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PER NON ESSERE 
UNA SOMMA DI LIKE

Carissimi,

lo sanno ormai tutti, anche le nonne e i nonni, che cosa sia un like: è quel modo di 
farsi presenti, in Facebook, per cui, quando uno pubblica ad esempio una sua foto, 
molti gli danno appunto il proprio like, manifestano cioè la propria approvazione 
e simpatia. E più like uno prende, più gli pare di godere di una certa popolarità. 
Belle cose, di per sé, che danno anche l’impressione di una comunicazione estesa, 
ma dove ciascuno in realtà sta a casa sua e non si mette in gioco più di tanto.
Ci pensavo, mentre celebravamo l’inizio del nuovo anno, col mese di gennaio 
tutto all’insegna dei più giovani: i battesimi di quattro bambini (cosa ormai rara), 
l’anniversario di quelli celebrati lo scorso anno e, infine, la festa di san Giovanni 
Bosco in Oratorio. Mi vengono due considerazioni:
La prima: Il battesimo – il sacramento in cui diamo il nome ai nostri figli – ci fa 
tornare alla parola d’ordine indicataci dal vescovo all’inizio dell’anno pastorale: 
“vocazione”. Essa è il giusto antidoto al tarlo culturale di cui un po’ tutti soffria-
mo: l’individualismo. L’individualismo produce delle persone che girano attorno 
a sé e ai propri bisogni, spesso attorno a quelli del momento, addirittura senza 
chiedersi se i bisogni sentiti in quel momento e in quel contesto siano coerenti o 
in conflitto con altri avvertiti in un altro contesto; può succedere che a scuola ti 
comporti con una certa scala di valori, in compagnia con gli amici ne intervengo-
no altri, se vai anche in chiesa altri ancora. L’importante è ricevere tanti like, sol-
leticando i gusti dell’ambiente. Ben diversa è la “vocazione”: essa riguarda certo 
il singolo, che in essa trova una identità unica e gratificante, ma lo colloca anche 
subito in una condizione di responsabilità, cioè di potere e dovere rispondere di sé 
ad altri, con coerenza e magari anche senza ricevere facili like.
E allora una seconda considerazione: per sostenere la “chiamata” o il cammino di 
un giovane, è necessario che molti si sentano a loro volta “chiamati” a “esserci”. 
È ben noto il proverbio secondo il quale per l’educazione di un ragazzo serve un 
intero villaggio. Ma appunto – di nuovo – non basta un “villaggio” fatto solo di 
una somma di like che danno una facile approvazione e che però non impegnano 
troppo; serve una vera comunità di persone che entrano in relazione tra loro e 
costruiscono un vero “luogo” educativo, condividendo passione e presenza. Se 
mi è lecita una concessione al gusto per gli slogan, è necessario ritrovarsi – come 
comunità – per creare il contesto in cui ogni nostro figlio possa ri-trovarsi, trovare 
se stesso.
Non basta più un prete, fosse anche bravo come don Bosco, ma serve una co-
munità con la ricchezza delle sue risorse e della sua corresponsabilità. In questo 
senso il ritorno della festa di s. Giovanni Bosco è una occasione splendida per 
rimetterci in gioco un po’ tutti, a partire dal gusto di partecipare.

d. Pasquale

agenda della comunità
itinerari

GENNAIO 2019

27 DOMENICA – 3a del tempo ordinario

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO

10.15 Processione a partire dall’Oratorio

10.30 Messa per l’Oratorio

Sono sospese le messe delle 10.00 e delle 11.30

11.30 Recital dei ragazzi della 4a elementare in Oratorio

12.00 Pranzo dell’Oratorio presso la scuola materna

20.30 In Oratorio: “Invasione di campo”, spettacolo a cura di 
Teatro Minimo (Giovanni Soldani)

29 Martedì
20.45 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale 

30 Mercoledì
15.00 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale

31 Giovedì
S. Giovanni Bosco

FEBBRAIO  2019

1 VENERDÌ

Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù

20.30 Adorazione in Santuario

2 SABATO

Cuore Immacolato di Maria – Presentazione del Signore

09.00 Processione della Candelora in Parrocchia

20.00 Cena in Oratorio

3 DOMENICA – 4A DEL TEMPO ORDINARIO

Sospesa la Messa delle 17.00

12 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale 

13 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale

20.45 Incontro genitori dei bambini che celebrano la prima confes-
sione e la prima comunione

14 GIOVEDÌ

10.45 Incontro Centro di Primo Ascolto

17 DOMENICA – 6A DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata del Seminario

18 – LUNEDÌ

Memoria di santa Geltrude Comensoli

19 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale 

20 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti – in casa parrocchiale

20.45 Incontro genitori dei cresimandi

24 DOMENICA – 7A DEL TEMPO ORDINARIO

10.00: Messa animata dai cresimandi per la DEDICAZIONE della 
Chiesa Prepositurale

16.00 Battesimi comunitari in Parrocchia

“Vocazione” come 
giusto antidoto 
all’individualismo 
di cui un po’ tutti 
soffriamo.

ORARI SS. MESSE

FESTIVI          

• CELESTINI  -  ore 07.30               

• PARROCCHIALE  - ore 
08.00, ore 10.00,  ore 11.30,  
ore 19.00 

• SANTUARIO - ore 09.00, ore 
11.00                             

FESTIVA DEL SABATO (e vigi-
lie): Santuario ore 18.30

FERIALI   

• CELESTINI  -  ore 18.30               

• CHIESA PARROCCHIALE  - 
ore 09.00, ore 17.00 

• SANTUARIO - ore 07.30, ore 
19.00                                      

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

SS. CONFESSIONI 

SABATO  ore 16.30 - 17.30 in 
Chiesa Parrocchiale, ore 17.30 - 
18.30 in Santuario.

AI FIDANZATI PROSSIMI AL 
MATRIMONIO: Devono pre-
sentarsi al parroco di uno dei 
due nubendi almeno tre mesi 
prima della data del matrimonio 
per fissare i tre colloqui previsti 
dopo il Corso per Fidanzati.

Giornata per la vita e la famiglia

A tutte le messe: Benedizione della gola con le candele di 
S. Biagio

11.00 Corteo dell’Oratorio e messa animata dai bambini 
della scuola dell’infanzia

FESTA DELLA VITA

N.B.: Per questa settimana è sospesa la catechesi per 
adulti

9 SABATO

15.00 Gruppo Liturgico in casa parrocchiale

21.00 Torre di Babele in Oratorio

10 DOMENICA – 5A DEL TEMPO ORDINARIO

Da stasera fino al 24 febbraio: presenza in Oratorio di un 
gruppo di seminaristi del Liceo

11 LUNEDÌ – B. V. DI LOURDES

15.30 Rosario in Santuario

16.00 Messa per i malati in Santuario

ORARI & INFORMAZIONI
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sommario

I REGALI DI NATALE

“La signora Miniver” è un romanzo probabilmente au-
tobiografico di Jan Struther, oggi quasi introvabile, am-
bientato nella Londra bombardata della seconda guerra 
mondiale. Questa signora, molto raffinata, intelligente, 
creativa, generosa (ospita fra l’altro ragazzi sfollati pro-
prio a causa della guerra), in un capitolo di grande finezza 
materna descrive l’apertura delle calze natalizie da parte 
dei figli. Scrive:” Vin… esaminava ogni oggetto attenta-
mente all’atto in cui l’estraeva e ne studiava tutte le ca-
ratteristiche prima di passare al successivo. Judy…tirava 
fuori tutti i suoi tesori in una volta e dava loro una rapida 
occhiata per dedicarsi subito a quello che le piaceva di 
più... Toby tirava fuori anch’egli tutto in una volta, ma 
disponeva gli oggetti in bell’ordine sulla coperta e li guar-
dava a lungo…poi ne prendeva uno e lo metteva un po’ in 
disparte...ritornava quindi agli altri giocattoli..ma di tanto 
in tanto gli occhi si fermavano (sul giocattolo preferito) 
..per assicurarsi che era lì e lo aspettava.” 

TUTTI DIVERSI, NÉ MEGLIO NÉ PEGGIO

Questa pagina si presta a diversi livelli di lettura, ma in-
tanto, al primo impatto, colpisce proprio lo sguardo privo 
di ansia, contemplativo e attivo insieme, della madre.
In particolare emerge il tema importante della diversi-
tà spesso profonda che esiste tra fratelli e della fatica, a 
volte, di accettarla. Conoscevo una madre che, ridendo, 
diceva che avrebbe voluto rimettere insieme nella pancia 
due figli per poterli “rimescolare” in modo da farne due 
persone in cui pregi e difetti fossero ben distribuiti in feli-
ce equilibrio. Di fatto poi non le sarebbero piaciuti!
In realtà i figli nascono ovviamente diversi e lo diventano 
sempre di più, perché il processo di ricerca d’identità fa 
loro accentuare la propria originaria fisionomia. Il pro-
blema si pone quando la diversità è guardata e letta in 
termini di “più” o “meno” (uno è “più” e l’altro quindi 
è “meno”). Ma “più” e “meno” si dicono rispetto a qual-
cosa, e in questo caso rispetto a un modello precostituito, 
certamente culturale (e quindi modificabile). Il confronto 
fra i figli è dichiarato, a volte sottolineato. Non è raro a 

Anna Terzi

OGNI FIGLIO È UN MONDO

uno sguardo generativo

scuola trovarsi davanti al genitore di un alunno con qual-
che difficoltà che esordisce dicendo:
 “E pensare che ho un altro figlio bravissimo, studioso, 
brillante..”
Sembra voler rassicurare se stesso, la propria capacità ge-
nitoriale.
Forse non dovremmo vedere nella scuola un criterio di 
valore dei figli né vedere nel loro successo un criterio di 
valore di noi stessi.
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INDIRIZZI PARROCCHIALI

Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.84.71 

Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio
via Celestini, 4 - tel. 035/24.44.96 

Don Paolo Polesana
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Loran Tomasoni
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.37.94 

Scuola dell’Infanzia “Garbelli”
viale Santuario, 6 - tel. 035/23.78.54 

Ufficio Parrocchiale
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Oratorio - via Celestini, 4 - tel. 035/24.44.96 

Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/
Assistenziale) - via S. Caterina, 12 - tel. 
035/22.06.70 

Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. 
Caterina, 14/B - tel. 338/99.013.04 

Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina                                                
tel. 338/92.773.53

Sul sito www.santacaterinabg.it, ma anche attraverso la nostra pagi-
na Facebook (https://it-it.facebook.com/santacaterinabg/). E’ fruibi-
le inoltre il sito dell’Oratorio (www.oratoriobsc.com) e non perdetevi 
le news dell’Oratorio sulla pagina Facebook (https://www.facebook. 
com/oratorioborgosantacaterina/).
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vita di chiesa

Il bello comincia adesso, dopo le fe-
ste di Natale! I Magi, dopo aver ado-
rato il Bambino, “per un’altra strada 
fecero ritorno al loro paese”. Ecco 
una bella immagine: dopo aver cele-
brato tutte le feste di Natale si torna 
nella vita feriale “per un’altra stra-
da”, cioè con un una mentalità ritoc-
cata. La venuta di Cristo, se accolta, 
cambia la vita. E’ vero, “L’Epifania 
tutte le feste le porta via”. Le feste sì, 
ma Lui no, Lui resta nel cuore di chi 
lo ha accolto.
Per ascoltare bene allora cosa dice 
alla mia vita il Natale di quest’anno, 
mi sono messo in ascolto degli inse-
gnamenti natalizi del Papa: mi sem-
brano uniti dall’invito a costruire 
con urgenza la fraternità universale. 
Condivido con voi i passaggi che mi 
hanno maggiormente colpito. 

Dall’omelia alla Messa della notte 
di Natale: 

DIVENTARE UN PANE 
SPEZZATO
Avere, riempirsi di cose pare a tan-
ti il senso della vita. Un’insaziabile 
ingordigia attraversa la storia umana, 
fino ai paradossi di oggi, quando po-
chi banchettano lautamente e troppi 
non hanno pane per vivere.
Davanti alla mangiatoia, capiamo 
che ad alimentare la vita non sono i 
beni, ma l’amore; non la voracità, ma 
la carità; non l’abbondanza da osten-
tare, ma la semplicità da custodire.
Cristo oggi ancora sull’altare si fa 
Pane spezzato per noi: bussa alla no-
stra porta per entrare e cenare con noi 
(cfr Ap 3,20). A Natale riceviamo in 
terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo 

che non scade mai, ma ci fa assapora-
re già ora la vita eterna. Chiediamoci: 
qual è il cibo della mia vita, di cui 
non posso fare a meno? È il Signo-
re o è altro? Riesco a fare a meno di 
tanti contorni superflui, per scegliere 
una vita più semplice? Chiediamoci: 
a Natale spezzo il mio pane con chi 
ne è privo? L’angelo disse ai pastori: 
«non temete». Betlemme è il rimedio 
alla paura, perché nonostante i “no” 
dell’uomo, lì Dio dice per sempre 
“sì”: per sempre sarà Dio-con-noi. 
Il Figlio di Davide nasce tra i pa-
stori per dirci che mai più nessuno è 
solo; abbiamo un Pastore che vince 
le nostre paure e ci ama tutti, senza 
eccezioni. Stanotte siamo chiamati 
a rispondere, a dirgli anche noi: “Ti 
amo”. La risposta di ciascuno è es-
senziale per il gregge intero.

d. Angelo Lorenzi

VERSO UNA FRATERNITÀ UNIVERSALE

Dal Messaggio “Urbi et Orbi”

UNA FRATERNITÀ CHE 
SI ARRICCHISCE DELLE 
DIVERSITÀ

Qual è il messaggio universale del 
Natale? Dio è Padre buono e noi sia-
mo tutti fratelli.
Questa verità sta alla base della vi-
sione cristiana dell’umanità. Senza la 
fraternità che Gesù Cristo ci ha do-
nato, i nostri sforzi per un mondo più 
giusto hanno il fiato corto, e anche i 
migliori progetti rischiano di diven-
tare strutture senz’anima.
Per questo il mio augurio di buon Na-
tale è un augurio di fraternità.
Fraternità tra persone di ogni nazione 
e cultura.
Fraternità tra persone di idee diverse, 
ma capaci di rispettarsi e di ascoltare 
l’altro.
Fraternità tra persone di diverse reli-
gioni. Gesù è venuto a rivelare il vol-
to di Dio a tutti coloro che lo cercano.
Allora le nostre differenze non sono 
un danno o un pericolo, sono una 
ricchezza. Questo Natale ci faccia ri-
scoprire i legami di fraternità che ci 
uniscono come esseri umani e legano 
tutti i popoli. Che tutti possiamo rice-
vere pace e conforto dalla nascita del 
Salvatore e, sentendoci amati dall’u-
nico Padre celeste, ritrovarci e vivere 
come fratelli!

Dal Messaggio per la giornata della 
Pace (1° gennaio) 

LA BUONA POLITICA È AL 
SERVIZIO DELLA PACE

Se attuata nel rispetto fondamentale 
della vita, della libertà e della dignità 
delle persone, la politica può diven-
tare veramente una forma eminente 
di carità.

Le“beatitudini del politico” (Card.
Vãn Thuận, morto nel 2002):

Beato il politico che ha un’alta con-
sapevolezza e una profonda coscien-
za del suo ruolo.

Beato il politico la cui persona ri-
specchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il 
bene comune e non per il proprio in-
teresse.
Beato il politico che si mantiene fe-
delmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nel-
la realizzazione di un cambiamento 
radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.

I vizi della politica

La corruzione – nelle sue molteplici 
forme di appropriazione indebita dei 
beni pubblici o di strumentalizzazio-
ne delle persone –, la negazione del 
diritto, il non rispetto delle regole 
comunitarie, l’arricchimento illegale, 
la giustificazione del potere mediante 
la forza o col pretesto arbitrario della 
“ragion di Stato”, la tendenza a per-
petuarsi nel potere, la xenofobia e il 
razzismo, il rifiuto di prendersi cura 
della Terra, lo sfruttamento illimi-

tato delle risorse naturali in ragione 
del profitto immediato, il disprezzo di 
coloro che sono stati costretti all’esilio.

La politica della pace

La pace, in effetti, è frutto di un gran-
de progetto politico, è una conversio-
ne del cuore e dell’anima, ed è facile 
riconoscere tre dimensioni indisso-
ciabili di questa pace interiore e co-
munitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’in-

transigenza, la collera e l’impazien-
za e esercitando “un po’ di dolcezza 
verso se stessi”, per offrire “un po’ di 
dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’a-
mico, lo straniero, il povero, il sof-
ferente…; osando l’incontro e ascol-
tando il messaggio che porta con sé;

- la pace con il creato, riscoprendo la 
grandezza del dono di Dio e la parte 
di responsabilità che spetta a ciascu-
no di noi, come abitante del mondo, 
cittadino e attore dell’avvenire.
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Le cronache sottolineano che nel momento in cui monsi-
gnor Mario Delpini ha concluso la sua riflessione, nella 
basilica di Sant’Ambrogio a Milano, il 6 dicembre scorso, 
è scattato un lungo applauso. E questo fa ben sperare.
A suscitare tanto consenso è stato il tradizionale Discorso 
alla città che l’arcivescovo della metropoli tiene ogni anno 
alla vigilia della festa del patrono. Il titolo è provocatorio: 
“Autorizzati a pensare”. Come a dire: non siamo più abi-
tuati a pensare, ma ricordiamoci che possiamo farlo, anzi, 
siamo caldamente invitati a farlo per costruire un bene co-
mune che vada oltre gli slogan e le opinioni gridate.
La lettera non ha avuto una grande risonanza mediatica 
fuori dai confini milanesi e i pochi articoli pubblicati, nel-
la naturale esigenza di fare sintesi di un ampio ragiona-
mento, hanno puntato gli occhi soprattutto sui temi più 
contingenti e immediati. Ad esempio, l’invito a non cer-
care capri espiatori. “Talora ¬– scrive monsignor Delpini 
in proposito – il fenomeno delle migrazioni e la presenza 
di migranti, rifugiati, profughi invadono discorsi e fatti di 

AUTORIZZATI A PENSARE
PER COSTRUIRE IL BENE COMUNE

ne delle città e del Paese, almeno per 
due motivi.
Il primo è che dall’altra parte del-
lo sportello c’è un cittadino come 
noi e proprio qui si cominciano a 
costruire rispetto reciproco e bene 
comune. Delpini ce lo ricorda pro-
vando a mettersi nei panni anche di 
chi sta dall’altra parte del bancone, 
ben lontano dall’idea di giustificare 
inadempienze e disservizi, ma con il 
realismo e la ragionevolezza di chi 
vuol capire e costruire: “Coloro che 
prestano un pubblico servizio consta-
tano ogni giorno che ci sono molte 
persone che vivono le loro legittime 
aspettative con atteggiamenti di pre-
tesa arrogante. La pretesa non è il far 
valere i propri diritti, ma è mancare 
di comprensione nei confronti degli 
operatori e delle regole che essi de-
vono rispettare”.
Il secondo motivo per cui il rapporto 
con i servizi pubblici è fondamentale 
è che ciò che noi incontriamo in uf-
fici, scuole, ospedali e quant’altro è 
una sorta di biglietto da visita del Pa-
ese e può contribuire non poco a ri-
costruire legami di fiducia e basi con-
divise di convivenza civile. Proprio 
per questo, però, occorre “insistere in 

vita di chiesa

Silvana Galizzi

quei percorsi di semplificazione che 
sono spesso enunciati e promessi per 
rendere più facile essere buoni citta-
dini, onesti e in regola”, percorsi che 
presuppongono appunto “il recupero 
di una fiducia tra i cittadini, e tra cit-
tadini e pubblica amministrazione. 
Non servirà semplificare le procedu-
re se perdura il sospetto sul cittadino 
come incline a delinquere e se rimane 
radicata nel cittadino l’inclinazione 
alla litigiosità e alla suscettibilità che 
è insofferente delle regole del vivere 
insieme e del rispetto reciproco”.

EMOTIVITÀ E BUON SENSO
Il secondo filone su cui si sviluppa il 
Discorso alla città di Milano è relati-
vo al dibattito pubblico ed è il terre-
no più scivoloso su cui avventurarsi 
oggi se è vero, come ahinoi sembra, 
che viviamo in un’Italia del “ranco-
re” e della “cattiveria”, per usare le 
fotografie amare scattate negli ultimi 
due anni dal Censis. “Nel dibattito 
pubblico, nel confronto tra le parti, 
nella campagna elettorale, il linguag-
gio tende a degenerare in espressioni 
aggressive, l’argomentazione si ridu-
ce a espressioni a effetto, le propo-
ste si esprimono con slogan riduttivi 
piuttosto che con elaborazioni per-
suasive”, scrive monsignor Delpini.
Da una parte è evidente che una certa 
dose di animosità può far parte della 
passione politica. Ma un conto è il di-
battito appassionato fatto di idee e ar-
gomentazioni e un conto, invece, è il 
consenso costruito con “un’eccessiva 
stimolazione dell’emotività dove si 
ingigantiscono paure, pregiudizi, in-
genuità, reazioni passionali”: questo 
non giova “al bene dei cittadini e non fa-
vorisce la partecipazione democratica”.
C’è quindi l’urgenza di un esercizio 
pubblico dell’intelligenza, perché 
essere persone ragionevoli e di buon 
senso “è un contributo indispensabile 
per il bene comune”.

QUESTIONI EMERGENTI E 
PROPOSTE
Al di là di ciò che passa nella quoti-

diana semplificazione di messaggi a 
effetto, l’arcivescovo di Milano in-
dividua quattro principali problemi 
emergenti nella nostra Italia del 2019: 
la crisi demografica e il conseguente 
invecchiamento della popolazione, la 
povertà di prospettive per i giovani, 
i problemi del lavoro e la solitudine 
degli anziani. “Queste problematiche 
– scrive Delpini – sono complesse e 
non si può ingenuamente presumere 
di trovare soluzioni facili e rapide”. 
“Autorizzati a pensare – aggiunge 
¬–, possiamo esplicitare i percorsi 
che riteniamo promettenti e mettere 
in atto processi concreti, lungimiran-
ti, da attuare con determinazione”.
Con un obiettivo bello: “Rendere la 
città un luogo in cui sia desiderabile 
vivere, lavorare, studiare, diventare 
grandi, essere curati e assistiti”. Un 
metodo alto: “Le differenze si sie-
dono allo stesso tavolo per costruire 
insieme il proprio futuro”. Un punto 
di riferimento chiaro: la Costituzio-
ne. Un orizzonte ampio: l’Europa dei 
popoli e delle origini, che preferisce 
l’unione alla divisione, la collabora-
zione alla concorrenza e la pace alla 
guerra. E una speranza, che è già 
qualcosa di più: “Dobbiamo confida-
re nel fatto che la giovane generazio-
ne di oggi abbia una particolare voca-
zione al pensare che guarda lontano”.
Monsignor Delpini avanza anche due 
proposte concrete alla città di Mila-
no, che possono chiaramente supe-
rare i confini della metropoli: aprire 
ogni consiglio comunale con la lettu-
ra e il commento di qualche articolo 
della prima parte della Costituzione 
e immaginare percorsi di educazione 
civica nella città, come responsabi-
lità di un’eredità da trasmettere alle 
nuove generazioni. “Chi tra voi è 
saggio e intelligente?”, chiede l’apo-
stolo Giacomo nella lettera che apre 
il Discorso alla città. “Con la buona 
condotta mostri che le sue opere sono 
ispirate a mitezza e sapienza”. Non 
c’è che da continuare a leggere e me-
ditare: possiamo pensare, possiamo 
ricostruire un’idea di bene comune.

cronaca, fino a dare l’impressione che siano l’unico pro-
blema urgente”. È un riferimento chiaro e puntuale al di-
battito spesso sterile e incattivito degli ultimi tempi, ma 
sono anche tre righe tre inserite in un’analisi molto più ar-
ticolata, dove si possono individuare due filoni prevalenti.

IL NODO DELLA BUROCRAZIA
Il primo, in modo anche abbastanza sorprendente, è dedi-
cato alla burocrazia. O meglio, al rapporto fra cittadini e 
pubblica amministrazione che degenera nella burocrazia 
oppressiva quando, come purtroppo oggi e sempre più ac-
cade, “l’impianto complessivo sia ispirato da una sorta di 
pregiudiziale sospetto sul cittadino, come fosse scontato 
che la gente sia naturalmente disonesta e incline a con-
travvenire alle regole. Ne deriva – scrive Delpini – una 
specie di ossessione per la documentazione e i controlli”.
Non è usuale sentir parlare di burocrazia persone di Chie-
sa. A pensarci bene, però, il rapporto con la pubblica am-
ministrazione non è un fattore secondario nella costruzio-

Il Discorso alla città dell’arcivescovo di Milano, mons. Delpini, invita ad andare oltre gli slogan 
per recuperare ragionevolezza nel dibattito pubblico.
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L’intervento di Dio in Maria e l’accoglienza di Lei della 
parola divina: l’accettazione della sua vocazione! A partire 
da qui mons. P. Rota Scalabrini ci ha aiutato il 14 dicem-
bre scorso, in chiesa parrocchiale, a cogliere prospettive 
interessanti sulla Annunciazione, dataci dal vescovo come 
“icona biblica” per questo anno pastorale. È sempre inte-
ressante e formativo ascoltare don Patrizio.

Maria è la “tutt’orecchio” ossia colei che sa ascoltare Dio, 
ascolto fatto di attenzione, accoglienza, disponibilità, Ma-
ria è attenta a Dio, ascolta Dio! Ascolta anche i fatti, legge 
cioè gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta, 
non si ferma alla superficie ma va nel profondo per cogliere 
il significato. Ad es.: se la parente Elisabetta, che è anziana, 
aspetta un figlio, questo è un fatto; ma Maria è attenta al 
significato, lo sa cogliere: “Nulla è impossibile a Dio”.

Il brano di Vangelo ci fa intravedere il travaglio ed il cam-
mino interiore che la Vergine è chiamata a compiere: ci 
mostra i suoi turbamenti ed i suoi interrogativi, la volon-
tà di comprendere, la grande interiorità che tiene insieme 
cuore e ragione e cerca di capire.

L’Angelo la invita però a scoprire i segni di Dio, che è già 
all’opera e dunque a “non temere”.

Il Signore è più grande di ogni dubbio o paura e Maria non 
fa resistenza, non calcola il rischio, non evita la fatica della 
decisione, quella che cambierà la sua vita, e pronuncia il 
suo “ecco la serva del Signore! Avvenga di me secondo la 
Tua Parola”.

Grazie al suo “fiat” al progetto di vita che il Padre le ha fat-
to conoscere, Maria diventa l’immagine della Chiesa che 
riflette sulla Parola di Dio e cerca di comprenderla. Ella 
ascolta e si affida.

L’evangelista la presenta come modello del discepolo, cioè 
di colui che ha fede ed accoglie la chiamata di Dio.

Se si medita sull’annuncio dell’Angelo a Maria, ciascuno 
di noi può scorgere il mistero della sua stessa vocazione e 
comprendere che non può essere portata avanti con le pro-

Angiola Magni

prie forze, ma si può abbracciare contando sulla grazia del 
Signore e credendo alla sua promessa.

Mettersi in ascolto con il cuore, con umiltà e spirito di ser-
vizio è sicuramente il primo passo. Così ha fatto Maria, 
Vergine dell’ascolto.

Ma, come ci ha suggerito don Patrizio, per accostarci ed 
ascoltare la Parola di Dio occorrono delle qualità mora-
li, come ad esempio la disponibilità a lasciarsi mettere in 
discussione, senza la pretesa di aspettare che il Signore la 
pensi come noi. La Parola di Dio ha il suo riscontro se ci si 
lascia convertire.

Anche la virtù della pazienza è un’altra qualità morale che 
aiuta ad interiorizzare la Parola di Dio, perché essa ha bi-
sogno di tempo per essere approfondita e riuscire a farla 
propria.

La Bibbia, il libro dei libri, lo scrigno della Parola per ec-
cellenza, ci offre la possibilità di dialogare con Dio, riceve-
re e fare domande, quelle che premono, che ci angustiano 
anche, ma che sempre possono ottenere risposte che quieta-
no il nostro animo specialmente quando è turbato e magari 
dubbioso.

cronaca parrocchiale
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GIORNALE PARROCCHIALE

Santa Caterina
In cammino nel Borgo

ABBONAMENTI 2019

Abbonamento ordinario  € 25,00   

Abbonamento sostenitore € 50,00

PASSA IN CASA PARROCCHIALE!

VOCAZIONE E ASCOLTO
UNA PROSPETTIVA UN PO’ MENO “INARRIVABILE” SU MARIA

FATE ATTENZIONE 
A COME ASCOLTATE
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È la notte di Natale, la chiesa parrocchiale è addobbata a 
festa, c’è tanta luce, c’è tanta gente e le parole del parroco 
don Pasquale dopo il Vangelo attirano la nostra attenzione.

Ci racconta della sua ultima visita al nostro asilo, i bambini 
avevano rappresentato il mistero del Natale con un tito-
lo: “L’ospite più importante” e allora si chiedeva: ma anche 
per noi il Signore Gesù è “l’ospite più importante”? L’ospite 
deve essere desiderato se no resta fuori dalla porta.
Ma nel presepio, proprio i pastori, tra i più disprezzati del 
loro tempo, hanno avuto la sorpresa di vedersi invitati 
come ospiti; e allora il discorso si inverte, perché è Gesù 
che parte per primo a dire anche a noi, come ai pastori: “Io 
ti ospito, io desidero proprio che tu venga”.

E che cosa hanno visto i pastori? Invitati dagli angeli a ve-
dere Dio, i pastori sono andati ed hanno trovato sempli-
cemente un bambino; quella gente rozza si è però lasciata 
toccare dentro, si è lasciata toccare dal Signore.
Anche noi siamo chiamati a vivere questa esperienza e in-
vitati a lasciarci “toccare” da questo bambino.

 La sorpresa è che Dio diventa uomo, diventa uomo sino al 
dono totale di sé sulla croce. La misura di cosa è l’uomo è la 
croce, diventi uomo solo nella misura in cui diventi capace 
di vivere così. Come stava scritto in un presepio della no-
stra comunità:

“Fai come Dio, diventa uomo”

Nell’antichità era stata coniata questa frase: “Dio si è fat-
to uomo perché l’uomo diventi Dio”; oggi forse abbiamo 
bisogno di sentire che quella frase si può declinare anche 
così: “Dio si è fatto uomo, perché l’uomo diventasse uomo 
davvero”; e noi siamo uomini in misura piena quando ci la-
sciamo modellare su Gesù, l’uomo-Dio.
Lasciamoci toccare nell’intimo, è una offerta presentata 
alla nostra libertà. Il mondo ha bisogno di questa notizia. 
Incontrandoci con Lui, lasciamoci costruire da Lui nella 
nostra umanità.

Questo è il Natale.

cronaca parrocchiale

Antonia Locatelli

NATALE 2018 IN PARROCCHIA

“FAI COME DIO, 
DIVENTA UOMO”
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 Inizio d’Avvento con la bellisima rappresentazione In nome della madre

cronaca parrocchiale / in breve

Serata di auguri e riconoscimenti per i portatori della statua dell’ Ad-
dolorata

Avvento solidale - All’Altare della Carità il Cesto viveri per Centro 
ascolto

Particolare del presepio in santuario

Festa di s. Barbara per i Vigili del Fuoco in Santuario

L’arrivo di Santa Lucia, la sorpresa sul volto dei moltissimi bambini 
presenti

Un segno per i molti passanti la capanna degli Alpini

Grande interesse per la conferenza di padre G. Barzaghi - in colabora-
zione con ‘Noesis’ del Liceo Mascheroni

ORATORIO E COMUNITÀ 
VERSO IL NATALE

QUATTRO 
CANDELE 
PER 
ATTENDERE
I bambini e i ragazzi del catechismo protagonisti nei 
cammini di Avvento
Una “omelia” tutta per loro con don Luca durante la 
messa della comunità
E i genitori abitano l’Oratorio con loro
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 LA “STRADA BUONA” VERSO GESÙ

Domenica 2 dicembre i bambini di  seconda e terza elementare hanno 
animato  la messa della prima domenica di Avvento. È stata la domeni-
ca dedicata ai segni: don Pasquale ha acceso la prima candela del
cammino di Avvento che ci condurrà al Natale. Dopo la liturgia della 
Parola don Luca ha raccolto i bambini insieme alle catechiste in sagre-
stia e, riflettendo sul Vangelo, ha sottolineato il valore dei “segni” che 
ci indicano “la strada buona” verso Gesù.
I bambini hanno letto le preghiere dei fedeli scritte da loro e, durante 
l’offertorio, hanno portato all’altare una freccia, segno della direzione 
e del cammino che la nostra comunità insieme vuole compiere.
Terminata la messa, in un clima gioioso e distribuite le figurine dell’ al-
bum di catechismo per i bambini presenti, ci siamo recati in oratorio, 
dove i genitori hanno partecipato a un momento di riflessione con don 
Pasquale;  mentre i bambini con le catechiste hanno svolto laboratori 
di disegno creativo sul tema del Natale.
Don Pasquale, dopo aver ringraziato i genitori sottolineando che la 
loro partecipazione è davvero importante perché sono loro i primi 
educatori alla fede, ha fatto riflettere che, a suo giudizio, i bambini 
sono comunque già fin da ora capaci di percepire tre realtà centrali 
per l’eucaristia:

1) Essi colgono l’importanza , entrando in chiesa, del guardare il  Taber-
nacolo e capiscono che quel pane è qualcosa in più, è parte fondamen-
tale della nostra vita.

2) Durante la preghiera eucaristica, il prete invoca due volte lo Spirito 
Santo; la prima volta, perché renda possibile la transustanziazione del 
pane e del vino in Corpo e Sangue di Cristo, la seconda perché anche 
noi diventiamo un solo corpo e un solo spirito (il corpo mistico di Cri-
sto); pur non capendo questo, i bambini sentono la bellezza della co-
munità che si raccoglie, come un solo corpo.

3) La sera di Pasqua, Gesù  si avvicina ai due che andavano a Emmaus, 
ma non lo riconoscono; lo riconoscono solo nel gesto di spezzare il 
pane; questo significa che anche noi possiamo fare esperienza di
Gesù quando spezziamo il pane, quando intendiamo e costruiamo la 
vita come dono. E anche su questo i bambini hanno una loro sensibilità 
immediata. 

Al termine del catechismo, abbiamo condiviso il pranzo con le buonis-
sime leccornie preparate dai genitori e dalle catechiste.
L’armonia, la gioia, la grande partecipazione, il calore che hanno coin-
volto tutti, è la testimonianza del sentirsi famiglia-comunità .
Un buon inizio di cammino per i bambini e le famiglie di seconda e un 
buon proseguimento per i bambini e le famiglie di terza elementare.

Maria Ines Brignoli

A MESSA SEMPRE, NON SOLO 
NELL’ANNO DEI SACRAMENTI

Anche i bambini di quarta e quinta elementare, con le loro catechiste, 
hanno voluto animare la messa in una domenica di Avvento, rispetti-
vamente nella seconda e nella quarta.
Un bel segno, perché non è solo negli anni in cui si riceve un sacra-
mento speciale (prima Confessione o altri) che si deve partecipare al 
catechismo e alla messa domenicale. Anzi, la fedeltà costante – per 
bambini e genitori – è il segno che il cammino è stato fatto bene e sta 
dando i suoi frutti. E, per non restare indietro, un buon gruppo di ge-
nitori anche di queste due classi ha voluto prendersi la sua “domenica 
insieme” con il pranzo all’Oratorio, dopo la messa. Un modo concreto 
per andare verso quello stile comunitario suggerito anche nell’articolo 
iniziale di don Pasquale in questo Giornale.

LA  CRESIMA PER ENTRARE APPIENO 
NELLA COMUNITÀ

Finalmente è arrivato il giorno dove i futuri Cresimandi devono ani-
mare la messa delle dieci. Le emozioni sono tante, ed è bello pensare 
di poter stare un po’ tutti insieme prima nella casa di Dio e poi di poter 
trascorrere il momento del pranzo con le nostre famiglie in condivi-
sione e tranquillità poiché oramai siamo sempre tutti di corsa e ci fer-
miamo molto poco con chi ci sta vicino e questa è veramente una bella 
occasione. Durante la messa alcuni ragazzi hanno portato l’ offertorio 
e qualcun altro ha letto la preghiera dei fedeli. Tutti noi ascoltavamo 
con molto interesse visto che era la “nostra messa”.
Siamo poi andati in oratorio, dove i genitori in teatro hanno parteci-
pato all’ incontro con Don Pasquale; noi ragazzi ci siamo messi a gio-
care in cortile ed altri hanno aiutato le mamme nell’ allestimento del 
pranzo. Finito l’incontro siamo entrati tutti al bar e insieme ci siamo 
seduti a tavola. C’era proprio un bel clima di gioia, si parlava, si rideva e 
si scherzava tutti insieme ed eravamo proprio un’unica famiglia.
Tornando a casa ho chiesto di cosa avevano parlato durante l’incon-
tro dei genitori e ho scoperto che Don Pasquale aveva suggerito due 
obiettivi: dare un compito al proprio figlio per vederlo responsabile e 
introdurlo con senso di determinazione e forza nella comunità parroc-
chiale. L’obbiettivo è avere un compito : noi ragazzi una volta ricevuto 
il sacramento della Cresima, non dobbiamo pensare di essere arriva-
ti alla fine del nostro cammino, ma di averne iniziato uno  nuovo da 
persone un po’ più adulte con qualche responsabilità in più rispetto al 
prossimo e soprattutto nei confronti di Gesù.
A volte queste proposte non si accolgono sempre nei migliori dei modi. 
Ci sembra sempre che tolgano del tempo alla nostra vita frenetica, ma 
al contrario si torna a casa più felici e più arricchiti.

Martina Locatelli, 1a A

oratoriooratorio
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Prepositurale piena piena, domenica 16 dicembre, piena di 
suoni, di canti, piena di generosità di fare, di dare luce alle 
voci, piena di ringraziamenti a chi dà e si spende per la co-
munità, e ovviamente piena di applausi convinti e insistiti 
da parte di un pubblico che ha mostrato di saper gustare la 
bellezza e la gioia dell’evento, in sintonia con il clima di 
attesa del Natale; applausi per tutti i protagonisti di quel 
bel pomeriggio: il direttore dei sei cori, i quindici strumen-
tisti, i centoventi coristi e i cinquanta bambini. Una grande 
occasione per il nostro Damiano Rota, organista titolare 
della nostra Parrocchia, per mostrare le sue doti di compo-
sitore e direttore d’orchestra e per riunire in un’unica esi-
bizione i complessi corali  che porta avanti separatamente, 
con impegno e dedizione.
Chi lo conosce sa che è un gran bel musicista e che, dietro 
un’apparenza sbrigativa, spiccia e un po’ informale, vive 
di una istintiva capacità di far musica e di coinvolgere, in 
modo democratico e comunitario, gruppi di cantori  non 
professionisti, che hanno la voglia di stare insieme facendo 
musica, stimolandoli ad ottenere risultati sempre migliori; 
con la sua passione, competenza e tenacia, è riuscito infatti 

ad amalgamare più gruppi, di per sé autonomi, imponendo, 
con un durissimo lavoro di imposto delle voci e del culto 
di una sonorità piena e calda, la propria visione della po-
lifonia.

Sei cori e un’orchestra diretti dal maestro Damiano 
Rota
Le formazioni di adulti, che Damiano Rota ha assemblato 
per l’occasione, sono: il coro Kika Mamoli, che il nostro 
maestro Rota dirige da quattro anni, legato alla figura della 
fondatrice dell’omonimo centro che, presso l’Hospice di 
Borgo Palazzo, prodiga con grande delicatezza e sensibil-
lità le cure per i malati terminali (il marito, il dottor Minetti 
ne ha parlato, facendolo giustamente conoscere), il coro 
“Suono antico” città di Merate e il nostro recente coro di 
“Santa Caterina d’Alessandria”di  cui abbiamo avuto un 
promettentissimo saggio in un paio di celebrazioni in Par-
rocchia. E veniamo ai piccoli, alla parte più attesa per chi 
scrive, perché può capire cosa significa allevare delle “voci 
bianche”, guidare bambini irrequieti alla conquista del bel 
suono, con tanto di tecnica del fiato, attraverso un lungo 

GRANDE CONCERTO DI NATALE

O RES MIRABILIS

processo teso ad acquisire quella risonanza particolare del 
“colore casto”.  Infatti è stato un vero piacere ascoltare i 
bambini del coro “Academy voci bianche Merate”, il coro 
Calliope delle elementari di via Codussi e il nostro coretto 
di “Santa Caterina d’Alessandria, tutti con un bel timbro 
turgido, ricco, senza asprezze, nei brani “Gloria ‘n cielo 
e pace ‘n terra”,  una lauda francescana del Duecento con 
“soli” di maschietti e ritornelli al coro, oppure nel ben noto 
“Astro del ciel” o anche nel nostalgico e interessante “The 
peace of God” dell’inglese John Rutter. 
I bambini (50) sono stati accorpati ai cori di adulti (120)  
nei due brani più eclatanti; il “Panis angelicus”, di Cesar 
Franck, reso bello sonoro e sontuoso, anche se non c’è 
stato uno stacco di timbro diversificato nell’episodio del 
“canone”, e il robusto e trionfale “Tollite Hostias” di Ca-
mille Saint-Saens che è stato accolto dal pubblico così fa-
vorevolmente da essere richiesto ed eseguito poi alla fine 
cose bis, mentre il presbiterio, con tutti i cori e l’orchestra, 
offriva un colpo d’occhio davvero spettacolare.
Già, c’era anche un’ orchestra, un complesso ben rappre-
sentato nelle sue sezioni, archi e legni, scelto e formato da 
un altro musicista che vive per la musica, e considera la 
musica un dono da offrire al prossimo: Francesco Chigioni, 
di Osio Sopra, padre di cinque figli, tutti ottimi e promet-
tenti musicisti, quattro dei quali (provenienti dall’Orche-
stra “Musica Ragazzi”) hanno contribuito alla riuscita del 
concerto, aiutando Damiano Rota e offrendo felicemente 
alcuni assolo di strumenti a fiato in controcanto nei pezzi 
delle voci bianche.

Il programma
Gli archi, preparati da Chigioni, hanno aperto il program-
ma con una pomposa ouverture di S. F. Händel e intra-
mezzato le esecuzioni corali con la “Pastorale” finale del 
“Concerto fatto per la notte di Natale” del grande Arcan-

gelo Corelli. Tre gli esecutori alle tastiere, organo e piano-
forte: Vincenzo Calì, Matteo Arrigoni e lo stesso Chigioni, 
anche in sostegno alla “Missa in Do major” composta da 
Damiano Rota, concepita per Coro, Solista e Orchestra. 
A questo proposito, mentre le composizioni di Damiano 
Rota non disdegnano vie contemporanee dell’ispirazione 
(ricordiamo il suo linguaggio spesso ardito e drammati-
co della bellissima “Cantata per Santa Caterina”), qui in 
questa “Missa” niente tensioni e palpiti modernissimi, ma 
uno stile sobrio e quasi accademico per tutte le cinque parti 
dell’Ordinario, con testo canonico: Kyrie, Credo, Gloria, 
Sanctus-Benedictus e Agnus Dei (peccato che il pubblico 
purtroppo abbia applaudito ogni segmento, come se fos-
sero “canzoni” e Damiano non sia riuscito ad arginarlo, 
magari con un gesto della mano alzata, per l’eccesso di en-
tusiasmo, specie se il pezzo appena concluso “suonava for-
te”). E infatti la vocalità corale era sontuosa e solida, con 
sbalzi ben assorbibili e senza scosse e, anche se era pensata 
per un coro di “amatori”, come il maestro aveva dichiarato 
alla stampa, non era certo per cantori di primo approccio, 
pur essendo lineare negli sviluppi delle voci e ben sorretta 
da intrecci equilibrati tra voci e orchestra. Bene ha fatto il 
compositore inserendo alcune parti “a solo” per soprano, 
affidando alcuni versetti alla nostra borghigiana Erica Ar-
tina, che migliora sempre più e che nel “Gloria” ha saputo 
brillare negli spazi acuti con un bel timbro luminoso e vi-
bratile.
Alla fine il Parroco, monsignor Pasquale Pezzoli, ha fatto 
dei ringraziamenti davvero vivi e sentiti che hanno menzio-
nato  un po’ tutti gli attori della manifestazione (colmando 
così anche alcune lacune iniziali nella presentazione) e ha 
ricordato anche chi sta dietro le quinte, in sordina, come 
Donatella Mazzolari per il coro Kika Mamoli, Roberto 
Mazzoleni per il coro Santa Caterina, Roberto Ciofi per 
il coro di Merate e la brava Silvana per il coro “Calliope”.

cronaca parrocchiale

Applausi per tutti i 
protagonisti di quel 
bel pomeriggio: il 
direttore dei sei cori, i 
quindici strumentisti, 
i centoventi coristi e i 
cinquanta bambini. 

Valeriano Sacchiero
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MISSIONI

corrispondenza
missionaria
PADRE CARLO RUBINI

Dal Bangladesh una riflessione anche per il Natale

Bangladesh - Khulna, Dicembre 2018

Carissime della Commissione Missionaria,

innanzitutto il nostro grazie per il contributo (300 euro) 
consegnato a mio fratello. La vostra offerta mi fa sen-
tire ancora di casa in Santa Caterina, e mi fa ricordare 
gli anni ’50 quando scorrazzavo per le vie del Borgo e 
frequentavo tutte le mattine il Santuario come chierichet-
to alla messa delle 7.30. Ora, a 70 anni passati, dovrei 
considerarmi vecchio o vecchietto; eppure, come molti di 
voi, anch’io non riesco a considerarmi tale, e dato che la 
salute regge bene, continuo nel cercare di far qualcosa 

no aggiunto un incarico che è come 
una tegola che proprio non volevo: è 
l’economia della Regione saveriana, 
cioè la responsabilità di aiutare le di-
verse comunità a gestire bene quanto 
ricevono, con attenzione e in costan-
te unità con gli altri confratelli. Il 
guaio è che i bisogni crescono e che 
gli aiuti esterni diminuiscono sempre 
di più... E poi c’è la solidarietà con 
la popolazione che ci circonda e il 
mare dei poveri, in un ambiente che 
in buona parte lotta per la sopravvi-
venza. Quattro milioni di abitanti, in 
gran parte immigrati dall’interno e 
in cerca di un lavoro, che non c’è...  
Marie è una mamma handicappata, 
non sposata, che tiene un piccolo ri-
storante improvvisato addosso alla 
cinta della nostra casa. Cerca di far 
studiare la figlia ma la scuola, so-
prattutto la scuola superiore, è molto 
cara, e lei deve sempre indebitarsi... 
se ci riesce…. E’ solo uno dei tanti 
casi in questa massa di popolazione 
... che si dibatte ... e che non perde il 
sorriso e la fiducia.
Saluti cordiali a voi tutti, e auguri di 
ogni bene.

p. Benigno

IL PREMIO 
PAPA GIOVANNI XXIII 2018 
A P. BENIGNO

Durante il tradizionale concer-
to di Natale nella Basilica di 
Sant’Alessandro, alla presenza 
del vescovo Francesco Beschi, 
padre Benigno Franceschet-
ti – di Santa Caterina - ed altri 
due missionari hanno rice-
vuto il premio Papa Giovanni 
XXIII. Presente alla cerimonia 
la sorella di p. Franceschetti, 
Cecilia, che ha ritirato il rico-
noscimento consegnatole dal 
vescovo. «Li ricordiamo con la 
musica – ha detto il vescovo – 
la musica è un linguaggio uni-
versale, occasione per sentirsi 
“in sintonia e in sinfonia” con 
gli altri, come sono a chiamati 
a fare i nostri missionari. Il van-
gelo, uno spartito da esegui-
re con ispirazione». La nostra 
parrocchia è lieta del ricono-
scimento a p. Benigno, delle 
cui numerose attività siamo 
costantemente informati.

cronaca parrocchiale

Padre Carlo Rubini

di buono per chi è nel bisogno. Il Bangladesh che ave-
vo conosciuto al mio primo arrivo, nel gennaio ’75, si è 
trasformato; specialmente negli ultimi dieci anni ha fatto 
passi che anni prima avrei pensato impossibili. Eppure 
quello che dice il Signore nel Vangelo rimane ancora vero 
e attuale: “i poveri li avrete sempre tra voi”. Infatti per 
trovarli non occorre andarli a cercare. E il Natale ci ri-
corda che il Signore è venuto tra noi da povero. L’avrem-
mo ricevuto in casa, con dignità? O ci avrebbe guastato 
il pranzo festivo? O avremmo preferito che non si facesse 
vivo perché ci guastava i programmi?
Ecco, l’augurio che faccio a voi e a me stesso, è di non 
svilire il senso del Natale con scuse e comportamenti egoi-
sti e meschini; bensì di vivere questo Natale con l’animo 
aperto a tutto e a tutti, con sentimenti di pace, fratellanza 

e generosità. Faremo contenti gli al-
tri e noi stessi.

Abbiate la cortesia di estendere i no-
stri auguri anche al Signor Parroco, 
al Clero e alle Reverende Suore che 
operano nel Borgo.

 p. Carlo e p. Shishir

PADRE BENIGNO 
FRANCESCHETTI

Al ritorno dall’Italia, ad agosto, a 
p. Benigno è stato affidato un nuo-
vo incarico. Ce ne parla in questa 
lettera, che abbiamo stralciato…

Carissimi del gruppo missionario,

sono ormai immerso nella nuova at-
tività, e la prima esigenza è quella 
di conoscere i luoghi e soprattutto le 
persone a cui sono mandato, anche 
se sono già immerso nella cultura 
del paese. Partecipo all’incontro dei 
parroci della zona, ai raduni dioce-
sani nelle varie commissioni... Poi ci 
sono i vari gruppi di impegno mis-
sionario che seguiamo in casa e fuo-
ri ... e i gruppi che accogliamo nelle 
nostre strutture. E ancora: anche a 
livello della congregazione, mi han-

La sorella di p. Benigno ritira il premio a lui destinato
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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 -
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Il 2019 è arrivato e alla Scuola dell’Infanzia ´Don Francesco Garbelli’ prosegue l’impegno 
educativo dopo la pausa natalizia. Un grande impegno che ha visto nel mese di dicembre 
coinvolte con diverse iniziative in preparazione del Santo Natale tutte le 6 sezioni della materna 
ed anche i Supercuccioli della Primavera! Lo staff delle maestre con le volontarie e la super 
visione di suor Maria Teresa Monti non hanno lasciato nulla di intentato per preparare il Santo 
Natale a misura di bambino e in modo corale. Calza a pennello a questo proposito il proverbio 
africano: “Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano, cammina insieme!”

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SE VUOI ARRIVARE PRIMO, CORRI 
DA SOLO; SE VUOI ARRIVARE 
LONTANO, CAMMINA INSIEME!”
Ines Turani

IL PERCORSO DELL’AVVENTO 
CON DON LUCA
In primo piano ecco il percorso 
dell’Avvento con don Luca declinato 
in tre incontri con tutti i bimbi della 
scuola. Filo conduttore? la program-
mazione della Diocesi di Bergamo 
per l’Irc (Istruzione della religione 
cattolica) che proponeva di puntare 
l’attenzione sugli animali come com-
pagni di vita nostri e di Gesù. Que-
sto il tema del primo incontro. Nel 
secondo don Luca ha spiegato come 
dobbiamo stupirci delle piccole cose, 
proprio come hanno fatto i pastori 
quando hanno visto Gesù. Nel terzo e 
ultimo incontro molto chiaro è risulta-
to il messaggio veicolato dal cartone 
animato “Gli eroi del Natale”. Vale a 
dire che, se anche non possiamo por-
tare i doni a Gesù, possiamo donare 
a chi ci sta accanto, al prossimo più 
bisognoso.

SANTA LUCIA  PASSATA ALLA 
´GARBELLI’
La mattina del 13 dicembre Santa 
Lucia, nel solco della tradizione, è 
passata anche alla scuola dell’Infan-
zia e ha lasciato tanti doni a tutte le 6 
sezioni. Giochi didattici, bambole, li-
bri, pennarelli e matite colorate, senza 
dimenticare caramelle e dolcetti, han-
no occupato i piccoli tavoli delle aule 
scatenando l’entusiasmo di bimbe e 
bimbi stupiti che Santa Lucia si fosse 
ricordata di passare da via Santuario...

LA LETTERINA A SANTA LUCIA 
DEI SUPERCUCCIOLI
Sarà forse stato anche grazie alla lette-
rina dei Supercuccioli? Sì, perché an-
che quest’anno i Supercuccioli della 
sezione Primavera, che accoglie bim-
bi/e dai 20 ai 36 mesi, il 5 dicembre 
accompagnati dalla maestra Roberta 
con genitori e nonni al seguito, pre-
so il bus di linea, hanno consegnato 
la loro prima letterina alla Santa che 
porta i doni nella chiesa a lei dedica-
ta in via XX Settembre a Bergamo. 
Poi consumata una buona merenda al 

scuola dell’infanzia

Parco Frizzoni, si sono concessi uno 
scatto anche davanti alla Capanna be-
nefica che dal 1951 è allestita sul Sen-
tierone da L’Eco di Bergamo...

PICCOLI PASTICCIERI 
CRESCONO...?
Non poteva mancare il laboratorio 
di pasticceria tra le iniziative per il 
Natale. Con la supervisione di nonno 
Danilo. Ecco perciò che, complice la 
tradizione svedese dei Lussekatter 
(dolcetti gialli a forma di S come la 
coda del gatto o gialli come gli oc-
chi di Santa Lucia) alla Garbelli via 
libera a impastare farina, zucchero e 
uova, burro fuso e formaggio e an-
cora zafferano e uvetta ammorbidita; 
lasciare a riposo al caldo per un’ora e 
poi formare rotolini di 1 cm che mes-
si nel forno hanno regalano dolcetti 
deliziosi ... pronti da portare a casa e 
dividere con la famiglia!

LA RECITA DI NATALE IL 19 E 20 
DICEMBRE ALL’ORATORIO
Come è tradizione ecco la recita di 
Natale 2018 a partire dalle 14.30 
all’oratorio di via Celestini, con due 
date distinte per permettere la parteci-

pazione di tutte e sette le sezioni. Tut-
tavia identico è stato il tema: “L’Ospi-
te più importante”. “Che per i credenti 
cristiani è Gesù che scende tra gli uo-
mini per salvarli” ha sottolineato suor 
Mariateresa Monti in apertura dello 
spettacolo dopo aver ringraziato tutti 
coloro che a diverso titolo contribui-
scono alla riuscita della recita e del-
le numerose iniziative della scuola. I 
protagonisti? Accompagnati da una 
splendente stella cometa ecco gli or-
setti, le volpi artiche, le ghiandaie, le 
renne che preparano la loro tana per 
accogliere Chi non ha trovato posto 
negli alberghi. Quadro finale: Maria e 
Giuseppe vegliano su Gesù Bambino 
e tutti gli “animali” intorno intonano 
il canto di Natale. Una regia creativa, 
costumi perfetti (opera delle mamme 
Silvia, Yvonne e Cristina), calzanti le 
musiche scelte da Susanna...
In chiusura il parroco Pasquale Pez-
zoli ha ringraziato tutti per la collabo-
razione e ha argutamente commenta-
to riferendosi al quadro movimentato 
del presepe vivente: “Un Gesù Bam-
bino attratto dal mondo e una Maria 
energica che lo rimette nella culla, 
fanno ben sperare per il futuro!”.
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Uno spazio bello e accogliente, questo è anzitutto il Cen-
tro Terza Età di Santa Caterina, ospitato dentro i locali 
del comune in via Borgo Santa Caterina 16 e gestito da 
un attivo gruppo di volontari, tra cui il presidente Bruno 
Saccone e l’onnipresente Piero Cavaleri.
Un’occasione d’oro per stare insieme, all’insegna dello 
svago, ma anche della cultura e della solidarietà. Vi si 
può passare un pomeriggio insieme, con qualche gioco 
di società, oppure partecipare a qualche gita come quella 
di ottobre a Castiglione del Lago o godere di iniziative 
culturali, come la visione di un film o la recente pro-
iezione di foto storiche del Borgo o la preparazione di 
indumenti da distribuire per i bisognosi.
Un giornalino stampato in proprio – Il Borgo d’Oro - 
tiene anche il collegamento tra i soci che vi aderiscono.

E poi, ogni tanto, i momenti di festa che qualificano ogni 
gruppo. In occasione del Natale, il 16 dicembre scorso, 
il nostro Centro ha festeggiato il Santo Natale con un 
pranzo mediante servizio Catering organizzato presso la 
sua Sede.

Abbiamo avuto una notevole partecipazione di soci con 
le loro famiglie: circa cinquanta persone, le quali sono 
rimaste entusiaste non solo per l’organizzazione, ma an-
che per il menu che ha soddisfatto i palati più delicati. 
Partendo da ben tre antipasti fino alla conclusione con 
una magnifica torta, il tutto innaffiato da buon vino e 
spumante eccellente.

La festa è altresì proseguita con una lotteria gratuita con 
in palio undici premi, tra cui diversi cesti natalizi non-
ché alcuni contenitori di panettoni e pandoro insieme a 
bottiglie di spumante di ottima qualità. Cosa desiderare 
di più?!?!. Tutti allegri e contenti, in molti ci hanno ri-
chiesto di ripetere il riuscito pranzo nei prossimi mesi.
Molto gradita la presenza del nostro parroco, mons. Pa-
squale Pezzoli. Insieme a don Angelo, cappellano del 
Santuario. con la sua collaboratrice domestica.
Siamo stati molto soddisfatti per l’organizzazione, pre-
cisa e puntuale in ogni sua fase.

Ancora auguri a tutti i soci, sperando che il nuovo anno 
sia foriero di pace e serenità in tutte le nostre famiglie.

IL CENTRO 
TERZA ETÀ
DI  S. CATERINA

vita del Borgo

BLACK HOLE: ARTE E SCIENZA IN DIALOGO ALLA GAMEC

Il percorso della mostra “Black Hole – Arte e materici-
tà tra Informe e Invisibile”, allestita presso la GAMeC dal 
4.10.2018 al 6.1.2019, si snoda lungo tre sezioni: Informe; 
Uomo e Materia; Invisibile.

Informe
In questa sezione gli Artisti della seconda metà del ‘900, 
condizionati dalle acquisizioni della scienza, rifuggono dalla 
rappresentazione del mondo e utilizzano i diversi materiali 
non come sostanze da plasmare, ma come elementi in sé, 
capaci di trasmettere un’idea della realtà in continuo muta-
mento. Ecco allora il gesto “rivoluzionario” di Lucio Fonta-
na che nel 1958 taglia la tela svelando uno spazio nascosto. 
Nei “Concetti spaziali” esposti alla GAMeC i fori nella tela e 
i pezzi di vetro colorato applicati sulla superficie conferisco-
no all’opera la tridimensionalità di una scultura. Sempre di 
Fontana, due sculture in bronzo, senza piedistallo, con tagli 
e perforazioni che ricordano i meteoriti, rimandano ad un 
mondo non ancora formato; la fusione del bronzo avviene 
tramite il fuoco, elemento primordiale e anche Alberto Burri 
con “Plastiche” studia la trasformazione della materia tra-
mite il fuoco: il calore essicca, plasma la materia in modo 
non gestibile dall’artista. Nicola Martini, colando del ferro 
all’interno di un ceppo di legno eroso dal tempo, dalle in-
temperie e dagli insetti, svela l’invisibile: la materia sembra 
in continua trasformazione, vibrante di una vita nascosta. Il 
tedesco Anselm Kiefer, artista alchimista secondo cui la ma-
teria è portatrice di significati storici e metaforici, posiziona 
una foglia di felce secca (pianta primordiale che, secondo la 
leggenda, fiorisce lungo i ruscelli la notte di S. Giovanni) su 
una superficie di emulsioni di piombo.

Simonetta Paris

Uomo e Materia
La materia è l’elemento costitutivo non solo dell’universo, 
ma anche della natura umana. In questa sezione il corpo 
umano è un “corpo materico”  e il discorso sulla materia e 
l’indagine sull’uomo convergono in un’unica visione creati-
va. Di Medardo Rosso viene proposto il bronzo “Ecce puer” 
che ritrae un  bambino che, per timidezza, si era nascosto 
dietro una tenda; per l’artista il dettaglio non è importante 
e allora la parte destra del volto è  smangiata e “appiattita” 
dietro una velatura. Alberto Giacometti  ritrae l’amico Eli 
Lotar: una testa molto realistica ed espressiva montata su un 
busto piramidale e scabro, di materia informe. La performer 
inglese Florence Peake  realizza un video di 5 minuti sulla 
fatica di emergere dalla materia e sull’energia interiore della 
materia stessa. Da una distesa di creta affiorano con estrema 
lentezza prima le dita di una mano e poi tutta una figura fem-
minile che si scuote, si divincola, si dibatte.

L’Invisibile
Gli artisti lavorano sull’ambivalenza dell’energia nucleare 
che può essere positiva o negativa a seconda delle applica-
zioni e sulle dimensioni atomistica e subatomica della mate-
ria. In “Figura atomica”  Enrico Baj dipinge su uno sfondo 
di un azzurrino freddo una forma nera vagamente antropo-
morfa ma con il dettaglio di un occhio rosso sangue, che in-
dica la possibilità di vita. Joe Colombo parte dall’immagine 
di un femore ma lo contamina con un pulviscolo rosso-rosa 
e dei filamenti sottilissimi che rappresentano particelle sub-
molecolari cariche di energia. Anish Kapoor, indiano che 
lavora sulla percezione, realizza “ The Earth” una sfera nera 
incassata nella parete, sfera la cui profondità – 91 cm. - ri-
sulta impercettibile all’occhio umano in virtù del pigmento 
utilizzato; un buco nero, un vuoto che rimanda alle teorie del-
la relatività e della fisica quantistica. Il percorso espositivo 
si chiude con l’installazione nello Spazio Zero di una vasca 
rettangolare dove un generatore di onde produce nell’acqua 
coppie di vortici che si muovono su uno sfondo che vira dal 
verde smeraldo al fucsia al rosso: si tratta di un modello da 
laboratorio del comportamento dei buchi neri binari, che pro-
cedono lungo traiettorie lineari fino a collassare scontrando-
si, mentre in sottofondo si ascolta una musica che registra le 
frequenze dei buchi neri. Una Mostra di grande interesse e 
suggestione che tuttavia, per essere pienamente goduta, ri-
chiede da parte del visitatore un atteggiamento di curiosità, 
umiltà e apertura mentale nei confronti del Mistero in cui 
siamo immersi.

arte & cultura
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Lo storico Federico Chabod nel suo “L’Italia contem-
poranea” così descrive la situazione:
“...una Italia del sud, subito occupata dagli alleati, un’I-
talia centrale sotto il dominio tedesco fino all’estate 1944, 
e un’Italia del nord che, sino a tutto l’aprile 1945, sarà 
teatro della lotta contro i tedeschi e contro i fascisti della 
repubblica di Salò. Questo fatto è d’importanza politica 
essenziale. Ciò che importa però non è solo il trascinarsi 

EX VILLA ZOGNA, 
EX CASERMA SCOTTI 
(E POI?...)
Con la istituzione della RSI (Repubblica Sociale Italiana), l’Italia fu, di fatto, divisa in tre parti 

debitamente sottolineate dalle poderose linee difensive tedesche Gustav, Hitler e Gotica 

realizzate tra il dicembre ‘43 ed il dicembre ‘44 nel tentativo di bloccare l’avanzata, dal sud 

verso il centro-nord, dell’esercito Anglo-Americano.

A cura di Angela Ricci

così a lungo delle operazioni belliche, il quale pure ha un 
peso notevole e porta con sé gravi conseguenze: lungo 
le due linee dove si combatte per mesi interi, le enormi 
distruzioni (in particolare quella della famosa abbazia di 
Montecassino) comportano infatti prolungate sofferenze 
umane. Il fatto essenziale è che in queste tre parti dell’I-
talia si svolgono tre differenti esperienze politiche... La 
divisione in tre zone, in tre parti, è indispensabile per 

comprendere l’evoluzione politica dell’Italia contempo-
ranea....”.  

Ma già il 9 settembre del ‘43, all’indomani dell’armistizio 
di Cassibile, si era costituito a Roma il Comitato Nazio-
nale di Liberazione (CNL) a cui avevano aderito sei par-
titi antifascisti: il Partito Comunista, la Democrazia Cri-
stiana, il Partito Socialista, il Partito Socialista di Unità 
Proletaria, quello d’Azione e Democrazia del Lavoro ed 
il Partito Liberale con la seguente motivazione “Nel mo-
mento in cui il nazismo tenta restaurare in Roma e in Italia 
il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono 
in Comitato di liberazione nazionale, per chiamare gli ita-
liani alla lotta e alla resistenza per riconquistare all’Italia 
il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni” 
ed ogni partito, con le sue formazioni militari partigiane, 
contribuì alla lotta  contro il nazifascismo.

Contemporaneamente, sempre il 9 settembre, erano state 
costituite le Forze Armate Repubblicane con ufficiali e 
sottufficiali di carriera esclusivamente volontari ed il 24 
dello stesso mese il Duce aveva nominato, come Ministro 
delle Forze Armate, il generale Rodolfo Graziani che, 
tra  i suoi primi atti da ministro, anche ricorrendo al richia-
mo alle armi, impose, con diversi bandi, l’arruolamento 
obbligatorio dei nati tra il 1916 ed 1926 e un severo adde-
stramento in Germania minacciando di morte i renitenti .
Secondo i rilevamenti dell’Ufficio Storico dello Stato 
maggiore dell’Esercito Italiano, tra il 1943 ed il 1945, 
l’Esercito della Repubblica Sociale arrivò a contare 
558.000 soldati, tra.  arruolati volontari e coscritti,  mol-
ti dei quali furono impiegati soprattutto come lavorato-
ri nelle industrie della Germania o ausiliari per la FlaK 
(l’artiglieria contraerea tedesca)  oppure ebbero compiti di 
polizia interna e di repressione antipartigiana.
La RSI riconosceva Roma come capitale ma, in realtà il 
Governo era sparso in diverse località dell’Italia del Nord: 
Mussolini risiedeva a Villa Feltrinelli a Gargnano (Bre-
scia) mentre a Salò avevano sede i ministeri più impor-
tanti: quello degli Esteri e quello della Cultura popolare 
(Minculpop).

 Il Ministero delle Finanze e quello della Giustizia erano 
a Brescia, quello dei Lavori pubblici a Venezia, le Comu-
nicazioni a Verona e quello dell’Economia a Bergamo.
Ed a Bergamo, in via Garibaldi 25, fu collocata la sede 
del Quartier Generale dello Stato Maggiore dell’Esercito 
della RSI.

Bergamo, già ricca di conventi diventati caserme e recen-
temente ampliata e rinnovata nella sua parte bassa, con la 
realizzazione del moderno centro piacentiniano, offriva la 
possibilità di ospitare le nuove istituzioni amministrative 
e militari che l’appartenenza alla RSI rendeva indispen-
sabili: bisognava ospitare adeguatamente anche le truppe 

speciali tedesche con relativi Comandi di SS e FLAK, il 
Tribunale Militare delle SS con relativo carcere.
Dal Seminario Vescovile al Collegio Baroni, da Villa 
Bizioli (il cosiddetto Fortino di via S. Alessandro Alta) 
a Villa Venier di via Garibaldi, da via XX Settembre a 
Viale Vittorio Emanuele furono parecchi gli edifici civili 
e religiosi adattati ad uso militare che si aggiunsero a tutti 
quelli già storicamente noti, ma la Caserma Scotti di via 
Suardi ebbe ospiti particolari molto diversi. Li conoscere-
mo alla prossima puntata....

la storia nelle storie di borgo santa caterina

In alto, Mussolini passa in rassegna un reparto della RSI 
in addestramento in Germania.

Nella mappa, le linee di difesa dell’esercito tedesco in Italia 1943-1944
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battesimi

I canti sesti della Commedia sono tutti dedicati alla poli-
tica; nell’Inferno il tema era legato alla situazione di Fi-
renze, in Purgatorio si allargava ad abbracciare l’Italia, e 
qui in Paradiso lo sguardo si amplia e innalza ulteriormen-
te, contemplando l’Impero visto come l’istituzione divina 
che garantisce la pace e la giustizia. Forse a sottolineare 
la solennità dell’argomento, questo è l’unico canto, in tut-
ta la Commedia,  in cui sentiamo dall’inizio alla fine una 
voce sola; non ci sono dialoghi e nemmeno la voce nar-
rante dell’autore e parla sempre Giustiniano, l’imperatore 
d’Oriente (482-565), famoso per aver curato il Corpus iuris 
civilis (che è ancor oggi testo fondamentale per chi studia 
Diritto). Il vero protagonista di questo canto però è l’aquila 
imperiale, che governò ‘l mondo e, passando di mano in 
mano, arrivò fino a questo imperatore, che già nel nome 
ha il tema della giustizia. Seguendone il volo, Giustiniano 
ripercorre la storia dell’impero romano, passando in rasse-
gna i cittadini romani che sono stati un esempio di virtù per 
austerità morale, modestia e disinteresse. Questo simbolo 
araldico rappresenta la Provvidenza divina, la volontà stes-
sa di Dio che guida la storia alla Salvezza e, in nome di 
questo sacrosanto segno, Giustiniano condanna sia i Guelfi 
che gli si oppongono, sia i Ghibellini che hanno avuto la 
presunzione di  appropriarsene e non ne sono degni, dal 
momento che sono ben lontani dalla Giustizia che questo 
segno rappresenta. Vengono elogiati invece: Giulio Cesare, 
alle cui fulminee imprese vengono dedicate ben sei terzine, 

Ottaviano che realizzò la pax augustea, sotto cui nacque 
Gesù “nella pienezza dei tempi”, l’imperatore Tiberio a cui 
fu data la gloria di riparare al peccato di Adamo, legittiman-
do la condanna di Cristo e  l’imperatore Tito che, con la di-
struzione del tempio di Gerusalemme (nel 70 d. C), vendi-
cò la morte di Cristo. L’apparente contraddizione, espressa 
con il gioco di parole a far vendetta corse / de la vendetta 
del peccato antico (vv. 92-93), verrà spiegata nel canto VII.
Alla fine Giustiniano dice che in questo cielo di Mercurio 
sono venuti incontro a Dante gli spiriti attivi, coloro che si 
sono impegnati per il ben fare, mossi però dal desiderio di 
onore e fama e addita la luce (ormai le anime sono come 
stelle) di Romeo di Villanova, un umile servitore della cor-
te di Raimondo Beringhiere, un “giusto” che, dopo essere  
riuscito a far diventare regine tutte le sue figlie, finì in di-
sgrazia a causa dell’invidia; dietro la figura di Romeo, pre-
sentata in modo elusivo e struggente, si nasconde la vicen-
da personale di Dante, ingiustamente condannato all’esilio, 
a mendicare la vita a frusto a frusto (a piccoli bocconi di 
cibo) e, se la gente, che già lo loda,  sapesse la pena profon-
da del suo cuore, lo loderebbe ancora di più (per la sua forza 
d’animo e per la sua fede): 

indi partissi povero e vetusto;
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe
mendicando sua vita a frusto a frusto,

assai lo loda, e più lo loderebbe». 142

Beatrice Gelmi

DANTE PELLEGRINO DI FEDE
paradiso, canto VI; l’aquila imperiale
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generosità La c’è la Provvidenza!
Così dice il buon Renzo nei Promessi 
Sposi, ridonando, insieme con i suoi ul-
timi quattrini, fiducia e speranza a una 
famiglia bisognosa. Per noi, oggi, la Prov-
videnza ha il viso dolce della Signorina 
Rosa Fusco, che è volata in cielo all’inizio 
dell’anno e che, con la sorella Giovanna, 
ha voluto sostenere la Parrocchia con un 
sostanzioso lascito. Il loro gesto peraltro 
si colloca dentro un legame con la comu-
nità che nasceva dal profondo, come mo-
strava la loro grande attenzione al tema 
della Parola di Dio (gruppi biblici e altro). 
Con le nostre preghiere ringraziamo di 
cuore le Signorine Fusco della grande 
generosità, che metteremo senz’altro a 
frutto nell’impegnativa opera di rifaci-
mento del nostro Oratorio. Ma Renzo 
aggiunge: la Provvidenza: mi ha aiutato 
finora, mi aiuterà per l’avvenire. Anche 
questo è un lascito di fiducia e speranza: 
per il resto confidiamo nei nostri Parroc-
chiani.

cronaca parrocchiale / gruppo liturgicoanagrafe

defunti

SCHIAVON PIERINA ved. TESSARI di 
anni 93 il 28.11.18 

GENOVESI NARA in BRESCIANI di 
anni 99 il 19.12.18 

PARNISARI LILIANA ved. AMBRO-
SETTI di anni 96 il 19.12.18 

BIANCHI ENRICO di anni 71 il 
22.12.18 

FERA LEONE di anni 79 il 29.12.18 RIGHI VALLY ved. SALLORENZO di 
anni 91 il 31.12.18

ROMAGNOLI AGNESE di FEDERICO 
e CRISTINA SALVI il 02.12.18

OFFERTE

Per i poveri (N.N.):  
Euro    800.00

Dono Natalizio (al 04.01.18):  
Euro 6.625.00 (100 buste)



I SANTI DEI GIOVANI

In occasione della prossima festività di san Giovanni Bo-
sco (31 gennaio), ricordiamo un affresco presente nel pre-
sbiterio dell’Oratorio, raffigurante la Madonna con i santi 
protettori della gioventù, tra i quali spiccano don Bosco  
- fondatore dei salesiani, in abito sacerdotale – e, davanti 
a lui,  uno dei giovani diventati santi sotto la sua guida, s. 
Domenico Savio: ai due è intitolato il nostro Oratorio. 
L’opera venne realizzata sessant’anni fa (1958) dal pittore 
borghigiano Nino Nespoli (1898-1969), allievo di Ponzia-
no Loverini. L’artista lavorò, oltre che per l’Oratorio, per il 
Santuario (ricordiamo i notevoli affreschi dell’Annuncia-
zione e della Crocifissione), e anche per la Parrocchiale (il 
medaglione della volta: Santa Caterina in carcere). Realiz-
zò inoltre l’affresco di una Madonna con Bambino per la 
nuova casa parrocchiale, oltre al Ritratto di mons. Benigno 
Carrara Vescovo coadiutore di Imola.  


