
COSÌ CAMBIA IL        
PADRE NOSTRO

Più fedele 
all’originale

pag. 8-9

UNA PEDAGOGIA  
DELLA PREGHIERA

Esercizi spirituali 
in  parrocchia

pag. 12-13

STEFANIA 
LO VERDE

Missionaria laica 
di S. Caterina in Brasile

pag. 19

In Cammino 
nel  Borgo

Buona Pasqua!

SANTA CATERINA - PERIODICO DELLA COMUNITÀ - APRILE 2019 - ANNO 1



aprile - 2 aprile - 3

IL RISORTO 
NON È UN SUPER-UOMO

Carissimi,

 è Pasqua! Vita nuova, si dice. Ma dove sta questa novità?
Mi sono molto incuriosito qualche tempo fa dell’affermazione di un brillante 
saggista franco-tunisino convertitosi al cattolicesimo, il quale scrive: “la fede in 
un certo falegname, di nome Gesù, morto e risorto a Gerusalemme sotto Ponzio 
Pilato è stata molto efficace nel farmi mettere i piedi per terra; è una fede trop-
po circostanziata per permetterci dei voli tra le astrazioni delle ‘scienze’ o delle 
‘spiritualità’. Il fatto della Risurrezione, soprattutto, è un principio di realtà molto 
severo” (F. Hadjadj, Risurrezione. Istruzioni per l’uso”, Ares 2017, p. 6ss). Affer-
mazioni abbastanza insolite, ma assai stimolanti.
Ne voglio pertanto raccogliere altre per la nostra “meditazione” pasquale.
La Risurrezione come principio di realtà: si intende con ciò anzitutto la solidi-
tà di quanto la nostra fede crede: “coloro che vi hanno creduto erano pescatori 
che sapevano riparare le loro reti, muratori capaci di costruire cattedrali, monaci 
abili nel dissodare e arare campi, vale a dire persone estremamente pratiche e 
concrete. Credere nel Risorto era per loro come piantare grano o costruire una 
basilica romanica”. E poi, se dovessimo noi immaginarci un uomo entrato nella 
gloria divina, ce lo raffigureremmo come uno che fa cose straordinarie. Certo il 
Risorto compie anche qualche gesto straordinario, ma il Vangelo non vi insiste 
e dà invece molto spazio a cose ordinarie, come lo stare in mezzo ai suoi, con-
versando e mangiando con loro. E soprattutto “invece di fare una dimostrazione 
di forza – piegando, per esempio, una sbarra di ferro con la potenza del pensiero 
– mostra le sue piaghe; di solito nei miracoli le piaghe scompaiono, qui restano, 
eternamente”. Questo ci fa riflettere: “in fondo, c’è di meglio che fare cose stra-
ordinarie: è illuminare l’ordinario dall’interno”. Del resto, quello che chiamiamo 
“l’ordinario”, la realtà in cui viviamo tutti i giorni, è ancora opera di Gesù, il quale 
è il Verbo Creatore prima che Redentore. Pertanto Egli, con la sua Pasqua, ricon-
duce lì, facendoci riscoprire la bellezza e le potenzialità delle cose in cui siamo 
talmente immersi da farci dimenticare che sono la prima Grazia di Dio. In Lui, 
che vive della stessa potenza di Dio, in fondo non ci stupisce che sia il Signore 
capace di placare la tempesta, ma ci stupisce infinitamente che un giorno sia stato 
così povero da chiedere un bicchiere di acqua alla Samaritana e che abbia indicato 
nel bicchiere d’acqua dato a un povero il gesto che dà salvezza.
Il Risorto non appartiene al genere dei supereroi che sfuggono alle fatiche della 
realtà con il ricorso a poteri speciali. “Le apparizioni del Risorto non sono fanta-
smagorie” per fuggire dalla triste realtà presente. “Esse ci riconducono all’amore 
del prossimo, ci insegnano a vedere le cose dall’alto, ossia non cose diverse dalla 
quotidianità, ma le stesse cose a partire dallo Spirito”.
Questo basta per dare forza ai nostri auguri di questi giorni.
Buona Pasqua a nome anche di tutti i sacerdoti

d. Pasquale

agenda della comunità

APRILE 2019
15 LUNEDÌ SANTO

16 MARTEDÌ SANTO

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

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

17 MERCOLEDÌ SANTO 

15.00 Confessioni comunitarie, in Parrocchia

20.45 Confessioni comunitarie, in Parrocchia

18-20 TRIDUO PASQUALE - GIOVEDÌ, VENERDÌ E 
SABATO SANTO 

V. calendario a parte (pag. 14)

21 - DOMENICA DI PASQUA

Orario festivo per le SS. Messe

22 - LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA (DELL’ANGELO)

Orario SS. Messe: In Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 10.00; in 
Santuario ore 9.00 e 19.00

25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

FESTA di CLACKSON per i chierichetti                                                    
Sospesa la Messa delle 19.00 in Santuario

28 DOMENICA – IN ALBIS

Ritiro Prima Comunione

MAGGIO  2019
Tutto il mese, ore 20.30: Rosario presso i vari luoghi del Borgo - 
v. calendario a parte (pag. 14)

1 MERCOLEDÌ

Festa del lavoro

Sospesa la Messa delle 19.00 in Santuario

20.30 Inizio del Mese di Maggio in Santuario

3 VENERDÌ 

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

16.45 Confessioni bambini prima Comunione – Sospesa la 
Messa delle 17.00

20.30 Adorazione in Santuario

4 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

14.30 Confessione dei genitori dei bambini della Prima Comu-
nione, in Santuario

20:00 In Oratorio cena per le famiglie

5 DOMENICA – 3A DI PASQUA

10.30 Prime Comunioni, in Parrocchia

Sospesa la Messa delle 10.00 e delle 11.30

9 GIOVEDÌ

9.45  Incontro s. Vincenzo

11 SABATO

SERMIG: Giornata nazionale dei Giovani a Bergamo

15.00 Gruppo Liturgico in Casa parrocchiale

21.00 Torre di Babele in Oratorio

C’è di meglio 
che fare cose 
straordinarie: 
è illuminare 
l’ordinario 
dall’interno

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

12 DOMENICA – 4A DI PASQUA

Ritiro Cresimandi

13 LUNEDÌ
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

16 GIOVEDÌ

16.45 Confessione ragazzi della Cresima

Sospesa la Messa delle 17.00

18 SABATO

14.30 Confessioni familiari, padrini e madrine Cresimandi, in Santuario

19 DOMENICA – 5A DI PASQUA 
16.00 Cresime, in Parrocchia

21 MARTEDÌ

Memoria B. V. Maria, Madre della Chiesa

22 MERCOLEDÌ

14.30 Scuola dell’infanzia: FESTA DI FINE ANNO

23 GIOVEDÌ

9.45  Incontro s. Vincenzo

24 VENERDÌ - GIORNATE EUCARISTICHE

25 SABATO - GIORNATE EUCARISTICHE

14.30 Scuola dell’infanzia: Riunione genitori per i nuovi iscritti      

17.00 Ordinazioni sacerdotali in Duomo

26 DOMENICA – 6A DI PASQUA 
GIORNATE EUCARISTICHE                                                                                           

11.30 Fine Anno catechistico e Mandato Animatori CRE                             

16.00 Battesimi comunitari

18.00 Messa e Processione parrocchiale del Corpus Domini

Gli orari delle Giornate Eucaristiche saranno disponibili sul prossimo 
numero.

itinerari
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scuola dell’infanzia
“E LA TERRA E’ COME UN BIMBO CHE SA LE POESIE” 

sommario

EDUCAZIONE È OTTIMISMO
Freud sostiene che tre su tutte sono le attività più com-
plesse: quella del terapeuta, del politico, dell’educatore. 
Questo si ricorda non per indurre allo scoraggiamento, 
che, tra l’altro, è estraneo al senso stesso dell’educare: 
infatti non si può educare senza essere ottimisti, e non si 
tratta di un sentimento, ma del fatto che questo impegno 
tende sempre per se stesso a portare verso un migliora-
mento, quindi non ci si può dedicare a “migliorare” noi 
stessi o qualcun altro e nello stesso tempo pensare che ciò 
non sia possibile! E’ troppo contraddittorio; l’ottimismo è 
implicito all’atto educativo, anche se non ne siamo molto 
consapevoli.

LA PROMESSA
Ciò nulla toglie alla complessità: la fatica è normale, 
come si diceva sopra con intenzione “consolatoria”. Ivo 
Lizzola scrive che ogni padre ed ogni madre nel tempo 
si trovano a fare i conti con una questione: “il timore di 
non mantenere quella promessa di una vita buona, ricca 
e serena, che implicitamente è sentita verso ogni figlia ed 
ogni figlio. La questione della promessa, quando non è 
ben dipanata, lascia spazio a sensi di colpa e di inadegua-
tezza che...restano nel tempo”.
E’ chiaro che non si tratta di una promessa “ad alta voce”, 
ma questo desiderio del meglio possibile (e impossibile?)  
per i figli è una promessa fatta prima di tutto a noi stessi, 
ineludibile.

UN DELIRIO DI ONNIPOTENZA BUONO 
E IRREALISTICO
In  questo passo colpisce l’originale presenza di entrambi 
Ma tra noi e la promessa ci sono milioni di cose.
Parecchi anni fa mi era stato affidato un ambizioso pro-
getto ministeriale in una grande scuola superiore di Ber-
gamo. Lo scopo istituzionalmente definito suonava così: 
”Star bene a scuola con se stessi e con gli altri”!
Tutte le componenti erano coinvolte. Perciò ho molti ri-
cordi di ammirevoli genitori che, presentandosi spesso di 
loro iniziativa, si sedevano e sbottavano affranti: ”Io ho 
sbagliato tutto!” (Gli analisti della comunicazione avreb-
bero fra l’altro molto da dire su queste espressioni inso-
stenibili e irrealistiche per esseri limitati come noi. A noi 
si addice il qualche cosa, non il tutto, e non il niente).
Di fatto i genitori non hanno una responsabilità assolu-
ta, nel senso che tra loro e ciò che pongono in essere ai 

Anna Terzi

UN GIOCO DI LIBERTÀ

uno sguardo generativo

fini educativi si inseriscono moltissime altre variabili in-
dipendenti e non dominabili: la natura del figlio, i suoi in-
contri, altre figure educative o meno, le esperienze, l’im-
prevedibile gioco della libertà… Non esiste un rapporto 
meccanico tra un certo tipo di educazione e l’esito che 
ne consegue. Ciò vale sia nel positivo che nel negativo 
(una famiglia non ottimale può avere “bravissimi figli” e 
viceversa).
È però chiaro che il relativo potere che abbiamo sull’esito 
educativo non ci esime dall’impegno morale massimo. 

LO SCARTO DELLA LIBERTÀ
Tanto per stare in tema di imprevedibilità (l’ansia si gene-
ra solo se si pensa che, nel caso tutto dipendesse da noi, 
tutto sarebbe perfetto), qualche giorno fa, a conclusione 
di una splendida relazione su Giorgio La Pira tenuta in S. 
Agostino, si notava l’assenza dei giovani, per altro a tutto 
il ciclo di conferenze.
Però i giovani anche a Bergamo hanno partecipato in mas-
sa all’iniziativa “Fridays for future”, a difesa del pianeta 
Terra così minacciato dal problema climatico.
È indicativo.
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vita di chiesa

Papa Francesco ci sta guidando e 
accompagnando come vicario del 
Buon Pastore in questa nostra scelta 
fondamentale di vita che comporta la 
conoscenza delle verità del Vangelo, 
l’accoglienza nella nostra vita di Cri-
sto come modello e guida in ogni azio-
ne 24 ore su 24, e nella disponibilità 
gioiosa, anche se faticosa, di collabo-
rare, perché con il nostro umile con-
tributo di discepoli di Cristo migliori 
la vita di tutti gli abitanti della terra, 
nell’anima e nel corpo, nella giustizia 
e nella fratellanza universale.
Nell’udienza del mercoledì ci sta inse-

gnando a pregare il “Padre nostro”, 
direi, quasi a riscoprire e capire in 
profondità le invocazioni che Cristo 
ha raccolto in questa preghiera “per-
fetta”.
Ogni parola è densa di significato, co-
sicché se la “reciti” con consapevo-
lezza, mentre preghi Dio accogli nel 
tuo cuore e nella tua mente l’annun-
cio fondamentale del Vangelo e sai 
come comportarti per essere un vero 
cristiano nel mondo.
“Padre nostro, Papà mio …”, questa 
è preghiera, è Vangelo, è missione.
Il Papa ha già dedicato nove incontri 

al Padre nostro!!! E’ un corso sulla 
vera preghiera.
Il 6 marzo, ha dedicato l’udienza 
all’invocazione: “Venga il tuo Re-
gno”. Ecco le sue semplici e profonde 
riflessioni.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Quando preghiamo il “Padre nostro”, 
la seconda invocazione con cui ci ri-
volgiamo a Dio è «venga il tuo Re-
gno» (Mt 6,10). Dopo aver pregato 
perché il suo nome sia santificato, 
il credente esprime il desiderio che 
si affretti la venuta del suo Regno. 

d. Angelo Lorenzi

“SÌ, SÌ, VENGO, E VENGO PRESTO!”

Questo desiderio è sgorgato, per così 
dire, dal cuore stesso di Cristo, che 
iniziò la sua predicazione in Galilea 
proclamando: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertite-
vi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). 
Queste parole non sono affatto una 
minaccia, al contrario, sono un lie-
to annuncio, un messaggio di gioia. 
Gesù non vuole spingere la gente a 
convertirsi seminando la paura del 
giudizio incombente di Dio o il senso 
di colpa per il male commesso. Gesù 
non fa proselitismo: annuncia, sem-
plicemente. Al contrario, quella che 
Lui porta è la Buona Notizia della 
salvezza, e a partire da essa chiama a 
convertirsi. Ognuno è invitato a cre-
dere nel “vangelo”: la signoria di Dio 
si è fatta vicina ai suoi figli. Questo 
è il Vangelo: la signoria di Dio si 
è fatta vicina ai suoi figli. E Gesù 
annuncia questa cosa meraviglio-
sa, questa grazia: Dio, il Padre, ci 
ama, ci è vicino e ci insegna a cam-
minare sulla strada della santità.
I segni della venuta di questo Regno 
sono molteplici e tutti positivi. Gesù 
inizia il suo ministero prendendosi 
cura degli ammalati, sia nel corpo 
che nello spirito, di coloro che vi-
vevano una esclusione sociale – per 
esempio i lebbrosi –, dei peccatori 
guardati con disprezzo da tutti, anche 
da coloro che erano più peccatori di 
loro ma facevano finta di essere giu-
sti. E Gesù questi come li chiama? 
“Ipocriti”. Gesù stesso indica questi 
segni, i segni del Regno di Dio: «I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purifica-
ti, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciato il Vangelo» 
(Mt 11,5).
“Venga il tuo Regno!”, ripete con 
insistenza il cristiano quando pre-
ga il “Padre nostro”. Gesù è venu-
to; però il mondo è ancora segnato 
dal peccato, popolato da tanta gen-
te che soffre, da persone che non si 
riconciliano e non perdonano, da 
guerre e da tante forme di sfrut-
tamento, pensiamo alla tratta dei 

bambini, per esempio. 
Tutti questi fatti sono la prova che 
la vittoria di Cristo non si è ancora 
completamente attuata: tanti uomini 
e donne vivono ancora con il cuore 
chiuso. È soprattutto in queste situa-
zioni che sulle labbra del cristiano af-
fiora la seconda invocazione del “Pa-
dre nostro”: “Venga il tuo Regno!”. 
Che è come dire: “Padre, abbiamo 
bisogno di Te! Gesù, abbiamo biso-
gno di te, abbiamo bisogno che ovun-
que e per sempre Tu sia Signore in 
mezzo a noi!”. “Venga il tuo Regno, 
sii tu in mezzo a noi”.
A volte ci domandiamo: come mai 
questo Regno si realizza così lenta-
mente? Gesù ama parlare della sua 
vittoria con il linguaggio delle pa-
rabole. Ad esempio, dice che il Re-
gno di Dio è simile a un campo dove 
crescono insieme il buon grano e la 
zizzania: il peggior errore sarebbe di 
voler intervenire subito estirpando 
dal mondo quelle che ci sembrano 
erbe infestanti. 
Dio non è come noi, Dio ha pazien-
za. Non è con la violenza che si in-
staura il Regno nel mondo: il suo 

stile di propagazione è la mitezza 
(cfr Mt13,24-30).
Il Regno di Dio è  come il lievito 
che si impasta nella farina: apparen-
temente scompare, eppure è proprio 
esso che fa fermentare la massa (cfr 
Mt 13,33). (…)
“Venga il tuo Regno!”. Seminia-
mo questa parola in mezzo ai no-
stri peccati e ai nostri fallimenti. 
Regaliamola alle persone sconfitte e 
piegate dalla vita, a chi ha assaporato 
più odio che amore, a chi ha vissuto 
giorni inutili senza mai capire il per-
ché. Doniamola a coloro che hanno 
lottato per la giustizia, a tutti i martiri 
della storia, a chi ha concluso di aver 
combattuto per niente e che in questo 
mondo domina sempre il male. Sen-
tiremo allora la preghiera del “Padre 
nostro” rispondere. Ripeterà per l’en-
nesima volta quelle parole di speran-
za, le stesse che lo Spirito ha posto a 
sigillo di tutte le Sacre Scritture: “Sì, 
vengo presto!”: questa è la risposta 
del Signore. 

“Sì, sì, vengo, e vengo presto”. 
Grazie!

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
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Ho letto e ascoltato tante voci, pro e contro, circa l’approva-
zione della traduzione italiana della “Terza Edizione Tipi-
ca” del messale Romano. Tutte le osservazioni si sono con-
centrate esclusivamente sulle due rivisitazioni del Gloria e 
della preghiera del Padre nostro.

Un percorso di revisione durato a lungo
È bene sapere che si tratta di un percorso molto ampio e 
lungo, iniziato già dal mese di giugno del 2002 e che è giun-

PIÙ FEDELE ALL’ORIGINALE

COSÌ CAMBIA IL PADRE NOSTRO

traduzioni. Una Commissione di sei 
Vescovi e otto esperti ha collaborato 
per facilitare i rapporti tra CEI e Sacra 
Congregazione negli anni 2012-2016. 
Negli anni 2017-2018 la Commissio-
ne CEI ha raccolto tutte le osservazio-
ni, procedendo all’ultima revisione, 
inviata a tutti i Vescovi e approvata 
nell’Assemblea di due mesi fa.

Un messale più ricco di melodie
Bisogna dire che la preoccupazione 
dei traduttori e i criteri seguiti aveva-
no lo scopo di giungere a presentare 
ai fedeli una traduzione fedele, cura-
ta e semplice nell’espressione, non 
troppo legata alle mutazioni lingui-
stiche che rischiano di creare incom-
prensioni.. Il nuovo messale, dopo la 
Conferma della Congregazione per il 
Culto, uscirà arricchito e rinnovato 
in alcune parti, proponendo anche un 
corpo di melodie arricchito soprattut-
to negli interventi di chi presiede, in 
dialogo con l’assemblea, ma anche in 
altre parti, nella consapevolezza che 
il canto non è solo semplice elemen-
to ornamentale, ma parte necessaria 

vita di chiesa

mons. Arturo Bellini

e integrante della liturgia solenne. E 
ora una parola sulle due variazioni 
più discusse, quella sul Gloria e quel-
la sul Padre nostro.

Pace in terra agli uomini amati dal 
Signore
Circa il Gloria. La traduzione usata fi-
nora è “Gloria a Dio nell’alto dei cie-
li e pace in terra agli uomini di buona 
volontà”, presa dal vangelo di Luca 
(2,14), traduzione letterale del latino 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis.
Già nel 2008 la traduzione italiana uffi-
ciale della Bibbia ha chiarito traducen-
do “...e pace in terra agli uomini che 
egli ama”, in quanto il termine greco 
eudokia (buona volontà) non si riferi-
sce alla qualità morale degli uomini (di 
buona volontà), ma al buon volere di 
Dio verso gli uomini, al voler bene di 
Dio agli uomini, che sono quindi og-
getto del suo amore. Ora quella tradu-
zione “che egli ama”, viene modificata 
nel nuovo messale con “amati dal Si-
gnore” per ragioni di cantabilità.

Non ci abbandonare alla tentazione
Il Padre nostro. Il cambiamento ri-
guarda la sesta domanda del Padre 
nostro che da “non indurci in tenta-
zione” viene cambiata in “non ab-
bandonarci alla tentazione”. Questa 
versione era già stata approvata dopo 
lunga discussione, nell’Assemblea 
del maggio 2012, conformando il te-
sto della nostra preghiera alla tradu-
zione ufficiale della Bibbia del 2008, 
come oggi leggiamo in Mt 6,13 e in Lc 
11,4. I traduttori della Bibbia italiana 
hanno optato per questa scelta moti-
vando che ciò aiuta a comprendere 
che con questa preghiera chiediamo 
al Padre che non ci faccia mancare il 
suo aiuto sia quando stiamo per en-
trare nella tentazione sia quando già 
siamo in essa, ritenendo che non sia 
il Padre a “indurci in tentazione”. La 
preferenza poi tra “non abbandonarci 
alla tentazione”, rispetto a “non ab-
bandonarci nella tentazione”, vuole 
appunto sottolineare la richiesta del 

suo aiuto sia al momento in cui en-
triamo nella tentazione come anche 
per tutto il tempo in cui lottiamo nel-
la tentazione: non ci abbandoni cioè 
in tutti e due i momenti. “Non indurci 
in tentazione”, ripeto, poteva lasciare 
intendere che dovessimo pregare Dio 
di non portarci lui dentro la tentazio-
ne. Dunque si tratta di traduzioni che 
intendono essere migliorative nella 
fedeltà al senso del pensiero biblico 
espresso nel testo e più adeguate nel-
la sua espressione.

In attesa del nuovo Messale
Queste “variazioni” entreranno in 
uso con la pubblicazione del nuovo 
messale, che richiede ancora la con-
ferma e poi i tempi necessari per la 
edizione. Qualcuno ritiene che la ver-
sione latina del messale tridentino sia 
più fedele, cosa che significa mettere 
la testa sotto la sabbia, perché anche 
quella versione latina aveva e ha i li-
miti di ogni traduzione. Lo studio e 
le acquisizioni biblico-letterarie di 
500 anni, specie dei due ultimi se-
coli, aiutano a chiarire e a miglio-
rare la comprensione dei testi bibli-
co-liturgici. Le traduzioni li rendono 
accessibili a ogni popolo, nella loro 
lingua. È sempre stato così: infatti 
fin dall’antichità sia la Bibbia che la 
Liturgia sono state tradotte e pregate 
nella molteplicità delle lingue uma-
ne, fra l’altro con più e diverse tra-
duzioni anche latine e nella pluralità 
anche dei riti.

to a conclusione solo ora. Nessuna improvvisazione quin-
di. Un lavoro affidato alla Commissione Episcopale per la 
liturgia, che si è avvalsa dell’aiuto di un ristretto gruppo 
di esperti in materia. Di volta in volta le singole parti sono 
state inviate ai singoli Vescovi, e molte parti discusse col-
legialmente per 10 anni. Il tutto approvato nell’Assemblea 
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) del 2012, e inviato 
alla Sacra Congregazione per il Culto divino e la Disci-
plina dei Sacramenti, per la ricognizione di fedeltà delle 

La nuova traduzione della Bibbia in lingua italiana – commissionata dai Vescovi e portata a 
termine ormai più di dieci anni fa – torna a far parlare di sé per alcune importanti variazioni 
introdotte e che tra poco dovrebbero entrare anche nella preghiera comune dei cristiani. Quella 
del Padre Nostro più di altre. Ma altre piccole, significative variazioni, riguardano espressioni 
che da secoli sono entrate nel nostro bagaglio linguistico e culturale. Si tratta in ogni caso di un 
percorso molto lungo e meditato, affidato alla Commissione Episcopale per la liturgia.

Nell’immagine:

 Domenico Morelli - Le tentazioni di 
Sant’Antonio, olio su tela (1878), con-

servato nella Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma
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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!
Nel mese di febbraio sono stati tra noi per due set-
timane, in Oratorio, tre seminaristi del Liceo: Fabio, 
Raffaele e Matteo. Domenica 17 febbraio i tre gio-
vani hanno portato la loro testimonianza di fede e di 
vita a tutte le messe. Ancora una volta abbiamo po-
tuto sorprenderci positivamente per come il Signore 
chiami alla vocazione sacerdotale anche da piccoli. 
La proposta del Seminario è stata presentata come 
una possibilità offerta ai ragazzi di vivere “presso le 
sorgenti” che danno acqua e fanno crescere. È stata 
anche l’occasione per annunciare che in questi anni 
il Seminario cosiddetto “Minore” (cioè dalle Medie al 
Liceo) cambierà forma: va infatti a chiudere la scuola 
interna, ma resta la vita comunitaria.

Grande gioia nella comunità delle suore il 2 marzo 
per il cinquantesimo di professione religiosa di suor 
Anna e suor Annunciata, festeggiate anche dalla loro 
Madre Generale e dalla Provinciale. La Parrocchia le 
ringrazia, in particolare per il loro servizio nel grup-
po dei ministri straordinari dell’Eucaristia, svolto 
soprattutto nelle Messe domenicali al Santuario. Au-
guri a loro!

Anticipata di pochi giorni, la festa della Dedicazione 
della nostra Chiesa Prepositurale – sarebbe di per sé 
il 2 marzo, come recita la lapide ben leggibile sotto il 
pulpito – ha visto protagonisti i ragazzi della Cresima, 
particolarmente impegnati a compiere nella celebra-
zione di quel giorno dei gesti simbolici indicanti il loro 
impegno ad “esserci” nella vita della Comunità: le dodici 
candele portate all’altare mentre si recitava il Credo, la 
preghiera di ringraziamento per i doni che nella Chiesa 
ogni credente riceve, la firma apposta al termine della 
Messa su un lenzuolo di carta steso in mezzo alla chiesa.

All’Accademia Carrara, la sera del 20 marzo, un buon 
gruppo di persone del Borgo ha partecipato alla se-
rata di presentazione di una iniziativa di cui si è fatta 
capofila la stessa Accademia, auspicando la parteci-
pazione di molte realtà del territorio: la richiesta di 
candidare Borgo s. Caterina all’Associazione “I Bor-
ghi più belli d’Italia”, come socio onorario. Anche la 
Parrocchia è sollecitata a riconoscersi nell’iniziativa, 
essendo senza dubbio parte viva dell’“anima” del 
Borgo.
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UNA PEDAGOGIA DELLA PREGHIERA, 
ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA

don Pasquale Pezzoli e Pierluigi Robbiani

       Di che cosa si tratta?

Esercizi Spirituali: denominazione di per sé conosciuta, 
ma alla quale si attribuiscono diversi significati. Spesso li 
si intende come sinonimo di “prediche” o “meditazioni” su 
un tema. In comunità ci siamo abituati ormai a intenderli 
in modo diverso: sono “esercizi nello Spirito”, più precisa-
mente momenti in cui impariamo a pregare con la Parola 
di Dio (la Bibbia), facendo appunto un “esercizio pratico” di 
preghiera e di contato personale col Signore. La risposta è 
stata significativa, come poche altre volte, segno che forse 
proprio qui tocchiamo un tasto importante che dovrebbe 
avere più spazio nella vita delle nostre comunità. 
Per qualcuno è stato anche un po’ faticoso entrare in que-
sta modalità di riflessione e di preghiera, molti ne hanno 
compreso il valore inestimabile, per la sua capacità di coin-
volgimento personale –mente, cuore, affetti – nella lettura 
della Parola di Dio e nella preghiera.

         Suor Maria Paola Aiello

Ci ha guidato suor Maria Paola Aiello, una suora non cer-
to sconosciuta nella nostra città, perché in casa sua, in 
Valtesse (via delle Casette, 9) accoglie singoli e gruppi per 
significative esperienze spirituali. Formatasi nella tradizio-
ne spirituale di s. Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti e 
“inventore” appunto degli Esercizi Spirituali, accompagna 
molti in questa esperienza. L’abbiamo appunto chiamata 
anche in Parrocchia nostra, dove ha condotto le tre sere 
seguendo la traccia del Vangelo di Marco nelle pagine che 
parlano del viaggio di Gesù verso la sua passione.

         Pregare con metodo

Ma, al di là dei testi usati, è stato molto importante ciò che 
suor Maria Paola ci ha insegnato dal punto di vista del “me-
todo”, che valeva per quelle sere ma che potrebbe diven-
tare abituale per rendere davvero personale la preghiera 

Nella prima settimana di Quaresima, la nostra Parrocchia è stata invitata a partecipare agli 
“Esercizi Spirituali”. Vi dedichiamo uno spazio significativo sul nostro Giornale parrocchiale, 
perché dal punto di vista pastorale ci dà di che riflettere su ciò che è davvero prioritario.

e favorire un vero incontro col Signore. Ogni serata era 
divisa in due parti: alcuni “punti” di meditazione sul brano 
di Vangelo proposto e poi un tempo personale di preghie-
ra silenziosa davanti all’Eucaristia, mettendo in pratica il 
metodo suggerito. L’indicazione di fondo è stata quella di 
ascoltare la Parola di Dio e di meditarla nel nostro cuore, 
dandoci un tempo in un luogo che ci metta a nostro agio per 
pregare. Non tanto per riflettere, ma per lasciarci trasfor-
mare da Lui, per conoscerlo sempre di più, con affetto, per 
amarlo e seguirlo e imitarlo sempre più. Questa è stata la 
Grazia chiesta durante le tre serate di Esercizi.  Il desiderio 
è di prendere consapevolezza che siamo alla Sua presen-
za e di cercare di rispondere alla Sua Parola e a ciò che ci 
comunica (a ciascuno di noi in modo unico), nell’affidarci a 
Lui, perché è lo Spirito che ci guida e ci aiuta a pregare: noi 
siamo poveri, siamo terra e bisognosi di tutto da Dio. 
Altro invito è stato quello a mantenere il livello affettivo 
unito a Gesù durante tutta la giornata successiva (così 
come dovremmo fare sempre) e di rimeditare e vivere la 
Parola ascoltata per cercare e trovare Dio in tutte le cose.

        Il percorso

1. Il cieco di Betsaida, col primo annuncio della passione e 
la reazione dei discepoli (Mc 8,22-36).

Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù mette in guardia i 
suoi discepoli dalla mentalità mondana che ancora li av-
volge. Proprio per loro compie a Betsaida il miracolo della 
guarigione di un cieco. Se medito questo miracolo, quel cie-
co che sono io comincio a capire e a vedere Gesù e il mondo 
con occhi non più mondani. È così che Pietro riesce a intui-
re qualcosa di chi sia Gesù ma, ben presto, di fronte all’an-
nuncio della sua morte, comprende quanto i suoi pensieri 
siano ancora lontani da quelli di Dio.

2. La guarigione del desiderio (Mc 10, 32-45)

Gesù cammina davanti ai discepoli e si incammina verso 
Gerusalemme. E’ in questo contesto che Giacomo e Gio-
vanni chiedono a Gesù di poter stare al suo fianco nella 
Gloria. Suor Maria Paola ricava da questo brano una stimo-
lante lettura di come Gesù accoglie il nostro desiderio e, 
permettendoci di esprimerlo, ci aiuta a liberarne la verità. 
Mentre lei spiega, ci accorgiamo che siamo di fronte a una 
lettura del Vangelo che fa spazio ad alcune delle più belle 
riflessioni attuali – anche di psicologi - sul “desiderio” come 
la strada attraverso cui si può crescere in una vita piena e 
autentica.  E qui appare come proprio la preghiera possa di-
ventare il luogo privilegiato per prendere consapevolezza 
dei nostri desideri e per consentire a Gesù di trasfigurarli.

3. Ciò che vale davvero la pena di chiedere (Mc 10,46-11 
e Mc 14, 1-11).

Ancora un cieco al centro della terza serata - il cieco Barti-
meo di Gerico - e la donna che a Betania spreca una quan-
tità enorme di profumo per accogliere Gesù. A noi che 
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spesso non sappiamo neanche bene quello che chiediamo, 
Bartimeo rivela la Grazia che vale davvero la pena di chie-
dere: quella di poter riconoscere Gesù come il Figlio di Dio 
che va a morire per noi, per me, per amore.
Mentre la donna di Betania che spezza il vaso di alabastro 
pieno di profumo di nardo prezioso rappresenta la dona-
zione della propria vita a Gesù: uno spreco, di per sé, ma 
– appunto – parla di spreco solo chi non comprende cosa 
significa una vita donata a/per Gesù.

Non solo per tre sere…

Tra le indicazioni “nuove” per noi, ricordiamo qui soprattut-
to l’invito a prolungare quanto vissuto nella preghiera nel 
resto della Giornata e anche il ricorso a strumenti come 
quello dell’”Esame di coscienza”.

Per saperne di più, invitiamo a consultare il sito della Par-
rocchia: www.santacaterinabg.it 
  

Suor Maria Paola, delle Ausiliatrici del Purgatorio, 
ha guidato gli esercizi di Quaresima
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18 - GIOVEDÌ SANTO

9.00 - Celebrazione delle Lodi

9.30 - Messa Crismale in Cattedrale

16.00 - Confessioni individuali

20.45 - S. Messa In Coena Domini (con il rito della lavanda 
dei piedi)

I sacerdoti rinnovano gli impegni e le promesse

22.30 -  Adorazione notturna al Cenacolo (fino alle 24)

19 - VENERDI’ SANTO

Giorno di magro e digiuno

Lungo la giornata: Confessioni

8.00 - Continua l’adorazione al Cenacolo

9.00 -  Celebrazione delle Lodi

10.30 - Adorazione per i ragazzi al Cenacolo

15.00 - Azione Liturgica del Venerdì Santo

(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. Comunione)

20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata dai ragazzi del 
Catechismo

20 - SABATO SANTO

Lungo la giornata: Confessioni individuali

9.00 - Celebrazione delle Lodi

10.30 - Adorazione del Cristo morto (dedicata particolar-
mente ai ragazzi)

16.00 - Benedizione delle uova pasquali

20.45 - Veglia Pasquale

21 - DOMENICA DI PASQUA

Nella Risurrezione del Signore

Orario festivo delle SS. Messe

18.30 - Vespri

appuntamenti di comunità

ORATORIO

PASQUA
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade  
zuffolando, così, 
fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 
a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via 
inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga
- anche al ricco - dirò: 
siedi pure alla mia mensa
(anche il ricco è un povero uomo). 
E dirò a tutti: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

Charles Péguy

TRIDUO PASQUALE
IN CHIESA PARROCCHIALE

ROSARIO TRA LE CASE NEL MESE 
DI MAGGIO
ORE 20.30

PRIMA SETTIMANA 

1 Maggio, Mercoledì: Santuario 
2 Maggio, Giovedì: Celestini / Rev. Suore Sacramentine      
3 Maggio, Venerdì: Santuario, Adorazione

SECONDA SETTIMANA 

6 Maggio, Lunedì: Suore S. Cuore (via Ghirardelli)
7 Maggio, Martedì: via S. Caterina, 46  
8 Maggio, Mercoledì: via Celestini (Fam. Locatelli) 
9 Maggio, Giovedì: Santuario      
10 Maggio, Venerdì: Santuario

TERZA SETTIMANA 

13 Maggio, Lunedì: Villa Sport (G. Cesare 20)       
14 Maggio, Martedì: via S. Caterina, 10  
15 Maggio, Mercoledì: Scuola d’Infanzia 
16 Maggio, Giovedì: Santuario      
17 Maggio, Venerdì: Santuario      

QUARTA SETTIMANA 

20 Maggio, Lunedì: via Degli Albani 2/4
21 Maggio, Martedì: via Suardi, 23
22 Maggio, Mercoledì: via Cairoli, 5 (Case popolari) 
23 Maggio, Giovedì: Santuario
24 Maggio, Venerdì: Santuario       

QUINTA SETTIMANA 

27 Maggio, Lunedì: via Pitentino, 4      
28 Maggio, Martedì: Via Nicolodi 2       
29 Maggio, Mercoledì: P.le Loverini (Fam. Misiani)
30 Maggio, Giovedì: Santuario
31 Maggio, Venerdì: conclusione in Santuario



aprile - 16 aprile - 17

oratorio

Nei giorni dal 6 al 9 marzo per la prima superiore e dal 18 al 23 marzo per la terza superiore 
gli adolescenti del nostro Oratorio hanno vissuto l’esperienza della convivenza all’interno del 
percorso adolescenti della domenica sera. Sono giorni in cui si condivide la vita quotidiana: 
quindi sveglia allo stesso orario, scuola e nel pomeriggio e la sera compiti e varie attività 
a seconda dei giorni e dei gruppi. Sono stati giorni importanti per i ragazzi, proviamo a 
raccontarveli attraverso le parole di uno degli animatori. 

CONVIVENZA DEGLI ADOLESCENTI 
DI PRIMA E TERZA SUPERIORE

Ho ripensato ai giorni che abbiamo passato insieme, e mi è 
venuta in mente un’evoluzione positiva che abbiamo vis-
suto per poter riassumere la nostra esperienza. Mercoledì 
mattina, essendo io rimasto a Bergamo, ho avuto modo 
di essere presente nel momento in cui il Don ha iniziato 
a cucinare. Mentre aspettavamo che l’acqua bollisse, mi 
ha incaricato di preparare del thè freddo sfruttando quello 
che era avanzato a colazione. Così, armato di buone inten-
zioni, ho aggiunto zucchero e limone al thè e lo ho fatto 
raffreddare. Il risultato è stato abbastanza scarso.

Il giorno dopo il thè è stato fatto invece da Francesco ed 
Elisa che INSIEME hanno creato una bevanda dolce, fre-
sca e dissetante, azzeccando le dosi perfette.
È stato poi il turno di Viola e del Don che hanno usato 
invece la miscela chimica alla pesca, lasciandoci tutti sbi-
gottiti e sorpresi. La miscela usata, oltre ad essere perfet-
ta, ha anche il sapore di pesca. Abbiamo quindi raggiunto 
il gusto perfetto. Ecco, a me piace pensare che in questi 
giorni la miscela perfetta siamo stati noi.
All’inizio è stato difficile abituarci della presenza di tutti 

gli altri, ma pian piano abbiamo sa-
puto mescolare le nostre caratteristi-
che con quelle degli altri, trovando 
la ricetta perfetta. Penso ad Antonio, 
che nonostante tutto ha dimostrato 
in mille modi la sua energia vitale. 
Penso a Gabri, che spesso sta zitto, 
ma che quando parla trova sempre le 
parole giuste per dire cose intelligen-
ti e profonde. Penso a Franci, la cui 
preparazione culturale è disarmante, 
e che è sempre pronto a spiegare cose 
nuove, ma anche a scoprirne.
Penso ad Albi, che ha un modo tutto 
suo di tirare su il morale, ma che sa 
essere davvero stimolante con certi 
discorsi. Penso a Fede, forse il più vi-
vace, e quindi anche uno in grado di 
portare vitalità alla giornata.
Penso a Rocco, che ho visto cresce-
re in modo sorprendente, e che si fa 
sempre trovare pronto e disponibile.
Penso ad Elisa, che ha sempre qual-
cosa da dire, qualcosa da fare, ma ha 
sempre anche tanta gentilezza per tut-
ti. Penso ad Eda, che è davvero tanto 

paziente, ma davvero tanto, e ha cer-
cato di insegnarci a danzare. Penso a 
Prevo e Carlo, che non abbiamo visto 
tanto, ma che nonostante la fatica dei 
viaggi erano sempre pieni di energia 
per animare le situazioni. Penso a 

Ben, organizzato, preciso e sempre 
positivo. Non ha mai esitato a dare 
una mano a chi studiava, puliva, cu-
cinava o aveva anche solo bisogno di 
parlare. Penso a Viola, sempre sola-
re ed espansiva, in grado di animare 
mattine, pomeriggi e serate. Penso a 
Marghe, che con le sue idee da scout 
trova sempre una soluzione o qualco-
sa da fare. Penso a me, che ho im-
parato a rispettare gli spazi di tutti e 
ho saputo cogliere le positività dimo-
strate da ognuno di voi.Penso infine a 
Don Luca, del quale ero l’angioletto, 
anche se sono stato piuttosto inattivo. 
Volevo ringraziarlo per essere sem-
pre stato con noi, per averci seguiti, 
indirizzati ed aiutati, ma soprattutto 
per averci permesso di vivere questa 
fantastica esperienza.
Ecco, tutto questo, tutti noi, andiamo 
a formare la miscela perfetta. Perfet-
ta anche se piena di imperfezioni, le 
nostre imperfezioni, che però aggiun-
gono sapore. E questo sapore, che ci 
siamo cuciti addosso noi stessi, vi as-
sicuro che rispecchia il profumo che 
emanava la bustina che ho preparato. 
Un profumo che sa di noi. 
Grazie mille a tutti per essere stati la 
mia famiglia per questi giorni, vi vo-
glio bene, ho bevuto davvero dell’ot-
timo thè questa settimana.

Ghila
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Le “esperienze” di missione
La mia partenza definitiva per il Brasile, è arrivata dopo va-
rie esperienze missionarie. Nel 2009 sono stata in Tanzania 
dove ho trascorso un mese in un orfanatrofio; nel 2010 in 
Malawi, sempre prestando servizio in un orfanatrofio per 
sei mesi. Nel 2011 sono venuta per la prima volta in Brasile 
nella città di Serrinha dove vivo attualmente. Ho visitato la 
missione e le varie iniziative presenti nella Diocesi, mi sono 
subito trovata a mio agio nella scuola elementare e media 
“Casa do menor”. Dopo un mese, tornata a casa, ho inco-
minciato a pensare ad una cosa più definitiva che avrebbe 
sicuramente sconvolto la mia vita, ma che mi avrebbe dato 
moltissime soddisfazioni. Non so dire esattamente cosa mi 
ha spinto a fare una scelta così radicale, forse il desiderio di 
fare qualcosa in più e di diverso della mia vita. In Italia non 
mi mancava niente: avevo un bel lavoro, vivevo con i miei 
e tutta la mia vita era ben organizzata, eppure mi mancava 
comunque qualcosa. 

In Brasile
Così nel 2012 sono tornata con il mandato della nostra Dio-
cesi per un servizio definitivo in Serrinha.
 Questa piccola città non offre molti servizi, ma si vive ab-
bastanza bene, è più tranquilla rispetto alle grandi metropoli, 
dove regna il caos e la violenza. La mia giornata è abba-
stanza impegnativa ma ben organizzata: lavoro nella scuola 
elementare e media “Casa do menor” anche se dopo la na-
scita dei miei due figli ho dovuto ridurre il tempo dedicato 
al servizio. Infatti tutto è diventato più difficile da gestire per 
la mancanza di un appoggio familiare, tuttavia la allegria 
dei miei due bimbi mi aiuta ancora oggi a trovare la forza e 
la carica quotidiana. Il popolo brasiliano è un popolo molto 
allegro e accogliente, le persone mi hanno sempre trattata 
con gentilezza e simpatia. Quando ancora non parlavo la lin-
gua, mesi di silenzio e di osservazione, i miei collaboratori a 
scuola sono stati comprensivi e mi hanno aiutato molto nel 
mio inserimento cercando di farmi sentire a mio agio. Anche 
i bambini hanno capito le mie iniziali difficoltà con la lingua 
ed hanno cominciato ad avere curiosità sul mio paese di ori-
gine e a voler conoscere qualcosa della mia cultura. 
Oggi mi sento una di loro!

Oggi…
Sono soddisfatta e felice di quello che posso fare anche se 
poco, la mia fede qui si è rafforzata. Ho anche   incontrato 
molte difficoltà e, quando pensavo che non sarei riuscita a su-
perare questi ostacoli, l’unica cosa che rimaneva era confida-
re in Dio e lasciare che fosse Lui a tracciare il mio cammino. 
Non mi sento più sola, ho la certezza che Dio non mi ha mai 
abbandonata e mai lo farà.

Se dovessi dire ad un giovane qualcosa sulla missione
...VIVILA! 

Ogni missione ha la sua bellezza, le sue difficoltà, le sue av-
venture, le sue sconfitte, ogni mio viaggio in missione mi ha 
insegnato qualcosa, sia nel bene che nel male, sono esperien-
ze uniche che ti cambiano dentro e non sarai mai la stessa 
persona. Solo vivendo la missione anche per poco tempo, 
scoprirai un po’ di più sugli altri e su te stesso, potrai provare 
a vivere qualcosa di diverso invece di fare la solita vacanza e 
potrai capire cosa esiste realmente oltre i confini delle nostre 
case, delle nostre chiese e della nostra cultura. Io ho voluto 
guardare fuori e ancora oggi rimango meravigliata di quanto 
c’è in questo mondo! Solo con la “missione” si vive realmen-
te quello che vive l’altro.

MISSIONI 

STEFANIA LO VERDE, LAICA MISSIONARIA 
DI S. CATERINA IN BRASILE
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DALL’ANTICHITÀ AD OGGI

LE UOVA DI PASQUA

Da sempre l’uovo ha suscitato grande stupore. Questo og-
getto dalla forma ellittica e dal guscio liscio, apparente-
mente senza vita ma che racchiude in sé un nuovo essere 
vivente ha continuamente stimolato la riflessione. Creden-
ze pagane e mitologiche raccontano che il cielo e la terra 
erano considerati le due metà dello stesso uovo. Esistono 
documenti e reperti che attestano che nelle civiltà antiche 
esisteva sia l’usanza, durante la primavera (ritenuta l’ini-
zio dell’anno), dello scambio di semplici uova di gallina, 
decorate a mano come segno di buon auspicio, sia l’abitu-
dine di mettere uova all’interno di tombe per alludere alla 
rinascita dell’anima defunta in una vita ultraterrena.

Ma è nella tradizione ebraica che ha le sue radici quella 
cristiana dello scambio delle uova. Nell’ebraismo, du-
rante la festa di Pasqua, che ricorda l’uscita dell’Egitto, 
è tradizione cibarsi di pane azzimo, simbolo di penitenza, 
dell’agnello, simbolo di sacrificio e di uova sode, simbolo 

dell’eternità della vita. L’uovo, che, da sempre, è sinoni-
mo di vita, fertilità e forza, si è subito legato alla Pasqua 
cristiana acquisendo il significato particolare di rinascita 
dopo la morte.

Nel corso del tempo si è diffusa, sempre più ampiamente, 
l’usanza di benedire le uova. Questo gesto umile porta, 
all’interno della piccola chiesa domestica, il messaggio 
della Risurrezione e vita nuova di Gesù che coinvolge 
l’uomo e la natura. Fu durante il Medioevo che si diffuse 
l’usanza, durante il periodo pasquale, di donare uova di 
gallina alla servitù; mentre i nobili si scambiavano uova 
artificiali ricoperte di materiali preziosi fino ad arrivare 
alle famose uova di Fabergé. Incerta l’origine e la datazio-
ne delle prime uova di cioccolato, che sembrerebbe essere 
tra il ‘700 e l’800, ma con la caratteristica di essere piene. 
Dobbiamo aspettare l’inizio del’900 per vedere le prime 
uova di cioccolato come le conosciamo oggi.

Sara Silvestri

Antonia e Olimpia



aprile - 20 aprile - 21

CON ALESSIO E MARIA              
L’EXCELSIOR DÀ SCACCO MATTO

Tra le numerose sezioni della Società Excelsior, attive in 
diversi ambiti sportivi (ricordiamo nel calcio, pallavolo, 
basket, bridge, la sezione alpina e ricreazione culturale, 
baskin), la SEZIONE SCACCHISTICA, presieduta da 
Mauro Riggio, vanta tra le sue fila grandi eccellenze del 
firmamento scacchistico nazionale e internazionale. 
Ci riferiamo in particolare ad Alessio Valsecchi e a Ma-
ria Andolfatto, giovani scacchisti che hanno ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti e ottenuto successi importanti, 
spinti dalla passione per questo sport.
Valsecchi ha conquistato il titolo di GM (Grande Maestro 
Internazionale) che, per chi non è addentro nel mondo 
scacchistico, è il riconoscimento più alto che possa essere 
attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione In-
ternazionale degli Scacchi (FIDE).  

nel 2017. Il 2018 si apre con il 4° po-
sto ai campionati nazionali femminili 
a squadre e dopo il terzo titolo regio-
nale, partecipa alla European woman 
club Cup a Thessaloniki, in Grecia. 
A novembre la ciliegina sulla torta: la 
conquista del titolo di campionessa 
italiana U18, alla finale del Cam-
pionato Italiano femminile assoluto, 
svoltosi a Salerno. Nel prossimo ot-
tobre 2019 parteciperà al campio-
nato mondiale U18 a Nagpur, India. 
Il Campionato Italiano U18 rappre-
senta sinora la vittoria di maggior 
prestigio. Maria ci racconta che “la 
finale è una competizione tra otto del-
le migliori scacchiste italiane, nella 
quale vengono assegnati i titoli di 
campionessa italiana assoluta, U20 
e U18. È stata un’esperienza molto 
emozionante - ci dice - nella quale ho 
dovuto mettermi in gioco per cerca-
re di ottenere il risultato per cui ho 
lavorato nei mesi (e anni) preceden-
ti”. Abbiamo chiesto a Maria perché 
gioca a scacchi e cosa può motivare 
all’approccio a questo sport. “Prima 
di tutto gioco per divertimento”. Sot-
tolinea che “si comincia in giovanis-
sima età a giocare a scacchi per puro 
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La Andolfatto ha conquistato nel novembre 2018 il ti-
tolo di campionessa italiana U18. 
Il curriculum di entrambi sono di tutto rispetto. 
Alessio Valsecchi (classe 1992), ha cominciato a gioca-
re a 5 anni ed ha esordito a 6, vincendo il campionato 
provinciale nella categoria pulcini. E’ stato diverse volte 
campione provinciale e regionale; vice campione italiano 
under 12 e under 16 e per ben 2 volte campione italiano 
under 18, nel 2008 e nel 2010. Ha partecipato in più oc-
casioni ai campionati giovanili europei e al campionato 
mondiale under 20. È stato campione italiano a squadre 
nel 2009, 2010 e 2013.  Sei volte finalista al campionato 
italiano assoluto (2008, 2009, 2015 e consecutivamente 
nel 2016, 2017 e 2018). Componente della nazionale ita-
liana alle Olimpiadi 2018 di Batumi. Il titolo di GM è sta-

to conquistato grazie a tre “norme” 
realizzate in ordine cronologico pri-
ma a Montebelluna ad inizio 2017, 
poi alla finale del Campionato Ita-
liano assoluto di Cosenza nel dicem-
bre 2017 ed infine alla Rilton Cup 
di Stoccolma nel recente gennaio 
2019. Le “norme” sono tappe inter-
medie necessarie per la concessione 
definitiva del titolo GM. Misurano il 
conseguimento di particolari risulta-
ti, come il raggiungimento di un de-
terminato punteggio cosiddetto ELO, 
come avviene nel tennis. 
Alessio ci racconta che nell’ultimo 
torneo di Stoccolma in particolare, 
“è stata una bella emozione perché 
sapevo che stavo andando bene e che 
le possibilità di prendere il titolo di 
Grande Maestro erano alte. Giun-
to all’ultimo turno (l’ultima partita, 
ndr), ho giocato contro un giocatore 
francese molto forte, già con il ti-
tolo di Grande Maestro e dopo una 
lunga battaglia la partita è finita 
“patta” (nel gergo scacchistico vuol 
dire “pareggio”, ndr), dandomi la 
conferma che con questo risultato mi 
avrebbero attribuito il titolo di GM” 
Maria Andolfatto, classe 2001. 
Gioca per il circolo scacchistico 
Excelsior dal 2011. Sin dall’inizio ha 
rivelato grandi doti, vincendo i pri-
mi tornei provinciali quando, all’età 
di 10-11 anni, tutto è considerato 
come un gioco. L’escalation di suc-
cessi ha preso avvio nel 2016 con la 
conquista del titolo di campionessa 
regionale assoluta ed il 2° posto ai 
campionati nazionali a squadre sco-
lastici nella categoria juniores misto, 
svoltisi a Sibari.  
Complessivamente possiamo conta-
re 3 titoli regionali, nel 2016, 2017 
e 2018. Vice campionessa italiana 
U16 a Chianciano Terme nel 2017. 
Ha partecipato ai campionati europei 
femminili U16 in Romania e ai Mon-
diali femminili U20 a Tarvisio. Ti-
tolare della nazionale italiana (4° 
scacchiera) in Ungheria per la parte-
cipazione alla Mitropa Cup, sempre 

divertimento, è uno sport di giovani, 
infatti il Campione del Mondo ha 28 
anni e ha conquistato il titolo per la 
prima volta quando ne aveva 23. Poi 
il gioco degli scacchi produce di-
versi benefici: aiuta a migliorare la 
concentrazione, insegna a rispettare 
l’avversario anche in caso di sconfit-
ta e rappresenta un’ottima forma di 
allenamento per potenziare le pro-
prie abilità mentali”. 
Maria e Alessio consigliano a tutti 
i bambini, ma anche agli adulti, di 
imparare questo gioco. Tutti i sabati 
pomeriggio (dalle 15.00 alle 16.30), 
nella sede Excelsior in Borgo Santa 
Caterina 16, Maria tiene un corso 
base per bambini di età della scuola 
elementare, che vogliono imparare a 
giocare a scacchi.

Oltre a questo, il circolo Excelsior, 
con l’aiuto di diversi appassionati, 
propone numerosi corsi per ogni età 
e livello e tutti i sabati pomeriggio è 
aperto dalle 15.30 in poi per tutti co-
loro che desiderano giocare, perché, 
come dicono Maria e Alessio: “Non 
si deve per forza diventare dei cam-
pioni per divertirsi!”.

Giovanni Greco

Alessio Valsecchi, “Grande Maestro Internazionale” e Maria Andolfatto, campionessa italiana 
Under 18, danno lustro alla sezione Excelsior

La squadra femminile dell’Excelsior: 
Maria Andolfatto, Silvia Guerini, Isabella Gennaro, Elisa Cassi e Sara Guerini 

Alessio Valsecchi
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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!

cronaca parrocchiale

Siamo un piccolo gruppo che da più di dieci anni 
collabora con il parroco e con don Angelo per 
portare la Comunione a casa di persone anzia-
ne che, per motivi di salute, non possono più 
frequentare abitualmente la chiesa.  Il nome 
ufficiale per tale compito (istituito dal Papa Pa-
olo VI nel 1973) è “Ministri straordinari della 
Comunione”. Nella quarta domenica di Avven-
to abbiamo ricevuto (o rinnovato) l’incarico in 
forma pubblica durante la Celebrazione Euca-
ristica, al termine della quale siamo stati inviati 
da alcuni malati per portare il Pane della Vita.
Partecipiamo annualmente a incontri di for-
mazione indetti dalla Diocesi.   Solitamente ci 
rechiamo dalle persone ammalate il primo ve-
nerdì di ogni mese e nelle festività di Natale e 
Pasqua, previa sempre, il giorno precedente, 
una telefonata per avvisare e per concordare 
l’orario. Nel gruppo ci sono le Suore Sacramen-
tine del convento dei Celestini e quattro laici.  
Può anche capitare che, durante una funzione 
eucaristica, se ci sono molti fedeli e pochi sacer-
doti, qualche ministro straordinario sia invitato 
ad aiutare il sacerdote celebrante a distribuire 
la Santa Comunione. 
E’ edificante per noi vedere come questi an-
ziani e ammalati siano felici e si commuovano 
nel ricevere il Signore nella propria casa. Essi 
si preparano spiritualmente e dispongono ac-
curatamente – con una tovaglia appositamen-
te confezionata e una candela- la mensa, sulla 
quale si depone il sacramento in attesa di fare 
la Comunione. Dal canto nostro ogni volta ca-
piamo che è Gesù che si fa incontro alle persone 
e si serve di noi per attuare questo suo modo di 
vicinanza.

MINISTRI 
STRAORDINARI 
DELLA 
COMUNIONE

A SERVIZIO DI ANZIANI E MALATI

Terrry e Ambrogio Cavagnera
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Il mese di marzo 2019 alla scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli». Un mese iniziato con 
la grande festa di Carnevale nel salone e poi, proprio con il primo mercoledì di Quaresima, con 
il tradizionale rito delle Ceneri e via via declinato con le diverse iniziative. Dalla festa del papà 
a scuola per i bimbi della sezione Supercuccioli ai diversi laboratori creativi con la supervisione 
della coordinatrice, suor Mariateresa Monti. Marzo è anche il mese della primavera che ritorna 
«Ed è la terra/ come un bimbo/ che sa le poesie» scriveva il poeta Rainer Marie Rilke. Un tema 
quello della primavera presente in tanti lavoretti... Ma vediamo con ordine.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

«E LA TERRA È COME UN BIMBO 
CHE SA LE POESIE» 
Ines Turani

LE CENERI E LA PREPARAZIO-
NE ALLA PASQUA
Al rientro a scuola, dopo la pausa di 
Carnevale, mercoledì 6 marzo ecco 
il momento delle Ceneri per tutta la 
scuola. Un inizio del percorso qua-
resimale a misura di bambino con il 
parroco monsignor Pasquale e don 
Luca che al momento dell’imposi-
zione delle ceneri hanno detto: «Ri-
cordati di essere amico di Gesù». Poi, 
ogni venerdì in salone, don Luca ha 
accompagnato per tutto marzo bimbi 
e maestre alla Santa Pasqua. Ogni in-
contro una tappa a tema dalla lettura 
del Vangelo e un impegno, piccolo, 
ma concreto per ogni bimbo, senza 
dimenticare il gioco. 

LA MERENDA CON I PAPÁ DEI 
SUPERCUCCIOLI 
Il 19 marzo c’è stata anche la Festa 
del Papà. I Supercuccioli della sezio-
ne Primavera proprio in quel giorno li 
hanno festeggiati con tutti gli onori a 
scuola! «Merenda con i papà» è sta-
to il tema del pomeriggio. Non senza 
emozione, ecco puntuali alle 16.00 
nel cortiletto all’ingresso della scuo-

CARNEVALE E I DOLCI DI NONNO DANILO
Venerdì primo marzo in calendario ecco la tradizionale 
festa di Carnevale nel salone e lungo il corridoio della 
scuola. Come dire: un tripudio di mascherine e coriandoli 
e scorpacciate di chiacchiere cucinate a scuola. Merito di 
nonno Danilo, pasticciere di professione, che ogni anno 
guida maestre e bimbi nella realizzazione di queste squisi-
te delicatezze dolciarie... Senza dimenticare l’animazione 

delle maestre e del signor Walter, tutti rigorosamente ma-
scherati in un rutilante trenino e ballo in maschera.  Così 
supereroi e principesse l’hanno fatta da padroni, ma non 
sono mancati elfi e maghetti, fatine, Peppa Pig e Ben e 
Holly...coccinelle e diavoletti, pirati ed astronauti e chi 
più ne ha, più ne metta...il tutto in un turbinio di coriando-
li e stelle filanti, palloncini colorati, canzoncine e musica 
a go go...

la arrivano i papà, qualche minuto di 
attesa e poi la maestra Roberta apre 
la porta e fa entrare i graditi ospi-
ti. Non senza stupore ed emozione, 
ecco pronta la merenda, che è stata 
preparata tutta dai piccoli: un ritratto 
incorniciato e i burrosi biscotti, tè e 
caffè, succhi di frutta, ma anche gli 
addobbi. Un momento di condivisio-
ne con il babbo che spesso è preso 
dagli impegni, ma per un pomeriggio, 
tutto speciale, quello della sua festa, 
il tempo è tutto per il proprio bimbo 
o bimba.

E I LAVORETTI DOLCI DELLE 
ALTRE SEZIONI
Anche le altre 6 sezioni della scuola 
hanno festeggiato i papà con lavo-
retti dalle diverse tecniche creative: 
collages, tempere, pennarelli e car-
toncini..., ma la sorpresa finale è stata 
il dolce; biscotti fatti a scuola, realiz-
zando la scritta «PAPA’» con una po-
esia inventata dal gruppo dei Grandi.

TEATRO SULLE EMOZIONI 
PER I SUPERCUCCIOLI
Anche il teatro è stato nell’agenda 

settimanale delle sezioni alla «Don 
Garbelli», grazie al Comitato genito-
ri. Con il Teatro Prova tutte le classi 
hanno iniziato e concluso il percorso 
sulle emozioni. Che ha significato 
come gestire rabbia e paura per ar-
rivare ad esorcizzarle e raggiungere 
la felicità... (loro ma anche quella di 
mamma, papà e dei nonni!). E per i 
Supercuccioli della Primavera un 
analogo percorso di quattro incontri è 
iniziato a marzo con un piccolo spet-
tacolo introduttivo. Non sono mancati 
i giochi sulle emozioni attraverso la 
musica, il corpo, le letture, senza di-
menticare le marionette.

SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
«GARBELLI»
Volete sostenere la scuola «Don Fran-
cesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 
5 per mille dell’IRPEF nella compi-
lazione della dichiarazione dei redditi 
2019 Modello 730 o Modello Unico, 
apponendo la firma e il codice fisca-
le della scuola nell’apposito spazio: 
00726670169.
La scuola vi ringrazia!

scuola dell’infanzia



aprile - 26 aprile - 27

cronaca parrocchiale

Nell’aprile del 1991, ventotto anni fa, moriva Paolo Belli. 
Un anno e mezzo prima era stato colpito da una grave for-
ma di leucemia, contro la quale aveva lottato con coraggio 
dando addirittura l’impressione di potercela fare: era tor-
nato al proprio lavoro, a frequentare gli amici, a pratica-
re attività sportiva. Ma una successiva recrudescenza del 
male aveva fatto precipitare la situazione a un punto di non 
ritorno. Fino alla morte.

Paolo Belli aveva 24 anni ed era un giocatore di pallaca-
nestro dell’Excelsior. Era un bell’atleta ricco di tempera-
mento, alto quasi due metri e ricopriva il ruolo di pivot. 
Nel 1989 era stato determinante per la promozione della 
squadra in serie D, il punto più alto raggiunto dall’Excel-
sior nella sua storia ultraquarantennale. La sua malattia 
era stata vissuta con grande partecipazione dalla squadra, 
della quale chi scrive era in quel tempo presidente. La sua 
morte, preceduta da una lunga agonia, era stata un dolore 
profondo, straziante. Quando lo accompagnammo nell’ul-
timo viaggio, al cimitero di Almé, il suo paese, insieme al 
suo papà, alla sua mamma e alla sua sorella, non avevamo 
più lacrime: le avevamo versate tutte. Persino il suo gio-
vane curato, nel ricordarne la figura durante la cerimonia 
funebre, non aveva retto alla commozione e la sua voce si 
era incrinata.

Ma proprio in quelle ore, mentre lo affidavamo all’aldilà, 
in tutti noi si era fatta strada una promessa: non lo avrem-
mo dimenticato. In quale modo non sapevamo ancora, ma 
non lo avremmo dimenticato. Una persona nel gruppo, una 
mente illuminata, uno dei più grandi bergamaschi di que-
sto terzo Millennio, aveva già le idee chiare. Si chiamava 
– si chiama – Silvano Manzoni ed era il suo allenatore. 
“Dobbiamo costruire qualcosa che aiuti a non morire più 
di leucemia, o a morire di meno”, aveva pensato Silvano, 
nella cui mente in eterno movimento si era già fatto stra-
da il progetto. Qualche mese dopo l’Associazione Paolo 
Belli-Lotta alla Leucemia era un fatto compiuto. E tutta 
la squadra si era data da fare in questa generosa opera di 
volontariato.

Ci tenevamo a dirlo, perché se la “Paolo Belli” è una istitu-
zione ormai universalmente riconosciuta, non tutti sapeva-
no che è una ‘cosa’ nata all’interno dell’Oratorio di Borgo 
Santa Caterina, di cui l’Excelsior è emanazione sportiva. 
Ventotto anni fa, quando nacque, “Perché la leucemia non 

L’ANIMA DEL BORGO VIVE 
NELL’ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI

vita del Borgo

“LA DONNA ELETTRICA” 
DI BENEDIKT ERLINGSSON  

Il tempo stringe per salvare la Terra: Papa Francesco, a tre 
anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’, rinnova 
l’appello ad una conversione ecologica e a «un’azione orga-
nica e concertata» che possa garantire un futuro sostenibile 
alle nuove generazioni; Greta Thunberg, la sedicenne che 
ogni venerdì salta la scuola per manifestare davanti al Parla-
mento di Stoccolma affinché i potenti della Terra si decidano 
a lottare per il clima, ha creato un movimento internazionale; 
anche il cinema suona la carica in difesa dell’ambiente, per-
ché non c’è più tempo da perdere: la Mongolia colpita dalla 
siccità, la Thailandia flagellata dalle alluvioni, l’Australia 
devastata dal fuoco, le comunità dell’Himalaya minacciate 
dallo scioglimento dei ghiacciai....e i governi sembrano in-
capaci di prendere le decisioni necessarie per assicurare una 
possibilità di sopravvivenza al nostro pianeta.
Va in questa direzione il film islandese, “La donna elettri-
ca”, che racconta di Halla, una single quarantanovenne, uffi-
cialmente insegnante di canto, che nel tempo libero pianifica 
e mette in atto sabotaggi ai danni di industrie siderurgiche 
che inquinano e deturpano il paesaggio. La politica reagisce 
strumentalizzando i mezzi di comunicazione e bombardando 
di falsità gli islandesi.
Mentre Halla sta per compiere la sua azione più eclatante, 
le viene comunicato che la sua domanda di adozione di una 
bambina ucraina, formulata quattro anni prima, è stata accol-
ta. Sarà la sorella gemella Asa a trarre d’impaccio la nostra 
eroina, che nel frattempo è stata arrestata e condannata a una 
pena detentiva.

Simonetta Paris

Ildo Serantoni

Co-protagonista del film è la natura islandese, bellissima e 
selvaggia, che Halla vuole proteggere ma dalla quale è anche 
protetta: sono infatti le rocce, i ghiacciai, le pecore a nascon-
derla alla “vista” dei droni utilizzati per stanarla. L’Islanda è 
da sempre simbolo della natura più incontaminata e la mar-
ginalità geografica rispetto al continente permette di denun-
ciare con maggiore incisività l’espansione distruttiva e senza 
pudore del capitalismo.
Tra gli aspetti più originali e divertenti del film c’è l’inse-
rimento nelle scene, anche quelle girate in spazi aperti e 
sconfinati, di tre musicisti, cui poi si aggiunge un coro di tre 
donne ucraine, che interagiscono con la protagonista. Gli an-
tichi greci credevano che le persone creative fossero accom-
pagnate da un daimon che ispirava delle buone idee e dava 
loro potere e coraggio: questo è il compito dei musicisti e del 
coro nei riguardi di Halla.
Dice il regista Benedikt Erlingsson: “I diritti della Natura 
dovrebbero essere di fatto considerati allo stesso livello dei 
diritti umani, dovrebbero essere protetti con forza in ogni 
costituzione e difesi da leggi internazionali. A volte succede 
invece che lo stesso Stato sia facilmente manipolato da inte-
ressi particolari contro il bene comune.  Ne ‘La donna elettri-
ca’ questo tema diventa terreno fertile per una commedia, ma 
nella realtà, in alcuni Paesi, è piuttosto l’argomento per una 
tragedia: Berta Cáceres in Honduras e Yolanda Maturana 
in Colombia, entrambe attiviste per l’ambiente, sono state 
assassinate da chi aveva grandi interessi nelle terre che esse 
provavano a difendere”.
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uccida più” era soltanto uno slogan che andava riempito 
di contenuti: un’opera ciclopica, da realizzare impiegando 
tutte le energie. Ci dava forza il pensiero che anche la più 
lunga delle marce comincia sempre con un passo.

Di passi, da allora, la “Paolo Belli” ne ha fatti tanti, gi-
ganteschi in rapporto alle premesse. Che cosa rappresenti 
attualmente lo sanno tutti. Migliaia di ammalati sono po-
tuti guarire grazie alle sue iniziative di sostegno al lavoro, 
ricerca compresa, portato avanti dal reparto di ematologia 
dell’Ospedale Giovanni XXIII. Sono stati finanziati nuovi 
padiglioni, realizzati nuovi progetti, istituite borse di stu-
dio a favore di giovani medici, in Italia e Bolivia. Ci piace 
ricordare il laboratorio di terapia cellulare intestato a Gil-
berto Lanzani, uno dei volontari morto alla fine del secolo 
scorso. Ma i veri fiori all’occhiello sono la Casa del Sole, 
acquistata di fronte al vecchio ospedale in via Statuto, e il 
Centro di Formazione e Ospitalità, nelle vicinanze di quel-
lo nuovo. Si tratta di due strutture di accoglienza dotate 
di ogni comfort: complessivamente sono 31 appartamenti, 
fra monolocali e bilocali, che, nel corso degli anni, hanno 
potuto offrire soggiorno a decine di migliaia di ammalati, 
e/o famigliari, in cura presso il Giovanni XXIII. E’ l’anima 
grande del Borgo che si veste di concretezza.

Paolo Belli (1967-1991)



aprile - 28 aprile - 29

Ed il 25 aprile Mussolini, accompagnato da alcuni gerar-
chi fedelissimi, fuggì da Milano, diretto verso Como ed il 
confine svizzero, con un convoglio di 30 automobili scortate 
da militari delle SS agli ordini del tenente Fritz Birzer che 
aveva avuto da Hitler il compito di controllare tutti gli spo-
stamenti del Duce e di condurlo, vivo, in Germania a qual-
siasi costo.
Ma il progetto non si realizzò: il 27 aprile, a Dongo, sul 
convoglio, intercettato da un posto di blocco dei partigiani, 
Mussolini fu riconosciuto (benché fosse travestito da milita-
re tedesco) e arrestato ed il giorno successivo venne fucilato 
con Claretta Petacci e i 16 gerarchi che lo avevano seguito 

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

….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...)

XIV puntata  –  a cura di Angela Ricci

nel tentativo di fuga.
I loro cadaveri, durante la notte, furono trasferiti con un 
camion a Milano, a Piazzale Loreto dove, domenica 29 
aprile, furono lasciati sul selciato, esposti alla vendetta ed 
all’oltraggio della folla inferocita, fino alle 11, quando una 
squadra di pompieri appese, a testa in giù, alla pensilina di 
un distributore di benzina, i corpi dei sette personaggi più 
significativi: Mussolini, Claretta Petacci, i ministri della 
Cultura Popolare Pavolini e Mezzasoma, quello degli In-
terni, Zerbino, il Segretario del P.artito Nazionale Fascista, 
Starace ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Barracu.

la storia nelle storie di borgo santa caterina

Solo due giorni più tardi, il 30 aprile, alle ore 15.30, a Ber-
lino, ormai assediata e parzialmente invasa dall’esercito so-
vietico e da quello americano, anche Hitler morì nel suo 
bunker suicidandosi col cianuro ed un colpo di pistola, insie-
me ad Eva Braun  che aveva sposato il giorno prima.
E in una settimana, tra l’1 e l’8 maggio, si concluse, per 
l’Europa, la più “mondiale” e tragica guerra della Storia.
 Ma l’estremo atto di quella guerra si svolse sul fronte orien-
tale, in Giappone, dove, il 6 agosto (a Hiroshima) ed il 9 
(a Nagasaki), furono usate, per la prima ed ultima volta, le 
bombe atomiche ed il successivo 2 settembre anche il Giap-
pone si dovette arrendere.

Quella guerra, in totale, costò la vita a settanta milioni di 
esseri umani, tra militari e civili, di cui cinquantaquattro mi-
lioni in Europa (quattrocentosettantamila nella sola Italia!); 
a questi numeri, ad agosto, si aggiunsero  le 250.000 vittime 
di Hiroshima e Nagasaki.
E perché tutto questo non si ripetesse mai più, tra il 25 apri-
le ed il 24 ottobre, i rappresentanti di 50 nazioni alla Con-
ferenza di San Francisco posero le basi per la creazione 
dell’ONU, l’organismo internazionale che si prefisse il com-
pito di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
Oggi gli Stati aderenti sono 193 e, dal 14 dicembre del 1955, 
anche la Repubblica Italiana è tra questi.

(continua....)

1) 25 APRILE 1945:
Ultima foto da vivo di Mussolini mentre lascia la prefettura 

di Milano; a sinistra il tenente Fritz Birtzer, Caposcorta delle SS.

2) 28 APRILE 1945
 I gerarchi, allineati sul lungolago di Dongo, 

ricevono il conforto religioso prima della fucilazione.

3) 29 APRILE 1945
Piazzale Loreto

4) 9 AGOSTO 1945
Bomba Atomica a Nagasaki

5) 26 GIUGNO 1945
 Il presidente degli USA, Truman, 

parla alla conferenza  di San Francisco

1.

2.

3.

4.

5.



aprile - 30 aprile - 31

cronaca parrocchiale / gruppo liturgico

battesimi

VALENTI BENEDETTA di GIUSEPPE E BRUGALI ARIANNA il 
23.03.19 

RIPOLI ALESSANDRO di MARCO e SCAGLIONE MARGHERITA 
il 24.03.19 

defunti

GERVASONI ANNA di anni 89 
il 02.03.19 (funerata al cimitero)

TONIZZO RITA ved. FUGINI 
di anni 89 il 04.03.19 

AGNELLI CARMEN ved. RO-
STI di anni 92 il 06.03.19 

ARNOLDI NIDIOLA in VER-
DONI di anni 92 l’08.03.19 

PRENOL LILIANA in FRANZI-
NELLI di anni 83 il 12.03.19

anagrafe

Siamo ancora nel cielo di Venere e ora incontriamo tre 
anime travolte in vita da una sfrenata  passione amorosa 
e sensuale, che però è stata capace poi di metamorfosi, 
evolvendo nel più acceso e sincero amore per Dio.
La prima, Cunizza da Romano, sorella del terribile Ezze-
lino e famosa per i suoi “vivaci” trascorsi sentimentali, 
dice di essere diventata una luce folgorante, proprio grazie 
all’influsso che la stella di Venere ha avuto su di lei e si 
dichiara indulgente con se stessa, accettando lietamente il 
suo vissuto, che l’ha fatta giungere in paradiso, consape-
vole per altro che questo potrà risultare difficile da capire 
per i benpensanti:

Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d’esta stella; 33
ma lietamente a me medesma indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia;                                                                                   
che parria forse forte al vostro vulgo. 36

Parole audaci e anticonformiste queste, che Dante mette 
in bocca a Cunizza, sconcertanti come furono quelle di 
Gesù per il suo ospite Simone (e per tutti i presenti), quan-
do accolse la donna che gli baciava i piedi, bagnandoli con 
le lacrime, asciugandoli con i capelli e cospargendoli di 
profumo (Luca 7, 37-48).
Anche la seconda anima, Folchetto di Marsiglia, ribadisce che 
nella felicità del paradiso non ci si pente ma si gioisce, non 
della colpa, che è stata dimenticata (dopo il bagno nel fiume 
Lete), ma della virtù divina (valor) che sa ordinare provviden-
zialmente e disporre al bene l’inclinazione della natura: 

Non però qui si pente, ma si ride,
non de la colpa, ch’a mente non torna,
ma del valor ch’ordinò e provide.

E pensare che Folchetto, un poeta trovatore che ha girato 
per le corti di Spagna e di Provenza, si confessa dedito in 
gioventù al più smodato amore dei sensi, più “folle” per-
sino di quello dell’eroina Didone, che finisce suicida nel 
IV libro dell’Eneide. 
Convertitosi in seguito a esperienze di dolore, egli si fece 
monaco cistercense e fu eletto vescovo di Tolosa nel 
1205, impegnandosi con grande zelo nella crociata contro 
gli Albigesi.

Folchetto ci parla di una terza beata, la meretrice Raab, la 
luce più fulgida e più degna di questo cielo tra le anime 
che Cristo ha liberato dal Limbo, perché favorì la prima 
impresa gloriosa degli ebrei in Terra Santa, quella di Gio-
suè alla conquista di Gerico (Gs 2, 1-8; 6, 17-25). Pur-
troppo al tempo di Dante, ormai, il papa e i cardinali non 
si ricordano più di Nazareth, nonostante da là abbia avuto 
inizio l’avvenimento più importante della “Storia” dell’u-
manità, con l’Annunciazione a Maria, che Dante rievoca 
attraverso il gesto bellissimo dell’angelo che apre le ali, 
indicando così la grande bontà, la “larghezza” di Dio:

non vanno i lor pensieri a Nazarette,
là dove Gabrïello aperse l’ali. 138
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO IX: 
CUNIZZA, FOLCHETTO E RAAB
Beatrice Gelmi

 generosità

Defunte Giovanna e Rosa Fusco per il Centro di 
Primo Ascolto ............................... Euro 1.000.00

N. N. per necessità Parrocchia ..... Euro 5.000.00

N. N. per il nuovo Oratorio ............ Euro 2.000.00

Sig. Noris Chiorda – in memoria della moglie Er-
minia ............................................... Euro 1.000.00

Ricavo Fiori – Giornata della Carità – per Centro 
Primo Ascolto .................................. Euro 904.00

N. N. per necessità parrocchia ........ Euro 1.000.00

N. N. per G. R. al Santuario ..............Euro 500.00



L’INCREDULITÀ DI SAN TOMMASO
È una tela di ampie dimensioni (275x180 cm). Collocata nella 
sagrestia e recentemente restaurata, è fra le più antiche del-
la nostra Parrocchia (probabilmente dell’ultimo decennio del 
XVI secolo), proveniente dall’antica chiesa dedicata a san 
Tommaso, nell’omonima via: esistente come oratorio già nel 
X secolo, la chiesetta, ampliata più volte, fu abbattuta nel 1865 
per far spazio alla piazza di fronte all’Accademia Carrara. 
L’autore è il pittore bergamasco Gian Paolo Lolmo, operante 
nella seconda metà del Cinquecento e famoso in Città per ave-
re lavorato a tele destinate a santa Maria Maggiore. È raffigu-
rato il Risorto circondato dagli undici stupefatti Apostoli – in 
uno di questi è forse nascosto l’autoritratto dell’autore -. Sulla 
sinistra appare san Tommaso, nell’atto di avvicinare il dito 
alla ferita nel costato del Redentore. Il santo è noto soprattut-
to per questo episodio evangelico. Secondo la tradizione, egli 
evangelizzò la Siria, poi la città di Edessa, dopodiché fondò 
la comunità cristiana di Babilonia. Si sarebbe poi spinto fino 
all’India sud-occidentale, dove avrebbe convertito gli Ebrei lì 
residenti e anche parecchi Indiani. Nella zona sud-orientale 
del Paese, per ordine del re locale sarebbe stato ucciso nell’an-
no 72 con un colpo di lancia. A Ortona (CH) sono conservate 
le sue reliquie, trasportate nel 1258 da Chios, luogo della se-
poltura. Il santo viene ricordato dalla Chiesa il 3 luglio. 


