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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

VOCAZIONE:
LA BENEDIZIONE DELLA GIOVINEZZA

Itinerari

Vocazione? Che parola è? Al massimo gli adulti ne han-
no sentito parlare per indicare le scelte dei preti e delle 
suore oppure, quelli più addentro in certe cose, hanno 
sentito dire che tutti hanno una vocazione secondo la 
loro condizione di vita.
Ma che questa parola venisse in mente al papa France-
sco, di cui è nota la freschezza di stile e di pensiero, e 
poi ad altri come il nostro vescovo per indicare in sinte-
si quello che vogliamo proporre ai giovani non era così 
prevedibile.
Vocazione? Non è davvero un modo di parlare che at-
tiri immediatamente il giovane medio, ma nemmeno il 
cristiano medio del nostro tempo. Il vescovo Francesco 
scrive addirittura che “la parola vocazione e la dimensio-
ne vocazionale dell’esistenza umana appaiono insignifi-
canti” e perfino “scandalose”, tanto sono fuori dall’oriz-
zonte.
E un prete abituato a stare con i giovani ha scritto: “tutte 
le vocazioni ‘tradizionali’ appaiono svuotate”; ai giovani 
infatti, che sentono intensamente la sfida di essere “uni-
ci” e “autentici”, le vocazioni tradizionali (al sacerdozio, 
alla vita religiosa, al matrimonio stesso) appaiono come 
la proposta di una concezione rigida che imprigiona la 
vita in schemi che tolgono la libertà di essere se stessi. 
E poi, questo pensiero che ci sia un “disegno” su di me 
che io dovrei scoprire perché in qualche modo un altro 
(sia pure Dio) l’ha pensato per me, mal si concilia con il 

desiderio, oggi molto sentito, di essere protagonisti della 
propria vita.
Eppure appunto una parola così scandalosa da essere 
oggi quasi impronunciabile - vocazione - viene ripropo-
sta ora alle nostre comunità come il punto chiave di ogni 
“pastorale giovanile”, di ogni discorso che la comunità 
cristiana voglia intessere con i giovani.

Pazzia o possibile “sorpresa”?

“Uno sguardo che genera” sono le parole un po’ inso-
lite con cui il vescovo Francesco ha voluto riproporre 
il tema per questo anno. Qualcuno ha arricciato il naso 
per questo modo di parlare non abituale, dal tono vaga-
mente poetico, giungendo perfino a sospettare che certe 
espressioni poetiche servano a coprire il vuoto di idee. 
Forse basterebbe invece pensare a come una certa Maria 
di Nazareth - che di certe cose se ne intendeva - ha pro-
prio usato parole simili per raccogliere in essa tutta la sua 
vita, originale e speciale: “ha guardato la pochezza della 
sua serva”. 
Tutta la vita raccolta in uno sguardo o, se si vuole, in 
una Parola che le dà senso e che dà ad ogni gesto quo-
tidiano il sapore di una risposta ad una chiamata. Uno 
Sguardo e una Parola che ci raggiungono attraverso lo 
sguardo buono e le parole forti di tante persone. Questa 
prospettiva ha molto da dire, e può essere sorprendente, 
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oggi come sempre, perché può rappresentare una scoperta che ha il sapore 
della Grazia.

Questo si intende dunque con la scoperta della dimensione vocazionale 
della vita. E molti discorsi ne possono scaturire.

Per esemplificarne uno, parlare di vocazione significa avere lo sguardo 
sufficientemente limpido e lucido per prendere le distanze da certe con-
cezioni oggi diventate così comuni da sembrare scontate, mentre non lo 
sono.
Così - e ci limitiamo a questo esempio - è un modo molto comune di par-
lare, quasi indiscutibile oggi, il riferimento al tema della “scelta”: scelgo 
una scuola, scelgo la persona da amare, faccio delle scelte morali di un 
certo tipo piuttosto che altre... Cosa che ovviamente è importante, ma che 
contiene un forte rischio: che io cioè mi riferisca solo a me stesso, come 
se fossi il centro del mondo, come se la mia vita non fosse frutto della 
presenza di altri.
 Mentre appunto è esperienza comune che noi siamo qualcuno e siamo 
diventati grandi perché altri ci hanno “guardato” e parlato e che la nostra 
vita è bella e unica nella misura in cui siamo all’incrocio di molti sguardi 
e parole altrui. Prima di scegliere, in-
somma, siamo stati scelti e quando poi 
a nostra volta scegliamo non possiamo 
pensare di essere delle isole che non 
hanno altro criterio di valutazione che 
se stesse e la propria esperienza (col ri-
schio oltretutto di un esito di solitudine 
che, guarda caso, è malattia oggi molto 
frequente).

Ed è poi davvero una Grazia quando la molteplicità degli sguardi e delle parole che 
ci circondano e che ci fanno vivere ci orientano a cogliere lo sguardo e la parola 
dell’Altro (con la A maiuscola): quando il suo sguardo e la sua parola in qualche 
modo ci toccano, ne nasce qualcosa di grande, perché impariamo a leggere tutto 
quello che siamo - risorse, attitudini, desideri, condizioni concrete di vita - come 
espressione di una “chiamata” e come “doni” che danno alla vita di ciascuno un 
sapore unico e originale che si offre, quello sì, alla nostra scelta. Prima della scelta 
nostra c’è un dono! Ed è fortunato chi lo comprende.
Imparare a leggere noi stessi nella prospettiva “vocazionale” ha quindi davvero di 
che sorprenderci.
Può aiutarci a riflettere una celebre pagina di R. Guardini, citata dal vescovo Fran-
cesco a proposito della possibilità per un giovane di leggere la vita come chiamata: 
“la giovinezza del corpo abbinata a quella dello spirito sprigiona una energia po-
tentissima, che fa capaci delle azioni più grandi e più folli, che solo un giovane toc-
cato nello spirito può fare. Produce una generosità illimitata, una docilità infinita”. 
Come non desiderare questo per i nostri giovani?

d. Pasquale
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO 45

“NON ESISTE UNA FAMIGLIA PERFETTA”
Si è tenuto a Dublino (Irlanda) dal 21 al 26 agosto scor-
so il IX Incontro Mondiale delle famiglie, con la parteci-
pazione negli ultimi 2 giorni del Papa. Nel suo discorso 
principale tenuto il sabato sera così ha detto: “Ho voluto 
che il tema di questo Incontro Mondiale delle Famiglie 
fosse “Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo”. 
Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia 
la gioia del suo amore nel mondo. Che cosa significa? 
Significa che noi, dopo aver incontrato l’amore di Dio 
che salva, proviamo, con o senza parole, a manifestarlo 
attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana 
e nei momenti più semplici della giornata. E questo come 
si chiama? Questo si chiama santità”.
Le parole che il Papa ha rivolto ai presenti sono luce e 
conforto a tante nostre famiglie cristiane desiderose di 
fare della famiglia il luogo più bello per vivere, pronti ad 
affrontare anche gli inevitabili momenti difficili di cop-
pia e/o con i figli e sapendo - come ha detto il Papa - che 
“nessuna famiglia è perfetta”.
Da questo discorso del Papa ne ho ricavato come 10 
suggerimenti da consegnare alle nostre famiglie per un 
buon cammino di vita cristiana in casa.

1. Prima che finisca la giornata fare la pace. Attenti 
alla “guerra fredda”.
Il poeta diceva che «errare è umano, perdonare è divi-

no». Ed è vero: il perdono è un dono speciale di Dio 
che guarisce le nostre ferite e ci avvicina agli altri e a 
lui. Piccoli e semplici gesti di perdono, rinnovati ogni 
giorno, sono il fondamento sul quale si costruisce una 
solida vita familiare cristiana. Ci obbligano a superare 
l’orgoglio, il distacco e l’imbarazzo a fare pace. Tante 
volte siamo arrabbiati tra di noi e vogliamo fare la pace, 
ma non sappiamo come. È un imbarazzo a fare la pace, 
ma vogliamo farla! Non è difficoltoso. È facile. Fai una 
carezza, e così è fatta la pace! È vero, mi piace dire che 
nelle famiglie abbiamo bisogno di imparare tre parole: 
“scusa”, “per favore” e “grazie”. (...) 
Quando litighi a casa, assicurati, prima di andare a 
letto, di aver chiesto scusa e di aver detto che ti di-
spiace. Prima che finisca la giornata, fare la pace. E sa-
pete perché è necessario fare la pace prima di finire la 
giornata? Perché se non fai la pace, il giorno dopo, la 
“guerra fredda” è molto pericolosa! State attenti alla 
guerra fredda nella famiglia! Ma forse a volte tu sei ar-
rabbiato e sei tentato di andare a dormire in un’altra 
stanza, solo e appartato; se ti senti così, semplicemente 
bussa alla porta e di: “Per favore, posso entrare?”. Quel 
che serve è uno sguardo, un bacio, una parola dolce... e 
tutto ritorna come prima! Dico questo perché, quando le 
famiglie lo fanno, sopravvivono. Non esiste una fami-
glia perfetta; senza l’abitudine al perdono, la famiglia 
cresce malata e gradualmente crolla.

a cura di don Angelo Lorenzi
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2. Battezzare i bambini appena possibile.
Dio nostro Padre ci ha resi tutti suoi figli nel 
Battesimo. Ecco perché continuo a incorag-
giare i genitori a far battezzare i figli appe-
na possibile, perché diventino parte della 
grande famiglia di Dio. C’è bisogno di in-
vitare ciascuno alla festa, anche il bambino 
piccolo! E per questo va battezzato presto. 

3. Insegnare ai figli a fare il segno della 
croce.
È molto importante che i bambini da piccoli-
ni imparino a fare bene il segno della croce: 
è il primo Credo che imparano, il Credo nel 
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Que-
sta sera, prima di andare a letto, voi genitori 
domandatevi: insegno ai miei figli a fare bene il segno 
della croce? Pensateci, è cosa vostra!

4. I nonni sono un tesoro di esperienza.
Una società che non valorizza i nonni è una società 
senza futuro. Una Chiesa che non ha a cuore l’alleanza 
tra generazioni finirà per mancare di ciò che veramente 
conta, l’amore. I nostri nonni (...) costituiscono un tesoro 
di esperienza, un tesoro di sapienza per le nuove gene-
razioni. È un grande errore non domandare agli anziani 
le loro esperienze o pensare che parlare con loro sia una 
perdita di tempo.

5. I social media utili e pericolosi.
I social media non sono necessariamente un problema 
per le famiglie, ma possono contribuire a costruire una 
“rete” di amicizie, solidarietà e mutuo sostegno. (...) Ma 
quando, a tavola, invece di parlare in famiglia ognuno ha 

il telefonino e si connette fuori, è “in orbita”. Questo è 
pericoloso. Perché ti toglie dal concreto della famiglia e 
ti porta a una vita “gassosa”, senza consistenza.

6. La famiglia che prega insieme, rimane insieme.
Come un bravo prete irlandese ha insegnato, «la famiglia 
che prega insieme rimane insieme», e irradia pace. Una 
tale famiglia può essere un sostegno speciale per altre 
famiglie che non vivono in pace.

7. Dall’innamoramento iniziale all’amore.
Il vino nuovo (dell’amore) comincia a fermentare du-
rante il tempo del fidanzamento, necessario ma passeg-
gero, e matura lungo la vita matrimoniale in un mutuo 
dono di sé, che rende gli sposi capaci di diventare, da 
due, “una sola carne”.

8. “Voi famiglie siete la speranza della Chiesa e del 
mondo.”

9. “Amoris Laetitia” (La gioia dell’amore) una guida 
per la famiglia.
È per aiutarci a riconoscere la bellezza e l’importanza 
della famiglia, con le sue luci e le sue ombre, che è sta-
ta scritta nell’Esortazione “Amoris laetitia” sulla gioia 
dell’amore. (...), una sorta di guida per vivere con gio-
ia il Vangelo della famiglia

10. Pregare Maria, Regina della Famiglia.
Maria nostra Madre, Regina della famiglia e della pace, 
sostenga tutti voi nel viaggio della vita, dell’amore e del-
la felicità!
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
NOVEMBRE 2018

1 Giovedì - Tutti i Santi
Messe secondo l’orario festivo
15.00: Messa presieduta dal Vescovo al Cimitero
15.00: Inizio della possibilità delle “visite” (in Parroc-
chia o al Cimitero) per chiedere l’indulgenza a favore 
dei defunti

Indulgenza plenaria per i defunti
Condizioni richieste:
1.  Visista alla chiesa parrocchiale (o al cimitero), tra 

l’1 e l’8 novembre con recita del Padre Nostro e 
del Credo.

2. Confessione sacramentale.
3. Comunione Eucaristica.
4.  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (al-

meno un Padre Nostro, un’Ave Maria e un Gloria).

2 Venerdì - Commemorazione dei defunti
Oltre le messe feriali abituali, si celebreranno le seguenti:
10.00: in Parrocchia
20.45: in Parrocchia Ufficio per tutti i defunti del 2017-
18; sono invitati in particolare famigliari e amici

3 Sabato
Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato 
di Maria
09.00: Ufficio per i sacerdoti defunti della Parrocchia
20.00: cena in Oratorio

4 domenica - 31a del tempo ordinario
09.00: Benedizione della lapide in via Cairoli
10.00: Messa per i Caduti e benedizione
100.mo anniversario della fine della 1a guerra mondiale

5 Lunedì
Da oggi fino al 4 marzo la messa delle 17.00 si celebra 
in Oratorio
09.00: Ufficio per i benefattori defunti della Parrocchia

6 Martedì
20.45 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

7 Mercoledì
15.00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

8 Giovedì
9.30 Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 
(12° incontro) - in casa parrocchiale
20.45: Corso per fidanzati

10 Sabato
15.00: Gruppo Liturgico - in casa parrocchiale
21.00: Torre di Babele - in Oratorio

11 domenica - 32a del tempo ordinario
9.00: RITIRO per FIDANZATI, ai Celestini

12 Lunedì
15.30: al cimitero: messa per tutti i defunti della Parroc-
chia

13 Martedì
07.15 in Oratorio: Preghiera e colazione MEDIE per la 
festa di S. Caterina
07.50 in Oratorio: Preghiera e colazione ELEMENTARI 
per la festa di S. Caterina
20.45 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20.45: Incontro cittadino Caritas sui giovani

14 Mercoledì
15.00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20.45: Incontro in Oratorio con genitori dei bambini di 
prima Confessione e prima Comunione

15 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati

17 Sabato
20:00 Cena per Santa Caterina

18 domenica - 33a del tempo ordinario - Festa patro-
nale di s. Caterina
Settimana dei poveri
10.15 Processione con Santa Caterina dall’Oratorio
10.30 S. Messa patronale in Parrocchia (sospese le messe 
delle 10.00 e 11.30)
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20 Martedì
20:45 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale 
20.45: Incontro cittadino Caritas sui giovani

21 Mercoledì
Giornata di Preghiera per la vita contemplativa
15:00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20:45 Incontro Genitori Cresimandi 
in casa parrocchiale

22 Giovedì
9.30 Centro di Ascolto parrocchiale: itinerario formativo 
(13° incontro) - in casa parrocchiale
20.45: Corso per fidanzati

25 Domenica di Cristo Re - S. Caterina, Patrona della 
Parrocchia

Giornata dei poveri
11:30 Messa presentazione fidanzati
16:00 Battesimi comunitari

27 Martedì
20:45 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale
20.45: Incontro cittadino Caritas sui giovani

28 Mercoledì
15:00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

29 Giovedì
20.45: Corso per fidanzati - Incontro conclusivo

30 Venerdì
20:45 Percorso di Avvento: “In nome della Madre” di E. 
De Luca

LE COMUNITÀ ECCLESIALI TERRITORIALI
UN’IMPORTANTE RIFORMA NELLA DIOCESI DI BERGAMO

Lo scorso Aprile, don Massimo 
Maffioletti, vicario per la città di 
Bergamo, mi contatta proponendo-
mi un incontro in vista della riforma 
fortemente voluta e sostenuta dal Ve-
scovo Francesco rispetto ai territori 
della nostra diocesi e al ruolo dei lai-
ci all’interno di essa.
Durante l’incontro don Massimo 
mi illustra a grandi linee il disegno 
di revisione dei vicariati, la loro tra-
sformazione in CET (Comunità Ec-
clesiali Territoriali) e la loro nuova 
organizzazione operativa. Ogni CET 
- questo è il progetto del vescovo - 
accorpa al suo interno un territorio 
geograficamente più vasto rispetto a 
quello dei precedenti Vicariati Lo-
cali: si passa infatti da 28 vicariati 
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locali della diocesi a 13 CET. Per 
fare l’esempio che ci riguarda diret-
tamente: la CET cittadina - si chia-
ma CET 1 - raccoglie l’intera città 
e quindi raggruppa quelli che fino a 
settembre erano 3 vicariati. 

All’interno di ogni CET, oltre al vi-
cario e ai facilitatori delle fraternità 
presbiterali (tra sacerdoti), il vesco-
vo dispone che siano scelti cinque 
laici come coordinatori di quelle che 
il Vescovo ha definito “terre esisten-
ziali” legate ad ambiti vastissimi del-
la vita delle persone: a Tradizione, la 
Famiglia, La Cittadinanza e la Poli-
tica, il Lavoro e la Festa, la Fragilità.
 “Si tratta di una MODIFICA, di 
un CAMBIAMENTO e di una NO-
VITÀ insieme. Non si tratta solo di 
una modifica geografica, ma anche 
di un cambiamento di dimensioni, 
del nome e di organismi. Nella CET 
è previsto solo il Consiglio Pastora-
le Territoriale, non c’è il Consiglio 
Presbiterale. Ci saranno una serie 
di figure diverse dalle attuali. In re-
altà le CET si comprendono solo a 
partire soprattutto dal criterio della 
NOVITÀ. Insisto per evitare che si 
crei una confusione. Stiamo intro-
ducendoci in qualcosa di NUOVO 
sia nel merito che nel metodo. È una 
novità di OBIETTIVI, DI PROTA-
GONISTI, DI Terre Esistenziali, DI 
STILE, DI CRITERI, DI SCELTE” 
(Vescovo Francesco, 25.06.18).

Tra le novità più significative ci sta 
certamente quella per cui la CET è 
chiamata ad occuparsi in particolare 
della comunità cristiana nel suo rap-
porto col territorio, avendo come 
griglia-guida quelle che il vescovo 
ha appunto chiamato le cinque “terre 
esistenziali”.
Con don Massimo, noi 5 laici del-
la CET della città di Bergamo, dal 

mese di maggio ci siamo incontrati 
con una certa regolarità e abbiamo 
cominciato a conoscerci, a condivi-
dere un vocabolario comune, degli 
sguardi, alcune idee di fondo.

Il coinvolgimento più forte e più di-
retto dei laici dentro questa riforma 
è un nodo centrale, ed è anche il mo-
tivo per cui credo in questo percorso 
nonostante il suo profilo operativo e 
organizzativo non sia ancora com-
pletamente chiaro e definito: l’obiet-
tivo è quello di rimettere in dialogo la 
Chiesa di oggi con il mondo di oggi, 
di avviare processi di “mediazione 
culturale” tra esperienze, persone, 
realtà che per anni hanno “viaggiato 
in proprio”, in modo autoreferenzia-
le e autonomo. Ogni coordinatore si 
occuperà nello specifico di una ter-
ra esistenziale, sapendo che l’espe-
rienza umana supera i confini delle 
definizioni predefinite provando a 
lasciarsi attraversare da letture sul 
mondo che abbiano a che fare con 
l’insegnamento del Vangelo: “la 
fede evangelica sta nel non diserta-
re la storia, nello stare in mezzo agli 
uomini, nel mantenere vivo il senso 
di fiducia e del servizio per gli altri, 
nel raccogliersi ma senza appartarsi” 
(don Giuliano Zanchi). Accompagna 
tutto questo l’idea di una Chiesa nel-
la storia: questo significa essere un 
gruppo di esseri umani che tenta di 
vivere secondo un ideale di fratel-
lanza, mostrando a chiunque che è 
possibile vivere da uomini come in-
segna il Vangelo, in una prospettiva 
che Dio ha già preparato per tutti e 
che tutti possono realizzare, cristiani 
e non.
La sfida della riforma intende ripor-
tare al centro l’esperienza dell’uomo 
come esperienza unitaria ed unifi-
cante, l’umanità come ciò che può 
aggregare le diversità, gli sguardi, 

le premesse e i valori seppur prove-
nienti da mondi distanti, la vita del 
mondo come luogo di realizzazione 
del Regno di Dio, in un qui ed ora 
storicamente definito. E per fare 
questo il contributo dei laici è dav-
vero centrale e decisivo.
Significative al riguardo le parole di 
papa Francesco: “I laici sono sempli-
cemente l’immensa maggioranza del 
popolo di Dio. Al loro servizio c’è 
una minoranza: i ministri ordinati. È 
cresciuta la coscienza dell’identità e 
della missione del laico nella Chiesa. 
Disponiamo di un numeroso laicato, 
benché non sufficiente, con un radi-
cato senso comunitario e una grande 
fedeltà all’impegno della carità, del-
la catechesi, della celebrazione della 
fede. 
Ma la presa di coscienza di questa 
responsabilità laicale che nasce dal 
Battesimo e dalla Confermazione 
non si manifesta nello stesso modo 
da tutte le parti. In alcuni casi perché 
non si sono formati per assumere re-
sponsabilità importanti, in altri casi 
per non aver trovato spazio nelle loro 
Chiese particolari per poter espri-
mersi ed agire, a causa di un ecces-
sivo clericalismo che li mantiene al 
margine delle decisioni. 
Anche se si nota una maggiore parte-
cipazione di molti ai ministeri laicali, 
questo impegno non si riflette nella 
penetrazione dei valori cristiani nel 
mondo sociale, politico ed economi-
co. Si limita molte volte a compiti 
intraecclesiali senza un reale impe-
gno per l’applicazione del Vangelo 
alla trasformazione della società. 
La formazione dei laici e l’evangeliz-
zazione delle categorie professionali 
e intellettuali rappresentano un’im-
portante sfida pastorale” (Evangelii 
Gaudium n. 102).

Ilaria C.

Vita Parrocchiale
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IL GRUPPO DEI LAICI PER LA CET 1 (LA CITTÀ)
Ogni CET è composta dal vicario territoriale che per la 
città è don Massimo Maffioletti e da sei laici, uno per ogni 
terra esistenziale più la segretaria. Ecco i nomi dei laici 
della nostra CET che è la numero 1:
- AnnA Cremonesi (coordinatrice della Terra Esistenziale 
“relazioni di amore”) è originaria di Gazzaniga e ha 47 
anni. È sposata dal 1998 con Emilio Epis: hanno un figlio 
di 14 anni, Pietro. Fa parte della parrocchia di Sant’An-
na. Dopo 13 anni come architetto, ha iniziato un’attività 
imprenditoriale nell’ambito della produzione alimentare 
di qualità: la birra Otus. È attiva nell’associazione scout 
Agesci a livello nazionale. Dal 2005 ha avviato un proget-
to per l’accompagnamento dei giovani scout in Terrasan-
ta. È legata alla Comunità Nazareth di Torre De’ Roveri.
- GiorGio LAnzi (coordinatore della TE “rapporto tra la-
voro e festa”) è nato Bergamo nel 1963, al Villaggio degli 
Sposi. Sposato con Rosy dal 1990, ha tre figli: Marco, 
Matteo e Silvia. Laureato in Economia e Commercio. 
Dal 1993 è docente di Economia aziendale negli Itc di 
Bergamo e provincia. Insegna Economia aziendale presso 
l’IS “L. Lotto” di Trescore e collabora con la “Fondazio-
ne Ikaros”. Ha dato vita a una cooperativa di Commercio 

equo e solidale. Collabora con le Acli ed è membro del 
Consiglio provinciale e vicepresidente del Circolo Acli 
Bergamo Ovest. È stato membro del Consiglio pastorale 
diocesano e della Commissione diocesana per il Diacona-
to permanente. Fa parte dell’Equipe Notre Dame.
- iLAriA CAttAneo (coordinatrice della TE “esperienze 
personali e sociali della fragilità umana”) è di Borgo San-
ta Caterina, sposata e mamma di Beatrice, Paolo e Gior-
gio. Fa parte della cooperativa sociale “L’Impronta” come 
educatrice/coordinatrice di progetti territoriali a favore 
dei minori e delle loro famiglie. È coordinatrice della co-
munità educativa residenziale e diurna “Casa ai Celestini” 
per adolescenti femmine in condizione di grave disagio o 
provenienti da percorsi alternativi alla detenzione, in col-
laborazione con l’associazione Agathà onlus. È membro 
dell’Equipe educativa dell’oratorio di Borgo S. Caterina.
- LuCio sisAnA (coordinatore della TE “forme della tradi-
zione”) ha 58 anni; sposato da 33 anni con Laura, padre 
di tre figli (Beatrice, Gabriele e Davide) e nonno di Da-
niele. Laureato in Lettere classiche. Ha insegnato latino 
e greco al Collegio Vescovile S. Alessandro dove è stato 
anche preside per sei anni. Oggi insegna al Mascheroni di 
Bergamo. Ha lavorato con l’Università Cattolica come tu-
tor di due gruppi di docenti. Ha scritto due testi scolastici 
(una grammatica latina e un’antologia latina). Ha sempre 
operato nella parrocchia in cui abita (S. Tomaso Apostolo 
in Bergamo).
- FrAnCesCo mAzzuCoteLLi (coordinatore della TE 
“mondi della cittadinanza”) è di Redona, classe 1976, 
docente a contratto di Storia della Turchia e del Vicino 
Oriente nel corso di laurea magistrale in Studi dell’Afri-
ca e dell’Asia presso l’Università di Pavia. Insegna anche 
History of Islam presso il Master in Middle Eastern Stu-
dies dell’Aseri (Scuola di Economia e Relazioni Interna-
zionali) dell’Università Cattolica di Milano. Frequenta la 
comunità di Redona fin da piccolo.
- GAiA ViGAni (segretaria della CET 1) è nata a Castelli 
Calepio nel 1985. Docente di storia e geografia, Scuola 
secondaria di I grado. Ha svolto un servizio di segrete-
ria presso l’Ufficio di Pastorale per la Cultura della Cu-
ria di Bergamo in collaborazione con il Centro Congressi 
Giovanni XXIII e con la Fondazione Bernareggi. Laurea 
triennale in Beni Culturali all’Università degli studi di 
Verona. Competenze archivistiche. Presenza attiva in par-
rocchia.

I cinque laici coordinatori delle terre esistenziali della nuova CET. Da sinistra: Giorgio 
Lanzi, Anna Cremonesi, Gaia Vigani (segretaria Cet), don massimo Maffioletti, Ilaria 
Cattaneo, Lucio Sisana, Francesco Mazzucotelli
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DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

S. MESSA DI SALUTO A DON EDOARDO 
E ACCOGLIENZA DI DON LORAN

«SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, SIA L’ULTIMO DI TUTTI E IL SERVITORE DI TUTTI»

Per iniziare al meglio il cammino nel nuovo anno pa-
storale, la nostra Parrocchia ha celebrato nella Messa di 
Domenica 23 Settembre l’avvicendarsi di due sacerdoti 
nella nostra comunità.
La Messa delle 11.30 in Santuario è stata infatti occasio-
ne per ringraziare don Edoardo Algeri per il cammino 
percorso sino ad oggi con la nostra comunità ed augurar-
gli ogni bene per il nuovo incarico.
Contestualmente abbiamo voluto dare il benvenuto a don 
Loran Tomasoni, che svolgerà il ruolo di vicario parroc-

chiale. Come ben sottolineato da don Pasquale, non è ne-
cessario elencare tutto ciò che di buono don Edoardo ha 
fatto nella nostra Parrocchia in questi 22 anni di servizio, 
ciascuno può averne un ricordo nel cuore: l’importante è 
unirsi tutti nella preghiera e nel ringraziamento al Signo-
re per il servizio svolto e per averci permesso di fare un 
tratto di strada assieme.
Don Edoardo al termine della Messa ha voluto innalzare 
il suo grazie per questi anni di servizio nella comunità 
che è divenuta la sua casa ed ha condiviso una preghiera 
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per il suo nuovo incarico di vicario parrocchiale a Boc-
caleone, Parrocchia a noi vicina.
Così come è stato per don Edoardo in questi anni, anche 
don Loran svolgerà il servizio di vicario tra noi conti-
nuando il suo impegno con i giovani preti del seminario 
dove per 12 anni ha ricoperto il ruolo di vicerettore.
La calda partecipazione della comunità alla Santa Messa 
è sicuramente il modo migliore per salutare chi arriva e 
chi parte, evidenziando, così come recitava il Vangelo 
della domenica, l’importanza del SERVIZIO dei sacer-
doti tra noi.

Sara M.

IN PREGHIERA PER LA SETTIMANA 
DELLA COMUNITÀ

La nostra Parrocchia è solita aprire l’anno pastorale con 
un pellegrinaggio. Quest’anno i parrocchiani, guidati, da 
Mons. Pasquale e da Don Angelo, si sono recati al San-
tuario della Madonna della Consolazione (da qualcuno 

detta anche “della brina”) alla Basella di Urgnano.
Per la verità la meta scelta in partenza era diversa e sa-
rebbe stata il piccolo santuario di Rosciano e la chiesa 
parrocchiale di Ponteranica, dove la celebre tela del Lot-
to ci avrebbe permesso di aprirci anche attraverso l’arte 
al tema pastorale indicato dal vescovo. Lì ci preparava-
mo a salutare anche don Sergio Scotti, già nostro curato, 
ma proprio in quei giorni ci ha raggiunto la tristissima 
notizia della sua morte inaspettata. Non sarebbe stato 
evidentemente possibile effettuare il pellegrinaggio pro-
prio là in quella circostanza. Ed è così che la scelta è 
caduta sulla Basella.
La storia di questo santuario si fonda su un’ apparizione: 
il più antico avvenimento del genere in terra bergamasca. 
Era l’8 aprile 1356, quando una forte brinata devastò la 
campagna distruggendo i novelli germogli. Una contadi-
nella si recò nel campo paterno, detto Basella, e alla vista 
del disastro scoppiò in pianto. Le apparve una Signora 
che teneva un bimbo per mano, la rincuorò e le fece pro-
mettere di tornare dopo nove giorni. La fanciulla puntua-
le si presentò all’appuntamento, la Signora l’attendeva 
e dopo averle detto di essere la Madre di Dio, le ordinò 
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di riferire ai suoi compaesani di scavare lì dove Ella po-
sava i piedi: avrebbero trovato un altare e le vestigia di 
una antica chiesa. Dapprima la ragazza non fu creduta, 
ma in seguito si scavò e venne alla luce ciò che era sta-
to annunciato, ovvero i resti di una chiesa testimone di 
un’antica comunità cristiana devota alla Vergine Maria... 
Il 1° maggio dello stesso anno venne deposta la prima 
pietra e in breve fu costruita una chiesa che divenne ben 
presto meta di pellegrinaggi. Nella statua che rappresen-
ta il gruppo dell’apparizione il bambino Gesù non è in 
braccio a Maria ma tenuto per mano, quasi a indicare la 
strada sicura verso la pace e la serenità. 
Nel 1356 Bernabò Visconti fece una donazione per il 
Santuario.
Nel secolo successivo il condottiero Bartolomeo Colle-
oni fece ingrandire il santuario e costruire anche un con-
vento affidandolo ai frati domenicani fino al 1784 quan-
do il convento fu soppresso dalla Repubblica Veneta. Dal 

1920 il convento fu affidato ai Padri Passionisti.
L’8 e il 17 aprile si ricordano le apparizioni, il lunedì di 
Pasqua e l’8 settembre l’incoronazione della vergine Ma-
ria. Dopo la recita del S. Rosario, Don Pasquale ha cele-
brato la S. Messa; durante l’omelia ha invitato a pregare 
la Madonna che conduce Gesù per mano, affinché aiuti 
la gioventù a scoprire la propria vocazione. In ottobre 
ci sarà il Sinodo dei giovani e il Vescovo invita le par-
rocchie ad orientare le proprie attività verso una pasto-
rale che aiuti a scoprire la propria chiamata intesa come 
vita guidata dal Signore. Se il giovane ha trovato Gesù 
ha trovato tutto ciò che gli serve. Noi possiamo essere 
esempio e guida. La cosa essenziale è mostrarci persone 
che ascoltano con gioia e passione la parola di Dio. Don 
Pasquale esorta a metterci in ascolto e ad aiutare gli altri 
ad ascoltare. In seguito i parrocchiani si sono recati da-
vanti all’effige della Madonna a pregare per le proprie in-
tenzioni. La giornata si è conclusa con una ricca merenda 
consumata presso l’oratorio attiguo alla chiesa.
Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti al 
pellegrinaggio per quanto hanno potuto vivere.

Giovanna e Carmen

Vita Parrocchiale
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“Sgomento” è la parola che meglio riassume i sentimenti della co-
munità di Santa Caterina quando, la sera di giovedì 20 settembre, è 
giunta la notizia della repentina morte di don Sergio Scotti, parroco 
di Ponteranica. Don Sergio Scotti ha svolto il suo ministero nella 
Parrocchia di Santa Caterina come vicario parrocchiale e diretto-
re dell’oratorio dal 1987 al 1994. Ci riserviamo di dedicare altro 
spazio a lui e al suo ricordo, in questo numero raccogliamo qualche 
stralcio dalle cronache dei giornali locali.

“Una notizia terribile per la comuni-
tà di Ponteranica e per la diocesi di 
Bergamo: è morto don Sergio Scotti. 
Aveva 55 anni.
Nella sera di giovedì 20 settembre 
era in oratorio per il consiglio par-
rocchiale quando alle 20.50 circa il 
sacerdote ha accusato un dolore al 
petto, si è accasciato ed è morto.
Proprio in questi giorni la parrocchia 
si stava preparando a festeggiare i 
seicento anni della sua fondazione e 
don Sergio aveva programmato con 
la sua comunità una serie di eventi”.
Don Sergio Scotti era originario di 
Bruntino. Era stato ordinato sacer-
dote il 20 giugno 1987 dal cardinale 
Carlo Maria Martini nella cattedrale 
di Bergamo. Don Sergio fu subito 
destinato come vicario parrocchia-
le di Santa Caterina in città (1987-
1994). Poi le altre tappe di un mini-

stero vissuto in pienezza di spirito: 
segretario dell’Opera San Gregorio 
Barbarigo e Vocazionista Diocesa-
no per gli adolescenti (1994-1997), 
direttore della Casa dello Studente 
“Giovanni XXIII” (1997-2003) e 
successivamente vicario parrocchia-
le del Sacro Cuore in città e direttore 
della Scuola “Beato Nicola Barrè”. 
Dal 2008 era parroco di Ponteranica. 
L’anno successivo gli era stata affi-
data anche la parrocchia di Rosciano 
sotto la Maresana. 
“La gente prega sulla salma, esprime 
le proprie condoglianze e l’umano 
sostegno ai famigliari e lascia il pro-
prio nome sul registro posto all’in-
gresso. È un flusso ininterrotto di 
persone alla chiesina di San Pantale-
one a Ponteranica”. 
“All’ingresso della chiesa parroc-
chiale di Ponteranica alta è stato 

affisso un cartellone azzurro sor-
montato da tanti disegni di bambini. 
Al centro una scritta: «Don Sergio, 
persona unica»: poche parole che 
dicono l’affetto e il dolore della co-
munità di Ponteranica per la perdita 
improvvisa del loro parroco. 
Ai funerali, celebrati nella mattinata 
di lunedì 24 settembre alle 10, c’era 
tutto il paese, dagli amministrato-
ri comunali ai molti sacerdoti del-
la diocesi. Almeno 700 le persone 
presenti in una chiesa gremita, tante 
sono rimaste sul sagrato a pregare.
Don Sergio lascia nel dolore, oltre 
alle comunità dove ha esercitato il 
suo ministero, la mamma Maria, la 
sorella Antonella, i fratelli Matteo e 
Massimo, sette nipoti e due pronipo-
ti con un terzo in arrivo. I funerali 
sono stati officiati dal vescovo Fran-
cesco Beschi. 
Il feretro è stato tumulato nel ci-
mitero di Bruntino a Villa d’Almè 
(suo paese d’origine) accanto al 
papà Giacomo, scomparso pochi 
anni fa”.

IN MEMORIA DI DON SERGIO SCOTTI
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
16) CALISAYA ALVAREZ GIORGIO NICOLAS di David e Daisy Alvarez il 15.09.18
17) VALENTE CARLOTTA di Valerio e Chiara Iengo il 23.09.18
18) GOLDANIGA EVA di MATTEO e CARMEN DELLA FARA il 30.09.18 (nel Battistero della Cattedrale)

CALISAYA ALVAREZ GIORGIO NICOLAS VALENTE CARLOTTA GOLDANIGA EVA

BONACINA DEMIS - PORCELLI MICHELA MUNARI DAVIDE - BORLOTTI SIMONA  ROSSI CLAUDIO - PIO ALESSANDRA 

MATRIMONI
8) RUIS MARTIN - ACETI CRISTINA il 08.09.18 alla Basella di Urgnano
9) BONACINA DEMIS - PORCELLI MICHELA il 15.09.18

10) MUNARI DAVIDE - BORLOTTI SIMONA il 28.09.18 in Sardegna
11) ROSSI CLAUDIO - PIO ALESSANDRA il 29.09.18 a Castrezzato (BS)

RUIS MARTIN - ACETI CRISTINA 
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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

Dott. Rag. Alberto Mazzoleni
Il tuo professionista di fiducia

da oltre trent’anni al servizio delle imprese

Contabilità - Paghe e Contributi
Consulenza Fiscale e Tributaria

Via Dei Celestini n.2/g - Bergamo

Per info email: amazzoleni@me.com



DEFUNTI
58) RIGAMONTI PIERINA ved. NICOLAI di anni 88 il 02.09.18 
59) ALLEGRA ELSA ved. PATTINI di anni 91 il 02.09.18 
60) COSTA M. ROSA ved. BANI di anni 95 il 14.09.18
61) MARTINALDI BRUNO di anni 87 il 14.09.18 funerato al Cimitero
62) MADASCHI ROMANA ved. FASSI di anni 81 il 15.09.18 
63) DISTRETTI MARIA TERESA ved. MORA di anni 92 il 19.09.18

Generosità
Vendita fiori per le opere caritative Euro 1440.90

RIGAMONTI PIERINA
ved. NICOLAI 

ALLEGRA ELSA 
ved. PATTINI

COSTA M. ROSA 
ved. BANI

MADASCHI ROMANA 
ved. FASSI

DISTRETTI MARIA TERESA 
ved. MORA
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A TU PER TU CON I MISSIONARI
INTERVISTA A P. BENIGNO FRANCESCHETTI

Il p. Benigno Franceschetti è tornato in Italia tra i mesi di maggio e agosto, per le sue vacanze e per curarsi. Appro-
fittando della sua presenza tra noi - dove ha anche celebrato qualche messa, l’ultima alla vigilia della partenza, nel 
contesto della festa del Santuario - lo abbiamo intervistato:

P. Benigno, come è maturata la sua scelta missionaria? 
Era un sogno che aveva da bambino?
La mia scelta missionaria è nata in 5a elementare, con la 
visita di un missionario saveriano nella mia scuola, ha 
chiesto chi fosse disponibile a prepararsi alla vita missio-
naria ed io ho risposto di sì. Con il permesso di mio padre 
sono partito alla scuola apostolica di Cremona dopo la 3a 
media. Oggi sarebbe inconcepibile partire così presto... 
ma neanche le famiglie oggi incoraggerebbero una scelta 
del genere; anche i giovani oggi sono in difficoltà per 
una scelta così radicale, a meno di avere una esperienza 
di fede vissuta.

Ci può raccontare in sintesi le sue esperienze missiona-
rie in Italia e all’estero?
Dopo la mia ordinazione sacerdotale a Parma sono stato 
5 anni in Sardegna come educatore poi mi sono prepara-
to per la partenza in Africa e sono stato prima in Came-
roun poi in Ciad e di nuovo in Cameroun per un totale di 
21 anni. Nelle diverse missioni ho vissuto situazioni di 
povertà estrema, ma mi sono trovato bene ugualmente.
Poi sono stato richiamato in Italia per un servizio come 
rettore del seminario saveriano. Ho fatto anche un lavo-
ro di animazione missionaria, con discrezione, ma senza 
la possibilità di incidere profondamente, alcune nostre 
chiese sono molto ben organizzate ma piuttosto chiuse. 
Dopo 8 anni ho chiesto di ripartire per la missione.
Nuovamente in Cameroun a servizio di diverse parroc-
chie periferiche non sempre facili, a contatto con la enor-
me immigrazione interna e con gravi problemi sociali.
L’africano è religioso, aperto all’evangelizzazione, la 
chiesa è divenuta punto di convergenza delle diverse et-
nie. È un’esperienza di chiesa viva, in espansione, con 
quasi tutti i vescovi camerunesi, con un clero ormai nu-
meroso in parecchie Diocesi, ma con vescovi a volte di-
visi per questioni etniche. 
Il nord Cameroun è l’Africa delle tradizioni, grande po-
vertà e profondi valori interiori. Il lutto è vissuto come 

un momento sociale importante. Dappertutto una grande 
voglia di riuscire, è un’Africa giovane, che ha compreso 
l’importanza dell’istruzione ma soffre situazioni gravi di 
ingiustizia a causa anche della dittatura.

Alla sua partenza in missione, quali le aspettative e alla 
distanza di anni cosa è cambiato? C’è qualcosa che ora 
farebbe diversamente?
Le aspettative alla partenza erano forse più poetiche o 
avventurose, presto ridimensionate di fronte alla realtà. 
Ho imparato a conoscere e apprezzare anche le qualità 

Messa al santuario di Padre Benigno al ritorno dalla missione
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della gente, a fare amicizia. L’uomo è uomo ovunque, 
dobbiamo solo cercare di comprenderci. Preferisco lavo-
rare qui, più che in Italia, qui c’è una chiesa giovane con 
più entusiasmo e freschezza.

Avrà vissuto certamente esperienze felici ed altre di 
rabbia o di paura. Può raccontarcene alcune?
Esperienze felici sono state quelle con la gente semplice, 
accogliente e disponibile. Molto attaccata alle tradizioni 
pagane ma anche attenta e disposta verso un’altra pre-
senza religiosa. I mussulmani sono molto rispettosi; solo 
recentemente è venuta da altrove una presenza estremi-
sta.
Conservo molti ricordi belli, gesti di coraggio, di perdo-
no, di solidarietà, di accoglienza:
Robert Kotsia, ha fatto 3 anni con la famiglia in un centro 
di formazione per animatori cristiani ed ora è il trascina-
tore di tutto il settore pastorale della parrocchia.
Maman Suzanne, paziente e saggia: è stata scelta come 
responsabile della sua comunità, cosa rara da queste par-
ti.
David Furizou che fa lunghe distanze su una bicicletta 
sgangherata per aiutare una comunità che sta nascendo, 
ha il padre cieco e la madre lebbrosa.
E Alphonse il maestro, Gabriel saggio e allegro, Augu-
stin catechista in carrozzella, Mousouka mamma di 8 fi-
gli che conduce il coro e Michel l’infermiere e tanti altri, 

loro sono i veri evangelizzatori della loro gente.
Sono gli Atti degli Apostoli che continuano ad essere 
scritti anche oggi.
In questi anni di Africa ho imparato:
-  La semplicità: facendo a meno di tante cose, ci si ar-

rangia.
-  A privilegiare le relazioni umane, lo stare insieme.
-  A dare tempo, niente corse efficientistiche.
-  Ad amare la vita alla nascita ma anche in età avanzata.
-  La gioia del vivere: festa, colori, danza, linguaggio del 

corpo: lode e intercessione.
-  A vedere l’accoglienza, l’ospitalità e la solidarietà del 

povero.
-  Il profondo rispetto di Dio, dell’invisibile.
-  Ho imparato a fidarmi di Lui che non ti risparmia le 

croci ma non ti abbandona mai. 
Momenti duri quando vedi le situazioni di povertà che 
non evolvono, di ingiustizia sociale, di politica che mor-
tifica la speranza e poi le strade disastrose, l’uccisione 
del Vescovo, l’incidente del treno con centinaia di mor-
ti... tra cui uno dei nostri padri e così via.
Esperienze di paura soltanto una volta in Ciad quando i 
banditi sono entrati alla missione ci hanno legati, minac-
ciati e derubati.
Per il resto non mi sono mai trovato in difficoltà, anzi, 
sempre molto ben accolto.

Ha avuto momenti in cui ha pensa-
to di non farcela?
No, piuttosto qualche momento di 
delusione per gli insuccessi inattesi.

Attualmente vive in Cameroun. 
Alla luce delle esperienze vissu-
te tra la gente, come viene accolto 
l’annuncio evangelico e la presenza 
dei missionari stranieri?
Confermo le belle esperienze per me 
l’accoglienza ricevuta. 
Attualmente stiamo facendo un cam-
mino con Le Comunità Ecclesiali di 
Base, un cammino assunto dai Ve-
scovi che aiuta la gente alla ricerca 
di una vera comunione, fraterna e so-
lidale con l’intento di partecipare già 
da ora al Regno di Dio. C’è chi com-
prende, chi non accoglie e chi non si 
interessa ma qualcosa si muove. Tut-Vigilia dell’Assunta 2018
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to è affidato ai laici che si sentono 
protagonisti, aiutati da libretti guida 
settimanali che utilizzano storielle 
locali o slogan come: “Non si lega 
un pacchetto con una sola mano” per 
far comprendere la collaborazione e 
così via. Le piccole comunità si di-
vidono compiti e ministeri, ogni due 
mesi nella celebrazione domenicale 
mettono insieme le loro esperienze 
di vita riscoprendo i valori contenuti 
in essa. È una crescita di responsabi-
lità che anche con i suoi alti e bassi 
aiuta pur sempre a maturare, dà gioia 
e freschezza.

I giovani camerunesi come rispon-
dono alla proposta missionaria? Vi-
sto che ha avuto esperienze anche 
con i giovani italiani: quali punti in 
comune, quali le differenze, le ri-
chieste del mondo giovanile?
I giovani camerunesi sono sensibili 
alla proposta missionaria e ogni anno un gruppo inizia la 
formazione per la scelta sacerdotale. Alcuni con motiva-
zione non sempre sincere, altri seri e compromessi e ogni 
anno abbiamo qualche ordinazione.
In Italia non abbiamo più vocazioni, si lavora soprattutto 
con il laicato.

Si parla molto di migrazione: quali sono i motivi che 
spingono i giovani camerunesi a migrare?
Non c’è ancora l’emigrazione di massa in Cameroun. 
C’è un certo numero di studenti o di lavoratori che con 
i documenti in regola migrano in altri paesi; c’è qualche 
studente che con borse di studio è in Cina o in Rus-
sia. Lo stato non incoraggia l’emigrazione ma molti di-
plomati o laureati cercano altrove un lavoro che il suo  
paese non dà.

Cosa ne pensa della paura degli europei di fronte al 
flusso migratorio di massa?
È vero che non possiamo essere il rifugio di tutti i mi-
granti dei paesi sottosviluppati, ma è vero anche che 
non possiamo essere indifferenti alle tragedie che spes-
so noi abbiamo provocato nei loro paesi. C’è un recente 
messaggio di Alex Zanoletti che invita i giornalisti a far 
conoscere meglio le cause delle tragedie dell’Africa. È 

giusto quindi che questa migrazio-
ne sia limitata e regolata secondo le 
capacità dei diversi paesi, ma questi 
non devono essere egoisti. È giusto 
anche interrogarci sui nostri atteg-
giamenti di sfruttamento, di vendita 
delle armi alle numerose dittature di 
questi paesi.
È giusto che si cerchino le soluzioni 
sul posto e che si incoraggino. Ed 
è giusto riconoscere anche che noi 
abbiamo bisogno di mano d’opera, 
perché non facciamo più figli e che 
volenti o nolenti l’invasione ci sarà. 
Bisogna prepararla e programmarla 
con una mentalità più aperta e per 
consentire un inserimento ben ge-
stito.

Potrebbe darci qualche suggeri-
mento per la nostra animazione 
missionaria parrocchiale e per 

coinvolgere i giovani?
Per gli adulti far comprendere che: Il dono della fede va 
condiviso per farlo crescere (in noi) ed è necessario te-
stimoniare la tenerezza di Dio con la condivisione (ma-
teriale). Se ci è dato in abbondanza è per soccorrere i più 
deboli.
Per i giovani il contesto attuale non è più favorevole 
come un tempo, le preoccupazioni per il futuro tolgono 
l’entusiasmo per un impegno concreto ma c’è pur sem-
pre la possibilità di rendere migliore il luogo ove vivono. 
“Il mondo è già cambiato se cambio me stesso.” Il mio 
contributo, per quanto piccolo, è importante, Dio farà il 
resto. Suggerirei: 1) Far esperienza concreta di sentirsi 
amati da Dio nonostante i propri limiti. 2) Parlare spesso 
con Lui, Gesù, delle nostre difficoltà e riuscite. Gesù ci 
invita ad aprirci e ci manda. 3) Fare esperienze concrete 
di solidarietà, insieme e individualmente: malati, poveri, 
stranieri. 4) Fare amicizia con i ragazzi stranieri della no-
stra scuola e scoprire gli aspetti belli e i valori della loro 
cultura. 5) Prendere piccole iniziative di solidarietà per 
le quali imparino a trovare solo da sé stessi dei contributi 
da dare. 6) Preparare una intenzione missionaria ogni do-
menica alla Messa. 7) Far scrivere loro a dei missionari o 
ad alcuni ragazzi della missione.

Antonia e Olimpia

Benedizione al trono dell’Addolorata
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FRANCESCO SPINELLI (1853-1913)
Il 14 ottobre papa Francesco ha canonizzato due nuovi santi. Insieme al più conosciuto dei due - papa 
Paolo VI - è stato dichiarato santo anche un prete bergamasco - Francesco Spinelli - la cui storia ha 
intrecciato quella della fondatrice delle nostre suore ed ha avuto a che fare anche con santa Caterina.
Abbiamo chiesto ad un illustre storico del Seminario, mons. Goffredo Zanchi, grande conoscitore di quel 
periodo della storia di Bergamo e della sua Chiesa, descrivere per noi un ricordo del nuovo Santo pro-
prio nel suo passaggio a s. Caterina. Testimonianza del coraggio e dell’intraprendenza che i santi hanno 
avuto nel venire incontro alle povertà, anche pagando di persona. 

Don Francesco Spinelli nacque a 
Milano nel 1853 da famiglia ori-
ginaria di Verdello, ma ricevette la 
sua formazione cristiana a Bergamo, 
precisamente nella parrocchia di S. 
Alessandro in Colonna, la più popo-
losa della diocesi. Dal 1863 al 1871 
frequentò il ginnasio ed il liceo del 
Collegio S. Alessandro prima come 
convittore, poi, dal 1868, come 
esterno, in quanto poteva usufrui-
re dell’ospitalità dello zio materno 
don Pietro Cagliaroli, parroco di S. 
Alessandro in Colonna. Sempre da 
esterno frequentò dal 1871 al 1875 
il seminario diocesano in cui si di-
stinse negli studi e nell’impegno di 
formazione spirituale, guadagnando-
si la piena fiducia dei superiori e la 
stima dei compagni.
Ordinato sacerdote da mons. Speran-
za il 17 ottobre del 1875 a Gavarno, 
fu coadiutore nella parrocchia dello 
zio, svolgendo numerosi incarichi. 
Dal 1877 al 79 fu cappellano nella 
vicinia di S. Rocco in via Broseta. 
Venne poi designato cappellano del-
le Suore di Carità nella casa di via S. 
Bernardino, sede di noviziato.
Gli impegni più significativi furono 
quelli svolti nel Collegio S. Alessan-
dro, dove fu insegnante di filosofia 
della religione nel liceo dal 1878 al 
1884, e nell’oratorio della Foppa, 
fondato da don Luigi Palazzolo. Qui 

per ben 16 anni, a partire dal 1873, 
collaborò all’assistenza dei ragazzi 
poveri, dei primi orfani e alla pro-
mozione delle scuole serali.
Questa esperienza gli consentì di 
acquistare una viva sensibilità verso 
la gioventù povera ed abbandonata. 
Egli si poneva nel solco della glorio-
sa tradizione dei preti dediti alla ca-
rità di S. Alessandro, inaugurata da 
don Carlo Botta e don Giuseppe Bre-
na e proseguita dal Palazzolo. Don 
Francesco, dopo un pellegrinaggio 
a Roma nel dicembre del 1875, nel 

quale aveva avuto una singolare 
esperienza spirituale, maturò l’idea 
di un Istituto religioso che unisse alla 
finalità dell’assistenza alla gioventù 
povera, la pratica dell’Adorazione 
Eucaristica perpetua, una forma di 
pietà che si andava diffondendo in 
Italia, ma ancora assente Bergamo. 
Il suo disegno si concretizzò solo nei 
primi di giugno del 1882, quando 
ottenne l’approvazione del vescovo 
mons. Guindani. Lo Spinelli aveva 
conosciuto una donna già matura, 
Caterina Comensoli originaria della 
Val Camonica, ma a servizio di una 
famiglia nobile di Capriate S. Gerva-
sio (1847-1903), che aveva maturato 
un progetto analogo e perciò aveva 
deciso di collaborare con lui. Il 15 
dicembre 1882 i due diedero inizio 
ufficialmente all’Istituto delle “Suo-
re Adoratrici del SS. Sacramento”, 
in via Cavette, l’attuale via S. Anto-
nino. Unitamente alla pratica dell’A-
dorazione, venne avviata un’intensa 
attività assistenziale accogliendo or-
fane, ragazze in grave pericolo mo-
rale e inferme fisiche e mentali. In 
soli sei anni il loro numero raggiunse 
la cifra di 200, cui erano da aggiun-
gere altre 150 religiose, tra professe, 
postulanti e novizie.
Era difficile assicurare il sostenta-
mento ad un numero così alto di per-
sone attraverso il tradizionale lavoro 

Vita Parrocchiale
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a domicilio (ricamo, cucito, tessitura 
e incannaggio della seta), tipico di 
analoghe istituzioni femminili. La 
domanda di ricovero per le ragazze 
malate e povere continuava a rima-
nere alta e in gran parte insoddisfat-
ta, nonostante la presenza di notevoli 
istituzioni create nel corso dell’Ot-
tocento, come il Conventino di don 
Giuseppe Brena e le recenti fonda-
zioni di don Luigi Palazzolo.
La grande crisi economica di fine 
Ottocento faceva sentire i suoi tra-
gici effetti. Tutto questo indusse lo 
spirito generoso e intraprendente di 
don Spinelli ad una scelta singola-
re: approntare una vera 
e propria industria tessi-
le, con reparti di filatu-
ra e tessitura della seta, 
impiegarvi le ragazze 
ricoverate, guidate dal-
le religiose, in modo da 
risolvere radicalmente 
il problema economico. 
Sostenuto nell’impresa 
dall’intera cittadinanza 
di Bergamo, che fu pro-
diga di aiuti e di prestiti, 
don Spinelli procedette 
all’acquisto della grande 
filanda Monzini, situata 
in Borgo Santa Caterina. 
La proprietaria, rimasta 
vedova e senza figli, era 

disposta a cederla a don Spinelli 
come lascito testamentario, a pat-
to che le pagasse i debiti. Secondo 
la sua dichiarazione, creduta senza 
riserve dallo Spinelli, essi ammon-
tavano a £. 150.000; in realtà erano 
almeno il doppio. Ritenendo di avere 
il capitale necessario, lo Spinelli al-
lestì un reparto di tessitura. Questo 
investimento di circa £.100.000 si 
aggiungeva alle altre spese sostenute 
per l’ampliamento della prima sede 
dell’Istituto in via Cavette. Si venne 
così a creare una situazione debitoria 
insostenibile che travolse lo Spinelli 
inducendolo a presentare il 18 gen-

naio 1889 l’istanza di fallimento.
Il fatto fu clamoroso e riempì le cro-
nache dei giornali non solo di Ber-
gamo, ma anche della Lombardia. 
Purtroppo divenne l’occasione per 
una spaccatura del clero, una parte 
del quale volle coinvolgere il vesco-
vo mons. Guindani, accusandolo del 
mancato sostegno a don Spinelli. 
Le conseguenze del fallimento furo-
no disastrose. Destituito del ruolo di 
Superiore delle Adoratrici da parte 
di mons. Guindani, trovò rifugio a 
Rivolta d’Adda, nella diocesi di Cre-
mona. Accolto da mons. Bonomelli, 
rifondò l’Istituto partendo dal picco-
lo gruppo di religiose che gli erano 
rimaste fedeli. A Bergamo la Co-
mensoli dovette cercare con le po-
che suore, che le erano restate, una 
sistemazione di fortuna. Così l’ini-
ziale istituto delle Suore Adoratrici 
diede origine a due famiglie religio-
se distinte, che dopo alcuni anni di 
rinunce e di stenti, seppero rifiorire a 
nuova vita sotto la guida di due per-
sone, indubbiamente in possesso di 
grandi virtù umane e cristiane. 

mons. Goffredo Zanchi.

Borgo S. Caterina, Bergamo. A sinistra la Parrocchia e al centro la filanda Monzini.

Vita Parrocchiale
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»
«Il bambino che compie le sue esperienze in un ambiente preparato si perfeziona»

Maria Montessori 

Alla scuola dell’infanzia «Garbelli» settembre ha visto 
l’avvio all’anno scolastico 2018/19 con nuove iniziati-
ve e la continuazione del piano dell’offerta formativa 
(Pof) triennale che mette sempre al centro il bimbo, la 
sua autonomia e il suo desiderio di imparare in questo 
mondo sempre in evoluzione... Come dire che tutto era 
pronto perché, per dirla con la Montessori: «Il bambino 
che compie le sue esperienze in un ambiente preparato, 
si perfeziona».

TEMA CONDUTTORE 
«LA COSA PIÙ IMPORTANTE»
Via libera perciò al tema conduttore di questo nuovo 
anno scolastico, «La cosa più importante», tema trasver-
sale a tutte le classi. Con la supervisione della direttri-
ce suor Mariateresa Monti scrivono le insegnanti: «Che 
cos’è la cosa più importante? Una cosa? Una Persona? 
Tutto? Niente? Andiamo alla ricerca! Facciamoci gui-

dare da tre racconti e in ognuno di certo troveremo che 
la cosa più importante, il centro di tutto è quello che si 
crea tra di noi...». Tre racconti, dunque, che scandiranno 
l’anno scolastico.

OTTOBRE-NOVEMBRE
Da ottobre a novembre sarà di scena «La notte della stel-
la cadente» che aiuterà a far capire a bimbe e bimbi chi 
sono e chi sta loro vicino, complici due personaggi, Cane 
e Coniglietta, i quali scopriranno via via di essere amici 
per sempre, amici eccezionali!

GENNAIO-FEBBRAIO-PRIMA METÀ MARZO
Subito dopo le vacanze natalizie sarà il saggio Gufo par-
lante a declinare che «Ognuno di noi ha qualcosa d’im-
portante», e a ribadire l’importanza di ciascuno, inclusi 
se stessi, pur nella propria diversità. 

Scuola dell’infanzia



SECONDA METÀ MARZO-APRILE-MAGGIO
A scandire i mesi primaverili sarà «La grande storia del 
piccolo tratto», un racconto che evidenzia come lascian-
do un tratto, un pezzo di se stessi nel cuore degli amici si 
scoprirà infine qual è «la cosa più importante»!

I LABORATORI PER TUTTI
Anche quest’anno hanno preso il via i laboratori ma-
nipolativi per Cuccioli, Mezzani e Grandi, come pure 
l’attività motoria, la musica, l’inglese e il teatro senza 
dimenticare l’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (IRC). Ma anche tutte quelle esperienze 
sul territorio legate alla stagionalità. Una per tutte la ven-
demmia! Con tanto di raccolta dei grappoli nel piccolo 
vigneto con il signor Walter e poi la pigiatura in classe 
sotto lo sguardo vigile della maestra...

LA SEZIONE PRIMAVERA
Una novità ha accolto quest’anno i piccoli della sezione 
Primavera(che comprende bimbi tra i 20 e i 36 mesi): 
l’aula è stata rinnovata con pannelli di legno alle pareti 
e nuovi angoli gioco... IL tema scolastico di approfondi-
mento è diverso da quello di Cuccioli, Mezzani e Grandi, 
ma è sempre a misura di bimbo. La maestra Roberta, in-
fatti, quest’anno mette sotto la lente «Non è importante 
il risultato, ma la gioia che deriva dal fare esperienza». 

Fare con il corpo, fare con gli altri, fare da soli, fare ac-
coglienza, fare con le mani e con i sensi, fare con le pa-
role...
Come dire tante attività per condurre passo passo bimbe 
e bimbi verso una certa autonomia attraverso la cono-
scenza di sé e dell’altro, quella del corpo e del movimen-
to, complici molteplici attività manipolative grazie alla 
cucina con nonno Danilo. Senza dimenticare uscite alla 
scoperta dell’orto e del quartiere...

SANTA MESSA IL PRIMO OTTOBRE
La Santa Messa di lunedì primo ottobre nella chiesa par-
rocchiale ha ufficialmente «varato» l’inizio dell’anno 
scolastico per tutti i bimbi della «Garbelli» accompagna-
ti da genitori o nonni, dalla direttrice suor Mariateresa 
Monti e dalle loro insegnanti. La S. Messa è animata dai 
bambini con la collaborazione di Susanna.

I GRANDI IN GITA A SOTTO IL MONTE
Com’è ormai tradizione martedì 2 ottobre i Grandi hanno 
partecipato alla «Festa delle scuole materne» a Sotto il 
Monte Giovanni XXIII come incipit dell’anno scolasti-
co. Pranzo al sacco e poi il divertente spettacolo a cura di 
Sivia Barbieri «A spasso con il cuore». A tutti un augurio 
per un sereno e proficuo anno scolastico!

Ines Turani
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Dante pellegrino di fede; Paradiso n.6
Canto III (seconda parte): Piccarda e Costanza d’Altavilla

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 27

«Frate, la nostra volontà quïeta/virtù 
di carità»
Giovanni di Paolo, XV secolo

«Uomini poi, 
a mal più ch’a bene usi, 

mi rapiron de la dolce chiostra»
vv 106-7

Alberto Ziveri, 1865

E siamo giunti così a quella risposta di Piccarda, che ab-
biamo sospirato per un mese!
Al sospetto di Dante che questi beati potessero essere ge-
losi della sorte degli altri, Piccarda, chiamandolo fratel-
lo, gli spiega che la gelosia non alberga in paradiso, dove 
la virtù di carità acquieta perfettamente (mette in pace) 
la volontà dei beati, facendo desiderare loro solo quello 
che hanno e non facendo nascere la sete di nient’altro: 

«Frate, la nostra volontà quïeta
virtù di carità, che fa volerne
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 72

Infatti se volessero essere più in alto, questo desiderio sa-
rebbe discordante dalla volontà di Dio, che li ha collocati 
qui (cerne è proprio il verbo della “cernita”), e questa 
discordanza non può esistere, non può essere contenuta 
(dal latino capere) in Paradiso (in questi giri), se qui è 
necessario (necesse) essere nella carità, e se si considera 
bene la natura della carità stessa: 

Se disïassimo esser più superne,
foran discordi li nostri disiri
dal voler di colui che qui ne cerne; 75

che vedrai non capere in questi giri,
s’essere in carità è qui necesse,
e se la sua natura ben rimiri. 78

Anzi fa parte della forma stessa della beatitudine (anche 
esse è latinismo) tenersi dentro la divina voglia in modo 
tale che tutte le voglie diventano una sola. Questa splen-
dida espressione, che fa pensare ad un abbraccio, dentro 
al Signore e con tutti i fratelli, esprime molto bene l’es-
senza del paradiso: 

Anzi è formale ad esto beato esse
tenersi dentro a la divina voglia,
per ch’una fansi nostre voglie stesse; 81

La collocazione di questi beati nel regno, distribuita in 
diversi gradi (di soglia in soglia1), piace a tutto il regno, 
perché piace al re che suscita in loro la voglia del suo 
volere (da notare le ripetizioni e l’uso audace dei termini 
legati al piacere e alla voglia):

sì che, come noi sem di soglia in soglia
per questo regno, a tutto il regno piace
com’ a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia. 84

In conclusione, la pace dei beati si trova nella volontà di 
Dio, perché la volontà di Dio è quel mare (lo gran mar de 
l’essere del primo canto, al v. 113), al qual tutto si move, 
sia ciò che Dio crea direttamente sia ciò che fa attraverso 
l’azione della natura:

1 Soglia è il termine che nell’Empireo (canto XXX, 113) designerà i diversi 
gradini di un enorme anfiteatro su cui appariranno i beati come petali di 
un’immensa rosa, che si dilata verso l’alto in modo sconfinato; l’espressione 
di soglia in soglia si trova poi pari pari al verso 13 del canto XXXII, dove 
san Bernardo illustra a Dante la conformazione del paradiso e la collocazione 
dei santi. È importante rilevare questo “anticipo” di un tema finale perché 
proprio all’amica Piccarda, la prima anima beata (e donna) incontrata in 
paradiso, Dante assegna il compito di spiegarglielo, con la chiave di lettura 
della carità e della somiglianza con Dio (anche nell’Inferno il primo 
incontro con un dannato è affidato ad una donna, Francesca, in cui Dante si 
specchia, riconoscendo la sua storia e scoprendo là, invece, drammaticamente, 
l’ambiguità dell’amore). 

24 |Ottobre

Dante, pellegrino di fede



E ‘n la sua volontade è nostra pace:
ell’ è quel mare al qual tutto si move
ciò ch’ella crïa o che natura face». 87

Ora Dante capisce e vede con chiarezza che in cielo il pa-
radiso è dappertutto e la felicità è completa in ogni luo-
go, anche se (etsi) la grazia del Sommo Bene non scende 
(piove) nello stesso modo:

Chiaro mi fu allor come ogne dove
in cielo è paradiso, etsi la grazia
del sommo ben d’un modo non vi piove. 90

A questo punto però Dante vuol sapere perché Piccarda 
non ha portato a termine il suo voto e lei, prima di parlare 
di sé, evoca santa Chiara (che non poteva mancare nel 
poema, visto l’attaccamento di Dante a san Francesco), 
dicendo che la sua vita perfetta e un grande merito l’han 
fatta salire più su in cielo (inciela è neologismo dantesco 
con la preposizione «in» nel senso di moto a luogo); se-
condo la regola di Chiara nel mondo ci si veste e vela per 
vivere, giorno e notte, fino alla morte con quello sposo, 
Gesù, che accetta ogni voto che la carità rende conforme 
alla sua volontà:

«Perfetta vita e alto merto inciela
donna più sù», mi disse, «a la cui norma
nel vostro mondo giù si veste e vela, 99

perché fino al morir si vegghi e dorma
con quello sposo ch’ogne voto accetta
che caritate a suo piacer conforma. 102

Solo ora Piccarda ci racconta la sua storia; ci dice che, 
fuggendo dal mondo, si era chiusa nell’abito delle claris-
se con la promessa di seguire quella via, quando uomini 
più abituati al male che al bene, la rapirono dal dolce 
convento. Tace sull’azione malvagia del fratello Corso, 
che l’ha strappata dal chiostro e costretta a sposarsi, e ci 
dice soltanto che lo sa Dio come è stata poi la sua vita; in 
questa reticenza ritroviamo la dolcezza di Pia de’ Tolo-
mei (alla fine del canto V del Purgatorio):

Dal mondo, per seguirla, giovinetta
fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi
e promisi la via de la sua setta. 105

Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,
fuor mi rapiron de la dolce chiostra:
Iddio si sa qual poi mia vita fusi. 108

Poi Piccarda addita a Dante la luce di Costanza d’Alta-
villa, la sposa di Federico Barbarossa e madre di Federi-
co II, che ha avuto una sorte analoga alla sua, e così, par-
lando in terza persona, riesce a dire cose che riguardano 
anche lei: a Costanza furono strappate dal capo le sacre 
bende, ma poi che con violenza fu riportata al mondo 
contro la sua volontà, non fu mai sciolta dalla promessa 
del voto nel profondo del cuore:

non fu dal vel del cor già mai disciolta. 117

A questo punto Piccarda se ne va (è la conferma che non 
si trovava sulla Luna) cominciando a cantare l’Ave Ma-
ria (la scelta della preghiera non è casuale) e, cantando, 
sparisce come una cosa pesante nell’acqua scura; Dante 
la segue con lo sguardo fin che gli è possibile e quando 
la perde di vista si rivolge a Beatrice, il segno, il termine, 
del suo più alto desiderio (disio), ma Beatrice è così lu-
minosa e sfolgorante che lo sguardo di Dante non riesce 
a sostenerne la luce abbagliante, e ciò gli impedisce di 
esternare i suoi dubbi:

Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave,
Maria’ cantando, e cantando vanio
come per acqua cupa cosa grave. 123

La vista mia, che tanto lei seguio
quanto possibil fu, poi che la perse,
volsesi al segno di maggior disio, 126

e a Beatrice tutta si converse;
ma quella folgorò nel mïo sguardo
sì che da prima il viso non sofferse; 129
e ciò mi fece a dimandar più tardo. 

Beatrice Gelmi

Piccarda e Costanza
Miniatura XIV secolo

«Ma quella folgorò nel mio sguardo» v.128
Ademolli, XVIII secolo
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LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 25

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

(ottava puntata)

...E pochi giorni dopo, alle ore 18 del 10 giugno 1940, 
quel “... popolo italiano impaziente di schierarsi al fian-
co del popolo germanico nella lotta contro i nemici co-
muni...” trovò la realizzazione dei suoi (?) sogni: Mus-
solini stesso, dal balcone di Piazza Venezia, annunciò 
ufficialmente, urbi et orbi:
«Combattenti di terra, di mare, e dell’aria! Camicie 
Nere della Rivoluzione e delle Legioni, uomini e donne 
d’Italia, dell’Impero e del Regno di Albania. Ascoltate! 
Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra 
patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiara-
zione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori 
di Gran Bretagna e di Francia [...] La parola d’ordine 
è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già 
trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all’Oceano In-
diano: vincere! E vinceremo, per dare finalmente un 
lungo periodo di pace con la giustizia all’Italia, all’Eu-
ropa, al mondo».
Ed Hitler, che in meno di due anni, dopo l’annessione 
dell’Austria (1938), aveva occupato Polonia, Danimar-
ca, Norvegia, Belgio, Olanda e, da un mese (10 maggio 
1940), anche buona parte della Francia, affidò ad un te-
legramma la sua soddisfazione per la scelta del governo 

italiano: “Duce, la decisione storica che Voi avete oggi 
proclamato mi ha commosso profondamente. Tutto il 
popolo tedesco pensa in questo momento a Voi e al vo-
stro Paese. Le forze armate germaniche gioiscono di 
poter essere in lotta al lato dei camerati italiani... Nel 
settembre dell’anno scorso i dirigenti britannici dichia-
rarono al Reich la guerra senza un motivo.
Essi respinsero ogni offerta di un regolamento pacifico. 
Anche la Vostra proposta di mediazione si ebbe una ri-
sposta negativa. Il crescente sprezzo dei diritti nazionali 
dell’ITALIA da parte dei dirigenti di Londra e di Parigi 
ha condotto noi, che siamo stati sempre legati nel modo 
più stretto attraverso le nostre Rivoluzioni e politica-
mente per mezzo dei trattati, a questa grande lotta per 
la libertà e per l’avvenire dei nostri popoli”.
Quel giorno, anche sul territorio italiano, ebbe inizio la 
Seconda Guerra Mondiale.
«Mi serve qualche migliaio di morti per sedermi al ta-
volo delle trattative» aveva dichiarato il Duce al gene-
rale Pietro Badoglio che, contrario alla dichiarazione di 
guerra, aveva fatto notare come l’esercito italiano non 
avesse “...neppure le camicie”!...
Eppure, già nel 1925, proprio Mussolini, nella sua fun-
zione di Ministro della Guerra, della Marina e dell’A-
eronautica, oltre che di Presidente del Consiglio, si era Mussolini e Badoglio passano in rassegna le truppe (25-06-1940)

Lo sbarco degli Alleati a Gela
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impegnato a realizzare, entro il 1939, un profondo rinno-
vamento del Regio Esercito Italiano!
In realtà le previste riforme strutturali non erano mai 
entrate a pieno regime: non c’era uno Stato Maggiore 
interforze che esercitasse funzioni di coordinamento 
delle 3 Armate; poterono essere assegnati soltanto uno 
o due ufficiali in servizio permanente per battaglione e 
altrettanti sottufficiali di carriera per compagnia; gli ar-

mamenti, insufficienti per qualità e quantità, erano, per 
lo più, residuati della guerra precedente e quindi assai 
scarsa era la dotazione di artiglieria, automezzi e carri 
armati moderni.
A ciò si aggiungevano la scarsissima capacità produttiva 
dell’industria bellica italiana e la riduzione delle forni-
ture di materie prime provenienti dall’estero, soprattutto 
dall’alleata Germania.
Furono queste le condizioni in cui, il 10 luglio del ‘43, 
l’Esercito Italiano dovette affrontare lo sbarco degli An-
glo-Americani in Sicilia, quando 160.000 uomini, am-
piamente dotati di armi ed automezzi tecnologicamente 
evoluti, sbarcarono da 280 navi scortate da ben 2275 
navi da trasporto e 1800 mezzi da sbarco!
E pochi giorni più tardi, il 19 luglio, mentre Mussolini, 
in Veneto, incontrava Hitler per discutere le opportune 
reazioni allo sbarco degli Alleati in Sicilia, 521 bom-
bardieri americani attaccarono Roma e Frascati, sedi 
del comando tedesco in Italia e ben 4.000 bombe furo-
no sganciate sulla città provocando circa 3.000 morti e 
11.000 feriti soprattutto tra gli abitanti del quartiere di 
San Lorenzo.
Sei giorni dopo quel bombardamento i principali leader 
del Partito Fascista, nella seduta del Gran Consiglio del 
24 luglio, votarono la sfiducia a Mussolini e reintrodus-
sero la Costituzione riconoscendo la fine del regime fa-
scista. Il giorno successivo, il Re costrinse Mussolini alle 
dimissioni e poi lo fece arrestare.
Iniziò così uno dei periodi più tragici della Storia del 
nostro Paese (e non solo!...).

A cura di Angela Ricci (continua...)

Il Gran Consiglio dichiara caduto il Fascismo

Caduta del fascismo - luglio 1943 (Bergamo) 

Pio XII distibuisce aiuto in denaro alla popolazione dopo bombardamento

Arresto di Mussolini
Domenica del corriere 

25.06.1943
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OMAGGI POETICI A MARIA (2A PARTE)

Continuando - e concludendo - il discor-
so sulle pie operette poetiche composte 
in occasione della festa del nostro san-
tuario specie negli anni intorno alla metà 
dell’Ottocento, scopriamo talora partico-
lari che ci indicano chiaramente i testi, 
sacri o letterari, che hanno ispirato i no-
stri autori. Del 1830 è un anonimo sonet-
to dedicato ai divoti: l’autore si rivolge 
a delle donne (chiamate donne di Sion), 
chiedendo loro chi sia l’altra donna (na-
turalmente Maria) che, ai piedi della cro-
ce, mostra di provare un terribile strazio:

O donne di Sion, che a tardi passi
saliste in cima al doloroso monte,
accompagnando di salute il fonte
per quella via donde al Calvario vassi:
chi è mai colei, che a piè del tronco 
stassi
addolorata, e scritto ha il duolo in 
fronte?...
... Rispondon quelle: Essa è Maria...

A dispetto dell’occasione completamente diversa, è forse pos-
sibile notare un discreto richiamo al Cantico dei Cantici, il 
bellissimo libro biblico dedicato all’amore tra lo sposo e la 
sposa: il coro delle donne (chiamate sovente figlie di Gerusa-
lemme o figlie di Sion) alla vista della sposa che avanza chiede: 
Chi è costei che s’avanza quale aurora, / bella come la luna, 
eletta come il sole, tremenda come esercito schierato?; o anco-
ra: Chi è costei che sale dal deserto, appoggiata al suo diletto?
Del 1844 è una parafrasi del celeberrimo Stabat mater, opera 
di un poeta che si firma con le iniziali G.C. e priva di dedica 
esplicita. Possiamo leggere, tra gli altri, i versi iniziali:

Se ne stava la Madre dolorosa
alla croce, onde il Figlio era pendente,
fisa in lui collo sguardo lacrimoso...

Più avanti, altri versi probabilmente vogliono, con una qualche 
libertà rispetto al testo latino, riprendere il famoso ritornello:

Tu fa’ che sempre di Gesù la morte
mi vegga innanzi, e le sue piaghe adori;

tu fammi, o Santa, al suo patir consorte!

Del 1850, infine, è una “cantata” del po-
eta Antonio Belotti: è un’operetta che 
ben dimostra l’ammirazione del nostro 
poeta per il grande Alessandro Manzo-
ni, certamente all’epoca modello im-
prescindibile nella composizione della 
poesia religiosa. 
Questa cantata, che è una lunga invo-
cazione alla Fede, virtù che in Maria 
raggiunse la perfezione, si ispira senza 
dubbio a Il cinque maggio, famosissima 
lirica dedicata alla memoria di Napole-
one Bonaparte, che si chiude con l’al-
trettanto famosa allocuzione proprio alla 
Fede (bella immortale, benefica).

Antonio Belotti esordisce dunque così:

Bella nel velo mistico /che in Dio t’a-
sconde, o Fede,
sorgi dal soglio splendido, /ove ne’ cieli hai sede,
a rischiarar benefica/ in tua potente aita
di face inestinguibile / la mente affievolita.
Lì sulla vetta inospita / del monte consecrato,
vieni, o immortale...

Nel finale l’autore chiede alla Fede di accompagnare e sostene-
re le varie età dell’uomo, caratterizzate da esigenze differenti:

Tu dell’età più fervida / guarda il pensier fidente,
ed il viril proposito / reggi in tua salda mente;
al sospirar del veglio / la tua pietade arrida;
al sempiterno giubilo / chiama chi a te s’affida.

È facile riconoscere qui, a volte anche nelle scelte lessicali, 
la chiusa di un altro capolavoro manzoniano, La Pentecoste, 
nel cui finale si richiede pressoché lo stesso, questa volta allo 
Spirito santo:

Reggi il viril proposito / ad infallibil segno;
adorna la canizie / di liete voglie sante;
brilla nel guardo errante / di chi sperando muor. 

Loretta Maffioletti
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La fotografia dell’omaggio poetico dedicato a Maria nel 
1837
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