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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

CANTIERI APERTI
Itinerari

Carissimi parrocchiani, l’anno pastorale marcia a passi 
veloci verso la fine, mentre molte cose ci appaiono piut-
tosto in partenza o in fase di ripensamento.
A cominciare da questo stesso strumento del Bolletti-
no parrocchiale, di cui abbiamo parlato nei mesi scor-
si: dopo che se ne era discusso in Consiglio Pastorale, è 
stato realizzato un numero “diverso” per Pasqua, al cui 
interno è stato distribuito un questionario per la valuta-
zione comune dell’esperimento, in vista di un possibile 
rinnovamento dello stesso giornale parrocchiale. Sono 
tornati alcuni questionari compilati (47), non un numero 
eccessivo rispetto agli 8oo distribuiti e tuttavia tali da 
meritare una attenta considerazione. Vi si uniscono pe-
raltro i molti pareri raccolti a voce. I questionari comun-
que sono in corso di esame; intanto in questo numero del 
Bollettino si può trovare una corposa sintesi della sessio-
ne del Consiglio Pastorale dedicata all’argomento.
Anche il Centro di Primo Ascolto è protagonista di una 
iniziativa che merita attenzione. Con l’aiuto della Cari-
tas è stato programmato un percorso di formazione per 
coloro che intendono dedicare un po’ del loro tempo a 
collaborare con le attività del Centro. In modalità diverse 
sono state contattate persone che si sono messe disponi-
bili al percorso, cui partecipano peraltro anche altri di 
alcuni Centri di Ascolto della città. Gli incontri si stan-
no svolgendo a partire dallo scorso mese di marzo, al 
giovedì mattino, con ritmo più o meno quindicinale e 
continueranno dopo l’estate ancora per due mesi. Una 
iniziativa che si pone come piccolo segno al fine di tener 
viva e incrementare l’attenzione caritativa alle esigenze 

del Borgo. C’è posto per molti in questo ambito.
Diventa infine sempre più concreta la prospettiva di por-
re mano alla ristrutturazione dell’oratorio. Se ne parla da 
tempo e anche sulle pagine dei primi numeri del Bollet-
tino di quest’anno pastorale. I primi contatti avuti con 
gli uffici diocesani competenti sono stati positivi sulla 
possibilità di cominciare a entrare nel vivo del discorso 
ed è stato pertanto dato mandato all’architetto Giovanni 
Remuzzi, nostro parrocchiano, di stendere un progetto 
preliminare, mentre nel frattempo se ne è fatta parola 
con i gruppi vari attivi nell’oratorio stesso. Al momento 
in cui scrivo ci proponiamo di presentare la proposta al 
Consiglio Pastorale, in vista di preparare una illustrazio-
ne della proposta a tutta la comunità.
Si tratta di un’opera importante, decisiva per la nostra 
parrocchia, attesa da tempo e da molti. Tutto ciò com-
porta naturalmente che si pensi anche alla sua copertu-
ra finanziaria, per la quale è ancora tutto aperto e non 
possiamo certo dire che partiamo da una situazione flo-
rida. Il discorso dovrà ovviamente essere ripreso, ma il 
desiderio che credo comune è che un’opera così susciti 
l’interesse e l’attenzione di tutti, perché solo così insie-
me con i muri – che speriamo di poter approntare – potrà 
crescere la comunità e, in essa, in particolare i destinatari 
primi dell’oratorio, cioè i nostri ragazzi e giovani.
Andiamo verso la chiusura dell’anno pastorale, ma te-
niamo aperte le speranze e il desiderio di collaborazione 
diffusa.

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

TUTTI CHIAMATI ALLA SANTITÀ!
“Gaudete et exsultate” sono le parole di Gesù alla fine delle Beatitudini. (Mt 5,12)
Così inizia l’esortazione apostolica del Papa pubblicata il 9 aprile scorso. E’ un 
tesoro da scoprire.
Il Papa vuole ricordarci che ognuno di noi è chiamato ad essere santo, non con gesti 
straordinari, ma nei piccoli gesti quotidiani compiuti secondo il Vangelo di Gesù e 
che molte persone sono sante e “tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una 
nonna o altre persone vicine”,“della porta a fianco”.

Ho pensato di invitarvi a leggere questa bella “lettera” del Papa presentandola con le parole belle e semplici del 
Cardinale Comastri tratte da un’intervista pubblicata dalla rivista “Credere” (15-4-18).
Alla fine riporto le parole con cui il Papa inizia l’esortazione.

Presentazione del Card. Angelo Comastri
Sì, il Papa ci vuole tutti santi. Sapete perché? Perché 
il Papa sa bene che la santità coincide con la felicità.
Oggi questo richiamo del Papa è particolarmente urgente, 
perché molti pensano che la felicità si trovi accumulando 
ricchezze oppure tuffandosi nei divertimenti e nell’esau-
dimento di ogni capriccio, illusione! Tragico inganno!
Il Papa, con l’esortazione Gaudete et exsultate, ci ricorda 
che l’attuale società sta cercando la 
felicità dove non la troverà: bisogna 
cambiare rotta, bisogna uscire dalla 
prigione dell’egoismo, bisogna risco-
prire la bellezza della santità, nella 
quale si nasconde il segreto della fe-
licità.
Il Papa osserva, che nell’elenco delle 
beatitudini tracciate da Gesù, noi pos-
siamo sostituire la parola “beato” con 
la parola “santo”. I santi sono le persone più felici che 
esistano al mondo, mentre gli egoisti sono le persone 
più infelici. Madre Teresa di Calcutta (che si intendeva 
di santità e di felicità) un giorno disse: “Sfido chiunque: 
non troverete mai un egoista felice”. Aveva perfettamen-
te ragione. La felicità si assapora soltanto quando, ag-
grappati alla mano di Dio, riusciamo a spezzare le catene 
del nostro egoismo”.

Il Papa ci ricorda che la santità dobbiamo viverla nella 
concretezza della nostra situazione. Una mamma che 
sorridendo si spende per la propria famiglia, per il suo 
sposo e per i suoi figli.. realizza la santità che Dio vuole 
da lei.
Bellissimo è il richiamo di papa Francesco all’umori-
smo: quando si percorre il sentiero della santità, il cuore 
trabocca di gioia!”.

Ci ricorda l’esistenza del diavolo e 
cita le parole di Paolo VI: “Uno dei 
bisogni maggiori è la difesa da quel 
male, che chiamiamo il Demonio…”
E l’azione del demonio oggi è fa-
cilmente riscontrabile nel clima di 
scontentezza, di inquietudine e di im-
pressionante violenza che caratterizza 
la nostra società. E la violenza rag-
giunge tutti gli ambiti dell’esistenza 

umana: a partire dal bambino innocente e indifeso nel 
grembo della mamma. Non dimentichiamo che, quan-
do ci si allontana da Dio, ci si allontana dall’amore e, 
inevitabilmente, cadiamo nel precipizio dell’egoismo 
che esplode in violenza. Uno dei segni dell’azione deva-
stante del demonio oggi è anche la guerra nei confronti 
della famiglia. Giovanni XXIII disse: “L’educazione che 
lascia le tracce più profonde è quella che si riceve in fa-

In ascolto di Papa Francesco

2 |Maggio



In ascolto di Papa Francesco

miglia”. Il Papa ci ricorda anche che nel Padre nostro 
Gesù ci fa invocare: “Liberaci dal male”, cioè dal mali-
gno, cioè dal demonio. Apriamo gli occhi e non sottova-
lutiamo questo pericolo.

Inizio della Esortazione apostolica
GAUDETE ET EXSULTATE
1. “Rallegratevi ed exsultate”(Mt 
5,12), dice Gesù a coloro che sono 
perseguitati o umiliati per causa sua. 
Il Signore chiede tutto, e quello che 
offre è la vera vita, la felicità per la 
quale siamo stati creati. Egli ci vuo-
le santi e non si aspetta che ci accon-
tentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, incon-
sistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è 
presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il 
Signore la proponeva ad Abramo: “Cammina davanti a 
me e sii integro” (Gen 17,1).
2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, 
con tante definizioni che potrebbero arricchire questo 
importante tema, o con analisi che si potrebbero fare cir-
ca i mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far 
risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, 

cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi 
rischi, le sue sfide e le sue opportunità perché il Signo-
re ha scelto ciascuno di noi “per essere santi e immacola-
ti di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4).

Indice della esortazione
Capitolo primo. Chiamata alla san-
tità: I santi che ci incoraggiano e ci 
accompagnano. I santi della porta ac-
canto. Anche per te. La tua missione 
in Cristo. L’attività che santifica. Più 
vivi, più umani.
Capitolo secondo. Due sottili nemici 
della santità: Lo gnosticismo attuale. 

Il pelagianesimo attuale.
Capitolo terzo. Alla luce del Maestro: Controcorrente. 
La grande regola di comportamento.
Capitolo quarto. Alcune caratteristiche della santità 
nel mondo attuale: Sopportazione, pazienza e mitezza. 
Gioia e senso dell’umorismo. Audacia e fervore. In co-
munità. In preghiera costante.
Capitolo quinto. Combattimento, vigilanza e discerni-
mento: Il combattimento e la vigilanza. Il discernimen-
to.

* Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno 
la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno. (14/4)

* Essere poveri nel cuore, reagire con umile mitezza, saper piangere con gli altri, 
cercare la giustizia con fame e sete, guardare e agire con misericordia: questo è 
santità. (10/4)

* Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi 
interessi personali. (9/4)

* Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a 
seguire Gesù. (9/4)

* Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. (9/4)

* Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, 
come Cristo ha fatto con la Chiesa. (9/4)

* Il Signore chiama alla santità ciascuno di noi, anche te! (9/4)

i
del Papa
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
MAGGIO 2018

27 Domenica - SS. Trinità
10.00  Anniversari di Matrimonio, in parrocchia; segue 

rinfresco in casa parrocchiale
11.30  Conclusione anno catechistico e mandato anima-

tori CRE
16.00 Battesimi comunitari

29 Martedì
13.30  Partenza per il pellegrinaggio a Sotto il Monte, alle 

reliquie di s. Giovanni XXIII

30 Mercoledì
20.45  Rosario in santuario con i bambini che hanno ri-

cevuto la prima comunione e atto di consacrazione 
alla Madonna

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

GIUGNO 2018

1 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di 
Gesù
Giornate eucaristiche - I
09.00 Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione
Segue esposizione del SS.mo fino alle ore 11.30
16.00  Chiesa Parrocchiale: Esposizione del SS.mo e 

Adorazione
17.00 S. Messa con predicazione
20.30 Adorazione in Santuario

2 Sabato - Festa della Repubblica
Giornate eucaristiche - II
09.00  Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione
Segue esposizione del SS.mo fino alle ore 11.30
16.00  Santuario: Esposizione del SS.mo e Adorazione
18.00  Santuario: Canto dei Vespri e Benedizione Euca-

ristica

18.30: Santuario: S. Messa prefestiva con predicazione

3 Domenica - Corpus Domini
Giornate eucaristiche - III
16.00  Chiesa Parrocchiale: Esposizione del SS.mo e 

Adorazione
18.00  Chiesa Parrocchiale: S. Messa. Celebrazione del 

25.mo di ordinazione sacerdotale di don Michele 
Falabretti. Segue Processione dalla Chiesa Parroc-
chiale al Santuario

19.00 Santuario: Benedizione eucaristica

4 Lunedì
Inizia l’orario estivo delle Messe feriali: ore 7.30 al San-
tuario; ore 9.00 e 17.00 in Parrocchia

7 Giovedì
9.30  Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 

(settimo incontro) - in casa parrocchiale

8 Venerdì - Solennità del Sacro Cuore di Gesù

9 Sabato 
Memoria del Cuore Immacolato di Maria
21.00 Torre di Babele

10 Domenica - X del Tempo Ordinario
Inizia l’orario estivo delle Messe Festive:
ore 7.30 ai Celestini; ore 8 in Parrocchia: ore 9.00 in 
Santuario; ore 10.00 in Parrocchia 0re 11.30 in Santua-
rio; ore 19.00 in Parrocchia.
Resta sospesa la Messa delle 11.00 in Santuario

14 Giovedì
9.30  Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 

(ottavo incontro) - in casa parrocchiale

17 Domenica - XI del Tempo Ordinario

18 Lunedì
Inizio CRE

24 Domenica - Natività di s. Giovanni Battista
16.00 Battesimi comunitari
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DAL CONSIGLIO PASTORALE
PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLO SCORSO 3 MARZO

Due i temi principali all’Ordine del Giorno:
1) L’Equipe Educativa dell’Oratorio: finalità e attività;
2) Il Bollettino Parrocchiale: situazione attuale e prospettive;
3) Varie ed eventuali, in particolare comunicazione sui nuovi Vicariati Territoriali.

L’Equipe Educativa dell’Oratorio
Nell’introdurre l’argomento dell’Equipe educativa, Don 
Pasquale sottolinea che essa è voluta dal vescovo uno 
strumento destinato a diventare sempre più significativo 
per la vita dell’oratorio.
La costituzione della Equipe Educativa è solo all’inizio e 
la validità della sua azione per la vita dell’oratorio e della 
parrocchia viene sottolineata dal mandato del parroco a 
nome della comunità. 
Presenti per l’Equipe Educativa Paola Cortinovis e Gio-
vanni Soldani, che hanno illustrato al Consiglio le carat-
teristiche e le attività dell’Equipe.
L’Equipe Educativa è uno strumento che nella nostra 

diocesi ha preso avvio qualche tempo fa. È composto 
da un gruppo di persone che accompagnano lo svolgersi 
delle attività all’interno dell’Oratorio.
I componenti dell’Equipe del nostro Oratorio sono, ol-
tre i sopra nominati, Ilaria Cattaneo, Stefano Giavazzi, 
Alessandro Rota, Marta Ghislandi, Emanuela Lodetti 
con don Pasquale e don Luca. Un piccolo gruppo che 
si è messo in cammino, cominciando ad approfondire, 
confrontandosi, le tematiche che attraversano l’esperien-
za oratoriale.
Le Equipe Educative rispondono ad alcune riflessioni 
tra cui la diminuzione di sacerdoti giovani che si pos-

sano assumere la responsabilità della 
gestione dell’oratorio, la necessità di 
una corresponsabilità più stretta tra 
laici e sacerdoti nelle azioni pastorali 
e la consapevolezza dell’importanza 
dell’oratorio come luogo significati-
vo della vita della comunità.
L’esperienza della Equipe Educativa 
qui da noi è all’inizio ed è una sfi-
da importante che ancora non è stata 
declinata in tutti i suoi aspetti, ma ci 
è chiesto di accogliere questo stru-
mento, cercando di farlo funzionare 
al meglio. Oltre ad aprire una rifles-
sione ampia sul senso del nostro ora-
torio, lo stile e le dinamiche che ne 
fanno un luogo di crescita e di fede 
comunitaria, essa si dovrà confronta-
re con le molte attività che si svolgo-
no, alcune anche piuttosto vicine nel 

Vita Parrocchiale

Maggio | 5



tempo come ad esempio il CRE e i Campi Estivi. 
Una cosa importante è che prendere delle decisioni non 
dovrà più dipendere in toto da una sola persona. Forse 
questo potrà comportare magari tempi decisionali più 
lunghi, ma nel tempo darà continuità là dove dovesse es-
serci un cambio di curato.
La riflessione maggiore si sta concentrando sulla neces-
sità di conoscere con più profondità le dinamiche dei 
gruppi e delle persone che a vario titolo abitano e agi-
scono nell’oratorio. In questo senso ci si sta organizzan-
do per poter incrociare i vari componenti dei gruppi per 
potersi confrontare, per poi conoscere e raccogliere da 
parte di tutti i vissuti, le attese e i diversi modi di pensare 
all’oratorio e alle sue attività.
Tra l’altro è stato ricordato il progetto in divenire per la 
ristrutturazione dell’oratorio che si incrocia con l’inizio 
di questa esperienza di corresponsabilità, per raccogliere 
e valutare le varie esigenze anche molto concrete di spazi 

e luoghi che hanno bisogno di essere individuati.
È stato sottolineato il carattere di assunzione di responsa-
bilità nell’agire della Equipe, che si deve mettere a con-
fronto con il Consiglio Pastorale della parrocchia, perchè 
ci sia continuità di intenti e di stile nel cammino di fede 
della comunità. 
Nello scambio di idee che è seguito è emersa la richiesta 
di un documento che raccolga il Progetto dell’Oratorio 
nelle sue linee guida, un documento che possa essere an-
che condiviso. Esiste in realtà già una prima stesura, an-
cora da completare, di un Progetto che è stato presentato 
alla fine dell’anno scorso al Consiglio Pastorale, frutto 
del lavoro di tre anni di confronto e approfondimento 
della precedente equipe per l’oratorio. È un documento 
ricco, i cui contenuti serviti da avvio proprio della attuale 
Equipe Educativa, ma che sarà soggetto necessariamente 
ad integrazioni e ampliamenti con il procedere del lavoro 
appena avviato.

* * *

Il Bollettino Parrocchiale
Il parroco ha sottolineato come, nell’ottica di un Con-
siglio Pastorale che opera nella condivisione e nella 
comunione, sia importante parlare degli strumenti di 
comunicazione che tradizionalmente ci sono a disposi-
zione della comunità. Il “Bollettino” è uno di questi ed è 

una tradizione preziosa e impagabile, che offre una bella 
possibilità di comunicare all’interno della comunità cri-
stiana e di condividere ciò che si vive e si fa, così che 
anche il percorso di un piccolo gruppo possa diventare 
patrimonio di tutti. 

Vita Parrocchiale
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Quando il Bollettino arrivava a tutte le famiglie, offriva 
una concreta opportunità di sentirsi parte della comunità 
anche attraverso un testo scritto. In tal modo, oltretutto, 
attraverso il Bollettino è rimasta la traccia di una storia 
comunitaria ricca e molto interessante, fino a diventare 
vera e propria fonte storica.
Attualmente ci sono però delle difficoltà in relazione alla 
sua diffusione.
In questo momento il Bollettino Parrocchiale viene di-
stribuito come inserto nella rivista “L’Angelo in Fami-
glia”, che è un validissimo strumento divulgativo dioce-
sano. Questo ha costituito un vantaggio perchè ha voluto 
dire che l’inserto di carattere locale, orientato verso una 
restituzione dei fatti della parrocchia, si accompagnava 
ad una serie di articoli e notizie di respiro più ampio. 
Occorre sottolineare poi che l’inserto parrocchiale nostro 
si arricchisce da tempo, oltre alla cronaca, di alcuni arti-
coli più a sfondo culturale.
Al momento però vengono stampati poco più di 300 bol-
lettini, di cui gli abbonati sono 260, mentre gli altri ven-
gono distribuiti a titolo gratuito a sacerdoti o altre perso-
ne legate al Borgo. Davvero pochi in considerazione dei 
numeri della nostra parrocchia e, fatti due conti, significa 
dei costi di stampa che non riescono assolutamente a es-
sere coperti dalle adesioni (13.000 euro annuali di spesa 
contro 9.500 euro a copertura della spesa lo scorso anno).
C’è una redazione che cura il bollettino ed è composta, 
oltre che da don Pasquale e da don Luca, da Giuliana 
Mazzoleni, che si occupa della raccolta e della gestione 
dei vari contributi, Simonetta Paris, Beatrice Gelmi, An-
gela Ricci, Laura Maffioletti, Giovanni Greco e Alessan-
dro Invernici.
In relazione alla scarsa diffusione e forse alla mancanza 
di conoscenza di questo strumento di comunicazione, la 
redazione si è chiesta se non si potevano pensare delle 
altre strade percorribili per rendere più appetibile la sua 
lettura. Questa riflessione non vuole rendere meno vali-
da la scelta fino a qui operata della unione del bollettino 
all’Angelo in Famiglia, ma alla luce dei fatti potrebbe 
essere necessario rimettere in gioco qualche scelta.
Occorre anche aggiungere - per completezza - che, at-
tualmente, strumenti importanti di comunicazione sono 
per noi anche il sito web della parrocchia, già avviato 
con monsignor Paiocchi e che è stato recentemente rin-
novato nella sua veste editoriale, e una pagina Facebook 
che sembrano dare un riscontro positivo per quanto ri-
guarda la loro consultazione. Sono strumenti che hanno 
però bisogno di essere seguiti e aggiornati da qualcuno 

con costanza.
Al di là comunque di questi nuovi strumenti, il parroco 
ha sottolineato quanto sia importante mantenere il Bol-
lettino o, con una espressione più appropriata, il Giornale 
della Comunità. Il punto è quale veste dare perchè possa 
essere più appetibile e possa avere una maggiore diffu-
sione.
Molte parrocchie hanno operato la scelta di dare una for-
ma autonoma al proprio giornale, stampandolo spesso a 
colori e dando più spazio a ciò che riguarda la parrocchia 
anche nelle immagini. Così è più facile per i lettori rico-
noscersi in esse, magari a partire dalla copertina stessa 
che, se riferita a un evento “nostrano”, può più facilmen-
te incuriosire. Accanto a ciò continuano a rimanere alcu-
ni contributi di tipo culturale e della vita diocesana.
Quindi all’attenzione del Consiglio Pastorale viene sot-
toposta la proposta di attuare anche per il nostro Giorna-
le Parrocchiale un tipo analogo di veste editoriale. Ov-
viamente, se si decidesse qualcosa in questa direzione, 
sarebbe necessario pensarci con maggior attenzione e 
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calma. C’è anche un discorso di risparmio economico 
nel caso si facesse il Giornale Parrocchiale in autonomia, 
anche in considerazione del fatto che può essere elastico 
nella quantità di numeri da far uscire all’anno, in base 
alle esigenze della comunità.
In ogni caso, è già stata messa in campo con il mese di 
marzo, e solo per questo numero, una copia pilota del 
Bollettino, distribuito senza l’Angelo In Famiglia, con 
una veste grafica diversa, più colorata, per veder se il 
cambiamento possa avere un riscontro positivo. Sarà 
pertanto inserito al suo interno un foglio per esprimere il 
proprio gradimento.
Si apre uno spazio di condivisione e di confronto.
Viene suggerito, per favorire la conoscenza di questo 
strumento di comunicazione, di regalarlo alle coppie del 
corso della preparazione del matrimonio (anche se in ve-
rità molte non sono della Parrocchia) o anche alle fami-
glie giovani che chiedono il Battesimo.
Viene proposta la possibilità di sviluppare una versione 
digitale, senza però accantonare quella cartacea, rivolta 
magari ai più giovani.
Si potrebbe provare a vedere in quale forma eventual-
mente mantenere l’Angelo in Famiglia per chi lo desi-
dera.
Si rimarca che è importante non impoverire l’offerta e 
che l’idea di cambiare non è legata solo ad una scelta 
economica. Il problema è puntare su una maggiore dif-
fusione in quanto è importante il valore pastorale del 
Giornalino della Parrocchia. Con esso si entra nelle case 
e si raggiungono le famiglie con i momenti più salienti 
della vita di comunità, con qualche riflessione su temi di 
vita comunitaria, aperta magari anche al Borgo. In que-
sto senso è importante che abbia un riscontro economico 
che permetta a tutti di poterlo avere.
È auspicabile che si possa dare spazio a vari contributi, 
arricchendo anche l’offerta, individuando persone in gra-
do di proporre rubriche o articoli interessanti, magari di 
tipo culturale e legate alla vita della Chiesa.
Viene evidenziato che occorre, in vista di una revisione, 
farne un prodotto integrato, una proposta meglio struttu-
rata sul piano editoriale. È lecito chiedersi a cosa serve il 
Giornalino Parrocchiale e magari partire da lì per capire 
su cosa puntare, senza dare nulla di scontato. Occorre 
una visione più ampia che punti lo sguardo anche sulle 
nuove generazioni a cominciare dal tipo di linguaggio, 
dando uno spazio maggiore ad esempio alle immagini, 
delle buone immagini, che sono molto evocative. Meno 
testo e più fotografia?

Viene sottolineata la narrazione che il Bollettino ha con-
sentito della storia della Parrocchia, che è stato archiviato 
a partire dai primi numeri. Un patrimonio importante, da 
non perdere. È pensabile peraltro che nel futuro si renda 
necessaria una archiviazione di tipo digitale, che è meno 
deteriorabile rispetto al cartaceo.
Il cambiamento verso un bollettino autonomo potrebbe 
comportare un necessario aumento di risorse in termini 
di persone disponibili a contribuire.
Circa i contenuti, per le famiglie è importante il racconto 
della vita della parrocchia; quindi, pensando di mante-
nere ciò che c’è già - che tutto sommato si conviene che 
non è poco - serve comunque una opera di valorizzazione 
al meglio dei contenuti, così che possa suscitare un mag-
giore interesse.
Una idea che emerge è quella ad esempio di chiedere ai 
vari gruppi che operano all’interno della parrocchia di 
farsi carico con una certa regolarità di fornire dei contri-
buti. In questo senso è importante che continui a conte-
nere un po’ tutte le anime della comunità e che le cose 
siano un po’ bilanciate.
Potrebbe essere interessante avere dei sottogruppi edito-
riali che si occupino di un aspetto dell’offerta del Giorna-
lino, collaborando e alleggerendo il parroco, che attual-
mente rischia di occuparsi quasi da solo della veste finale 
complessiva del bollettino.
Il confronto su questo punto si chiude lasciando aperta 
la riflessione e il mandato a pensare a persone che pos-
sano dare una mano, considerando che con il prossimo 
anno sarà importante aver preso una decisione in merito. 
Il parroco lascia sul tavolo ai membri del Consiglio la 
richiesta di pensare, magari già per il prossimo incontro, 
a persone da inserire nella Redazione che possano dare 
un valido e innovativo contributo.

* * *

In vista della costituzione delle CET  
(Comunità ecclesiali Territoriali)  
e delle Fraternità Sacerdotali
Terzo punto dell’ordine del giorno riguarda la comuni-
cazione che il 2 maggio alle 20.45 ci sarà un incontro 
rivolto ai Consigli Pastorali con il Vescovo, che spieghe-
rà la nuova forma del Vicariato Territoriale (Comunità 
Ecclesiale Territoriale). Se ne dovrà riparlare. 

Paola C.

Vita Parrocchiale
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LO STATUTO DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE TERRITORIALE (CET)
Riportiamo alcuni articoli dello Statuto che il vescovo ha dato nei mesi scorsi alle nuove CET:

Art. 1 - Costituzione. La Comunità Ecclesiale Territoriale (Cet) è un’articolazione diocesana che comprende 
parrocchie, unità pastorali, fraternità presbiterali, comunità di vita consacrata e aggregazioni laicali, presenti 
in un’area geografica definita.

Art. 2 - Finalità.  La Cet si propone come fine primario di promuovere, alimentare ed elaborare il rapporto tra 
comunità cristiana e territorio, inteso come rappresentazione dei mondi vitali, istituzionali, sociali, culturali, 
relazionali, costituiti da ogni persona nella sua singolarità e nelle sue relazioni, nella speranza di generare 
insieme condizioni e forme di vita autenticamente umane alla luce del Vangelo. Finalità specifiche sono: 
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo, a livello personale e comunitario; la “mediazione culturale” come 
scelta pastorale; l’assunzione delle “terre esistenziali” come luogo del riconoscimento e della partecipazione 
al Regno di Dio; l’esercizio della responsabilità dei laici, particolarmente nell’esercizio delle loro competen-
ze nelle “terre esistenziali”; la formazione qualificata di competenze nelle “terre esistenziali”.

Art. 3 - Persone e organismi della Cet. Sono: il Vicario territoriale, il Consiglio pastorale territoriale, la 
Giunta presbiterale, i cinque Coordinatori delle “terre esistenziali”, i referenti parrocchiali, il Segretario. 
Tutti gli organismi e gli incarichi hanno la durata di un quinquennio, con possibilità di un secondo mandato 
consecutivo.

Art. 4 - Il Vicario territoriale. Il Vicario territoriale è nominato direttamente dal Vescovo. Egli individua e 
nomina i cinque Coordinatori delle “terre esistenziali”, designa il segretario della Cet. Cura i rapporti con gli 
organismi diocesani di comunione.

Art. 5 - Il Consiglio pastorale territoriale (Cpt). È costituito da: il Vicario territoriale, la Giunta presbite-
rale, i cinque coordinatori delle “terre esistenziali”, i membri laici indicati dalle Fraternità presbiterali in pro-
porzione al numero degli abitanti, i membri indicati dalle Comunità di vita consacrata e dalle Aggregazioni 
laicali, il segretario (senza diritto di voto).

Art. 7 - I coordinatori delle “terre esistenziali”

I coordinatori delle “terre esistenziali” sono cinque. Sono individuati e nominati dal Vicario territoriale… I 
coordinatori delle ”terre esistenziali” possono costituire, con l’approvazione del Consiglio, gruppi di lavoro 
formati da componenti del Consiglio o anche esterni allo stesso. Gli esiti dei gruppi di lavoro vanno intera-
mente sottoposti al Consiglio pastorale territoriale…

Art. 9 - I referenti parrocchiali. I referenti parrocchiali rappresentano il riferimento parrocchiale del Cpt. A 
loro vengono trasmessi sistematicamente gli atti del Cpt da parte del Segretario. Condividono con il Consi-
glio pastorale parrocchiale gli atti del Cpt. I referenti parrocchiali si riuniscono in assemblea una volta l’anno 
sotto la presidenza del Vicario territoriale. I referenti parrocchiali sono nominati dal Parroco di ogni singola 
Parrocchia o Unità pastorale, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.
Inoltre, ogni Cet avrà un segretario (art. 6) il suo regolamento (art. 10). Il Cpt si riunisce almeno quattro volte 
all’anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. Nel mese di settembre il Cpt è con-
vocato dal Vescovo nell’Assemblea diocesana di inizio dell’anno pastorale. Le deliberazioni a maggioranza 
assoluta dei membri del Cpt, in armonia con le scelte e gli indirizzi diocesani, nell’ambito delle finalità del 
Cet e con l’approvazione del vescovo sono vincolanti per tutta la Cet (art. 12).

Vita Parrocchiale
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GRUPPO LITURGICO
Nel pomeriggio di Sabato 7 Aprile si è tenuto l’incontro 
periodico del gruppo liturgico della parrocchia di Borgo 
Santa Caterina. Sono momenti importanti quelli di ritro-
vo del gruppo liturgico, perché permettono di affrontare 
temi significativi per il buon esito della liturgia e costitu-
iscono un’occasione di formazione, dando la possibilità 
di ritrovarsi, confrontarsi e condividere idee e considera-
zioni a partire dall’evento della celebrazione.
L’agenda di Sabato 7 era caratterizzata da 2 temi: la revi-
sione della prassi del ritornello dei salmi cantato ed un’a-
nalisi dei riti di ingresso alla messa. 
All’inizio dell’incontro Don Pasquale ha chiesto ai pre-
senti di esprimere alcune valutazioni circa la prassi di 
far cantare all’assemblea, in 
alcune messe, il ritornello 
del salmo delle Domeniche 
di Quaresima. Dopo alcuni 
suggerimenti, ha scelto di 
proporre per le Domeniche 
di Pasqua il ritornello “Ab-
biamo contemplato o Dio, le 
meraviglie del tuo amore”, 
alle messe dove è previsto il 
cantore o il coro.
L’argomento dei riti di in-
gresso alla messa è molto 
ampio e sarebbe stato possi-
bile discutere per ore solo di quello; è stata però decisiva 
l’introduzione di Don Angelo, che ha permesso anche ai 
meno esperti di prendere confidenza con quanto previsto 
dalle norme liturgiche. 
Per comprendere realmente il significato dell’introdu-
zione è stato necessario esaminare le principali fasi di 
cui si compone la messa: l’accoglienza, la parola, l’eu-
carestia, la comunione e il mandato. In ogni fase della 
messa si devono alternare atteggiamenti diversi: il canto, 
il silenzio, i movimenti del corpo e molti altri, che anche 
se apparentemente sono solo atteggiamenti abitudinari, 
all’interno della messa acquistano un significato impor-
tante che ci permette di vivere la celebrazione in modo 
profondo e significativo. 
L’accoglienza o introduzione, è quindi un momento fon-
damentale per avviare la comunità e tutti i partecipan-

ti della messa all’ascolto della parola ed all’esperienza 
dell’eucarestia. E’ stato molto utile e significativo per il 
gruppo liturgico riflettere sullo scopo dell’accoglienza 
e discutere su quali fossero le modalità più significative 
per far sì che tutti i partecipanti si sentissero, già prima 
dell’inizio della messa, coinvolti nella celebrazione ed 
accolti dalla comunità.
Si è discusso infatti dell’importanza del canto iniziale, 
ma non solo, anche della preparazione della comunità al 
canto stesso prima dell’inizio della celebrazione; cercan-
do di coinvolgere più persone possibile. 
Il canto iniziale è certo importante, ma non lo è meno la 
lettura di introduzione; si è discusso infatti sia dell’im-

portanza che il presidente 
dell’assemblea abbia il ruo-
lo introduttivo per la comu-
nità e possa così passare un 
messaggio legato alla ce-
lebrazione del giorno. Non 
meno importante è la lettu-
ra da parte di un lettore, di 
un breve ma significativo 
trafiletto che possa attrarre 
l’attenzione della comunità 
su temi significativi della ce-
lebrazione specifica o della 
giornata in particolare. 

E’ stato infine deciso dal gruppo liturgico di abbinare 
all’introduzione del celebrante anche una introduzione 
del lettore prima della messa (quando possibile) così da 
mantenere saldo sia il ruolo del sacerdote che presiede 
sia quello dei laici del gruppo liturgico che offrono il loro 
contributo. 
Si è inoltre deciso di distribuire i libretti dei canti sulle 
panche della chiesa e di annunciare il canto prima dell’i-
nizio della celebrazione così che la comunità sia invitata, 
già alcuni minuti prima, a prepararsi fisicamente e men-
talmente alla messa. 
Quanto fatto in questo incontro e nei precedenti rappre-
senta uno dei tanti semi che il gruppo, assieme al parro-
co, semina durante tutto il cammino dell’anno liturgico 
per accrescere la fede della nostra comunità.

Fabio M.

Vita Parrocchiale
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SAGGIO DEI CORI DI VOCI BIANCHE
Domenica 15 aprile alle ore 17.00 presso il teatro del no-
stro oratorio, si è svolto il saggio di canto di fine anno di 
tre cori di voci bianche diretti da Damiano Rota, nostro 
organista in S. Caterina.
All’inizio abbiamo ascoltato l’esibizione del “Coro di 
voci bianche Calliope” fondato dai genitori della scuola 
media statale primaria di primo e secondo grado “Alberi-
co da Rosciate” di Bergamo: il coro si è esibito in quattro 
brani tratti dal musical dei Pooh (noto gruppo italiano) 
dal titolo “Pinocchio”; nell’ordine sono stati eseguiti: 
C’era una volta - Giuro - Gatto & volpe S.P.A. - Nel pa-
ese dei balocchi.
Il coro Calliope si esibirà nell’intero musical che li vedrà 
oltre che cantare anche recitare e danzare, mercoledì 30 
maggio ore 21.00 presso il teatro di Boccaleone in Ber-
gamo. 
La seconda esibizione è stata affidata al nostro coro di 
voci bianche S. Caterina d’Alessandria; questo coro nato 
nel 2017 con l’intenzione di servire la liturgia, per questa 
occasione si è esibito eseguendo brani gospel in ritmo 
swing e in forma ballade; nell’ordine sono stati eseguiti: 
Deep river - Amazing grace - I’m gonna sing - Oh happy 
days.
L’ultima esibizione è stata affidata al coro “Musicarcan-
tando” della scuola media statale primaria di secondo 
grado di Ghisalba; l’anno scorso il coro “Musicarcan-

tando” ha vinto il primo premio assoluto con punteggio 
pieno e lode nella categoria “Cori di voci bianche scuola 
media statale” al concorso nazionale di musica per tutte 
le scuole, che si tiene ogni anno nella cittadina di Tradate 
in provincia di Varese; questo coro vanta inoltre altri pre-
stigiosi riconoscimenti, non ultimo la registrazione del 
brano “Stella del mattino” composto da Damiano Rota 
per l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” 
di Milano diretto dal Prof. Silvio Garattini noto lumina-
re, scienziato  e ricercatore italiano.
Durante il saggio, il coro Musicarcantando ha eseguito il 
middle di tre brani italiani quali: “Gianna Gianna” di R. 
Gaetano - “O mare nero” di L. Battisti - “Pensiero” dei 
Pooh; hanno eseguito poi il bellissimo canto “Va’ pen-
siero, sull’ali dorate” di G. Verdi tratto dall’opera Nabuc-
co; quindi abbiamo ascoltato il brano africano dal titolo 
“Syahamba”, a concludere il “Minuetto in re maggiore” 
di J. S. Bach. A fine concerto tutti e tre i cori hanno ese-
guito il gospel “soon and very soon”.
Si ringrazia il maestro Matteo Arrigoni che ha accompa-
gnato al pianoforte.
Tra gli spettatori presente anche il nostro precedente par-
roco, mons. Andrea Paiocchi, che ha tanto gradito l’in-
tero concerto.
Si ringraziano tutti i genitori, amici e parenti tanto nume-
rosi che hanno assistito all’evento.

Vita Parrocchiale
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L’ORATORIO SI FA CASA
SETTIMANE DI VITA COMUNE PER SECONDA E TERZA SUPERIORE

Nelle settimane dopo Pasqua si sono svolte le settimane di vita comune per i ragazzi di seconda e terza superiore. La 
location per entrambi gruppi è stata la bellissima città alta, con la seconda superiore alloggiata presso le suore in via 
Salvecchio, mentre la terza è stata accolta dal nostro Seminario diocesano. Prima di dirvi in breve quello che abbiamo 
fatto nelle rispettive settimane è bello condividere i “perché” di questa esperienza. Il vivere insieme una settimana, 
dalla mattina alla sera (notte compresa), permette ai gruppi di affiatarsi e di creare buone relazione tra di loro e con 
i rispettivi animatori. Lo svolgere anche dei servizi per la sistemazione dei luoghi comuni e delle proprie camere 
permette ai ragazzi di responsabilizzarsi e prendersi cura gli uni degli altri. La lunghezza di questo tempo condiviso 
permette anche di approfondire alcuni temi proposti che fanno da filo rosso per le settimane. 

Ecco cosa abbiamo fatto:

3a superiore: il tema proposto era la SCELTA. Dopo una 
introduzione di don Luca legata alle scelte che dal pros-
simo anno caratterizzeranno i ragazzi di terza superiore 
che potranno prendersi a cuore altri ragazzi più piccoli, 
siamo stati aiutati da don Manuel Belli a capire come la 
scelta sia basilare per ciascuno di noi, dalle piccole alle 
grandi cose. Le scelte ovviamente non si fanno da soli 
e cosi attraverso l’esperienza dell’excape room abbiamo 
provato a darci una mano a vicenda per riuscire a sceglie-
re bene e risolvere i vari enigmi che ci venivano propo-
sti. L’ultima sera abbiamo concluso la settimana con la 
veglia caratterizzata dalla condivisione che ogni ragazzo 

ha preparato ricordando le esperien-
ze vissute, dal momento preparato 
dagli animatori che hanno ripercorso 
gli anni passati con questi ragazzi e 
regalato ai ragazzi una lettera scritta 
da loro con il loro grazie e infine dal 
momento di preghiera guidato dal 
don. 

2a Superiore: il tema proposto è sta-
to l’ORATORIO. La prima serata è 
servita a capire attraverso un labora-
torio (con immagini, colle e forbici) 
quale era l’idea di oratorio che i ra-
gazzi avevano in testa. 
La seconda serata è stata caratterizza-
ta dalla testimonianza degli animato-
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ri che hanno raccontato come sono cresciuti in orato-
rio e come questo li abbia portati a diventare animatori 
negli anni successivi. La terza serata abbiamo provato 
a dare un’occhiata a come potrebbe essere sistemato il 

nostro oratorio sia a livello di strut-
ture sia di proposte nuove. L’ultima 
sera abbiamo concluso con la veglia 
che in diversi momenti e con diversi 
segni ha provato a dirci l’importan-
za del mettersi in gioco per arrivare 
alla vera felicità. Il tutto si è concluso 
cantando insieme il canto della pre-
ghiera di alcuni anni fa. 

Al termine di queste settimane non 
ci resta che ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato perché è solo 
grazie all’apporto di tutti che que-
sti momenti resteranno nel cuore e 
forse un pochettino ci hanno anche 
cambiato.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
2) BARCELLA SOFIA di Stefano e Debora Alfano nel Battistero della Cattedrale il 15.04.18
3) FILIPPI BIANCA di Michele e Fumagalli Laura il 22.04.18
4) VINCIGUERRA CATERINA di Luca e Anna Locatelli il 28.04.18
5) ZEBALLOS VILLEGAS LEONARDO di Lucio e Aida Villegas il 28.04.18

DEFUNTI
25) PACCHIANA MARIA SANTA di anni 94 il 09.04.18
26)  MARCHETTI MARIA ved. RACCAGNI di anni 86 il 21.04.18
27)  CALZOLARI MILENA ved. MANGILI di anni 77 il 21.04.18
28)  MUSCIA LUCREZIA ved. TRAPLETTI di anni 71 il 20.04.18
29)  GHEZZI GIUSEPPE di anni 53 il 20.04.18
30)  CAPELLI ANNA di anni 86 il 24.04.18 funerata a Redona
31)  VAGLIETTI FAUSTA in SCOLARI di anni 79 il 01.05.18

PACCHIANA MARIA SANTA
di anni 94 il 09.04.18

MARCHETTI MARIA 
ved. RACCAGNI 

di anni 86 il 21.04.18

CALZOLARI MILENA 
ved. MANGILI 

di anni 77 il 21.04.18
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MUSCIA LUCREZIA 
ved. TRAPLETTI 

di anni 71 il 20.04.18 

GHEZZI GIUSEPPE
 di anni 53 il 20.04.18

VAGLIETTI FAUSTA in SCOLARI 
di anni 79 il 01.05.18

Generosità
Offerte prime comunioni  Euro  1.835.00

Tutti i consacrati del Vicariato di Luang Prabang

VITA IN TERRA DI MISSIONE
DIO OPERA NELLA STORIA, VUOL FARLO CON NOI E NULLA VA PERDUTO DEI NOSTRI SFORZI!

Una giornata speciale riporta indie-
tro nel tempo Antonia Locatelli, mis-
sionaria della nostra parrocchia, nel 
suo servizio di infermiera dal 1972 al 
1975.

Il 24 febbraio 2018 ricorreva il 50° 
dalla morte di Mons. Lionello Berti 
vescovo del Vicariato Apostolico di 
Luang Prabang, Laos.
Nel suo Paese natale Sant’Agata di 
Reggello a Firenze è stato ricordato 
con una cerimonia dove erano pre-
senti tre donne hmong (etnia del nord 
Laos) profughe e ormai nazionalizza-
te francesi: erano state battezzate dai 
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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



missionari italiani e continuano a vivere la loro fede in 
terra straniera e alcuni missionari Oblati di Maria Imma-
colata confratelli del vescovo.
Avevo conosciuto mons. Lionello, pochi mesi prima del-
la sua morte, qui a Bergamo: era in compagnia di alcune 
giovani italiane che con lui partivano per il Laos, un pae-
se martoriato dalla guerra.
La loro partenza mi aveva un po’ messa in discussione, 
mai avrei pensato di seguirli, ma la sua morte, avvenuta 
in un incidente aereo mentre stava accompagnando al-
cuni profughi in un luogo più sicuro all’interno del nord 
Laos, mi era rimasta impressa e non solo nella mente 
ma anche nel cuore, così che quattro anni dopo anch’io 

ero in partenza per quella missione nel paese ancora in 
guerra.
Dopo tre anni, la fine della guerra, la presa del potere 
da parte del regime comunista su tutto il sud-est asiati-
co causò l’espulsione di tutti i missionari e stranieri dal 
paese e con la repressione, i cristiani perseguitati furo-
no costretti alcuni all’esilio, altri alla “rieducazione” in 
campi a duro regime, non era possibile riunirsi per le ce-
lebrazioni o esporre immagini o parlare di Dio: sembrava 
la fine!!
Malgrado ciò, il Vicariato del Nord Laos non è scom-
parso, sopravvive nel piccolo gregge e nel suo pastore, 
mons. Tito Banchong, che per ben 35 anni è rimasto solo, 
unico sacerdote: malgrado anni di carcere e continue per-
secuzioni, è riuscito ad accompagnare spiritualmente ciò 
che rimaneva della comunità cristiana.
Tra il 2010 e il 2016 sono stati ordinati 4 sacerdoti e tutta 
la chiesa lao ha esultato nel dicembre del 2016 per la 
Beatificazione di 17 martiri missionari tra cui un italiano 
p. Mario Borzaga.
Inoltre Papa Francesco ha voluto dare un segno forte cre-
ando cardinale mons. Marie-Louis Ling attuale Vicario 
Apostolico di Vientiane, la capitale del Laos: un cardi-
nale della periferia, che negli anni ’70 stava per essere 
ucciso per la fede!
Gli sforzi dei missionari non sono mai vani. E come cri-
stiana ho ben presente quanto scrisse Paolo a Timoteo: 
“Il Signore non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di 
forza, di amore e di saggezza” (2Tim 1, 7).

Antonia Locatelli

Antonia Locatelli al Centro sanitario del villaggio Phon Ngam in Laos nel 1975

Concistoro: Card. Louis Marie Ling

Quadro ufficiale dei 17 Martiri Laos
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DIETRO LA GRATA A PREGARE 
PER CHI FUORI SOFFRE

Nel monastero delle Clarisse di Boves (CN) vive da anni suor Marilena Rota, originaria della nostra 
parrocchia, che quest’anno ricorda i trent’anni dalla sua prima professione religiosa. Pubblichiamo una 
intervista che le è stata chiesta da un quotidiano locale di Cuneo.

«Pace e bene». L’anziana suora che 
risponde al campanello compare die-
tro una grata. Sorridente. Sono le 8 
e mezza del mattino e nel convento 
bovesano di clausura le sette Clarisse 
hanno già operato molto: preghiera, 
meditazione, letture, silenzio, lavori 
manuali.
L’incontro programmato è con suor 
Marilena. La ragione all’apparenza 
è «futile»: compirà sessant’anni ed è 
tradizione a Boves che tutti i nati nello stesso anno si 
ritrovino, di quinquennio in quinquennio a festeggiare, il 
lunedì di Pasquetta. E visto che lei non sarà fisicamente 
presente alla festa i coetanei ci hanno chiesto di incon-
trarla.
«In realtà siano in tre a fare i coscritti. C’è la centenaria 
suor Francesca, l’unica bovesana a festeggiare il secolo 
di vita, da laica Aurelia Gerbino; quindi suor Gesuina, 
Carmelina Giuliano che di anni ne fa 
90 ed io, che da suora ho mantenuto 
il nome di Marilena, cognome Rota, 
origini bergamasche».
Con loro la madre superiora (suor 
Anna Serena di 54 anni), ed altre tre 
clarisse di 82 e 83 anni.
Dall’ingresso ci fanno entrare in un 
corridoio con due porte. Una voce, 
apriamo e compare suor Marilena, 
sempre dietro una grata. «Andate 
oltre, nell’altra stanza c’è più luce». 
L’aspetto è di un’aula, davanti alla 
grata un tavolino con due sedie. La 
suora apre le portine di divisione.
In monastero ci sta dall’85. Faceva 
(con soddisfazione) l’optometrista 
quando optò per la scelta più radica-

le di vita monastica.
Nel 1992 la Professione definitiva.

Che percorso seguite? «Non è che si 
entri in convento e basta. Si fa una 
prova, il noviziato per capire in che 
modo possiamo operare per servire il 
Signore. Se la clausura è la strada giu-
sta. Per un anno non si vedono ester-
ni. Quindi i voti temporanei ed infine 
i definitivi».

Scelta impegnativa «A vederla superficialmente vien da 
dire di rinunce. Ed è anche vero. Rinunciamo a uscite, 
a incontrare chi vogliamo e quando lo desideriamo. In 
realtà questo stato l’ho vissuto, lo viviamo come dono 
immenso».

Sempre al chiuso. Isolate dal mondo. «Entriamo per pre-
gare per gli altri. Il Signore ci ama 
così tanto perché anche gli altri pos-
sano gustare di questo amore im-
menso. Uscire fisicamente? L’ultima 
volta è stato per le elezioni politiche. 
Ma partecipiamo a esercizi spirituali, 
a incontri al di fuori del convento».

Molti vi domandano aiuto nella pre-
ghiera? Con quale fine? «Principal-
mente la guarigione fisica per sé e 
per persone a loro care, a volte solo 
la serenità nell’affrontare il dolo-
re. Ma anche per cose più pratiche 
come il trovare lavoro per un figlio 
che ha studiato e trova solo occupa-
zioni precarie, un amico, per sé. Ci 
sono insegnanti che a volte si trova-Suor Marilena con Suor Gesuina

Vita Parrocchiale
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no a dover fare i conti con genitori che difendono i figli a 
prescindere da risultati e comportamenti a scuola».

Ha senso pregare per conto terzi, per persone che ma-
gari neppure credono e che non lo vorrebbero? Ci sono 
risultati? «Tema delicato. Spesso non sappiamo se sono 
arrivati dei risultati concreti e ci rende felici quando tor-
nano a raccontarci di una bambina che aveva la leucemia 
ed è guarita, senza recidive. O di un uomo che ha trovato 
la serenità, non ha più sofferto prima della morte. Cristo 
è morto sulla croce per tutti noi. Ma nessuno conosce 
qual è il vero disegno di Dio. Ritengo sia più utile se la 
nostra preghiera è accompagnata da un cammino di fede, 
che è un atto di libertà».

Come vi aggiornate? «Adesso siamo in quaresima e 
quindi accade meno, se no guardiamo i telegiornali, leg-
giamo i giornali. Che mondo violento, feroce. Padri che 
uccidono i figli e si tolgono la vita. Quanto buio. Lo dico 
senza giudicare. E’ che manca la luce interna, quella che 

ci illumina, ci guida. In questo la preghiera è preziosa».

La vita di Comunità? Tutto sta nell’accettare le differen-
ze, le libertà dell’altro senza giudicare. Domandandoci 
se davvero il nostro punto di vista è quello giusto. Parlo 
della quotidianità. Sulla dottrina di fede c’è piena unità».
Suor Marilena parla di Luce, degli specchi di Santa Chia-
ra, di Sant’Agostino o Teologia della Liberazione come 
dei dogmi, delle encicliche di Ratzinger come di quelle 
di Papa Bergoglio con la semplicità che solo chi ha pro-
fonda conoscenza può avere. Un’ora che vola via.

Rimpianti? «Ogni tanto mi viene il dubbio di non aver 
vissuto bene la mia fede. Un rimpianto che non ho è per 
la Missione. Avevo rinunciato, poi mi è arrivata la grazia 
e per tre anni sono stata in Centroafrica. In convento».
Ci saluta con il sorriso, rilassato e sereno di chi non ri-
nuncia a cambiare il mondo, e lo fa con un’arma sempre 
meno utilizzata: la preghiera. Sorridendo.

Da “Cuneo e provincia” di giovedì 22 marzo 2018 intervista Gianni Martini

Il gruppo delle Clarisse di Boves

Vita Parrocchiale
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino:  
dargli un raggio di luce e seguire il nostro cammino» 

 Maria Montessori

Iniziative a tutto campo alla scuola dell’infanzia «Garbelli» quelle della coordinatrice suor Mariateresa Monti e delle 
insegnanti. Anche nel mese di aprile è continuata, infatti, la formazione dei genitori su due fronti: l’incontro con il 
pediatra e quello con la Croce Rossa per apprendere i primi rudimenti di pronto soccorso, fondamentali quando si 
tratta di aiutare bimbi piccoli in difficoltà. Come sono continuati i laboratori didattici che hanno visto in primo piano 
la primavera, esplosa all’improvviso con un caldo che ricorda le giornate di fine giugno. Senza dimenticare l’Albero 
Giovanni che è stato oggetto di una visita importante.

LA GALLINA ESTER
Stiamo parlando della Gallina Ester, amica intima 
dell’Albero Giovanni, che si è concessa una pausa dal 
caos del pollaio. Bimbi e bimbe hanno fatto amicizia con 
lei, scoprendo così come sia divertente il mondo di galli-
ne, galli e pulcini soprattutto ora che è veramente arrivata 
la primavera e stare all’aria aperta è piacevolissimo. Sor-
presa e stupore e grande emozione dei bimbi nel poter 
accarezzare il morbido piumaggio della gallina Ester...

ALLA SCOPERTA DELLA PRIMAVERA
Dire primavera significa dire la natura che si risveglia 
ed esplode nei primi teneri colori del verde e nei primi 
effluvi di piante aromatiche e di fiori. 
Perciò tutti insieme appassionatamente alla scoperta 
dell’orto i bambini, guidati dal tuttofare Walter, hanno 
osservato, toccato e imparato a riconoscere qualche es-
senza aromatica e tutto quanto si può avere in un orto.

Scuola dell’Infanzia



TUTTI AL LAVORO PER LA FESTA DELLA MAMMA
La priorità nel mese di Aprile nei laboratori didattici? 
Anche quella di preparare la sorpresa per la festa della 
mamma. E qui la fantasia delle maestre non viene mai 
meno. A cominciare dai Supercuccioli della sezione 
Primavera che stanno preparando un ciondolo a forma 
di cuore con l’iniziale del nome della propria mamma. 
Mentre per le altre sezioni della materna l’impegno è 
quello di decorare una bella tazzina del caffè! 

SEZIONE PRIMAVERA
Sta concludendosi per i Supercuccioli l’esperienza te-
atrale a cura del Teatro Prova di Bergamo. Il percorso 
sulle emozioni ha riscosso un grande successo nei picco-
li utenti grazie alla professionalità delle attrici che han-
no saputo incanalare attenzione ed emozione di bimbi e 
bimbe.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
Nel grande salone il venerdì l’insegnamento della reli-
gione ha visto concentrare l’attenzione sulle figure di tre 
Arcangeli, ognuno portatore di insegnamenti importanti. 
Come l’Arcangelo Gabriele che richiama alla bellezza 
del creare legami con altri anche se può risultare fonda-
mentale ma faticoso. Così i bambini hanno trascorso del 
tempo uniti a due a due per provare come costi fatica lo 
stare sempre insieme...L’Arcangelo Michele rappresen-
ta l’Angelo delle buone parole date e ricevute. Proprio 

come quando bimbi e bimbe hanno cucinato insieme dei 
biscotti per poi scambiarseli e scoprire quanti ringrazia-
menti e «per favore», «sei molto gentile» abbiano pro-
dotto. Infine l’Arcangelo Raffaele insegna che è molto 
importante prendersi cura degli altri per stare e vivere 
bene. I bimbi hanno cucito dei piccoli pezzi di stoffa che 
uniti insieme hanno formato una coperta simbolo di ca-
lore.

E A MAGGIO UN APPUNTAMENTO 
DA NON PERDERE
Maggio mette in calendario un appuntamento da non 
perdere alla scuola dell’infanzia. La festa di fine anno è 
prevista per mercoledì 23 maggio alle 14,30 nel giardino 
della scuola per la consegna dei «diplomi» a grandi e 
piccini e tanto altro ancora. Vietato ammalarsi!
E per la cronaca della giornata si rimanda al prossimo 
bollettino parrocchiale.

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

Ines Turani

Scuola dell’Infanzia



Dante pellegrino di fede; Paradiso n.3
Canto II, prima parte: invito ai lettori a tornare 

indietro; arrivo sulla luna
All’inizio del secondo canto ci attende una sorpresa: 
Dante si rivolge a noi, che in una piccola imbarcazio-
ne abbiamo seguito la sua “nave” spinti dal desiderio di 
ascoltare, e ci invita a tornare indietro, a non metterci in 
pelago cioè in mare aperto, perché perdendo di vista la 
sua imbarcazione, potremmo smarrirci.
Per capire questi versi forse dobbiamo pensare a Ulisse, 
il modello a cui Dante non vuol somigliare, il cattivo con-
sigliere che, convinti i compagni a prevaricare la volontà 
degli dei, oltrepassando il limite delle colonne d’Ercole, 
si mette per l’alto mare aperto (Inferno XXVI,100) per 
fare esperienza del mondo sanza gente (v.117) e trascina 
così gli altri al naufragio (vv. 133-142):

O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguiti
dietro al mio legno che cantando varca, 3

tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché forse,
perdendo me, rimarreste smarriti. 6

Mentre Ulisse viaggia in orizzontale, contando presun-
tuosamente sulle sue forze, Dante invece sale in verti-
cale, con l’aiuto della Grazia e, consapevole che adesso 
il viaggio prende una svolta inaudita e audace, si sente 
responsabile per noi e ci mette sull’avviso (e così la terza 
cantica, la più difficile ma anche in assoluto la più bella 
della Commedia, è stata trascurata per secoli). Già nel 
primo canto il poeta aveva invocato Apollo e le Muse e 
ora sa di poter contare sul loro aiuto (Apollo è al “timo-
ne” e le Muse fanno da “bussola” indicando il Nord della 
stella polare nelle costellazioni delle Orse Maggiore e 
Minore), ma in più c’è Minerva, che rappresenta la Sa-
pienza divina (per quella conciliabilità tra cultura classi-
ca e cristiana di cui abbiamo parlato nel numero 1), che 
spinge la barca su questo “mare” in cui nessuno ha mai 
tentato di correre e lo fa spirando, così da farci pensare 
sia all’ispirazione poetica sia all’intervento dello Spirito 
Santo: 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 24

“O voi che siete in piccioletta barca”
Cristoforo Landino Venezia, 1491

“Quando Iasón vider fatto bifolco. 18”
Attilio Gattafù, Bergamo, Grafica e arte Bergamo, 1989
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“Cen portava / veloci quasi come ‘l ciel vedete. 21”
Luigi Ademolli (1764-1849)

“Beatrice in suso, e io in lei guardava”
Amos Nattini .Milano, 1931-1941. 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;
Minerva spira, e conducemi Appollo,
e nove Muse mi dimostran l’Orse. 9

Ma non tutti i lettori sono invitati a tornare indietro; in 
pochi possono seguirlo, quelli che hanno “drizzato” per 
tempo il collo al pan degli angeli, un nutrimento che tie-
ne in vita sulla terra ma di cui qui non ci si può saziare 
(perché la pienezza del godimento si potrà avere solo 
nell’escaton, alla fine dei tempi): 

Voialtri pochi che drizzaste il collo
per tempo al pan de li angeli,1 del quale
vivesi qui ma non sen vien satollo, 12

ma anche questi ultimi, che possono mettere bene la loro 
imbarcazione per l’alto mare (sale), dovranno stare at-
tenti a non perdere di vista la scia della nave di Dante, 
servando il suo solco, prima che l’acqua ritorni piana 
(equale); ritroviamo l’allusione ad Ulisse, a quell’ultimo 
terribile verso 142 del naufragio “infin che ‘l mar fu so-
pra noi richiuso”:

metter potete ben per l’alto sale
vostro navigio, servando2 mio solco

1 drizzare il collo, alzare il capo, fa pensare per contrasto agli uomini di dura 
cervice ricordati nella Bibbia (Es 32,9; 33,3; 33,5; 34,9; Dt 9,6; 9,13; 10,16; 
31,27; 2 Re 17,14: 2 Cr 30,8; 36,13; Salmo 75,5; Pr 29,1; Is 3,16; 48,4; Ger 
7, 26; 17,23; 19,15; At 7,51) e il pan degli angeli può essere interpretato sia 
come la manna nel deserto, sia come il nutrimento della Parola di Dio (Mt 
4,4: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”) sia come Gesù stesso e quindi l’Eucarestia (Gv 6, 35 «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà più fame»).
2 “servando” riecheggia il servet vestigia di Virgilio (v 711 del II libro dell’E-
neide), quando Enea raccomanda alla moglie Creusa di seguirlo, seguendo i 
suoi passi, la notte della fuga da Troia incendiata. Nel libro della Sapienza (5, 

dinanzi a l’acqua che ritorna equale. 15
Questi pochi vivranno un’esperienza meravigliosa, nep-
pure lontanamente paragonabile allo stupore dei quei 
marinai (quei gloriosi) che, avendo seguito Giasone (Ja-
son) nella Colchide, lo videro diventare contadino (bifol-
co da bubulcus)3:

Que’ glorïosi che passaro al Colco
non s’ammiraron come voi farete,
quando Iasón vider fatto bifolco. 18

A questo punto riprende la narrazione del viaggio.
Beatrice e Dante stanno salendo velocissimi spinti dalla 
sete creata insieme (concreata) al loro stesso venire al 
mondo, la sete del deiforme regno, cioè del regno fatto 
a forma di Dio (grazie a quell’ordine che è il principio 
informatore che lo rende simile a Dio, come avevamo 
visto nei versi 103-105 del canto I: “Le cose tutte quante/ 
hanno ordine tra loro, e questo è forma/ che l’universo a 
Dio fa somigliante”):

La concreata e perpetüa sete
del deïforme regno cen portava

10) c’è un paragone con “la nave del cui passaggio non resta traccia, né solco 
della sua carena nei flutti” e poco prima al versetto 8 c’è una domanda: “a cosa 
ci giovò la superbia?” che mi sembra tutta da indagare a proposito dell’arro-
ganza e prevaricazione di Ulisse.
3 Tra le mirabolanti imprese del mitico Giasone, partito con la nave Argo alla 
ricerca del Vello d’oro, Dante sceglie una delle più incredibili, cioè quella di 
aver seminato denti di drago in un campo arato con l’ausilio di due buoi dai 
piedi di bronzo e il fiato di fuoco, e aver sterminato infine un’intera armata di 
guerrieri germogliati da quella semina, per far capire, al confronto, l’eccezio-
nalità del suo “viaggio” che culminerà nientemeno che con la visione di Dio, 
nel mistero della Trinità e dell’Incarnazione.
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veloci quasi come ‘l ciel vedete. 21
Beatrice guarda in su e Dante guarda lei e in un attimo si 
trova giunto in un posto che lo riempie di meraviglia; in 
realtà non è nemmeno un attimo, perché è paragonato al 
tempo impiegato da una freccia (un quadrel) che arriva 
a segno (posa), vola e si dischiava cioè scatta liberando-
si dalla noce o “grilletto” della balestra, un tempo che 
procedendo a ritroso, con l’effetto della moviola, viene 
praticamente azzerato, se non addirittura reso di segno 
negativo: 

Beatrice in suso, e io in lei guardava;
e forse in tanto in quanto un quadrel posa
e vola e da la noce si dischiava, 24

giunto mi vidi ove mirabil cosa
mi torse il viso a sé; 

Beatrice, che coglie lo stupore di Dante, volgendosi ver-
so di lui lieta e bella, gli spiega che sono arrivati nel cielo 
della luna (la prima stella) e lo invita a ringraziare Dio 
per questo privilegio: 

volta ver’ me, sì lieta come bella,
«Drizza la mente in Dio grata», mi disse,
«che n’ha congiunti con la prima stella». 30

Dante non ringrazia subito, ma lo farà fra cinque terzine; 
per ora ci descrive la sensazione di essere ricoperto da 
una nube luminosa, compatta, solida e levigata, (pulita è 
il “polita”= liscia della scultura) come un diamante col-
pito dal sole:

Parev’ a me che nube ne coprisse
lucida, spessa, solida e pulita,
quasi adamante che lo sol ferisse. 33

E ci comunica una cosa incredibile: la luna li ha ricevuti 
dentro di lei, come un’acqua riceve un raggio di luce 

senza esserne divisa: 
Per entro sé l’etterna margarita
ne ricevette, com’ acqua recepe
raggio di luce permanendo unita. 36

Torna così il tema dello stupore legato al fatto di essere 
corpo: nel canto scorso Dante si meravigliava di poter 
salire attraverso elementi più leggeri, come l’aria e il 
fuoco, qui si stupisce di come il suo corpo possa esse-
re entrato in un altro, e questo innesca in lui il pensiero 
che si dovrebbe (dovrìa) accendere in noi il desiderio di 
vedere il mistero dell’ Incarnazione, in cui la divinità di 
Cristo si è unita alla nostra natura umana: 

accender ne dovria più il disio
di veder quella essenza in che si vede
come nostra natura e Dio s’unio. 42

E ci annuncia che in paradiso vedremo questo mistero, 
che ora riteniamo vero per fede, e lo vedremo con l’evi-
denza degli assiomi (i principi evidenti per sé alla men-
te), senza bisogno di dimostrazione: 

Lì si vedrà ciò che tenem per fede,
non dimostrato, ma fia per sé noto
a guisa del ver primo che l’uom crede. 45

A questo punto finalmente, con tutta la devozione possi-
bile, Dante ringrazia il Signore (lui) che l’ha allontanato 
(remoto) dal mondo mortale: 

Io rispuosi: «Madonna, sì devoto
com’ esser posso più, ringrazio lui
lo qual dal mortal mondo m’ha remoto. 48

e si appresta a fare una domanda, che innescherà un nuo-
vo grande argomento, come vedremo la prossima volta 
(il Canto II continua…). 

Beatrice Gelmi

“Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette”
Par II, 34-5 Miniatura sec. XV Firenze, Biblioteca Laurenziana Ms. Plut. 40,1 f 215 v
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LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 22

EX VILLA ZOGNA 
EX CASERMA SCOTTI (E POI ?...)

(quinta puntata)

La fine del XIX secolo e gli inizi del 
XX si saldano in una realtà storico-
culturale in grande fermento: impor-
tantissime scoperte e innovazioni 
tecnologiche (lampadina elettrica, 
radio, telefono, automobile, aereo, 
cinema) e scoperte mediche (soprat-
tutto il vaccino contro la tubercolo-
si) hanno contribuito a creare quel 
clima internazionale di ottimismo 
economico-sociale e di vivacità cul-
turale che, più tardi, verrà nostalgi-
camente chiamato con il nome di 
Belle Epoque.
In mezzo, tra la fase ottimistica e 
quella nostalgica, c’è la Grande 
Guerra (1914-1918)!
Per la prima volta nella Storia, una 
guerra nata in Europa ha meritato il 
titolo di “Mondiale”: è l’epoca degli 
imperialismi (ma anche dei naziona-
lismi!), dei colonialismi, della corsa 
agli armamenti e, inevitabilmente, 
molti popoli, in tutti i continenti, ne 
vissero le tragedie. Furono mobili-
tati 70.000.000 di uomini e furono 
9.000.000 i morti sui campi di batta-
glia a cui si aggiunsero 7.000.000 di 
vittime civili.
Il nostro Paese, non ancora del tut-
to unificato (Trento e Trieste erano 
ancora territori dell’Impero Austro-
ungarico), proprio con la speranza di 
ottenere pacificamente le cosiddette 
Terre Irredente, dal 1882 aveva 
aderito alla Triplice Alleanza con la 
Germania e la stessa Austria in con-
trapposizione con la Triplice Intesa 

che legava fra loro le altre grandi po-
tenze europee (Francia, Gran Breta-
gna e Russia).
Allo scoppiare della guerra, in Italia 
si aprì un intenso dibattito tra neu-
tralisti ed interventisti e, tra questi 
ultimi, il dibattito era animato anche 
dalla necessità di scegliere se inter-
venire a fianco dell’una o dell’altra 
coalizione.
Dopo un anno di neutralità dichiarata 
e di grande tensione interna, prevalse 
il Partito Interventista a favore del-
la Triplice Intesa e anche gli Italia-
ni dovettero affrontare la guerra: in 
caso di vittoria, avrebbero ottenuto 
l’annessione del Trentino Alto Adi-
ge, della Venezia Giulia, dell’Istria 
e parte della Dalmazia.
E l’Esercito Regio, agli ordini del 
generale Luigi Cadorna, entrò in 
guerra il 24 Maggio 1915.
Erano stati mobilitati 31.000 ufficia-
li (di cui 22.000 di complemento) e 
1.058.000 soldati sommariamente 
armati e poco addestrati all’uso di 
nuove armi (mitragliatrici, carri ar-
mati, gas e lanciafiamme, bombe a 
mano e bombe chimiche) e alle nuo-
ve tecniche di attacco e di difesa già 
praticate dall’esercito nemico e, per 
di più, con insufficienti munizioni 
dovettero assumere un ruolo preva-
lentemente difensivo della linea di 
combattimento che, per circa 600 
km, correva lungo le Alpi orienta-
li, dal Passo dello Stelvio alla foce 
dell’Isonzo.

Sopra, artiglieria e sotto, alpini

Luigi Cadorna
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Don Angelo Giuseppe Roncalli, all’epoca cappellano 
militare, con i suoi fratelli Zaverio e Giuseppe, soldati 
nella Grande Guerra

Erano Alpini, Fanti, Artiglieri e 
Bersaglieri; molti erano stati re-
clutati e mobilitati nei distretti di 
Milano, Bergamo e Brescia, cen-
tri nevralgici della Pianura Padana 
collegati, tramite la Valtellina, con 
il Passo dello Stelvio e, tramite la 
Valcamonica, con quello del Tona-
le: era compito dei soldati impedire 
lo sfondamento del nemico verso la 
pianura e, contestualmente, aprirsi il 
percorso per conquistare il Tirolo.
Era cominciata, insomma, la logo-
rante Guerra di Trincea (quella che 
fu chiamata anche Guerra Bianca), 
combattuta, spesso a 3000 metri di 
altitudine, in condizioni ambientali e 
climatiche insopportabili.
 Ben presto ci si rese conto che que-
sta guerra “produceva” una massa 
inimmaginata di feriti nelle opera-
zioni di guerra e di ammalati per le 
più disparate patologie, inevitabili 
in quelle situazioni: la promiscuità 
e le proibitive condizioni igienico-
ambientali moltiplicavano le occa-
sioni di contagio ma erano le nuove 
armi di grosso calibro e di portata 

enorme, i bombardamenti aerei, le 
bombe chimiche o a gas asfissianti a 
creare situazioni difficilissime da ge-
stire perchè mai sperimentate prima.
Bisognò riorganizzare quindi tutto 
il Servizio Sanitario Militare per 
garantire le cure e l’assistenza: oltre 
che alle Infermerie, agli Ospeda-
letti e Ospedali da Campo, si ag-
giunse la possibilità di condurre, con 
ambulanze, imbarcazioni e addirit-
tura treni attrezzati, i feriti e gli am-
malati più gravi agli Ospedali Di-
visionali, d’Armata o Territoriali, 
quest’ultimi allestiti e gestiti anche 
dalla Croce Rossa Italiana e altre 
Associazioni di Volontariato laiche 
(Cavalieri di Malta, Ordine Mau-
riziano) o religiose (Gesuiti).
Erano ospedali sorti in gran nume-
ro nelle città collegate alle zone di 
guerra per mezzo di strade, ferrovie 
e corsi d’acqua navigabili. E anche 
Bergamo, dotata di ferrovia e capoli-
nea delle strade per la Valcamonica 
(Tonale) e la Valtellina (Stelvio), si 
era adeguatamente attrezzata.
L’ospedale militare recentemente al-

lestito a Villa Zogna poteva ospitare 
solo 80 pazienti quindi era assolu-
tamente inadeguato per affrontare i 
nuovi gravi bisogni sanitari e il Ri-
covero Nuovo della Clementina, 
appena costruito (1915) dall’archi-
tetto Elia Fornoni grazie ad un so-
stanzioso lascito del ricco France-
sco Gallicciolli (o Galliccioli), fu 
pronto ad offrire 1000 posti letto per 
accogliere e curare i soldati soprav-
vissuti all’inferno del fronte.
Nello stesso anno fu attivato l’Ospe-
dale Territoriale della CRI a Porta 
Nuova (ex Ospedale dei Poveri e 
oggi Palazzo Creberg) con l300 po-
sti letto: molti soldati bergamaschi 
poterono, quindi, essere curati nella 
loro terra ed essere confortati e so-
stenuti, nella loro sofferenza, dai fa-
miliari e dall’assistenza di uno stra-
ordinario Tenente Cappellano che 
aveva a cuore la salute del loro corpo 
e della loro anima.
Si chiamava Angelo Roncalli e 
dall’11 ottobre 2017 è il Santo Pro-
tettore dell’Esercito Italiano.

a cura di Angela Ricci (continua...)

Reduci di Branzi (1918)
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La colonna e sullo sfondo l’antico Santuario. Ex voto per 
gli avvenimenti del 1799, particolare, olio su tela. Altare 
della Madonna di Loreto, Santuario

Sotto. Primitivo Santuario della B. V. Addolorata

CORREVA L’ANNO 1631 E SEGUENTI
Una sciagura come quella della pe-
ste non aveva, purtroppo, migliorato 
l’animo della gente né guarito gli 
antichi mali. Il 22 febbraio il po-
destà Loredan dipingeva a tinte fo-
sche la situazione nella nostra città: 
erano infinite le ruberie a carico dei 
comuni. Il Loredan additava come 
maggiormente colpevoli i sindaci, i 
quali, se in tempo di pace spillavano 
disonestamente più di diecimila scu-
di all’anno, per dir poco, in tempi 
più perturbati rubavano tanto quan-
to vogliono. Non parliamo poi degli 
omicidi, delle prepotenze e delle vio-
lenze: siamo bene informati di quan-
to accadeva nello Stato di Milano, 
quanto ad atti delittuosi commessi dai 
cosiddetti bravi al comando di signo-
rotti arroganti, grazie alla penna di 
Alessandro Manzoni, ma certamente 
Bergamo non era da meno, almeno a 
sentire il podestà: egli osservava che 
nel territorio bergamasco si commet-
tevano più omicidi in un mese che in 
tutto il Friuli, parimenti terra di con-
fine, in tre anni. E osservava ancora: 
Sanno i bergamaschi come più accuti 
d’ingegno dei bresciani et forse d’o-
gni altra natione d’Italia esser più 
tristi nel male di ogni altro. Non è 
cosa che il diavolo non abbia som-
ministrato a questi. Aggiungeva poi 
che la gente perbene se ne sarebbe 
volentieri andata ove che fosse, nello 
Stato della Chiesa, nel granducato di 
Toscana, a Milano. In effetti l’anno 
seguente, nel 1632, le autorità berga-
masche avrebbero emanato una serie 
di severissimi divieti di espatrio, for-

se per scongiurare una emigrazione 
di massa. 
In effetti gli episodi delittuosi si sa-
rebbero susseguiti fino all’avanzato 
Settecento. Le strade erano poco si-
cure e battute da briganti, che veni-
vano spesso dal Milanese a gruppi 
numerosi ed estorcevano violente-
mente denaro, violavano le case e 
insidiavano anche le chiese. Dalle 
Lettere dei rettori di Bergamo del 27 
maggio 1631 apprendiamo un fatto 
violento che interessò in parte il no-
stro borgo: quattro bottegai di Berga-
mo, insieme con il figlio di un certo 
cavaliere, si erano recati a Redona e 

lì, per loro divertimento, 
si erano messi a uccide-
re a colpi di archibugio 
il pollame di alcuni con-
tadini. Costoro natural-
mente avevano reagito e. 
a seguito della rissa deri-
vatane, avevano suonato 
le campane a martello, 
facendo fuggire i violen-
ti. Due giorni dopo, tutta-
via, il figlio del cavaliere 
si appostava alla porta 
di Borgo santa Caterina 
con altri quattro amici e 
lì prendeva a bastonate 
prima un uomo e due ra-
gazzi di Redona, poi altri 
quattro contadini, sempre 
redonesi. Il console di 
questo paesino venne a 
Bergamo a denunciare ai 
rettori una simile violen-
za, ma lo stesso figlio del 
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cavaliere lo affrontò davanti al palaz-
zo del podestà e lo ferì con quattro 
stilettate. E’ facile capire che molto 
spesso le violenze erano tollerate o 
ignorate dalle autorità, se a commet-
terle erano personaggi nobili e ricchi.
Per quel che riguarda la vita quoti-
diana del nostro borgo, questa do-
veva riprendere pian piano e tornare 
a recuperare la serenità guastata da 
anni di carestia e di pestilenza.
Già abbiamo visto che nel 1631 i 
matrimoni aumentarono vertigino-
samente rispetto agli anni immedia-
tamente precedenti, per poi tornare 
sui livelli abituali. Un tale fenomeno, 
però, non pare avere sortito l’effetto 
di un altrettanto notevole aumento 
della natalità: il libro dei Battesimi 
del nostro archivio registra quaranta 
bambini battezzati per il 1631 e tren-
tadue per il 1632: molti rispetto al 
1630 (sedici), ma pochi rispetto, per 
esempio, al 1627 (cinquantadue) o al 
1628 (cinquantasette). Non ne abbia-
mo la prova, vista la genericità delle 
annotazioni del libro dei matrimoni, 
ma c’è da pensare che molti di tali 
matrimoni fossero contratti da per-
sone già avanzate in età, che, persa 
magari tutta la famiglia, cercavano 
nelle nuove nozze un po’ di serenità 
e compagnia. Il nostro santuario, che 
in quegli anni ricordava il trentesi-
mo anniversario della divina Appa-
rizione, riprendeva le sue attività di 
completamento e abbellimento della 
chiesa: come si legge dal Regesto do-
cumentato della Fabbrica, dopo il 15 
luglio del 1629 (quando fu delibera-
ta un’inferriata da porre intorno alla 
colonna) non conobbe altri interventi 
prima del 3 aprile 1633, giorno in cui 
si decise di interpellare dei periti per 
valutare il costo di una soffitta da re-
alizzare sotto il tetto della chiesa, da 
ornare con stucchi e pitture. 

Loretta Maffioletti

GITA DELL’APINA EXCELSIOR
Il 25 Aprile un bel gruppo di soci dell’Alpina Excelsior, accompagnati 
da don Pasquale, si sono ritrovati in località Spersiglio di Cornale (Pra-
dalunga) e in mezzo al bosco, sfiorando la cappella di Maria Ausiliatrice, 
sono saliti su sentiero alla volta della vetta del Monte Misma. Quindi, 
discesi al complesso dell’antica Chiesa romanica di S. Maria Assunta 
(risalente a prima dell’anno 1000). La storia della chiesa ci è stata pre-
sentata dal parroco di Cenate S. Leone, Don Mauro Vanoncini; quindi 
Mons. Pasquale ha celebrato la messa con folta presenza di fedeli, sia 
soci dell’Alpina sia escursionisti di passaggio, ricordando i soci defunti 
dell’associazione il cui ricordo è molto vivo e presente. 
Dopo la messa ci si è radunati per un momento di convivialità nei vicini 
locali adibiti a ristoro.
La giornata è stata caratterizzata da un bel tempo soleggiato di clima 
primaverile e da una lieta partecipazione.

Alla croce del Misma

S. Maria al Monte Misma
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CENTRO TERZA ETÀ 
RIELETTO PRESIDENTE BRUNO SACCONE

Sabato 10 marzo si è tenuta l’assemblea ordinaria annuale dei soci e si è 
proceduto ad eleggere il nuovo direttivo del Centro Terza Età di Borgo Santa 
Caterina.

Consiglio direttivo: Saccone Bruno (Presidente), Brem-
billa Mario (Vice Presidente), Cavaleri Pietro (Segreta-
rio - Tesoriere), Pozzoni Iginio (Consigliere), Ghilardi 
Renato (Consigliere), Rizzi Maria Lina (Consigliere), 
Baratto Marisa (Consigliere), Lo Verde Alfredo (Consi-
gliere), Venturi Valentino (Consigliere).
Collegio dei revisori conti: Scola Guido (Revisore con-
ti), Giannone Gaetano (Revisore conti).
Collegio dei probiviri: Antolino Donato, Bonaita Lino, 
De Ventura Fernando.

Il presidente Bruno Saccone così si è espresso: “Con 
grandissima soddisfazione sono stato rieletto e poi con-
fermato Presidente. Tutto ciò è grandissimo motivo di 
soddisfazione e, perché no, anche di orgoglio. Volevo 
ringraziare tutti Voi per la stima, la fiducia e l’affetto che 
tutti Voi mi avete dimostrato. Cercherò di fare tutto il 
possibile per i prossimi tre anni del mio mandato, tenen-
do duro, cercando di dare il massimo per soddisfare le 
vostre aspettative”. 

* * *

Da L’Eco di Bergamo di martedì 10 aprile 2018:

«Io, VIncenzo Scandura dal 2001 tuttI I gIornI Impegnato per glI anzIanI»

Originario di Ostuni, a Bergamo dal 1963, ha 83 anni. 
Lavorava all’Italcementi. Unico socio fondatore ancora 
in vita.

I soci entrano al Centro Terza Età e si de-
dicano al gioco delle carte e al biliardo. 
Vincenzo Scandura no. Lui preferisce 
dedicarsi ad altre attività, in particola-
re svolge tutti quei compiti burocratici e 
di scrittura che permettono al Centro di 
continuare ad esistere e lo fa nella riser-
vatezza che contraddistingue il suo carat-
tere, senza nessuna ambizione o voglia di 
comparire.
Scandura ha 83 anni ed è l’unico socio 
fondatore ancora in vita del Centro Ter-
za Età Borgo Santa Caterina. Nel 2001 il 
Centro si trovava al civico 1 di via Borgo 
Santa Caterina. Vincenzo, con l’aiuto di 

altri soci, è riuscito ad ottenere lo spostamento al civico 
16, dove si trova attualmente. Inizialmente, per qualche 
anno, è stato anche vicepresidente, per poi fare il consi-
gliere. Da qualche anno si è dimesso da tutte le cariche, 

senza, però, abbandonare il proprio impe-
gno. «Il motivo che mi spinge ad aiuta-
re nelle attività - racconta - è il fatto che 
ritengo il Cte un luogo di ritrovo impor-
tante per le persone anziane o sole, che 
possono trovare un posto dove stare in 
compagnia e divertirsi». Da quando è nato 
il notiziario del centro, «Il Borgo d’Oro», 
circa una decina d’anni fa, contribuisce 
scrivendo articoli di vario genere: attua-
lità, arte, cultura. Lo gestisce stampan-
do lui stesso, quasi sempre, le circa 200 
copie mensili. «Ritengo l’informazione 
fondamentale per il Centro - sottolinea - e 
poi sono sempre stato appassionato alla 
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scrittura». Per qualche anno sul no-
tiziario scriveva anche articoli per 
raccontare la storia delle vie di Ber-
gamo e dei luoghi tipici del quartie-
re: «E’ importante far conoscere la 
storia di Bergamo a tutti i soci». Da 
circa un anno, invece, pubblica una 
favola al mese di vari autori, che può 
essere letta dai nonni ai nipoti.
Il suo impegno non finisce qui: «Da 
4, 5 anni collaboro anche con il te-
soriere, Pietro Cavaleri - spiega - e 
mi occupo della corrispondenza 
scritta con i vari Enti privati e pub-
blici. Alla fine dell’anno aiuto i revi-
sori dei conti nella preparazione dei 
prospetti contabili». Il 7 dicembre 
scorso ha ricevuto anche una targa di 
merito, per l’attitudine e l’impegno 
dimostrati in tutti questi anni.
Al centro va ogni giorno dal lonta-
no 2001. Solitamente arriva intorno 
alle 16 per andare alle 18, l’orario di 
chiusura. In quest’arco di tempo aiu-
ta il segretario per le questioni bu-
rocratiche e si occupa di corrispon-
denza. Nato a Ostuni (in provincia di 
Brindisi), ha vissuto a Roma, Firen-
ze, Torino e Padova, per poi trasfe-
rirsi a Bergamo nel 1963. Per 7 anni 
ha fatto il carabiniere; in seguito ha 
lavorato per più di trent’anni all’Ital-
cementi, interessandosi alle pratiche 
legali per quanto riguardava i con-
tenziosi con i clienti. Sposato da 54 
anni con Eleonora Caporali, ha due 
figli, Brunella e Franco.
Ora gli acciacchi e l’età iniziano a 
farsi sentire. Lui non vuole molla-
re: «Continuerò a dedicare anima e 
cuore al Cte. Fino a quando la salute 
e l’età me lo permetteranno, non la-
scerò il mio impegno. Non lo faccio 
per comparire, ma per solidarietà nei 
confronti dei miei coetanei anziani», 
conclude.

Alessio Malvone

Scopo del Libro Parlato Lions è la produzione e la diffusione di 
audiolibri a favore di tutti coloro che non sono in grado o hanno 
difficoltà a leggere in maniera autonoma. Tutti i libri sono letti 
da volontari donatori di voce. L’audiobiblioteca consta attual-
mente di 9300 audiolibri.

Agli iniziali non vedenti e ipovedenti si sono quindi aggiunti via 
via utenti dislessici, ammalati, di Sclerosi Multipla, Alzheimer, 
Sla, disabili fisici o psichici, ragazzi Down, ammalati oncolo-
gici, persone ospedalizzate non in grado di leggere durante la 
loro degenza, persone anziane con difficoltà di lettura a causa 
dell’età.

Il servizio è gratuito e la password d’accesso all’ascolto degli 
audiolibri viene rilasciata, a seguito dell’invio da parte del ri-
chiedente, di un’attestazione comprovante le sue problematiche 
di lettura e di una dichiarazione di impegno ad utilizzare il ser-
vizio ad uso esclusivamente personale. Una volta in possesso 
della password l’utente può ascoltare l’audiolibro su PC, tablet 
o smartphone sia in streeming, sia scaricandolo o su uno di tali 
dispositivi o su un semplice lettore mP3.

E’ stata recentemente data la possibilità di scaricare gli audio-
libri tramite una apposita App, che permette l’ascolto del testo, 
una volta scaricato, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La password viene rilasciata anche mediante Convenzioni con 
Strutture i cui ospiti abbiano le caratteristiche sopra riportate.

Per saperne di più www.libroparlatolions.it
E’ possibile trovare il Libro Parlato Lions anche su Facebook 
nella pagina Libro Parlato o Libro Parlato Lions News del Cen-
tro di Milano “Romolo Monti” e su You Tube.

Gabriella Radici Grasso
Coordinatore Distrettuale

Service MD Permanente
Cell. 347 843 2329

gabriella.radici@hotmail.it
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30 (in santuario nel periodo estivo) (sospesa nel periodo

  ore 19.00 estivo dal 10 giugno) 

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 ore 19.00
   (sospesa nel periodo
   estivo dal 4 giugno) 

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

SS. CONFESSIONI

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

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

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


