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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

UNA COMUNITÀ 
CHE DESIDERA “GENERARE”

Itinerari

Carissimi,
ripartiamo dopo la pausa estiva, che poi tanto “pausa” 
non è stata per la parrocchia, perché sono tante le attività 
che popolano l’estate in comunità e questo numero del 
Bollettino ne dà ampia testimonianza.
Le attività dell’Oratorio, anzitutto, tra cui primeggia il 
CRE, il quale coinvolge, oltre a bambini e ragazzi, un 
centinaio di adolescenti e giovani come animatori e co-
ordinatori a fianco di don Luca. Un fenomeno che sem-
pre ci sorprende positivamente, per la capacità di questi 
giovani di mettersi in gioco a servizio dei più piccoli che 
stanno crescendo e crescendo essi stessi come uomini, in 
grado di prendersi cura di qualcuno. Sorprende pertanto 
positivamente anche il fatto che, pur non avendo i nostri 
CRE le risorse che altre agenzie mettono a disposizione 
per eventi analoghi, hanno la capacità di attirare e coin-
volgere centinaia di ragazzi.
Grazie a loro.

* * *

Dopo una fase di calma tra luglio e agosto, l’estate del 
Borgo si accende in vista della festa dell’Apparizione. 
Rimandando alla cronaca accurata delle pagine che se-
guono, mi limito a qualche breve considerazione. C’è 
stata una bella partecipazione e di questo non possiamo 
che essere molto contenti. Al momento poi di riposizio-

nare la statua nella nicchia, don Angelo ha ringraziato 
per le molte confessioni, più che negli altri anni della sua 
permanenza, ha precisato. E questo non può non essere 
un dato positivo, al quale si aggiunge l’altro del recupero 
del percorso antico che ha permesso di mettere in rilievo 
il rapporto con l’Accademia: anche per questo un grosso 
grazie al moltissimo lavoro del Comitato. 
Resta naturalmente un punto di domanda da tempo assai 
vivo: come far sì che queste manifestazioni di devozione 
abbiano una forza “generativa” per la trasmissione del-
la fede? A volte ci sembra che quello che per molti di 
noi è un tesoro immenso non riusciamo a trasformarlo 
in patrimonio di vita da condividere con coloro che più 
ci stanno a cuore, i più giovani. È una buona domanda e 
non riguarda solo questo momento estivo. Non vogliamo 
smettere di lasciarcene provocare.

* * *

Tra le novità del nuovo anno pastorale, una riguarda poi i 
sacerdoti. In questi ultimi anni la nostra comunità ha vis-
suto diversi cambiamenti anche tra i preti che qui svol-
gono il loro ministero. E anche stavolta ci siamo dentro. 
Già a maggio-giugno il vescovo ha comunicato che don 
Edoardo lascia la nostra parrocchia, ma il suo posto non 
resta vuoto perché, in condizioni simili quanto a dispo-
nibilità di tempo, arriva un altro prete, don Loran Toma-
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soni. Sentiamo come un 
dono speciale il fatto che 
nella nostra comunità 
continuino ad essere pre-
senti 5 preti, benché solo 
3 a tempo pieno. Il desi-
derio assai vivo in tutti e 
cinque è quello di opera-
re in comunione fraterna, 
nello stile che oggi parti-
colarmente si desidera da 
chi è nel ministero.

* * *

Di altri aspetti che sono 
già in cantiere, a livello 
parrocchiale e diocesa-
no, parleremo man mano 
si presenterà l’occasione.
Intanto cominciamo un 
nuovo anno con un even-
to speciale, quello del Si-
nodo dei giovani, che si 
celebrerà a ottobre. San-
ta Caterina sarà in certo 
modo rappresentata in 

forma speciale da don Michele Falabretti che la segreteria del Sinodo ha chiamato a partecipare 
ai lavori. L’evento - lo sappiamo già - ha comunque portato il nostro vescovo a prolungare per 
altri due anni il tema dell’attenzione ai giovani. Dopo quello passato, che doveva servire soprat-
tutto a descrivere la “situazione” del mondo giovanile e che per il nostro oratorio ha significato 
in particolare l’avvio della Equipe Educativa che ha svolto il suo lavoro “esplorativo”, nell’anno 
che si apre la prospettiva è quella offerta del Sinodo: cioè la dimensione vocazionale come de-
cisiva per lanciare sempre di nuovo il contatto tra i giovani e la fede.
Se ne parlerà ancora. Intanto il vescovo ha suggerito uno slogan come filo rosso per unificare 
le riflessioni, le proposte e le attività che ne possono scaturire: “Uno sguardo che genera”. Che 
tradotto significa lo sforzo della comunità cristiana adulta per attivare tutti quegli “sguardi” sui 
giovani che permettano loro di vivere la vita come “chiamata”, come risposta allo sguardo e alla 
voce di Dio e degli altri, come ricerca del proprio posto nella vita e nella comunità cristiana e 
civile. Abbiamo ricordato all’inizio due momenti emblematici della nostra estate: la presenza 
attiva dei giovani all’oratorio e una manifestazione forte della nostra pratica religiosa quale è 
la festa dell’Apparizione: due aspetti che sono espressione della medesima comunità, ma che 
sembrano fare fatica a interagire. Mentre parliamo ancora dei giovani, quindi, come dicevamo 
anche lo scorso anno, ci sentiremo di nuovo interpellati come adulti: che cosa il mondo giova-
nile rimanda a noi come richiesta per creare le condizioni perché possano davvero trovare una 
parola e uno sguardo che siano generativi per loro?
Buon cammino a tutti. 

d. Pasquale

“Annunciazione” 
di Arcabas
Icona per il nuovo anno 
pastorale diocesano
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO 44

CARO GIOVANE, DIO TI AMA!
“Fissatolo, lo amò”! Così viene detto di Gesù nell’in-
contro con quel giovane. Uno sguardo nel profondo, un 
cuore con desideri belli, e Gesù lo “amò”, sentì per lui 
una grande tenerezza, la tenerezza di Dio. 
Stiamo imparando anche noi, cristiani di oggi, a fissare 
nel profondo i nostri giovani e ad amarli. “Uno sguardo 
che genera” sarà il tema che ci accompagnerà nel pros-
simo anno pastorale diocesano.
Dobbiamo essere sinceri noi cristiani, anziani e adulti: 
dobbiamo riconoscere che non li conosciamo e li giudi-
chiamo perché non sono come noi. Dobbiamo guardarli 
con un occhio diverso, dobbiamo cambiare noi se li vo-
gliamo aiutare.
Oggi, 12 agosto il Papa ha incontrato 90 mila giovani 
(500 da Bergamo) giunti a Roma facendo lunghi cammi-
ni, (oltre 100 Km), provenienti da 220 diocesi d’Italia, 
con 120 Vescovi e tanti Sacerdoti e Suore.
Il Papa li ha fissati e li ha amati... E noi con lui.
Il Sinodo dei Vescovi che si terrà a Roma dal 3 al 28 
ottobre, è l’occasione favorevole per continuare e rav-
vivare un incontro di dialogo, di affetto, di preghiera, di 
conversione, di ascolto vicendevole tra giovani e Chiesa.
Meditiamo i discorsi che il Papa ha pronunciato ieri e 
oggi. Il Papa dice ai giovani a nome nostro “La Chiesa 
ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, del-
la vostra fede. E quando arriverete dove noi non siamo 
ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci!”
Ecco alcuni stralci delle parole del Papa.

DISCORSO ALLA FINE DEL RADUNO AL CIRCO MASSIMO 
(11 AGOSTO 2018)
Cari giovani, 
Quella mattina di Pasqua tutti si mettono a correre. Maria 
di Magdala, Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro... 
Chi corre più forte è Giovanni, certamente perché è più 
giovane, ma anche perché non ha smesso di sperare dopo 
aver visto coi suoi occhi Gesù morire in croce; e anche 
perché è stato vicino a Maria, e per questo è stato “conta-

giato” dalla sua fede. Quando noi sentiamo che la fede 
viene meno o è tiepida, andiamo da Lei, Maria, e Lei 
ci insegnerà, ci capirà, ci farà sentire la fede.
Da quella mattina, cari giovani, la storia non è più la 
stessa. E da quell’alba del primo giorno dopo il sabato, 
ogni luogo in cui la vita è oppressa, ogni spazio in cui do-
minano violenza, guerra, miseria, là dove l’uomo è umi-
liato e calpestato, in quel luogo può ancora riaccendersi 
una speranza di vita.
Cari amici, vi siete messi in cammino e siete venuti a 
questo appuntamento. E ora la mia gioia è sentire che 
i vostri cuori battono d’amore per Gesù, come quelli di 
Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni. E poiché siete 
giovani, io, come Pietro, sono felice di vedervi correre 
più veloci, come Giovanni, spinti dall’impulso del vo-
stro cuore, sensibile alla voce dello Spirito che anima 
i vostri sogni. Per questo vi dico: non accontentatevi 
del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. 
Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un 
balzo audace e temerario per sognare e realizzare come 
Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più 
fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, andate 
avanti!
Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella 

a cura di don Angelo Lorenzi
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Chiesa è un po’ lento e timoroso. 
La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede. E quando arriverete 
dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza 
di aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro davanti al 
sepolcro vuoto. 
Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, 
forse più veloci, ma camminare insieme ci fa diventare 
un popolo, il popolo di Dio. Dice un proverbio afri-
cano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi 
andare lontano, vai insieme a qualcuno”. (...)
Cari giovani, è possibile incontrare la Vita nei luoghi 
dove regna la morte? Sì, è possibile. Non stiamo alla 
larga dai luoghi di sofferenza, di sconfitta, di mor-
te. Dio ci ha dato una potenza più grande di tutte le 
ingiustizie e le fragilità della storia, più grande del 
nostro peccato: Gesù ha vinto la morte dando la sua 
vita per noi. E ci manda ad annunciare ai nostri fratelli 
che Lui è il Risorto, è il Signore, e ci dona il suo Spirito 
per seminare con Lui il Regno di Dio. Quella mattina 
della domenica di Pasqua è cambiata la storia: abbiamo 
coraggio!
Quanti sepolcri oggi attendono la nostra visita! Quan-

te persone ferite, anche giovani, hanno sigillato la loro 
sofferenza “mettendoci - come si dice - una pietra so-
pra”. Con la forza dello Spirito e la Parola di Gesù pos-
siamo spostare quei macigni e far entrare raggi di luce in 
quegli anfratti di tenebre.
Il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere 
“amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, ci ama! 
E ognuno di noi, tornando a casa, metta questo nel 
cuore e nella mente: Gesù, il Signore, mi ama. Sono 
amato. Sono amata. Sentire la tenerezza di Gesù che 
mi ama. 
Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore pieno di 
amore, di fede e di gioia. Andate così!

ANGELUS (12 AGOSTO 2018)
Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani, buongiorno!
(...) Rinunciare al male significa dire «no» alle tenta-
zioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire 
“no” a una cultura della morte, che si manifesta nella 
fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nel-
la menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo 
dell’altro. 
(...) Quante persone non fanno il male, ma nemmeno 
il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apa-
tia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario 
al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, 
che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. 
Ricordate questo - se lo ricordate, possiamo ripeterlo in-
sieme: “È buono non fare il male, ma è malo non fare 
il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado.
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protago-
nisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il 
male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non 
ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; 
non basta non avere rancore, bisogna pregare per i 
nemici; non basta non essere causa di divisione, biso-
gna portare pace dove non c’è; non basta non parlare 
male degli altri, bisogna interrompere quando sentia-
mo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchieric-
cio: questo è fare il bene. 
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! 
Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella cari-
tà, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso 
il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria ci so-
stenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno 
di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e 
“sì” al bene.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
SETTEMBRE 2018

19 Mercoledì
Oratorio, Inizio iscrizioni Catechismo

21 Venerdì
17.00: Assemblea diocesana in Seminario

23 Domenica - 25a del tempo ordinario 
11.30:  in santuario, saluto a don Edoardo Algeri e benve-

nuto a don Loran Tomasoni
16.00: Battesimi comunitari in Chiesa Parrocchiale

24 Lunedì
Inizio orario invernale delle Messe feriali
20.30:  Scuola dell’Infanzia Don Garbelli - Assemblea e 

riunione di sezione per i genitori

25 Martedì
14-18.30:  Pellegrinaggio parrocchiale a Rosciano/Pon-

teranica

27 Giovedì
9.30:  Centro di Ascolto parrocchiale: riprende l’itinera-

rio formativo (9° incontro) - in casa parrocchiale
20.45: Inizio Corso per fidanzati in casa parrocchiale

29 Sabato
16-17.30: in Parrocchia, Confessioni
17.30: in Santuario, Confessioni

30 Domenica - 26a del tempo ordinario
Inizia la settimana della Comunità

Giornata del Mandato 
e distribuzione del Calendario Pastorale 2018-19

10.00: messa della Comunità in Chiesa Parrocchiale
Riprende l’orario invernale per le Messe festive

I Calendari Pastorali sono a disposizione in chiesa, si 
possono ritirare e consultare a casa.

OTTOBRE 2018

Ottobre: mese del Rosario.
Prima delle messe feriali verrà recitato il Rosario

Mese Missionario: settimana della preghiera

1 Lunedì
Settimana della Comunità
9.00:  Scuola dell’Infanzia don Garbelli, messa di inizio 

anno
20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale

2 Martedì - Santi Angeli Custodi
Settimana della Comunità
Scuola dell’Infanzia don Garbelli: Gita a Sotto il Monte 
(solo i Grandi)

3 Mercoledì
Dal 3 al 28 ottobre Sinodo dei Vescovi sui giovani
Settimana della Comunità
20.45: In oratorio, incontro per i genitori dei Sacramenti

4 Giovedì
Settimana della Comunità
20.45: Corso per fidanzati

5 Venerdì
Settimana della Comunità
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di 
Gesù
20.30: Adorazione in Santuario

6 Sabato
Settimana della Comunità
Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato 
di Maria
20.00: cena in Oratorio

7 Domenica - 27a del tempo ordinario
Mese Missionario: settimana della vocazione
11.30: in Parrocchia, inizio anno catechistico
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8 Lunedì
20.45: Riunione Comitato per l’Apparizione

9 Martedì
20.45:  Percorso cittadino catechisti: chiesa parrocchiale 

di Boccaleone

10 Mercoledì
21.00:  In oratorio, incontro Genitori di IV e V elemen-

tare

11 Giovedì
9.30:  Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formati-

vo (10° incontro) - in casa parrocchiale
16.45: Inizio catechismo 1a media
20.45: Corso per fidanzati

12 Venerdì
16.45: Inizio catechismo elementari

13 Sabato
21.00: Torre di Babele in Oratorio

14 domenica - 28a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della responsabilità

Canonizzazione di Paolo VI e di Francesco Spinelli

16 Martedì
20.45:  Percorso cittadino catechisti: chiesa parrocchiale 

di S. Tommaso

18 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati

19 Venerdì
16.45:  Confessioni elementari; sospesa la messa delle 

ore 17.00

21 Domenica - 29a del tempo ordinario
Giornata Missionaria mondiale.
Testimonianza di un missionario a ogni messa

Mese Missionario: settimana della carità

23 Martedì
9.30:  A Redona, incontro preti per équipes educative de-

gli oratori
20.45:  Percorso cittadino catechisti: basilica di s. Ales-

sandro in Colonna

25 Giovedì
9.30:  Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formati-

vo (11° incontro) - in casa parrocchiale
16.45: Confessioni medie (sospesa la messa delle 17.00)
20.45: Corso per fidanzati

26 Venerdì
16.45:  Confessioni elementari (sospesa la messa delle 

17.00)

28 domenica - 30a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana del ringraziamento

Torna l’ora solare

16.00: Battesimi comunitari in Chiesa Parrocchiale

30 Martedì
15.00: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale
20.45: Confessioni comunitarie in Chiesa Parrocchiale

31 Mercoledì
Vigilia delle feste dei Santi e dei Morti
Disponibilità per le confessioni secondo gli orari del sa-
bato
18.30: in Santuario, messa prefestiva
20.30: Ordinazioni diaconali in Seminario
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DAL CONSIGLIO PASTORALE
VERSO UN NUOVO ORATORIO

Si è svolto il 5 maggio 2018 il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale (CPaP). All’ordine del giorno il progetto per la 
ristrutturazione oratorio.

Diamo qui una corposa sintesi di quanto è stato detto, 
insieme a considerazioni sopraggiunte in seguito. Il testo 
competo del verbale, redatto a cura di Paola Cortinovis, 
è disponibile nel relativo faldone in parrocchia.

Il progetto viene presentato dal parroco, il quale fa pre-
sente come tutta la comunità senta la necessità di una 
ristrutturazione del nostro oratorio, sia in termini di qua-
lificazione degli spazi che come adeguamento alle nuove 
esigenze.
Il primo passo compiuto è stato quello necessario e im-
portante - di confrontarsi subito con gli uffici diocesani 
(curia), che in vari modi accompagnano ogni progetto 
che comporti dei lavori importanti all’interno di una co-
munità. La prima attenzione valutata con loro è quella 
pastorale, cioè lo sguardo sulla situazione e sulle esi-
genze attuali della nostra comunità, nel contesto anche 
delle parrocchie circostanti. Ma poi anche il punto di 
vista economico, perché venga garantita la maggiore 
chiarezza possibile e anche che si facciano i conti con le 
possibilità concrete di ogni parrocchia. La risposta della 
curia è stata positiva circa la possibilità di dare avvio a 
un progetto.
Si è passati dunque dal parlarne alla prima fase opera-
tiva. L’incarico è stato affidato all’architetto Giovanni 
Remuzzi, che ha sviluppato un progetto basandosi sulle 
attività che si svolgono all’interno del nostro oratorio e 
in considerazione delle esigenze di adeguamento e dei 
bisogni più evidenti.
È stato chiaro, ad esempio, durante gli incontri a pranzo 
con i genitori della comunione e della cresima di quanto 
fosse poco adeguato lo spazio a disposizione, così come 
è annosa la questione della mancanza di un numero ade-
guato di aule per il catechismo e per il CRE. Come anche 
della limitatezza dello spazio del “cortile”, così centrale 
per un oratorio.
Ne è nata una prima ipotesi di progetto, che accogliesse 
quelle necessità e rendesse possibile una riflessione allar-

gata. Appunto la presentazione al Consiglio Pastorale di 
questa prima ipotesi intende favorire il ragionare insieme 
su esigenze e soluzioni. Peraltro prima del CPaP se ne è 
già parlato con i diversi gruppi che vivono più diretta-
mente l’oratorio, con l’intenzione quando sia possibile 
di parlarne in una assemblea allargata.
Nota importante: su suggerimento di don Lucio Carmi-
nati, vicario episcopale per l’economia, il progetto per il 
nostro oratorio potrebbe essere quello che la diocesi pro-
pone il prossimo anno alla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) come opera da finanziare almeno in parte con 
l’8 x mille. In tal caso si dovrebbe presentare agli Uffici 
CEI il progetto per novembre e ciò comporta che entro 
giugno-luglio esso sia sufficientemente definito, in modo 
da passare nei diversi uffici della curia di Bergamo per 
una opportuna valutazione ed eventualmente la successi-
va presentazione alla CEI.
La parola passa all’architetto per la presentazione delle 
tavole planimetriche del progetto.
Una prima considerazione generale: gli strumenti urba-
nistici attuali consentirebbero la costruzione di nuovi 
volumi, ma le distanze dagli edifici confinanti, piuttosto 
alti, rende questa soluzione assolutamente non idonea, 
in quanto significherebbe edificare al centro del cortile 
sacrificando gli spazi esterni. Anche lo scorrimento del-
la roggia Tremana al confine dell’edificio dell’oratorio 
limita gli interventi, che possono essere solo di manuten-
zione ordinaria e straordinaria o di risanamento conser-
vativo, non consentendo la ristrutturazione edilizia pro-
priamente detta. Pertanto siamo costretti a mantenere ciò 
che è esistente e agire sui volumi presenti.
Viene presentata la planimetria del piano terra che corri-
sponde a circa 1000 metri quadrati di cui attualmente si 
usano di fatto una parte molto piccola. In effetti le attività 
che si svolgono al piano terreno con continuità si limi-
tano alla zona del bar e alla zona del portico. Anche il 
teatro e la chiesa vengono usati, ma meno che in passato, 
in particolare da quando il cinema ha chiuso.
Gli interventi di demolizione più importanti secondo 
questo primo progetto - sarebbero sulla zona dietro al 
teatro attuale (tettoia, garage e retro palco). Questa de-
molizione consentirebbe di ampliare la zona esterna per 

Vita Parrocchiale
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poter realizzare un campetto da calcio, perpendicolare 
rispetto alla direzione del cortile attuale. Ciò lascerebbe 
libera per il gioco una zona ampia del cortile.
Inoltre si procederebbe alla demolizione del piano canti-
nato, sotto l’attuale bar, per permettere di avere la stessa 
quota tra esterno e locali interni. In quella parte verreb-
bero collocati gli uffici del curato e della segreteria, po-
sizionati in modo da consentire la visibilità per chi entra 
e esce dall’oratorio (chi viene da fuori ci fa notare spesso 
che il nostro oratorio è poco “riconoscibile” da chi già 
non lo conosce). Accanto ci sarebbe il bar, che pur man-
tenendo l’ingresso all’interno del cortile, sarebbe più 
visibile sul fronte strada grazie all’abbassamento della 
quota del pavimento e l’adeguamento delle finestre.
Sempre al piano terreno, l’attività di teatro, che per quan-
to occasionale è piuttosto importante nel nostro oratorio, 
verrebbe trasferita nella attuale chiesa, con una capienza 
(160 posti) non molto inferiore a quella dell’attuale tea-
tro.
Il volume del teatro attuale verrebbe diviso in due oriz-
zontalmente. Al piano terreno, oltre ai servizi igienici, ci 
sarebbero la cucina e il magazzino, e soprattutto un am-
pio salone, eventualmente divisibile e in collegamento 
con il bar, che permetterebbe lo svolgersi di eventi con-
viviali comunitari. Il salone sarebbe in comunicazione 
diretta con il cortile attraverso ampie aperture.
Si discute abbastanza in Consiglio sulla collocazione 
della nuova cappella e varie proposte si susseguono che 
potranno essere considerate in seguito.
Al piano primo dell’edificio, oltre agli alloggi del curato, 
leggermente ridotti, verrebbero collocate le aule la cui 
funzione finale, oltre a quella del catechismo, potrà esse-
re determinata in un secondo tempo, anche in base alle 
esigenze che ulteriori riflessioni faranno emergere. 
Il numero dei locali aumenterebbe grazie alla realizza-
zione di un piano nello spazio dell’attuale teatro, divi-
dendo in due in altezza l’interno del volume.  
Il terrazzo al di sopra verrà rinforzato per permetterne 
l’uso in sicurezza.
Si potranno poi recuperare anche gli spazi al secondo 
piano, sotto il tetto.

Il parroco sottolinea che per l’attuazione del progetto è 
essenziale il finanziamento dall’8 x mille di cui si è par-
lato, in quanto attualmente la situazione finanziaria della 
parrocchia non consentirebbe di arrivare molto lontano.
La richiesta del finanziamento dovrebbe essere fatta 
come detto entro novembre e nel giro di qualche mese si 

dovrebbe avere una risposta, che permetterebbe di pro-
grammare i lavori per la fine del 2019. Questo natural-
mente se l’ipotesi viene approvata dai competenti uffici 
diocesani, altrimenti il tempo di inizio lavori può scivo-
lare ulteriormente.
Nel momento in cui la proposta diventasse operativa, fa 
notare don Pasquale, sarà importante muoversi e pensare 
a qualche iniziativa per raccogliere i fondi per completa-
re la cifra di cui c’è bisogno, perché comunque il contri-
buto della comunità resterebbe determinante. 
Si presenterà anche domanda in curia e in comune per 
partecipare al fondo dell’8x100 degli oneri di urbaniz-
zazione secondaria destinato ai luoghi di culto. Da ri-
cordare però che, in una realtà ampia come la città, altre 
parrocchie possono fare la medesima richiesta.
Don Pasquale ribadisce che comunque, a prescindere da 
tutto quello che si potrà ricevere da fondi esterni, è im-
portante che la ristrutturazione dell’oratorio coinvolga la 
comunità e che essa si ponga in prima linea nella volontà 
di realizzare, anche attraverso la raccolta dei fondi neces-
sari, questo progetto così importante per la nostra parroc-
chia, nell’ottica di un responsabilità condivisa.

In ottemperanza a quanto detto anche nel Consiglio 
Pastorale, il progetto è stato presentato in Curia a luglio. 
La strettezza dei tempi ha impedito anche per il momen-
to di farne una valutazione con un’assemblea comunita-
ria, ma, come detto sopra, i diversi gruppi dell’oratorio 
hanno potuto prenderne visione.
La somma richiesta per la strutturazione nella forma pro-
posta si aggira sui due milioni di euro (somma dalla qua-
le è esclusa anche tutta la parte dell’arredamento).
Nel frattempo un passaggio presso gli ufficio CEI a 
Roma ha chiarito che il loro intervento può arrivare a 
coprire il 70% della spesa di ristrutturazione (restando 
sempre escluso l’arredamento); ma le somme disponibi-
li annualmente secondo i criteri stabiliti sono tali che si 
debba procedere con lotti successivi, estesi su due o tre 
anni.
Al momento in cui il Bollettino va in stampa, non co-
nosciamo ancora la risposta degli Uffici diocesani. Non 
è da escludere ovviamente che, come avviene in tutti i 
percorsi di questo genere in cui le cose vanno ben pon-
derate, i tempi si allunghino. In ogni caso, però, la meta 
rimane.

Vita Parrocchiale
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PARTENZE 
E ARRIVI

Settembre è anche il mese dei saluti e dell’accoglienza. 
Salutiamo don Edoardo e accogliamo don Loran. 

Don Edoardo lo conosciamo bene, essendo arrivato 
tra noi più di vent’anni fa, giovane prete licenziato in  
Teologia Morale e laureato in Psicologia, nominato al-
lora dal vescovo Padre Spirituale dei seminaristi di Teo-
logia e Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Famiglia; due compiti che comunque non gli impe-
divano di essere presente nella vita della parrocchia nel 
tempo e nei modi che gli erano possibili. Recentemente 
è stato nominato a un ruolo nazionale come presidente 
della Confederazione Italiana per i Consultori di ispira-
zione cristiana. Sollevato dal ruolo di direttore dell’Uffi-
cio per la famiglia, è stato contestualmente chiamato dal 
vescovo come vicario parrocchiale nella parrocchia di 
Boccaleone. Lo ringraziamo per la sua presenza, soprat-
tutto per la sua disponibilità nelle celebrazioni e come 
consigliere per l’ambito famigliare, nel quale ha messo a 
frutto la sua riconosciuta competenza e preparazione. Lo 
saluteremo nella liturgia domenicale del 23 settembre. 

E ci prepariamo così ad accogliere don Loran Tomasoni, 
che ha vissuto i suoi 15 anni di ministero (è stato ordina-
to nel 2003) tra la parrocchia di Grumello (2003-2006) e 
il seminario, dove per ben 12 anni è stato vicerettore per 
la Teologia, collaborando a lungo col nostro attuale par-
roco e facendosi largamente apprezzare come formatore 
dei seminaristi negli ultimi anni della loro preparazio-
ne al sacerdozio. E all’accompagnamento personale dei 
giovani preti gli è stato chiesto di continuare a dedicare 
principalmente il suo tempo e le sue energie. Nella mi-
sura del possibile, sarà anche a disposizione della nostra 
comunità, con dei compiti che andremo definendo man 
mano. La parrocchia di s. Caterina peraltro non gli è af-
fatto estranea, essendo stato vicino allo zio, don Giusep-
pe Rossi, che qui visse i primi decenni del suo ministero 
per poi tornarvi negli anni della pensione. Una cosa è 
certa: abbiamo percepito che viene volentieri tra noi e 
siamo ben contenti che lui entri a far parte della nostra 
comunità. Auguri.

Don Edoardo nel giorno dell’Apparizione

Don Loran nel deserto di Giuda

Vita Parrocchiale
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CRE 2018
LA PAROLA AL DON 
Prosit!
Al termine di un buon pranzo, al momento del brindisi, 
invece del solito “cin-cin” si può anche dire “prosit”, che 
significa letteralmente “sia di giovamento” ed è anche la 
formula augurale che si dice al sacerdote quando torna in 
sacrestia dopo la celebrazione della Messa. Al termine 
di questo mese in cui siamo stati “all’opera” non posso 
che ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile 
quest’avventura.
Il mio primo grazie va al Signore che come ogni anno met-
te una mano sulla testa a tutti noi evitando i pericoli che 
spesso, essendo così in tanti, possono anche accadere. 
Il secondo grazie va ai COORDINATORI (Francesca, 
Eleonora, Benedetta, Corte, Spongi, Piero, Scialup e 
Tano) che quest’anno già da Aprile hanno iniziato a pen-
sare e progettare il nuovo CRE. Il grazie si fa ancora più 
grande anche perché, essendo il mio primo CRE hanno 
dovuto spiegarmi ogni minima cosa... a proposito ringra-
zio anche i “vecchi” Marta, Ale e Gerva per la supervi-
sione e il sostegno. Coordinati dall’equipe, il mio grazie 
va agli animatori, che con puntualità si sono spesi per 
i nostri bambini. Spesso, vedendo in giro questi adole-
scenti, non gli affideremmo nemmeno 5 centesimi... oggi 
siamo qui a dirgli grazie perché, se vogliono, sono capaci 
di fare grandi cose. 
Insieme ai ragazzi non si può non ricordare il lavoro delle 
mamme e papà della segreteria, del Bar, di coloro che si 
sono dedicate alla pulizia dell’oratorio, tanto preziosa, e 
ai venerdi del CRE. Il mio grazie va alla pallavolo Excel-

sior e ai ragazzi della Fondazione Angelo Custode per 
averci proposto i loro laboratori. Infine, un grazie a voi 
genitori per averci affidato in questo mese le vostre perle 
più preziose. Il CRE è finito...in alto i calici e PROSIT! 

Don Luca

• • •

LA PAROLA AI COORDINATORI
Anche quest’anno siamo giunti al termine di questo CRE 
che ha rappresentato una grande sfida per tutti e, in pri-
mis, per il Don, che ha avuto il coraggio di mettersi in 
gioco prendendo le redini di una realtà diversa da quella 
a cui era abituato. Ti ringraziamo per la tenacia e la pas-
sione che hai messo in ogni tuo gesto. Non c’è stato un 
momento in cui hai ceduto alla stanchezza. Ti sei impe-
gnato per far sì che i bambini e gli adolescenti avessero 
l’opportunità di vivere diverse esperienze, all’insegna 
della vita comune, nello spirito di gruppo e del diverti-
mento. A non perdere la grinta non sei stato solo tu, don, 
ma anche gli animatori i quali si sono messi in gioco con 
la loro passione, allegria ed energia, per far sì che i bam-
bini si sentissero sempre accolti.
Lo sappiamo che spesso siamo stati pedanti con voi, ma 
siamo soddisfatti di ciò che siamo riusciti a tirarvi fuori 
e siamo orgogliosi perché ci avete dimostrato quanto va-
lete. Vi ringraziamo perché la vostra unicità, inserita nel-
la quotidianità del CRE, ha reso speciale ogni momento 
passato insieme.
Senza di voi non saremmo riusciti ad arrivare in fondo 
a questo lungo percorso. Potremmo dire lo stesso delle 
segretarie e di tutti i volontari che hanno donato il loro 
tempo e la loro pazienza ogni giorno gestendo tutti i re-
troscena organizzativi.
Poi loro... i sorrisi dei bambini, i loro visi concentrati 
durante i giochi, i cappellini colorati, l’attesa della clas-
sifica e le urla di felicità quando erano al primo posto, gli 
zainetti dimenticati sotto l’androne e le inguaribili sbuc-
ciature che passavano con la magia di un po’ di disinfet-
tante unito ad un sorriso.
Perché alla fine cos’è un CRE se non un cammino in 
cui insieme si condivide, si scambia, si racconta e ci si 
osserva l’un l’altro?

i Coordinatori 

10 |Settembre

Oratorio



Settembre | 11

Oratorio



MARINA DI BIBBONA: CAMPO ADOLESCENTI
“Caro Dio... La Vita è uno strano Regalo. All’inizio lo si sopravvaluta, questo regalo: si crede di avere ricevuto la vita 
eterna. Dopo lo si sottovaluta: lo si trova scadente, troppo corto, si sarebbe quasi pronti a gettarlo. Infine ci si rende 
conto che non era un regalo ma solo un prestito. Allora, si cerca di meritarlo”

dal libro “Oscar e la dama in rosa” di Eric Emmanuel Schmitt

Grazie per questi giorni passati insieme a Marina di Bibbona!

MEZZOLDO: CAMPO MEDIE
Cosa mi viene in mente se dico Mezzoldo? Mezzoldo è amicizia, 
Mezzoldo è crescita, Mezzoldo è volersi bene, 
Mezzoldo è supportarsi e sopportarsi a vicenda, 
Mezzoldo è camminare, Mezzoldo è pregare, 
Mezzoldo è guardare o dormire durante i film, 
Mezzoldo è il Rifugio Madonna delle nevi,
Mezzoldo è Rosy e tutto lo staff del rifugio, 
Mezzoldo è il passo San Marco, 
Mezzoldo è il giro delle Casere, 
Mezzoldo è il passo del Verrobbio, 
Mezzoldo è fiacche ai piedi, Mezzoldo è la buona cucina, 
Mezzoldo è la sfida Atalanta - Juve 2-3,
Mezzoldo è Walter, Mezzoldo è la vipera e la viperina, 
Mezzoldo è Lupus, Mezzoldo è siiiiiii,
Mezzoldo è Valeria, Rita, Alberto, Francesco, Federico, 
Matteo, Matteo, Paolo, Gabriele e Niccolò (una o 2c??). 
Per chi non c’è stato Mezzoldo è solo un paese... 
per noi che l’abbiamo vissuto è tutto questo. Grazie Mez-
zoldo e grazie a ciascuno di voi! 
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INTERVISTA A DON MICHELE FALABRETTI
Durante lo scorso anno pastorale abbiamo avuto modo di incontrare più volte Don Michele Falabretti, prete origi-
nario del Borgo e che ora è responsabile dell’Ufficio Nazionale della Pastorale Giovanile. Proprio in questa veste, 
grande è stata l’emozione di molti di noi nel vederlo accanto al Papa nell’incontro dei giovani italiani con il Papa, la 
sera dell’11 agosto u.s, al Circo Massimo. Non solo, ma egli è stato chiamato a partecipare al prossimo Sinodo dei 
Vescovi dedicato ai giovani. Ne siamo fieri e speriamo di poter godere in futuro di questa sua esperienza.
Essendo stato con noi per celebrare il suo XXV il 3 giugno, ci è venuta l’idea di intervistarlo, un po’ anche a con-
tinuazione delle interviste con i curati che nei decenni scorsi hanno diretto il nostro Oratorio, dove lui appunto è 
cresciuto.

È sempre bello incontrare don Mi-
chele anche se non è sempre facile, 
in quanto i suoi impegni pastorali lo 
vedono, ormai da quasi dieci anni, 
a Roma come direttore nazionale 
dell’ufficio della pastorale per l’età 
evolutiva. La cosa particolare con 
don Michele è che, ogni volta che 
lo rivedi, hai la sensazione concreta 
d’averlo salutato il giorno prima e 
non i mesi o a volte gli anni che pas-
sano da un incontro all’altro; questo 
perché le sue radici sono tutt’ora ben 
piantate nel nostro borgo e attraverso 
queste ancora si nutre di quella lin-
fa che lo ha fatto camminare per le 
strade della diocesi prima e di tutta 
Italia poi.
L’occasione di questo incontro è un 
anniversario particolare: i venticin-

que anni dalla sua ordinazione sa-
cerdotale.
Ma visto che a questo anniversario 
si aggiunge anche il fatto che don 
Michele lo scorso 25 luglio ha com-
piuto cinquant’anni, mi è parsa la 
giusta occasione per fare, attraverso i 
capitoli più importanti della sua vita, 
una breve carrellata nel tempo, dalle 
sue origini fino ai giorni nostri. Ne è 
venuta fuori una bella chiacchierata 
ricca di spunti e di riflessioni di na-
tura personale e pastorale.

LA FAMIGLIA
Caro don Michele parlare della tua 
famiglia significa parlare delle ra-
dici, quelle che indirizzano il resto 
di un’intera vita...
Dalla mia famiglia ho imparato tut-

to; sono molto grato ai miei genitori 
che mi hanno donato la vita, la fede, 
e poi mi hanno lasciato il tempo per 
legarmi alla mia comunità, quasi 
come se avessero consapevolezza 
del fatto che la mia educazione do-
veva e poteva passare attraverso di 
loro in parte e attraverso la comunità 
per un’altra parte; in altre parole, la 
comunità non come una cosa diver-
sa dalla mia famiglia ma come una 
continuazione, una estensione della 
stessa anche perché, oggettivamente, 
sentivo consonanza tra le cose che 
sentivo in casa e quelle che vivevo 
in parrocchia.

SANTA CATERINA 
LA TUA COMUNITÀ
Quale impronta, quale segno senti 

L’“Assemblea dei Popoli” al campo di Fuipiano Imagna, estate 1989 Nel teatro dell’oratorio
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ti ha lasciato nel cuore la comunità 
di Santa Caterina?
Direi un segno indelebile: dobbiamo 
ritornare agli anni ‘70 e ’80 gli anni 
della mia fanciullezza e della mia 
adolescenza, anni di grande dinami-
smo di pensiero e Santa Caterina in 
questo senso era, in città, artefice e 
capofila di questo dinamismo attra-
verso la presenza di preti e laici ca-
paci di dibattere e di confrontarsi ar-
ricchendo così il pensiero dell’intera 
comunità. Qui e così sono cresciuto, 
quest’aria fresca e coinvolgente ho 
respirato, tanto da poter dire che non 
c’è più nulla che mi abbia stupito poi 
nella mia vita che io non avessi già 
intravisto nella mia comunità di San-
ta Caterina in quegli anni.
 C’è un luogo fisico e una persona 
del borgo che ti sono rimasti parti-
colarmente nel cuore?
Per quanto riguarda i luoghi non 
posso naturalmente dimenticare che 
la “porta” di accesso alla comunità 
è stato il Santuario frequentato gra-
zie ai miei genitori fin dall’infanzia 
e poi l’oratorio e la Parrocchia. Ma 
altrettanto significativo come luogo 
e ambiente che spesso ritorna alla 
mia mente è quello della scuola sia 
le “Alberico da Rosciate” le mie ele-
mentari, che le “Petteni” le medie; 
spesso mi si ripresentano alla memo-
ria gli, insegnanti, i compagni, il cli-
ma che respiravo, ma anche lo stesso 
tragitto che giornalmente mi portava 
da casa a scuola. Per quanto riguarda 
invece la persona significativa, sarei 
in difficoltà perchè se ne dovessi ci-
tare una farei torto a moltissime al-
tre. Dei sacerdoti potrei parlare di 
tutti quelli della mia formazione da 
don Silvio Ceribelli a don Angelo 
Bonizzoni da don Emilio Mayer a 
don Cesare Bardoni, e poi don Amil-
care, don Bortolo, come vedi un’u-
nica persona è proprio impossibile; 

naturalmente significativi sono stati 
anche tantissimi laici che come di-
cevo in precedenza mi hanno arric-
chito con la loro testimonianza e qui 
faccio un’eccezione citando in modo 
particolare Carlo Cattaneo un uomo 
che fino alla fine dei suoi anni si è 
dedicato alla comunità e soprattutto 
ai ragazzi, forse anche grazie alla 
sua formazione salesiana che lo ha 
sempre reso attento a questo aspetto 
educativo e formativo dei più piccoli 
del nostro oratorio.

IL SEMINARIO 
L’ALTRA COMUNITA’
Aldilà della formazione umana e 
spirituale che naturalmente ti ha 
consegnato il seminario per prepa-
rarti al sacerdozio, cosa ti ha ulte-
riormente regalato questa esperien-
za durata ben 11 anni?
Ho un ricordo molto bello di quegli 
anni di formazione vissuti in semi-
nario, gli anni delle superiori e della 
teologia, ho avvertito che lì ho avuto 
l’occasione di formarmi a tutto ton-
do: a livello umano, spirituale, cul-
turale e nel contempo sentendomi 

sempre in connessione con la mia 
parrocchia, forse anche per la vici-
nanza della stessa; tra l’altro aldilà 
della mia esperienza, ritengo tale 
legame seminario-parrocchia, semi-
nario-diocesi, fondamentale anche 
oggi perché il tema delle vocazioni 
sacerdotali non deve ricadere solo 
all’interno delle mura del seminario 
ma deve essere avvertito dall’intera 
diocesi.

L’ORDINAZIONE 
SACERDOTALE
Non dimentico certo che l’occasio-
ne di questa intervista sono proprio 
i tuoi 25 anni di sacerdozio e allora 
voglio proprio tornare insieme a te 
a quel 12 giugno del 1993, giorno 
della tua ordinazione e il 13 giorno 
della tua prima Messa in santa Ca-
terina. Quale è il momento più bello 
che ricordi di quelle giornate?
Mi ricordo dentro una sorta di bolla 
estatica, di grande sogno dove tutto 
mi appariva meraviglioso, se voglia-
mo uno sguardo ingenuo che poi è 
tornato presto a fare i conti con la 
realtà, ma nonostante questo la ri-
flessione che a distanza di anni mi 
rimane dentro è che, per crescere, bi-
sogna passare anche dal sogno e da 
uno sguardo ingenuo senza vergo-
gnarsene. Ma c’è anche una seconda 
sensazione della festa di quel giorno 
e cioè che non ricordo nulla di esa-
gerato o di eclatante ma una festa di 

Ordinazione sacerdotale

Michele seminarista
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famiglia, tutto molto spontaneo e lì 
ho sentito quella verità, quel clima 
respirato fin dall’infanzia di cui par-
lavo prima.

CURATO AD OSIO SOTTO
Osio, la tua prima esperienza pa-
storale con responsabilità diretta. 
Quale è risultata per te la difficoltà 
più grossa ed invece quale la sod-
disfazione più grande di quella pri-
ma esperienza da curato durata ben 
undici anni?
Direi che difficoltà e soddisfazione 
sono andate un po’ a braccetto, nel 
senso che Osio Sotto già venticinque 
anni fa era un contesto urbano di for-
te immigrazione con una presenza di 
fabbriche e industrie e il tutto faceva 
sì che lo si definisse un paese-dormi-
torio. In un contesto del genere era 
praticamente impossibile riuscire a 
creare un vero e proprio tessuto co-
munitario. La sfida e quindi la sod-
disfazione di cui mi chiedevi, è stata 
proprio quella di aver utilizzato le 
attività dell’oratorio, mi vien da dire 
il meccanismo dell’oratorio, per far 
crescere il senso di comunità. Infatti 

l’ambiente era molto frequentato dai 
bambini, ragazzi e giovani e così at-
traverso l’oratorio si è riusciti a cre-
are quel tessuto comunitario a favore 
dell’intera parrocchia.

UPEE DIOCESANO 
E NAZIONALE
E dopo gli anni di Osio ecco quelli 
che ti vedono da tempo impegnato 
nella pastorale per l’età evoluti-
va della diocesi prima e nazionale 
ora; quindici anni sui quali credo 
tu possa stilare un bilancio anche 
se non ancora definitivo?
Sicuramente la mia lunga espe-
rienza come curato ad Osio mi ha 
aiutato in termini di credibilità per 
il mio servizio nell’ufficio di pa-
storale dell’età evolutiva in diocesi 
così come poi, conseguentemente, 
l’essere passato al livello nazionale 
partendo da una realtà ricca come 
la nostra bergamasca. Ora quan-
do si parla di dirigere uffici anche 
di natura pastorale come in questo 
caso, tutti possono pensare che si è 
chiamati a comandare appunto; se 
questo è in parte vero, debbo anche 

In alto, prete novello

Al centro, in preghiera il giorno della prima Messa

Sotto, prima Messa

Foto ricordo dopo la prima Messa
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dire pensando alla mia di esperienza 
che il mio primo compito è quello 
di ascoltare per poi cercare di indi-
rizzare; e per far questo credo di po-
ter dire che ancora Il Borgo e i miei 
anni di formazione lì, mi hanno aiu-
tato nel vivere con apertura e acco-
glienza tutte le esperienze. A livello 
nazionale hai la possibilità di incon-
trare tante e singolari esperienze e 
questo mi aiuta ogni volta a com-
prendere che tra l’ideale e il possi-
bile c’è sempre una fase di lavoro e 
di ricerca che deve essere compiuta 
per ogni singola realtà; voglio dire, 
l’autostrada che divide Osio sotto da 
Osio sopra, ha reso queste due realtà 
così territorialmente vicine, diver-
sissime, figurati quando lo spettro si 
allarga a tutta l’Italia e a quel punto 
ti accorgi che più riesci a coglierle 
queste differenze tanto più sei in 
grado di accompagnarle.
Età evolutiva, provocatoriamente 
vorrei chiederti “ma quando fini-
sce”; mi spiego: anche da un punto 
di vista pastorale si avverte quello 

che da un punto di vista sociale si 
indica a volte come un’adolescenza 
infinità? 
La provocazione questa volta te 
la rilancio: come adulto mi chie-
do “Quando finisce la nostra ado-
lescenza?”. Mi spiego: intravvedo 
una duplice situazione che oggi si 
fa presente; da una parte adulti che 
fanno fatica a prendere in mano que-
sta realtà in una ricerca di giovani-
lismo che non dà alle nuove gene-
razioni parametri e metri di misura 
significativi per la loro crescita; ma 
dall’altra anche adulti che nei fat-
ti non mollano nulla, non lasciano 
spazi dove le nuove generazioni 
possano realmente provare sul cam-
po come divenire grandi. Da ragaz-
zo, da adolescente molte persone mi 
hanno fatto fare un sacco di cose e 
questo mi ha responsabilizzato que-
sto mi ha fatto adulto; questo mi 
fa dire che finché noi non siamo in 
grado di consegnare reali esperienze 
di responsabilità l’adolescenza non 
finisce più.

LA MALATTIA
Mi permetto di condividere un pas-
saggio delicato della tua vita: negli 
ultimi giorni del 2013 attraverso 
alcuni accertamenti ti viene dia-
gnosticata una forma del tutto par-
ticolare di leucemia. Personalmente 
ero rimasto colpito dalla notizia ma, 
lasciamelo dire, molto più colpito 
dalla serenità che mi consegnavi 
in quei giorni. Cosa ti è rimasto ad-
dosso di questo passaggio così deli-
cato della tua vita?
Sono entrato in ospedale tre giorni 
prima del Natale del 2013 e sono 
uscito due giorni dopo la Pasqua 
del 2014. Ricoverato in ematologia 
per una forma di leucemia che solo 
fino a qualche anno prima risultava 
letale. La ricerca, la medicina, la vo-
lontà del Signore ha fatto sì che io 
sia ancora qui a raccontare di quella 
esperienza e per dire una cosa che mi 
sta a cuore: la serenità che tu perce-
pivi non era figlia né di incoscienza 
rispetto a ciò che mi accadeva né 
del fatto che volessi mostrarmi al 

Apparizione 1993 Col Papa Riceve gli auguri per il XXV
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di sopra delle parti quasi un super 
uomo, anzi io da subito ho avvertito 
che anche nella mia malattia ci fosse 
tutta la mia umanità e non qualcosa 
di diverso o addirittura una sorta di 
deficit di umanità. Era la mia uma-
nità che attraversava quella partico-
lare esperienza e come sempre non 
a caso e quindi era da accettare o an-
cora meglio da accogliere. Lasciami 
approfittare di questa occasione per 
ringraziare ancora a distanza di al-
cuni anni le tante persone che anche 
in quei mesi mi hanno mostrato vi-
cinanza e affetto, sicuramente anche 
loro hanno contribuito all’esito posi-
tivo di questo particolare momento 
della mia vita.

SINODO DEI GIOVANI
Ti sappiamo in primissima linea ri-
spetto alla preparazione di questo 
sinodo dei giovani voluto fortissi-
mamente da papa Francesco. Con-
cretamente in cosa consiste questa 
fase preparatoria?
Il sinodo che si celebrerà nel pros-

simo mese di ottobre, ha avuto una 
fase di ascolto lunga un anno e mezzo 
dove i giovani direttamente hanno po-
tuto intervenire attraverso i social di-
cendo alla Chiesa cosa pensano della 
Chiesa. Ci sono centomila pagine che 
testimoniano tutti questi interventi. 
Tutto questo materiale è stato raccol-
to attraverso documenti preliminari 
che hanno avuto il compito anche 
di fare sintesi. Nel mese di giugno è 
uscito il documento di lavoro definiti-
vo sul quale si sta organizzando il la-
voro che i vescovi svilupperanno nel 
sinodo di ottobre rispetto al tema del-
la consegna del Vangelo e della fede 
alle nuove generazioni.

UN TUO SALUTO
Caro don Michele è stato proprio 
bello rincontrarti anche perché ci 
hai lasciato molti spunti per conti-
nuare a pensare e di cui ti ringra-
ziamo; tra l’altro sappiamo che 
anche tu sei stato ufficialmente in-
vitato a partecipare direttamente ai 
lavori del sinodo sui giovani di cui 

ci parlavi dal 3 al 28 ottobre insieme 
a papa Francesco ai cardinali e ai 
vescovi di tutto il mondo; permettici 
di dirti che da borghigiani ne siamo 
onorati e ti accompagneremo certo 
con la preghiera Prima di conclu-
dere però ti chiediamo ancora un 
saluto alla tua comunità di Santa 
Caterina.
Goldoni mette in bocca di Arlecchi-
no questa frase “Il mondo è una gran 
Bergamo”; io che vivo a Roma ma 
che ho sempre la valigia al mio fian-
co e giro per l’Italia e per il mondo, 
mi ci ritrovo molto in questa frase 
e forse potrei anche dire “è un gran 
borgo”. Sono sempre grato alla mia 
comunità; ci sono tornato poco anche 
perché quei preti che fin da bambino 
mi hanno formato in Santa Cateri-
na mi hanno insegnato che, quando 
ti viene affidato un incarico, ti devi 
spendere per quell’incarico con tutto 
l’impegno e le forze. Sì, ci sono tor-
nato poco ma, con il cuore, in santa 
Caterina, ci ritorno tutti i giorni.

Giovanni Soldani

Un grande futuro

Al raduno
dei giovani

Chi è più
importante?
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
10) LOCATELLI GIOVANNI di Matteo e Michela Tadé, battezzato a Cornalba il 27.05.18
11) CATTOZZO MATILDA di Ezio e Dalila Erba il 24.06.18 
12) D’ASCOLI ALICE di Giuseppe e di Cristina Caldara il 24.06.18 
13) TOTARO ALEX di Michele e di Brixhilda Cungu il 24.06.18 
14) MEDIOLI MARINA di Luca e Simona Ronchetti il 15.07.18 
15) ROTA ALESSANDRO di Damiano e Cecilia Cavagnera il 26.08.18

MATRIMONIO
3) ASSI ANDREA - SAVOLDELLI ALICE il 22.06.18 
4)  PEDRUZZI MAURO - GELMINI GRETA il 30.06.18 

a s. Nicola di Almenno S.S.
5) LO VERDE MATTEO - CONDE TORREZ MARISOL il 15.07.18
6) BUGINI STEFANO - SELOGNI EMANUELA il 19.07.18 
7) IULIANO CRISTIAN - DELIA GIULIA il 20.07.18

Giovanni Locatelli Matilda Cattozzo Alice D’Ascoli

Alex Totaro Marina Medioli Alessandro Rota

Alice e Andrea
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DEFUNTI
36) PIEVANI LUIGIA in FRANCHETTI di anni 77 l’11.06.18 funerata al Cimitero
37) RODI ILDE ved. BARBIERI di anni 96 il 19.06.18 funerata al Cimitero
38) MARZOLI AGOSTINA LUISA ved. AZZOLA di anni 91 il 22.06.18
39) SCHIANTARELLI GIACOMINA ved. SALVI di anni 89 il 25.06.18 funerata a Cepino
40) CHIARI MARIA ved. MONETA di anni 96 il 28.06.18
41) SOLDANI LUCA di anni 87 l’08.07.18
42) CONFALONIERI GIUSEPPE di anni 87 il 19.07.18
43) VIROTTA LUCIANA in ROMAGIALLI di anni 70 il 20.07.18
44) VINCENZO AVALLONE di anni 72 il 26.07.18
45) BERTOLI ASSUNTA ved. LOCATELLI di anni 84 il 27.07.18

Giulia e Cristian

Greta e Mauro Marisol e Matteo Emanuela e Stefano
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46) PULCINI LUCIA di anni 91 il 30.07.18 
47) MANGIÒ OPRANDI CONCETTA ved. SAFFIOTI di anni 95 il 31.07.18
48) FAGIOLI MARIA CRISTINA in MALATRASI di anni 80 il 02.08.18
49) DENTELLA FERNANDO di anni 91 il 03.08.18
50) ALDEGHI SERGIO di anni 73 il 04.08.18 funerato al Cimitero 
51) SPADARO GINO di anni 91 il 13.08.18
52) PASINI LUIGIA ved. RAVASSI di anni 94 il 13.08.18 
53) BELLARDI PIERINA ved. MILESI di anni 99 il 19.08.18
54) CERESA GUERINO di anni 76 il 19.08.18 
55) LAZZARONI ROBERTO di anni 50 il 23.08.18 funerato al Cimitero 
56) GHISLANDI RICCARDO di anni 93 il 30 agosto 2018 
57) EDDA COMBI ved. ARNOLDI di anni 87 il 31.08.18 

MARZOLI
AGOSTINA LUISA

ved. AZZOLA

CHIARI MARIA
ved. MONETA

SOLDANI LUCA CONFALONIERI
GIUSEPPE

VIROTTA LUCIANA
in ROMAGIALLI 

VINCENZO AVALLONE BERTOLI ASSUNTA
ved. LOCATELLI 

PULCINI LUCIA
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Generosità
N. N. per i poveri Euro 1.000.00

SPADARO GINO PASINI LUIGIA 
ved. RAVASSI

BELLARDI PIERINA 
ved. MILESI 

CERESA GUERINO

LAZZARONI
ROBERTO

GHISLANDI 
RICCARDO 

EDDA COMBI 
ved. ARNOLDI 

MANGIÒ 
OPRANDI CONCETTA 

ved. SAFFIOTI 

FAGIOLI MARIA
CRISTINA 

in MALATRASI 

DENTELLA 
FERNANDO

ALDEGHI SERGIO
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CONCERTI PER IL SETTENARIO
Sono ormai consueti gli appuntamenti musicali all’inter-
no del Settenario che introduce ai giorni dell’Apparizio-
ne. Quest’anno il sagrato del Santuario della Addolorata 
di Borgo Santa Caterina ha ospitato la sera di sabato 11 
agosto il Corpo Musicale Pio XI - Big Banda di Villa 
d’Almè. 
Dopo la sigla iniziale “Take Five” eseguita dai giovanis-
simi musicisti, il Parroco Mons. Pasquale Pezzoli ha dato 
appunto il via ai festeggiamenti con questa serata musi-
cale salutando i presenti e sottolineando l’importanza del 
momento di raccolta, anche musicale, nel contesto di un 
evento prettamente religioso come è quello dell’Appari-
zione. Il M° Damiano Rota, che segue tutti gli aspetti di 
questo genere a nome del Comitato, come direttore arti-
stico, ha presentato la Big Band e il programma di brani 
di inizio Novecento. Egli ha, infine, lasciato la parola al 
M° Danilo Belotti, che ha fornito alcune note biografiche 
del corpo musicale, una banda fondata nel 1910, che ama 
sperimentare un modo di fare musica basato su un’evo-
luzione della tradizione, affiancando progetti musicali 
nuovi e ambiziosi all’attività di classica banda. 
Il programma della serata ha spaziato in un repertorio 
“estivo” di brani famosi che hanno fatto la storia della 
musica grazie a formazioni musicali particolarmente ap-

prezzate quali le Big Band.
I musicisti sono stati accolti con uno scrosciante applau-
so e hanno aperto la serata con il noto brano di ispirazio-
ne blues “Sugar Blues” della New York anni ’30, prose-
guendo poi con numerosi brani anche molto famosi che 
hanno coinvolto il numeroso pubblico intervenuto.
La soddisfazione - palpabile - per lo svolgimento del-
la serata ha fatto guardare con serenità anche a qualche 
criticità iniziale dovuta all’impossibilità di approntare le 
sedie a motivo delle norme che ne avrebbero reso diffici-
le la sistemazione previa.

Per la seconda serata - che, come d’abitudine, si è tenuta 
all’interno del santuario - si è scelta quest’anno una via 
insolita, quella di un concerto Gospel. Protagonista è sta-
to il gruppo “Effatà”, fondato 29 anni fa e tuttora diretto 
dal maestro Luca Belotti di Sarnico.
Damiano Rota ha presentato il coro e ha sottolineato 
quanto sia stato notevole il lavoro svolto dallo stesso ne-
gli anni, la complessità e la particolarità degli arrangia-
menti Gospel del direttore Luca Belotti. Il repertorio Go-
spel ha caratterizzato fin da subito il coro Effatà e quanto 
abbiamo ascoltato in quella sera aveva la particolarità di 
essere stato scritto ed arrangiato interamente dal Maestro 

La Big Banda (foto Bana) Folla al concerto sul sagrato

LA FESTA DELL’APPARIZIONE
IL SERVIZIO FOTOGRAFICO È DI SERGIO GENTILI, DANILO ARTINA, GIULIANO FRONZI, ALEX PERSICO, ALESSANDRO INVERNICI, DON PAOLO
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Belotti e da alcuni coristi, che si sono cimentati nella ste-
sura dei testi in lingua inglese, per conservare le peculia-
rità di questo genere musicale ed esplicitamente ispirati 
a brani biblici dell’Antico e Nuovo Testamento. Il coro 
è stato accompagnato da una band composta da batteria, 
chitarra, tastiera e percussioni.
Numerosi anche in questo caso i presenti, con una par-
tecipazione abbastanza significativa di persone più gio-

vani, a cui ci si voleva appunto rivolgere con questo tipo 
di musica. E la risposta è stata all’insegna del coinvolgi-
mento. Al termine della serata il pubblico ha ricompen-
sato con un caloroso applauso i coristi e i musicisti, che 
hanno consentito al Borgo di unirsi ancora una volta e 
celebrare l’Apparizione “cantando il Vangelo”.
Una novità alla quale è valsa quindi la pena di approdare.

Luigi Bana

Santuario: luogo considerato sacro 
per la manifestazione del divino, per 
la presenza di sepolture di personag-
gi importanti o reliquie, o perché 
connesso a eventi considerati so-
prannaturali. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di luogo isolato, lontano 
da contesti abitativi. Non è così per 
il nostro Santuario, che la storia ha voluto “tra le case”, 
dentro nella comunità e nelle sue vite. 
Così per noi coppie sposate in questo luogo tanto caro al 
borgo, la Messa del 13 agosto è diventato gesto concreto 
per ricordare che la Grazia ricevuta nel Sacramento non 
si esaurisce col giorno delle nozze ma accompagna da 
vicino il nostro cammino. Circa quaranta le coppie inter-
venute ed almeno altrettante persone che, anche senza la 
possibilità del coniuge presente, hanno con piacere fatto 
memoria della celebrazione delle loro nozze in Santua-
rio: da qualche anno di matrimonio ai quasi settanta! 
La Parola e le parole condivise ci hanno aiutati a vivere 
in pienezza questo speciale appuntamento. Dalla prima 

lettura (tratta dal libro dell’Esodo) 
don Pasquale ha posto l’attenzione 
sulla frase: “su ali d’aquila”: nel suo 
lungo e duro viaggio verso la terra 
promessa Dio porta e sostiene il suo 
popolo. Similmente anche noi cop-
pie di sposi siamo portati da Dio “su 
ali d’aquila”: non è una magia che 

cancella difficoltà e fatiche del cammino ma una parola 
buona che lo rende sacro e lo riveste di bellezza. 
La scelta del Vangelo, con l’episodio delle nozze di Cana 
(Gv 2),ci ha riportati al primo miracolo, che Gesù ha 
scelto di compiere in occasione di un banchetto nuziale. 
Se il Padre ha tanto a cuore che la festa degli sposi possa 
continuare e compiersi significa che siamo, e in modo 
speciale come coppia, nei Suoi pensieri, siamo oggetto 
della Sua cura. 
Cura gratuita che si alimenta di quel tratto inconfondi-
bile dello “stile paterno” di chi accompagna per lasciare 
andare.

Paolo e Silvia

SU ALI
D’AQUILA

PREGHIERA PER LE COPPIE

Il coro Effatà in SantuarioSempre all’opera
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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 -

 

CAPRINI      SERVIZI FUNEBRI 

DIURNO-NOTTURNO- FESTIVO 

SERVIZIO AUTOAMBULANZA 

BERGAMO- VIA S. CATERINA,9 

TEL. 035/248489- 035/511054 



Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!

spazio libero 
per pubblicità

spazio libero 
per pubblicità



L’OLIO DELLA CONSOLAZIONE
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEGLI AMMALATI AL SANTUARIO

Al cuore dei festeggiamenti dell’Apparizione troviamo 
la celebrazione eucaristica con gli ammalati che giun-
gono dalla parrocchia e dalla diocesi accompagnati dai 
volontari dell’Unitalsi. Il Santuario nel pomeriggio di 
giovedì 16 agosto velocemente si è riempito in tutti i po-
sti disponibili. Ai piedi dell’altare la zona riservata alle 
persone anziane o malate che hanno chiesto di ricevere 
l’Unzione dei Malati. 
Alle 15.30 inizia la recita del Rosario e alle 16 la san-
ta messa, presieduta dal prevosto e rettore del Santuario 
monsignor Pasquale Pezzoli. Concelebrano don Ange-
lo Lorenzi, cappellano del Santuario, don Alberto Vari-
nelli, curato di Grumello, don Luca Martinelli, direttore 
dell’Oratorio di S. Caterina e don Paolo Polesana, vica-
rio parrocchiale.
Il parroco accoglie i pellegrini: “Siamo venuti qui al no-
stro Santuario per cercare consolazione e conforto per 
chi è più malato. Oggi alcuni riceveranno l’Unzione dei 
Malati per avere il conforto del Signore e la sua forza. 

Qui nel Santuario troviamo Maria”.
All’omelia don Pasquale dice: “La nostra comunità si 
è preparata bene e per tempo a questo momento e oggi 
con l’aiuto dell’Unitalsi ci sono oltre ai nostri malati e 
anziani anche coloro che da altre comunità sono presen-
ti per ricevere l’Unzione dei Malati, di solito impartita 
in forma personale e privata. Quando si è fragili non si 
vuole portare in piazza la propria personale esperienza di 
malattia. Oggi questa è una grazia per voi ma anche per 
tutta la comunità”. Il parroco continua con una domanda: 
“Cosa sono i Sacramenti? La Chiesa si basa molto sui 
Sacramenti. Il Signore propone di incontrarlo nel gesto 
dei Sacramenti.
In modo essenziale i Sacramenti sono derivati diretta-
mente dai gesti di Gesù. Lui incontrava gli ammalati, i 
bambini, le donne, i peccatori e i gesti che Lui faceva 
erano gesti liberatori. Anche di guarigione fisica. Oggi 
riceverete l’olio sulla fronte e sulle mani e l’imposizione 
delle mani. Quel Gesù che consolava le persone, quello 
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stesso Gesù oggi compie quel gesto su di voi. Il Signore 
parla proprio a voi, a ciascuno di voi. Davvero oggi passa 
il Signore. Gesù vi dice: “Tu mi appartieni”. Come Gesù, 
il Cristo, l’Unto, anche voi unti con l’olio.
Insieme a Gesù e con Maria, viviamo così questo Sacra-
mento”.
I 4 sacerdoti della parrocchia, don Pasquale, don Angelo, 
don Luca e don Paolo, si dispongono per impartire l’Un-
zione dei Malati ad una trentina di persone. Come primo 
gesto, dice don Pasquale, mettiamo le mani su ogni testa 
e pensiamo allo Spirito che viene. Poi l’Unzione con l’o-

lio consacrato dal vescovo.
La celebrazione è proseguita molto partecipata con le 
preghiere e i canti. 
Al termine la benedizione eucaristica impartita da don 
Pasquale passando in mezzo alla navata tra i fedeli. Gli 
ammalati sono stati poi raggiunti dai loro accompagna-
tori e dagli amici e conoscenti per uno scambio di sorrisi 
e gesti di cura.
Ogni cuore è stato raggiunto dalla grazia del Signore che 
rigenera speranza e dona pace e serenità.

Giuliana

IN 400 PER LA TRADIZIONALE CENA IN STRADA

È ormai il classico ritrovo estivo per chi resta in città: 
anche ieri circa 420 persone si sono date appuntamento 
in Borgo Santa Caterina per la 15a edizione della «Sera-
ta di Festa nel Borgo d’Oro», organizzata dal Comitato 
Festeggiamenti dell’Apparizione della parrocchia pre-
sieduto da Alessandro Invernici. Per una sera il traffico 
ha lasciato spazio dunque a tavoli e sedie: tanti i residen-
ti del quartiere, ma erano numerosissimi anche i gruppi 

e le famiglie da altre zone della città e dalla provincia. 
Tra le personalità presenti, gli assessori comunali Marco 
Brembilla e Giacomo Angeloni, la direttrice della Car-
rara, Maria Cristina Rodeschini, e monsignor Pasquale 
Pezzoli, prevosto di Borgo Santa Caterina.
Rispettate le disposizioni di sicurezza: ai varchi d’acces-
so blocchi di cemento antisfondamento, che sono stati 
presidiati dai giovani del progetto On the Road.

S. C.

(da L’Eco di Bergamo)
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Alle 18.30 di venerdì 17 la messa della vigilia in un Santuario gremito di 
fedeli. La celebrazione è stata presieduta da monsignor Davide Pelucchi, 
vicario generale della Diocesi. Hanno concelebrato il parroco, don Ange-
lo Lorenzi e don Alberto Varinelli. Don Luca Martinelli ha guidato i canti, 
all’organo il M° Damiano Rota.
Nel saluto, don Pasquale ha proposto come intenzione per la messa di pre-
gare particolarmente per tutti i sacerdoti della diocesi e per il dono di nuove 
vocazioni.
All’omelia don Davide ha svolto un tema importante e opportuno per una 
festa come quella dell’Apparizione: “La preghiera porta sempre frutto”. È 
partito da un racconto russo in cui due detenuti, uno non credente, e uno 
credente si confrontano sul tema del pregare. L’ateo sostiene che le preghiere 
non servono a niente, ma il credente insiste che si deve chiedere al Signore il 
pane quotidiano, la salvezza dell’anima. Quel giovane cristiano era convinto 
appunto che la preghiera porta sempre frutto.
Don Davide ha continuato: “Noi ogni anno veniamo numerosi in questo San-
tuario di Santa Caterina, davanti alla Madonna, perché chiediamo che in-
terceda davanti a Dio per le nostre richieste, la salute e altro. Ora, di fronte 
all’affresco miracoloso di Gio. Giacomo Anselmi - la Madonna che accoglie 
Gesù morto, una pietà - ci possiamo chiedere: la Madonna avrà pregato per-
ché i soldati non flagellassero Gesù? Penso di sì, ha risposto don Davide. La 
Madonna avrà pregato gli ultimi giorni di vita di Gesù? La sua preghiera è 
stata esaudita?”.
“Noi veniamo qui con questa convinzione di ottenere quello che chiedia-

mo?”. Papa Montini, Paolo VI,dopo 
l’uccisione di Moro, suo carissimo 
amico, ai funerali di Stato fece una 
preghiera: “Tu (Dio), non hai esau-
dito la nostra supplica”. Come dire: 
“Tu, Padre, non ci hai ascoltato”. 
Preghiera coraggiosa, che esprime 
anche le nostre fatiche nella pre-
ghiera.
Noi siamo qui questa sera, ha conti-
nuato mons. Pelucchi, perché siamo 
convinti di ottenere ciò che chie-
diamo. È il Signore che ci dice di 
chiedere. Dio ci dà sempre lo Spirito 
Santo, ci dona il suo amore. La Ma-
donna non solo esaudisce le nostre 
preghiere ma le anticipa. “Noi siamo 
qui per confermare che tu Signore 
porti a frutto le nostre richieste, rea-
lizzi le tue promesse”.

LA PREGHIERA PORTA SEMPRE FRUTTO
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“Continuiamo a stare vicini al Signo-
re, a sua Madre Maria, anche quando 
ci sembrerà di non capire quali sono 
i progetti del Signore”. Restiamo-
gli sempre vicino e diciamo come 
l’evangelista Giovanni nel romanzo 
“Lei” di M. P. Veladiano: “Io ci sarò, 
non me ne andrò da Lui”.
La celebrazione è proseguita molto 
raccolta. Al termine i sacerdoti han-
no raggiunto l’altare laterale, il tro-
no della B. V. Addolorata, dove don 
Davide ha impartito la benedizione.

G.

L’omelia integrale di Mons. Peluc-
chi è pubblicata sul sito della par-
rocchia.

ALLO STADIO PER I FUOCHI

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio per l’Apparizione è ben noto e tante volte descritto nelle cronache dei giornali 
locali. Può essere utile ripensare a quel momento con la proposta di questo articolo, tratto da Bergamo Post di ve-
nerdì 24 agosto 2018.

TOH, CHI SI RIVEDE, LA BERGAMO DELLA GENTE NORMALE
A guardare lo spettacolo un mare di persone semplici e quando uno ti sfiorava chiedeva subito scusa. Ma dov’era 
finito tutto questo popolo?

di Paolo Aresi

Ho pensato: ma questa è la Bergamo 
che mi ricordo, questa è la Bergamo 
di quando ero un ragazzo. Dove era 
finita in tutti questi anni?
Mi trovavo nel piazzale della curva 
sud dello stadio, a guardare i fuochi 
di Borgo Santa Caterina. C’era dav-
vero un mare di gente, forse 15, for-
se 20 mila persone e il piazzale era 
strapieno, adiacenze comprese. C’e-
rano tante famiglie. Erano famiglie 
bergamasche, ma anche di origine 

straniera, c’erano tanti boliviani. Gli 
uomini con le camicie bianche dalle 
maniche avvoltolate, i bambini nei 
passeggini, le mamme con bei ve-
stitini colorati, che profumavano di 
estate. C’era la calca, eppure quando 
qualcuno ti toccava, subito si spo-
stava e chiedeva scusa. Mi scusi. Mi 
scusi. Con lo sguardo tranquillo, ma-
gari appena mortificato. Nemmeno 
l’ombra dell’arroganza, ma il senso 
di umiltà della gente bergamasca. 
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Che non importa se è nata a Piazza Brembana o a Cocha-
bamba o a Kiev perché bergamaschi si nasce e, soprattut-
to, si diventa. Se respiri l’aria buona dell’essere bergama-
sco, lo diventi. E i bergamaschi che mi ricordo io erano 
proprio come li definisce il copione: grandi lavoratori, 
persone semplici, ma dalle radici culturali profonde. Non 
importa che non fossero andati a scuola, le radici cultu-
rali sono altro, sono il senso dell’essere al mondo e della 
relazione con gli altri. Persone ben educate. Persone che 
sapevano di avere diritti, ma anche doveri. Operai che la-

voravano duramente, ma che quando c’era da scioperare 
invadevano le strade con bandiere e fischietti e non se ne 
andavano finché non vedevano riconosciuti i loro diritti. 
Ma ben consapevoli dei doveri: ben consapevoli del fatto 
che una società va avanti solo se tutti svolgiamo bene i 
nostri compiti.
Una “bergamaschità” così lontana da quella che è emersa 
dagli Anni Ottanta in avanti. La “Bergamo da bere” che 
vediamo oggi in tanti locali, in diversi luoghi della cit-
tà. Macchine grosse, eleganze firmatissime, tacchi alti, 
abbronzature costanti. Piena consapevolezza dei propri 
diritti. Nessuna dei doveri. Un po’ di arroganza e narci-
sismo a palate che camuffano fragilità. Nessuna radice 
culturale.
Non è tutta così Bergamo, per fortuna. Lì allo stadio, 
sotto quel firmamento di fuochi, ho ritrovato la gente 
normale. I passeggini e i bambini in braccio ai papà e 
alle mamme, allibiti, meravigliati e spaventati davanti 

a quella pioggia di luce nel cielo, a 
quei tuoni che annunciavano le stelle 
filanti, e cascate di scintille d’oro.
La gente normale, una Bergamo nor-
male. Ma quante sono le Bergamo in 
realtà? Quanti sono gli agglomerati 
sociali, i gruppi che popolano la cit-
tà e che nemmeno si conoscono, si 
frequentano? E come è possibile che 
si creino ponti, viadotti, per colle-
gare ceti sociali e gruppi di persone 
perlomeno nella nostra, stessa città? 
Perché ho l’impressione che forse 
gli stranieri non siano i russi o i se-
negalesi o i boliviani, ma i bergama-
schi stessi.

Benedizioni al trono dopo i fuochi

Il passaggio per le benedizioni
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L’OMAGGIO FLOREALE
IL LEGAME STORICO CON I VIGILI DEL FUOCO

Uno dei momenti più attesi dalla 
gente, nel giorno dell’anniversario 
dell’Apparizione, è l’omaggio flore-
ale dei vigili del fuoco alla colonna 
dell’Addolorata, collocata all’inizio 
del sagrato del santuario di Borgo 
Santa Caterina.
La tradizione è iniziata negli anni 
Ottanta. Un’autoclave giunge davan-
ti alla colonna, viene alzata una sca-
la e due vigili del fuoco appoggiano 
sulla statua dell’Addolorata dei fiori 
riuniti assieme in modo da formare 
la lettera «m», cioè l’iniziale di Ma-
ria, mentre viene fatta suonare una 
sirena, fra gli applausi dei presenti.
Da quattrocento anni la colonna vo-
tiva veglia su Borgo Santa Caterina. 
Pochi anni dopo l’evento prodigioso 
del 18 agosto 1602, fu collocata una 
grande Croce in legno in mezzo alla 
via. In seguito, temendo che potesse 
recare danno ai passanti, si decise di 
sostituirla con una colonna votiva in 
marmo di Zandobbio, opera di Anto-
nio Abbati, raffigurante l’Addolora-
ta con il Figlio tra le braccia. 
La colonna, voluta dalla popolazio-

ne, si inseriva nell’ottica pastorale 
del vescovo Giovanni Emo (1611-
22). Infatti, fu un deciso assertore 
della sacralizzazione degli spazi 
urbani della città mediante la col-
locazione di colonne votive. E fu il 
vescovo Emo, il 24 dicembre 1614, 
durante una solenne cerimonia, a be-
nedirla.
Sabato, nella processione seguita 
alla messa celebrata dal prevosto, in 
omaggio ai colleghi di Genova e ai 
morti nel crollo del ponte, due vigili 
del fuoco hanno portato il turibolo e 
il porta incenso. 
Il legame tra la parrocchia e vigili 
del fuoco è lungo numerosi decenni 
perché hanno la sede del comando 
provinciale in via Codussi, che rien-
tra nei confini parrocchiali. In prece-
denza, fino agli anni Cinquanta, la 
sede era la struttura dell’attuale ora-
torio. Inoltre, nella festa della loro 
patrona Santa Barbara (4 dicembre) 
ogni anno in santuario viene celebra-
ta una Messa per i vigili del fuoco.

Ca. Ep.

(da L’Eco di Bergamo)
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CON MARIA VERSO IL SINODO DEI GIOVANI
Per la messa solenne del mattino è 
ancora tra noi Mons. Andrea Paioc-
chi; con lui concelebrano altri nove 
sacerdoti che hanno prestato il loro 
servizio in santuario o in parrocchia.
Alcuni in quell’occasione festeggia-
no con noi un particolare anniversario 
di ordinazione: don Michele Falabret-
ti 25 anni, don Tonino Vitali e don 
Edoardo, entrambi 30 anni di messa 
e don Dario, ex curato dell’oratorio, 
5 anni. Mons. Andrea apre la celebra-
zione con un saluto a tutti i presenti, 
felice di essere accorso per devozione e in comunione con 
i sacerdoti che vivono e che hanno vissuto in Borgo. Le 
letture ci presentano il tema dell’amore forte che non può 
essere sommerso dalle acque (Cantico dei cantici), poi S. 
Paolo ci parla della sofferenza di Cristo che si avvicina 
alla sua ora, sofferenza che, accettata da lui con fiducia nel 
Padre, Lo fa diventare causa di salvezza per tutti noi (Ef) 
e il vangelo mostra Gesù che dalla croce ci offre Maria 
come madre (Gv). L’amore di Maria, fedele e fiducioso, 
sebbene si trovi nel dolore, lo abbiamo ascoltato nella se-
quenza dello “Stabat Mater”.
Mons. Paiocchi ringrazia per essere stato invitato, in oc-
casione della Festa, a celebrare in santuario e confida 
all’assemblea che per il suo cuore è un tuffo nel passato. 
Propone una riflessione sul documento preparatorio del 
sinodo dei vescovi sui giovani, alla luce del modello di 
vita che Maria addolorata ci offre per affrontare il dolore 
e ci ricorda che le sue lacrime accolgono tutte le nostre 
lacrime, quelle che portiamo con noi quando entriamo nel 
santuario. Nel documento si dice che oggi constatiamo 

la prevalenza di un’educazione che 
vuole fare a meno della sofferenza 
come via di crescita umana, mentre 
si loda il sacrificio per raggiungere 
obiettivi sportivi e lavorativi. La san-
tità invece passa attraverso il dolore 
accettato giorno per giorno, un dolore 
che ha senso perché vissuto per amo-
re. Come il dolore vissuto da Maria 
e quello vissuto da Gesù. Emblema-
tico è il versetto inciso sulla colonna 
dedicata alla Madonna, nel piazzale 
antistante il Santuario: “Vulneratus 

cuspide amoris, cioè “Ferito dalla spada dell’amore”. Il 
documento e l’omelia si concludono pregando Dio di te-
nere aperto il cuore dei giovani al bene dei fratelli e dispo-
nibile a ricevere la Madre da Lui.
Alla comunione l’assemblea è stata accompagnata nel rac-
coglimento da un bellissimo Salve Regina cantato dalla 
corale di Azzano San Paolo e si è conclusa la celebrazione 
con la preghiera alla Vergine Addolorata del Santuario, di 
cui si può sottolineare questo passaggio: “splendi su di noi 
perché le nostre famiglie ritrovino la concordia e apri le 
nostre comunità all’accoglienza cordiale di chi cerca la-
voro e casa”.
L’assemblea ha partecipato con affetto, emozionata e at-
tenta, coinvolta dal messaggio di Maria di un amore vis-
suto fino al dono nella sofferenza e felice di rivedere il 
parroco che li ha seguiti per tanti anni.

Roberta

L’omelia integrale di Mons. Andrea è pubblicata sul sito 
della parrocchia.
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CON ANIMO PELLEGRINANTE
MESSA SOLENNE DEL VESCOVO MAURIZIO MALVESTITI

Nel giorno della solennità dell’Ap-
parizione la nostra comunità ha ac-
colto mons. Maurizio Malvestiti, 
vescovo di Lodi, di origini bergama-
sche, per presiedere la celebrazione 
della messa delle 17.30 in Santuario. 
È una messa molto partecipata, i fe-
deli accorrono anche dalla provincia, 
fermandosi poi nel Borgo per parte-
cipare alla processione serale. Con il 
vescovo hanno concelebrato don Pa-
squale, don Angelo, don Luca, don 
Paolo e un padre domenicano di san 
Bartolomeo.
Ha accompagnato la corale “Tomaso 
Bellini” di Villa d’Ogna, diretta dal 
M° Silvano Paccani, all’organo M° 
Nicola Ruggeri. La corale ha esegui-
to il Kyrie, il Gloria e il Benedictus di 
Gounod, autore francese dell’800, (lo 
stesso della celebre Ave Maria), dalla 
Messa numero 7 in Do maggiore.
Monsignor Maurizio ha espresso la 
sua gioia nel poter celebrare la so-
lennità della Madonna Addolorata 
nel giorno dell’Apparizione. “Cele-
briamo l’amore pasquale di Cristo 
nell’eucaristia, l’amore più forte 
della morte - ha detto - aprendo il 
giorno del Signore in questo San-
tuario tanto amato dalla parrocchia, 
dalla città e dalla diocesi”. “Con ani-
mo pellegrinante siamo qui sotto lo 
sguardo dell’Addolorata”. Ha ricor-
dato quindi la storia dell’Apparizio-
ne, con i raggi che hanno colpito ri-
generando l’affresco della Madonna 
dipinto su una casa comune vicino al 
ponte. “Una casa, un ponte, una luce 
di mezzogiorno”. Il volto della Ma-
dre soprattutto che ha tra le braccia 
il Figlio unico deposto dalla croce. 

Cristo è la primizia del raccolto ab-
bondante che siamo noi e che opera 
tra le tribolazioni della storia per ga-
rantirci le consolazioni di Dio. Il ve-
scovo ha anche ricordato le vittime 
di Genova e il terremoto in Molise: 
“Crollano i ponti edificati tra noi, 
trema la terra sulla quale posiamo i 
piedi, ma il Signore Gesù è sicuro, 
è via alla verità e alla vita”. Maria 
ci sorregge nel cammino perché pro-
clamiamo che nulla, né morte né vita 
potranno mai separarci dall’amore 
di Dio in Cristo Gesù. Monsignor 
Maurizio ha richiamato la necessi-
tà di una paziente e quotidiana te-
stimonianza di fedeltà alla grazia 
divina. Un abbraccio colmo di vita 
che dobbiamo prima di tutto regala-
re ai sofferenti dopo averlo ricevuto 
da Gesù per le mani di sua Madre. 
Portare nella società intera confor-
to e incoraggiamento per chi è nel 
dolore, perché chi sbaglia desista e 
chi è fedele perseveri. Guardando la 
Madre Addolorata ci colpisce il suo 
silenzio, il suo silenzio è il grido del 
Figlio, in questo grido ci sono i do-
lori di tutti i figli, il gemito della cre-
azione, ma tutto viene disarmato nel 
silenzioso abisso dell’amore di Dio.
La conclusione dell’omelia è stata 
una preghiera: “Supplichiamo l’Ad-
dolorata perché nutriti dalla Parola 
di Dio e ricevendo il Corpo di Cristo 
non potremo esimerci dal metterci al 
fianco di ogni povertà e di ogni mi-
seria, amando anche noi per grazia 
di Dio, il più possibile, senza misu-
ra, senza riserve, per primi, gratui-
tamente, come Gesù, il Figlio che si 
è fatto servo di Dio e dell’umanità, 
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come la Madre Santa, Madre Addolorata e Gloriosa. 
Amen”. La celebrazione è proseguita con brani eseguiti 
dalla corale tra cui Ad Te levavi di Vinzenz Goller (Alto 
Adige 1873-Austria 1953) e l’Inno Alla Madonna del 
Santuario di Borgo Santa Caterina di Alessandro Bottelli 
e monsignor Giuseppe Liberto, che quest’anno è stato 

eseguito in ogni celebrazione delle feste di agosto.
La messa è terminata con la benedizione del vescovo ai 
fedeli dall’altare del trono dell’Addolorata.

L’omelia integrale del Vescovo Malvestiti è pubblicata sul 
sito della parrocchia.

AMARE DIO NELLA CITTÀ
DISCORSO DEL VESCOVO MALVESTITI AL TERMINE DELLA PROCESSIONE

Nel corso della processione il vescovo è intervenuto tre 
volte: davanti alla chiesa parrocchiale, con una preghie-
ra alla Vergine per la comunità; davanti alla Accademia 

Carrara con parole e preghiera rivolte al mondo della cul-
tura e dell’arte e, infine, davanti alla colonna del sagrato 
del Santuario con parole più orientate alla città. È così 
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che la comunità cristiana che esce a pregare per le strade 
incontra, anche nella preghiera, il mondo di cui essa fa 
parte e a cui intende dare il suo contributo di sapienza e 
assicurare la sua collaborazione alla costruzione del bene 
comune.
È sempre molto atteso il pensiero finale del vescovo al 
termine della processione. E la numerosa folla presente 
anche quest’anno ha ascoltato con attenzione le parole di 
mons. Malvestiti, condite da opportuni interventi a brac-
cio. Ne riportiamo i passi salienti.
“Fede, devozione, speranze, ma anche il dolore e il mo-
rire, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Lo 
vogliamo amare nella città e nella società perseguendo il 
rispetto e il bene di tutti, mai chiudendo cuore e mani a 
chi cerca dignità e talora solo sopravvivenza, conferman-
do quella solidarietà che costituisce l’identità incontesta-
bile della nostra terra di Bergamo. 
Siamo qui davanti alla Vergine Addolorata, siamo parte-
cipi di uno spettacolo di fraternità cristiana e di un incon-
tro anche civico veramente sorprendente. Ma ciascuno 
di noi anche in questo momento si sente figlio ed entra 
nell’intimo della coscienza per collocarvi il ricordo di 
questa festa perché mai venga meno alla vita di ciascu-
no di noi la speranza. Lasciamo che persino il rimorso 
in questo momento ci spinga a guardare la Madre per 
chiedere perdono a colui che è tra le sue braccia. Mai ci 
umilia, sempre ci rialza, ci rimette in cammino affinché 
doniamo non qualcosa bensì il meglio di noi alla nostra 
famiglia e alla nostra comunità. La città e la Chiesa di 
Bergamo si stringono attorno all’Addolorata e non vo-
gliono dimenticare due parole contenute nel vangelo 
della sua festa; sono state ripetute poco fa nel quinto 
mistero, anche all’antifona del magnificat, due parole: 
Madre e Figlio. Le ripetiamo nell’intimo del cuore e 
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lo spirito del Figlio crocifisso e risorto griderà in noi: 
Padre, si sprigionerà l’energia del nostro Battesimo, la 
nostra appartenenza a Cristo e alla Chiesa, il cui volto 
è la carità nonostante ogni nostra debolezza, nonostante 
ogni infamia. Le due parole Madre e Figlio devono en-
trare nell’intimo del cuore, riguardano ogni uomo e ogni 

donna, l’uomo e la donna chiamati a diventare una carne 
sola e un solo spirito perché la Chiesa sia un cuor solo e 
un’anima sola e sia come la vuole il Signore, un germe 
potente di unità e di pace nel mondo. 
Qui davanti alla Madonna Addolorata non nascondiamo 
una seria fatica del nostro tempo: sembra invaderci l’as-
senza di Dio e noi la riteniamo insignificante. Ci illudia-
mo che l’indifferenza religiosa si fermi in se stessa, l’in-
differenza invece degenera sempre, diventa dipendenza 
e può diventare malattia mortale. La malattia mortale è 
la disperazione. E allora qui davanti alla Vergine Madre 
ci chiediamo chi ci riscatterà? Chi riempirà il vuoto di 
Dio? Fermando il nostro precipitare nel nulla? Il Vange-
lo. Quelle due parole: Madre e Figlio. Guardiamo tutti 
all’Addolorata. Proprio lei ci dice: ‘Non siamo mai soli’, 
‘Siamo figli e fratelli’. Lei, la Madre, è accanto a noi 
sempre, è accanto a noi non da sola, con Lui, col Figlio 
suo, nostro fratello, il Signore Gesù che noi adoriamo e 
che vogliamo amare.
Cari fratelli e sorelle, sabato scorso a quest’ora al Circo 
massimo col Papa noi poveri vescovi ci siamo lasciati 
travolgere dai giovani in festa. I loro sogni sono vere luci 

La statua è stata ornata quest’anno con un nuovo manto, regalato da alcune persone con Enrico.
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che aiutano a credere e a rischiare per la nostra unica vita. 
Affidiamo all’Addolorata senz’altro tutti i nostri soffe-
renti, gli anziani, gli esclusi, ma per primi le affidiamo i 
bambini e i giovani col proposito di testimoniare loro la 
sapienza della vita alla luce della fede. Le chiediamo che 
siano entusiasti, fedeli, intraprendenti, prudenti, le chie-
diamo che i nostri giovani siano cristiani. Pronti a dire 
la loro libertà in scelte definitive e a pagarle di persona. 
E così siamo al grazie che tutti rivolgiamo alla Madre del 
Signore. E permettetemi di dirvi un grazie per lo ‘spetta-
colo’ di questa sera, ma è soprattutto una testimonianza 
di fede e di amore alla Vergine Madre. Fate venir voglia 
di tornare, qui c’è qualcosa di veramente grande”. 
Al termine, il saluto particolare a don Michele Falabretti 
per i suoi 25 anni di messa ha fatto sgorgare un applauso 
spontaneo. Così come il saluto a un anziano che salutava 
con la mano ha raccolto simbolicamente i molti saluti 
personali che il vescovo Maurizio ha riservato a tutte le 
persone in carrozzella, lasciando in loro un bel ricordo 
di umanità e cordialità. Un ultimo pensiero, a partire da 
parole di papa Francesco, per le mamme: “siamo grati 
al Signore per il mistero di tenerezza umana e divina di 
cui sono portatrici tutte le madri della terra e pensiamo 
a quelle che ci hanno lasciato e che sono nei cieli, ve-
gliano su di noi insieme a tutti i nostri cari che sono in 
comunione con noi. Così insieme continuiamo il nostro 
pellegrinaggio verso la città, la città celeste, dove siamo 
attesi e dove la gioia sarà senza fine”.



UNA SPERANZA PER TUTTI
LA PROCESSIONE NEL BORGO

La sera del 18 agosto il tempo è stato clemente (nel pri-
mo pomeriggio, un temporale aveva creato un po’ di pre-
occupazione) e ha consentito così un sereno svolgimen-
to della Processione che è il momento culminante della 
giornata di Festa dell’Apparizione e dei giorni intensi 
che l’hanno preceduta.
La processione richiama sempre un notevole concorso di 
persone, anche da fuori città, ma quest’anno l’afflusso di 
partecipanti e spettatori ci è parso ancor più cospicuo e 
significativo. 
Dopo i Vespri solenni, all’uscita del Santuario presidiata 
da due Carabinieri che indossavano l’elegante divisa sto-
rica ottocentesca da cerimonia, con un gran pennacchio 
colorato sul cappello e la sciabola d’ordinanza, alle note 
dell’Inno all’Addolorata del Santuario, è iniziata la sfi-
lata: davanti il Crocifisso, dietro gli alpini con i prezio-
si stendardi, poi due doppie file di fedeli, quindi alcuni 
volontari dell’Unitalsi che spingevano le carrozzine dei 
malati, la brillante Banda di Almenno San Salvatore, le 
Confraternite femminili delle “mantellate” con la carat-
teristica mantella granata e quelle maschili con la man-
tellina rossa del SS. Sacramento. Seguivano le damigelle 
con i petali di rose e i paggetti con i gagliardetti, nume-
rose suore, tanti preti e parroci, una rappresentanza dei 
frati Cappuccini e domenicani e finalmente la secentesca 
statua della Madonna Addolorata con un nuovo mantello 
blu, ricamato a fiori dorati, ideato e realizzato dal nostro 
sacrista Enrico e offerto da alcune devote. Più numerosi 
degli altri anni i portantini arrivati fin da Ghisalba, addet-
ti a reggere a turno la pesante statua, che doveva affronta-
re quest’anno anche un percorso in salita; dietro il simu-
lacro molte autorità civili tra cui abbiamo riconosciuto il 
Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’assessore comunale 
Marco Brambilla, il vicepresidente della Provincia Pa-
squale Gandolfi, il Sindaco di Pedrengo Gabriele Gab-
biadini e il “nostro” senatore Antonio Misiani.
Il corteo, iniziato in Via Longo, da cui ha fatto il giro 
risalendo in via Suardi per tornare lungo la via Santa Ca-
terina, si è fermato all’altezza della Chiesa Parrocchiale 
dove il Vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti, ha recitato 
la Preghiera alla Madonna Addolorata.
La grande novità di quest’anno è stata il ripristino del 
vecchio percorso (che alcuni anziani ancora ricordano), 
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fino all’Accademia Carrara, dove un addobbo di luci blu 
disegnava sulla facciata una grande «M» affiancata da 
due bellissimi angeli azzurri. L’apparato è stato il segno 
visibile della collaborazione instaurata tra la Parrocchia 
e la Carrara, con il suo direttore Maria Cristina Rode-
schini, all’insegna di un “dialogo tra arte e fede”, che 
ci auguriamo sempre più proficuo e la cui importanza è 
stata sottolineata anche dalle parole del Vescovo in sosta 
di preghiera davanti all’Accademia, che hanno ripreso 
quelle di Giovanni Paolo II agli artisti.
La processione, in tutto il suo percorso, è stata scandita 
dalla recita della “Coroncina dei sette dolori della Ma-
donna” intervallata da canti di devozione a Maria e dalle 
musiche della Banda; alla fine, dopo il toccante discorso 
del Vescovo alla Colonna, i devoti sono rifluiti nel San-
tuario con il canto delle Litanie Lauretane, per la recita 
del Credo cantato in latino e del Tantum Ergo e per la Be-
nedizione finale, preceduta da alcune parole del Parroco 
che ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla 
buona realizzazione della Festa e, pur nel clima di gioia, 
non ha voluto dimenticare il dolore della sciagura di Ge-
nova. L’ultimo canto, Nome dolcissimo, è parso rispon-
dere al bisogno di speranza che Maria riesce a infondere 
in tutti noi, con la sua presenza e il suo esempio.

B.G. 

GRAZIE!
Il Comitato dei Festeggiamenti, anche a nome della co-
munità Parrocchiale di S. Caterina, rivolge un sentito 
ringraziamento a tutti coloro, persone singole e spon-
sor, che con le loro offerte o acquistando i biglietti della 
sottoscrizione a premi, hanno consentito di finanziare 
le varie manifestazioni programmate e svolte con suc-
cesso, come riportato in questo notiziario parrocchiale, 
per festeggiare il 416° Anniversario dell’Apparizione 
del nostro Santuario della Addolorata.

Biglietti vincenti - Festa dell’Apparizione 2018
Numeri vincenti della sottoscrizione a premi pro San-
tuario estratti sabato 1 settembre alla festa dell’Ora-
torio di Borgo S. Caterina, a cura del Comitato per i 
Festeggiamenti. Ecco i numeri dei biglietti estratti:
1° Premio serie G 699

2° Premio serie G 587
3° Premio serie L 805
4° Premio serie G 815
5° Premio serie B 451
6° Premio serie C 108
7° Premio serie F 863
8° Premio serie B 367
9° Premio serie G 737
10° Premio serie A 694
11° Premio serie C 257
12° Premio serie F 644

I premi devono essere ritirati entro e non oltre il 1° 
dicembre 2018.
Per il ritiro dei premi contattare telefonicamente il sig. 
Lino Ghisleni al n° 035 220330.
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INSIEME AI GIOVANI, 
PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI

Per la giornata Missionaria Mon-
diale 2018 Papa Francesco rivolge 
il suo messaggio ai giovani: “Cari 
giovani, rivolgendomi a voi, intendo 
includere tutti i cristiani che nella 
Chiesa vivono l’avventura della loro 
esistenza come figli di Dio”. Il Si-
nodo celebrato nel mese di ottobre, 
mese missionario, offre l’opportu-
nità di comprendere alla luce della 
fede, ciò che il Signore Gesù vuole 
dire, attraverso i giovani, alle comu-
nità cristiane.
“La vita è una missione”... Trovarsi 
in questo mondo non per nostra deci-
sione ci fa intuire che c’è un’inizia-
tiva che ci precede e che ci fa esiste-
re...Ognuno è chiamato a riflettere su 
questa realtà: “Io sono una missione 
in questa terra”. La Chiesa condivide “con voi giovani la 
via e la verità che conducono al senso del vivere su que-
sta terra”. Gesù Cristo ci invita a scoprire il senso vero 
e pieno della vita...chi sta con Gesù trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita. Dalla croce di Gesù impariamo la 
logica divina dell’offerta di noi stessi...il male è provoca-
zione ad amare sempre di più. Ad ogni circostanza papa 
Francesco invita i giovani a domandarsi: “Cosa farebbe 
Cristo al mio posto?”.
“Crescere nella grazia della fede a 
noi trasmessa dai sacramenti della 
Chiesa ci coinvolge in un flusso di 
generazioni di testimoni, dove la 
saggezza di chi ha esperienza di-
venta testimonianza e incoraggia-
mento per chi si apre al futuro. E 
la novità dei giovani diventa, a sua 
volta, sostegno e speranza per chi è 
vicino alla meta del suo cammino. 
Nella convivenza delle diverse età 
della vita, la missione della Chiesa 

costruisce ponti inter-generazionali, 
nei quali la fede di Dio e l’amore per 
il prossimo costituiscono fattori di 
unione profonda”.
Molti sono gli ambienti umani, cul-
turali e religiosi ancora estranei al 
Vangelo di Gesù e alla presenza sa-
cramentale della Chiesa ed essi co-
stituiscono le estreme periferie, “gli 
estremi confini della terra”. La peri-
feria più desolata dell’umanità biso-
gnosa di Cristo è l’indifferenza verso 
la fede o addirittura l’odio contro la 
pienezza divina della vita. 
Per i giovani gli estremi confini del-
la terra sono oggi relativi: il mondo 
digitale e le reti sociali stempera-
no i confini cancellando margini e 
distanze.”Eppure senza il dono coin-

volgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di con-
tatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione 
di vita”. 
La missione esige il dono di sé, per un giovane che vuole 
seguire Cristo l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla 
propria vocazione. Papa Francesco conclude il messag-
gio rivolto ai giovani ringraziando tutte le realtà ecclesia-
li che, offrendo svariate espressioni di servizio missio-

nario, permettono loro di incontrare 
Cristo vivo nella sua Chiesa. Tali 
esperienze sono un inizio fecon-
do nel discernimento vocazionale 
e possono aiutare a decidere per il 
dono totale come missionari. 
“Non pensare mai che non hai nien-
te da dare o che non hai bisogno di 
nessuno. Molta gente ha bisogno di 
te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel 
suo cuore: molta gente ha bisogno di 
me”.

Olimpia
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IN MEMORIA DEL 
DOTT. GIAMBATTISTA BERNINI

A dieci anni dalla sua scomparsa, ricordiamo - sia pur brevemente - una persona che è ricordata molto 
positivamente in s. Caterina, per il suo impegno in molti campi e per la testimonianza di credente attivo e 
operoso. Crediamo di assolvere così a un dovere di riconoscenza che può stimolare ancora molti al bene.

HA SERVITO IL SUO BORGO SANTA CATERINA 
COME MEDICO E COME POLITICO

Giambattista Bernini, per tutti «Titta», è morto il primo agosto del 2008, all’età di 80 anni.
Titta Bernini, laureato in medicina, medico di base sino al 1990 e poi direttore per quattro anni - prima di andare in 
pensione - del laboratorio di igiene e profilassi di via Clara Maffei, è stato sempre molto attivo nella vita sociale del 
suo quartiere e della città. Qualcuno lo ha definito il «medico dei poveri».
Fino all’ultimo, prima di ammalarsi, ha collaborato con la parrocchia di Borgo Santa Caterina, con il Centro terza età, 
la San Vincenzo e con l’Associazione mutilati invalidi civili.
Il dottor Bernini, iscritto al partito della Democrazia cristiana, ha partecipato anche alla vita politica e amministrativa 
della città. Consigliere comunale per quindici anni dal 1970 al 1985, è stato nominato assessore al personale, incarico 
che ha mantenuto con le Giunte dei sindaci Giacomo Pezzotta e Giorgio Zaccarelli.
Andato in pensione nel 1994 ha continuato a occuparsi delle attività sociali nel quartiere del «Borgo d’Oro» e con 
l’Anmic.
«Era il classico medico di una volta. Girava in bicicletta - ricordava alla sua morte l’amico e collega di partito nella 
DC, Giuseppe Anghileri - e si lasciava fermare da tutti e per ognuno riservava un consiglio e una parola buona. Aveva 
grande intelligenza e per gli anziani del Borgo ha organizzato numerosi incontri culturali».

(da L’Eco di Bergamo)

Conferenza del Dottor
Bernini al Centro anziani

Vita Parrocchiale
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Dante pellegrino di fede; Paradiso n.5
Canto III (prima parte): Piccarda e gli spiriti mancanti ai voti 
Nel terzo canto, in analogia con le altre due Cantiche, 
avviene il primo incontro con i beati.
Dante viene infatti colpito dalla visione improvvisa di 
volti evanescenti, che egli paragona alle immagini che 
si scorgono grazie a vetri trasparenti e puliti oppure ad 
acque limpide e calme, e non così profonde che non si 
possa vedere il fondo: 

Quali per vetri trasparenti e tersi,
o ver per acque nitide e tranquille,
non sì profonde che i fondi sien persi,12

Come, in questo caso, i lineamenti (postille) dei nostri 
visi “tornano indietro” con lo stesso scarso risalto di una 
perla su una fronte bianca (si allude qui alla moda fem-
minile dell’epoca di portare una perla in fronte su un na-
stro di tela o sulla reticella per capelli):

tornan d’i nostri visi le postille
debili sì, che perla in bianca fronte
non vien men forte a le nostre pupille; 15

così egli vede molte facce diafane, dai contorni incerti, 
ma visibilmente desiderose di parlare con lui (pronte) 
e, ritenendole immagini riflesse, (specchiati sembianti), 
per vedere di chi sono, subito gira gli occhi indietro (gli 
occhi torsi), incorrendo nell’errore contrario a Narciso, 
l’omo, che scambiando per vera la propria immagine ri-

flessa nel fonte, se ne innamorò: 

tali vid’ io più facce a parlar pronte;
per ch’io dentro a l’error contrario corsi
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte. 18

Sùbito sì com’ io di lor m’accorsi,
quelle stimando specchiati sembianti,
per veder di cui fosser, li occhi torsi; 21

Non vedendo nulla, si rigira davanti a guardare Beatri-
ce, la sua dolce guida che, sorridendo, ha gli occhi che 
brillano di luce, di ardore, di beatitudine. Questo tema 
dell’intensità della luce legata al sorriso (e quindi alla 
gioia e all’amore) sarà un motivo conduttore nel paradiso 
ed è già ben presente in questo canto, che ne è il primo 
assaggio: 

e nulla vidi, e ritorsili avanti
dritti nel lume de la dolce guida,
che, sorridendo, ardea ne li occhi santi. 24

Con questo sguardo luminoso e benevolo Beatrice spiega 
a Dante che si sta girando a vuoto perché quelle sono ani-
me vere, relegate sulla Luna (il più basso dei cieli), per 
aver mancato alla promessa fatta a Dio; il gioco di parole 
in rima sul termine voto, che significa una volta vuoto e 
un’altra volta impegno, è voluto e si ripeterà al verso 57: 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 26

Specchiati sembianti v.20
Alberto Martini, Milano, 2008

vere sustanze son ciò che tu vedi, v.29
GianBattista Galizzi, 1943
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Da sinistra:
“O ben creato spirito v.37

La carità non serra porte v.43 - 
Salvador Dalì, 1964

I’ fui nel mondo vergine sorella v.46 - Macchiavelli 1806

ma te rivolve, come suole, a vòto:
vere sustanze son ciò che tu vedi,
qui rilegate per manco di voto. 30

All’anima che sembra più desiderosa di parlare con lui, 
Dante si rivolge così: “spirito ben creato che, ai raggi 
della vita eterna senti una dolcezza che non si può capire 
mai se non la si gusta” (il termine, legato ai sensi, rende 
bene, in modo concreto, l’esperienza spirituale), sarebbe 
una grazia per me se mi dici il tuo nome e la vostra con-
dizione”: 

«O ben creato spirito, che a’ rai
di vita etterna la dolcezza senti
che, non gustata, non s’intende mai, 39

grazïoso mi fia se mi contenti
del nome tuo e de la vostra sorte».

E lei risponde pronta e con occhi ridenti (ancora il tema 
del brillìo degli occhi):

Ond’ella, pronta e con occhi ridenti: 42

Notiamo come qui, in modo del tutto eccezionale, Dante 
interrompa il ritmo della terzina, forse per esprimere la 
sollecitudine di questa beata, o forse per far sì che la pa-
rola carità (la forma più pura e bella di amore, che è al 
centro del canto, perché esprime in una parola l’essenza 
del paradiso), campeggi all’inizio della terzina succes-
siva, accompagnata da quell’aggettivo nostra altrettan-
to fondamentale, che rivela la solidarietà tra le anime; e 
questa carità si apre (non serra porte) con gioia a soddi-
sfare la giusta voglia di Dante, in armonia con la bontà di 
Dio, il re dell’universo, che vuole tutta la corte del cielo 
simile a sé (e questa assimilazione alla volontà divina è 

la seconda peculiarità del paradiso): 
«La nostra carità non serra porte
a giusta voglia, se non come quella
che vuol simile a sé tutta sua corte. 45

Finalmente, rispondendo alla prima domanda di Dante, 
Piccarda si presenta, dicendo di essere stata nel mondo 
una suora (vergine sorella), anche se, come vedremo, 
non avrà potuto vivere fino in fondo la sua vocazione. 
Dante dovrebbe riconoscerla, nonostante la sua accre-
sciuta bellezza (che fosse bella e buona l’aveva già detto 
il fratello Forese incontrato in Purgatorio, nella balza dei 
golosi), perché lei, la prima beata incontrata in paradi-
so, è un’amica di Dante, vicina di casa e parente di sua 
moglie, Gemma Donati. Quando risponde alla seconda 
domanda, dice di essere posta tra gli altri beati nel cielo 
della Luna, la sfera dal movimento più lento: 

I’ fui nel mondo vergine sorella;
e se la mente tua ben sé riguarda,
non mi ti celerà l’esser più bella, 48

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda,
che, posta qui con questi altri beati,
beata sono in la spera più tarda. 1 51

e subito, dall’«io» ritorna al «noi», il pronome più con-

1  In realtà nel canto IV scopriremo che le anime non sono collocate nei vari 
cieli in cui compaiono, ma si trovano tutte nel decimo cielo, l’Empireo, il 
vero Paradiso (come vedremo negli ultimi quattro canti); vengono infatti 
incontro a Dante nei vari pianeti per indicargli che il Paradiso non è un luogo 
indifferenziato ma ordinato gerarchicamente, a seconda delle caratteristiche 
di ciascuno e dei diversi vissuti umani sulla terra. Capiremo poi come sia 
possibile che tutti siano comunque pienamente realizzati, beati e felici.. 
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sono ai beati, per dire che essi provano sentimenti in-
fiammati solo da ciò che piace allo Spirito Santo, da cui 
deriva la gioia di essere conformati a Lui; 

Li nostri affetti, che solo infiammati
son nel piacer de lo Spirito Santo,
letizian del suo ordine formati. 54

E la loro sorte, che pare tanto in basso, è conseguenza 
dei voti o trascurati o parzialmente adempiuti (ritrovia-
mo il termine voti nel senso di promessa e con il signi-
ficato di vuoti, qui direttamente accostati, nel centro del 
verso, con un rilievo ancor più efficace):

E questa sorte che par giù cotanto,
però n’è data, perché fuor negletti
li nostri voti, e vòti in alcun canto». 57

Dante, pur intuendo la perfetta felicità dei beati, (e infatti 
lo dice chiaramente), è ancora “acerbo” nell’esperienza 
di paradiso e ancora disorientato (come all’inizio quando 

sbagliava prospettiva, girandosi indietro), e proietta sulle 
anime i suoi pensieri “mondani”, venati di competizione, 
chiedendo loro se desiderano essere più in alto, per vede-
re di più e per essere più amici di Dio: 

Ma dimmi: voi che siete qui felici,
disiderate voi più alto loco
per più vedere e per più farvi amici?». 66

Piccarda prima sorride un poco insieme alle altre anime 
e poi inizia a rispondere tanto lieta che sembra ardere 
dell’amore dello Spirito Santo:

Con quelle altr’ ombre pria sorrise un poco;
da indi mi rispuose tanto lieta,
ch’arder parea d’amor nel primo foco: 69

e noi ci teniamo la curiosità della risposta fino alla pros-
sima puntata! 

(il canto III continua...) Beatrice Gelmi

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 24

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

(settima puntata)

La lunga e durissima esperienza della Prima Guerra 
Mondiale, pur se conclusasi con la vittoria della Tripli-
ce Intesa di cui l’Italia aveva fatto parte, lasciò i suoi 

pesanti strascichi nella economia, nella struttura sociale 
e nelle scelte politiche e militari del Paese. 
Dei 6.000.000 di italiani che avevano combattuto erano 
stati circa 650.000 i morti e 950mila i feriti, metà dei 
quali erano rimasti mutilati o invalidi; ci furono, inoltre, 
546.000 civili, vittime di malattie varie o dei combatti-
menti nelle zone di guerra a cui si aggiunsero, tra la fine 
del 1918 e la primavera del 1919, i 600.000 morti per la 
“spagnola”.

Le industrie siderurgiche e meccaniche (FIAT, ILVA, 
Ansaldo, Breda...) che avevano prosperato dedicandosi 
alla produzione di materiale bellico, non furono in grado 
di riconvertire le loro attività e molti operai e impiegati, 
rimasti senza lavoro, dovettero dolorosamente condivi-Adunata dei Balilla
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dere con i reduci le difficoltà del quotidiano aumento del 
costo della vita. In tutto il Paese ne derivarono manife-
stazioni e reazioni sempre più violente, terreno sul quale, 
già nel marzo del 1919, posero saldamente le loro radici 
i Fasci di Combattimento, il nuovo movimento politi-
co attivato da Mussolini che, il 28 ottobre 1922, con la 
Marcia su Roma, diede inizio all’era fascista che tanto 
peso avrà nella Storia d’Italia (e non solo!) per i succes-
sivi 23 anni. E saranno, purtroppo ancora una volta, anni 
di guerre coloniali, civili e mondiali. 
La lezione della Grande Guerra aveva comunque reso 
evidente quanto fosse indispensabile una riforma radica-
le dell’Esercito nazionale e Mussolini, dal 1922 Presi-
dente del Consiglio del Regno d’Italia e poi, dal 1925, 
anche titolare dei Ministeri della Guerra, della Marina 
e dell’Aeronautica, si era posto l’obiettivo di provve-
dere, entro il 1939, alla riorganizzazione delle truppe, 
all’ammodernamento delle armi in dotazione della fan-
teria e dell’artiglieria, alla meccanizzazione, motorizza-
zione e costituzione delle prime unità celeri corazzate ed 
autotrasportate. 
Il progetto prevedeva necessariamente anche nuove rego-
le per il reclutamento e l’addestramento delle reclute ed 
addirittura, attraverso l’Opera Nazionale Balilla e poi la 
GIL (Gioventù Italiana del Littorio), anche i bambini 
dagli otto anni in su, vennero avviati all’educazione ed 
alla disciplina militari. 
Ce n’erano di guerre da fare!!!
Ad Hitler (con cui un anno prima, il 22 maggio 1939, 
aveva firmato il Patto d’Acciaio, un’alleanza offensiva 
e difensiva con validità decennale) il 30 maggio 1940 
Mussolini scrive
«...il popolo italiano è impaziente di schierarsi al fianco 
del popolo germanico nella lotta contro i nemici comu-
ni... Durante questi nove mesi lo sforzo compiuto nella 
preparazione militare è stato veramente considerevole. 
Oggi sono in stato di buona efficienza circa 70 divisioni, 
delle quali 12 stazioni oltre mare (Libia, 220 mila uo-
mini; Albania 100 mila), L’Africa orientale italiana di-
spone di 350 mila uomini fra italiani e indigeni che non 
entrano in questo conto. Come già Vi ho detto marina 
ed aviazione sono già sul piede di guerra. Il Comando 
di tutte le forze armate sarà assunto da me. Avendone i 
mezzi potrei formare altre 70 divisioni, perché non sono 
gli uomini che mancano in Italia”. 

Ce n’erano di caserme da riempire!!!
A cura di Angela Ricci (continua...)

Nelle due foto sopra, esercitazione dei Balilla

Una classe 
elementare

Roma 1938 Mussolini 
Hitler e Vittorio 
Emanuele III 
presenziano ad una 
rivista militare
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OMAGGI POETICI A MARIA
La festa che da più di quattro-
cento anni interessa tanto pro-
fondamente il nostro borgo, 
come pure la città intera, ha 
prodotto talora forme devozio-
nali e artistiche particolari, te-
stimoni di una notevole vitalità 
del nostro santuario. 
Rovistando nell’archivio par-
rocchiale, che, come si sa, è 
una miniera di notizie e di cu-
riosità, ci si imbatte in una se-
rie di composizioni poetiche 
dedicate alla nostra Madonna 
Addolorata, risalenti per lo più 
al periodo tra la fine del Sette-
cento e la metà dell’Ottocento. 
Si tratta in genere di sonetti, ma 
non mancano odi, madrigali e 
canzoni, che venivano commis-
sionati ogni anno dalla Fabbri-
ceria del santuario a un poeta: i 
testi, che ora si trovano appun-
to nell’archivio, venivano poi 
normalmente stampati presso 
la tipografia Natali in edizione limitata (probabilmente 
poche centinaia), e poi offerti ai benefattori del santua-
rio. A volte queste brevi composizioni sono dedicate a 
qualcuno in particolare (una delle prime, un’anacreon-
tica, composta nel 1790, viene offerta al nuovo Parroco, 
don Giuseppe Biffi), mentre più spesso sono destinate ai 
devoti benefattori; il più delle volte sono anonime, talora 
compaiono le sole iniziali, raramente il nome dell’autore 
(Ottavio Tasca, G. Rota, Antonio Belotti, sac. R. Magri).
Queste pie operette non sono certamente eccelsi capola-
vori, ma non sono neppure spregevoli o trascurate, e si 
inseriscono in una moda tipica del tempo, quella appunto 
di dedicare brevi opere in rima, quali dediche o auguri, 
per ricorrenze varie, non solo religiose ((la biblioteca ci-
vica A. Maj ospita un buon numero di composizioni del 

genere, dedicate di solito a per-
sonaggi di spicco della nostra 
Città da parte di esponenti della 
cultura, quali alcuni sacerdoti 
insegnanti del liceo civico, ora 
liceo P. Sarpi, in occasione di 
matrimoni, ordinazioni sacer-
dotali, avanzamenti di carrie-
ra). Per tornare al nostro archi-
vio, possiamo riportare a mo’ 
di esempio l’anonimo sonetto 
del 1829, dedicato al distinto 
merito della nobil donna Caro-
lina Caleppio nata Gambarini. 
Si ripercorre il dolore di Maria 
che guarda con enorme dolore 
il proprio amato Figlio inchio-
dato alla croce.

A piè del tronco, 
dove un Dio languisce
Stassi la Madre, 
e sul di lui s’accora
Lungo penar: 
ma, se il penar finisce,

Come poi soffrirà, che il figlio muora?

Or le par, ch’egli manchi, e più innasprisce
L’alma nel duol, perché lo perde allora.
Poi più s’affanna, perch’ ei più patisce,
Quando s’accorge, che respira ancora.

Chi vide ambascia più crudel? Del caro
Pegno, che in croce agonizzante mira,
Il vivere, e il morir la affligge al paro.

Ei muore alfin: né so qual sia di questi
Due portenti il maggior, o un Dio, che spira;
O che la Madre ancora in vita resti.

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 44
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RASSEGNA DI FILM DI QUALITÀ
ECONOMIA & FINANZA: PERSONE E VALORI

Banche, titoli, servizi finanziari sono componenti fon-
damentali di un’economia di mercato. L’uomo comune 
fatica a capire il mondo della finanza sempre più espres-
sione di una tecnocrazia che, attraverso linguaggi ostici 
e difficili da penetrare, condiziona la vita delle persone. 
Il cinema ci aiuta, meglio di altri linguaggi, a capire il 
groviglio di elementi positivi e negativi della finanza. E 
anche se i personaggi sullo schermo non sono veri, sono 
veri i sentimenti - fiducia, sogni, speranze, debolezze, 
vizi - che li muovono. Nella finzione cinematografica, 
gli uomini che muovono capitali sono fatti di carne, di 
sentimenti non sempre nobili; i loro codici morali, i loro 
valori - bene e male - ci aiutano a comprendere i fatti 
che, nel 2007-2008 - hanno portato l’economia mondiale 
sull’orlo del disastro. 

I tre film proposti spiegano come le crisi economiche ac-
cadute sono il frutto della lunga ondata di deregolamen-
tazione che ha permesso spregiudicati abusi e azzardi fi-
nanziari. Inoltre un’adesione acritica al neoliberismo ha 
favorito comportamenti a vantaggio di pochi, limitato la 
crescita di lungo termine delle imprese e dell’economia, 
ha arricchito una ristretta cerchia di persone a discapito 
di persone meno agiate. La finanza è stata l’arma del de-
litto non l’assassino o il mandante di ciò che è successo.
In Margin call, banchieri-mostri che hanno prodotto de-
cenni di deregulation nel mondo finanziario non hanno 

scrupoli a vendere a ignari investitori, nel giro di poche 
ore, prodotti finanziari che presto non varranno più nien-
te. Scrupoli morali non sono permessi, tutto è lecito per 
non far perdere l’azienda, la parola d’ordine è”vendete a 
chiunque, anche a vostra madre”. La vendita porterà gua-
dagni facili e bonus sempre più alti. Ciò che conta è esse-
re i primi: è il trionfo dell’individualismo e dell’egoismo. 
La grande scommessa racconta la crisi finanziaria che ha 
colpito mezzo mondo e mette in evidenza l’incosciente 
irresponsabilità di chi non voleva rinunciare a una fonte 
di guadagno a portata di mano. Inoltre, il film dice chia-
ro e forte che ciò che sarebbe avvenuto non si trattava 
di una bolla finanziaria come le altre. Sottolinea come 
l’avidità ha portato a violare le regole più elementari di 
prudenza e correttezza di una “buona” finanza.
The Wolf of Wall Street è la storia vera di un telefonista 
che, abile nel vendere azioni a piccoli investitori, diventa 
uno dei più avidi venditori di prodotti finanziari d’Ame-
rica. “Un ritratto della follia che spinge gli uomini a fare 
qualsiasi cosa pur di accumulare denaro, perché negli 
anni Ottanta di Ronald Reagan il “diritto alla felicità” 
era diventato il “diritto alla ricchezza”. (Morandini)
Tutto ebbe inizio negli anni 2007-2008 e la crisi finan-
ziaria colpì le classi più deboli e per dirlo alla Ken Loach 
“... quando piove, sui poveri piovono pietre”.

Rocco Carbone
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30
  ore 19.00

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 ore 19.00 

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

SS. CONFESSIONI

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

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Paolo Polesana - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Loran Tomasoni - 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
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