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STAREMO AD ASCOLTARE
LA CRESCITA DEL GRANO

Carissimi,

questa volta una domanda di prim’ordine: “È possibile incontrare realmente 
Gesù?”. Non è una domanda “devota”, ma vitale. Bisogna riconoscere che oggi 
il cristiano comune dichiara di far fatica a stabilire un rapporto effettivo con lui. 
Gesù sembra molto distante, un nome che indica una generica divinità o un per-
sonaggio cui si riserva ammirazione per il suo insegnamento o la sua coerenza.
Eppure, esiste come un filo rosso che attraversa tutta la Rivelazione e la Sacra 
Scrittura: il desiderio di Dio di parlare con l’uomo, con ogni uomo, “da cuore a 
cuore”, quindi realmente, non in maniera metaforica o di fantasia.
Ho l’impressione che se questo desiderio resta aleatorio, in buona parte è anche 
perché Gesù rimane un personaggio dai contorni poco definiti, al massimo quelli 
di un maestro sapiente ed esemplarmente dedito agli altri. È come se mancasse il 
“centro” da cui si irradia la vera forza attrattiva di Gesù.
È per questo che le nostre comunità vivono la Quaresima come tempo speciale, 
che converge verso un punto ben definito: i tre giorni santi (il “Triduo Pasquale”), 
dal Giovedì Santo alla Veglia Pasquale del Sabato Santo. Quello è il cuore della 
fede! Non ritengo un’esagerazione la frase ascoltata anni fa da un monaco, il qua-
le affermava che chi non vive questi tre giorni, in particolare la Veglia del Sabato 
Santo, non conosce realmente il cristianesimo e quindi difficilmente può sapere 
che cosa significhi incontrare Gesù.
Nel Triduo pasquale sono due i fattori che vorrei sottolineare e che rendono “re-
ale” l’incontro con Gesù:
1 – Tutto ruota attorno alla memoria del Crocifisso Risorto: il ritorno degli occhi 
al Crocifisso consente di ritrovare il centro sicuro e affidabile (anche storicamen-
te) della fede.
2 – Ma non è un ritorno al passato: la notte del Sabato Santo, la ricchissima 
e straordinaria ritualità della Veglia Pasquale svela gli occhi dello spirito sulla 
possibilità di una vita nuova che il Signore apre per noi, attraverso il dono della 
Parola e dei Sacramenti.
Don Tonino Bello, commentando il silenzio del Sabato Santo, lo spiegava così: 
attraverso di esso noi “stiamo ad ascoltare la crescita del grano”. Se Gesù è il 
chicco di grano che cade in terra e, morendo, porta frutto, la Pasqua è appunto il 
tempo in cui noi apprendiamo dal vivo e facciamo nostra questa stessa vicenda, 
siamo cioè portati dentro la sua morte e presi nella dinamica fruttuosa della risur-
rezione per una vita nuova. Vedo una conseguenza pratica immediata: per nulla 
al mondo un credente dovrebbe perdere le celebrazioni del Triduo, ma dovrebbe 
organizzarsi per tempo per partecipare a quelle tre sere, in particolare quella della 
Veglia Pasquale, la sera del Sabato Santo! Finché avremo la messa di mezzanotte 
di Natale strapiena e la Veglia Pasquale disertata vorrà dire che ancora non abbia-
mo messo gli accenti giusti.

d. Pasquale

agenda della comunità
itinerari

MARZO 2019

24 DOMENICA – 3a DI QUARESIMA

10.00 in parrocchia: Messa, Incontro e pranzo Cresimandi 
(ragazzi e genitori)

16.00 Battesimi comunitari

25 LUNEDÌ Solennità dell’Annunciazione

26 MARTEDÌ 

7.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio

7.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in 
Oratorio

29 VENERDÌ 

Giorno di magro

13.00 - 13.30 Preghiera e digiuno nella Cappella dell’Oratorio 
ogni venerdì di Quaresima

16.00 Via Crucis

20.45 in Oratorio: in ascolto della Madre. Ascolto guidato dello 
Stabat Mater (d. Paolo Polesana)

31  DOMENICA – 4a DI QUARESIMA

Torna l’ora legale

10.00 In Parrocchia: Secondo scrutinio per battezzandi

APRILE  2019

2 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio

7.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in 
Oratorio

5 VENERDÌ

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

Giorno di magro

16.00 Via Crucis

16.45 Confessioni elementari – Sospesa la messa delle 17.00

20.30 Adorazione in Santuario

6 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

17.30 ai Celestini: Incontro di spiritualità per giovani coppie

20.00 Cena in Oratorio

7  DOMENICA – 5a DI QUARESIMA

9 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione per i ragazzi delle medie, in Oratorio 
7.50 Preghiera e colazione per i ragazzi delle elementari, in 
Oratorio

Per nulla al mondo 
un credente 
dovrebbe perdere 
la celebrazione dei 
tre Giorni Santi

ORARI SS. MESSE

FESTIVI          

• CELESTINI  -  ore 7.30               

• PARROCCHIALE  - ore 8.00, 
ore 10.00,  ore 11.30,  ore 
19.00 

• SANTUARIO - ore 9.00, ore 
11.00                             

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

FERIALI   

• CELESTINI  -  ore 18.30               

• CHIESA PARROCCHIALE  - 
ore 9.00, ore 17.00 

• SANTUARIO - ore 7.30, 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.

ORARI & INFORMAZIONI

10 MERCOLEDÌ

20.45 In Oratorio: incontro genitori dei cresimandi 

11 GIOVEDÌ

 9.45 Incontro s. Vincenzo parrocchiale

16.45 Confessioni medie – Sospesa la messa delle 17.00

12 VENERDÌ

Giorno di magro

16.00 Via Crucis

16.45 Confessioni elementari – Sospesa la messa delle 17.00

20.45 In Oratorio: Una comunità chiamata a educare (p. Paolo Gerosa 
O.P.)

13 SABATO

21.00 Oratorio: Torre di Babele

14 DOMENICA – LE PALME

Sospese le messe delle 10.00 e 11.30

10.15 Benedizione degli ulivi in Oratorio e processione verso la 
Chiesa Parrocchiale.

Sono invitati tutti i ragazzi, in particolare quelli che riceveranno i 
Sacramenti

10.30 Messa in Parrocchia

15.00 Prime Confessioni

SETTIMANA SANTA

 Gli orari della Settimana Santa saranno indicati nel prossimo numero 
del Giornale Parrocchiale. In ogni caso si potranno trovare anche sui 
foglietti domenicali degli orari della settimana.
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scuola dell’infanzia
“I BAMBINI SONO DIVERTENTI PROPRIO PERCHÉ SI 
POSSONO DIVERTIRE CON POCO” 

sommario

UN ROMANZO DI FORMAZIONE

Nel Giornale di febbraio parlavo di Aeham Ahmad, un 
pianista “siriano” ( di fatto discendente di rifugiati pale-
stinesi  in Siria e oggi lui stesso rifugiato politico in Ger-
mania) che aveva suonato tra le macerie di Damasco. Ho 
letto la sua autobiografia: “Il pianista di Yarmouk“ (ed. La 
nave di Teseo ); pensavo avrei incontrato solo il racconto 
tremendo della quotidianità di una guerra sanguinosa, fe-
roce e confusa. Ma non è stato subito così: la storia nasce 
in tempo di pace, nei primi anni novanta, e nei capitoli  
iniziali narra dell’infanzia e adolescenza dell’autore of-
frendo significativi  spunti  educativi. Intanto ne raccolgo 
uno, molto particolare.

AUTOREVOLEZZA

Emerge subito la bellissima figura del padre di Aeham. La 
moglie non lo chiama quasi mai per nome , ma appunto 
“padre di Aeham”, identificandolo con questa funzione a 
cui egli si dedica con generosa e commovente cura, con-
dizionato, o forse potenziato, da un handicap importante: 
è cieco. Per questo il protagonista scrive: “A tre anni  ini-
ziai ad andare all’asilo, e da quel giorno fui io a guidare 
lui. Mi prendeva per mano e partivamo, io commentavo 
quello che vedevo…”
E’ scritto proprio così: “a tre anni”! E Yarmouk è uno dei 
quartieri più vivaci e affollati di Damasco! 
Quando gli psicologi parlano di “autorevolezza” intendo-
no in genere la causa di quello che definiscono “attacca-
mento sicuro”: si esprime nel garantire un “porto sicuro”, 
ma anche nell’incoraggiare il bisogno di “esplorazione” 
dei figli. 
In  questo passo colpisce l’originale presenza di entrambi 
gli aspetti: infatti, è comunque il padre che  prende per 
mano il bambino, come a sottolineare un indiscusso pri-
mato, una protezione  che non si gioca sull’integrità fisica, 
ma su ben altra integrità morale; ma al piccolo viene af-
fidata una grande responsabilità: tocca a lui destreggiarsi 
fra gli ostacoli. Si potrebbe pensare che la diversità cultu-
rale giochi un ruolo importante nella vicenda, ma questa 
famiglia non è priva di strumenti, non è lontana dai nostri 
standard: il padre ha studiato lingue arabe all’università e 
suona il violino;  la madre è una libera e autonoma inse-
gnante elementare.

Anna Terzi

PATERNITÀ E MUSICA 
SULLE VIE DI DAMASCO 

uno sguardo generativo

Bisogna riconoscere che noi  tendiamo  a faticare nell’e-
sercizio di un’autorevolezza che non sia solo amore, dol-
cezza, sensibilità, ma anche forza e saggezza, e, ancor di 
più, pensiamo che i nostri figli  siano sempre troppo pic-
coli per affidare loro delle responsabilità, con tutte le con-
seguenze che questo comportamento “uterino” comporta. 
 “Con il passare degli anni cominciammo a capirci anche 
senza parole...Come fossimo uniti da un filo invisibile”. 
Così continua il racconto di Aeham. L’immagine del filo 
si presta a richiamare “i due volti” dell’autorevolezza: 
penso al mitico filo di Arianna...i figli  camminano nel “la-
birinto” della vita, dobbiamo lasciarli andare, ma il nostro 
“intelletto d’amore” mette loro fra le mani un filo perché 
non si perdano.

GIORNALE PARROCCHIALE
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vita di chiesa

Viaggio di Papa Francesco a Abu 
Dhabi negli Emirati Arabi Uniti 
(3-5 febbraio) - Incontro festoso e 
pubblico fra cattolici e musulmani 
– Il documento congiunto “Fratel-
lanza umana per la pace mondiale 
e la convivenza comune” – Udienza 
generale del Papa (6 febbraio)

Nel 1219 (esattamente 800 anni fa) 
S. Francesco d’Assisi si incontrò con 
il Sultano Malik Al Kamil in Egitto. 
Papa Francesco il 3 - 5 febbraio 
scorso ha voluto ripetere quel gesto e 
si è incontrato con la massima auto-
rità dell’Islam sunnita degli Emirati 
Arabi uniti, Ahmad Al-Tayyeb. Insie-
me hanno firmato un documento sul-
la “Fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune”. 
Accolto anche dalle autorità civili, 

per la prima volta è stato concesso 
che si celebrasse una Messa in pub-
blico nello stadio di Abu Dhabi, con 
la partecipazione di ben 150 mila fe-
deli e 4 mila musulmani. In quei gior-
ni, come segno di festa, è stata decisa 
dal governo la chiusura delle scuole 
e ai lavoratori del settore privato è 
stato concesso un giorno di ferie re-
tribuito. “Mai era capitato che il cri-
stianesimo fosse così visibile!” 

Il documento sulla fratellanza è un 
appello congiunto “a tutte le persone 
che portano nel cuore la fede in Dio 
e la fede nella fratellanza umana a 
unirsi insieme affinché esso diventi 
una guida per le nuove generazioni 
verso la cultura del reciproco rispet-
to, nella comprensione della grande 
grazia divina che rende tutti gli esse-

ri umani fratelli” (Documento, pre-
fazione).

All’udienza generale di mercoledì 6 
febbraio il Papa ha voluto rileggere 
il grande significato di questo incon-
tro, festoso e pubblico, tra cattolici e 
musulmani in terra musulmana, tra 
il successore di Pietro e un leader 
musulmano. Dice il Papa: “Mi rac-
comando che voi lo leggiate, lo co-
nosciate, perché dà tante spinte per 
andare avanti nel dialogo sulla fra-
tellanza umana”.

Mercoledì, 6 febbraio 2019

UDIENZA GNERALE DEL PAPA
Testo Integrale:

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nei giorni scorsi ho compiuto un bre-

d. Angelo Lorenzi

COME SAN FRANCESCO

ve Viaggio Apostolico negli Emirati 
Arabi Uniti. Un Viaggio breve ma 
molto importante che, riallacciandosi 
all’incontro del 2017 ad Al-Azhar in 
Egitto, ha scritto una nuova pagina 
nella storia del dialogo tra Cristiane-
simo e Islam e nell’impegno di pro-
muovere la pace nel mondo sulla base 
della fratellanza umana.
Per la prima volta un Papa si è recato 
nella Penisola Arabica. E la Provvi-
denza ha voluto che sia stato un Papa 
di nome Francesco, 800 anni dopo la 
visita di san Francesco di Assisi al sul-
tano al-Malik al-Kamil. Ho pensato 
spesso a san Francesco durante questo 
Viaggio: mi aiutava a tenere nel cuo-
re il Vangelo, l’amore di Gesù Cristo, 
mentre vivevo i vari momenti della vi-
sita; nel mio cuore c’era il Vangelo di 
Cristo, la preghiera al Padre per tutti i 
suoi figli, specialmente per i più pove-
ri, per le vittime delle ingiustizie, del-
le guerre, della miseria…; la preghiera 
perché il dialogo tra il Cristianesimo e 
l’Islam sia fattore decisivo per la pace 
nel mondo di oggi.
Ringrazio di cuore il Principe Eredi-
tario, il Presidente, il VicePresidente 
e tutte le Autorità degli Emirati Arabi 
Uniti, che mi hanno accolto con gran-
de cortesia. Quel Paese è cresciuto 
molto negli ultimi decenni: è diventa-
to un crocevia tra Oriente e Occiden-
te, un’“oasi” multietnica e multireli-
giosa, e dunque un luogo adatto per 
promuovere la cultura dell’incontro. 
Viva riconoscenza esprimo al Vesco-
vo Paul Hinder, Vicario Apostolico 
dell’Arabia del Sud, che ha preparato 
e organizzato l’evento per la comunità 
cattolica, e il mio “grazie” si estende 
con affetto ai sacerdoti, ai religiosi e ai 
laici che animano la presenza cristiana 
in quella terra.
Ho avuto l’opportunità di salutare il 
primo sacerdote – novantenne - che 
era andato lì a fondare tante comunità. 
É sulla sedia a rotelle, cieco, ma il sor-
riso non cade dalle sue labbra, il sorri-
so di aver servito il Signore e di aver 
fatto tanto bene. Ho salutato anche un 
altro sacerdote novantenne - ma que-

sto camminava e continua a lavorare. 
Bravo! – e tanti sacerdoti che sono lì 
al servizio delle comunità cristiane di 
rito latino, di rito siro-malabarese, si-
ro-malankarese, di rito maronita che 
vengono dal Libano, dall’India, dalle 
Filippine e da altri Paesi.
Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato 
fatto un passo in più: il Grande Imam 
di Al-Azhar ed io abbiamo firmato il 
Documento sulla Fratellanza Umana, 
nel quale insieme affermiamo la co-
mune vocazione di tutti gli uomini e 
le donne ad essere fratelli in quanto 
figli e figlie di Dio, condanniamo ogni 
forma di violenza, specialmente quel-
la rivestita di motivazioni religiose, e 
ci impegniamo a diffondere nel mon-
do i valori autentici e la pace. Questo 
documento sarà studiato nelle scuole e 
nelle università di parecchi Paesi. Ma 
anche io mi raccomando che voi lo 
leggiate, lo conosciate, perché dà tan-
te spinte per andare avanti nel dialogo 
sulla fratellanza umana.
In un’epoca come la nostra, in cui è 
forte la tentazione di vedere in atto 
uno scontro tra la civiltà cristiana e 
quella islamica, e anche di considerare 
le religioni come fonti di conflitto, ab-
biamo voluto dare un ulteriore segno, 
chiaro e deciso, che invece è possibi-
le incontrarsi, è possibile rispettarsi 

e dialogare, e che, pur nella diversità 
delle culture e delle tradizioni, il mon-
do cristiano e quello islamico apprez-
zano e tutelano valori comuni: la vita, 
la famiglia, il senso religioso, l’onore 
per gli anziani, l’educazione dei gio-
vani, e altri ancora.Negli Emirati Ara-
bi Uniti vive poco più di un milione 
di cristiani: lavoratori originari di vari 
Paesi dell’Asia. Ieri mattina ho incon-
trato una rappresentanza della comu-
nità cattolica nella Cattedrale di San 
Giuseppe ad Abu Dhabi – un tempio 
molto semplice – e poi, dopo questo 
incontro, ho celebrato per tutti. Era-
no moltissimi! Dicono che tra quanti 
erano dentro lo stadio, che ha capacità 
per 40 mila, e quanti erano davanti agli 
schermi fuori dello stadio, si arrivava 
a 150 mila! Ho celebrato l’Eucaristia 
nello stadio della città, annunciando il 
Vangelo delle Beatitudini. Nella Mes-
sa, concelebrata con i Patriarchi, gli 
Arcivescovi Maggiori e i Vescovi pre-
senti, abbiamo pregato in modo parti-
colare per la pace e la giustizia, con 
speciale intenzione al Medio Oriente 
e allo Yemen. Cari fratelli e sorelle, 
questo Viaggio appartiene alle “sor-
prese” di Dio. Lodiamo dunque Lui e 
la sua provvidenza, e preghiamo per-
ché i semi sparsi portino frutti secon-
do la sua santa volontà.

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
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La Chiesa, il popolo di Dio convocato da tutto il mondo 
alla comunione con il Padre, si è messa in cammino sor-
gendo e incedendo nella storia in una molteplice varietà di 
riti, tradizioni e culture. L’unità di questo popolo, che sia-
mo noi, non deve mai essere ricercata nell’uniformità del-
le forme di culto e degli stili di vita. Né occorre affannarsi 
nel trovare un nucleo di valori comuni che tutti i cristiani 
rispettano, quasi che la vita evangelica fosse riducibile a 
pochi punti più importanti, contornati da tante cose meno 
essenziali. L’unità della Chiesa è Cristo stesso, che ne è il 
capo. Questa unità, quando è riconosciuta ed è visibile, si 
chiama comunione.

La Chiesa universale si compone di tante chiese partico-
lari, porzioni del popolo di Dio alle quali lo Spirito si è 
donato conferendo la completezza dei doni di grazia pre-
parati dal Padre per gli uomini. La chiesa di Bergamo, gui-
data dal nostro vescovo Francesco, vive nutrendo i suoi 

L’ALBERO FIORITO 
DELLA CHIESA DI CRISTO

babilmente si è recato, fino all’India, 
luogo in cui si è spinto l’apostolo 
Tommaso. Da questo primo nucleo 
di evangelizzazione l’albero della 
Chiesa, che è una, santa, cattolica e 
apostolica, radicandosi in culture così 
diverse, è fiorito in tutte le sue forme. 
La nostra tradizione particolare, che 
riconosciamo comune a tanti cristia-
ni in tutto il mondo, ha la sua radice 
nella Roma antica: per questo viene 
detta tradizione latina o Romana. In 
tanti paesi dell’Europa dell’Est, inve-
ce, la tradizione più specifica è quel-
la fiorita in seno all’Impero Romano 
d’Oriente, ed è detta Bizantina, dal 
nome della capitale dell’Impero d’O-
riente: Bisanzio. La Chiesa, inoltre, 
sin dall’età apostolica, si è diffusa in 
province molto lontane dell’Impero 
e addirittura in luoghi in cui l’Impe-
ro Romano non è mai giunto. Oltre 
alla tradizione Romana e Bizantina 
esiste infatti la tradizione Copta, fio-
rita in Egitto, la tradizione Etiope, 
cresciuta nel corno d’Africa, la tradi-
zione Siriaca, sorta nell’odierna Siria 
e diffusasi fino in Cina, la tradizione 
Caldea, nata nell’odierno Iraq, la tra-
dizione Maronita, nata in Libano, la 
tradizione Malabarese e Malankarese, 
inaugurata dall’apostolo Tommaso in 

vita di chiesa

d. Paolo Polesana

India, la tradizione Armena, luogo di 
antichissima evangelizzazione, etc… 
Fra tutte queste chiese particolari, 
inoltre, ve ne è una che venne da su-
bito riconosciuta fra le altre con uno 
speciale primato: presiedere nella ca-
rità a tutte le chiese sparse nel mondo. 
Questa chiesa è la chiesa della città di 
Roma e il suo Vescovo, il Papa, suc-
cessore dell’apostolo Pietro, ha come 
proprio compito quello di adoperarsi 
perché la comunione fra tutte le chie-
se sparse nel mondo fiorisca. Per que-
sto durante la messa commemoriamo 
sempre il Papa assieme al Vescovo, 
perché la nostra comunione è salda 
grazie al vincolo che ci lega alla chie-
sa di Roma. Il nostro amatissimo papa 
Francesco ha subito testimoniato tale 
sollecitudine nelle sue prime parole 
pronunciate affacciandosi su piazza 
san Pietro la sera della sua elezio-
ne: «E adesso incominciamo questo 
cammino, Vescovo e popolo, questo 
cammino della chiesa di Roma, che è 
quella che presiede nella carità a tutte 
le chiese. Un cammino di fratellanza, 
di amore e di fiducia tra noi. Preghia-
mo sempre per noi, l’uno per l’altro, 
preghiamo per tutto il mondo, perché 
ci sia una grande fratellanza.»
Questa fratellanza, questa comunio-
ne, infatti è un bene preziosissimo, 
che purtroppo è stato violato ripetuta-
mente nella storia, creando divisioni 
ed interruzioni della comunione che 
perdurano tuttora. Uno di questi gra-
vi strappi nella comunione, fra i più 
recenti, è quello avvenuto in Europa 
nel Cinquecento, quando i tentativi di 
riforma della chiesa iniziati in Germa-
nia da Lutero hanno creato profonde 
distanze fra i cristiani: questo doloro-
so evento ha dato origine alle chiese 
riformate e alle comunità evangeli-
che. Nella nostra città è presente da 
duecento anni la comunità valdese, 
che è una fra le chiese aderenti alla 
riforma protestante, costruita con l’ar-
rivo a Bergamo di alcune famiglie di 
imprenditori svizzeri. Oggi molti dei 
fedeli che frequentano questa chiesa 

provengono dall’Africa. Anche nella 
Chiesa antica, purtroppo, si sono ve-
rificati scismi e divisioni: uno degli 
scismi più dolorosi è quello che ha se-
parato la chiesa di Bisanzio da quella 
di Roma. Per questo la maggior parte 
delle chiese di tradizione Bizantina 
non si riconosce in comunione con il 
Papa e non lo commemora nell’Euca-
restia. Questo scisma, avvenuto ormai 
mille anni fa, separa la chiesa catto-
lica dalle chiese ortodosse. Nel terri-
torio della chiesa di Bergamo vi sono 
alcune comunità di tradizione bizanti-
na. Una di esse è in comunione con il 
papa, quella dei greco-cattolici ucraini 
che celebrano nella chiesa di san Ber-
nardino, mentre le altre appartengono 
alla chiesa ortodossa russa e rumena. 
Non è dunque necessario viaggiare 
molto lontano per accorgersi della va-
rietà di tradizioni cristiane sviluppate-
si in luoghi e tempi distanti dal nostro. 
L’incontro con queste diverse tradi-
zioni costituisce uno stimolo signifi-
cativo ad approfondire l’identità cat-
tolica. La parola “cattolico” significa 
infatti “universale”, che in senso pie-
no significa anche “integrale”, ossia 
completo e unito. Non possiamo sen-
tirci pienamente cattolici, insomma, 
senza riconoscere come significativi 
per noi tutti i tesori spirituali presenti 
anche in tradizioni diverse da quella 
latina, persino quando sono custoditi 
da chiese che non sono in comunione 
con il Papa. L’ampiezza della spiri-
tualità cristiana deve dunque “respira-
re a due polmoni”, come ha suggerito 
san Giovanni Paolo II, con il polmone 
orientale ed il polmone occidentale. 
È inoltre compito di ciascun cristia-
no sentire come proprio il desiderio 
di Cristo per l’unità del suo gregge: 
“Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato” (Gv 17,21). A testimonian-
za di questo anelito sta il fatto che in 
molte diocesi, fra le quali la nostra, vi 
sia un ufficio per l’ecumenismo impe-
gnato in questo ambito.

figli della completezza dei sacramenti e dei doni di grazia 
che la tradizione le ha conferito. Questo, naturalmente, è 
valido anche per le chiese delle altre diocesi attorno a noi, 
in città italiane ed estere. Non è difficile, in questo modo, 
riconoscerci uniti nella fede a tante comunità sparse per il 
mondo, soprattutto perché celebrano l’Eucarestia nel no-
stro medesimo rito, in chiese dall’architettura a noi fami-
liare e conservano tante tradizioni e devozioni in comune 
con le nostre. 

Ma, come dicevo inizialmente, non è questa omogeneità 
a garantire al Popolo di Dio la sua unità. La medesima 
pienezza di grazia che a noi è elargita attraverso la storia 
che ci ha generati, è conferita a tante altre chiese parti-
colari che hanno culture, usi e persino modi celebrativi 
molto diversi dai nostri. Dopo la Pentecoste gli aposto-
li, sospinti dallo Spirito, hanno proclamato il Vangelo in 
ogni luogo, dalla Spagna, dove lo stesso san Paolo pro-

Il 14 febbraio, in Santuario, il coro di Russia Cristiana ha offerto un apprezzatissimo saggio di 
canti mariani della tradizione orientale bizantina. Abbiamo chiesto a don Paolo una riflessione 
ecumenica sulla varietà di forme assunte dalla Chiesa nella storia.
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Sabato 9 Febbraio, si è tenuto in casa parrocchiale il se-
condo incontro del gruppo liturgico.
Don Angelo Lorenzi, che ha guidato la riflessione, ha ri-
badito come oggi più che mai sia importante stimolare la 
comunità a riscoprire il significato della celebrazione sa-
cra, riscoprire i suoi momenti per vivere in modo intenso 
ogni singolo gesto dell’Eucaristia. In un mondo ricco di 
punti di vista e opinioni spesso divergenti anche sul va-
lore della celebrazione eucaristica, diventa fondamentale 
approfondirne il significato più profondo, come attualiz-
zazione del gesto salvifico compiuto da Gesù per tutti noi. 

CON L’ISPIRAZIONE DEL CONCILIO
La chiesa ha riflettuto molto sul significato della liturgia 
e questo ci ha permesso oggi di avere accesso a numerosi 
testi di riferimento; in primis il Concilio Vaticano II, con 
la sua profonda riforma della liturgia, ci ha lasciato due 
documenti di vitale importanza: la “Sacrosanctum Conci-
lium” e l’”Ordinamento generale del Messale Romano”. 
Sono però di aiuto per approfondimenti anche il Sinodo 
sull’Eucaristia del 2004, i testi Congresso Eucaristico del 
2005 e la lettera pastorale del nostro vescovo del 2014-
2015 (“Donne e uomini capaci di Eucaristia”). 
Leggere ed analizzare questi testi è stato un po’ come 
ritrovare un caro amico dopo tanti anni: la nostra fede, 
troppo spesso incastrata tra impegni improrogabili, vede 
finalmente nella Messa un momento di rivalorizzazione 
profonda, di fortificazione e di rinvigorimento del nostro 
spirito di cristiani, che ci permette di vivere ogni momen-
to, dentro e fuori dalla chiesa, in un’armonia unica.

PER MEDITARE
Riportiamo, perché tutti possano nutrirsene leggendoli, 
alcuni passi del documento “Sacrosanctum Concilium” 
(nn. 7-8, 10):

- “Cristo è sempre presente … nelle azioni liturgiche” 
tanto nella persona del ministro, nell’Eucaristia, nei Sa-
cramenti e nella Parola “giacché è lui che parla quando 

nella chiesa si legge la Sacra Scrittura”; è il lettore che 
offre la sua bocca a Cristo, il quale parla per raggiungere 
i nostri cuori; per questo merita tutta la nostra attenzione 
e concentrazione. 

- “... ogni azione liturgica, in quanto opera di Cristo sa-
cerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione sacra per 
eccellenza e nessun’altra azione della chiesa, allo stesso 
titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia”; che cosa 
desiderare di più se non di partecipare all’evento sacro per 
eccellenza, ogni domenica e a due passi da casa nostra? 
Dio è vicino a noi e noi non dobbiamo fare altro che an-
dargli incontro con il cuore pronto ad accoglierlo.

- “A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei Sacra-
menti pasquali, a vivere in perfetta unione; prega affinché 
esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la 
Fede”.

Queste e molte altre riflessioni ci regalano, nella riscoper-
ta della liturgia, delle vere e proprie emozioni che troppo 
spesso sottovalutiamo.

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!

DIO IN OGNI MOMENTO DELL’EUCARISTIA IN GESTI 
E FORME DIVERSE

LITURGIA: 
AZIONE SACRA PER ECCELLENZA
Fabio Menichini
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80 anni di presenza delle Suore Sacramentine al Conven-
to dei Celestini Domenica 18 febbraio, ricorrenza di Santa 
Geltrude Comensoli, fondatrice delle Suore Sacramentine di 
Bergamo, la nostra comunità ha potuto vivere due momenti 
intensi di gratitudine e preghiera con le Suore dei Celestini 
per gli 80 anni che hanno visto la loro Congregazione atti-
va in Borgo Santa Caterina con la fedele testimonianza della 
preghiera e il servizio educativo verso i fanciulli.

30 anni di professione religiosa di Suor Marilena Rota, 
clarissa nel monastero di Boves a Cuneo. Segnaliamo l’an-
niversario di Suor Marilena Ester dell’Emmanuele, originaria 
della nostra Parrocchia, nel trentesimo della sua prima pro-
fessione religiosa. 

L’Addolorata fa tappa all’Accademia Carrara. Alle feste 
di agosto del nostro Santuario un evento eccezionale è stata 
la solenne Processione del 18 agosto, presieduta da monsi-
gnor Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi. La grande novità 
è stata il ripristino del vecchio percorso (che alcuni anziani 
ancora ricordano) fino all’Accademia Carrara e la collabora-
zione instaurata tra la Parrocchia e la Carrara all’insegna di 
un “dialogo tra arte e fede”.

La Divina Liturgia in rito bizantino nel nostro Santuario 
della B. V. Addolorata di Borgo Santa Caterina. A gennaio 
per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani la nostra 
Parrocchia ha proposto un momento di preghiera speciale: 
la celebrazione della Divina Liturgia, la santa Messa, in rito 
bizantino-slavo, presieduta da don Paolo Polesana, vicario 
parrocchiale con l’incarico del vescovo presso la fraternità di 
Russia Cristiana di Seriate. 

La Benedizione delle case. In Avvento si è avviata questa 
bella tradizione. Il Parroco mons. Pasquale e don Paolo Po-
lesana hanno visitato le case del nostro Borgo iniziando da 
quelle di via degli Albani per portare a ciascuno la benedizio-
ne del Signore. Che sia davvero per ciascuno un’ occasione 
di incontro con Gesù, perché è Lui a farsi prossimo alla vita 
di ogni uomo.

Equipe educativa in Oratorio. E’ iniziata in Oratorio un’e-
sperienza di condivisione importante: l’Equipe educativa. Un 
tavolo di lavoro che vede riuniti laici, parroco e curato a so-
stegno delle attività dell’Oratorio. Anche il luogo fisico con 
le sue strutture ha la sua importanza e viene preso in esame 
un progetto di ristrutturazione dell’Oratorio. Importante il 
sostegno di tutta la Comunità.

UNO SGUARDO AL 2018 
IN SANTA CATERINA

Raccogliamo dai nostri notiziari alcuni avvenimenti che 
hanno caratterizzato la vita parrocchiale di Santa Caterina 
nell’anno appena trascorso.

Il principale avvenimento dell’anno è stato la Peregrina-
tio dell’Urna con il corpo santo di Papa Giovanni XXIII in 
terra bergamasca a maggio e il transito e la sosta dell’Urna 
davanti al nostro Santuario della Beata Vergine Addolora-
ta di Borgo Santa Caterina. Il corpo del Papa Buono traspor-
tato da uno speciale pick-up è stato accolto dalle campane 
in festa e dagli applausi di una folla festante ed emozionata.

Partenze e arrivi. A settembre abbiamo salutato don 
Edoardo Algeri e accolto don Loran Tomasoni. Don Edoar-
do, per più di vent’anni residente nella nostra Parrocchia, ha 
partecipato alla vita pastorale soprattutto nelle celebrazioni 
e come consigliere per l’ambito famigliare, ricoprendo l’inca-
rico di Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale familiare 
e Padre Spirituale dei seminaristi. Don Loran è stato nomina-
to vicario parrocchiale di Santa Caterina e chiamato dal Ve-
scovo a continuare a dedicare principalmente il suo tempo e 
le sue energie nell’accompagnamento personale dei giovani 
preti.

In primavera, la nomina a parroco di don Giambattista 
Boffi, 55 anni, prete nativo della nostra Parrocchia. A set-
tembre, l’ingresso nella Parrocchia di Santa Lucia in Città, 
dopo vent’anni di ministero come Direttore del Centro Mis-
sionario Diocesano.

Nell’anno del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale” abbiamo riportato 
ampiamente sui nostri bollettini parrocchiali le interviste e 
i commenti di don Michele Falabretti, prete nativo di Borgo 
Santa Caterina e da sette anni responsabile nazionale della 
Pastorale giovanile, a nome della CEI. A giugno la nostra co-
munità lo ha festeggiato per il 25° di Ordinazione Sacerdota-
le, nella solennità del Corpus Domini.

Nel 2018 sono tornati alla casa del Padre due sacerdoti 
che hanno tracciato un pezzo di storia di Borgo Santa Cateri-
na: Don Emilio Majer di 95 anni, deceduto a gennaio a Scanzo 
e Don Sergio Scotti di 55 anni, deceduto improvvisamente a 
settembre a Ponteranica dove ricopriva l’incarico di parroco. 
Don Majer ha esercitato per 21 anni il suo ministero nella no-
stra Parrocchia, fondando il Cineforum di Borgo Santa Cateri-
na. Don Scotti è stato Direttore del nostro Oratorio per sette 
anni. Lasciano grande rimpianto nella nostra comunità.

cronaca parrocchiale

2018: un anno da ricordare!
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Tra gli eventi importanti che vedono la vivace e 
festosa partecipazione della Scuola dell’Infan-
zia “don Garbelli” alla Messa della Comunità, la 
“Giornata della Vita” rappresenta un momento 
di primo piano.  Domenica 3 febbraio, il corteo 
dall’Oratorio ha portato molti bambini con le 
loro famiglie verso la parrocchiale per la Santa 
Messa delle 11.30 - celebrata dal parroco mon-
signor Pasquale Pezzoli – per la 41ª edizione 
della Giornata nazionale per la vita.
Il tema 2019 «La vita è futuro» è stato l’occa-
sione, da parte della direttrice suor Mariate-
resa Monti e delle insegnanti, per riflettere 
con i bimbi sull’importanza del dono della vita. 
La riflessione dell’omelia è stata condotta con 
l’introduzione di tre oggetti – un telescopio, un 
binocolo, una lente di ingrandimento – invito 
a vivere in grande la vita sapendo guardare in 
alto, guardare lontano, guardare attentamente 
da vicino.
Il canto dei bambini, curato da Susanna, ha coin-
volto emotivamente l’assemblea.
Con corale partecipazione di grandi e piccini, 
non è mancata, organizzata dal Comitato ge-
nitori, la consueta vendita di torte preparate 
dalle mamme della scuola, per la raccolta fondi 
dedicati alle numerose attività di laboratorio.
Al termine della Messa, quest’anno, per la coin-
cidenza con la festa di s. Biagio, si è dato spazio 
anche al gesto devozionale della “Benedizione 
della gola”.

cronaca parrocchiale

ORATORIO

“L’ORATORIO 
CHE VORREI”
Mercoledì 30 gennaio, per la festa di San Giovanni Bo-
sco, fra le numerose proposte offerte dal nostro Ora-
torio e da quelli vicini, ve ne è stata una un po’ diversa 
dalle altre, che purtroppo ha avuto poco seguito di 
pubblico, soprattutto da parte della nostra parrocchia: 
l’incontro interoratoriale e interdiocesano presso 
l’Oratorio di Valtesse San Colombano sul tema: “L’O-
ratorio che vorrei”. I relatori erano don Filippo Dotti, 
curato di Lecco e don Giovanni Bonetti, curato di Pa-
lazzolo (BS). Entrambi hanno portato la loro esperien-
za di curati di parrocchie molto grandi ma soprattutto 
di realtà interoratoriali. Ebbene sì, la prospettiva che si 
sta prefigurando, sempre più diffusamente e frequen-
temente per la mancanza di vocazioni sacerdotali, è 
quella di avere un solo curato per più oratori. Certa-
mente non è una situazione facile, sia per i curati, che 
per gli abitanti dei borghi o dei paesi, che si sentono 
“accorpati”; perché esiste, inutile negarlo, un campa-
nilismo, che se non prende il sopravvento sulla ragio-
nevolezza, è buono e potrebbe essere anche di aiuto 
nel mantenere vive le diverse identità parrocchiali. 
Vivere una realtà interoratoriale significa, piuttosto 
che progettare singolarmente ogni attività da svolge-
re, sviluppare una proposta educativa comune, che poi 
verrà concretizzata nelle diverse realtà di appartenen-
za, ognuna con la propria peculiarità territoriale. Vuol 
dire, prima ancora che incontrare i ragazzi, formare 
gli educatori provenienti dalle diverse parrocchie, 
dedicando loro del tempo con l’obiettivo di creare un 
gruppo, il più fraterno possibile, perché poi saranno 
loro il “motore” delle varie comunità. Vuol dire, soprat-
tutto, far vivere agli educatori, per primi, le proposte 
di fede che si intendono far sperimentare ai bambini e 
ai ragazzi. Ovviamente, non deve mancare una verifica 
successiva che metta in evidenza i punti forti e quelli di 
debolezza di ogni proposta e le strategie utilizzate per 
superare o arginare i momenti critici. E’ evidente che 
l’obiettivo non sarà la quantità dei bambini o ragazzi 
che si riuscirà a coinvolgere, ma, piuttosto, una propo-
sta di fede che possa diventare lo stile di vita di chi si 
lascerà appassionare.

“È VITA 
È FUTURO”

GIORNATA 
PER LA VITA 2019
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SPETTACOLO TEATRALE

L’ELISIR DELLA BONTÀ

oratorio

La recita che si tiene ogni anno per San Giovanni Bosco è un evento cardine, faticoso ma 
quanto mai prezioso, della catechesi di quarta elementare: scelto il testo ad inizio ottobre, in 
un lampo, si è già a metà gennaio con tante cose da mettere ancora a punto; prove generali, 
costumi, musica, scenografie. Una vera e propria corsa ad ostacoli. Alla fine rimane da superare 
la paura del palco e del buio sulla platea… Ma ecco che si apre il sipario e va in scena “L’Elisir 
della Bontà”.

Cosa ci fa un alchimista chiuso in laboratorio con i suoi 
aiutanti, tra alambicchi e provette? Sta per fare la scoperta 
del secolo: la formula di un elisir in grado di trasformare i 
cattivi in buoni. E chi meglio dei cattivi delle fiabe più note 
sui quali sperimentare subito la sua creazione spargendo, 
con l’aiuto di Trilli, miriadi di bolle di sapone magiche? 
Non sempre, però, le cose vanno secondo i piani: gli ex cat-
tivi lasciano inconsapevolmente nella disperazione Bian-

caneve e Cenerentola senza più il loro Principe Azzurro; i 
tre porcellini non hanno più il lupo cattivo che li assedia;  
Peter Pan è angustiato al pensiero che Capitan Uncino lo 
voglia adottare; Cappuccetto Rosso e la nonna si ritrovano 
il lupo sempre tra i piedi a difenderle dai pericoli… Insie-
me ai nani e a Pollicino, si trovano costretti a rivolgersi ad 
un avvocato per sporgere denuncia nei confronti dell’al-
chimista ed avere giustizia. A questo punto lo scienziato 

comprenderà che, per quanto armato 
di buoni propositi, la sua invenzione 
ha creato solo danni; ha imparato la 
lezione e svilupperà un antidoto che 
rimetterà le cose al loro posto.
Nell’eterno conflitto tra bene e male, 
altruismo ed egoismo, simpatia ed an-
tipatia, sinergia ed antagonismo, non 
tutto il male vien per nuocere: a volte 
può servire a maturare e a spingerci 
a trovare il bene attorno a noi. L’eli-
sir della bontà l’abbiamo dentro, nel 
nostro cuore. Tocca a noi tirarlo fuori 
e imparare ad allontanare cattiveria 
e pregiudizi con un’arma veramente 
infallibile: il sorriso più grande di cui 
siamo capaci. 
L’attività teatrale è stata un’esperien-
za molto formativa per tutti, soprat-
tutto per i bambini perché, al di là 
della preparazione o del livello della 
rappresentazione - che ci è parsa par-
ticolarmente apprezzata - l’esibirsi 
in pubblico è sempre una prova im-
portante. Avere di fronte delle perso-
ne che osservano il lavoro fatto è un 

momento essenziale per rafforzare la 
capacità di mettersi in gioco dinanzi 
agli altri. Lavorare in gruppo, nel ri-
spetto dei tempi teatrali e delle varie 
parti, li ha sicuramente aiutati a cre-
scere, ad avere maggior fiducia nelle 
proprie possibilità, ad essere rispetto-
si e pieni di attenzione nei confronti 
dei compagni in questa avventura. 
Da soli o in gruppo sul palco hanno 
sperimentato concretamente un modo 
diverso di muoversi, di comunicare, 
di esprimersi e di affrontare situazioni 
problematiche, di superare difficoltà 
e timidezza, di esternare emozioni e 
sentimenti.

A bocce ferme, abbiamo chiesto ai 
ragazzi di condividere con noi le loro 
impressioni, gli stati d’animo e qual-
siasi altro aspetto avessero voglia di 
raccontarci riguardo a quest’avventu-
ra.

“Fare teatro è stata un’esperienza 
divertente ed emozionante, è stata 
un’occasione per fare nuove amicizie 

Le catechiste di 4a elementare

con altri bambini. Io ho fatto il prin-
cipe e in quel momento sono stato 
felice di recitare e di fare una parte 
divertente. E dopo lo spettacolo mi 
sono sentito soddisfatto e penso di 
aver fatto un bel lavoro” - Giulio P

“Fare teatro è stata un’esperienza 
bellissima e divertente. Io ho inter-
pretato il personaggio Cucciolo dei 
sette nani e mentre stavo recitando 
ero davvero emozionato. Grazie al 
teatro ho fatto nuove amicizie e ho 
imparato a recitare. Recitare è sta-
to molto faticoso, però, per fortuna, 
c’era Giovanni che ha aiutato me e i 
miei compagni durante il nostro per-
corso” - Marco

 “Ho imparato che il male arriva e 
non dipende da te. Ho imparato che 
fare lo spettacolo è molto impegna-
tivo e avevo molta paura. La gente è 
stata gentile e ci è venuta a vedere. 
Sul palco puoi dimostrare tutto quel-
lo che hai. Io, che ero l’avvocato, ho 
capito che fare un lavoro come que-
sto è molto impegnativo e che Gio-
vanni e gli altri hanno fatto un lavoro 
duro” - Ferdinando

“Grazie alla recita ho capito che non 
si possono cambiare le persone con 
uno schiocco di dita ma bisogna dare 
un buon esempio. Così facendo, qual-
cuno noterà che c’è una persona a 
cui tutti vogliono bene e comincerà a 
copiare il suo comportamento. Poi lo 
farà anche un altro e un altro ancora 
e così prima o poi tutti diventeranno 
buoni” - Sofia 

“Quest’anno abbiamo fatto la recita 
dal titolo L’elisir della bontà. Quan-
do ero sul palco ero un po’ imbaraz-
zato e mi son dato da fare, ho studiato 
tutto pian piano e infine ce l’ho fatta 
ed ero strafelice. È uscito uno spet-
tacolo meraviglioso. Grazie a tutti 
quelli che mi hanno aiutato per esem-
pio le mie catechiste, Giovanni – un 
esperto di teatro – e ai bambini che 
hanno ripassato con me le mie battu-
te” - Filippo 

“Quest’anno la nostra catechesi è 
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L’”Accademia per l’integrazione” è un progetto di acco-
glienza attiva dei richiedenti asilo, focalizzato sulla for-
mazione linguistica, civica e professionale, per una possi-
bile integrazione fondata sull’autonomia e sulla legalità. 
E’ promossa da Comune di Bergamo, cooperativa Ruah, 
Caritas diocesana e Confindustria. I migranti che sono 
stati selezionati seguono lezioni di italiano e di educazio-
ne civica insieme ad attività fisica e di laboratorio per pre-
pararli come futuri lavoratori in grado di integrarsi. Viene 
chiesto loro di svolgere attività di volontariato, che vanno 
dall’assistenza agli anziani nei centri della terza età alla 
pulizia e alla manutenzione dei luoghi pubblici, come nel 
caso, appunto, del nostro Oratorio. 
Questo progetto aiuta e facilita l’integrazione dei richie-
denti asilo, ma è al tempo stesso molto utile per le co-
munità coinvolte. Senza risorse economiche aggiuntive si 
possono costruire percorsi di integrazione che consento-
no ai richiedenti asilo di condividere le regole e la cultura 
del Paese in cui sono arrivati, di rendersi utili alle comu-
nità e prepararsi, qualora venisse accolta la loro richiesta 
di asilo, al mondo del lavoro.

“L’Accademia dell’Integrazione – come dice il Vescovo 
Francesco – è un grosso passo in avanti nel miglioramento 
della condizione umana del migrante. Qui si va oltre alla 
semplice accoglienza e si possono far crescere questi uo-
mini in dignità con orizzonte di speranza che spero apra le 
frontiere sociali. L’immigrazione coinvolge anche gli ita-
liani e l’integrazione trova alimento solo nell’interazione. 
È necessario che ci sia interazione e l’Accademia dell’In-
tegrazione è, infatti, un progetto fecondo perché basato 
sull’incontro di diverse realtà del nostro territorio”.

Alcuni ragazzi non sono potuti venire, perché bloccati 
dall’influenza; per noi è stata una piacevole serata nella 
quale abbiamo iniziato a conoscere questi giovani e ad 

approcciare situazioni che conosciamo poco; crediamo e 
speriamo sia stato lo stesso per loro.

Crediamo sia importante mantenere i contatti con l’Ac-
cademia e fare in modo che queste occasioni d’incontro 
e condivisione non restino episodi sporadici e isolati; che 
diventino prassi per la nostra comunità favorendo davvero 
un “passo in avanti nel miglioramento della condizione 
umana” di tutti.

UNA SERATA DI CONDIVISIONE E RINGRAZIAMENTO  

ACCADEMIA 
PER L’INTEGRAZIONE

stata un po’ speciale. Io ho fatto la principessa e ho prova-
to molta emozione anche quando non ero ancora sul palco 
(..) Mi è piaciuto molto il nostro ballo di principesse inti-
tolato “Rivogliamo il nostro principe”. Voglio ringraziare 
Don Luca, le catechiste, l’esperto in teatro Giovanni e i 
ragazzi che aiutavano con la musica. Grazie catechiste per 
l’esperienza” - Laura 

“Mi è piaciuto molto vivere l’esperienza del teatro perché, 
oltre a parti divertenti e noiose, è stata la prima volta che 
mi sentivo così felice in uno spettacolo: c’erano tutti i miei 
amici ed è stato molto bello perché è uno dei pochi spet-
tacoli che faccio. Ero molto emozionata (..) È stato pure 
difficile, non per noi ma per Giovanni, che si è impegnato 
a farci memorizzare tutte le parti. La mia parte mi è pia-
ciuta: ero una principessa. È stata una esperienza bellis-
sima!” - Alessia

“Secondo me questa esperienza è stata divertente ed emo-
zionante e la mia parte del lupo mi è piaciuta perché alla 
fine della recita tutti i miei parenti ed amici mi hanno as-
saltato come se avessi vinto la Coppa Italia. L’esperienza 
mi è veramente piaciuta perché il mio costume all’inizio 
mi sembrava veramente schifoso per non parlare del mio 
cappellino, era orribile... però alla fine non era così vomi-
toso” - Cristian

“L’esperienza del teatro è stata molto bella. La mia parte 
dello spettacolo mi è piaciuta perché era molto divertente. 
Con l’aiuto delle catechiste e degli esperti è uscito uno 
spettacolo fantastico! L’unica cosa che non mi è piaciu-
ta è stato quando dovevo aspettare (durante le prove) il 
mio turno, ma comunque mi sono divertito TANTISSIMO e 
quindi voglio ringraziare le persone che l’hanno organiz-
zato” - Giorgio

“L’esperienza di teatro è stata bellissima, insomma non 
poteva essere brutta perché con il Signore accanto è im-
possibile essere tristi. Fare le prove e lo spettacolo è stato 
bellissimo, mi sono divertita, ho fatto tante risate con le 
battute degli altri, poi con le catechiste è stato divertente 
perché sono simpaticissime (soprattutto le due Simone). 
La mia parte mi è piaciuta, da non dimenticare! Grazie 
Signore!” -  Gaia

Per finire, vogliamo ringraziare il nostro super Giovanni 
Soldani per la regia e la supervisione dello spettacolo, co-
adiuvato nel suo sforzo da due ottimi tecnici audio video 
(Luca e Gabriele) e ultima, ma non meno importante, la 
grande costumista Isa. E un grosso grazie a tutti i nostri 
ragazzi e alle loro famiglie per l’impegno profuso.

oratorio cronaca parrocchiale

Venerdì 8 febbraio, abbiamo voluto ringraziare i ragazzi dell’“Accademia per l’integrazione” 
che nei giorni precedenti hanno tinteggiato gli ambienti del nostro Oratorio invitandoli a 
condividere con noi la cosiddetta “cena famiglie” (ritrovo conviviale mensile dei volontari del 
Santa).

Stefano Giavazzi

La recita della festa di San Giovanni Bosco: tanta fatica, ma un’espe-
rienza formativa preziosa per i ragazzi della quarta elementare
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INTERVISTA A DON MAURIZIO CREMASCHI
NOSTRO MISSIONARIO IN BRASILE                                                   

“IL MISSIONARIO NON VA 
MAI IN PENSIONE”

Ormai da molti anni lei manca dall’Italia e sembra 
proprio sia deciso a continuare lì, in missione, il resto 
dei suoi anni: perché questa decisione?
“Siamo tutti inviati a continuare la missione di Gesù cro-
cifisso e resuscitato. La missione di un battezzato dura tut-
ta la vita: in Italia, in Brasile, in qualsiasi parte del mondo. 
Non è importante il luogo geografico e non è importante 
l’età.”

A quando risale la sua partenza e qual è il luogo ove 

litica del paese è stata ripresa da una 
piccola minoranza che concentra le 
ricchezze del paese e vuol continuare 
con meno controlli statali e interna-
zionali a utilizzare le terre e i mine-
rali delle foreste amazzoniche, il pe-
trolio nascosto sotto gli abissi marini, 
gli investimenti pubblici che favori-
scono le grandi imprese private ridu-
cendo drasticamente tutte le politiche 
sociali dello stato.  Speriamo che non 
si arrivi al ritorno della dittatura.”

Qui facciamo difficoltà ad immagi-
nare le povertà brasiliane abituati 
come siamo ad una vita, diciamo, 
borghese: ci racconti alcuni fatti 
dal vivo per aiutarci ad immerger-
ci nel suo ambiente.
“Qui le povertà sono anche lo spazio 
della solidarietà, della semplicità, 
della speranza e dell’allegria: aiutarsi 
a vicenda, accogliere in casa i bam-
bini rimasti orfani, scambiare giorna-
te di lavoro nei campi, accogliere in 
casa la novena e preparare una tisana 
per tutti alla fine della preghiera… 
sono alcuni dei tanti modi di vivere 
serenamente il “pessimismo allegro 
dei poveri””.

cronaca parrocchiale

sta svolgendo il suo servizio? Quali cambiamenti dal 
giorno del suo arrivo? La sua parrocchia: quanto è 
grande, di che cosa vive la gente, ha accesso ai servizi 
basilari come scuola e salute?
“In novembre del 1979 sono partito da Bergamo per il 
nord est del Brasile. Ero un prete giovane, con 10 anni 
di messa, parroco di due piccole comunità di montagna 
in Val Brembilla con 350 abitanti: Sant’Antonio Abban-
donato e Catremerio. In Brasile sono andato a far parte 
dell’equipe della parrocchia di Parambu nella diocesi di 

Crateùs. La parrocchia di Parambu, 
a quei tempi aveva 80 comunità con 
più di 30.000 abitanti, in maggioran-
za contadini senza terra. Entrai a far 
parte della Commissione Pastorale 
della Terra: un’organizzazione pasto-
rale e sociale che appoggia i contadi-
ni per le rivendicazioni e le lotte per 
la terra, per l’acqua e per dare a tutti 
una vita dignitosa, difende i biomi, le 
sementi native e la cultura contadina.
In 40 anni di Brasile sono passato per 
diverse parrocchie della diocesi di 
Crateùs: Quiterianòpolis per 6 anni, 
per altri 24 in Taùa nella regione 
di Sertao, un’area secca, povera, di 
molte emigrazioni.
Da due anni sto in una parrocchia 
piccola con soltanto 11.000 abitanti 
distribuiti in 35 comunità. Continuo 
nella Commissione Pastorale della 
Terra appoggiando i contadini nelle 
rivendicazioni terriere e nelle loro 
organizzazioni. Sono il prete più an-
ziano della Diocesi: il 18 marzo di 
quest’anno ricorderò 50 anni di ordi-
nazione. Le condizioni economiche e 
sociali in questi anni sono migliorate 
in modo significativo sia nel sistema 
educativo che in quello sanitario. 
Le case dei contadini sono molto più 
accoglienti: con mobili, frigorifero, 
la televisione, il bagno…
Stiamo uscendo da un periodo di 7 
anni di siccità: non si sono più visti 
assalti ai depositi di alimenti, blocchi 
di strade per protesta, persone e bam-
bini denutriti e disidratati, situazioni 
che hanno causato migliaia di morti.”  

Le notizie che ci giungono dal Bra-
sile non sono molto confortanti, 
questo è un periodo molto difficile 
o ce ne sono stati di peggio?
“Gli immigrati provenienti dall’este-
ro e dalle regioni meno sviluppate 
hanno creato atteggiamenti di paura 
nei loro confronti che non sono mol-
to diversi da quelli che attualmente 
sono vissuti dagli italiani ed europei. 
Abbiamo avuto in passato lunghi pe-
riodi di dittatura con morti, arresti, 
espulsioni e torture.La direzione po-

Il Papa per comprendere meglio i 
giovani ha indetto un sinodo termi-
nato da poco, lei come vede i gio-
vani del luogo, quali cambiamenti 
nota in questi anni?
“Molti dei giovani aspettano di com-
piere i 18 anni per emigrare e cercare 
lavoro a Rio de Janeiro o a San Pao-
lo. È anche la prima generazione in 
cui i figli dei contadini, di cui alcuni 
con genitori analfabeti o quasi, hanno 
la possibilità di iscriversi all’univer-
sità: sono cambiamenti importanti 
che si sono susseguiti velocemente 
comportando non piccole difficoltà.
Nella Pastorale della Gioventù Ru-
rale cerchiamo di formare piccoli 
gruppi giovanili; Scuole Famiglie 
Contadine e altre iniziative educati-
ve permettono di realizzare un futuro 
migliore: nei campi o in città, senza 
rinunciare alle tradizioni e alla ric-
chissima cultura contadina.”
Don Maurizio Cremaschi si congeda 
con un “Grazie a tutto il gruppo mis-
sionario di Santa Caterina per le offerte 
ricevute. Un caro saluto alle persone 
della parrocchia che si ricordano anco-
ra di un vecchio ‘comparrocchiano’”.

Olimpia e Antonia

Don Maurizio Cremaschi, originario della nostra parrocchia, è ormai da molti anni in Brasile 
come missionario. Quest’anno ricorre il suo cinquantesimo anniversario di ordinazione. Lo 
abbiamo intervistato.
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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 -

5XMILLE
Volete sostenere la scuola 
«Don Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 5 per mille 

dell’IRPEF nella compilazione della dichiarazione 
dei redditi 2018 Modello 730 o Modello Unico, 

apponendo la firma e il codice fiscale della scuola 
nell’apposito spazio: 00726670169

La scuola vi ringrazia!
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Febbraio è ormai alle spalle con le sue giornate quasi primaverili e già nell’aria si è annunciato 
marzo, per definizione un mese pazzerello... Ma alla scuola dell’Infanzia «Garbelli» il mese più 
corto dell’anno ha portato eventi importanti: dai più seri ai più spensierati e divertenti. Del 
resto è risaputo che, come disse lo scrittore austriaco Hugo Von Hofmannsthal: «I bambini 
sono divertenti proprio perché si possono divertire con poco». Ma andiamo con ordine.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“I BAMBINI SONO DIVERTENTI 
PROPRIO PERCHÉ SI POSSONO 
DIVERTIRE CON POCO” 
Ines Turani

raccogliere fondi destinati alla scuo-
la materna... difficile perché a vol-
te può risultare antipatico chiedere 
soldi alle famiglie che già pagano la 
retta annuale e che hanno, come tut-
ti, spese quotidiane. Lo scopo di tali 
iniziative – tiene a sottolineare la 
presidente - è quello di offrire, per-
mettere, regalare ai nostri bambini 
proposte nuove, attività, laboratori, 
sperimentare ambienti e iniziative 
diverse dal programma quotidiano 
della scuola senza pesare economi-
camente e ulteriormente sulle fa-
miglie». L’obiettivo è ampiamente 
centrato dal momento che, grazie ai 
fondi donati con la proposta di dol-
ci e lavoretti, quest’anno sono stati 
finanziati i bus che hanno portato i 
Grandi a Sotto il Monte e che li por-
teranno a Soncino a maggio, le let-
ture a scuola di una rappresentante 
della libreria «Fantasia» del Borgo, 
gli interventi del Teatro Prova in 
tutte le sezioni, i dolci e i regali di 
Santa Lucia, gli incontri con lo psi-
cologo e le riprese video delle reci-
te natalizie... Conclude Basetti: «In 
passato abbiamo acquistato giochi 
da ambiente esterno, palloni, finan-
ziato gli incontri con la Croce Rossa 
per il primo soccorso e il laboratorio 
per tutte le sezioni alla Gamec ...». 

SUPERCUCCIOLI, DUE 
INCONTRI CON LA LETTURA
E a proposito di lettura a scuola 
finanziata dal Comitato genitori, 
grande successo tra i Supercuccioli 
ha ottenuto quella animata di Lau-
ra della libreria «Fantasia». Spiega 
a questo proposito la maestra Roby 
Manzoni: «Psicologi e pediatri rac-
comandano la lettura di libri ai pic-
colissimi. Ebbene i nostri Super-
cuccioli sono rimasti incantati dalla 
lettura di Laura di 7 libri per ben 45 
minuti nel corso dei due incontri a 
scuola...».

CUCCIOLI, TEATRO E 
PSICOMOTRICITÁ
Per tutti i Cuccioli delle 6 sezioni 

IL COMITATO GENITORI: 
ATTIVO E INCISIVO
Molto attivo, anzitutto. Il Comitato 
genitori: un organismo in sinergia 
con la scuola davvero importante, 
come dire che se non ci fosse, biso-
gnerebbe inventarlo! Ne è presidente 
Paola Basetti, mamma di due maschi 
e una femminuccia di 3 anni, ed è 

formato dalle rappresentanti di classe 
elette all’interno di ognuna delle sei 
sezioni nella riunione di settembre 
più le rappresentanti dei Supercuc-
cioli. Sono: Stefania, Simona, Simo-
na, Anna, Ely, Roberta, Anna, Sara, 
Brissa, Cristina, Jvonne, Silvia e 
Oriana. Spiega la presidente Baset-
ti: «Il Comitato Genitori si riunisce 

mensilmente per programmare at-
tività, raccolte fondi, proporre ini-
ziative, pensare e realizzare la parte 
pratica relativa agli addobbi della 
scuola, alle feste, agli spettacoli che 
si svolgono durante l’anno». 
Continua Basetti: «Compito a vol-
te difficile è quello di pensare e re-
alizzare idee nuove e piacevoli per 

Chiara e Francesca, attrici del Te-
atro Prova di Bergamo, hanno dato 
il via al laboratorio teatrale sulle 
emozioni già sperimentato con suc-
cesso nel passato anno scolastico. E 
mentre per Grandi e Mezzani è stato 
già proposto nei mesi scorsi il Circo 
delle emozioni, cioè come gestirle, 
per i Cuccioli ecco l’Acchiappae-
mozioni. Da febbraio infatti per tutti 
è stata in primo piano una sorta di 
alfabetizzazione emotiva attraverso 
delle «scatole magiche» con cui i 
Cuccioli hanno interagito. Ma anche 
la ginnastica è tra le iniziative che 
riguardano i piccoli. Un laboratorio, 
questo condotto da Cinzia, molto im-
portante perché è anche un momento 
del processo di socializzazione per 
favorire lo sviluppo delle capacità di 
controllo del proprio corpo.

MEZZANI E GRANDI, 
NON SOLO TEATRO
Sempre a cura del Teatro Prova, 
continua per i Mezzani il Circo delle 
emozioni e la ginnastica con Cin-
zia. Non solo. Non poteva mancare 
il laboratorio d’inglese per Grandi e 
Mezzani a cura di Wilma Scudelet-
ti e di Giovanna Bonavoglia Della 
Vite. Attraverso un approccio ludico 
i bimbi vengono invitati a muoversi, 
mimare, cantare, eseguire ordini nel-
la lingua di Shakespeare...un primo 

approccio per potersi inserire senza 
problemi in un mondo globalizzato 
in cui la lingua più usata è l’inglese. 
Senza dimenticare la musica, grazie 
a Susanna. Le più belle canzoncine 
apprese tutti insieme appassionata-
mente!   

IL COMPLEANNO DI SUOR 
MARIATERESA MONTI
Sempre dolce e sorridente, anche 
se qualche malanno la insidia, vi-
gila su bimbe e bimbi della scuola, 
infaticabile e autorevole, pronta ad 
ascoltare e assecondare le molteplici 
iniziative proposte dalle maestre e 
dal Comitato genitori. Stiamo par-
lando di suor Mariateresa Monti, la 
coordinatrice che recentemente ha 
festeggiato il compleanno. 

IL CORSO DI SCI ALLA 
PRESOLANA
Quanto al corso di sci per Mezzani 
e Grandi che si tiene il giovedì alla 
Presolana a cura della Play Sport 
Academy e grazie ai genitori Silvia, 
Tiziana, Guido e Paolo che accom-
pagnano in orario scolastico i picco-
li sciatori, ha visto una giornata di 
gara e festa il 23 febbraio. La cronaca 
della giornata al prossimo numero 
de «In cammino nel Borgo» poiché 
per ragioni di stampa questo nume-
ro è chiuso il 20 febbraio...

scuola dell’infanzia
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L’Alpina Excelsior nasce nell’Oratorio di Santa Cateri-
na il 6 giugno 1963, anche grazie all’incoraggiamento 
dell’allora direttore don Romeo Todeschini, il quale ave-
va esemplificato il grande amore per la montagna a molti 
giovani.
C’era la voglia di camminare e c’è ancora oggi! Così, 
anno dopo anno, abbiamo superato il “Cinquantesimo” e 
l’Alpina Excelsior continua ad offrire diverse occasioni 
per percorrere in compagnia i sentieri delle nostre Orobie, 
delle Alpi, delle Dolomiti e degli Appennini. Ciò consente 
a molti di apprezzare la natura nei suoi vari aspetti, so-
cializzare e avere quel senso di gioia che dà la conquista 
anche della più piccola cima.
E anche quest’anno molte sono le “uscite” programmate 
e, in parte, attuate. L’ultima ai piani di Artavaggio.
Sì, perché dopo una prima escursione invernale a metà di 
gennaio praticamente senza neve… la neve è finalmente 
arrivata! E finalmente l’Alpina Excelsior ha organizzato 
una vera “ciaspolata”! 
In una giornata inizialmente uggiosa e poi sempre più so-
leggiata, domenica 3 febbraio 2019 una bella (…con uno 
sviluppo piuttosto lungo) escursione ai Piani di Artavaggio.
Partiti da Bergamo alle 7:30 con auto proprie, abbiamo 
percorso la Val Taleggio dove sono presenti bellissime ed 
imponenti cascate di ghiaccio, su strette pareti, nella parte 
iniziale dove scorre il torrente Enna. Posteggiate le auto 
circa 1,2 km oltre il paese di Pizzino direzione Quindicina 
(m 1.100 ca), abbiamo calzato le ciaspole ed iniziato a 
camminare su una strada agrosilvo-pastorale che prima in 
piano e poi salendo con regolarità, porta ai Piani di Arta-
vaggio (m 1.650), ampi ed in splendida posizione sotto lo 
Zuccone dei Campelli, il Sodadura e la Cima di Piazzo. 
Presenti tantissimi escursionisti, la maggior parte saliti 
con la funivia da Moggio in Valsassina. Meritato pranzo 
in “classico stile rifugio” al Rifugio Casari.
Dislivello di m 600 circa con un tempo di percorrenza di 
ore 2:45 per la salita e di ore 2:15 per la discesa.

ALPINA EXCELSIOR

VOGLIA
DI CAMMINARE

vita del Borgo

DIBATTITO DI ATTUALITÀ
AL QOELET 

Nell’ambito del cineforum organizzato al Qoelet di Redo-
na, il 1° febbraio è stato proiettato il film “Girl” del belga 
Lukas Dhont, che racconta la vicenda di Victor, adole-
scente di 16 anni nato con un corpo maschile ma con una 
psiche femminile (infatti si fa chiamare Lara), che sogna 
di diventare una ballerina. Mentre frequenta una prestigio-
sa scuola di danza, Lara, supportata dal padre, intraprende 
il percorso per l’intervento di riassegnazione sessuale.

Data la delicatezza e complessità dell’argomento, l’in-
troduzione della serata è stata affidata alla dr.ssa Anna 
Lorenzetti - docente presso il Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Bergamo – che ha partecipato a 
molti progetti di ricerca a carattere internazionale sui temi 
delle discriminazioni razziali ed etniche, della violenza 
di genere, delle pratiche antidiscriminatorie nell’ambito 
dell’orientamento sessuale.

La dr.ssa Lorenzetti ha fornito alcuni dati: in termini ge-
nerali si stima che gli uomini trans siano circa uno ogni 
30.500-31.000 persone, e le donne trans siano una ogni 
19.000 persone, anche se statistiche certe non esistono. 
Mentre fino a tempi recenti i due principali manuali psi-
chiatrici occidentali (DSM5 e ICD) su cui si basano le 
cure e i trattamenti classificavano la disforia di genere 
come una psicopatologia, vale a dire una malattia men-
tale di natura sessuale alla stregua della pedofilia, e quin-
di con una accezione denigratoria, dal 2013 la disforia di 
genere viene definita un disturbo di natura ansiogena, 
riconoscendo quindi che il malessere provato dall’indivi-
duo non discende dalla malattia mentale, ma dal mancato 
pieno riconoscimento della sua identità di genere.

Nel 1982 l’Italia si è dotata di una legge (la 164 all’epoca 
tra le più avanzate d’Europa) che disciplina la materia: 
in primo luogo è necessario essere maggiorenni (tranne 
rarissimi casi) per poter intraprendere il cambio di sesso; 
poi è previsto un consistente periodo di affiancamento con 
uno psicologo, cui segue la terapia ormonale, che dura 

Simonetta Paris

tutta la vita, e la richiesta al giudice di autorizzare l’in-
tervento chirurgico. Solo al termine di tale iter la persona 
può avanzare la domanda per il cambio dei dati anagrafici.

Nel corso del dibattito al temine della proiezione, che si 
è protratto a lungo, la dr.ssa Lorenzetti ha rappresenta-
to la difficoltà oggettiva, per un individuo cisgender (in 
cui la sessualità coincide con la sua identità di genere), di 
comprendere il disagio, la sofferenza e l’insofferenza per 
il proprio corpo di chi (transgender) intraprende il lungo 
percorso che lo porterà a cambiare morfologia sessuale.
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Il tema del transgender è stato al centro di una serata del cineforum. Senza entrare nelle 
questioni valutative di carattere etico, l’articolo offre elementi per la conoscenza della 
complessità del tema
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...benché il ministro Graziani, tra coscritti e volontari, 
avesse messo in piedi, in meno di un anno, un esercito 
di 558.000 uomini (per di più addestrati in Germania!), 
in realtà a quell’esercito gli alleati non consentirono mai 
funzioni “gloriose”. I tedeschi non si fidavano del tutto di 
un esercito di italiani!
Ce la mise tutta, Graziani, per analizzare la situazione, 

correggerne le storture e, di conseguenza, riorganizza-
re, rendendola più moderna e funzionale, la struttura di 
quell’esercito che aveva proprio a Bergamo la sede del 
suo Quartiere Generale dello Stato Maggiore.  
 E, nell’ambito di quei tentativi di innovazione, proprio a 
Bergamo, nella Caserma Scotti, fu collocato, tra maggio e 
ottobre del ‘44, un Comando Genio SME da cui dipende-

la storia nelle storie di borgo santa caterina

vano un Laboratorio per riparazioni delle attrezzature im-
piegate dai Genieri ed un Battaglione Trasmissioni SME 
composto da 2 Compagnie “Telegrafici” e 3 Compagnie 
“Trasmissioni Speciali” con relativo Centro di Addestra-
mento del personale addetto.
 E, probabilmente, per realizzare questo nuovo insedia-
mento, l’Esercito Bussotti, quello Squadrone Autonomo 
di Cavalleria che, da aprile, era ospitato proprio alla Ca-
serma Scotti, dovette trasferirsi, ad ottobre ‘44, in Piemon-
te dove si stavano costituendo il RAP (Raggruppamento 
Anti Partigiani) ed il CO.GU (Compagnia Anti-guerriglia) 
con sede a Torino.
Comunque, nonostante l’impegno ed il rigore mostrati, il 
governo della R.S.I. non riuscì mai a conquistarsi la fidu-
cia dell’alleato né ad essere autonomo: i tedeschi esercita-
vano un controllo pressante su ogni aspetto della ammini-
strazione e lo stesso Mussolini era controllato a vista (più 
che protetto...) dalle SS.
Ma, benché lo stesso Mussolini avesse supplicato più vol-
te il generale Kesselring di affidare un ruolo più eroico ai 
suoi soldati “Ho bisogno di una vittoria!...”, quell’esercito 
fu usato quasi esclusivamente per lavoro coatto di suppor-
to alle truppe naziste e, soprattutto, per compiti di polizia 
e di repressione anti-guerriglia in cui i militi applicarono 
troppo spesso i tragici metodi appresi dai loro addestrato-
ri. Furono molti, comunque, anche quelli che riuscirono a 
disertare e ad unirsi ai Partigiani della Resistenza, aggiun-
gendo le loro competenze militari all’audacia di quelle 
sparute truppe d’assalto spontanee e male armate.
Furono 4354 i partigiani bergamaschi che agirono nella 
provincia di Bergamo e furono 329 quelli che persero la 
vita; di una parte di essi (2300) ancora oggi si conosce 
solo il “nome di battaglia”.
E furono 131 le donne bergamasche che, tranne pochissi-
mi casi, ebbero ruoli da staffette e informatrici.
Nelle valli, da Lovere a Taleggio, da Mozzo a Cornalba, 
da Rovetta a Serina, molto sangue umano scorse negli ul-
timi mesi di vita della R.S.I e fu sangue rosso, qualunque 
fosse il colore della bandiera in nome della quale quegli 
uomini combattevano.
Ma poi, nell’aprile 1945, tutto cominciò a cambiare: le 
truppe angloamericane e italiane, riuscirono a sfondare la 
Linea Gotica dilagando nella Pianura Padana e, tra il 21 
aprile (Bologna) ed il 3 maggio (Bergamo), poté essere 
conclusa l’ingloriosa esistenza della Repubblica di Salò! 
(e non solo...)                                                                          

 (continua.....)

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

A Bergamo il Quartier Generale dello Stato Maggiore di un esercito poco fidato (1944-1945)

 La Repubblica di Salò, la cui Storia durò circa 19 mesi (dal 18 settembre del ‘43 al 25 aprile del 
‘45), aveva aspirato a dotarsi in breve tempo di un suo esercito, degno di essere considerato 
alla pari con l’alleato tedesco, ma...

XIII puntata - a cura di Angela Ricci

1) Bergamo, 3 maggio 1945: La Brigata partigiana cattolica delle Fiamme Verdi sfila in via Tasso
2) Milano, 29 aprile 1945: I carri della Prima Divisione corazzata americana arrivano in Piazza Duomo

3) Gruppo di partigiani di Clusone
4) Due partigiani bergamaschi in posa

1

2

3

4
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battesimi

defunti

CACCIA MARGHERITA ved. 
COFFETTI di anni 99 il 04.02.19 

BELOTTI ARIANNA di FABIO e BAC-
CHETTI VALENTINA il 24.02.19

MORO GIUSEPPE di anni 91 il 
07.02.19

SPORTIELLO LORENZA    ved. 
FALGHERI il 25/01/2019

GIULIANI NUNZIATINA 
ved. GIULIANI di anni 91 il 
10.02.19 

MURGOLO MICHELE di anni 
87 il 20.02.19

VIGNONI GIULIO di anni 72 
il 25.02.19 (funerato a Curno) 

CESARENI GIOVANNI di SAMUELE e TI-
RELLI EMANUELA il 24.02.19

LOCATELLI CELESTE MARIA di STEFA-
NO e CARMINATI ROBERTA il 24.02.19

anagrafe

Con un’ immagine di corteggiamento, tipica della lirica d’a-
mor cortese, entriamo nel cielo di Venere, la stella/ che ‘l 
sol vagheggia or da coppa or da ciglio (vv 11-12). Venere 
infatti ha una doppia valenza a seconda della sua posizione 
nel cielo; quando all’alba precede il levar del sole ha sulla 
terra un influsso buono, regolando con l’amore la sfera po-
litica (di cui si parla in questo canto VIII), mentre alla sera, 
quando guarda il tramonto del sole, ha un influsso cattivo, 
travolgendo i sensi dell’uomo nella passione che offusca 
l’intelletto (ed è il caso del prossimo canto).
Dante non si accorge della salita a questo terzo cielo, ma 
capisce di esserci arrivato, osservando Beatrice diventata 
più bella (vv.13-15). Vede quindi tante luci (ormai i beati 
sono come stelle) venirgli incontro, con diverse velocità e 
movimenti simili a fulmini e sente risuonare un “Osanna” 
così dolce da lasciargli, ora che è in terra, un desiderio acuto 
di risentirlo (vv 16-39). Poi un’anima gli si fa incontro e 
mostra di riconoscerlo, poiché dice che il cielo di Venere 
è mosso dai Principati, gli angeli della sua Canzone: “Voi 
che ‘ntendendo il terzo ciel movete”, così noi capiamo che 
questo cielo riguarda Dante da vicino, sia per la sua passione 
politica, sia per quella amorosa.
È il principe angioino Carlo Martello che parla e ribadisce 
la sua amicizia con Dante (si erano incontrati una volta a Fi-
renze) dicendo: “Assai m’amasti, e avesti ben onde” (v.55). 
Passa poi malinconicamente in rassegna, in una sorta di carta 
geografica animata, i paesi d’Europa, che gli sarebbero toc-
cati in sorte, se non fosse morto prematuramente, e che ora 
sono governati dalla mala signoria dei suoi parenti, tra cui 
l’avaro Carlo I, responsabile della rivolta dei “Vespri sicilia-

ni”, e ora il fratello Roberto (vv. 58-84). Traspare evidente 
il giudizio negativo di Dante sulla casata degli Angiò e il 
rimpianto per questo principe che rappresenta l’ideale di un 
governante cortese e giusto. Il canto finisce toccando il tema 
della convivenza tra gli uomini, che può essere armoniosa 
solo grazie alla differenziazione delle singole attitudini, per 
cui Dante dice che la Provvidenza divina fa nascere apposta 
persone con  indole diversa, come il legislatore Solone o il 
re Serse o ancora il sacerdote Melchisedech o l’architetto 
Dedalo il cui figlio Icaro precipitò in volo: 

per ch’un nasce Solone e altro Serse,
altro Melchisedèch e altro quello
che, volando per l’aere, il figlio perse. 126

 e gli influssi delle stelle non guardano alle casate ma ai sin-
goli individui, come si vede bene nel caso di Esaù e Gia-
cobbe, diversissimi tra loro, nonostante fossero gemelli e 
cresciuti nello stesso grembo. Se gli uomini rispettassero 
l’inclinazione naturale dei figli, il mondo andrebbe meglio, 
perché ci sarebbero persone più realizzate e all’altezza del 
loro compito, invece (per motivi egoistici e dinastici) chi è 
nato per combattere è costretto alla vita religiosa e al con-
trario viene eletto re uno che è nato per predicare, (e qui 
è chiara un’allusione a Roberto d’Angiò, celebre autore di 
omelie), così che l’umanità, come una schiera in marcia 
(traccia), esce di strada: 

Ma voi torcete a la religïone
tal che fia nato a cignersi la spada,
e fate re di tal ch’è da sermone;
onde la traccia vostra è fuor di strada». 148

CASSI GIUSEPPINA ved. GU-
BIAN di anni 95 il 22.02.19 

AUGURI

AUGURI A PRIMETTA PARIETTI 
PER I SUOI 104 ANNI!

il 9 marzo 2019 

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO VIII: CARLO MARTELLO
Beatrice Gelmi

Giovanni di Paolo, XV secolo, 
codice Yates Thompson 36 f 143r
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L’ANNUNCIAZIONE
All’Annunciazione dell’angelo a Ma-
ria, festa che ricorre il 25 marzo, è 
dedicata, nella nostra Chiesa Parroc-
chiale, al secondo altare di sinistra, 
una tela a olio di grandi dimensioni 
(cm. 380 x 200), realizzata probabil-
mente nel 1766. L’autore, Francesco 
Capella (o Cappella) detto il Daggiù 
(ma vi è chi invece lo ricorda come 
Francesco Daggiù detto il Cappella) 
nacque a Venezia nel 1711 e, dopo 
un’attività intensissima svolta per lo 
più nella nostra provincia, favorita so-
prattutto dal conte Giacomo Carrara, 
morì a Bergamo nel 1784. L’Annun-
ciazione dell’angelo a Maria, narrata 
dagli evangelisti Matteo e Luca, ha 
trovato grandissima eco nella tradi-
zione del popolo cristiano, almeno tra 
i cattolici: è l’inizio e il motivo di fon-
do dell’Ave Maria; è il primo dei ven-
ti misteri che compongono il Rosario; 
costituisce la preghiera dell’Angelus.
La data della festività venne stabili-
ta in riferimento a quella del Natale 
(nove mesi prima), giacché nei Van-
geli manca qualunque cenno tempora-
le al riguardo, e ciò dopo l’istituzione 
del Natale e la sua collocazione al 25 
dicembre, attestata in Occidente nel-
la prima metà del IV secolo. Ma tale 
collocazione ha anche un profondo si-
gnificato teologico: l’Annunciazione, 
inizio della storia della salvezza, vie-
ne così a cadere nello stesso periodo 
in cui la tradizione ebraica poneva l’i-
nizio del suo anno religioso (marzo-a-
prile). In alcuni Paesi (da noi in To-
scana fino al XVIII secolo) nel giorno 
dell’Annunciazione si festeggiava il 
Capodanno. 
 


