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Santa Caterina
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

FIDANZATI: VOCAZIONE?
Itinerari

Una inusuale vivacità anima il parcheggio di santa Ca-
terina e la casa parrocchiale si illumina più del solito 
nelle sere del giovedì da fine settembre a tutto novem-
bre.
Non se ne parla molto, ma è forse uno dei momenti più 
interessanti della vita di una comunità: un gruppo di 
giovani fidanzati sceglie di prepararsi così alla celebra-
zione del matrimonio religioso.
Un passaggio obbligato? della serie che se non lo fai 
non ti sposi in chiesa? Non si direbbe.
Se ne parliamo qui è perché il vescovo Francesco, dopo 
aver osato riprendere la “vocazione” come prospetti-
va per l’impegno pastorale di quest’anno coi giovani, 
nella terza parte della sua lettera arriva a proporre, tra 
le esperienze “vocazionali” già in atto, proprio quella 
della preparazione al sacramento del matrimonio.

A dare man forte a questi pensieri di un povero parroco 
sono arrivate qualche giorno fa le parole del papa, pa-
role, come di consueto, dirette, accuratamente pensate 
e incisive: «La chiamata alla vita coniugale richiede 
un accurato discernimento sulla qualità del rapporto. 
Per accedere al Sacramento del matrimonio, i fidan-
zati devono maturare la certezza che nel loro legame 
c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e 
permetterà loro di dire: “Con la grazia di Cristo pro-
metto di esserti fedele sempre”. Non possono promet-

tersi fedeltà “nella gioia e nel dolore, nella salute e 
nella malattia”» solo sulla base della buona volontà o 
della speranza che “la cosa funzioni”. Hanno bisogno 
di basarsi sul terreno solido dell’Amore fedele di Dio. 
E per questo, prima di ricevere il Sacramento del Ma-
trimonio, ci vuole un’accurata preparazione, direi un 
catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore, 
e con l’amore non si scherza. Non si può definire “pre-
parazione al matrimonio” tre o quattro conferenze date 
in parrocchia; no, questa non è preparazione: questa è 
finta preparazione. E la responsabilità di chi fa questo 
cade su di lui: sul parroco, sul vescovo che permette 
queste cose. La preparazione deve essere matura e ci 
vuole tempo. … Ma si deve preparare con un vero ca-
tecumenato».

Sono tracciate in queste righe molte delle condizioni 
necessarie per onorare in modo serio e non banale la 
qualità “vocazionale” della scelta matrimoniale: vi si 
parla di “discernere la qualità del rapporto tra i due”, 
dell’insufficienza della buona volontà, del radicamento 
nella fedeltà di Dio, della responsabilità di parroci e 
vescovi nell’offrire le giuste condizioni per cammina-
re, della preparazione al matrimonio come “catecume-
nato”.

È soprattutto quest’ultima parola ad aver colpito la mia 
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attenzione, perché da tempo nelle nostre comunità si 
insiste proprio sul fatto che la preparazione al matri-
monio non è una serie di conferenze su aspetti biolo-
gici, etici, giuridici o quant’altro, bensì l’offerta di un 
percorso di fede. Appunto, un “percorso”, più che un 
“corso”, anche se resta la domanda circa l’efficacia re-
ale di un cammino che dura in genere non più di due 
mesi.

Eppure nel percorso da noi proposto tutte le premesse 
ci sono perché si possa trattare di un momento serio di 
discernimento e di “catecumenato”.
È infatti un’occasione, per chi lo vuole, soprattutto di 
riscoprire la fede in un momento decisivo della propria 
giovinezza e della propria vita. Quella fede che spesso 
non ha avuto le buone condizioni per passare dal vesti-
tino della prima comunione a quel “rivestirsi di Cristo” 
che convinse s. Agostino a lasciarsi abbagliare dalla 
luce di Dio e di Gesù.
A questo punto della vita, invece, quelle condizioni si 
possono verificare soprattutto perché è il momento in 
cui i due vivono una esperienza umanamente “unica” e 
decisiva ed è solo in condizioni del genere che la fede 
può finalmente radicarsi nel cuore e nella vita. È in 
momenti come questi, umanamente così intensi, che si 
può riascoltare con convinzione nuova l’annuncio ori-
ginario del vangelo di Gesù: “il Regno di Dio è vicino, 
credete al Vangelo”, che significa: Dio è all’opera nella 
vostra vita, nella vostra esperienza umana, perciò affi-
datevi e aprite a lui la vostra vita, perché egli vi prende 
dove siete e vi fa camminare.
Dio del resto è all’opera già nel solo fatto che due fi-

danzati, che potrebbero tranquillamente continuare a 
convivere (perché tanto “così fan tutti”), arrivino in-
vece almeno a intuire che proprio Dio c’entra col loro 
modo di amarsi!
Ora, proprio questo è “vocazione”: la possibilità di leg-
gere la propria vita come una chiamata nella luce del 
Vangelo e di vederla così “fiorire”.
Allora anche quel sentimento fortissimo e coinvolgente 
che si chiama amore può aprirsi alla possibilità dell’a-
more vero, quello che sa mantenersi e anzi crescere 
proprio là dove il ‘sentimento’ si affievolisce, perché 
radicato in Dio e in Gesù.
Allora ci si può mettere ad ascoltare un po’ più atten-
tamente anche l’esperienza morale della chiesa e i suoi 
insegnamenti sul matrimonio come una patrimonio di 
umanità da non disperdere.
Oltretutto il percorso offre - e per molti è la prima vol-
ta, speriamo non l’unica - la possibilità di un confronto 
e di uno scambio tra coppie (alcune anche più matu-
re) proprio su questi temi e su queste esperienze, un 
confronto che arricchisce tutti; ed è anche - non lo si 
dimentichi - un’occasione in cui si può finalmente fare 
esperienza della chiesa come “comunità” di fratelli che 
camminano insieme.
E allora ci può essere - e c’è - anche chi arriva a ripren-
dere la pratica della messa domenicale perché in essa 
molte di queste cose vengono alimentate e rafforzate.

Certo sono inizi, poco più che semi, ma tocca un po’ a 
tutti creare le condizioni perché maturino. A noi sem-
bra che, a quel punto, i giovani vogliano fare sul serio.

d. Pasquale
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO 46

SINODO SUI GIOVANI:  
PER UNA CHIESA IN ASCOLTO E IN CAMMINO

Mi sto rendendo conto che il parlare 
dei giovani mi fa “ritornare giova-
ne!!” Perché è come se la loro fatica 
a credere e la nostra fatica a educarli 
alla fede, mi obbligassero a rivede-
re il perché io credo e come ho fatto 
a crescere nella fede da giovane, da 
adulto..
E allora mi sento mano nella mano 
con i giovani di oggi: “Io ti racconto 
il mio cammino di fede e tu, giovane, 
dimmi le tue difficoltà a credere in 
Cristo e la tua voglia di vivere. Chis-
sà che questo serva a me a vivere sul 
serio il Vangelo oggi e a te a intuire 
che Cristo è la risposta ai tuoi più 
profondi desideri di vita.”
Il Papa sta guidando e stimolan-
do tutti i cristiani in questo gesto di 
amore ai nostri giovani, che consiste 
nell’ascoltarli, nel cercare di capirli 
e dialogare con loro “senza pregiudi-
zi e stereotipi”. Il Sinodo dei Vescovi 
sui giovani è stato il gesto più signi-
ficativo. Ma il cammino è lungo e ha 
bisogno di essere continuamente sti-
molato da quello che lo Spirito Santo 
suggerisce alla Chiesa. Non si tratta, 
dice il Papa, di fare semplicemente 
un documento finale, ma di conver-
tirsi ad una rinnovata vita pastorale.
Propongo per questo cammino le pa-
role del Papa (con brani liberamen-
te scelti) in occasione dell’inizio del 
Sinodo (3 ottobre) e della Giornata 
Missionaria (21 ottobre) che propo-
ne un significativo titolo “Insieme ai 

giovani, portiamo il Vangelo a tutti”: 
è il culmine della fede.

Dal DISCORSO DEL PAPA 
ALL’INIZIO DEL SINODO 
DEDICATO AI GIOVANI 
(Mercoledì, 3 ottobre 2018).

Care Beatitudini, Eminenze, Eccel-
lenze, cari fratelli e sorelle, carissimi 
giovani!
(…) Siamo segno di una Chiesa in 
ascolto e in cammino. 
Il cammino di preparazione a questo 
momento ha evidenziato una Chiesa 
“in debito di ascolto” anche nei con-
fronti dei giovani, che spesso dalla 
Chiesa si sentono non compresi nella 
loro originalità e quindi non accolti 
per quello che sono veramente, e tal-
volta persino respinti. 
I giovani sono tentati di considera-

re gli adulti sorpassati; gli adulti 
sono tentati di ritenere i giovani 
inesperti, di sapere come sono e so-
prattutto come dovrebbero essere e 
comportarsi. 
Dobbiamo fare attenzione soprattut-
to al rischio di parlare dei giovani a 
partire da categorie e schemi mentali 
ormai superati. (…)
I giovani invece dovrebbero superare 
la tentazione di non prestare ascolto 
agli adulti e di considerare gli anzia-
ni “roba antica, passata e noiosa”, 
dimenticando che è stolto voler ri-
cominciare sempre da zero come se 
la vita iniziasse solo con ciascuno di 
loro.
Non lasciarsi tentare dalle “profe-
zie di sventura”, non spendere ener-
gie per «contabilizzare fallimenti e 
rinfacciare amarezze», tenere fisso lo 
sguardo sul bene che «spesso non fa 

a cura di don Angelo Lorenzi
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rumore, non è tema dei blog né arriva 
sulle prime pagine», e non spaventar-
si «davanti alle ferite della carne di 
Cristo, sempre inferte dal peccato e 
non di rado dai figli della Chiesa» 
Impegniamoci dunque nel cercare di 
“frequentare il futuro” (…) che illu-
mini le menti, riscaldi i cuori, ridoni 
forza alle mani, e ispiri ai giovani - a 
tutti i giovani, nessuno escluso - la vi-
sione di un futuro ricolmo della gioia 
del Vangelo.

Dall’ OMELIA DEL PAPA
in occasione dell’apertura 
del Sinodo (3 ottobre)

Uniti nella speranza comin-
ciamo un nuovo incontro ec-
clesiale capace di allargare 
orizzonti, dilatare il cuore e 
trasformare quelle strutture 
che oggi ci paralizzano, ci se-
parano e ci allontanano dai 
giovani, lasciandoli esposti 
alle intemperie e orfani di una 
comunità di fede che li sosten-
ga, di un orizzonte di senso e di vita 
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 
49).
La speranza ci interpella, ci smuove e 
rompe il conformismo del “si è sem-
pre fatto così”, e ci chiede di alzarci 
per guardare direttamente il volto dei 
giovani e le situazioni in cui si tro-
vano.
Non lasciamoli soli nelle mani di 
tanti mercanti di morte che oppri-
mono la loro vita e oscurano la loro 
visione.
Con questo spirito cercheremo di 
metterci in ascolto gli uni degli al-
tri per discernere insieme quello 
che il Signore sta chiedendo alla 
sua Chiesa. 
Il dono dell’ascolto sincero, orante e 
il più possibile privo di pregiudizi e 
condizioni ci permetterà di entrare in 

comunione con le diverse situazioni 
che vive il Popolo di Dio. Ascoltare 
Dio, per ascoltare con Lui il grido 
della gente; ascoltare la gente, per 
respirare con essa la volontà a cui Dio 
ci chiama.
Paolo VI, nel Messaggio ai giovani 
al termine del Concilio Vaticano II, 8 
dicembre 1965 diceva: «Al termine di 
questa imponente “revisione di vita” 
(il Concilio), la Chiesa si volge a voi: 
è per voi giovani, per voi soprattut-
to, che essa con il suo Concilio ha 
acceso una luce, quella che rischia-
ra l’avvenire, il vostro avvenire. La 

Chiesa è desiderosa che la società che 
voi vi accingete a costruire rispetti la 
dignità, la libertà, il diritto delle per-
sone: e queste persone siete voi. (…) 
Lottate contro ogni egoismo. Rifiuta-
te di dare libero corso agli istinti della 
violenza e dell’odio, che generano le 
guerre e il loro triste corteo di mise-
rie. Siate generosi, puri, rispettosi, 
sinceri. E costruite nell’entusiasmo 
un mondo migliore di quello attua-
le!». I Padri sinodali, la Chiesa vi 
guarda con fiducia e amore.

Dal MESSAGGIO DEL PAPA 
PER LA GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE 2018

“Insieme ai giovani, portiamo il 
Vangelo a tutti”
Cari giovani, l’occasione del Sinodo 

che stiamo celebrando in questo mese 
di ottobre, mese missionario, ci offre 
l’opportunità di comprendere meglio, 
alla luce della fede, ciò che il Signo-
re Gesù vuole dire a voi giovani e, 
attraverso di voi, alle comunità cri-
stiane.
Ogni uomo e donna è una missio-
ne, e questa è la ragione per cui ci 
troviamo a vivere sulla terra. Essere 
attratti da Gesù ed essere inviati sono 
i due movimenti del nostro cuore di 
credenti. 
Il fatto di trovarci in questo mondo 
non per nostra decisione, ci fa intui-

re che c’è un’iniziativa che ci 
precede e ci fa esistere. Ognu-
no di noi è chiamato a riflet-
tere su questa realtà: «Io sono 
una missione in questa terra, e 
per questo mi trovo in questo 
mondo» 
Cari giovani, non abbiate 
paura di Cristo e della sua 
Chiesa! In essi si trova il te-
soro che riempie di gioia la 
vita. Vi invito a domandarvi in 

ogni circostanza: «Che cosa farebbe 
Cristo al mio posto?».
Tanti giovani trovano, nel volon-
tariato missionario, una forma 
per servire i “più piccoli” (cfr Mt 
25,40), promuovendo la dignità uma-
na e testimoniando la gioia di amare 
e di essere cristiani. Queste forme lo-
devoli di servizio missionario tempo-
raneo sono un inizio fecondo e, nel 
discernimento vocazionale, possono 
aiutarvi a decidere per il dono tota-
le di voi stessi come missionari.
Cari giovani, questo mese missiona-
rio, in cui si svolge il Sinodo a voi 
dedicato, sia un’ulteriore occasione 
per renderci tutti, giovani e adul-
ti, discepoli missionari sempre più 
appassionati per Gesù e la sua mis-
sione, fino agli estremi confini della 
terra. 
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
NOVEMBRE 2018
20 Martedì - 20.45 Incontro cittadino sui giovani: 
“I giovani di fronte alla comunità cristiana” (Oratorio di Boccaleone)

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
20.45 Corso per fidanzati

23 Venerdì
20.45 in Oratorio: Giorgio Fornoni presenta il documentario “Siria: la guerra per procura”

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: “I giovani di fronte al dramma della immigrazione” (Redona - Qohelet)

28 Mercoledì
15.00 Catechesi per adulti - in casa parrocchiale

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

30 Venerdì
20.45 Percorso di Avvento: “In nome della Madre” di E. De Luca (in Chiesa parrocchiale)

DICEMBRE 2018
1 Sabato - Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato di Maria
20.00 Cena famiglie

2 Domenica - Ia di Avvento - Domenica della Parola e della comunicazione
10.00 Messa e Incontro genitori e ragazzi delle prime Confessioni e prime Comunioni
20.00-22.00 in cappella dell’oratorio: possibilità di confessioni per adolescenti

3 Lunedì
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

4 Martedì
07.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio
07.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in Oratorio
10.30 Messa in santuario per Santa Barbara con i vigili del fuoco

7 Venerdì - Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
18.30 Messa prefestiva in Santuario
20.30 Adorazione in Santuario

8 Sabato - Immacolata Concezione della B.V.M. - Messe secondo l’orario festivo
16.00 Vespri in Santuario
19.00 Messa vespertina dell’Immacolata in Parrocchia
21.00 Torre di Babele in Oratorio

20 novembre ore 15.00
Proiezione del film:

L’Albero degli zoccoli 
di Ermanno Olmi 

presso il Centro Terza Età 
in via S. Caterina, 16
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9 Domenica - IIa di Avvento
10.00 Animazione della messa dei ragazzi di 5 elementare

11 Martedì
07.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio
07.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in Oratorio

13 Giovedì - Santa Lucia
10.45 Incontro s. Vincenzo parrocchiale

14 Venerdì
16.45 Confessioni ragazzi delle elementari, primo turno (sospesa la messa delle ore 17.00)
20.45 Percorso di Avvento con mons. P. Rota Scalabrini

15 Sabato
20.45 Auguri di Natale con l’Alpina Excelsior nel teatro dell’Oratorio

16 Domenica - IIIa di Avvento
10.00 Messa e Incontro genitori e ragazzi delle Cresime
17.00 Concerto di Natale in Parrocchia (coro di s. Caterina, adulti e voci bianche)
20.00-22.00 in cappella dell’oratorio: possibilità di confessioni per adolescenti
In settimana: attività caritative dei ragazzi del catechismo

18 Martedì
07.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio
07.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in Oratorio
20.00 Conferenza padre G. Barzaghi OP in Parrocchia: “L’anima di fronte al mistero dell’eternità”
In collaborazione con l’Associazione Noesis (Liceo Mascheroni)

19 Mercoledì
14.30-16.30 Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia don Garbelli in Oratorio 

20 Giovedì
14.30-16.30 Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia don Garbelli in Oratorio
16.45 Confessioni ragazzi delle medie (sospesa la messa delle ore 17.00)

21 Venerdì
15.00 Confessioni comunitarie
16.45 Confessioni ragazzi delle elementari, secondo turno (sospesa la messa delle ore 17.00)
20.45 Confessioni comunitarie

22 Sabato
20.45 In Oratorio: Concerto del Coro Alpini di Ardesio

23 Domenica - IVa di Avvento

24 Lunedì - Tutto il giorno: disponibilità confessioni per tutti in Chiesa Parrocchiale e in Santuario
Sospese tutte le messe del pomeriggio
23.00 Veglia di Natale
24.00 Messa di mezzanotte

25 Martedì - NATALE - Sante messe secondo l’orario festivo
18.30 Vespri in Parrocchia

26 Mercoledì - Santo Stefano
8.00 e 10.00 Messe in chiesa parrocchiale
9.00 e 19.00 Messe in santuario
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UNO SGUARDO  
CHE GENERA LA VOCAZIONE

Quest’anno è apparso sul 
muro della chiesa parrocchia-
le uno striscione dominato 
dallo sguardo di Cristo, sot-
to il quale compare la scrit-
ta “Gesù, fissatolo, lo amò” 
seguita dal titolo della lettera 
pastorale: “Uno sguardo che 
genera”.
Cosa significa generare nella 
prospettiva della fede? Tutto 
ciò che abbiamo noi cristiani 
è un dono ricevuto dall’uma-
nità di Gesù. Gesù è passato 
fra noi con uno sguardo che 
non fu mai distratto. Non 
venne a distribuire una sag-
gezza generica o dei consigli 
uguali per tutti. È ciò che ci 
comunica l’episodio evan-
gelico a cui si ispira lo stri-
scione. Un giovane, pieno di 
desiderio, viene a Gesù per 
chiedergli cosa occorre fare 
“per ottenere la vita eter-
na”. Gesù risponde ripeten-
do quanto è contenuto nella 
saggezza biblica, ma quan-
do il giovane incalza perché 
vuole sapere di più, il Signore non fa un discorso più 
lungo. L’evangelista annota: “Allora Gesù, fissatolo, lo 
amò.” 
Lo sguardo profondamente umano di Gesù si fissa sul 

volto di quel giovane e questo 
sguardo è pieno di amore. Al no-
stro desiderio di felicità, Cristo 
risponde amandoci, innamoran-
dosi di noi! Se dunque anche noi 
ci innamoriamo di Lui, se, come 
dice il profeta Geremia, cediamo 
alla sua seduzione, tutta l’esi-
stenza viene vivificata da una 
nuova energia. 
Dopo questo sguardo amorevo-
le, Gesù prosegue la risposta a 
quel giovane: “Abbandona tutto, 
e vieni con me.” Gesù ci ama e 
ci chiama a seguirlo: questa è la 
vocazione. Ciascuno di noi ha 
bisogno di essere chiamato per-
sonalmente da Gesù. La Chiesa 
tutta intera ha bisogno di giovani 
che cedano all’innamoramento 
di Gesù e sappiano donare la loro 
vita in risposta a questo amore. 
Tutto fiorisce quando viene do-
nato all’amato: lo studio, il lavo-
ro, lo svago. La vocazione è tutto 
per il cristiano, non appena l’ac-
coglienza dello stato di vita (ma-
trimonio, consacrazione oppure 
ordine). Tutto fiorisce in Cristo!

È questo l’impegno rilanciato per noi quest’anno: intene-
rire il nostro cuore ed educare il cuore di tutti a risponde-
re all’amore del Signore.

d. Paolo

Vita Parrocchiale
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UNA CHIAMATA PER LA COMUNITÀ
Il “mandato” ai catechisti ed agli operatori pastorali

Domenica 30 Settembre, nella no-
stra chiesa parrocchiale, la comu-
nità del Borgo ha rinnovato il suo 
impegno per essere testimone in 
questo nuovo anno pastorale.
I protagonisti di questa domeni-
ca sono stati in primis i catechisti 
che hanno rinnovato il loro “si”, 
impegnandosi ad educare alla 
fede i giovani che più di tutti han-
no bisogno di vicinanza, pazienza 
ed amicizia.
Il catechismo si nutre della litur-
gia e dei sacramenti, rendendo 
indispensabile il supporto degli 
operatori pastorali (lettori, mini-
stri straordinari dell’Eucaristia 

…) che giorno dopo giorno, con 
piccoli gesti, permettono una con-
divisione del messaggio di Gesù a 
tutti coloro che più ne hanno bi-
sogno. Sono i gesti più semplici, 
le occupazioni di ogni giorno, di 
ogni domenica, che permettono a 
ciascuno di dare la propria testi-
monianza e di raggiungere il cuo-
re di coloro che ascoltano.
Significativo anche il mandato ai 
membri del Consiglio Pastorale 
parrocchiale, per il loro speciale 
compito di costruire comunione 
tra le diverse realtà della comu-
nità.
Quest’anno per la prima volta il 
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mandato è stato conferi-
to anche all’Equipe Pa-
storale dell’Oratorio, per 
il compito che la diocesi 
ha deciso di affidare a 
questo nuovo organismo 
all’interno dei nostri 
oratori. E tra noi essa sta 
entrando sempre più nel 
tessuto vivo dell’orato-
rio.
Il parroco - come invito 
comune alla riflessione 
- ha voluto riprendere 
il tema dell’anno pasto-
rale, sottolineando che 
chi esercita qualunque 
servizio nella comunità 
lo fa sì per la sua buona 
volontà, ma sempre an-
che rispondendo ad una 
chiamata. E questo è fonte anche di una vera spiritualità, 
perché, dietro la chiamata del parroco o di chi per lui sta 
l’invito a vivere un servizio sullo stile di Gesù, sorgente 
ultima di ogni chiamata. A questo mira appunto il “man-
dato”, come dice la parola stessa.
La speranza che anima tutto questo è che la comunità 

manifesti così la sua capacità “generativa”: attraverso di 
essa Cristo continua a mostrare il suo sguardo d’amore 
per chiunque e a chiamare le persone alla fede e alla ca-
rità. 
Il mandato ricevuto dai catechisti e dagli operatori pa-
storali è una sfida che le persone della nostra comuni-

tà hanno accolto con 
convinzione e serietà, 
con la certezza che 
non saranno mai sole 
e sarà lo Spirito Santo 
a guidare le loro ope-
re verso la santità. Al 
termine della messa 
abbiamo anche sa-
lutato Carmine, che 
quel giorno ripartiva 
per il seminario: una 
presenza “vocaziona-
le” in senso speciale, 
a cui abbiamo chiesto 
di restare come segno 
forte dello sguardo di 
Gesù che continua a 
passare e a chiamare.

Fabio
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DAL CONSIGLIO PASTORALE
Si è svolto il Consiglio Pastorale in 
data sabato 1 ottobre 2018 (ore 20.45-
22.30). 

Il primo punto all’ordine del giorno 
riguarda l’aggiornamento circa la ri-
strutturazione dell’oratorio. Offria-
mo qui una sintesi di quanto emerso.
Come già riferito nel Bollettino di set-
tembre, il progetto è stato presentato 
ai competenti uffici diocesani, in par-
ticolare al Collegio dei Consultori, un 
gruppo di parroci che ha il compito 
di valutare tutti i progetti di una certa 
entità; essi svolgono un servizio im-
portante al fine di garantire valutazioni 
comuni e coerenti sulle questioni che 
riguardano le varie comunità della dio-
cesi e di preservare una linea rispettosa 
delle diverse e numerose esigenze.
Ora, dalla diocesi sono venute fonda-
mentalmente due indicazioni: la prima 
è che ci si dia il tempo per condividere 
le idee sul nuovo oratorio anche con le 
comunità parrocchiali della zona, per 
aprirsi alla prospettiva di una collabo-
razione tra le diverse comunità, pen-
sando a un futuro, non troppo lontano, 
in cui la presenza dei curati si riduca 
e la gestione delle attività dell’oratorio 
debbano ripensarsi suddivisa su diverse 
parrocchie.
La seconda indicazione è che la spesa 
prospettata è elevata rispetto alle pos-
sibilità economiche della parrocchia, 
anche tenendo conto dell’entità effetti-
va degli aiuti di cui si è parlato da parte 
degli organismi della Conferenza Epi-
scopale Italiana. Questi offrono sì de-
gli importanti contributi, ma secondo 
parametri che sono inferiori a quanto 
previsto dal nostro progetto; così come 
è stato pensato, il finanziamento signifi-
cherebbe che la nostra parrocchia assor-
birebbe per quasi tre anni consecutivi i 
fondi destinati a tutte le comunità della 

nostra diocesi e ciò non è pensabile.
L’invito è dunque a continuare nell’in-
tenzione della ristrutturazione, ma 
tenendo conto delle due indicazioni 
suddette. Il che apre a due possibilità: 
o di realizzare solo una parte di quanto 
previsto, rimandando a tempo impreci-
sato il completamento, oppure rivedere 
il progetto su dimensioni più sosteni-
bili. Il Consiglio propende per questa 
seconda ipotesi, la quale comunque 
comporta una dilazione anche dei tem-
pi di intervento: fino al 2020, di fatto, 
per avere in quell’anno i finanziamenti 
della CEI. Quindi il pensiero di fondo 
potrebbe essere di procedere con una 
ristrutturazione meno ambiziosa ma 
più essenziale e comunque dignitosa. È 
in ogni caso un intervento significativo, 
anche se di minori pretese. Una ristrut-
turazione che ovviamente risponda alle 
principali necessità segnalate nel Con-
siglio precedente. In particolare l’atten-
zione agli impianti, obsoleti e da met-
tere a norma secondo i criteri attuali di 
sicurezza e funzionalità, e la creazione 
di una sala grande polifunzionale.
Ci si prenderà dunque il tempo per fare 
le cose bene, creando una commissione 
apposita. Il parroco poi ribadisce che, 
pur puntando a cercare tutti gli aiu-
ti possibili, la comunità dovrà sentire 
come “suo” anche lo sforzo economico 
per dotare la comunità di una struttu-
ra tanto importante! Il nostro oratorio! 
C’è una dimensione di partecipazione 
della gente nella vita della comunità 
che si realizza anche nella concretezza 
del contributo economico di ciascuno e 
della propria famiglia.

Il secondo punto dell’OdG è la presen-
tazione del Piano Pastorale 2018/2019, 
sempre dedicato ai giovani, dal titolo 
“Uno sguardo che genera”. La pasto-
rale giovanile viene rilanciata secondo 

le prospettive di una “pastorale voca-
zionale”. Non riportiamo qui tutta la 
presentazione, perché i tratti principali 
verranno illustrati in vari interventi sul 
giornale parrocchiale.
Per quanto riguarda poi quest’ultimo, il 
parroco comunica di aver formato una 
nuova redazione che sta lavorando per 
provare a dare al nostro giornale par-
rocchiale la forma rinnovata di cui si 
era parlato in primavera.

Infine due comunicazioni:
1 - a novembre si vorrebbe valorizzare 
la “settimana dei poveri” approfittando 
della apertura del dormitorio del Gal-
gario, con la possibilità di visitarlo, 
come opera di carità della diocesi. Ci 
sarà inoltre una serata con Giorgio For-
noni, giornalista e reporter affermato, 
che ha recentemente fatto un’inchiesta 
molto interessante sulla Siria e potreb-
be aiutarci a capire un po’ meglio uno 
dei paesi maggiormente in difficoltà in 
questo momento.
2 - Un’ultima comunicazione: il 12 
ottobre si terrà nel nostro oratorio un 
incontro per presentare un evento mon-
diale organizzato dal Sermig (Sevizio 
Missionario dei Giovani), che ha sede 
all’Arsenale della pace di Torino e ha 
come fondatore Ernesto Olivero. L’e-
vento si svolgerà l’11 maggio 2019 sul 
tema della Pace a Bergamo e coinvol-
gerà decine di migliaia di giovani da 
tutto il mondo.
È molto bello e significativo che avven-
ga nella nostra città e si aspettano una 
partecipazione di circa centomila per-
sone. A questo proposito don Luca ci 
informa che verrà chiesta alle comuni-
tà, agli oratori della città’ e nell’hinter-
land ospitalità per questi gruppi.

Il Consiglio Pastorale si chiude alle 
22.30.
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MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO

Una Messa particolarmente gioiosa quella di domenica 7 
ottobre dove si è inaugurato il nuovo anno catechistico. 
Tante famiglie presenti, bambini e ragazzi invitati a cam-
minare insieme dietro Gesù o meglio a mettersi in “cor-
data verso Gesù”. Sì, è la proposta che don Luca ha fatto 
ai bambini e ai ragazzi come cammino catechistico di 
quest’anno. La scelta è impegnativa! …non una passeg-
giata, non una scampagnata, non un viaggio insieme…
ma una cordata proprio come “alpinisti” legati alla stessa 
corda in ascensione!
Per impegnarsi in tal modo è necessario uno stretto le-
game tra i compagni di cordata: amicizia, dedizione, co-
stanza, determinazione, buona volontà, tendere all’obiet-
tivo: la cima dove Gesù ci attende, la cima che è Gesù 
stesso. Salire sulla montagna tutti insieme legati da una 
cordata che ci salva, che ci permette di salire con più si-
curezza, con la voglia di conoscere, di condividere insie-

me un’esperienza. Sì, conoscere Gesù è gioia, è impegno, 
è sacrificio, è gratificazione, è fiducia, è solidarietà…è 
voglia di procedere insieme. Insieme è bello!!! 
Significativo è il racconto di don Luca, nella sua omelia, 
quando parla dello scalatore che abbandona il gruppo dei 
compagni e sale la montagna da solo con la sua corda, 
ma ad un certo punto perde la trebisonda e mentre il buio 
avanza e insieme anche la paura, decide di ritornare in-
dietro; chiede aiuto al Signore che glielo concede, ma 
quando gli dice di recidere la corda a cui è legato, lo sca-
latore nel buio più fitto e senza speranza, non si fida e ri-
mane inerte, finendo miseramente la sua vita. Al mattino, 
infatti, lo trovano congelato a pochi passi da terra. Poteva 
anche farcela! Non si è fidato! 
In questo racconto ci sono le motivazioni per capire 
quanto è importante nella nostra vita fare affidamento sul 
Signore e camminare insieme ai fratelli, fare comunità, 
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aiutarsi, tendere all’obiettivo co-
mune, arrivare a Gesù, l’amico per 
eccellenza!
Non so se tutti i bambini presenti 
in chiesa hanno capito la morale 
del racconto, sicuramente hanno 
apprezzato insieme alle loro fa-
miglie l’album “spedizione Gesù” 
che è stato consegnato insieme alla 
prima figurina ad ognuno di loro, 
alla fine della Messa. È un album 
particolare e ben confezionato e le 
figurine non sono quelle del Pani-

ni che si prendono in edicola. Sono 
figurine che noi catechiste conse-
gneremo loro in seguito alla parte-
cipazione dei bambini e dei ragazzi 
ad ogni evento specifico durante 
l’anno catechistico: dal concorso 
alla castagnata a quello della pro-
cessione di S.Caterina, alle messe 
domenicali, alla preghiera e cola-
zione di don Bosco…alla benedi-
zione delle uova, alla settimana del 
Cre, via discorrendo, fino ad arri-
vare alla 72° figurina speciale. Ad 
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MESSA DI PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
Domenica 28 ottobre durante la Messa 
delle ore 10 si è svolta la presentazione 
alla comunità dei ragazzi del catechi-
smo di prima media che hanno chiesto 
di essere ammessi al Sacramento della 
Cresima. Non mancava nessuno del 
loro gruppo, segno della loro consape-
volezza e del supporto da parte delle 
loro famiglie. Celebrazione sempli-
ce ma ricca di significato, perché, se 
quando ancora neonati, erano stati i 
genitori a chiedere, per loro, il Sacra-
mento del Battesimo, ora sono proprio 
i ragazzi stessi a chiedere il Sacramen-
to della Confermazione. 
Al termine della Messa don Pasquale 
e don Luca hanno distribuito ai cresi-
mandi la preghiera della Sequenza allo 
Spirito Santo. 

Sara, una delle catechiste di prima media

album completato premi e 
cotillon!
Don Pasquale ha manife-
stato il suo entusiasmo per 
questa bella iniziativa di 
don Luca e ha intrattenu-
to i fedeli ed in particolare 
modo i bambini sottoline-
ando l’importanza del cate-
chismo che serve per assa-
porare la gioia della Messa 
dove si incontra Gesù amo-
re. È alla sua mensa che 
Gesù ci aspetta! “Grazie 
Gesù è stato bello stare con 
te” ha fatto ripetere ai bam-
bini. Io penso e spero che il 
pensiero comune, durante 
la Messa, tra noi catechi-
ste e anche tra le mamme e 

i papà sia maturato perché 
insieme si possa aiutare i 
nostri bambini e i nostri 
ragazzi ad iniziare questo 
nuovo anno catechistico, 
come esperienza di fede per 
scoprire di nuovo la sen-
sazione di sentirci Chiesa. 
Chiediamo al Signore che 
accresca la nostra fede per 
essere suoi testimoni credi-
bili, autentici, di esempio e 
di aiuto per la loro crescita 
umana e cristiana, all’in-
contro con Lui, sperimen-
tando il suo amore infinito. 
Così potremo essere dav-
vero “compagni di cordata 
verso Gesù”. 

 catechista Angiola
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Al Santuario, per il 30.mo di sacerdozio

DON SERGIO: UN’EREDITÀ VIVA
La notizia della morte improv-
visa e prematura di don Sergio 
Scotti, parroco di Ponteranica, 
diffusasi in tempo reale la sera 
di giovedì 20 settembre u. s., è 
stata anche per la comunità di S. 
Caterina una dolorosa ferita al 
cuore.
Nella nostra parrocchia don Ser-
gio aveva svolto per sette anni il 
suo ministero, a partire dall’au-
tunno del 1987. 
Alle numerose voci di cordo-
glio che hanno fatto seguito al 
triste evento, si sono intrecciate 
espressioni di grande fede, d’af-
fetto e di riconoscenza, come 
quelle racchiuse in questa testi-
monianza:
“Grazie don Sergio per averci 
mostrato con la tua persona il 
volto bello della Chiesa, pulito e 
buono, materno e misericordio-
so, grazie per averci rinfrancato 
nella fede con la tua sensibilità e intelligenza, dolcezza 
e umiltà, grazie di essere stato un amico e un autentico 
uomo di Dio”.
Sono parole uscite dal cuore di una famiglia della nostra 
comunità, che rispecchiano senza riserve i sentimenti di 
molte altre persone che in S. Caterina hanno conosciuto 
il sacerdote e l’hanno stimato ed amato per la passione e 
dedizione con cui ha servito la comunità.

LA PRIORITA’ NEL SUO MINISTERO
All’Oratorio, dove il maggior tempo del suo ministero sa-
cerdotale era investito a favore delle nuove generazioni, 
don Sergio aveva a cuore gli incontri con le mamme cate-
chiste, desideroso che alla luce della Parola si formassero 
educatrici testimoni della bellezza del Vangelo.
Accanto ai bambini e ai ragazzi che si preparavano ai sa-
cramenti, frequentavano l’oratorio anche molti giovani, 
attratti oltre che dal desiderio di stare piacevolmente in-
sieme, dall’affabilità e disponibilità del sacerdote. 
Sotto la sua guida, si era formato ben presto il vivace 

Gruppo Caritas, attivo in parroc-
chia e fuori.
A sostegno delle nuove povertà 
allora emergenti, don Sergio in-
coraggiava la nascita di gruppi 
giovanili di volontariato, che poi 
lui stesso accompagnava nella 
formazione e nella progettazio-
ne delle attività.
In quegli anni incominciavano 
a farsi più sensibili i flussi mi-
gratori. Riconoscendo che la 
pacifica integrazione dei nuovi 
arrivati doveva prendere il via 
dalla comprensione della lingua 
parlata, don Sergio istituì presso 
l’oratorio una scuola di Italiano, 
supplendo ad un impegno che la 
società civile e politica non ave-
va ancora programmato.
Per qualche anno, la frequenza 
dei migranti, soprattutto di etnia 
senegalese, fu numerosa e pro-
ficua.

I VIAGGI DELLA SOLIDARIETA’
C’è un’iniziativa ideata dal cuore di don Sergio che i gio-
vani di allora, oggi padri e madri di famiglia, ricordano 
con molta commozione ed altrettanto entusiasmo: si tratta 
dei viaggi di solidarietà nei paesi dell’ex Jugoslavia. 
Erano appena iniziati gli anni ‘90, e la sanguinosa guerra 
dei Balcani mieteva senza sosta vittime innocenti e di-
struggeva villaggi e città. La generosità di don Sergio si 
aprì in quel periodo alle necessità delle migliaia di profu-
ghi che cercavano scampo nella penisola istriana.
Per venire incontro ai gravi disagi dei rifugiati, ai loro nu-
merosi bisogni, alle dure privazioni a cui erano sottoposti, 
don Sergio organizzò in oratorio una massiccia raccolta 
di generi di prima necessità e di materiale sanitario, insie-
me ad offerte in denaro. Con la collaborazione dei giovani 
del Gruppo Caritas, riempì un grosso TIR e l’8 febbraio 
1992, partirono insieme alla volta dell’Istria per affidare i 
frutti della raccolta caritativa a monsignor Anton Bogetic, 
vescovo della diocesi istriana di Porec.
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A questo primo viaggio di solidarietà ne seguirono altri, 
sempre preparati con entusiasmo in oratorio e sostenuti 
dal pieno consenso di monsignor Andrea Paiocchi. 
Dalla penisola istriana gli interventi di solidarietà si spo-
starono a Ploce, un villaggio alla periferia collinare di 
Zara, martoriato dalla guerra e colpito nei suoi affetti più 
cari: i caduti al fronte, i deceduti nei bombardamenti, i 
“saltati” sulle mine sotterrate nei campi, le case sventrate 
dai colpi di cannone, la chiesa ferita dalle granate …
La nostra parrocchia fu presente a Ploce con una decina 
di viaggi. Nonostante dalle alture i cecchini continuasse-
ro a sparare a tradimento sulle strade principali, incuranti 
del pericolo e sempre puntuali a partire verso le tre del 
mattino, don Sergio e i giovani dell’oratorio continuarono 
a portare a Ploce viveri indispensabili e in aggiunta mate-
riale scolastico, giocattoli per i più piccoli, un’automobile 
per le necessità parrocchiali ed aiuti finanziari per ripara-
re i danni che la guerra aveva causato al campanile e al 
tetto della chiesa parrocchiale.

LA NASCITA DEL GEMELLAGGIO
La solidarietà della nostra parrocchia nei confronti della 
comunità di san Pietro in Ploce sfociò in modo naturale in 
una cordiale amicizia che monsignor Andrea volle conso-
lidare con un gemellaggio fra le due parrocchie.
Il 18 aprile 1993, alla presenza di don Rosario Lutrin par-
roco della chiesa di san Pietro in Ploce e di monsignor 
Andrea Paiocchi parroco della chiesa di santa Caterina 
V.M. in Bergamo, l’auspicato gemellaggio fu formalizza-
to ufficialmente e festosamente.
Il dono di un’artistica Via Crucis, offerto in seguito alla 
parrocchia di san Pietro, può essere considerato il sigillo 
a questa storia parrocchiale, iniziata grazie alla generosa 

intraprendenza di don Sergio. Monsignor Andrea, deside-
roso che le immagini della Passione fossero degne il più 
possibile dell’ultimo divino evento, affidò il lavoro alla 
creatività del maestro d’arte Goffredo Moroder di Ortisei, 
il quale scolpì nel legno le 14 stazioni e le ravvivò con 
una delicata colorazione ad acquarello.
“Non c’è una Via Crucis così bella in tutta la Zara”, scris-
se don Rosario Lutrin a monsignor Andrea.
I cristiani di Ploce, dediti in modo particolarmente pio 
alla contemplazione della Passione di Cristo, attraverso 
il nostro dono ricordano anche oggi i gesti di solidarie-
tà fraterna ricevuti nei momenti più bui della loro Storia. 
Ricordano soprattutto gli amici solidali conosciuti in quel 
tempo doloroso, tra i quali emerge la figura di don Sergio, 
il “capocordata” del gruppo, sacerdote secondo il vangelo 
che con la sua profonda umanità ha cercato di alleviare le 
sofferenze di una popolazione oppressa e martoriata da 
una guerra, come tutte, inutile, ingiusta, crudele.

Ester

Don Sergio - 1994 Cresime con il Vescovo Amadei

Ploce - S. Caterina Gemellaggio 1993
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Grazie don Sergio!
Gratitudine è la parola che più è risuonata nei giorni che 
hanno preceduto la Messa di venerdì 26 ottobre, in suf-
fragio del “nostro” don Sergio. Nei modi più svariati, dal 
buon vecchio telefono all’istantaneo WhatsApp, tanti “ra-
gazzi del don”, che alla fine degli anni ottanta “abitavano” 
il nostro oratorio, si sono messi nuovamente in contatto 
per tradurre questa abbondanza di gratitudine in presenza 
concreta.
E’ così che quell’ultimo venerdì d’ottobre eravamo dav-
vero in tanti nella nostra Chiesa Parrocchiale.
Tante storie diverse che hanno sentito l’esigenza, seppure 
per un breve momento, di riprendere quel sottile e robusto 
filo che le ha tenute unite e di cui tu, don Sergio, sei stato 
nodo prezioso e saldo.
E’ così che vivere insieme l’Eucarestia, cantare insieme, 
pregare insieme è stato il modo più bello e naturale per 
dirti grazie! Grazie perché ci hai insegnato a pregare (vi 
ricordate le lectio divine con camomilla finale?), grazie 
perché ci hai insegnato a gustare la convivenza (chi non 
ha indelebili ricordi di qualche campo-scuola?), grazie 
perché hai creduto nella formazione catechistica (ma in 
quanti eravamo alla catechesi del giovedì sera?), grazie 
perché ci hai aperto orizzonti (a qualcuno di voi il nome 
Ploce dice qualcosa?), grazie perché hai sempre appog-
giato e sostenuto i tuoi ragazzi (ne avreste da raccontare 
su prove e spettacoli, no?).
Noi crediamo fermamente, e l’abbiamo vissuto nella ce-
lebrazione di quell’ultimo venerdì d’ottobre, che questo 

nodo prezioso e saldo ora non sia sciolto, ma rimanga nei 
nostri fili rivestito della risurrezione di Cristo.
Grazie don Sergio!

Paolo

Al termine un saluto che ha espresso la commossa grati-
tudine di tutti:

Che bello Sergio.
Che bello per noi averti conosciuto.
Che bello sentirti vivo qui ed ora.

Che bello per un momento 
aprire l’album dei ricordi dei 
nostri cuori e scoprire tan-
te istantanee belle, una dopo 
l’altra, tutte belle.
Che Bello Sergio cogliere che 
ti sei dato tutto in ogni momen-
to in ogni incontro fino alla 
fine.
Che bello Sergio il tuo sorriso 
e ancor più la tua risata.
Che bello Sergio la tua profon-
dità e la tua leggerezza.
Che bello Sergio la tua genero-
sità incondizionata.
Che bello Sergio anche la tua 
timidezza che si esprimeva con 
un rossore capace di tingere 

Parrocchia di Ploce - Zara, Chiesa colpita dalla guerra Visita a Ploce di Zara - Giugno 1997

Don Sergio

GRATITUDINE

Vita Parrocchiale

18 |Novembre



ancor più, quello che già si presentava come naturale sul 
tuo viso.
Che bello avvertire il tuo invito a non guardare indietro 
ma a volgere il nostro sguardo in avanti.
Poco più di tre mesi fa il 10 luglio la sera dopo il funerale 
di mio papà a cui eri affettuosamente legato, mi scrivevi 
queste parole:
“Riflettevo che nelle persone amate che se ne vanno por-
tandosi dietro anche qualcosa di noi e della nostra storia, 
Dio,ci vuole abituare all’idea che, piano piano, le cose e 
le persone che contano traslocano altrove. E, alla fine, la 
casa vuota debba renderci meno difficile, quasi naturale, 

chiuderci la porta alle spalle e, a quel punto, quasi desi-
derare di raggiungerli”.
Caro Sergio, abbiamo scoperto che i piani di Dio erano 
altri, il tuo compito non era quello di chiudere una casa 
quasi vuota ma di andare ad aprire quella nuova. Gesù 
ha vinto la morte ma tu Sergio ce la rendi più lieve perché 
sarà bello quel giorno quando toccherà a noi chiudere gli 
occhi a questa terra, rivederti e rivedere il tuo sorriso e 
il tuo rossore naturale mentre ci attendi sulla porta della 
casa nuova. Che bello Sergio.

Giovanni

ANAGRAFE PARROCCHIALE
MATRIMONI
12 - SALINA ANDREA - BALDOCCHI PAOLA 

DEFUNTI
64) SGROI ADRIANA ved. GIGLIONE di anni 66 il 04.10.18
65) ARRIGONI GIAN PAOLO di anni 69 il 16.10.18
66) PIRANI MARIO di anni 78 il 16.10.18 
67) ACERBIS GIULIA ved. BARCELLA di anni 80 il 24.10.18

SGROI ADRIANA 
ved. GIGLIONE 

ARRIGONI GIAN PAOLO PIRANI MARIO ACERBIS GIULIA 
ved. BARCELLA 

Generosità
Raccolta per la Giornata Missionaria Mondiale Euro 1.304.00
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OTTOBRE MESE MISSIONARIO

Durante tutto il mese di ottobre: mese missionario si sono 
susseguite domeniche dedicate alla preghiera, alla voca-
zione, alla responsabilità, alla carità e al ringraziamento; 
tematiche che richiamano al nostro essere cristiani e ci 
invitano a riflettere sulla nostra missionarietà.
Così scrive Papa Francesco in uno dei tanti messaggi in-
viati:

“Ogni cristiano
 e ogni comunità è missionaria

nella misura in cui porta 
e vive il Vangelo e testimonia

l’amore di Dio verso tutti,
specialmente verso

chi si trova in difficoltà.
Siate missionari dell’amore

e della tenerezza di Dio!
Siate missionari

della misericordia di Dio, 
che sempre ci perdona,

sempre ci aspetta,
ci ama tanto!”

Durante l’omelia nella Eucaristia della Giornata Missio-
naria Mondiale sr. Gianna Lessia - della Comunità di Via 
Ghirardelli delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù - ci ha 
offerto una appassionata testimonianza dei nove anni tra-
scorsi in Albania, Terra delle Aquile, paese europeo non 
lontano dall’Italia e vera e propria terra di missione:
“La mia comunità opera in Albania dal 1996 e soprat-
tutto agli inizi ha accompagnato il popolo di Shengjin 
durante un faticoso e incerto ritorno alla vita dopo anni di 
una cruenta dittatura che lo aveva privato della dignità e 
della libertà. In quel lungo arco di tempo anche l’espres-
sione religiosa era negata, zittita con la forza delle armi, 

Suor Gianna

Il cofanetto di don Bortolo Infaticabili...

Ragazzi missionari
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soffocata nel clima di paura, ridicolizzata dal gioco del 
potere. Alle persone era stata “tolta l’anima”, così i primi 
passi della missione hanno comportato un impegno a tut-
to tondo: malattie, fame, istruzione, ritorno alla fede … 
tutto ha richiesto impegno, dedizione, risorse, pazienza e 
condivisione.
A Shengjin, dove ancora oggi vivono le suore, i vecchi 
hanno orgogliosamente dissepolto le immagini religiose 
nascoste negli anni del regime, persino la vecchia cam-
pana del paese, raccontando ai più giovani la pena e la 
fatica negli anni del silenzio forzato su Dio. Un rosario 
sussurrato sotto le coperte o un segno di croce traccia-
to furtivamente sul palmo della mano, rappresentavano, 
durante la dittatura, le uniche celebrazioni possibili, at-
tentamente sottratte allo sguardo dei bambini, che avreb-
bero potuto ingenuamente informare sulle trasgressioni 
familiari. 
Oggi, a Shengjin c’è anche la chiesa bella e nuova, do-
nata proprio dalla nostra diocesi alla giovane parrocchia, 
dove i bambini, soprattutto, condividono con stupore i 
primi passi della vita cristiana.

Missione è seminare il Vangelo: il seme siamo noi stessi, 
quello che la grazia di Dio ci ha fatto diventare. Lascia-
moci seminare da Dio e acconsentendo restare strumenti 
nelle sue mani.”
La vocazione missionaria esige cuori che sappiano offri-
re la propria esistenza anche fuori dal proprio territorio 
al servizio di coloro che sono lontani dalla fede in Cristo.
In un mondo pieno di benessere e di egoismo basterebbe 
poco per comprendere e dare sostegno ai nostri missio-
nari che operano in ogni angolo del pianeta, non solo 
con la nostra preghiera ma anche con il nostro contributo 
economico affinché possano soccorrere le povertà delle 
popolazioni in cui vivono.
Per incentivare la solidarietà economica, presso “il for-
no” è stata allestita una vendita-pesca il cui ricavato
è destinato alle missioni diocesane e in particolare ai 
missionari della nostra parrocchia.
Durante la messa è stato portato all’altare un cofanetto 
appartenuto a don Bortolo Rota, sacerdote di santa Ca-
terina, per la celebrazione della messa da campo. Verrà 
messo a disposizione di un missionario.

Inaugurazione chiesa di Shengjin L’unzione dell’altare

Preti bergamaschi presenti al ritoBenedizione ai presenti
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Missionari di santa Caterina
INTERVISTA A P. ALBERTO DONEDA

Arriviamo a Brescia di mattina con 
il fratello Franco, p. Alberto ci viene 
incontro dalla sua camera al 3° piano 
della grande casa dei padri combo-
niani, siamo venute per l’intervista, 
lo avevamo avvisato più di quattro 
settimane prima, pensava ce ne fos-
simo dimenticate.
Lui è in Italia ormai dal 2014 dopo 
aver trascorso più di 50 anni in mis-
sione, la più parte in America Latina, 
in Ecuador. Il 22 dicembre del 2016 
ha festeggiato i suoi 60 anni di mes-
sa e quasi 70 anni di vita religiosa.
La camera non è piena di ricordi, 
come ci saremmo aspettate, ma di 
immagini sacre e alcune foto pano-
ramiche ritagliate da qualche alma-
nacco. Una foto però ha attirato la 
nostra attenzione, di una bimba e ce 

ne racconta la drammatica storia: 
Maria Geocasta, così il suo nome, 
distrofica dalla nascita, mente e cor-
po completamente paralizzati. “Era 
la prima volta che la vedevo: in car-
rozzella accompagnata dal papà, si 
trovava in fondo alla chiesa durante 
la messa; fui molto colpito a quella 
vista, la feci venire avanti e alla co-
munione mi avvicinai per porgerle 
l’ostia e lei apri la bocca come per 
incanto. Dopo una settimana mi 
comunicarono che era morta. Que-
sto angelo è rimasto nel mio cuore, 
come un dono di Dio”.
Si definisce “un tipico missionario 
del ’900” e con la sua storia se ne 
capisce il perché. “Durante la prima-
vera-estate del 1944 maturò la mia 
vocazione: volevo essere sacerdote e 
missionario e, precisamente in Afri-
ca. Mia mamma forse lo aveva già 
pensato e certamente anche quella 
santa balia Agnese, che anni prima, 
lo aveva profetizzato e aveva detto ai 

suoi figli: “Siate rispettosi con Al-
berto, deve diventare prete!”.
I racconti dell’infanzia si susse-
guono: i genitori in bottega, il loro 
esempio di laboriosità e onestà, il 
tempo trascorso con la nonna Ange-
lina “Nei lunghi pomeriggi mentre i 
genitori lavoravano in negozio, noi 
bambini restavamo in cucina a fare i 
compiti. Ad un certo punto la nonna 
ci faceva sedere al tavolo e insieme 
recitavamo il rosario e le litanie in 
latino. Quanto bene hanno fatto quei 
rosari!”.
“All’età di 12 anni mi trovai “reclu-
tato” dai comboniani per fare la 2° 
media alla Scuola Apostolica di Cre-
ma, così cominciò la mia “carriera” 
missionaria. Ho lasciato definitiva-
mente tutte le cose della vita: la mia 
fanciullezza, i miei studi preferiti, 
la mia terra, la mia casa, i genitori, 
i fratelli…e tante altre cose. Tutto, 
non è stato facile, soprattutto agli 
inizi ma il taglio è stato immediato, 

Doneda P. Alberto col fratello

Doneda p Alberto in missione  - El Carmen - maggio 2012
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totale e definitivo”.
“La vita nella Scuola Apostolica 
era davvero dura in quegli anni di 
guerra e di carestia, mio papà ve-
niva a trovarmi qualche domeni-
ca in bicicletta a Crema e mi sug-
geriva, a voce bassa, come avrei 
potuto scappare via e tornare a 
casa se l’avessi voluto. Questo 
è stato il tempo più formativo e 
indubbiamente il più duro, era un 
allenarci alla vita missionaria, il 
fervore era alto e mai pensai di 
tornare indietro”.
Il noviziato a Firenze, gli studi 
della lingua a Londra e lì la pro-
fessione religiosa il 9 settembre 
1950 ma a causa di un proble-
ma al ginocchio lo trasferirono a 
Roma dove ricevette l’ordinazio-
ne sacerdotale in San Giovanni in 
Laterano.
Dopo la sua prima messa nella 
nostra parrocchia e l’affidamen-
to alla Madonna del Santuario 
dell’Addolorata il primo incarico a 
Verona come redattore e direttore 
delle riviste missionarie comboniane 
e la stampa del suo primo libro dedi-
cato ai ragazzi.
Dopo 9 anni ricevette l’ordine di 
andare in Spagna per risollevare il 
servizio editoriale dell’Istituto che 
era in crisi; senza sapere niente di 
spagnolo, ciò gli costò una ulcera 
gastrica con conseguente operazione 
chirurgica per l’asportazione di mez-
zo stomaco.
Il 24 novembre del 1965, al seguito 
di mons. Barbisotti la partenza per 
l’Ecuador.
“I miei 10 anni di esperienza giorna-
listica mi aprirono la mente. E i miei 
40 anni di missione in Ecuador mi 
apriranno il cuore!”.
La missione in Ecuador è suddivisa 
in tempi diversi e in zone diverse: 
Esmeralda per 30 anni con buone 

soddisfazioni; El Carmen y Guasmo 
le due missioni più difficili in am-
bienti ostili dove arriva a sperimen-
tare il “martirio del cuore” come lui 
lo chiama.
L’impegnativo insegnamento sco-
lastico: “Sono state molte migliaia 
gli alunni e le alunne che mi hanno 
ascoltato e … spero abbiano impara-
to cose utili e buone. Che Dio li be-
nedica e li accompagni tutti!”
Accanto all’insegnamento, la vita 
pastorale parrocchiale in ambienti 
semplici, popolari, con gente molto 
buona e affettuosa; l’esperienza con 
i neo-catecumenali che è stata mol-
to forte, vissuta per più di 30 anni; 
il catechismo agli adulti e le liturgie 
domenicali trasmesse per la radio lo-
cale e la pubblicazione di vari libri 
per la catechesi. La ricostruzione di 
una chiesa dopo il terremoto e la co-
struzione di alcune “cappelle”.

“Il mio primo amato fallimento: 
la fondazione di un istituto re-
ligioso a livello diocesano che 
dopo l’incontro di vari ostacoli, 
anni di opposizioni e incompren-
sioni, si dissolve… con grande 
dolore”.
Da sempre avrebbe voluto diven-
tare medico ma le circostanze 
non glielo hanno permesso però 
ha continuato a sostenere ambu-
latori e dispensari, collaborando 
personalmente, con i medici e gli 
infermieri, alle cure degli infer-
mi.
Nel 2011 viene eletto esorci-
sta esercitando per circa 4 anni 
questo ministero pastorale che 
lo tocca profondamente nel cuo-
re avvicinandolo umanamente a 
tante situazioni drammatiche.
Nonostante l’età avrebbe voluto 
continuare il suo servizio a Esme-
raldas ma i superiori lo hanno co-
stretto a ritornare definitivamente 

in Italia, sembra che la sua missione 
sia finita, c’è “una immensa tristezza 
nel cuore, solo Dio la vede”.
Nel libretto dove racconta la sua vita 
che chiama “le pagine più belle” tro-
viamo scritto:
“Missionario, io? Credo che fu per 
me una grazia, una chiamata del Si-
gnore, una forte vocazione interiore 
e totale che mi ha segnato per sem-
pre”.
Un solo rammarico: non aver potuto 
assistere alla morte dei genitori e dei 
fratelli.
La passione per lo scrivere e per la 
pittura lo hanno portato a pubblica-
re vari libri di catechesi e vita mis-
sionaria e a dipingere quadri di vita 
locale esposti ora nella casa dei com-
boniani a Brescia dove attualmente 
risiede. 

Olimpia e Antonia

Doneda p. Alberto oggi
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Rieccomi in Africa…

Carissimi del Gruppo missionario
rieccomi di nuovo in Africa. Dopo il pe-
riodo di riposo e soprattutto le cure me-
diche necessarie : è tempo di rimettermi 
al lavoro. Ma una sorpresa mi attendeva, 
che conoscevo già : ho avuto una nuova 
destinazione e sono ritornato a Duala. 
Dispiace lasciare un lavoro ancora in-
compiuto a Bafoussam, ma così hanno 
pensato i superiori e noi crediamo che 
sia volontà di Dio. 
Mi hanno chiesto se potevo sostituire il 
Padre Katindi che è stato richiamato in 
Congo per la formazione dei nostri stu-
denti. 
Qua a Douala c’è un centro di animazio-
ne missionaria per aiutare l’ Arcidiocesi 
(di 4 milioni d’abitanti) ad aprirsi a sua 
volta alla missione, e anche per incorag-
giare il mondo giovanile di qui a credere 
che il vangelo è la sola soluzione per rin-
novare il mondo dall’interno. La risposta 
è possibile solo se ci si sente amati e se 
si ama Cristo e il suo progetto : fare del 
mondo un’unica famiglia nell’ unico Pa-
dre, Dio. 
E’ un lavoro, quello vocazionale, che in 
Italia attualmente dà pochi frutti... per-
chè la fede si sta perdendo da noi ; men-
tre qui in Africa, con le giovani chiese 
fiorenti, trova una risposta generosa e 

coraggiosa. 
Lavorano qui con me 3 giovani confra-
telli Camerunesi : due, André e Serge, in 
due parrocchiette in fondazione e uno, 
Ulrich, proprio in questo lavoro voca-
zionale. Ci sono poi in comunità un in-
donesiano, Washington, un altro Italiano 
romagnolo, Dino Marconi, e il superiore 
regionale, Antonio Lopez, messicano, 
che non c’è quasi mai perché è sempre in 
giro a visitare le comunità o in incontri a 
diversi livelli.

La casa poi è anche centro di spiritualità 
e accoglie molti gruppi delle diverse Par-
rocchie della città che vengono per ritiri 
ed esercizi, ed è anche cappella di una 
delle 2 Parrocchiette : Gesù liberatore .
La casa e il piccolo parco intorno, (per-
ché da anni abbiamo piantato piante), ri-
chiede ormai una certa revisione...
Vedete dunque che non corro il rischio 
di annoiarmi ma mi mantengo giovane 
coi giovani ! Sono dunque contento e sto 
bene. 
Abbiamo festeggiato i dieci anni di or-
dinazione di uno dei camerunesi, André 
Semeni e sabato prossimo 22 settembre, 
alla cattedrale di Douala sarà ordinato il 
più giovane dei nostri, Ulrich, insieme a 
cinque diaconi saveriani, dall’arcivesco-
vo Mons Samuel Cleda. Fervono dunque 
i preparativi.
La settimana scorsa sono stato à Bafous-
sam per salutare la mia Parrocchia : mi 
hanno fatto un festone, vestemdomi an-
che, in chiesa, dopo la Messa, da capo 
villaggio Bamileke, cioè sentendomi 
come uno di loro. 
Fa Piacere lasciare un bel ricordo. Mi 
sostituisce là un messicano Eugenio Jua-
res.
A risentirci prossimamente. Saluti e au-
guri anche voi per le tante attività che 
riprendono a pieno ritmo. 
Vi ricordo nel Signore. 

 P BENIGNO

Con i Gamix : amici e benefattori dei saveriani.

Nella cappella provvisoria sotto la casa
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»
«Una grazia unica riposa sull’infanzia, riposa su ogni bambino» (Charles Péguy)

Ottobre: un mese intenso alla Scuola dell’Infanzia «Don 
Francesco Garbelli» con le 6 sezioni, più quella dei Su-
percuccioli, ormai «a regime» e i laboratori programmati 
sulla linea di partenza o già iniziati. Senza dimenticare le 
elezioni dei rappresentanti di classe e le prime iniziative 
collettive come la castagnata nel cortile della scuola...Ma 
procediamo con ordine.

I LABORATORI DI MOTRICITÁ GLOBALE 
E FINE 
Come dicevamo i laboratori hanno preso il via distin-
guendo le attività destinate ai Mezzani da quelle destina-
te ai Grandi. In primo piano la motricità. Per i Mezzani il 
lavoro si concentra sulla «motricità globale», mentre per 
i Grandi sulla «motricità fine».
La motricità globale concerne la coordinazione generale 
delle membra del corpo senza limitarsi alla destrezza. 
Mentre la motricità fine corrisponde all’esecuzione di 
gesti precisi e coordinati: scrivere, disegnare, utilizzare 
delle forbici, allacciare le scarpe, abbottonare un abito 
ecc. La sua acquisizione mobilita principalmente le mani 
e le dita, il senso del tatto e la coordinazione con gli oc-
chi, tutte azioni che portano all’acquisizione della scrit-
tura e alla gestione dello spazio-foglio. Per entrambe le 
motricità giochi, lavori ed esercizi ad hoc.

IL TEATRO SEMPRE IN PRIMO PIANO
Continua l’attività teatrale con Chiara del Teatro Prova 

di Bergamo. Coinvolti sono i Grandi di tutte le sezioni.
Gli incontri quest’anno hanno per tema guida: «I diversi 
mondi dei libri». Vale a dire la drammatizzazione come 
stimolo per accostarsi alla lettura e agli scenari che da 
essa si possono scoprire... 

IL COMITATO DEI GENITORI E 
LA CASTAGNATA
In ottobre sono stati eletti i rappresentanti dei genitori 
delle 7 sezioni che formano perciò il Comitato dei ge-
nitori. Un organismo importante e una grande risorsa 
per la scuola dal momento che il Comitato collabora con 
la coordinatrice suor Mariateresa Monti per iniziative a 
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tutto campo all’interno della «Garbelli». Come la «ca-
stagnata» del 15 ottobre nel giardino della scuola con la 
collaborazione degli Alpini. Presente anche monsignor 
Pasquale Pezzoli, parroco del Borgo e presidente della 
«Garbelli». Un pomeriggio, questo, all’insegna della se-
renità e dedicato ai nonni a cui è stato fatto omaggio di 
un libro sulla storia della Scuola. In giardino la proposta, 
oltre che delle caldarroste, di torte dolci e salate, pastic-
cini e tanti lavoretti accattivanti. Il tutto per raccogliere 
fondi che finanzieranno alcune attività della scuola e per-
metteranno diversi percorsi didattici per tutti i bambini.

ANCHE L’ARTE VUOLE LA SUA PARTE...
Non poteva mancare l’arte nel programma per Mezzani e 
Grandi della Garbelli. Eccoli perciò in visita alla Galleria 
d’arte moderna e contemporanea di Bergamo (Gamec) 
con la maestra Alessandra, educatrice museale. L’occa-
sione? La mostra «Black Hole. Arte e matericità tra In-

forme e Invisibile». (Black hole significa buco nero, il 
luogo spazio temporale dove tutto è nato). Una mostra 
che ha l’ambizione di avvicinare l’arte contemporanea 
al grande pubblico che spesso dichiara di non compren-
derla. E allora perché non farlo a partire dai piccoli? Un 
percorso emozionante, ricco di stimoli, complici artisti e 
capolavori ormai indiscussi, come le opere di Fontana, 
Dubuffet, Baj, Kiefer e Rodin... 

L’AUTUNNO PER I SUPERCUCCIOLI È...
Sono piccoli è vero, ma anche per loro ottobre ha signi-
ficato l’incontro con il frutto dell’autunno:l’uva! Nel 
piccolo vigneto nell’orto della scuola curato da Walter 
hanno vendemmiato l’uva, l’hanno riposta in secchi e 
pigiata con i propri piedini... Ma altre nuove esperienze 
sensoriali sull’autunno li aspettano sotto la guida della 
maestra Roberta. Ne parleremo nel prossimo numero.

Ines Turani
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Il quarto canto affronta due dubbi che sono sorti duran-
te l’incontro con Piccarda; Dante non li ha espressi, ma 
Beatrice li intuisce, e viene paragonata per questo al 
giovane Daniele che, per grazia divina, vide e interpretò 
ciò che Nabuccodonosor aveva sognato (e dimenticato), 
sollevandolo dall’ira che l’aveva reso ingiustamente mal-
vagio (fello), condannando a morte i sapienti incapaci di 
soddisfarlo (Dan. 2,1-45): 

Fé sì Beatrice qual fé Danïello,
Nabuccodonosor levando d’ira,
che l’avea fatto ingiustamente fello; 15

Beatrice comincia dal secondo dubbio, perché è il più 
insidioso e, per smentire l’idea di Platone che le anime 
tornino alle stelle (come poteva sembrare con l’arrivo di 
Piccarda nel cielo della Luna), afferma che il Serafino 
che più s’india (che più è vicino a Dio), Mosè, Samuele 
e tutte e due i Giovanni (il Battista e l’Evangelista), per-
fino Maria, non hanno sedi in altro cielo rispetto a questi 
spiriti appena apparsi, né hanno tempi diversi alla loro 
beatitudine:

D’i Serafin colui che più s’india,
Moïsè, Samuel, e quel Giovanni

che prender vuoli, io dico, non Maria, 30
non hanno in altro cielo i loro scanni
che questi spirti che mo t’appariro,
né hanno a l’esser lor più o meno anni; 33

ma tutti si trovano nell’ Empireo (fanno bello il primo 
giro), e sono beati (han dolce vita), anche se in modo 
diverso sentendo, più e meno, l’eterno spirare di Dio: 

Dante pellegrino di fede; Paradiso n.7
Canto IV

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 28

Lorenzo sulla graticola e Muzio Scevola - Miniatura di Giovanni di Paolo, sec.XV, Londra

e quasi mi perdei con li occhi chini. 142 - Edgardo Saporetti
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ma tutti fanno bello il primo giro,
e differentemente han dolce vita
per sentir più e men l’etterno spiro.36

E si sono mostrati, dunque, in questo cielo solamente per 
indicare la sfumatura particolare della loro beatitudine. 
Per lo stesso motivo, dal momento che l’uomo, per capi-
re, ha bisogno di immagini concrete che cadano sotto i 
sensi, la sacra Scrittura accondiscende alla ragione uma-
na e attribuisce piedi e mani a Dio, mentre in realtà vuol 
significare altro, 

Per questo la Scrittura condescende
a vostra facultate, e piedi e mano
attribuisce a Dio e altro intende; 45

e così pure la Chiesa raffigura gli arcangeli Gabriele, 
Michele e Raffaele (l’altro che guarì Tobia), con aspetto 
umano, mentre in realtà sono puri spiriti:

e Santa Chiesa con aspetto umano
Gabrïel e Michel vi rappresenta,
e l’altro che Tobia rifece sano. 48

Ora Beatrice riprende il primo dubbio: Piccarda e Co-
stanza dicono di essere rimaste suore nell’intimo del 
loro cuore, nonostante la violenza subita, e questa può 
sembrare una contraddizione, tanto più che le anime dei 
beati, per la loro vicinanza a Dio, non possono mentire e 

infatti loro dicono la verità, perché ci sono due volontà, 
una quella che dice di no alla violenza e un’altra quella 
che cede per paura di un male peggiore; Beatrice spie-
ga che queste anime, una volta libere, avrebbero potuto 
fuggire di nuovo nel monastero, se la loro volontà fosse 
stata integra, come quella che tenne Lorenzo sulla grati-
cola o spinse Muzio Scevola a punire la sua mano destra, 
bruciandola, ma è ben vero che una volontà così salda è 
molto rara:

Se fosse stato lor volere intero,
come tenne Lorenzo in su la grada,
e fece Muzio a la sua man severo, 84
così l’avria ripinte per la strada
ond’ eran tratte, come fuoro sciolte;
ma così salda voglia è troppo rada. 87

Per la gioia di essere stato illuminato dalla verità, Dan-
te fa un lungo elogio al dubbio e manifesta un nuovo 
interrogativo: “può l’uomo compensare i mancati voti 
con altri beni che siano ad essi adeguati?” Beatrice, di 
rimando, lo guarda con occhi così pieni di luce di amore 
divino, che Dante è costretto ad abbassare i suoi, e su 
questo smarrimento si chiude il canto: 

 e quasi mi perdei con li occhi chini.142 
 Beatrice Gelmi

A cento anni  
della Prima Guerra mondiale

Bellissima serata quella che il Teatro 
dell’Oratorio di Santa Caterina ha 
ospitato il 20 ottobre. La manifesta-
zione, organizzata dal gruppo degli 
Alpini di Borgo Santa Caterina, era 
annunciata come rappresentazione 
teatrale sulla Grande Guerra e porta-
va come titolo “Lettura ed immagini 

e canzoni per la pace”; non è stato te-
atro nel senso tradizionale del termi-
ne, non attori sul palco, ma c’è stato 
qualcosa di più. Abbiamo assistito ad 
una serie ben articolata e interposta 
di diverse testimonianze, innestate 
con sapienza multimediale su di un 
canovaccio prezioso e sofferto che 

è il libro di Emilio Lussu, “Un anno 
sull’Altopiano”. Lussu pubblica il 
frutto della sua testimonianza dram-
matica in un volume uscito nel 1936, 
mentre, in realtà, lo scittore si fece 
tre anni e mezzo di guerra sui fron-
ti del Pasubio, dell’Ortigara e infine 
sull’Altopiano di Asiago. Dalle sue 
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pagine amare tante testimonianze 
assorbite dalla letteratura successiva 
sulle due Guerre e tanti spunti, specie 
sui rapporti tra superiori e subalterni 
durante il conflitto, rintracciabili nei 
films di Monicelli (la “Grande Guer-
ra”, con Sordi e Gassman) e di Rosi 
(“Uomini contro” con Gian Maria 
Volontè, un paio di volte intravisto 
nei video della nostra serata). Sul 
troncone di Lussu, documentato con 
video e diapositive, ecco le incasto-
nature disposte con professionale 
equilibrio da Renzo Chigioni e col-
laboratori, come i testi di lettere di 
soldati dal fronte ai familiari; ecco 
liriche di Giuseppe Ungaretti, pure 
lui al fronte, alcune lette dal poeta 
stesso, come pure rari spezzoni di 
filmati d’epoca e due canzoni di Fa-
brizio de Andrè ( non poteva manca-
re “la Ballata di Piero”). Importanti 
le letture e i commenti dal vivo, in 
sala, sostenuti da Angelo Barcella, 
Angelo Consoli e Franco Brighenti 
e, molto opportuno, momento com-
movente, l’elenco dei cinquantadue 
caduti del nostro Borgo, che verran-
no onorati in silenzio il 3 novembre 
alle 19 sul sagrato della nostra Par-
rocchia, con una manifestazione in-
sieme a tutti gli Alpini del mondo e 

la lettura di un messaggio del presi-
dente nazionale Sebastiano Favero. 
Tutto il lavoro multimediale è stato 
curato, lo ripetiamo, in modo scor-
revole e con vivacità “teatrale”ed è 
stato intervallato da una decina di 
cante del Coro Alpini Valcavalli-
na di Berzo san Fermo, supportato 
sullo sfondo da una base registrata 
di banda; abbiamo ascoltato canti 
alpini”classici”come, tra gli altri, 
Ta -pum, Il testamento del capita-
no, Stelutis Alpinis, Inno dell’Edo-
lo, e anche tre brani di autore, come 

la campana di San Giusto, nata 
nel ‘915 da un circolo di irridenti-
sti torinesi (Colombino Arona era 
il compositore) e come la famosa 
Leggenda del Piave scritta a guerra 
conclusa dal barbiere-chansonnier 
napoletano E:A:Mario e Il Signo-
re delle cime composta nel 1958 da 
Bepi de Marzi, allora ventitreenne . 
Nonostante l’impegno e l’esperienza 
acquisita nel tempo, il coro non in 
tutti i brani è stato all’altezza di un 
prodotto multimediale così toccante 
e superbo.
Apprezzati l’intervento del fonda-
tore del nostro Gruppo di Santa Ca-
terina, Giuseppe Gotti, del parroco 
Monsignor Pasquale Pezzoli che ha 
fatto sentire la sua sincera partecipa-
zione personale, del vice presidente 
Bresciani della nostra sezione e del 
capogruppo Mario Camponuovo 
che, in più, ha offerto al termine del-
la felice manifestazione un consueto 
rinfresco con pizzette, buona pan-
cetta, panini e vino bianco e rosso 
di buona prestanza per una miglior 
buonanotte.

Valeriano Sacchiero

Vita Parrocchiale
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Con le dimissioni coatte di Mussolini ed il suo succes-
sivo arresto (24-25 luglio 1943), la Seconda Guerra 
Mondiale divenne anche una tragica e sanguinosa Guer-
ra Civile: l’Italia, senza possibilità di 
difesa, era stretta tra la minacciosa 
avanzata, da sud verso Roma, degli 
Anglo-Americani e l’ancor più mi-
nacciosa presenza, sul territorio italia-
no, delle “alleate” truppe tedesche.
Il nuovo Governo, presieduto da Ba-
doglio, aveva subito avviato trattati-
ve con gli Alleati per concordare un 
armistizio che era stato poi segreta-
mente firmato a Cassibile (Siracusa) 
il 3 settembre: l’accordo prevedeva 
che dai due contraenti non ne fosse 
data notizia ufficiale prima dell’8 set-
tembre, data ritenuta opportuna dal 
Comando anglo-americano ma, forse 
per un’indiscrezione del generale Ei-
senhower, la notizia fu diffusa tramite 
Radio Algeri, prima di quanto con-
cordato:

“Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di con-
tinuare la impari lotta contro la soverchiante potenza av-
versaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi 
sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al gene-
rale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate 
anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conse-
guentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-
americane deve cessare da parte delle forze italiane in 
ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi 
da qualsiasi altra provenienza”.

Naturalmente anche il Capo del Governo, Badoglio, 
dovette immediatamente comunicare alla Nazione, per 
radio, la stessa dichiarazione provocando panico e terri-
bili conseguenze nel Paese e nelle zone di guerra in cui 
operava il Regio Esercito.
Il giorno successivo la famiglia reale, lo stesso Bado-

glio, due ministri ed alcuni alti ufficia-
li dell’esercito fuggirono da Roma e 
raggiunsero gli Alleati a Brindisi dove 
speravano di trovare la necessaria pro-
tezione per gestire i loro compiti isti-
tuzionali.
Naturalmente appena diventato di do-
minio pubblico il trattato per il qua-
le l’Italia si impegnava a rompere 
l’alleanza con la Germania, le truppe 
tedesche, dislocate nella parte centro-
settentrionale del Paese e nelle zone 
di guerra, in pochi giorni riuscirono a 
disarmare e sopraffare del tutto le già 
inadeguate capacità difensive dell’e-
sercito italiano operante sia sul terri-
torio nazionale sia sui fronti di guerra 
attivi nei Balcani.
Furono circa 800.000 i militari italiani 
catturati ed internati in Germania, pri-
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EX VILLA ZOGNA 
EX CASERMA SCOTTI (E POI ?...)

(nona puntata)

12 settembre 1943 - I paracadutisti tedeschi liberano Mussolini, detenuto a Campo 
Imperatore

Pietro Badoglio - Riv Alexandria giugno 1934
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vi di riconoscimento dello status di prigionieri di guerra 
e costretti a lavori forzati per il Reich.

Ma il 12 settembre, un centinaio di paracadutisti tede-
schi atterrarono sul Gran Sasso, nella località di Campo 
Imperatore, per liberare Benito Mussolini dalla prigio-
ne-albergo in cui era da pochi giorni detenuto e, in ae-
reo, lo condussero prima a Vienna ed a Monaco e poi, il 

14 settembre, 
a Rastenburg, 
dove incontrò 
Hitler nel suo 
Quartier Ge-
nerale, la co-
siddetta Tana 
del Lupo.
 
Ed insieme 
posero le basi 
per ricostruire 
l’alleanza, il 

partito, l’esercito e per fondare una Repubblica Sociale 

Italiana...

 A cura di Angela Ricci (continua...)

14 settembre 1943 - Mussolini ed Hitler, circondati da militari tedeschi, si stringono 
la mano a Rastenburg

9 settembre 1943 - Prima pagina del Corriere della Sera

RINNOVO ABBONAMENTI
AL BOLLETTINO PARROCCHIALE

NUOVA EDIZIONE
NUOVA VESTE GRAFICA E A COLORI

ABBONAMENTI 2019
Abbonamento ordinario € 25,00 | Abbonamento sostenitore € 50,00

Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale di Borgo Santa Caterina per il 2019. Le quote sono 
rimaste invariate per diversi anni.
Se qualcuno desidera il Bollettino e non può far fronte al costo dell’abbonamento, dia quello che può. 
Mandare ogni mese il Bollettino nelle case comporta sacrifici non indifferenti: per chi ne cura i servizi, per chi 
lo distribuisce nelle famiglie, per la Parrocchia che ne sostiene il costo.

L’abbonamento si può effettuare:
-presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa Parrocchiale, ogni giorno feriale dalle ore 15.30 alle 17.30;
-presso il Centro di Primo Ascolto in Via S. Caterina n. 14 ogni mattina feriale (escluso il sabato) dalle ore 
9.30 alle 11.30. 
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UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
Anche in tempi recentissimi, il film 
di formazione è un genere che con-
tinua a spopolare fra il grande pub-
blico: basti pensare a tre pellicole 
grandemente considerate dall’Aca-
demy come Boyhood (Richard Lin-
klater, 2014), Chiamami col tuo 
nome (Luca Guadagnino, 2017) e 
Ladybird (Greta Gerwig, 2017). Tut-
te storie che attestano il passaggio 
travagliato dall’adolescenza all’età 
adulta, spesso confinando il mondo 
dei grandi e quello dei fanciulli ai 
margini della narrazione. Sean Ba-
ker, nel suo ultimo film Un sogno 
chiamato Florida (titolo originale 
The Florida Project - 2017), decide 
invece di far interagire tutte e tre le 
sfere, prediligendo quella della fan-
ciullezza senza andare a discapito di 
quella adulta e dell’adolescenza.
La situazione che sin da subito ci 
troviamo davanti è tragica: alcu-
ne ragazze-madri che vivono in un 
ambiente di assoluta marginalità e 
degrado. La loro esistenza, e quella 
dei loro bambini, si svolge tra motel, 
fast-food e discount alla periferia di 
Orlando, in una vicinanza parados-
sale con quel mondo dorato che è in-
vece il parco divertimenti di Disney 

World. In questo contesto, l’unica fi-
gura adulta, mediatrice, è quella del 
manager di uno dei motel, interpre-
tato da un Willem Dafoe dall’aspetto 
scavato, l’unico attore di punta della 
pellicola.
I bambini, come detto, possono es-
sere considerati i principali prota-
gonisti della vicenda, ma non in 
maniera esclusiva. Bisogna infatti 
riconoscere due universi differenti 
che si alternano nel corso dell’ope-
ra: quello delle relazioni reciproche 
tra i fanciulli, in cui a dominare sono 
la spensieratezza, la giocosità e l’ir-
riverenza, in una parola le illusioni, 
e quello delle loro relazioni con il 
mondo adulto, fatto di squallore, 
violenza e ingiustizia, in una paro-
la disilluso. La bravura del regista è 
stata proprio quella di sapersi muo-
vere con fluidità fra queste due real-
tà, che alternativamente si compene-
trano in maniera pacifica o vengono 
a scontrarsi in modo brusco. Tale 
compenetrazione trova compimento 
nella figura delle madri, donne non 
davvero adulte, ancora giustamente 
permeate di illusioni, e tuttavia co-
strette a sorreggere un peso più gran-
de di loro. L’estetica stessa del film 

interviene ad esaltare questo aspetto 
di ambivalenza, grazie a una foto-
grafia in cui dominano colori pastel-
lo e sbiaditi al contempo. Notevole 
risulta anche la capacità del regista 
di alternare camera a mano e ripre-
se panoramiche di ampio respiro, a 
voler evidenziare tanto la vicinanza 
ai suoi personaggi quanto la vastità 
di uno spazio che si sviluppa solo in 
latitudine e non in altezza.
Il dramma umano che viene svilup-
pato tocca sempre le giuste corde 
emotive, senza mai sfociare nel pa-
tetismo. Impresa non indifferente, 
se pensiamo che in questa pellicola 
recitano bambini che suscitano tene-
rezza con facilità. Anzi, la genuina 
crudezza che traspare da alcune se-
quenze contribuisce ad accrescere il 
senso di disagio, specialmente se ad 
essa contrapponiamo la giocosità di 
alcune altre.
Il quarantasettenne Sean Baker sem-
bra essere riuscito nell’impresa di 
rendere poetico anche lo squallore, 
girando un film drammatico realisti-
co, toccante, inusuale e lasciando da 
parte ogni sorta di buonismo o pie-
tismo.

Stefano Bresciani
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