i cambiamenti culturali la sua valenza edu-
cativa, la sua chiamata all’accoglienza, le sue potenzia-
lità e le sue ragioni come luogo di incontro e di crescita 
per i giovani, prima di tutto, ma anche di tutta la comu-
nità parrocchiale.
Oramai sono quasi cento le parrocchie nella nostra dio-
cesi che fanno funzionare l’oratorio attraverso l’Equipe 
Educativa, alcune da tempo senza più un curato.
Anche a Santa Caterina dunque si è iniziato questo 
percorso. Siamo sette laici (Giovanni Soldani, Stefano 
Giavazzi, Ilaria Cattaneo, Paola Cortinovis, Emanuela 
Lodetti, Marta Ghislandi, Alessandro Rota) che con don 
Luca e don Pasquale stiamo muovendo i primi passi per 
provare a lavorare insieme per il bene del nostro oratorio. 
Abbiamo tutti esperienze diverse e in un certo modo rap-

presentiamo il volto di un aspetto specifico 
delle attività che si svolgono. Siamo stati 

chiamati per un tempo determinato, 
che consenta poi di poter passare 

ad altri il mandato, a un incarico 
di responsabilità condivisa che 
vorrebbe fare spazio a chi vive 
l’oratorio, dare voce a tutti e ad 
aprirsi a esperienze nuove.
 Siamo solo all’inizio, ci stia-
mo formando partecipando ad 

un percorso formativo attivato 
dalla diocesi e stiamo cercan-

do ancora di comprendere come 
muoverci.

La cosa che condividiamo più di tutte è 
la voglia di mettersi in gioco perchè credia-

mo con fermezza e passione nella bellezza e nelle 
potenzialità del nostro oratorio. Inoltre siamo consape-
voli del fatto che noi siamo solo i portatori di tante voci, 
non siamo lì per noi stessi ma per metterci al servizio de-
gli altri. Pertanto cercheremo di promuovere un dialogo 
che ci consenta di portare sul tavolo di lavoro i volti della 
nostra comunità, cercando di comprendere le finalità di 
quello che viene e verrà proposto, di tracciare linee il più 
possibile condivise, di promuovere la corresponsabilità 
di tutti.
Per fare ciò avremo bisogno del sostegno di tutta la co-
munità, con la preghiera, prima di tutto, ma anche con-
cretamente, per poter davvero agire cercando di inclu-
dere tutto e tutti, consolidando e valorizzando il nostro 
oratorio, che è prima di tutto fatto delle persone che lo 
abitano, ancor prima di mattoni. Ma anche il luogo fisico 
ha la sua importanza, perchè deve rispondere alle esigen-
ze di chi questo luogo lo vive, quindi ci sarà modo e spa-
zio per poter parlare anche di questo aspetto importante.
Per ora vi chiediamo una mano perchè l’esperienza fun-
zioni, perchè ci si possa sostenere a vicenda, perchè il 
cammino appena iniziato sia buono nello stile del Van-
gelo di Gesù per tutti noi. Grazie da ora!

Oratorio
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arch. Giuseppe Gaverini
Amministratore condominiale

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

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

- Possibili riunioni in sede per piccoli gruppi -

spazio libero 
per pubblicità



Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!

spazio libero 
per pubblicità





Incontro con Nando Pagnoncelli
“Un pomeriggio all’oratorio”

Nelle settimane di festa per San Giovanni Bosco l’ora-
torio ha proposto, la sera di venerdì 25 gennaio al teatro 
S. Caterina, l’incontro con Nando Pagnoncelli, il noto 
ricercatore e presidente Ipsos Italia, che ha preso in esa-
me per la prima volta gli oratori in una indagine nazio-
nale. Il parroco don Pasquale lo ha presentato: nativo di 
Santa Caterina, ha frequentato l’oratorio di S. Caterina e 
ha conosciuto due curati: don Romeo Todeschini e don 
Rino Rapizza. Erano i tempi del cineforum. Pagnoncelli 
ora abita poco distante dal Borgo, ha lavorato con la CEI 
e l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto una sintesi 
della ricerca condotta in Italia sugli oratori, sintesi che è 
diventata anche un libro: “Un pomeriggio all’oratorio”.
Nando Pagnoncelli ricorda con emozione che ha trascor-
so più di 10 anni in questo oratorio. Ha vissuto nel Borgo 
fino a 27 anni. 
La ricerca svolta nasce da un’indagine nazionale chiesta 
dagli oratori della Lombardia. La difficoltà iniziale è sta-
ta quella di capire nel resto d’Italia come si chiamassero 
quelle realtà dove i giovani rientrano in un progetto edu-
cativo. In alcune regioni prendono il nome di patronati, 
circoli, centri parrocchiali o centri giovanili. Gli oratori 
sono luoghi di educazione e di vita che svolgono un ruo-
lo sociale che supplisce le istituzioni quando in certi casi 
non hanno fondi sufficienti.
I dati presentati sono stati numerosi e si riferiscono a vari 
ambiti, rilevano che l’oratorio è uno delle poche istitu-
zioni formative che vantano più di 450 anni di storia. 
Solitamente si trova accanto alla chiesa parrocchiale, ha 
campetti da calcio, sale giochi col biliardino, locali per 
il catechismo e il bar, sale cinematografiche, teatri e web 

radio. Gli oratori italiani intercettano le domande delle 
famiglie, dei bambini e anche degli enti pubblici locali.
Più diffusi al nord, aperti anche quotidianamente, oggi 
propongono attività di doposcuola e volontariato; in al-
cune località sono l’unica proposta aggregativa per i ra-
gazzi italiani e stranieri. L’indagine è stata concordata 
con don Michele Falabretti, responsabile nazionale per 
la pastorale giovanile della CEI.
All’indagine Ipsos la diocesi di Bergamo ha risposto al 
100%. Non così le altre diocesi. Su 221 uffici di curia di 
pastorale dell’età evolutiva hanno risposto 110.
Per il 95% gli oratori sono collegati alla parrocchia. In 
Italia sono presenti 8.245 oratori (valore di massima). In 
Lombardia ne sono presenti 2.300.
Vi sono proposti diversi itinerari, percorsi di fede. Tra gli 
8-11 anni ci sono 300.000 bambini in Lombardia. Il 10% 
sono stranieri. L’oratorio mobilita anche il settore adulto 
dei laici, catechisti, educatori e collaboratori.
Oggi, conclude Nando Pagnoncelli, l’oratorio non è pas-
sato di moda. Si sta dotando di strutture con le sale cine-
matografiche, l’apertura al territorio, apertura alle diver-
sità. Con differenze territoriali molto spiccate, ma pieno 
di vitalità. Una delle problematiche è la delega educativa. 
I genitori sono talora poco disponibili a collaborare con 
l’oratorio che è proiettato a qualificare l’attività educati-
va con il progetto educativo. Il genitore a volte non rico-
nosce il valore dei giovani che accudiscono i bambini.
La serata (in verità purtroppo molto meno partecipata di 
quanto meritasse) si conclude con alcune domande dei 
presenti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

«L’infanzia mostra l’uomo, come il mattino il giorno» John Milton

Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, il 9 gennaio, 
per i piccoli allievi della «Garbelli» si è connotato come 
un piacevole ritorno ai laboratori e alle molteplici attività 
che maestre e volontarie, coordinate da suor Mariatere-
sa Monti, hanno approntato con creatività e competen-
za. Tutte esperienze, queste, che offrono la possibilità a 
bimbe e bimbi di cimentarsi con manipolazioni, disegni, 
ascolto e movimento secondo l’individuale indole dal 
momento che come scriveva il poeta John Milton: «L’in-
fanzia mostra l’uomo, come il mattino il giorno». 
Ma ecco le diverse iniziative.
 
IL PUPAZZO DI NEVE NEVIO
Per salutare l’inverno nel lungo corridoio della scuola ha 
fatto capolino, accanto all’Albero Giovanni, il simpati-
co pupazzo di neve Nevio. Grazie a lui maestre e allievi 
esplorano e costruiscono i tanti piccoli segnali di questa 
stagione che porta freddo e malanni...quest’ultimi deci-
mando le sezioni... 

IL 13 GENNAIO L’OPEN DAY 
Gennaio è anche il mese degli open day. E anche 
quest’anno la «Garbelli» non poteva mancare all’appun-
tamento per farsi conoscere. Così sabato 13 gennaio l’o-
pen day si è rivelato un successo. La scuola dell’Infanzia 
si è presentata ai genitori dei nuovi futuri «fruitori» con 
la propria offerta formativa che, insieme ai numerosissi-
mi laboratori illustrati, è stata molto apprezzata.

IL TEATRO PER I GRANDI E I CUCCIOLI
Già conclusa per Mezzani prima di Natale anche per i 
Grandi è arrivata la lezione aperta di teatro. Come sem-
pre, infatti, grazie al finanziamento del Comitato genitori, 

Chiara e Francesca, attrici del Teatro Prova di Bergamo, 
hanno dato il via al laboratorio teatrale sulle emozioni già 
sperimentato con successo nel passato anno scolastico.
E mentre per i Mezzani è stato già proposto nei mesi 
scorsi il Circo delle emozioni, cioè come gestirle, per i 
Cuccioli ecco l’Acchiappaemozioni. 
Da gennaio tutti i martedì è stata in primo piano una sorta 
di alfabetizzazione emotiva attraverso delle «scatole ma-
giche» con cui i Cuccioli hanno interagito. 

AL VIA IL LABORATORIO DELL’ALBERO PER 
I MEZZANI
Sotto la lente da martedì 16 gennaio per un totale di 8 
incontri a cura della maestra Roberta Manzoni ecco l’al-
bero, su ispirazione del celebre disigner Bruno Munari. 
Coinvolti sono tutti i Mezzani della scuola. Prima do-
manda: «Come si disegna un albero?». 
Ecco il consiglio di Bruno Munari attraverso la voce e le 
parole della maestra Roby: «L’albero è una lenta esplo-
sione di un seme. 
Quando disegni o componi un albero ricorda che ogni 
ramo è più sottile di quello che lo precede; il tronco si 
divide e in due rami e questo in altri due e così di seguito 
può ramificarsi in tanti modi diversi...».
Non doveva perciò mancare l’osservazione diretta. Così 
nel primo incontro i bimbi usciti in giardino si sono sdra-
iati per terra sotto gli alberi spogli di foglie e con il viso 
all’insù hanno osservato bene gli alberi per costatare che 
ciò che aveva detto Bruno era proprio vero. Dall’osser-
vazione alla realizzazione pratica. Come dire disegnare 
il «ritratto» dell’albero...diventato un vero bellissimo po-
ster con la fotocronaca della mattinata da appendere in 
cameretta!
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LABORATORIO D’ARTE 
Sempre attorno al tema dell’albero ecco prendere il via anche il laboratorio d’arte. In primo 
piano Maestri del calibro di Gustav Klimt e René Magritte, ma anche Shuterland. Guidati da 
Alessandra Beltrami, educatrice della Galleria d’arte moderna e contemporanea (Gamec) e 
della Pinacoteca Carrara di Bergamo. Da gennaio a maggio, ogni lunedì, dopo l’osservazione 
attenta delle loro opere via libera alla sperimentazione di più tecniche pittoriche...e gran finale: 
tutti in visita alla Gamec!

IL CORSO DI SCI
Ha preso il via anche il corso di sci che sta interessando 27 bimbe/bimbi tra Mezzani e Grandi. 
È a cura della Play Sport Academy che vede maestri formati per l’insegnamento dei bambini. 
Così a partire da gennaio per 6 giovedì più una giornata di gara la maestra Cinzia (sezione 
Primavera) li accompagna in orario scolastico. Partenza alle 8.39 per il passo della Presolana, 
arrivo in loco e colazione, due ore intensive di sci e poi pranzo con panino al Rifugio Donico, 
il rientro a scuola è subito dopo. Sarà questo un vivaio per futuri fuoriclasse? Chi lo sa! Sicu-
ramente è l’occasione per stare all’aria aperta e salubre di montagna.

Ines Turani



ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
1) VILAGRA MARQUEZ ALEXIA MIRE-
LA di Edgar e Marcela Marquez il 28.01.18 

DEFUNTI
1)  VENUTI PINA ved. DI BLASI di anni 97 il 06.01.18
2)  BELOTTI CRISTINA ved. BOSCHINI di anni 85 il 

08.01.18
3) CESANI GIACOMO di anni 91 il 10.01.18
4) SACCHI FULVIA di anni 100 il 12.01.18
5) BOSIS GIOVANNI di anni 80 il 13.01.18 
6)  AZZINI GRAZIELLA ved. CARRARO ZAMBIAN-

CHI di anni 88 il 15.01.18

7)  VILLA ESTER ved. INVERNIZZI di anni 96 il 
16.01.18 funerata al don Orione

8) RAVIZZA VITTORIO di anni 76 il 17.01.18
9)  RIZZI EMMA di anni 93 il 19.01.18 funerata ad Al-

zano Lombardo
10)  PERACCHI MARIA in MORASCHINI di anni 92 

il 25.01.18
11) MEA ROMANO di anni 76 il 27.01.18
12) FUSCO ROSA di anni 93 il 29.01.18

Generosità Dono Natalizio (al 01.02.18)  Euro 9.077.00 (127 buste)

VENUTI PINA
ved. DI BLASI 

BELOTTI CRISTINA 
ved. BOSCHINI

SACCHI FULVIA BOSIS GIOVANNI AZZINI GRAZIELLA
ved. CARRARO
 ZAMBIANCHI 

VILLA ESTER 
ved. INVERNIZZI

RIZZI EMMA PERACCHI MARIA MEA ROMANO FUSCO ROSA

24 |Febbraio

Anagrafe



IN MEMORIA

DON EMILIO MAJER
Don Emilio Majer è morto marte-
dì 2 gennaio 2018. Aveva 95 anni 
e da qualche tempo era ospite del-
la Fondazione Piccinelli a Scanzo. 
Dal 1961 al 1982, per ventun anni, 
ha esercitato il ministero pastorale 
nella nostra parrocchia, fondando il 
Cineforum di Borgo Santa Caterina. 
Ha lasciato un vivo ricordo nei par-
rocchiani della sua personalità e del-
la sua passione per il cinema. Don 
Majer diceva che aveva scelto i film 
come strumento pastorale: “Sono le 
parabole di oggi”. I funerali sono 
stati celebrati giovedì 4 gennaio alle 
15 dal vescovo Francesco Beschi nel-
la chiesa parrocchiale di Negrone. 
La salma è stata tumulata nel cimitero di Scanzorosciate.
Don Emilio Majer era nato il 23 luglio 1922 a Romano 
di Lombardia. E’ stato ordinato sacerdote il 26 maggio 
1945. Ha esercitato il suo ministero come Coadiutore 
Parrocchiale a Gandino dal 1945 al 1961; a S. Caterina 
dal 1961 al 1982. E’ stato Delegato Diocesano A. C. E. 
C. e Direttore del S. A. S. dal 1965 al 2008; Membro del 
Consiglio Pastorale Diocesano dal 1978 al 1981; Presi-
dente nazionale A. C. E. C. dal 1981 al 1999. Parroco di 
San Pantaleone dal 1988 al 1998; Membro del Consiglio 
Presbiterale Diocesano dal 2003 al 2011. Residente a 
San Pantaleone dal 1998 al 2018.

Ecco come lo hanno ricordato all’ACEC (l’Associa-
zione Cattolica Esercenti Cinema)

Si è spento oggi (2 gennaio 2018, ndr) don Emilio Majer, 
presidente dell’ACEC dal 1981 al 1999 e direttore del 
SAS (Servizio Assistenza Sale) di Bergamo dal 1965 al 
2008. Una vita dedicata alla pastorale e alla comunica-
zione: «Come prete - raccontava - sono partito da un ci-
nema considerato ricreazione e divertimento per scoprir-
ne poi la componente culturale e pastorale. A Gandino, 
dov’ero curato nel ‘45, ho cominciato col cineforum che 
la sala era senza vetri per via di uno scontro tra partigia-

ni e repubblichini e la gente veniva 
al cinema portandosi un mattone ri-
scaldato per non gelare». Il “prete del 
cinema”, come era chiamato, aveva 
scoperto la propria vocazione già 
all’oratorio di Romano, all’età di set-
te anni, folgorato da Bergman. Da lì 
in poi la passione per la settima arte 
non l’aveva più abbandonato: «Con-
cepisco la mia vita di prete come 
comunicatore del Vangelo. Ma non 
posso subito parlare di Cristo e pen-
sare di essere capito. Prendo la vita 
umana, faccio pre-evangelizzazione. 
(…) Le parabole erano cinema, per-
ché la gente le “vedeva”, sapeva cosa 
facevano pescatori, pastori e contadi-

ni».
Negli anni don Emilio Majer è stato promotore dei ci-
neforum che si sono via via diffusi nelle Sale della Co-
munità lombarde: conduceva anche quattro incontri alla 
settimana, a discutere di cinema di qualità in parrocchie 
sperdute nella nebbia o in sale di città assediate dai cine-
panettoni anche a ferragosto. Con la ostinata convinzione 
che il cinema possa intercettare tutti gli uomini, captare il 
segno dei tempi, aprire al dialogo don Emilio Majer ama-
va ripetere che «se in chiesa parla solo il sacerdote nelle 
sale dei nostri oratori parla anche la gente. C’è dialogo, 
e questa è un’occasione preziosa per preevangelizzare. 
Molto spesso ho visto partecipare ai cineforum, anche 
attivamente, persone che non avevano mai messo piede 
in chiesa».
Come ricorda don Adriano Bianchi, Presidente dell’A-
CEC: “Don Emilio Majer è stato un “prete di frontiera” 
sul versante della comunicazione e ci teneva molto che 
anche i giovani preti fossero introdotti all’arte cinemato-
grafica, che riteneva fondamentale per il loro cammino 
di formazione”.
Inoltre Francesco Giraldo, attuale Segretario Generale di 
ACEC, che ha avuto modo di incontrare tante volte don 
Emilio in ambito associativo, ricorda che sotto la scorza 
di un carattere apparentemente ruvido si celava una uma-
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nità sensibile e una fede inquieta di 
chi è sempre alla ricerca di risposte 
mai consolatorie, come era del resto 
per i film che don Emilio predilige-
va”.

Omelia funebre 
di don Michele Falabretti
Sono stato un bambino negli anni 
Settanta, poco dopo il Concilio. Le 
chiese erano piene la domenica e si 
iniziava a distribuire la comunione 
anche lungo la Chiesa, non solo pres-
so l’altare. Don Emilio, per la mes-
sa grande, saliva all’altare, prendeva 
il piattino e me lo metteva in mano 
(saltando in quel momento tutte le 
gerarchie di servizio - eravamo in 
molti chierichetti); poi prendeva la 
pisside. Dovevo scendere con lui a 
metà chiesa: essendo già più alto de-
gli altri, mi voleva accanto per le mie 
braccia lunghe, in modo che non gli 
stessi troppo appiccicato. Dava una 
particola consacrata e mi dava una 
gomitata per spostarmi, un’altra par-
ticola e un’altra gomitata. Bisognava 
imparare in fretta. E così imparai pre-
sto che per stargli accanto e per ca-
pirlo, bisognava prendere le misure. 
Vicino, ma non troppo.
L’apparenza poteva ingannare (e 
questo ricordo è di un bambino degli 
anni Sessanta): lo avremmo definito 
sobrio e asciutto, ma quando si fini-

va una celebrazione nel Santuario di 
Santa Caterina e bisognava tornare 
verso la parrocchiale, ci si fermava 
a prendere il gelato. Costava 30 lire, 
quello piccolo; ma lui lo prendeva da 
100 e lo mangiava con grande soddi-
sfazione. Poche cose, ma quelle che 
si concedeva le gustava fino in fondo.

Alla fine abbiamo visto un don Emi-
lio inatteso: un uomo a cui la fragi-
lità fisica non permetteva più di na-
scondere i suoi sentimenti, un uomo 
che accettava qualche buona parola, 
che cercava una mano stretta più a 
lungo e persino qualche carezza. Chi 
lo ha avvicinato, ha conosciuto un 
uomo che non ha mai smesso di es-
sere un prete.
Nell’aprile del 1963 scrisse poche 
righe per sé e per questo momento.
Probabilmente qualcuno, mosso da 
pietà estrema, vorrebbe dire l’elogio 
funebre: reputo grande favore non 
farmi ciò.
A tutti voi che mi avete accompa-
gnato in questo luogo santo, doman-
do l’unico favore possibile, peraltro 
a me utilissimo: pregate il più pos-
sibile per me. Se vi sono stato ami-
co, per motivo di riconoscenza, se 
in qualcosa vi ho contristato, ve lo 
chiedo per pietà.
A quanti ho conosciuto e quindi 
amato, prometto intercessione pres-

so Dio misericordioso. Ad essi lascio 
come preziosissima eredità: pensate 
sempre a “sorella morte”.
Arrivederci nella casa del Padre. 
don Emilio Majer

Eviterò l’elogio, dunque: il cuore 
di ciascuno diventi il deposito più 
sicuro di ricordi e memoria. Tutta-
via credo non sia giusto andarcene 
senza raccogliere alcune cose che la 
testimonianza di questa vita ci con-
segnano, perché ogni storia ci affida 
un impegno.
Il primo impegno che sento di sotto-
lineare è il tema della Parola, prima 
delle immagini. Viviamo in un mon-
do che sostiene il valore del “farsi 
da soli”. Abbiamo visto una lunga 
vita che ci ha detto della possibilità 
di vivere ascoltando una Parola che 
scende dall’alto. L’eloquenza, la 
chiarezza, il fascino di un buon ra-
gionamento non sono nulla se manca 
uno sforzo, direi testardo, di conver-
tire il cuore e orientare la vita a ciò 
che si è ascoltato. Fosse anche con un 
atteggiamento di ricerca che ci aiuti a 
non vivere solo delle nostre certezze 
e a costo, in nome della fedeltà, di ri-
sultare talvolta poco melodiosi.
Il secondo è quello della fede. Quan-
te volte ci ha richiamati all’Eucari-
stia, ai sacramenti, alla preghiera: 
insomma a un legame con il Signore, 

Celebrazione del 45.mo di messa La predicazione, 
passione di don Majer
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che lo portava anche a una cura sin-
cera (e mai solo esteriore) verso la 
liturgia. Si possono coltivare mille in-
teressi, si può essere tecnologici, ma 
senza perdere il legame più profondo 
con chi ha dato origine alla vita e ce 
la concede. Solo così la fede illumina 
davvero i gesti, il lavoro, lo stile nel 
quotidiano.
Il terzo impegno è la dedizione alla 
Chiesa: gli oratori di Romano e Gan-
dino, la parrocchia di Santa Caterina 
e quella delle Grazie e infine il suo 
essere parroco a Negrone; insieme 
il lungo impegno per il Sas e l’Acec 

diocesani e nazionale. Unita, però 
alla dedizione al mondo, con la 
capacità di coglierne gli strumenti 
di mediazione. Faremmo un grave 
torto a don Emilio se consideras-
simo la sua passione per il cinema 
una competenza esclusivamente 
culturale. Raccogliere le istanze del 
Concilio, significa riconoscere che 
c’è un terreno non immediatamente 
religioso che è possibilità di dialo-
go, di confronto, di ricerca condi-
visa. Tutto questo don Emilio l’ha 
vissuto perché ha riconosciuto che 
il mondo, oggi, si esprime meglio 
con le immagini e attraverso di esse 

comprende le cose più importanti. Le 
ha amate per questo: per la loro capa-
cità di sintesi e di dire, senza fronzo-
li e con grazia, la verità. Quella che 
dovremmo sognare quando vogliamo 
servire la Chiesa e quando accettia-
mo l’impresa di rendere questo mon-
do un posto migliore. Così è riuscito 
a essere un uomo legato al mondo 
dello spettacolo, ma mai un uomo 
di spettacolo. È così che si diventa 
maestri, fratelli e padri. Il Signore ci 
aiuti a non disperdere una così bella 
testimonianza di vita.

Ps. La sua famiglia e la parrocchia di 
Negrone mi chiedono di ringraziare 
tutti coloro che hanno fatto visita a 
don Emilio durante i giorni del suo 
ricovero e in questi giorni. Credo sia 
giusto un pensiero grato a questa co-
munità e ai parroci suoi successori, 
per non aver mai lasciato solo don 
Emilio e soprattutto per aver con-
tinuato fino alla fine a farlo sentire 
parte viva della parrocchia che ha 
servito.

Negrone, 4 gennaio, 2018

Proiettore installato 
per i funerali di don Majer

La chiesa di Negrone
durante la celebrazione funebre.

Portato a spalla dalla sua gente.

Un’immagine emblematica
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI
Gennaio 2018

Carissimi del Gruppo missionario,
Le feste che accompagnano NATALE sono venute, con 
il loro carico di attesa, di speranza e di gioia serena. I 
giovani si sono espressi con concerti di canti, recite, mo-
menti di gioco e di gioia insieme. Di distrazione anche, 
per la pressione dell’ambiente esterno e pagano, ma, spe-
riamo, non col loro Carico di occasioni perdute …
Noi Padri abbiamo profittato di questo periodo per il no-
stro Capitolo Regionale. Ci siamo ritrovati a Garoua, a 
più di mille km da qui, a metà strada tra il sud del Came-
roun e il Ciad. Ci sono voluti 2 giorni di viaggio, in parte 
in auto, in parte in treno e in parte in autobus. L’incontro 
è stato bello e fraterno; con confratelli che non vedevamo 
da tempo. Abbiamo eletto la nuova direzione regionale, 
distribuita in diverse nazionalità: spagnoli, camerunesi, 
messicani e indonesiani. Noi italiani siamo quasi tutti 
piuttosto attempati ... nella storia della chiesa ci sono 
sempre stati qua o là alti e bassi. C’era serenità e ottimi-
smo, anche se i problemi, come sempre, non mancano. 
Abbiamo persino il coraggio di andare prossimamente in 
aiuto alla diocesi di Mongo in Ciad, grande quanto tutto 
il Cameroun e con pochissimi preti.
Purtroppo abbiamo perso, nel frattempo, l’occasione 
della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, 
divenuta ormai una tradizione. Forse ci riprenderemo nei 

prossimi giorni.
 Stiamo ora preparando al meglio la “FESTA DEI RAC-
COLTI”, che vuole quest’anno vedere uscire da terra la 
nuova cattedrale della Diocesi, prevista da diversi anni. 
E’ un progetto molto impegnativo, ma c’è la volontà di 
riuscire quest’impresa che vuole essere anche la dimo-
strazione concreta del radicamento della fede in questo 
nostro popolo. Anche il disegno architettonico cercherà 
di presentare espressioni culturali di qui.
Dopo la festa ci organizzeremo per il pellegrinaggio al 
nostro piccolo santuario di NFAP, dove la comunità sta 
lavorando per rendere il luogo più accogliente. E poi sarà 
già la Quaresima, ormai alle porte, per essere pronti alla 
Pasqua.
Andando a celebrare a Tongou, domenica scorsa, ho in-
contrato lungo la strada l’anziana maman MADO, che 
ha una sola gamba; ogni volta che viene alla Messa deve 
scendere e salire la collina dove abita, con una strada pie-
na di buchi e di pietre, e con un grosso strato di polvere in 
questa stagione. Mi ha solo fatto notare che le stampelle 
di legno la mettevano in difficoltà, perchè si sono note-
volmente accorciate ... per l’uso. Come siamo fortunati 
noi, che saltiamo ancora come capretti... o quasi.
Profitto allora per augurarvi un sereno e proficuo ingres-
so in quaresima e un significativo salto di qualità per il 
giorno di Pasqua. 

P BENIGNO

Presepe in Cameroun: aiutare 
visivamente a comprendere l’attualità 
del mistero dell’incarnazione.

Come i pastori, i poveri accolgono Gesù.... in una comunità di base.Decorazione tipica locale ... 
per conservare i valori della tradizione 
che non contraddicono il vangelo
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Profezia del DXV e il dolce ber del fiume Eunoè
Di fronte allo scempio del carro, simbolo della Chiesa 
ferita, le sette virtù esprimono il loro dolore intonando 
in lacrime, a voci alterne e in latino il Salmo 78, che la-
mentava la distruzione del tempio di Gerusalemme ad 
opera di Nabucodonosor nel 586 a.C.: “O Dio, sono ve-
nuti i pagani nella tua eredità, hanno profanato il tuo san-
to tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un cumulo di 
macerie”:

‘Deus, venerunt gentes’, alternando
or tre or quattro dolce salmodia,
le donne incominciaro, e lagrimando; 3

e Beatrice le ascolta con la stessa tristezza di Maria ai 
piedi della croce (lo strazio fatto alla Chiesa è accostato 
così a quello perpetrato a Cristo):

e Beatrice sospirosa e pia,
quelle ascoltava sì fatta, che poco
più a la croce si cambiò Maria. 6

ma alla fine del canto, Beatrice si alza in piedi, infuocata, 
e, per rinvigorire la speranza che Dio interverrà a risol-
levare la Chiesa, evoca le parole con cui Cristo aveva 
preannunciato la sua Resurrezione, in Giovanni 16:16 16 
«Tra poco non mi vedrete più; e tra un altro poco mi 
vedrete»:

‘Modicum, et non videbitis me;
et iterum sorelle mie dilette,
modicum, et vos videbitis me’. 12

L’uso del latino rende più solenne ed esplicita la citazio-
ne biblica e prelude a modalità che saranno presenti nel 
Paradiso. Anche per la Chiesa ci sarà un “vendicatore”, 
perché l’aquila (aguglia), che lasciò le penne sul carro 
trasformandolo in mostro, divenuto poi preda del drago-
ne (come abbiamo visto la volta scorsa) non rimarrà a 
lungo senza erede (reda); infatti Beatrice “vede”già con 
certezza stelle propizie, a cui nessun ostacolo potrà so-
vrapporsi, che stanno preparando un tempo di riscatto:

 Non sarà tutto tempo sanza reda
 l’aguglia che lasciò le penne al carro,
 per che divenne mostro e poscia preda; 39
 ch’io veggio certamente, e però il narro,
 a darne tempo già stelle propinque,
 secure d’ogn’ intoppo e d’ogne sbarro, 42 

In questo tempo un uomo, mandato da Dio, ucciderà 

la fuia (da fur, furis = ladro) insieme con il gigante che 
commette delitti con lei; a designarlo è un numero enig-
matico, un cinquecento dieci e cinque, che trascritto in 
lettere romane diventa DXV e anagrammato DUX, cioè 
un condottiero1: 

nel quale un cinquecento diece e cinque,
messo di Dio, anciderà la fuia
con quel gigante che con lei delinque. 45

Beatrice ribadisce il compito di poeta/profeta per Dante; 
nel canto precedente gli aveva detto: “ritornato di là, fa 
che tu scrive” (v.105), ora gli raccomanda di prendere 
nota delle sue parole e di segnarsele per riferirle ai vivi, 
la cui vita è un correre verso la morte:

Tu nota; e sì come da me son porte,
così queste parole segna a’ vivi
del viver ch’è un correre a la morte. 2 54

Inoltre non dovrà dimenticarsi di riferire bene quello che 
è successo alla pianta, due volte offesa, sia dall’aquila 
che l’ha schiantata, sia dal gigante che le ha “rubato” 
il carro della Chiesa, due azioni che sono bestemmie di 
fatto nei confronti di Dio, che l’aveva creata per sé santa:

 Qualunque ruba quella o quella schianta,
 con bestemmia di fatto offende a Dio,
 che solo a l’uso suo la creò santa. 60

E infatti Adamo, il primo uomo, (l’anima prima), per 
aver morso quella, attese (bramò) più di cinquemila anni 
(secondo la cronologia di Eusebio), in pena e in deside-
rio, la venuta di Cristo, colui che quel morso punì in se 
stesso, con la propria morte:

Per morder quella, in pena e in disio
cinquemilia anni e più l’anima prima
bramò colui che ‘l morso in sé punio. 63 

La pianta, che rappresenta la giustizia di Dio, è perciò in-
toccabile e lo si capisce dalla sua stessa forma di “albero 

1 In questa figura enigmatica (sulla quale sono stati scritti fiumi di parole) 
qualcuno riconosce l’altrettanto misterioso Veltro che Virgilio, in Inferno 
I,101, profetizza prossimo a venire e a ricacciare in inferno, da dove è 
venuta, la lupa, la terza belva che ostacola Dante e che rappresenta la 
cupidigia. 
2 Questo verso proverbiale è ispirato da un passo di Sant’Agostino: “nihil 
aliud tempus vitae huius, quam cursus ad mortem!” “niente altro [è] il 
tempo di questa vita se non una corsa verso la morte” (De Civitate Dei 
I,2).
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rovesciato” con i rami che salendo via via aumentano, 
fino alla cima tanto elevata che non si può più vedere; 
Dante ha il compito di parlarne, anche se ancora non è 
in grado di capire, e Beatrice si accontenta che conser-
vi e riporti in terra, come memoria, l’impressione delle 
sue parole, un po’ come il pellegrino che, al ritorno dalla 
terra Santa, reca sul bastone una palma in testimonianza 
dei luoghi visitati; se la parola rivelatrice di Beatrice (che 
per ora lo abbaglia), vola troppo alta per lui, la colpa è 
di quella corrente filosofica, l’averroismo, che gli ha im-
petrato la mente (v. 74), gliel’ha resa cioè di pietra, con 
la presunzione che la ragione bastasse per intendere la 
verità dell’universo, mentre c’è una sproporzione tra le 
capacità umane e Dio, e la via dell’uomo è tanto distante 
da quella divina, quanto la terra è lontana dal cielo più 
alto e più veloce (il Cielo cristallino, o Primo Mobile: il 
cielo degli Angeli): 

e veggi vostra via da la divina
 distar cotanto, quanto si discorda
 da terra il ciel che più alto festina». 90

Risentiamo qui le parole di Isaia 55, 9: “Come i cieli 
sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più 
alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri 
pensieri” e forse con questa citazione Dante ci sta intro-
ducendo all’ultima parte del canto, quando Matelda (fi-
nalmente la donna misteriosa ha un nome!) accompagna 
lui e Stazio a bere dell’acqua dolcissima dell’Eunoè, che 
restituisce la memoria del bene fatto, cioè dei momenti 
in cui l’uomo si è uniformato a Cristo e si è più avvici-
nato a Dio (questo fiume è una pura invenzione dantesca, 
del tutto originale); chissà se Dante non stesse pensando, 

sempre in quel passo di 
Isaia, all’invito del Si-
gnore,: «O voi tutti che 
siete assetati, venite alle 
acque» e anche al segui-
to: «Porgete l’orecchio 
e venite a me; ascoltate 
e voi vivrete» così che 

acqua e Parola diventano 
tutt’uno; allora si può ca-
pire perché bere a quella 

fonte è un’esperienza così dolce che Dante non se ne sen-
te mai sazio e, nel tentativo di riferircene, confessa che, 
se anche avesse più spazio per scrivere, non riuscirebbe a 
cantare che una minima parte di quella gioia: 

S’io avessi, lettor, più lungo spazio
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte
lo dolce ber che mai non m’avria sazio; 138

Ma non può dilungarsi perché le carte preparate per la 
cantica seconda (ordite è termine della tessitura e indica 
insieme un gesto concreto, pazienza e “progettazione”) 
sono ormai tutte piene e non glielo permette lo fren de 
l’arte, cioè la norma e la “misura” che si è imposto: 

ma perché piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,
non mi lascia più ir lo fren de l’arte. 141

Decide quindi di saltare alla fine e di dirci come è ritor-
nato da quella fonte e cosa gli è successo dopo aver bevu-
to di quell’acqua sacra: si sente un uomo nuovo, rifatto, 
rinato, come le piante che in primavera sembrano rico-
minciare a vivere, perché rispuntano nuove foglie; con 
la ripetizione, voluta e triadica, del termine novell- e del 
prefisso ri- Dante riesce a trasmetterci bene l’idea della 
metamorfosi avvenuta in lui, ormai purificato e pronto a 
salire in paradiso: 

Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda, 144
puro e disposto a salire a le stelle. 145

Così anche il Purgatorio si chiude con la parola stelle, 
con cui terminano tutte e tre le cantiche. 

Beatrice Gelmi

Per morder quella, in pena e in disio”
 Gian Battista Galizzi, 1943

“lo dolce ber
che mai non m’avria sazio”
Raoul Perazzi 1983

“Puro e disposto a salire a le stelle.”
Alberto Martini, primi ’900
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Ex Villa Zogna - Ex Caserma Scotti (e poi ?...)
(seconda puntata)

Chi, oggi, passa in via Suardi, lungo il muro di cinta della ex 
Villa Zogna, probabilmente non immagina che, oltre quel 
muro scrostato e deturpato dai graffiti, si possa nascondere un 
elegante esempio di architettura rinascimentale a due piani, 
opera di Pietro Isabello, caratterizzata da un bel portico, ad 
archi e colonne, sovrastato da una loggia con un numero dop-
pio di archi.
Quell’edificio aveva, nel passato, anche un muro di cinta in 
pietra e una torre, eliminati nel 1835, mentre le sue sale, all’in-
terno, erano impreziosite da tredici affreschi, disposti in al-
trettante lunette, in cui Andrea Previtali aveva rappresentato le 
più significative arti meccaniche e alcune professioni liberali: 
la Pittura, la Giustizia, l’Architettura e la Scultura, La Navi-
gazione, il Commercio (la Mercatanzia), la Pastorizia, l’Agri-
coltura, la Tintoria, la Falegnameria, l’officina del Fabbro, la 
bottega del Barbiere ( del Barbitonsore) ed infine il Consiglio 
cittadino.
Oggi anche questi affreschi non sono più alla Zogna: nell’Otto-
cento, come vedremo in seguito, ebbero un’altra collocazione.
Nel 1512, Paolo Cassotti, affidando la progettazione e la de-
corazione della sua nuova residenza di campagna ad Isabello e 
Previtali, gli artisti più accreditati dell’epoca, aveva introdotto 
anche a Bergamo il modello della villa suburbana rinascimen-
tale che, già dal secolo precedente, aveva cominciato a diffon-
dersi prima tra le grandi famiglie aristocratiche della Toscana, 
(vedi Ville Medicee di Fiesole e Poggio a Caiano) e, poi, del 
Lazio (Villa Madama, Villa Farnesina...) e del Veneto (Ville 
Palladiane). 
Naturalmente la Villa Zogna non aveva la sfarzosità di quelle 
appena citate perchè diverso era l’ambiente in cui era nata: Pa-
olo Cassotti era, prima di tutto, un uomo d’affari, un mercante 

di seta, ed aveva comprato il suo podere, appena fuori dalle 
mura, perchè quel podere era un buon investimento: era pia-
neggiante, era fertile, era lambito dalla Morla che alimentava 
mulini, magli e fornaci e avrebbe alimentato anche la sua nuo-
va tintoria della seta. Il fatto poi che fosse esterna alle Mura, 
rendeva più facili i trasferimenti e gli scambi di merci in tutte 
le direzioni: era, insomma, un eccellente centro di gestione e 
smistamento dei suoi affari internazionali ed era adeguata al 
suo prestigio sociale oltre che al suo piacere.
Paolo, rimasto vedovo, in tarda età, nel 1523, si risposò con la 
giovane Agnese Avitrani da cui ebbe un figlio, Gian France-
sco, morto, però, nel 1527.
Un anno dopo, nel 1528, anche Paolo morì.
Della famiglia di Zovanino Cassotti sopravvisse solo il secon-
dogenito, Gian Maria: tra il 1525 ed il 1529 aveva perso il pa-
dre, la moglie Laura, il fratello Marsilio, la sorella Apollonia 
e lo zio Paolo e toccava a lui amministrare da solo, per sé ed 
un nipotino superstite, Zuan Antonio, tutti i beni e le imprese 
della famiglia.
In pochi anni, oberato di debiti e assediato dai creditori, si sal-
vò dal carcere prima con la fuga e poi rifugiandosi nel conven-
to delle Grazie dove fu accolto e protetto da uno zio materno, 
frate cappuccino. Con la dichiarazione ufficiale del suo falli-
mento dovette cedere ai creditori tutti i suoi beni, compreso il 
palazzo di famiglia di via Pignolo.
A risollevare le sue sorti fu, qualche anno più tardi, la morte 
della zia Agnese, la vedova di Paolo di cui era rimasto unico 
erede.
E Villa Zogna faceva parte del ricco asse ereditario....

 a cura di Angela Ricci (continua...)
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Villa Zogna oggi: ingresso di nord-est Villa Zogna ieri e oggi: portico interno Villa Zogna: ingresso di nord-est in un dipinto ottocen-
tesco (forse di Luigi Deleidi, detto “il Nebbia)
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CORREVA L’ANNO 1630 (QUARTA PARTE) 

Nonostante i pubblici voti e le preghiere pronunciate per scongiu-
rare il flagello, nel giugno del 1630 doveva crescere ancor più la 
violenza del contagio. Il 22 del mese il capitano di Bergamo Zen 
informava Venezia che dal giorno 18 fino ad allora, cioè in quat-
tro giorni, erano morte settanta persone in città (s’intende Città 
alta), settanta in Borgo san Leonardo e quaranta in Borgo santa 
Caterina, nonostante nella città stessa fossero rimaste pochissi-
me persone, a causa della paura che faceva scappare via verso il 
contado tutti coloro che ne avessero la possibilità. Solo quattro 
giorni più tardi lo stesso Zen scriveva di nuovo alla Serenissima, 
augurandosi di poter continuare ad alleviare almeno in parte le 
sofferenze del popolo, e promettendo di non abbandonare mai la 
sventurata città, senza risparmiare né la propria vita né le proprie 
sostanze. Informava pure che negli ultimi tre giorni erano morte 
ottanta persone in città, centosessantacinque in borgo san Leo-
nardo e sessanta in Borgo sant’Antonio (senza far menzione di 
Borgo santa Caterina). Nel contado, invece, la mortalità andava 
fortunatamente calando.
Lo stesso encomiabile capitano il 4 luglio lamentava una situa-
zione che è poco definire disperata, soprattutto a causa della ge-
nerale fuga dei funzionari pubblici, che cercavano di mettersi in 
salvo in luoghi meno colpiti dal contagio. Scrive, tra l’altro, così: 
Il male si va facendo maggiore e le provvisioni e i rimedi sempre 
più difficultandosi. De morti non vi è più chi tenghi conto; ma 
quattro carri che di continuo lavorano, oltre li netezini (cioè i ne-
crofori) con le spalle, per il più non bastano a portar fuori oppor-
tunamente i cadaveri… Li deputati della città, li proveditori alla 
Sanità et altri gentilhuomini de’ magistrati e del governo e sopra 
le vitovaglie particolarmente si sono sbandati e retirati ai monti et 
altri luoghi per fuggire, se potranno, la morte… Li beccari (cioè 

i macellai) sono tutti morti, onde senza onza di carne si resta; li 
pistori (cioè i fornai) poco meno; vitovaglie più non vengono dal 
territorio et altri luoghi che le somministravano…
Le casse pubbliche erano in pessime condizioni, e il capitano, con 
opera veramente meritoria, venne in soccorso con mille scudi dei 
propri e tutte le sue argenterie. Secondo Lorenzo Ghirardelli, tra 
il 5 e il 6 luglio si ebbe una mortalità di duecentocinquanta per-
sone al giorno, che giunse al numero di trecento il 7 luglio. Pare 
però che non vi fosse limite all’orrore: poiché il numero dei net-
tezzini si era di molto ridotto per la morte e la malattia di questi 
poveretti, si era fatto appello alla corporazione dei facchini, che 
però aveva rifiutato; erano stati perciò adibiti a questo triste ma 
inevitabile incarico i carcerati. Questi avrebbero dovuto essere 
sorvegliati nel loro incarico da quattro moschettieri, ma nel pe-
riodo terribile di luglio, quando la mortalità arrivò al suo culmine, 
non solo non fu più possibile la sorveglianza dei prigionieri, ma 
fu anche necessario liberare i condannati alla pena capitale, ai 
quali si concesse la grazia, purché adempissero a quest’incarico. 
E’ facile immaginare i soprusi e l’indisciplina generale che ne 
nacquero. Il capitano Zen ne fece fucilare alcuni, più sfrenati e 
spietati di altri, ma fu tutto inutile. Del resto, tutti parevano ine-
betiti e resi quasi impermeabili al dolore: non si facevano più fu-
nerali, non si suonavano più le campane, le confraternite sembra-
vano sparite: i cadaveri erano brutalmente gettati nei carri, l’uno 
sull’altro, per essere poi scaraventati nei fopponi; e si diede anche 
il caso di malati, intontiti per la febbre e in stato letargico, sepolti 
vivi perché scambiati frettolosamente per morti. 
Negli ultimi giorni di luglio moriva anche il cancelliere Lorenzo 
Ghirardelli, la nostra più preziosa fonte, ammalatosi nell’adem-
pimento diligente delle sue funzioni. 
Un problema storico rimane aperto: se anche a Bergamo venis-
sero perseguitati i cosiddetti untori, degli infelici considerati col-
pevoli di spargere la peste a bella posta tramite veleni sparsi sui 
muri delle case o nelle chiese. Certamente il fenomeno non ebbe 
le dimensioni raggiunte a Milano, dove, come racconta Alessan-
dro Manzoni nella sua Storia della colonna infame, si condannò a 
morte dopo atroci torture il povero barbiere Gian Giacomo Mora, 
e dove, tra l’altro, si era convinti che gli untori fossero pagati da 
Venezia o dalla Francia per distruggere Milano stessa. Lorenzo 
Ghirardelli ne parla solo indirettamente, a proposito delle unzioni 
di Milano: dice infatti che nel medesimo tempo fu discoperto che 
anco in questa città venivano disseminate di queste untioni, et per 
alcuni giorni furono ritrovati unti li battitori et li catenacci delle 
porte et anco i lavelli della chiesa, ove si ripone l’acqua santa.

Loretta Maffioletti
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Documento presente nel nostro Archivio storico, dal quale si 
apprende che la pestilenza costò al nostro borgo 700 morti in 
cinque mesi
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