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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

“CI HA FATTO INTUIRE 
LA BONTÀ DI DIO”

Itinerari

Una felice sorpresa è stata per tutti noi la mattina del 25 
maggio u.s. quella di trovare sulla prima pagina de L’E-
co di Bergamo una foto del nostro santuario, con la sua 
bella colonna in primo piano e, davanti ad essa una folla 
in festa per il passaggio del “corpo santo” di Giovan-
ni XXIII, arrivato da poche ore 
a Bergamo per restarvi un lungo 
periodo di oltre 15 giorni.
Un “ritorno a casa” graditissimo 
e atteso da molti, per il quale for-
se nessuno attendeva una risposta 
così corale, documentata tutti i 
giorni dai mezzi di comunicazio-
ne locale. Corale è stata anche la 
risposta che si è vista nella via 
centrale del nostro Borgo. Una 
vera festa, nata spontaneamente 
e culminata nel momento in cui 
l’auto su cui stava il corpo del 
papa si è fermato ed è stata cir-
condata dalla folla presente.
Molte cose nel frattempo si sono 
scritte e lasciamo a ciascuno di 
rifletterci, ma basta tenere un at-
timo gli occhi aperti per cogliere 
quanto significato spirituale ne sia 
scaturito per chi ha vissuto con di-

sponibilità questo momento di devozione.
Due parole possono riassumere il frutto della visita: la 
prima del parroco di Sotto il Monte il quale ha più volte 
testimoniato che la presenza della reliquia ha generato 
“pace” in chi è arrivato per venerarla e pregare davanti 

a essa. A sua volta il vescovo si è 
così espresso: “Ci ha fato intuire 
la bontà di Dio; lasciamo crescere 
la fiducia”. Non ci si può aspettare 
da un evento del genere che cam-
bi miracolosamente ogni cosa, ma 
se uno arriva a “intuire”, quindi 
a conoscere dal vivo, la bontà di 
Dio, da questo non ci si può che 
aspettare un buon frutto.
Tanto più che la diocesi stessa 
ha subito messo in atto un’opera 
sociale in memoria di queste gior-
nate: la casa “Amoris Laetitia” in 
favore di bambini con fragilità e 
delle loro famiglie. 
“Il fascino della santità”, mi è 
venuto più volte da pensare men-
tre vedevo di giorno in giorno le 
immagini e leggevo le cronache 
dei molti pellegrinaggi succedu-
tisi a Sotto il Monte. Una santità 
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di cui ciascuno ha colto un lato che lo interessava: dal 
discorso “semplice” ma efficacissimo della ‘luna’ e della 
‘carezza’ alle moltissime possibili sfaccettature di una 
personalità tutt’altro che semplice pur nella evangelica 
immediatezza e trasparenza che l’hanno contraddistinta. 
Un’occasione di recupero anche della grande sua opera 
che è stata il Concilio Vaticano II, che negli ultimi mesi è 
stata, per esempio, il contenuto delle nostre mensili ado-
razioni comunitarie in santuario. E, in tutto ciò, appunto, 
il grande desiderio di fare nostra la carica umana che sca-
turisce dalla santità di Giovanni XXIII.
La comunità ha partecipato anche con il nutrito pellegri-
naggio a Sotto il Monte e con le numerose visite private. 
Ma un modo speciale di partecipazione è stata la ricerca 
dei contatti che Angelo Roncalli, papa Giovanni, ha ef-
fettivamente avuto con la parrocchia di santa Caterina. 
Nel suo caso infatti si può letteralmente dire che un santo 
ha camminato in mezzo a noi e la presenza del suo cor-
po, sia pure morto, ha evidenziato quello che è sempre 
stato il significato attribuito dalla chiesa alla venerazione 
delle reliquie: cioè che il vangelo, fattosi carne in Gesù, 
continua realmente a farsi corpo nella vicenda dei cristia-

ni, in particolare dei santi. Anche noi abbiamo provato a 
pescare nella “memoria” della comunità e, senza fatica, 
abbiamo individuato tracce di quel passaggio.
La traccia più vistosa è forse quella di cui dà documen-
tazione il Bollettino parrocchiale del febbraio 1962, che 
trascriviamo quasi letteralmente, in corsivo:
“Alcune settimana fa è giunto al Parroco di Borgo S. 
Caterina, un bellissimo ostensorio, dono di Sua Santità 
Giovanni XXIII al Santuario della Madonna Addolorata. 
Il munifico regalo ha una sua precisa storia che ebbe 
inizio il dicembre scorso quando il parroco, ricevuto in 
udienza pontificia con un gruppo di sacerdoti, venne su-
bito riconosciuto dal Santo Padre.
‘Sta ancora in piedi il Santuario dell’Addolorata?’ fu la 
prima domanda del Papa, rivolta in perfetto bergama-
sco. Al che, Mons. Sala rispose che il Santuario era stato 
sottoposto ultimamente ad alcuni restauri, date le preca-
rie condizioni in cui versava.
‘Beh, che cosa possiamo regalare al nostro Santuario?’ 
disse ad un certo punto il Papa. Quel ‘nostro’ Sua San-
tità poteva ben dirlo, giacché quando viveva ancora a 
Bergamo, assai di frequente si recava a pregare al San-
tuario dell’Addolorata... ‘Vi mando un ostensorio’. E 
l’ostensorio, bellissimo, alto 70 cm. e laminato in oro e 
argento, non sì è fatto attendere per molto”.
A ricordo del dono abbiamo anche quest’anno portato in 
processione l’Eucaristia nello stesso ostensorio, affidan-
dolo alle mani di don Michele Falabretti, che nel giorno 
del Corpus Domini celebrava con noi il XXV anniversa-
rio della sua ordinazione sacerdotale.
Dopo tanta ricchezza di spiritualità viene facile l’augurio 
per l’estate ormai iniziata: sia tempo di riposo, magari 
anche nella ricerca di qualche esperienza dello Spirito 
che ci faccia crescere. Intanto non dimentichiamo che la 
comunità offre una di queste possibilità nella celebrazio-
ne dell’Apparizione, proprio nel bel mezzo dell’estate.
Auguri.

d. Pasquale, parroco

Ricordiamo ai lettori e agli incaricati della distribuzione che il Bollettino Parrocchiale, 
come tutti gli anni, non uscirà nei mesi di luglio e agosto. 

Il prossimo numero sarà pertanto quello di settembre 2018.

La redazione
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IN ASCOLTO DI... PAPA GIOVANNI 43
In occasione della Peregrinazione dell’urna di Papa 
Giovanni, Papa Francesco ci invita ad ascoltare oggi 
Papa Giovanni. “... Era un uomo capace di trasmettere 
pace, bontà”.
Davvero quello che ci è stato donato nei giorni passati è 
una esperienza meravigliosa: Papa Giovanni umile figlio 
della nostra terra bergamasca, dopo 55 anni dalla sua 
morte, torna “a casa” con un tripudio di festa, cioè in un 
riconoscimento di grandezza umana e cristiana a livello 
mondiale. Ma questo avvenimento penso abbia provo-
cato dentro di noi un atteggiamento di ascolto dentro la 
festa con la domanda: Quali sono stati i “pilastri” della 
sua vita ? Come si fa a diventare grandi davvero?”. Ma-
ria SS. ha risposto per tutti: “Il Signore ha guardato l’u-
miltà della sua serva. Ha fatto in me cose grandi. Tutte 
le generazioni mi diranno beata”.
Penso che anche Papa Giovanni in quelle poche righe 
del suo testamento spirituale ha dato la stessa risposta: 

“Nell’ora dell’addio ... ciò che più vale nella vita ...”. 
A ciascuno, meditando queste suo scritto, scoprire il se-
greto del “successo” di Papa Giovanni. Un successo che 
ha toccato il cuore degli uomini di tutto il mondo non 
solo allora, ma continua a farlo ancora oggi. Un maestro 
e un modello di vita, un riflesso di Cristo.

TESTAMENTO SPIRITUALE DI PAPA GIOVANNI 
(VENEZIA, 29 GIUGNO 1954)

Sul punto di ripresentarmi al Si-
gnore Uno e Trino, che mi creò, 
mi redense, mi volle suo sacerdote 
e vescovo, mi colmò di grazie sen-
za fine, affido la povera anima mia 
alla sua misericordia: gli chiedo 
umilmente perdono dei miei peccati 
e delle mie deficienze: gli offro quel 
po’ di bene che col suo aiuto mi è 
riuscito di fare anche se imperfetto 
e meschino, a gloria sua, a servizio 
della Santa Chiesa, ad edificazio-
ne dei miei fratelli, supplicandolo 
infine di accogliermi, come padre 
buono e pio, coi Santi suoi nella 
beata eternità.
Amo di professare ancora una vol-
ta tutta intera la mia fede cristiana 

e cattolica, e la mia appartenenza 
e soggezione alla Santa Chiesa 
Apostolica e Romana, e la mia 
perfetta devozione ed obbedienza 
al suo Capo Augusto, il Sommo 
Pontefice, che fu mio grande onore 
di rappresentare per lunghi anni nel-
le varie regioni di Oriente e di Occi-
dente; che mi volle infine a Venezia 
come Cardinale e Patriarca, e che ho 
sempre seguito con affezione since-
ra, al di fuori e al di sopra di ogni 
dignità conferitami. Il senso della 
mia pochezza e del mio niente mi ha 
sempre fatto buona compagnia, te-
nendomi umile e quieto, e conceden-
domi la gioia di impiegarmi del mio 
meglio in esercizio continuato di ob-

a cura di don Angelo Lorenzi
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bedienza e di carità per le anime e 
per gli interessi del Regno di Gesù, 
mio Signore e mio tutto. A lui tutta 
la gloria: per me ed a merito mio la 
sua misericordia. Meritum meum 
miseratio Domini. Domine, tu 
omnia posti: tu scis quia amo Te. 
Questo solo mi basta.
Chiedo perdono a coloro che 
avessi inconsciamente offeso: a 
quanti non avessi recato edifica-
zione. Sento di non aver nulla da 
perdonare a chicchessia, perchè 
in quanti mi conobbero ed ebbero 
rapporti con me - mi avessero an-
che offeso o disprezzato, o tenuto, giustamente del resto, 
in disistima, o mi fossero stati motivo di afflizione - non 
riconosco che dei fratelli e dei’ benefattori, a cui sono 
grato e per cui prego e pregherò sempre.
Nato povero, ma da onorata ed umile gente, sono par-
ticolarmente lieto di morire povero, avendo distribui-
to secondo le varie esigenze e circostanze della mia vita 
semplice e modesta, a servizio dei poveri e della Santa 
Chiesa che mi ha nutrito, quanto mi venne fra mano - in 
misura assai limitata del resto - durante gli anni del mio 
sacerdozio e del mio episcopato. Apparenze di agiatezza 
velarono, sovente, nascoste spine di affliggente povertà e 
mi impedirono di dare sempre con la lar ghezza che avrei 
voluto. Ringrazio Iddio di questa grazia della povertà 
di cui feci voto nella mia giovinezza, povertà di spiri-
to, come Prete del S. Cuore, e povertà reale; e che mi 
sorresse a non chiedere mai nulla, né posti, né dana-
ri, né favori, mai, né per me, né per i miei parenti o 
amici.
Alla mia diletta famiglia secundum sanguinem - da cui 
del resto non ho ricevuto nessuna ricchezza materiale 
- non posso lasciare che una 
grande e specialissima bene-
dizione. (...) Il mio più fervi-
do augurio è che nessuno dei 
miei parenti e congiunti man-
chi alla gioia del finale eterno 
ricongiungimento.
Partendo, come confido, per 
le vie del Cielo, saluto, rin-
grazio e benedico i tanti e 
tanti che composero succes-
sivamente la mia famiglia 

spirituale, a Bergamo, a Roma, in 
Oriente, in Francia, a Venezia, e 
che mi furono concittadini, bene-
fattori, colleghi, alunni, collabora-
tori, amici e conoscenti, sacerdoti 
e laici, religiosi e suore, e di cui, 
per disposizione di Provvidenza, 
fui, benché indegno, confratello, 
padre o pastore. (...)
Tutti ricordo e per tutti pregherò. 
(...)
Nell’ora dell’addio, o meglio, 
dell’arrivederci, ancora richia-
mo a tutti ciò che più vale nella 
vita: Gesù Cristo benedetto: la 

sua Santa Chiesa, il suo Vangelo, e, nel Vangelo, so-
prattutto il Pater noster nello spirito e nel cuore di 
Gesù e del Vangelo, la verità e la bontà, la bontà mite 
e benigna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa.
Miei figli; miei fratelli, arrivederci. Nel nome del Padre, 
del Figliuolo, dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù no-
stro amore; di Maria nostra e sua dolcissima Madre; di 
S. Giu seppe mio primo e prediletto Protettore. Nel nome 
di S. Pietro, di S. Giovanni Battista e di S. Marco; di S. 
Lorenzo Giustiniani e di S. Pio X. Così sia.

Card. Ang. Gius. Roncalli patriarca

• • •

(In data 12 sett. 1961, da Papa, a Castelgandolfo, ag-
giungerà fra l’altro)
Aspetto e accoglierò semplicemente e lietamente l’ar-
rivo di sorella morte secondo tutte le circostanze con 
cui piacerà al Signore di inviarmela. (...)
Poi mi è esultanza del cuore rinnovare integra e fervida 
la mia professione di fede cattolica, apostolica e roma-

na. Tra le varie forme e simboli 
con cui la fede suol esprimer-
si preferisco il «Credo della 
Messa» sacerdotale e pontifi-
cale dalla elevazione più vasta 
e canora come in unione con 
la Chiesa uni versale di ogni 
rito, di ogni secolo, di ogni 
regione: dal «Credo in unum 
Deum patrem omnipotentem» 
all’«Et vitam venturi saeculi».
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
GIUGNO 2018
23 Sabato
Fantaborgo, iniziativa a cura della Rete Sociale

24 Domenica - Natività di s. Giovanni Battista
16.00 Battesimi comunitari, chiesa parrocchiale

29 Venerdì - SS. Pietro e Paolo apostoli
Giornata della carità del Papa

LUGLIO 2018
1 Domenica - XIII del tempo ordinario

6 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di 
Gesù
20.30 Adorazione in Santuario

7 Sabato
Cuore immacolato di Maria

8 Domenica - XIV del tempo ordinario

13 Venerdì
Fine del CRE

15 Domenica - XV del tempo ordinario
16.00 Battesimi comunitari, chiesa parrocchiale

22 Domenica - XVI del tempo ordinario

29 Domenica - XVII del tempo ordinario

AGOSTO 2018
1 Mercoledì
Perdono d’Assisi
16.00 In parrocchia, fino a domani sera: visite in chiesa 
parrocchiale per il Santo Perdono di Assisi

2 Giovedì
Tutto il giorno: visite in chiesa parrocchiale per il Santo 
Perdono di Assisi

Indulgenza del s. Perdono di Assisi
Condizioni richieste:
1.  Visita alla Chiesa Parrocchiale e recita del Padre 

Nostro e del Credo
2. Confessione sacramentale

3. Comunione eucaristica
4. Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (ad 
es.: un Padre Nostro, un’Ave Maria e un Gloria)

3 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 Adorazione in Santuario

4 Sabato
Cuore immacolato di Maria

5 Domenica - XVIII del tempo ordinario

10 Venerdì
Inizio feste per l’Apparizione
Vedi programma a parte

12 Domenica - XIX del tempo ordinario

15 Mercoledì - Assunzione di Maria al cielo

19 Domenica - XX del tempo ordinario

26 Domenica - XXI del tempo ordinario
Sant’Alessandro, martire
Festa patronale per Città e diocesi
16.00 Battesimi comunitari, chiesa parrocchiale

27 - Lunedì

27 agosto - 2 settembre:
Gita-Pellegrinaggio parrocchiale in Puglia

31 Venerdì
Inizio festa dell’Oratorio

Dal 31 agosto al 9 settembre: festa dell’Oratorio

SETTEMBRE 2018
1 Sabato
Cuore immacolato di Maria

2 Domenica - XXII del tempo ordinario

7 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di 
Gesù
20.30 Adorazione in Santuario
9 Domenica - XXIII del tempo ordinario
Conclusione festa dell’Oratorio
16 Domenica - XXIV del tempo ordinario
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APPELLO COMITATO 
FESTEGGIAMENTI 

APPARIZIONE 
Anche quest’anno in occasione del 416° Anni-
versario dell’Apparizione che si festeggia nel 
nostro Santuario della Beata Vergine Addolo-
rata, il Comitato dei Festeggiamenti per dare ri-
salto a questa festa ha programmato alcune ma-
nifestazioni che sono riportate nel programma 
pubblicato su questo bollettino parrocchiale.
La realizzazione e la buona riuscita della festa 
particolarmente sentita da tutta la ns comunità, 
che vanta una tradizione unica nella nostra città, 
sarà possibile anche da quanto il Comitato potrà 
disporre sotto l’aspetto economico; per questo 
motivo rivolgiamo una richiesta di aiuto a tutti 
gli amici e devoti del ns Santuario.
Cogliamo inoltre l’occasione per chiedere la 
disponibilità di figure maschili come portatori 
della statua della Madonna e di bambini/ bam-
bine, di età tra i sette e dieci anni come paggetti 
e damigelle, per lo svolgimento della solenne 
processione del 18 agosto a conclusione dei fe-
steggiamenti.
Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorran-
no accogliere il ns appello.

Il Presidente 
Alessandro Invernici

Referenti raccolta contributi

•  Don Angelo Lorenzi (tel. 035.238471), Sig.ra 
Piera Perico (tel 035.247788), Sig. Lino Ghisle-
ni (tel. 035.220330).

•  Referente per portatori processione Sig Cesare 
Mainardi (tel. 338.2610114).

•  Referenti paggetti/damigelle Sig Mostosi Fabio 
(tel. 335.101509) Suor Mariateresa scuola ma-
terna Garbelli (tel. 035.237854-035237364).

416° ANNIVERSARIO
APPARIZIONE
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416° ANNIVERSARIO
APPARIZIONE
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Come avviene da qualche tempo, anche quest’anno la 
nostra Parrocchia ha ospitato un concerto dedicato alle 
corali tra quelli che l’USCI (Unioni Società Corali Italia-
ne, sezione di Bergamo) organizza in tutta la provincia 
sotto la solita e lodevole insegna “Rassegna Corali di Pri-
mavera”. Quest’anno, sabato 12 maggio, ci son toccati 
due cori, in Santuario. Uno italiano, già da noi tanto ap-
prezzato nell’Aprile dello scorso anno con l’oratorio del 
tedesco Buxtehude, “Membra Jesui nostri” vale a dire 
il Coro Antiche armonie diretto da Giovanni Duci, con 
l’apporto all’organo di Laura Crosera, un coro plasmato 
nel tempo con grande sapienza e profonda duttilità dal 
suo direttore che ha ridotto a quattro i propri brani co-
rali per lasciare maggior spazio all’altro coro “ospite”. 
Il maestro Duci si è attenuto alla tematica liturgica della 
Rassegna che quest’anno prevedeva un percorso Dal la-
mento quaresimale... al giubilo pasquale e, ad eccezione 
della splendido cinquecentesco Magnum mysterium del 

CONCERTO 12 MAGGIO 
SANTUARIO

Vita Parrocchiale
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Da Victoria, ha impegnato il suo coro in autori contem-
poranei, come lo spagnolo Javier Busto con una densa 
Ave Maria, come il compositore milanese Roberto di 
Marino in un ricercato Beata Viscera, per finire con il 
famoso mottetto O sacrum convivium, del grande Luigi 
Molfino, spentosi 6 anni fa. 
Esecuzioni molto curate e corpose quelle offerte da un 
coro forte di una quarantina di elementi il cui direttore, 
Giovanni Duci, con molta finezza, ha preferito posizio-
nare in fondo al nostro Santuario lasciando l’altro coro 
sul presbiterio, con maggiore visibilità e diffusione acu-
stica.
Quest’altro coro veniva dall’Austria, da Graz, forse 
“catturato” dalla direzione della Rassegna dell’USCI, in 
quanto era in tournée per l’Europa, così come spiegato 
da un basso austriaco che parlava italiano. Un gran bel 
coro, ridotto numericamente rispetto al nostro, dicias-
sette coristi in tutto, piuttosto giovani, ma dal comples-
so equilibrato nelle parti e curato nelle emissioni dalla 
grande sensibilità della direttrice Zuzana Ronck. Il coro 
porta l’intestazione Musica con Grazia, forse alme-
no in Italia, o forse alludendo alla città di provenienza, 
Graz, ma diciamo che la grazia della precisione sonora 
e dell’espressione sono la titolatura dei risultati che la 
formazione austriaca ha fatto stabilire in un programma 
rinascimentale-classico dove Arcadelt, Alessandro Scar-
latti, Schutz, Haydn, Bach, Bruckner (qui, nel mottetto 

Os justi risultato molto felice) e Rheinberger, sono stati 
resi con grande compattezza nella fusione delle voci e 
ricerca espressiva ad alto livello.
Sia nel programma del coro Antiche Armonie che in 
quello austriaco ci sono stati due intermezzi non corali: 
Laura Crosera, bravissima organista nonché moglie del 
direttore Duci, ha presentato un breve Passacaglio del 
grande Frescobaldi e un intrigante “Finale” dal Trittico 
Liturgico di Giuliano Bellorini; il coro di Graz ha fatto 
esibire un suo tenore, Mario Lesiak, non gran voce ma 
correttissimo nella prassi vocale barocca che, accompa-
gnandosi con l’arciliuto (la cosa di per se è già proble-
matica), si è preso parecchio spazio ma ci ha regalato 
due intermezzi di raro ascolto come l’avveniristico, per 
l’epoca, Nigra sum...dal Vespro della Beata Vergine di 
Claudio Monteverdi (1610) e una villanella piuttosto 
complessa Figlio dormi, dormi figlio di Johannes Kap-
sberger.

Simpatico il finale di serata dove le due formazioni corali 
si sono riunite sulla balaustra del presbiterio in un notis-
simo corale di Bach, cantato ovviamente in tedesco, con 
l’organo di Laura Crosera e sotto la direzione di Duci, 
che è stato poi omaggiato di un cartone di vino austriaco, 
della Stiria, da parte della direttrice Zuzana Ronck. Gli 
applausi sono stati giustamente intensi e festosi. 

Valeriano Sacchiero

Vita Parrocchiale
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LA PRIMA CONFESSIONE

Se i battesimi li celebriamo un po’ lungo tutto l’anno, un 
rilievo speciale diamo alla prima Confessione. Quest’an-
no abbiamo scelto di collocarla nella prima domenica di 
Pasqua, che da qualche anno è stata denominata “dome-
nica della divina Misericordia”.
Molte e ampie sono le discussioni nella chiesa sulla op-
portunità di introdurre i bambini piccoli alla Confessio-

FRUTTI DELLA PASQUA: 
LA VITA IN CRISTO

Non è solo una consuetudine quella di celebrare nel tempo di Pasqua i sacramenti della iniziazione cristiana (Batte-
simo, Cresima, Eucaristia) e altri Sacramenti, in primo luogo la Confessione.
La Pasqua infatti è il momento culminante della vicenda di Gesù e l’apertura di quel tempo in cui tutti possono or-
mai incontrarlo come il vivente che cambia la loro vita; a partire da lì egli opera sempre su di noi gli stessi gesti che 
compiva per chi lo incontrava nel tempo della sua presenza fisica in Palestina: ci tocca con la sua grazia, ci parla, ci 
perdona, ci nutre col suo pane, ci dà il suo Spirito, ci chiama per seguirlo.
Non ci è difficile riconoscere in questo i sacramenti: Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Unzione dei malati, 
Ordine, Matrimonio non sono dei nomi da catechismo, ma sono appunto quei gesti concreti, visibili, storici, attraver-
so i quali il Signore ci raggiunge e tocca realmente e in maniera sensibile la vita di ciascuno. Si tratta di riti che non 
sono affatto esteriori, bensì sono la modalità con cui la Grazia si dà a noi in forma adatta alla nostra umanità.
Dopo Pasqua pertanto la nostra comunità, come ogni comunità, ha vissuto in maniera intensa la maggior parte dei sa-
cramenti o qualche celebrazione ad essi collegata. Ne diamo un resoconto, in maniera più o meno ampia, nelle pagine 
che seguono: non si tratta infatti di pura cronaca, ma di racconti-testimonianza di come la Grazia continua a toccare 
le nostre vite, “iniziandole” alla vita in Cristo.

Vita Parrocchiale
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ne e quindi sulla età e sulle modalità 
con cui avviene. Molto quindi si può 
discutere anche sulle nostre prassi, 
quelle della nostra parrocchia, ma 
certo percepiamo l’importanza al-
meno di due fattori: la necessità di 
educare al senso morale secondo le 
possibilità di ogni età e la opportu-
nità di “iniziare” alla comprensione 
concreta dell’Amore di Dio come 
ciò che fonda il nostro agire.
Come sempre, i bambini ci stupi-
scono per come a volte sanno essere 
partecipi di ciò che viene proposto, 
ponendo caso mai seri interrogativi 
a noi adulti.

GRUPPO CECILIA
Camozzi Elisa
Capelli Giorgia

Franzè Armando
Franzè Giada
Gambarini Leonardo
Gaverini Jacopo
Mazzini Ottavia
Odoardi Giulia
Pesenti Nicola
Pinto Elia
Scandella Tommaso
Schettino Alessio
Soldani Livia
Sotgia Aurora
Zeballos Villegas Ginevra

GRUPPO BEATRICE
Andreatti Andrea
Belloni Viola
Boni Michele
Cesareni Caterina
De Vita Claudio
Dorosario Donascimento Natalie

Galli Alberto
Galli Benedetta
Monteleone Romagialli Matilde
Morosini Maya
Pagnoni Carlotta
Sciusco Martina
Zappone Lara

GRUPPO SR SONIA
Lazo Garcia Jhocelin Kristell
Bellofiore Lucrezia
Cattaneo Elena
Galindo Rojas Jennifer Ilary
Gargano Angelo
Gargano Sofia
Marchetti Veronica
Pezzotta Domenico
Pullara Alberto
Sfondrini Ludovica
Traino Alessandro
Velasco Cadima Nathalie Mayleth

LA MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Molto sentita e partecipata la Messa 
di prima Comunione.
Aperta dal festoso corteo partito 
dall’oratorio, essa si è svolta in una 
chiesa magnificamente preparata 
per l’occasione. Un solo simbolo si 
è “aggiunto” alla celebrazione della 
messa, ispirato peraltro alla Parola 
di Dio del giorno (Gv 15,1-8): quel-
lo di una vite a cui i bambini hanno 
appeso ciascuno un grappolo d’uva 
a significare il frutto abbondante che 
nasce dall’unione con Gesù, la “vite 
vera”.
Il desiderio di chi ha preparato in tal 
modo le cose era: offrire un simbolo 
che da una parte aiutasse i bambi-
ni ad entrare nel vivo dell’incontro 
con Gesù, ma che dall’altra non di-
stogliesse poi la loro attenzione dal 
concentrarsi sull’essenziale, appun-
to la partecipazione all’eucaristia, il 

sacrificio, il dono della vita di Gesù 
alla cui tavola essi si sedevano; e lo 
facevano per la prima volta al fine 
di imparare a ripetere poi quel gesto 
regolarmente e abitualmente lungo 
tutte le domeniche della loro vita. 
Perché è in quel gesto che si racchiu-
de tutta la vita del credente.
Lasciamo alla spontaneità delle 
parole dei bambini di descrivere 
“dall’interno” quella celebrazione.

Scrivono i protagonisti 
• “Durante la comunione come emo-
zioni ho provato: era giunto un nuo-
vo amico nel cuore e sono sicura 
che questo amico mi aiuterà sempre 
dove e quando, nel bene o nel male”. 
(Senza nome)
• “La prima comunione. Quando 
andavamo in parrocchia per strada 
avevo visto le maestre che mi salu-
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tavano e anche mi stavano dicendo 
buonafortuna e auguri. Poi siamo en-
trati in parrocchia e dentro c’erano 
tantissime persone e anche Gesù che 
ci stava aspettando. Dopo ci siamo 
messi nella nostra posizione e il Don 
Pasquale inizia a parlare e poi ave-
vamo iniziato a cantare Gloria. ...poi 
il Don Pasquale gira intorno con le 
particole e dice ad ognuno il corpo di 
Cristo e i bambini risposero amen”. 
(David)
• “Il pensiero che ho avuto alla mia 
Prima Comunione è stato moooolto 
forte perché ero emozionatissima 
finalmente Gesù sarebbe entrato nel 
mio cuore. Evviva!”. (Sofia)
• “Il giorno della Prima Comunione 
ero molto emozionata ... di incontra-
re Gesù per la mia prima volta. Ero 
molto felice quel giorno e quando 
vedevo i miei genitori che mi sorri-

devano ero più tranquilla di prima. 
Ho anche pensato che poteva essere 
il giorno più bello di tutta la mia vita! 
... È stata bellissima questa giornata 
ed è stato un momento speciale quel-
lo della messa ed è per questo che 
non mi dimenticherò mai di questa 
giornata”. (Giulia)
• “Io ho provato tantissima emozione 
quando sono entrata in chiesa ma la 
cosa che mi è piaciuta è stata pren-
dere l’ostia. La cosa più importante è 
stata che ho ricevuto Gesù. E sapere 
che mi vuole bene e che starà sempre 
vicino a me per sempre”. (Crezia)
• “Alla Prima Comunione mi è pia-
ciuto di più quando il Don Pasquale 
ci ha dato il pane e la Simona ci ha 
fatto cantare le canzoni”. (Matteo)
• “Il giorno in cui dovevo fare la pri-
ma S. Comunione ero molto emo-
zionato e quando il sacerdote, mi ha 

dato la particola ho sentito di essere 
unito a Gesù. Vorrei tanto che Gesù 
mi aiutasse ad essere buono. Gli 
chiedo di proteggermi sempre e di 
proteggere anche la mia famiglia”. 
(Senza nome)
• “Io ho preso l’ostia ed ero agitato 
però ero contento perché ho ricevuto 
Gesù ...”. (Filippo)
• “Io ho preso tante emozioni quando 
ho fatto la 1a comunione. Quando io 
ho preso l’ostia ero contento perché 
ho preso il corpo di Gesù”. (Felipe)
• “Alla mia Prima Comunione ho 
provato un’emozione strana come 
se hai le farfalle nello stomaco. O da 
piangere, e poi quando ci hanno dato 
l’ostia ero molto felice perché Gesù 
è entrato nel mio cuore”. (France-
sca)
• “... secondo me è stato tutto molto 
bello. Ma in quel momento ero mol-
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to felice, è stato molto bello ricevere 
Gesù per la prima volta”. (Angelica)
• “... aspettavo questo momento da 
tre anni. A me è piaciuto un sacco ri-
cevere il corpo di Gesù. E’ stato uno 
dei giorni più belli della mia vita. Fi-
nalmente potrò mangiare la particola 
insieme ai miei cari”. (Marco)
• “Quando ho ricevuto l’ostia alla 
Prima Comunione ho provato una 
sensazione da “ti voglio bene” per-
ché a Gesù io gli voglio un mare di 
bene ... Gesù a me anche quando non 
è un giorno speciale, gli voglio un 
mare di bene”. (Laura)

Sr. Emilia Catechista
di terza elementare
Anch’io ho rivissuto con molta emo-
zione la “cerimonia” della Prima 
Comunione dei nostri ragazzi/e.
Immediatamente mi sono colloca-
ta nella mia chiesa, il posto, le mie 
amiche, il mio parroco e tanta emo-
zione di aver ricevuto Gesù nel mio 
cuore, nel lontano giorno della mia 
Prima Comunione.
Ero molto emozionata tuttavia tan-
tissimo contenta e felice perché da 
quel giorno potevo ricevere Gesù 
tutte le volte che partecipavo alla S. 

Messa. Con mia nonna andavo alla 
Messa tutti i giorni feriali alle ore 
5.30: quando però la nonna vedeva 
che il mio sonno era profondo non 
mi chiamava per cui quando mi sve-
gliavo piangevo perché ella era già 
partita...
Era proprio un grande desiderio ri-
cevere Gesù ogni giorno: sentivo la 
sua dolce presenza e una forte sensa-
zione di pace e di tranquillità che mi 
accompagnava tutta la giornata.

Un augurio ai bambini
della prima Comunione
Qualunque cosa tu farai, qualunque 
strada tu sceglierai, ricordati che 
Gesù è dentro di te. Se lo cercherai, 
lui ci sarà. Oggi gioia, amore e sere-
nità entrano nel tuo cuore. Custodi-
scili per sempre e vivi per realizzare 
i tuoi sogni.

Paola Scarpato

I BIMBI DELLA
PRIMA COMUNIONE
Ravasio Alberto
Guerini Tironi Mattias Delio
Baina Vargas Giovanni
Angioletti Matteo

Bacchetta Matteo
Bacis Ermanno
Barbera Luca
Bellini Leonardo
Bersanetti Francesco
Bonaglio Alessandro
Boni Alberto
Calabrò Luca
Canaza Anna Alessia
Cataldo Sara
Deleidi Cristian
Espert Felipe
Fasoli Arianna
Fidanza Sofia
Frigeni Lorenzo
Gualandris Lorenzo
Ibanez Antezana Laura Andrea
Ielmini Giulio
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Imbert Raphael
Isolabella Sara
La Via Andrea
Limonta Antonio
Locatelli Gaia
Maffi Samuele
Marca Panozo Crezia Thaiz
Maver Francesca
Mazzoleni Alessia
Minotti Filippo
Minotti Tommaso
Molfetta Marco
Monguzzi Anna

Moseychuk David
Nuzzolo Tommaso
Oberti Angelica
Odoardi Marco
Padalino Patrizia
Paganessi Giulio
Parietti Giorgio
Pasini Marco
Pecchenini Anna
Pennisi Andrea
Pirani Laura
Ribolla Martina
Robles Colque Giada

Sagrini Filippo
Salcuni Giulia
Sanipoli Eleonora
Santos Fabiana
Saraceni Daniele
Scarpato Ferdinando
Sciretta Francesco
Seminati Diego
Tacchi Gianmaria
Velasquez Cedeno Joe
Viganò Caterina
Viganò Nicola
Zanetti Martina

CRESIME

Il 20 maggio 2018 è stato giorno di 
gran festa nella nostra Parrocchia.
Si è celebrato, per sessantanove ra-
gazzi, l’ultimo dei Sacramenti dell’i-
niziazione Cristiana, la Conferma-
zione, detta anche Cresima.
I nostri piccoli, nati due volte nello 
Spirito Santo e nell’amore di Dio e 
del figlio suo per l’umanità attraver-
so il Sacramento del Battesimo con-
fermano con la loro propria voce le 
promesse che furono fatte al posto 
loro.
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Gli impegnativi “credo” e “rinun-
cio” che sono l’essenza della Fede 
Cristiana.
I medesimi sono stati unti col Sa-
cro Crisma, olio misto a profumo 
che, consacrato il Giovedì Santo, è 
la cosiddetta materia del Sacramen-
to. Come nel Battesimo l’acqua e 
nell’eucaristia pane e vino.
Mons. Gaetano Bonicelli, lucidissi-
mo nonostante i suoi 90 anni, li ha 
guidati nell’omelia a pregare perché 
lo Spirito risieda con persistenza in 
loro riempiendoli dei suoi sette pre-
ziosissimi doni: sapienza, intelletto, 
consiglio, fortezza, scienza, pietà e 
timor di Dio.
Coltivare almeno uno solo di que-
sti, almeno per un minimo di tempo 
quotidiano renderebbe noi ed i nostri 
ragazzi una umanità tanto miglio-
re....

Vita Parrocchiale
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Intanto è bello ricordare Giovanni 
3,8: “Il vento soffia dove vuole e non 
sai dove va. Così è chiunque è nato 
dallo Spirito”.
Fonte di immense sorprese.

Laura Gargano

I RAGAZZI DELLA S. CRESIMA
Alcocer Serrudo Jhons
Aldeni Davide
Aldeni Diego Luigi
Angioletti Filippo
Arico Alice
Armati Filippo
Armondi Filippo
Arnoldi Paolo
Ayala Uriona Alexandra Kiara
Barbera Chiara
Belotti Roberto
Bonanomi Davide
Brembilla Giulia 
Carioli Leonardo
Carioli Matilde
Carrara Simone
Cavallini Lia

Cerboni Jennifer
Chillura Caterina
Cirillo Andrea
Cisana Giovanni
Coffetti Gabriele
Cortesi Mattia
Crapanzano Federica
Crapanzano Adele
Cremonini Filippo
Curnis Federico
Esposito Alessandro
Falcone Beatrice Vittoria
Falgari Robert Johan 
Helshani Giulia
Isolabella Iacopo
Lesma Laura
Locatelli Anna Bianca
Locatelli Asia
Locatelli Giada
Lovaglio Mirko
Maffeis Sofia
Marinoni Anna
Marinoni Rita
Martinelli Gabriele
Maver Anna
Mazzoleni Stefano

Meloni Riccardo
Missere Chiara
Molfetta Matteo
Moroni Filippo
Pirani Claudia
Piscitelli Grace
Pisoni Virginia
Riggio Lucia
Rota Sofia
Rudelli Filippo
Rudelli Francesco
Salvoldi Mattia
Schembri Raffaele
Sciretta Alessandro
Sciusco Thomas
Signorini Sofia
Silva Timofej
Spinelli Aurora
Tartarello Sabrina
Tassetti Greta
Tinelli Matteo
Tosi Zanetti Umberto 
Viganò Pietro
Zaffiri Alice
Zerbini Riccardo
Zoppetti Matteo
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Domenica 27 Maggio 2018, nella nostra amata parrocchia, abbiamo festeg-
giato gli anniversari di matrimonio per quelle coppie che all’interno della 
nostra comunità hanno raggiunto i tradizionali traguardi di uno, cinque, ven-
ticinque, cinquanta e - udite udite - 65 anni di matrimonio.
Questa bellissima ricorrenza che ormai è diventata parte dei nostri appunta-
menti parrocchiali, anche per quest’anno è stata organizzata dai volontari e 
da don Pasquale.
Quando ricevetti l’invito alla partecipazione, oltre alla gratitudine per esser 
stato pensato e contattato, fui travolto da una bella domanda: ma nell’era 
dell’essere “smart”, ipertecnologico, “superfast” no limits, ha ancora valenza 
il voler festeggiare gli anniversari? Il voler ricordare un traguardo a se stessi, 
ad una società che non ha più limiti e quindi traguardi?
Alle ore dieci puntuale come al solito, iniziava la funzione, tutte le coppie po-
sizionate nei primi banchi, seguivano la messa con molta attenzione nell’at-
tesa dell’omelia.
Padre, Figlio, Spirito Santo disse con voce ferma Don Pasquale, tre semplici 
parole scandite in modo tale da sembrare artatamente indirizzate ad infonde-
re il credo e la fede nella testa delle persone, non fu così.
Don Pasquale, attraverso le parole di Gesù, ci ha fatto capire che Padre Figlio 
e Spirito Santo sono in un continuo travaso di se stessi (quello che è del Padre 
mio mi appartiene e lo Spirito Santo non fa che attingere a quello) e siccome 
lo spirito Santo dimora in noi siamo nati per donare amore.
Ecco la risposta che aspettavo, Dio dimora in noi da tempo immemore, non 
solo da oggi, tempo di “Smart”, era dei traguardi che non esistono più, una 
festa per ricordare che la mia compagna, il mio compagno di vita portano in 
sé il dono di “donare amore incondizionato”, in una parola sola l’eucarestia.
Subito nella mia mente è apparso chiaro che la ricorrenza è una tappa obbli-
gata di ogni uomo che crede in Dio.
A fine cerimonia tutte le coppie hanno partecipato al rinfresco che si è tenuto 
nel giardino della parrocchia.
P.S. Io ho brindato al grido EVVIVA LE RICORRENZE!!!

Maurizio Barbara, Maria Antonia Fausto

LE VOSTRE MANI

IL SÌ E LE MANI

Guardate le vostre mani.
Molti anni fa, davanti a Dio sull’altare,
avete unito le vostre mani.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2018
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Quelle mani sono invecchiate.
Hanno lavorato, hanno pregato.
Hanno sonetto i vostri figli.
Hanno dato amore e vita.
Hanno portato la ricchezza
del vostro cuore al prossimo.

Sono passati molti anni.
Ci sono state molte gioie
e anche molte sofferenze, 
ma soprattutto
è rimasta la vostra tranquilla
e profonda fedeltà vicendevole
e un amore indescrivibile.
Non avete bisogno di dirvi molte parole!
Non potete pensare la vostra vita
l’uno senza l’altra.
Il vostro sì continua ad essere un sì.

(Phil Bosmans)
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Nella solennità del Corpus Domini 
la comunità di S. Caterina ha festeg-
giato quest’anno il 25° di Ordina-
zione Sacerdotale di don Michele 
Falabretti, responsabile nazionale 
della Pastorale giovanile, a nome 
della CEI, e prete nativo di Borgo 
Santa Caterina.
Sono state celebrate le Giornate Eu-
caristiche con la predicazione di don 
Paolo alle messe e i momenti di ado-
razione da venerdì a domenica. Do-
menica 3 giugno, Corpus Domini, la 
conclusione alle ore 18 con la messa e la processione 
eucaristica, presiedute da don Michele.
La comunità ha partecipato numerosa in Chiesa parroc-
chiale, si è stretta vicina a don Michele e ai suoi familia-
ri, con la partecipazione - numerosa - dei bambini della 
Prima Comunione.
All’ingresso dei celebranti: don Michele, don Pasquale, 
don Paolo, padre Benigno Franceschetti e don Luca l’as-
semblea ha intonato il canto “Tu sei sacerdote” di Egidio 
Corbetta.
Nell’incedere di don Michele, con l’alta corporatura, l’e-
sperienza di questi 25 anni di ministero presbiterale. E’ 
stato accolto nella Chiesa del suo Battesimo e della sua 
Prima Messa. Ai fedeli si è rivolto con tono pacato e fa-
miliare. Sono stati ricordati all’inizio i suoi primi passi 
di esperienza di fede come chierichetto al Santuario della 
Beata Vergine Addolorata, sotto la guida di don Angelo 
Bonizzoni. Un ricordo affettuoso è stato rivolto alla sua 
famiglia e a tutti i sacerdoti che lo hanno guidato nella 

risposta generosa al Signore.
All’omelia don Michele ha ricorda-
to la tradizione delle processioni del 
Corpus Domini quando come chie-
richetto partecipava a quella parroc-
chiale, poi con il vescovo in città alta 
e quella all’interno degli Ospedali 
Riuniti. Osservava come il Corpo di 
Gesù si offre al corpo di chi è mala-
to. Dio per far capire il suo bene per 
tutta l’umanità offre tutto se stesso. 
Noi, ha continuato d. Michele, in-
contrando il Signore nell’eucaristia, 

coltiviamo la speranza che la sua presenza ci salvi. Ha ri-
cordato l’Ultima cena quando Gesù poco prima di morire 
ha fatto un gesto normalissimo, quello di mangiare con 
qualcuno e questo ci dice di una cosa che facciamo tutti 
i giorni. Mangiare vuol dire anche condividere la vita. 
Così nell’eucaristia la vita di Dio data all’umanità. Dio 
si avvicina a noi nel sacrificio di Gesù e con ciò chiede di 
superare l’egoismo.
Don Michele ha ricordato i suoi anni da bambino nella 
comunità di Santa Caterina. Questo senso del sacrificio 
l’ha visto nella comunità. Pensando a questa comunità 
che gli ha voluto bene, dice con stupore, quando era solo 
un bambino, si ricorda la cura, l’accompagnamento che 
ha avuto da tante persone, certo dalla sua famiglia. Quan-
do gli uomini si mettono in gioco per le cose importanti, 
dice, succede qualcosa di grande. Questa comunità è il 
luogo dove ho imparato a prendermi cura dei piccoli. I 
muri dell’Oratorio possono anche essere poveri ma di-
ventano un luogo dove Dio si mostra. Celebrare l’euca-

DON MICHELE FALABRETTI 
PRETE DA 25 ANNI
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ristia e portarla nel Borgo vuol dire costruire il mondo. 
Il Signore ci accompagna e si dona, il cielo scende nella 
nostra esistenza e diventa una realtà bellissima.
La celebrazione è continuata con l’offertorio. Sono sta-
ti portati all’altare i sussidi del cammino dei giovani 
dell’Oratorio, un quadro di Ferroni, autore amato da don 
Michele, come regalo della Parrocchia e il calice e la pa-
tena della sua prima Messa portati dai suoi genitori. 
Al termine della messa è iniziata la solenne Processione 
del Corpus Domini verso il Santuario. Sempre molto par-
tecipata dalla comunità la processione come momento di 
Chiesa in uscita. I fedeli si sono avviati per via Santa 
Caterina, disposti su due file, accompagnando con canti 
e preghiere il Santissimo, portato da don Michele nell’o-
stensorio regalato nel 1962 da Papa Giovanni al nostro 
Santuario; vicini a lui e ai sacerdoti i bambini - molti - 
della Prima Comunione.
Don Luca e il seminarista Carmine durante il corteo han-
no aiutato i fedeli a interiorizzare il significato del gesto 
di portare Gesù Eucaristia per le vie della nostra quoti-
dianità, gesto che esprime il desiderio che tutti gli ambiti 
della vita siano inondati dalla Salvezza di Cristo, pane 
vivo disceso dal cielo.

Al Santuario il saluto del parroco, la recita del Credo e 
un breve saluto di d. Michele.
Don Pasquale si è rivolto ai bambini della Prima Comu-
nione, li ha ringraziati e ricordato che solo 20 giorni pri-
ma avevano ricevuto il Corpo di Gesù e ora l’avevano 
accompagnato per le strade del Borgo. Ha ricordato che 
d. Michele aveva cominciato a 7 anni a fare il chierichet-
to. Rivolgendosi a d. Michele ha detto: “Ti facciamo tanti 
auguri per il tuo ministero e per l’impegno per i giovani, 
per il sinodo”. Poi rivolgendosi ai fedeli: “Invochiamo la 
benedizione del Signore per le vostre famiglie e per la 
nostra comunità tra cui le suore sacramentine che vivono 
il carisma della adorazione all’Eucaristia”.
Al termine della celebrazione il saluto di don Michele: 
“Porto nel cuore la mia parrocchia. Ho con me un quadro 
regalatomi da don Majer dove c’è il Santuario e la pro-
cessione; ogni sera rivedo così la processione. Qui è nata 
la mia vita, c’è la mia famiglia, ho i miei affetti. Saluto 
don Pasquale, che ho avuto come professore e ora è il 
mio parroco, don Paolo, don Luca e padre Benigno che 
mi ricorda tutti i missionari di Santa Caterina”.

Giuliana

Vita Parrocchiale

22 |Giugno



CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO E MANDATO PER IL CRE:

UN ORATORIO NELLA COMUNITÀ
La nostra comunità è ricca di iniziative.
A qualcuno di noi capita a volte di notare che le legittime 
e anzi necessarie differenze di sensibilità si trasformino 
talora tuttavia in separatezza di ambiti, in “regioni” che 
poco comunicano tra loro.
C’è chi frequenta la chiesa, ma poco o nulla sa dell’o-
ratorio; chi prega volentieri in santuario, ma poco fre-
quenta la chiesa parrocchiale coi ritmi marcatamente 
‘comunitari’ dei suoi cammini e delle sue celebrazioni; 
c’è chi partecipa, anche in maniera attiva alla vita della 
comunità, ma non sente la grazia speciale della presenza 
di un santuario; così come c’è chi vive attivamente l’o-
ratorio, ma coltiva poco la partecipazione alla liturgia o 
addirittura non si sente sostanzialmente interpretato dalla 
fede della comunità.
Su questo sfondo, un valore speciale acquista una cele-
brazione come quella dello scorso 27 maggio, alla mes-
sa delle 11.30, nella quale don Luca ha raccolto bam-

bini, catechisti e famiglie per la conclusione dell’anno 
catechistico e, insieme con il parroco, ha conferito agli 
animatori e coordinatori del CRE il mandato per questa 
bellissima e importante iniziativa che anima l’estate dei 
ragazzi e delle famiglie. 
Una celebrazione significativa soprattutto perché mette 
in opera quel senso di comunità a costruire il quale con-
corrono tutte le attività in essa presenti. In particolare un 
momento in cui diventa visibile il fatto che l’oratorio è la 
struttura che la comunità mette in campo per la cura delle 
giovani generazioni e che tutto in essa nasce dal lievito 
del Vangelo.
Non per niente si intende porre mano anche alla sua ri-
strutturazione, con la partecipazione di tutti.
Grazie quindi per questo ai ragazzi, a don Luca, alle fa-
miglie, a quanti animeranno il CRE.
E un augurio grande anche dalle pagine del Bollettino ai 
ragazzi che porteranno vita nell’oratorio in questa estate.
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Sosta di San Giovanni XXIII davanti al Santuario 
dell’Addolorata di Borgo Santa Caterina
All’inizio della Peregrinatio di San Giovanni XXIII nella 
terra bergamasca, giovedì pomeriggio 24 maggio, il tran-
sito del corpo santo del Papa è stato accolto da una folla 
festante ed emozionata nel nostro Borgo.
L’attesa, il suono delle campane, gli applausi, gli scatti 
con gli smartphone, e tanta gente lungo i marciapiedi e 
intorno al Santuario della Beata Vergine Addolorata han-
no reso indimenticabile questo evento. Il tam tam tra i 
residenti era riuscito in breve tempo a far addobbare a fe-

sta le vie e i negozi con nastri colorati di bianco e giallo.
Ai piedi della Colonna un gruppo di bambini dell’Orato-
rio accompagnati dalle catechiste e da don Luca svento-
lavano la bandiera del Vaticano.
All’arrivo davanti al sagrato del Santuario dello speciale 
pick-up con l’urna del Papa Buono, del Papa della Pacem 
in Terris, il nostro vescovo Francesco è sceso dall’auto-
mezzo e ha raggiunto il parroco don Pasquale per un bre-
ve saluto durante la sosta. Il saluto caloroso della gente 
del Borgo è proseguito lungo la via. Seguiva il corteo con 
la musica il gruppo campanari di Bergamo.

IL RITORNO DI SAN GIOVANNI XXIII 
IN TERRA BERGAMASCA
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Pellegrinaggio a Sotto il Monte
Martedì 29 maggio siamo andati a Sotto il Monte da Papa Gio-
vanni. Avevamo già visto l’urna passare per via S. Caterina, ma 
aspettavamo di poterci fermare davanti e toccarla. Appena arrivati 
a Sotto il Monte c’è stata la Messa celebrata dal nostro Parroco. 
Poi abbiamo iniziato il cammino per arrivare all’urna. 
Attraverso sette tappe, guidati da una “voce” abbiamo rivissuto i 
momenti fondamentali della vita di Papa Giovanni.
1a tappa - La povertà. Da il Giornale dell’anima: “La povertà mi 
ha preso sulle braccia fin da bambino”. La povertà è un altro nome 
della libertà. Gesù è la vera e unica ricchezza.
2a tappa - Servizio. Da il Giornale dell’anima: “Da sempre ho desi-
derato di essere prete”. Servire è un modo per restituire quello che 
abbiamo ricevuto.
3a tappa - Prendersi cura. Da il Giornale dell’anima: “Andare a 
tutti, ovunque vi siano lacrime da tergere, incertezze da superare, 
solitudini da animare”.
4a tappa - La pazienza del pastore. Da il Giornale dell’anima: “Co-
gliere il bene dovunque si trovi e moltiplicarlo”. Spendere tutto il 
proprio tempo per gli altri.
5a tappa - La sapienza. Da il Giornale dell’anima: “La mia persona 
conta niente. E’ un fratello che parla a voi, diventato Padre per la 
volontà del nostro Signore”.
6a tappa - Vivere il Vangelo. Da il Giornale dell’anima: “La nostra 
forza non è la violenza di cui gli illusi amano vantarsi, ma la vio-
lenza della perfetta carità”.
7a tappa - Obbedienza e pace. Da il Giornale dell’anima: “Queste 
parole sono un po’ la storia della mia vita”.
Arrivati all’urna l’emozione è stata grande. Vedere da vicino Papa 
Giovanni e quasi poterlo toccare!
Ci avevano dato una preghiera che voglio trascrivere a conclusione.
“Padre, origine e fonte di ogni santità, ti ringraziamo per averci do-
nato Papa Giovanni, modello esemplare di discepolo. Ti chiediamo 
la grazia di essere, come lui, segno della tua bontà verso le persone 
che incontriamo.
Gesù, pastore che guidi la Chiesa, ti ringraziamo per la carità pa-
storale che hai fatto risplendere, con immensa chiarezza, nella vita 
di Papa Giovanni.
Ti chiediamo la grazia di essere, come lui, guide attente e premu-
rose che sanno condurre a te.
Spirito Santo, fuoco vivo che accendi d’amore il cuore di tutti, 
ti ringraziamo per aver donato a Papa Giovanni la straordinaria 
capacità di testimoniare serenità e pace. Ti chiediamo la grazia di 
essere, come lui, donne e uomini capaci di Vangelo, costruttori di 
pace dal cuore mite e umile”.
Col cuore pieno di gioia siamo tornati a casa e abbiamo raccontato, 
a quelli che non son potuti venire, la nostra bella esperienza.

Liana
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LA PREGHIERA DEL ROSARIO
NEL MESE DI MAGGIO

C’è qualcosa di grande nel ritrovarsi di alcune persone tutte le sere del mese 
di maggio per la preghiera del Rosario.
Cosa grande è anzitutto la continuità e la costanza nella preghiera, non affi-
data al caso o al desiderio di un momento, ma “programmata” e mantenuta 
con fedeltà.
Cosa grande è che quella preghiera abbia avuto anche il volto di una in-
tercessione per la comunità, essendo fatta in punti diversi del Borgo: nella 
preghiera del mese di maggio si abbracciano tutti i bisogni, della comunità e 
del mondo.
Cosa grande è anche la semplicità di una preghiera che è apparentemente 
ripetitiva (e lo è davvero) e tuttavia è capace di penetrare in fondo al cuore, 
secondo una sapienza nota a tutte le religioni, le quali appunto ‘sanno’ che 
la preghiera fatta di ripetizioni di formule più o meno lunghe in realtà opera 
nel profondo.
Cosa grande infine che a questa preghiera partecipino talvolta bambini e ra-
gazzi, in particolare nella serata conclusiva, quando i bambini della prima 
comunione prendono la parola per guidare la preghiera comune.
Cosa grande la pratica del rosario.
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60° ZOPPETTI 
PADRE GIUSEPPE
Missionario Comboniano. Nato a Endi-
ne Gaiano il 9 ottobre 1930. Entra nell’I-
stituto dei Comboniani di Brescia e viene 
ordinato sacerdote il 31 maggio 1958. 

Missionari di S. Caterina. Nel 1959 parte per il Nord Sudan 
come professore di matematica presso varie scuole combo-
niane fino al 1975. Dal 1980 fino al 2007 è parroco in varie 
comunità del Sudan. Dal 2014 è rientrato in Italia e ha vis-
suto a Brescia presso l’Istituto dei Comboniani. Ora risiede 
presso la Casa Madre dei Missionari Comboniani a Verona.

60° RAPIZZA 
DON PIETRO (RINO)
Nato a Seriate il 26 maggio 1935. Or-
dinato sacerdote il 31 maggio 1958, 
diviene coadiutore parrocchiale di Ta-
vernola (1958-61), economo spirituale 

(1959), coadiutore parrocchiale di Sarnico (1961-67) e di 
Santa Caterina in città (1967-76).
Nel 1976 viene nominato Parroco di Bottanuco (1976-87); 
quindi Prevosto di Capriate (1987-94) e membro del Consi-
glio Pastorale Diocesano (1992-97). Nel 1994 diviene Pre-
vosto di Cologno al Serio (1994-2010). Dal 2010 rimane 
residente a Cologno al Serio con incarichi pastorali.

45° RUBINI PADRE CARLO
Monaco Benedettino. Nato in via Na-
zario Sauro il 13 febbraio 1947. Entra 
nell’Istituto Missionari Saveriani. Ordi-
nato sacerdote il 30 settembre 1973 a 
Parma. Il 14 gennaio 1975 parte per il 

Bangladesh. Il 10 febbraio 1988 fonda il Monastero Bene-
dettino a Maheswarapasha - Khulna dove opera tuttora.

30° ALGERI DON EDOARDO
Nato il 12 gennaio 1963 a Bergamo 
- della Parrocchia di Torre de’ Roveri. 
Ordinato sacerdote il 18 giugno 1988. 
Licenza in S. T. e Dr. in Psicologia. Stu-
dente a Roma (1988-96); Direttore Uffi-

cio per la Pastorale della Famiglia dal 1996; Insegnate nel 

Seminario Diocesano (1996-2000); Membro del Consiglio 
Pastorale Diocesano dal 1996; Padre Spirituale in Semi-
nario nella comunità di Teologia (2001-2009); alla S.V.G. 
(2009-2011); Consulente Ecclesiastico Confederazione Ita-
liana Consultori Familiari Ispirazione Cristiana dal 2010. 
Residente in Borgo Santa Caterina dall’ottobre 1996. 

30° VITALI DON ANTONIO
Nato il 11 novembre 1963 a Calusco. 
Ordinato sacerdote il 18 giugno 1988. 
Vicario Parrocchiale di Pedrengo (1988-
95); di Curno (1995-98); di Santa Ca-
terina in città (1998-2005); Parroco di 

San Pantaleone Negrone, frazione di Scanzorosciate (2005-
2017). Vicario Locale del Vicariato Locale di Scanzo-Se-
riate (2013-2017); Membro del Consiglio Presbiterale Dio-
cesano dal 2013. Parroco di Foppenico a Calolzio dal 2017.

25° FALABRETTI 
DON MICHELE
Nato il 25 luglio 1968 a Bergamo - del-
la Parrocchia di Santa Caterina in città. 
Ordinato sacerdote il 12 giugno 1993. 
Bacc. in S. T. Vicario Parrocchiale di 

Osio Sotto (1993-2004); Vicedirettore (2003-2004) e Di-
rettore Ufficio Pastorale Età Evolutiva (2004-2012); Con-
sigliere Ecclesiastico del C.S.I. provinciale (2004-2012); 
Membro del Consiglio Pastorale Diocesano (2004-2012); 
Delegato Diocesano A.C.E.C. e Direttore S.A.S. (2008-
2012); Responsabile a Roma del Servizio Nazionale per la 
Pastorale Giovanile dal 2012.

ANNIVERSARI DI PROFESSIONE RELIGIOSA

30° ROTA SUOR MARILENA 
ESTER DELL’EMMANUELE
Nata nel 1958 a Bergamo, della par-
rocchia di S. Caterina in città. Monaca 
Clarissa, prima professione religiosa 
il 2 ottobre 1988. Professione solenne il 

1 marzo 1992 nel monastero delle Clarisse di Boccaleone, 
Bergamo. Tre anni in missione in Centroafrica, in monastero. 
Da anni vive nel monastero delle Clarisse di Boves (Cuneo).

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
DEI NOSTRI SACERDOTI
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
6) GUERRERO ARUNA LEONARD di Luis Angel e Michelle Acuna, battezzato al Patronato S. V.
7) ALICE CERNUSCHI di Marco e Pievani Anna il 27.05.18
8) BRANDON JHONNY LAZO GARCIA di Jhonny e Lidia Garcia il 09.06.18
9) PICCININI LEONARDO di Claudio e Daniela Carrara, battezzato nel Battistero del Duomo il 10.06.18

MATRIMONIO
2) PIEVANI OMAR - BIZA VALENTINA il 08.06.18 
(della parrocchia di s. Teresa di Lisieux)

DEFUNTI
32) ROVELLI MARIA ved. MAFFIOLETTI di anni 89 il 09.05.18
33) PERNA GIUSEPPINA ved. BERETTA di anni 82 il 26.05.18
34) TRIOLO STEFANO di anni 80 il 27.05.18
35) PEVERELLI AMALIA in MARSALA di anni 92 il 30.05.18

ROVELLI MARIA 
ved. MAFFIOLETTI

PERNA GIUSEPPINA 
ved. BERETTA

TRIOLO STEFANO PEVERELLI AMALIA 
in MARSALA

Generosità
Tonello Domenico, in memoria di Leonilde Euro 100.00
Offerte Cresime Euro 1.325,00

Alice Cernuschi Brandon Jhonny Lazo Garcia Piccinini Leonardo



Carissimi del Gruppo missionario, si avvicina la Penteco-
ste, il vento potente che scuote la casa e le persone che la 
abitano; che apre porte e finestre, accende la speranza, vin-
ce le paure, e getta di fuori gli apostoli ad annunciare con 
gioia: il Signore ha mantenuto le sue promesse; il Signore 
fa nuove tute le cose... Mi preparo a partire per le vacan-
ze ma prima vi presento l’ultimo avvenimento di rilievo: 
la celebrazione dei “dieci anni della parrocchia” e la “posa 
della prima pietra “della futura chiesa parrocchiale. Dieci 
anni sono pochi ma sono una tappa che invita a un passo 
successivo, a un salto di qualità, a un impegno più coerente 
e coraggioso. E il segno che siamo pronti a questo passo è 
l’impegno a costruire la nostra futura chiesa parrocchiale; 
una vera chiesa, non un capannone; più grande, più bella, e 
che starà in mezzo alle nostre case come segno per aiutarci 
a sentire Lui vicino e forte nei nostri combattimenti quoti-
diani contro le presenze negative; et segno del nostro grazie 
per i rinnovati segni di vita, di unità, di speranza e di gioia; 
per le meraviglie insomma che continuamente egli opera in 
mezzo a noi. Una chiesa, poi, che non sorgerà per incanto, 
che non pioverà dall’alto automaticamente ma che posere-
mo, pietra dopo pietra con l’impegno e la sofferenza di ogni 
giorno, e la fatica dei nostri limiti. Sarà la “nostra chiesa”, 
simbolo della nostra fede, incarnata nella nostra cultura, e 
nella nostra concreta e umile condizione di vita. 

La nostra comunità saveriana di Nefa si è arricchita di una 
nuova presenza; era partito il padre Paolo Maran per la co-
munità di Douala, ora arriva il P Eugenio Juarez, messica-
no, quasi 60 anni, con una esperienza di 10 anni in Ciad. 
Siamo chiamati come missionari a essere sempre pronti ad 
andare là dove sembra più opportuna e preziosa la nostra 
presenza. Benvenuto dunque al P Eugenio con il suo carico 
di simpatia e di generosità. A Mfap, la località dove ab-
biamo una statua della madonna e che consideriamo come 
“santuario” all’aria aperta, manca l’acqua. Abbiamo deciso 
di scavare un pozzo e i lavori hanno già cominciato. Il tec-
nico ha trovato il punto più adatto con il metodo del rametto 
a due punte, a cui io stesso ho assistito, e la comunità si è 
impegnata a nutrire regolarmente gli operai. E’ ora infatti 
il momento più opportuno per scavare e scendere fino alla 
falda acquifera. Poi bisognerà proteggerlo. L’acqua è fon-
damentale non solo per la gente che abita i dintorni e per i 
pellegrini, ma anche per i lavori di miglioramento all’acco-
glienza del luogo. Si va avanti con i piccoli mezzi che ab-
biamo. Poi speriamo che la Madonna ci aiuti. Come vedete, 
ci sono continuamente nuove necessità e urgenze. Noi ci 
prepariamo a affrontarle al ritmo della gente e con fiducia.
Ora vi saluto e spero di incontrarvi presto. Auguri anche a 
voi tutti e che il Signore vi benedica.

P. BENIGNO 

PADRE BENIGNO CI SCRIVE DAL CAMEROUN

Il messaggio della festa I ragazzi di 10 anni festeggiano per noi La posa della prima pietra

Le 10 candeline dell’anniversario Il progetto della futura chiesa La comunità di Baye, dopo la Messa nella loro cappella
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Borgo S. Caterina, si sa, è un quartiere dalla storia ricca 
che, nel corso dei secoli, ha subito numerose trasforma-
zioni, trasformazioni che peraltro non hanno riguardato 
solo un quartiere, ma l’intera città e non solo.
Grazie all’alpino doc Umberto Maffi, che ha curato la 
raccolta di vecchie fotografie sul Borgo conservandole 
e raggruppandole in un suo personale “libro”, il giorno 
26 maggio, al Centro della Terza Età, abbiamo avuto il 
piacere di ammirare una serie di diapositive, commenta-
te dallo stesso Umberto Maffi, su come, in realtà, era il 
nostro Borgo nel periodo 1900 -2001.
Nel Borgo negli anni fin dopo la seconda guerra mon-
diale esistevano vari appezzamenti agricoli, debitamente 
coltivati; in particolare nell’attuale via degli Albani esi-
stevano degli orti, dati in affitto dall’Istituto del Buon 
Pastore a certo sig. Ghisleni, da questi debitamente colti-
vati. Così come un bell’orto si trovava accanto alla nostra 
Chiesa parrocchiale.
Tra le foto mostrate, interessante un bell’arco trionfale 
eretto nei primi anni del 1900 all’inizio del Borgo nel-
la ricorrenza della festa della B.V. Addolorata, che dice 
quanto il santuario abbia fatto parte integrante e signifi-
cativa della nostra storia.
Molti gli interventi che hanno mutato la fisionomia del 
Borgo: la ristrutturazione del Santuario, il convento dei 
Celestini, oggetto di un particolare restauro nel 1940, 
così come l’Oratorio e l’attuale scuola materna Garbelli; 
ma non è tutto. Nei primi decenni del 1900 due tram, 
uno verde, l’altro bianco - rosso, percorrevano il nostro 
Borgo. Quello verde era la linea urbana che dall’attuale 
piazzale Loverini si dirigeva sino al “ponte della Morla” 

per girare poi verso via Verdi, dirigersi fino all’Ospedale 
e ritornare subito indietro sullo stesso percorso. Il tram 
bianco-rosso, gestito da una società privata, la STEI, 

LA METAMORFOSI DI UN BORGO
(SANTA CATERINA - 1900 -2001)
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partiva dalle “Muraine”, infilava via 
Cesare Battisti, sugli stessi binari 
della linea verde, percorreva tutto il 
Borgo e, dopo essersi portato verso 
Via Bronzetti, imboccava un tratto 
di percorso proprio che attraversava 
Via Bianzana per uscire su via Corri-
doni e lungo la provinciale della Val 
Seriana per salire sino ad Albino, at-
traversando tutti i paesi che incontra-
va. Con la proliferazione delle auto 
private e dei trasporti su gomma in 
genere, negli anni sessanta il servi-
zio del tram venne abolito con mol-
ta leggerezza e molti rimpianti. Sui 
molti altri mutamenti, ci limitiamo 
a ricordare la scomparsa o modifica 
di alcune aree e costruzioni esistenti 
nel periodo considerato, strutture da 
tempo in buona parte demolite: dalla 
Porta del dazio all’altezza del ponte 
di S. Caterina verso la via S. Tommaso, al monumento 
degli alpini in piazza Accademia Carrara trasferito pres-
so la Sede degli Alpini di Milano, alla casa del Vecchio 
Maglio in Centro a Via S. Caterina davanti alla ex trat-
toria Carbone, alla “Nave” in via Pitentino, alle nume-

rose trattorie (tra le quali “Scopa”, 
“Gamberone”, “Alle tre Corone”, 
“Dell’Angelo”...) ai numerosi nego-
zi artigianali ora sostituiti da altro.
Per comodità degli intervenuti, U. 
Maffi ha mostrato le foto antiche 
abbinandovi spesso quelle recenti 
del sito corrispondente. Numerosa 
la partecipazione alla conferenza di 
“borghigiani” e non, molti dei qua-
li sono intervenuti “attivamente”, 
contribuendo coi personali ricordi 
alla ricostruzione delle varie fasi 
della trasformazione del Borgo, ar-
ricchendola spesso con i nomi delle 
persone che lo abitavano.
Per l’occasione si è avviata anche 
una raccolta di foto che sfocerà in 
una mostra presso lo stesso Centro 
Anziani. Anche da queste pagine in-
vitiamo chiunque avesse in casa foto 

del tempo andato a renderle disponibili per una fotocopia 
e così contribuire alla mostra, che dovrebbe realizzarsi in 
autunno.

Sintesi da un articolo di “ViSca”

su “Il Borgo d’Oro”, notiziario del Centro Terza Età

SCUOLA DELL’INFANZIA  
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Una grazia unica riposa sull’infanzia, riposa su ogni bambino»
Charles Péguy

Con giugno il conto alla rovescia per la scuola dell’in-
fanzia «Don Francesco Garbelli» è iniziato: è tempo di 
bilanci ricordando come maggio è trascorso con appun-
tamenti e iniziative coinvolgenti sia per i bimbi sia per 
le maestre, sia per i genitori sia per i nonni. Non solo. 
Il tema conduttore di questo anno scolastico, l’Albero 
Giovanni,sì, proprio con la «A» maiuscola, ha connota-
to un percorso didattico poliedrico, ecologico e davvero 

intrigante. Ricordiamo che Suor Mariateresa Monti, la 
direttrice, e le maestre si sono ispirate al testo di Nicolet-
ta Costa (Piemme edizioni): «Le più belle storie dell’Al-
bero Giovanni» anche per sottolineare come «Ognuno ha 
il diritto di avere il proprio tempo. Non necessariamente 
uguale a nessun altro, ma di certo specifico e speciale». 
E possiamo aggiungere con il filosofo Charles Péguy 
che «Una grazia unica riposa sull’infanzia, riposa su 
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ogni bambino». L’Albero Giovanni, alla Garbelli, è stato 
perciò l’occasione per intraprendere avventure di cono-
scenza a misura dell’infanzia e di ciascuna individualità 
grazie ai diversi laboratori. Momento atteso è stata poi 
la festa di fine anno e della consegna dei diplomi del 23 
maggio nel cortile della scuola con una sorpresa finale!
Ma andiamo con ordine nella cronaca delle diverse ini-
ziative.

L’AMICO GATTO SOTTO L’ALBERO GIOVANNI
Dopo galline, farfalle... ecco che a far visita sotto l’Al-
bero Giovanni è venuto anche il suo amico gatto! Un 
morbido felino, dalle movenze sinuose che ha suscitato 
stupore e gran piacere perché si è lasciato accarezzare a 
lungo dai bimbi senza timore alcuno.

11 MAGGIO GITA ALLA FATTORIA 
DIDATTICA PEZZOLI
Una giornata all’insegna della natura quella di venerdì 
11 maggio per bimbe e bimbi della «Garbelli» in gita 
scolastica. La meta? La fattoria didattica Pezzoli nei din-
torni di Treviglio. Dove si sono rotolati nel fieno, visto 
mungere le mucche dal buon latte, accarezzati: lama, ca-
valli e osservato splendidi pavoni, sonnolenti tartarughe, 
imponenti tori e teneri vitellini...Poi tutti sul prato per 
un picnic a base di pizza e di seguito nel boschetto per 
ascoltare i versi degli animali, annusare i fiori, cercare 
insetti e le immancabili lumache! E al rientro canzoncine 
sul superbus sino all’arrivo in via Santuario dove genitori 
e nonni erano in curiosa attesa.

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO LA RECITA DEL SANTO 
ROSARIO E LA FESTA DELLA MAMMA
Maggio è il mese di Maria e l’avvicinamento dei bam-

bini alla recita del Santo Rosario è stata un’occasione 
importante per sottolineare le somiglianze fra Maria e la 
mamma terrena. Coronamento della devozione alla Ma-
donna è stata la recita del Rosario nella serata di merco-
ledì 16 maggio alle 20.30 nel salone della scuola aperto 
a tutta la comunità del Borgo e con la presenza di suor 
Mariateresa Monti, direttrice della scuola, delle maestre 
e di monsignor Pasquale Pezzoli, presidente della scuola 
e parroco del Borgo. 
Un momento religioso complementare a quello più laico 
della festa della mamma che ha visto ancora una volta le 
maestre della scuola e i piccoli cimentarsi con succes-
so in lavoretti di grande creatività da donare alla propria 
madre terrena, non trascurando la classica poesia a me-
moria. 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO: FESTA DI FINE ANNO
E CONSEGNA DEI DIPLOMI CON SORPRESA
Il bel tempo, dopo settimane di pioggia, ha accolto la fe-
sta di fine anno della «Garbelli» mercoledì 23 maggio. In 
un cortile gremito di genitori e nonni, fratelli e cugini in 
apertura della festa suor Mariateresa ha ringraziato tutti 
coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato sia duran-
te l’anno sia per la realizzazione della festa finale della 
scuola. In primis i genitori per la preparazione di torte e 
biscotti a libera offerta il cui ricavato serve per l’acquisto 
di materiale didattico.
Poi per la regìa di Cinzia al via una «recita» che ha coin-
volto oltre 170 tra bimbi e bimbe, nessuno escluso! 
Ecco al centro della scena l’Albero Giovanni, dapprima 
vanitoso al punto che neppure le farfalle potevano avvi-
cinarlo e intorno al quale via via si avvicendano: le foglie 
che cadono in autunno, la Cornacchia Ada che conforta 
l’Albero Giovanni, i primi fiocchi di neve, e poi ecco di 
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nuovo la primavera con le nuove foglie e l’arrivo di nuo-
vi amici: Galline e Pulcini (i Supercuccioli del Primave-
ra), mentre in estate sotto i suoi rami vengono a riposare 
simpatici gatti e quando arriva di nuovo l’autunno tutti 
quanti i bimbi in scena per il saluto finale. 
A precedere la consegna dei 46 diplomi per i Grandi che 
lasciano la materna per le elementari, il sincero ringra-
ziamento del parroco monsignor Pasquale Pezzoli a tutta 
la scuola, a suor Mariateresa e al Comitato e al Consiglio 
di amministrazione per l’impegno profuso. A tutti loro 
don Pasquale ha chiesto di accogliere il messaggio di co-
operazione e amicizia dell’Albero Giovanni. 
Anche i 17 supercuccioli hanno ricevuto dalle maestre 
Roby e Simona i loro diplomi e un piccolo dono di buon 
augurio verso la scuola Materna. 
A coronamento di un pomeriggio solare e gioioso la sor-
presa finale! Il ringraziamento pubblico con fiori e di-
ploma alla maestra Franca Mazzucotelli della sezione 
Bianchi per i suoi 30 anni di insegnamento alla «Gar-
belli». Per l’occasione a festeggiarla con striscioni e una 
pioggia di petali e palloncini anche gli ex alunni...

GIOVEDÌ 24 MAGGIO «PIZZA» 
A SCUOLA PER I «GRANDI» 
Sono in 46 i «grandi» che concluderanno la scuola 
dell’Infanzia con giugno per iniziare un nuovo percorso 
scolastico a settembre. Perché non offrire loro una in-
dimenticabile serata a base di pizza? hanno pensato le 
maestre. Così proprio nel cortile-giardino che per tanto 
tempo ha visto le loro scorribande spensierate, capitom-
boli e cadute incluse, giovedì 24 maggio dalle 19 alle 21 
via libera a pizza, musica e tante risate con le maestre 
anche per scacciare qualche «magone»...

CONCLUSO IL CORSO DI EDUCAZIONE 
STRADALE DEI GRANDI
Da gennaio a maggio per un totale di 8 incontri l’edu-
cazione stradale ha puntato a formare utenti della strada 
sempre più sicuri e consapevoli del sistema viario. Al 
termine del percorso una vigilessa è intervenuta propo-
nendo percorsi viari ai Grandi per poi consegnare loro 
i «diplomi» preparati dalla maestra Simona. Una foto 
ricordo con tutti ha immortalato il momento finale del 
percorso educativo.

CONCLUSO IL LABORATORIO 
DI LINGUA INGLESE PER I GRANDI 
Con la lezione aperta i grandi hanno concluso il percorso 
con Giovanna e Audrey di madre lingua. Attraverso un 
approccio ludico giocoso ogni bambino ha preso confi-
denza con la lingua straniera seguendo un processo na-
turale e induttivo, servendosi di stimoli uditivi - visivi 
adeguati al suo sviluppo cognitivo e facendo riferimento 
esclusivamente alla dimensione orale della lingua. E’ 
stato usato un linguaggio iconico-musicale, le attività 
motorie e di role play hanno presentato il lessico nuovo 
(total physical response).

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 
2017 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
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Dante pellegrino di fede; Paradiso n.4
Continuazione del Canto II: il tema delle macchie lunari

Dante, che abbiamo visto arrivare “nella luna”, vuole sa-
pere perché lì (v.32) la vede lucida, spessa, solida e pulita, 
mentre dalla terra essa appare con zone chiare e scure (il 
dibattito sulle macchie lunari continuerà fino al tempo di 
Galileo); Beatrice, da brava “didatta” non risponde e vuol 
sapere cosa ne pensa lui e lui azzarda che la diversità di-
pende forse da corpi rari e densi:

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi».
E io: «Ciò che n’appar qua sù diverso
credo che fanno i corpi rari e densi». 60

Beatrice si prepara a confutare il suo pensiero, che riduce 
le innumerevoli “virtù” (potenzialità) presenti nell’univer-
so alla sola materiale differenza di densità e, per comincia-
re (svilupperà più avanti questo seme), lo invita ad osser-
vare il firmamento, l’ottavo cielo (spera), che appare ricco 
di molte stelle (lumi) diverse tra loro (con diversi volti), 
per quantità ma anche per qualità e forma (nel quale e nel 
quanto): 

La spera ottava vi dimostra molti
lumi, li quali e nel quale e nel quanto
notar si posson di diversi volti. 66

Per dimostrare l’errore di Dante, Beatrice ipotizza due casi:
I caso: se ci fossero sulla luna delle parti meno dense, da 
parte a parte (cioè dei buchi), si scoprirebbero durante l’e-
clissi del sole perché la luce vi filtrerebbe; siccome questo 
non succede, la prima ipotesi è scartata.
II caso: se ci fosse invece un’alternanza di parti più dense e 

meno dense, ad un certo punto le parti più dense rimande-
rebbero indietro la luce del sole, come uno specchio (che è 
fatto proprio di uno strato di vetro, trasparente, e una base 
di piombo opaca), e in questo caso le parti che riflettono 
la luce più in profondità potrebbero sembrare più buie, ma 
anche questo si può dimostrare non vero con una semplice 
esperienza pratica (che è la fonte di ogni arte, ed è la prova 
che nel Medioevo c’era già il principio della scienza speri-
mentale, senza dover aspettare Galileo); 
Dante dovrà provare a prendere tre specchi, metterseli da-
vanti, due ai lati alla stessa distanza e uno al centro più 
lontano e accenderà, dietro le spalle, una candela (lume) 
che si rifletta nei tre specchi: 

Tre specchi prenderai; e i due rimovi
da te d’un modo, e l’altro, più rimosso,
tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. 99

Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso
ti stea un lume che i tre specchi accenda
e torni a te da tutti ripercosso. 102

Si accorgerà che la candela più lontana sembrerà sì, più 
piccola, ma sarà ugualmente luminosa (è il moderno prin-
cipio fisico della “brillanza superficiale”, per cui la quanti-
tà di luce di un corpo non dipende dalla distanza):

lì vedrai/ come convien ch’igualmente risplenda. 105
E qui comincia, in modo solenne, la seconda parte del ra-
gionamento di Beatrice, che viene a completare il grande 
discorso cosmologico, iniziato nel I canto. Là avevamo as-

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 25

Al centro “Tre specchi prenderai” v. 97; in basso a sin. 
“come dal fabbro l’arte del martello” v. 128
Miniatura di Giovanni di Paolo
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saporato l’ordine dell’universo come impronta della divina 
Provvidenza e avevamo visto Dante salire, quasi inconsa-
pevolmente, come una freccia lanciata per fare ritorno al 
Creatore; qui, partendo dall’alto, assistiamo al movimento 
in discesa della Grazia, che inizia dal Paradiso, l’Empi-
reo, il X cielo, definito sempre quieto al v.122 del I Canto 
(v.122) e detto ora il cielo della divina pace. 
Dentro questo gira il IX cielo, il Primo Mobile, quello de-
gli Angeli, quel c’ha maggior fretta (I Canto v.123) e che 
muove, avvolgendolo come un manto, tutto l’universo; un 
cielo nella cui virtù giace ogni altra cosa in esso contenuta 
(contento= contenuto):

Dentro dal ciel de la divina pace
si gira un corpo ne la cui virtute
l’esser di tutto suo contento giace. 114

Il cielo successivo, l’ottavo, il cielo delle stelle fisse, che 
noi chiamiamo firmamento, ha in sé tante vedute cioè “vi-
ste”, (come se le stelle fossero gli “occhietti” del cielo) e 
ridistribuisce nelle stelle (dal latino partior = dividere) i di-
versi principi formali tratti da questo cielo (diverse essenze 
da lui distratte) e da lui contenuti, dando luogo alla prima 
differenzazione nell’universo: 

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute,
quell’esser parte per diverse essenze,
da lui distratte e da lui contenute. 117

La diversificazione continua poi via via nei cieli inferiori, 
gli altri giron (dall’alto al basso: Saturno, Giove, Marte, 

Sole, Venere, Mercurio, Luna) che dispongono in diversi 
modi (per varie differenze) le distinzioni che hanno in sé, 
“seminando” le loro influenze per i fini voluti:

Li altri giron per varie differenze
le distinzion che dentro da sé hanno
dispongono a lor fini e lor semenze. 120

Così i cieli, che sono organi, cioè strumenti dell’azione di-
vina sul mondo, prendono dall’alto le virtù e di sotto fanno, 
cioè riflettono i raggi del cielo superiore sul cielo sotto-
stante, al modo degli specchi, agendo successivamente “a 
cascata” (di grado in grado): 

Questi organi del mondo così vanno,
come tu vedi omai, di grado in grado,
che di sù prendono e di sotto fanno. 123

Il movimento e la virtù dei cieli (santi giri) proviene (spi-
ra) dagli “angeli-artigiani” (dai beati motori), come l’ar-
te del martello dipende dalla volontà del fabbro, e il cielo 
ottavo, reso bello da tante stelle (lumi) prende il modello, 
(l’image), dagli angeli che lo fanno girare (la mente pro-
fonda che lui volve) e se ne fa un sigillo (suggello) per dare 
forma alla materia:

Lo moto e la virtù d’i santi giri,
come dal fabbro l’arte del martello,
da’ beati motor convien che spiri; 129

e ‘l ciel cui tanti lumi fanno bello,
de la mente profonda che lui volve
prende l’image e fassene suggello. 132

Poiché deriva dalla natura lieta degli angeli (beati motor), 
la virtù mista nel corpo stellare risplende (luce, dal verbo 
latino lucere,) attraverso di esso, come risplende la letizia 
dell’animo umano, attraverso il brillare della pupilla (bella 
questa allusione al sorriso che illumina gli occhi!):

Per la natura lieta onde deriva,
la virtù mista per lo corpo luce
come letizia per pupilla viva. 144

E questa è la risposta giusta: la differenza di luminosità 
(e qui luce è sostantivo) non ha una causa materiale ma 
spirituale e dipende dalla gioia della vicinanza a Dio. Al-
lontanandosi da Lui, questa gioia man mano sbiadisce e 
con lei diminuisce la luce, fino alla terra dove si trovano 
tutte le imperfezioni, che si riverberano sulla faccia della 
luna, quella vista dalla terra, perché l’altra, vista dalla co-
stellazione dei Gemelli, è senza ombre, come scopriremo 
nel canto XXII (ai vv.139-141):

Da essa vien ciò che da luce a luce
par differente, non da denso e raro;
essa è formal principio che produce,
conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro». 148

Beatrice Gelmi

Li altri giron per varie diffe-
renze v.118 
Miniatura meta XIV secolo, 
Londra.

Le intelligenze angeliche
Gustave Doré, 1868-69
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LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 23

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

(sesta puntata)

La Grande Guerra aveva bloccato gli 
innovativi progetti urbanistici che 
avrebbero radicalmente modificato 
la struttura di Bergamo: già nel 1906 
il Comune, amministrato da Gian-
forte Suardi in veste di prosindaco, 
aveva bandito un concorso di idee 
per riqualificare la zona della Fiera 
di Sant’Alessandro e trasformarla 
in un nuovo centro polifunzionale 
più rispondente alle esigenze della 
città moderna che si andava svilup-
pando nella parte bassa di Bergamo, 
soprattutto tra la stazione ferroviaria 
e la funicolare. 
Nel 1907 il concorso era stato vinto 
dal giovane architetto romano Mar-
cello Piacentini che, avvalendosi 
della collaborazione dell’ingegner 

Giuseppe Quaroni (romano anch’e-
gli) e degli architetti bergamaschi 
Luigi Angelini, Ernesto Suardo e 
Giovanni Muzio, nel 1912 aveva 

dato avvio al rinnovamento della cit-
tà con un progetto «aderente ai gu-
sti e ai bisogni dei cittadini, basato 
sulla conservazione del paesaggio 

(1) Marcello Piacentini: Confidenze di un architetto, in “Scienza e tecnica”, Vol.7, 1943, p. 57).

Il grande Prato e la Fiera di Sant’Alessandro che diventerà il Sentierone

Bergamo-Sentierone la realizzazione del progetto di Piacentini
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cittadino lungo le linee abituali, [...] 
con porticati, piazzette, sottopassag-
gi e con edifici, quali alti, quali bas-
si, e di bassissimi per lasciare libera 
e godibile la vista del meraviglioso 
panorama della Città Alta» (1).
Il primo edificio, destinato ad esse-
re la sede della Banca d’Italia, fu 
costruito tra il 1912 ed il 1915 ma, 
con lo scoppio della guerra, il resto 
del grande progetto rimase bloccato 
e potè essere riattivato e realizzato 
solo tra il 1922 ed il ‘27, a guerra 
finita.
E fu allora che la città di Bergamo, 
ebbe nuovi cardini per costruire il 
suo futuro.
 Le propaggini più avanzate della cit-
tà erano state, per secoli, i 5 borghi 
che, quasi a raggiera, si allungavano 
dal colle verso la pianura, protet-
ti dalle quattrocentesche Muraine 
(con le loro 33 torri e le 6 porte d’ac-
cesso) lambite e tutelate, a loro vol-
ta, dal Morla e dalle rogge del Serio 
che fungevano da fossato. Proprio in 
quegli spazi liberi che intercorreva-
no nella dilatazione delle aree tra i 
borghi all’esterno di questi confini, 
gli Ordini monastici avevano, nei 
secoli precedenti, cercato e, via via, 
trovato gli opportuni spazi per i loro 

conventi che poi, con le soppressio-
ni napoleoniche e, più tardi, quelle 
siccardiane (successive all’unifica-
zione dell’Italia), erano diventati 
caserme militari. Basti pensare a 
quelle concentrate più vicino al no-
stro Borgo: la Caserma Montelun-
go, la Colleoni, la Nullo, la Camoz-
zi e, naturalmente, la Scotti (pur se 
di diversa origine) che sono ancora 
tangibili esempi della intensa mili-
tarizzazione della zona ad est della 
città, avvenuta dopo la seconda metà 
del XIX secolo.
La Caserma Scotti, in realtà, non 

aveva la capacità ricettiva delle al-
tre, ma era parte di un ampio spa-
zio, aperto e piano (86,71 pertiche 
bergamasche, circa 57.000 mq), che 
diventò il Campo di Marte, il luogo 
delle esercitazioni militari.
E, fino al 1914, fu anche il luogo 
delle partite di calcio della giovane 
Sezione Calcio della Società Ber-
gamasca di Ginnastica e Sports 
Atletici Atalanta, fondata nel 1907 
e non ancora dotata di un proprio 
campo da gioco.

 A cura di Angela Ricci (continua...)

Caserma Colleoni attualmente oggetto di straordinario recupero architettonico insie-
me alla contigua Montelungo

Il Campo di Marte o Piazza d’Armi è riconoscibile nella carta 
topografica (1893)

1930 Il Campo di Marte della caserma Scotti (indicata dalla 
freccia)
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L’ISOLA DEI CANI:  
UN MIRACOLO CHIAMATO WES

Se c’è un autore contemporaneo che si può definire co-
erente in modo quasi integralista, questo è Wes Ander-
son. Il quarantanovenne texano sforna pellicole a ritmi 
regolari da ventidue anni, da quel lontano 1996, anno di 
uscita del suo film d’esordio 
Un colpo da dilettanti (Bottle 
Rocket, 1996). Da allora si por-
ta dietro un’estetica paragona-
bile a un marchio di fabbrica, la 
cui riconoscibilità, cosa sempre 
più rara nel mondo della setti-
ma arte, è immediata e lampan-
te. Tutti abbiamo sentito parla-
re delle ossessioni di questo regista per le simmetrie, i 
colori pastello, le scritte in sovrimpressione, ossessioni 
chiamate in causa tanto dai suoi amanti che dai suoi de-
trattori. Ebbene, ciò che emerge sempre di più dalla vi-
sione dei suoi film, compreso l’ultimo L’isola dei cani 
(Isle of Dogs, 2018), è una capacità non comune, quasi 
miracolosa di reinventarsi, insomma l’opposto della pre-
sunta staticità e ripetitività che gli viene spesso imputata. 
Badate bene, il verbo reinventare non significa stravol-
gere, bensì mantenere delle tracce estetiche e tematiche, 
dei fili rossi che contribuiscono a definire il complesso 
concetto di autore. 
Come si è detto, anche il suo ultimo lavoro di anima-
zione in stop-motion conferma l’evoluzione artistica di 
un regista sempre pronto alla sperimentazione. Nel caso 
dell’Isola dei cani, la prima cosa che risulta evidente è 
la contaminazione dell’immaginario estetico occidenta-
le con quello orientale, segnatamente giapponese, a tutti 
i livelli. Ambientazioni, forme, colori, suoni, perfino la 
lingua dei personaggi umani rimane quella giapponese, 
non doppiata e in alcune sequenze perfino intradotta. 
I grandi riferimenti cinematografici del regista, a sua 
stessa detta, sono stati due: Akira Kurosawa e Hayao 
Miyazaki. Il primo per il respiro epico-eroico dei suoi 
lavori corali, il secondo per l’uso magistrale dei silenzi 
e i dettagli naturalistici. Ed è innegabile che siamo di 
fronte ad una classica fiaba che, forte della compresenza 
di tanti personaggi umani e canini, fa proprio della cora-

lità il suo punto di forza. Alle tematiche famigliari e alla 
figura dell’eroe per caso, onnipresenti nelle sue trame, 
Anderson aggiunge un messaggio ecologico che, spinto 
all’estremo, arriva a sfociare nel politico; si sfiorano ar-

gomenti quali la corruzione, la 
manipolazione delle masse, la 
demonizzazione di un comune 
nemico, in questo caso proprio 
i cani protagonisti della vicen-
da.
Esteticamente, questo film è un 
trionfo della minuzia: cosa c’è 
di meglio di un modello artigia-

nale come quelli usati nella stop-motion per esaltare al 
massimo un dettaglio? Ogni sequenza è dominata da una 
tavolozza di colori talvolta accesi, altre sbiaditi; è ben 
resa la contrapposizione tra Megasaki, una modernissi-
ma e geometrica megalopoli giapponese, e Trash Island, 
un’isola di discariche e industrie abbandonate, dal sapo-
re quasi cyberpunk. Impossibile non prendere a pietra di 
paragone Fantastic Mr. Fox (2009), il precedente film di 
animazione di Anderson, ispirato a tutt’altra mitologia e 
ad un immaginario più canonico, ma simile nell’affron-
tare un genere bambinesco con consapevolezza e creati-
vità. 
In sottotraccia, è enorme il lavoro svolto dalla colonna 
sonora originale del fedelissimo Alexandre Desplat: un 
tambureggiare incessante e cadenzato, un epico contrap-
punto a quel che si sussegue sullo schermo che Anderson 
definisce “un senso del ritmo totalmente altro rispetto 
alla tradizione americana”. 
Coloro che ritengono il cinema del regista texano solo 
un capriccio estetico fatto di autocitazioni, un giocattolo 
che alla fine resta impalpabile al di fuori del suo stesso 
universo, difficilmente cambieranno idea guardando L’i-
sola dei cani; dal canto mio, Wes Anderson si conferma 
una delle menti più feconde del cinema odierno, capace 
di aprire, mediante la sua immensa creatività e perizia 
artigiana, finestre su mondi paradossali e meravigliosi, 
specchi tragicomici della nostra realtà assurda.

Stefano Bresciani
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CONSIGLIO DIRETTIVO STAGIONE 2017-2018
INTERVENTO DEL PRESIDENTE ALDO PICENI

La riunione del Consiglio Direttivo dell’Excelsior sezione Calcio dello scorso mese è 
stata l’occasione per fare il punto della situazione ed esprimere una valutazione della 
stagione agonistica 2017-2018. 
Alla presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente Aldo Piceni, nel suo intervento intro-
duttivo, ha ripercorso i momenti salienti della nostra attività sportiva, non tralasciando 
di ringraziare tutti i collaboratori, in ogni ambito, tecnico ed organizzativo, che sono 
stati il vero “motore” dell’Excelsior. 
Nella relazione del Presidente Piceni, il primo ringraziamento è stato rivolto a Valter 
Previtali, “decisamente indispensabile per la gestione amministrativa e finanziaria 
della società e punto di riferimento per tutti coloro abbiano necessità di aiuto per la 
soluzione delle più svariate problematiche”. 
Ringraziamenti al Vice Presidente Fabrizio Cabrelli, “vera anima operativa della so-
cietà” e “alle persone, Luigi Vitali e Davide Cattaneo, che lavorano tutti i giorni 
costantemente per curare la manutenzione, gestire le attrezzature, il vestiario di tutti i 
tesserati e la logistica”. Una citazione particolare per Lallo Mazza “presenza costante 
in società” e per Lino Ghisleni, “presente tutte le sere negli uffici sino a tarda ora per 

gestire la chiusura delle strutture dopo le partite serali” e a tutti gli allenatori e ai loro vice e accompagnatori. 
Un ricordo sentito e commosso a Luigi Benin, scomparso nel febbraio scorso, “vero factotum, personaggio mitico per tutti i 
lavori di manutenzione sia del campo che dell’impiantistica. Colgo l’occasione -precisa Piceni-, per rinnovare il nostro ricordo 
e le condoglianze alla famiglia”. 
Non poteva mancare alla riunione, essendo la nostra una società “oratoriale”, la figura del nuovo Curato di Santa Caterina, Don 
Luca, “sportivissima persona”, riporta Piceni nella sua relazione, che ha già dimostrato “quanto con passione si interessi delle 
attività sportive excelsiorine e l’attaccamento al nostro mondo con frequenti visite ai campi e partecipazione agli allenamenti. 
Grazie a Don Luca per l’attiva presenza!”. 
Nel rimandare l’analisi tecnica e finanziaria a successivi interventi specifici, il Presidente ha evidenziato la tranquilla situazione 
finanziaria della società, “che ci permetterà di affrontare con fiducia i prossimi investimenti, soprattutto inerenti il rifacimento 
del campo in erba sintetica”. 
In tutto questo “sono di fondamentale importanza gli interventi risolutori del -grande capo-, Ottavio Rota, Presidente della 
Associazione Sportiva Dilettantistica Excelsior, che riunisce, ricordiamo, diverse discipline sportive, oltre al calcio, il basket, la 
pallavolo, gli scacchi e il bridge. A Rota sono indirizzati i ringraziamenti di tutti. 
Come si può notare, sono veramente tante le persone che prestano la loro opera, appassionata e disinteressata, affinché la “mac-
china” Excelsior funzioni in modo efficiente, organizzato e senza intoppi. 
Il Presidente Piceni, inoltre, nello stile che contraddistingue la società, non ha mancato di far notare come nell’anno precedente 
siano stati evidenziati problemi di gestione comportamentale di alcuni tesserati (un numero molto esiguo di giocatori), che “ri-
schiavano di arrecare una cattiva immagine alla nostra società”. 
E’ stato stigmatizzato il comportamento di questa piccola minoranza, rimarcando che “non si possono tollerare comportamenti 
non educati, a costo di rinunciare alle prestazioni di questi giocatori”, poi effettivamente allontanati. 
Questo sfogo del nostro Presidente, così come da lui effettivamente definito, “è un forte richiamo alla salvaguardia della ottima 
fama conseguita dalla società nel tempo”. 
Piceni conclude il proprio intervento, sottolineando come “lo scopo precipuo della gestione di una società di calcio oratoriale 
è quello di favorire, nell’ambito dell’ambiente sportivo, la coesione dei singoli giocatori per formare poi una squadra di amici, 
di compagni ed infine di atleti che riescano a fare del motto -tutti per uno, uno per tutti-, il vero scopo della loro presenza sui 
campi di gioco e far convivere l’agonismo sportivo con una sana crescita morale che consenta di superare l’individualismo in 
un progetto di collaborazione e rispetto degli altri”. 
Il Consiglio ringrazia con un sentito applauso il Presidente Piceni, personalità che incarna perfettamente lo stile, la dirittura mo-
rale e i principi di correttezza e lealtà che hanno sempre contraddistinto la Società Sportiva Excelsior. 

Giovanni Greco
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