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10 sabato
Inizia il Settenario 
dell’Apparizione
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero) - 18:30
SS. Messe in Santuario.
ore 18:00 - Recita del Rosario dei Sette Dolori 
della Vergine, in Santuario (sono invitati, in modo 
particolare, i membri e familiari del Comitato per i
Festeggiamenti, dei portatori della statua della Madonna 
e degli amici del Santuario).

11 domenica
ore 07:30 - S. Messa nella chiesa di S. Nicolò
ai Celestini.
ore 08:00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore 09:00 - 10:00 - 11:30 - 19:00 - SS. Messe 
in Santuario.
ore 18:30 - Recita del Rosario dei Sette 
Dolori della Vergine.
ore 21:00 - Concerto “C’era una volta 
l’operetta” eseguito dal Corpo Musicale 
Pio XI di Villa d’Almè e dal Corpo Musicale 
di Vertova. 
Soli: Chiara Milini e Paolo Antognetti.
Il concerto si svolgerà sul sagrato del Santuario. 
In caso di pioggia all’interno della Palestra - 
Viale del Santuario, 4. 

12 lunedì
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero) - 17:00 
SS. Messe in Santuario.
ore  20:00 - Recita del Rosario dei Sette 
Dolori della Vergine, in Santuario.
ore  20:30 - S. Messa votiva a “Maria Regina 
della Famiglia”.  Sono invitate in modo particolare  
le coppie unite in matrimonio in Santuario.

13 martedì
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero) - 17:00 
SS. Messe in Santuario.
ore 21:00 - Concerto “Le arie più belle 
dedicate a Maria” in Santuario. 
Baritono: Giuseppe Capoferri. 
Violino: Ettore Begnis. 
Organo: Damiano Rota.

14 mercoledì
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero) - 18:30 
SS. Messe in Santuario.
ore 18:00 - Recita del Rosario 
dei Sette Dolori della Vergine.

15 giovedì 
Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria
ore 07:30 - S. Messa 
nella chiesa di S. Nicolò ai Celestini.
ore 08:00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore  09:00 - 10:00 - 11:30 - 19:00 - SS. Messe
in Santuario.
ore 16:00 - Vespri della Solennità in Santuario.
ore 18:30 - Recita del Rosario dei Sette 
Dolori della Vergine.

16 venerdì
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero)
SS. Messe in Santuario.
ore 17:00 - Pellegrinaggio diocesano 
degli ammalati a cura dell’UNITALSI.
ore 19:30 - Sedicesima edizione 
della Serata in Festa nel Borgo d’Oro 
lungo Via Santa Caterina. Aperitivo ( ore 19:30 ) 
e cena ( ore 20:00 ). 
La prenotazione è da effettuarsi presso gli incaricati del 
Comitato Festeggiamenti. In caso di pioggia la cena si terrà 
presso la Palestra del Borgo in Viale del Santuario 4.

17 sabato
Vigilia dell’Apparizione
ore 07:30 - 09:00 (con pensiero) 
SS. Messe in Santuario.
dalle ore 10:00 - Madonnari con esecuzione opere 
artistiche dal vivo sul sagrato del Santuario, Piazza 
Carrara e Largo Porta Nuova (grazie al sostegno della 
Fondazione Credito Bergamasco e in collaborazione con lo 
storico Museo dei Madonnari di Curtatone).
ore 16:00 - Vespri della Vigilia, tempo utile per le 
SS. Confessioni e le Benedizioni al trono della B.V. 
Addolorata.
ore 16:30 - Visite guidate congiunte (a cura e in 
collaborazione con Fondazione Accademia Carrara) della 
Chiesa di San Nicolò ai Celestini, del Santuario 
della Beata Vergine Addolorata e 
dell’Accademia Carrara.
Info e prenotazioni presso l’Accademia Carrara.
ore 18:30 - S. Messa della Vigilia della 
Solennità dell’Apparizione celebrata 
da Mons. Davide Pelucchi, Vicario generale 
della Diocesi di Bergamo. Accompagna la corale 
“Amici cella musica sacra” diretta dal Maestro 
Roberto Colleoni. 
ore 20:30 - “Aspettando i fuochi” presso il 
Piazzale Curva Morosini del “Gewiss Stadium” 
di Bergamo con la partecipazione della Fanfara 
Alpina di Azzano San Paolo (in collaborazione con 
Oriocenter). 
ore 21:00 - GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
al “Gewiss Stadium” di Bergamo (in collaborazione 
con Atalanta B.C.).

18 domenica

SOLENNITÀ
DELL’ APPARIZIONE 
ore 06:00 - 07:00 - 08:00 - SS. Messe
in Santuario.
ore 09:00 - S. Messa presieduta 
dal Prevosto e Rettore del Santuario 
Mons. Pasquale Pezzoli.
ore 10:00 - Omaggio floreale dei Vigili del 
Fuoco del Comando provinciale alla colonna 
votiva del sagrato del Santuario.
ore 10:30 - Messa Solenne presieduta da 
Mons. Andrea Paiocchi, Prevosto emerito 
di Santa Caterina, con i sacerdoti nativi del 
Borgo o che hanno esercitato qui il loro 
ministero.
Accompagna il coro parrocchiale di Azzano San Paolo,
diretto dal maestro Giovanni Bertazzoni.

Il Santuario rimane aperto tutto il giorno.

Nel pomeriggio tempo utile per pregare, per 
accostarsi al sacramento della Confessione 
e ricevere le Benedizioni al trono della B.V. 
Addolorata.
ore 17:30 - S. Messa solenne (diretta web su 
www.santacaterinabg.it) presieduta da S.E. Mons. 
Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo. 
Accompagna la corale “Tomaso Bellini” 
di Villa d’Ogna diretta dal maestro Silvano Paccani.

ore 20:00 - Canto dei Vespri solenni
in Santuario.
ore 20:30 - PROCESSIONE lungo il Borgo 
presieduta da S.E. Mons. Francesco 
Beschi.

19 lunedì
ore 07:30 - 09:00 - SS. Messe in Santuario. 
La messa delle ore 09:00 verrà celebrata per gli associati, 
i benefattori, gli amici, vivi e defunti, della Beata Vergine 
Addolorata.

ore 16:00 - Benedizione dei bambini 
e dei loro genitori.
ore 20:45 - Recita del Santo Rosario 
alla cappellina di Via Ponte Pietra.

31 agosto  sabato
ore 21:00 - Sorteggio della sottoscrizione 
a premi presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco 
di Via Celestini - Bergamo.
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I SACRAMENTI: 
UN ITINERARIO

Carissimi,

 ci ho pensato particolarmente durante una settimana di maggio, in cui 
sono stati celebrati tutti i Sacramenti. 
A provocare la riflessione è stata una discussione seguita al fatto che una perso-
na non battezzata, entrata nella chiesa di un paese, al momento della comunione 
si è accostata per ricevere l’Eucaristia. “Che problema c’è? Se la sentiva come 
cosa importante per sé in quel momento…”, così il commento di qualcuno.
Credo sia una questione interessante. Ed emblematica di un modo di concepire 
la fede come faccenda privata, legata soprattutto alle emozioni di ciascuno.
Non è certo così che si presenta la fede nel Vangelo. Essa ha piuttosto la forma 
della “sequela”, cioè di un itinerario di vita dietro a Gesù o – che è lo stesso – di 
un itinerario educativo che Dio opera nei nostri confronti e che culmina nella 
Pasqua del Signore. Ora, proprio i sette Sacramenti, nel loro insieme, rappresen-
tano il modo con cui quell’itinerario educativo di Dio si applica a ciascuno di noi, 
nella nostra storia di vita. Scriveva il card. Martini in una straordinaria sintesi al 
riguardo: “Come l’itinerario educativo dell’uomo comprende un inizio fondan-
te (la nascita), una meta (la maturità vissuta nella comunione con gli altri), e 
delle tappe (superamento della resistenza e della caduta, decisioni esistenziali 
fondamentali, esperienza della finitudine e della morte), così l’itinerario edu-
cativo che la Trinità realizza in ogni uomo che crede si compie attraverso un 
inizio fondante (il Battesimo), una meta (l’Eucaristia) e delle tappe. Dall’inizio 
fondante dipende tutto il resto. Esso ci fa figli di Dio Padre in Cristo, capaci 
di un cammino spirituale. Tutta la vita cristiana porta a maturazione ciò che è 
seminato nel Battesimo. L’Eucaristia costituisce il culmine della vita cristiana: 
essa fa vivere la pienezza di comunione, alla quale è orientata radicalmente 
la grazia del Battesimo. Le tappe dell’esistenza salvata comprendono il conti-
nuo superamento delle resistenze insite nella finitudine e nella peccaminosità 
dell’uomo, di cui è segno e strumento la Riconciliazione; e l’insieme delle de-
cisioni esistenziali e fondamentali: che vanno dalla matura adesione alla condi-
zione di discepoli di Cristo nell’evento sacramentale della Confermazione, alle 
decisioni più propriamente ‘vocazionali’, cioè del seguirlo nella vita del Mini-
stero Ordinato o in quella del sacramento del Matrimonio, figura dell’unione 
tra Cristo e la Chiesa. Infine, l’esperienza - che si manifesta nella malattia e di 
fronte alla morte — della finitudine fisica e psicologica è raggiunta e vivificata 
dal Mistero Pasquale attraverso il sacramento dell’Unzione, che attualizza la 
vittoria pasquale di Cristo nel gemito del cuore umano dolente”.
Di come questi itinerari si compiono in Comunità, le pagine che seguono ripor-
tano qualche traccia.

d. Pasquale

La fede non ha 
la forma di una 
emozione, ma di 
un itinerario che si 
compie nella storia 
di ciascuno

itinerari

RICORDIAMO AI LETTORI E AGLI INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE CHE IL BOLLETTINO PARROCCHIALE, COME TUTTI GLI 
ANNI, NON USCIRÀ NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO. IL PROSSIMO NUMERO SARÀ PERTANTO QUELLO DI SETTEMBRE 2019. 

BUONA ESTATE!
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ALCOL E GIOVANI: 
UNA PRESUNTA CURA…DA CURARE

LA VICENDA
Può sembrare davvero dissonante parlare del fenomeno 
“alcol” tra i ragazzi, proprio in questo clima così ricco di 
positività: luce dal sepolcro vuoto di Pasqua, grazia dai 
Sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima, conforto dal 
ricordo di persone propositive e generose, da poco scom-
parse. Ma può essere proprio tale contesto a darci elementi 
di speranza e motivi di forza. 

I DATI A BERGAMO
Da uno studio del 2016, ma ultimo disponibile, condotto 
dall’Istituto di Fisiologia clinica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche su mandato dell’ATS di Bergamo, risulta 
che su un campione di 1250 studenti tra i 15 e i 19 anni, il 
54,8% ha consumato alcol negli ultimi 30 giorni e il 4,5% 
frequentemente (20 o più volte). Inoltre il 42,5% degli 
studenti ha bevuto alcolici al punto da camminare barcol-
lando, non riuscire a parlare e dimenticare l’accaduto (il 
29,7% nell’ultimo mese e il 10,9% nell’ultimo anno). Un 
terzo dei giovani, almeno una volta negli ultimi 30 gior-
ni, ha assunto cinque o più bevande alcoliche di seguito 
(binge drinking), comportamento molto rischioso, relativo 
anche al 20,6% dei quindicenni. 

POSSIBILI CAUSE
Daniel J. Siegel (professore di Psichiatria all’University of 
California di Los Angeles) nel testo “La mente adolescen-
te” individua alcune cause dell’abuso di alcol e droghe, 
quali la voglia di sperimentare, la socialità, l’automedica-
zione. La voglia di sperimentare è tipica dell’adolescen-
za, si vuole provare qualcosa di nuovo, si può voler sfidare 
la comprensione della realtà attraverso l’alterazione degli 
schemi di percezione, una specie di “ampliamento della 
coscienza”. Tra l’altro, secondo lo studioso, a questa età il 
livello di dopamina è il più basso con conseguente tenden-
za alla noia, perciò assumere certe sostanze aumenta il ri-
lascio di dopamina procurando forti sensazioni gratifican-
ti. Per tanti adolescenti, poi, bere è una componente della 
loro vita sociale; ci sono in gioco aspetti di cameratismo 
e competizione. Le droghe e l’alcol sono impiegati, quin-
di, come “lubrificante sociale”, facilitatori delle relazioni 
che, a questa età, si intensificano e coinvolgono molto. Il 
ricorso a queste sostanze può anche avvenire come “au-
tomedicazione”, cioè come una specie di cura per le sen-
sazioni di depressione o per “anestetizzare” la sofferenza 
legata anche a frustrazioni, insuccessi, delusioni.

Anna Terzi

uno sguardo generativo

ORIENTAMENTI
Ciascuna delle dinamiche sopra citate meriterebbe un ca-
pitolo a sé di riflessione, ma ci dobbiamo limitare a poche 
considerazioni. Non c’è scuola a Bergamo che non abbia 
attuato percorsi a titolo di prevenzione e di accompagna-
mento del fenomeno. Esiste sul territorio un’associazione 
di genitori (ATENA – www.associazionegenitoriatena.it) 
a cui ci si può rivolgere per problemi di abusi o dipendenze 
e anche un progetto dell’ATS che agisce nell’ambito del di-
vertimento notturno per ridurre gli incidenti stradali (Safe 
Driver). Eppure tante iniziative non incidono abbastanza 
perché l’uomo non è quell’animale razionale definito dalla 
filosofia classica, non solo quello; in lui agiscono bisogni 
fortissimi di altra natura (nuove emozioni, altre percezio-
ni, più intense relazioni, minore sofferenza…) che possono 
dominare la ragione. In questi casi sapere non è potere. Per 
questo occorre affidarsi a processi quotidiani di cura e di 
educazione indiretta, di cui si è già trattato, per combattere 
anche l’indifferenza nei confronti della propria sorte.
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Approfondire la conoscenza della fede 
è una cosa necessaria, ma filtrare la 
fede alla luce della nostra compren-
sione, è un grave rischio, anzi uno 
sbaglio. In questa continua crescita 
della conoscenza degli insegnamen-
ti di Cristo e della loro applicazione 
nella vita del nostro tempo così diver-
so dai tempi di Cristo, l’aiuto autore-
vole ci viene offerto dal Papa al quale 
il Signore ha dato il compito di pasce-
re il “suo gregge”, le sue “pecorelle”.
Mai come oggi è possibile ascoltare il 
Papa, grazie agli strumenti di comu-
nicazione sociale e mai come oggi il 

Papa quotidianamente è impegnato in 
questo servizio pastorale. Chi vuole 
ogni giorno può ascoltare o leggere le 
sue parole.Voglio ricordare i due ul-
timi appuntamenti settimanali: l’”U-
dienza generale” del mercoledì e il 
“Regina coeli” della domenica. 

Udienza Generale, 
Mercoledì 15 maggio
“MA LIBERACI DAL MALE” 
(Mt 6,13b).

Con questa espressione (la setti-
ma domanda del Padre Nostro), chi 
prega non solo chiede di non essere 

abbandonato nel tempo della tenta-
zione, ma supplica anche di essere 
liberato dal male. Il verbo greco origi-
nale è molto forte: evoca la presenza 
del maligno che tende ad afferrarci e 
a morderci (cfr 1 Pt 5,8) e dal quale si 
chiede a Dio la liberazione. L’aposto-
lo Pietro dice anche che il maligno, il 
diavolo, è intorno a noi come un leone 
furioso, per divorarci, e noi chiediamo 
a Dio di liberarci.
Con questa duplice supplica: “non 
abbandonarci” e “liberaci”, emer-
ge una caratteristica essenziale della 
preghiera cristiana. Gesù insegna ai 

d. Angelo Lorenzi

“PASCI LE MIE PECORELLE”

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

In un momento storico, come il nostro, di profondi cambiamenti, un pericoloso atteggiamento 
rischia di minacciare anche la nostra fede cristiana: ritenersi autorizzati ad essere noi stessi 
fonte di verità, usando il nostro criterio nell’accogliere gli insegnamenti evangelici.
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vita di chiesa

suoi amici a mettere l’invocazione del 
Padre davanti a tutto, anche e special-
mente nei momenti in cui il maligno 
fa sentire la sua presenza minacciosa. 
Infatti, la preghiera cristiana non chiu-
de gli occhi sulla vita. È una preghiera 
filiale e non una preghiera infantile. 
Non è così infatuata della paternità di 
Dio da dimenticare che il cammino 
dell’uomo è irto di difficoltà. Se non 
ci fossero gli ultimi versetti del “Pa-
dre nostro” come potrebbero pregare 
i peccatori, i perseguitati, i disperati, i 
morenti? L’ultima petizione è proprio 
la petizione di noi quando saremo nel 
limite, sempre. (…)
L’ultimo grido del “Padre nostro” è 
scagliato contro questo male “dalle 
larghe falde”, che tiene sotto il suo 
ombrello le esperienze più diverse: i 
lutti dell’uomo, il dolore innocente, 
la schiavitù, la strumentalizzazione 
dell’altro, il pianto dei bambini inno-
centi. Tutti questi eventi protestano 
nel cuore dell’uomo e diventano voce 
nell’ultima parola della preghiera di 
Gesù. (…) Il cristiano sa quanto sog-
giogante sia il potere del male, e nello 
stesso tempo fa esperienza di quanto 
Gesù, che mai ha ceduto alle sue lu-
singhe, sia dalla nostra parte e venga 
in nostro aiuto. (…) Questa è la nostra 
speranza, la forza che ci dà Gesù ri-
sorto, che è qui, in mezzo a noi: è qui. 
E’ qui con quella forza che ci dà per 
andare avanti, e ci promette di liberar-
ci dal male.

Regina Coeli,
Domenica 19 maggio
“AMATEVI COME IO VI HO 
AMATI”
Dopo aver lavato i piedi ai Dodici, 
Egli dice loro: «Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 
13,34) (…) L’antico comandamento 
dell’amore è diventato nuovo perché è 
stato completato con questa aggiunta: 
«come io ho amato voi». (…) 
Dandoci il comandamento nuovo, 
Egli ci chiede di amarci tra noi non 

solo e non tanto con il nostro amore, 
ma con il suo, che lo Spirito Santo in-
fonde nei nostri cuori se lo invochia-
mo con fede. (…) E questo amore ci 
rende capaci di amare i nemici e per-
donare chi ci ha offeso. 
Io vi farò una domanda, ognuno ri-
sponda nel suo cuore. Io sono capace 
di amare i miei nemici? Tutti abbiamo 
gente, non so se nemici, ma che non 
va d’accordo con noi, che sta “dall’al-
tra parte”; o qualcuno ha gente che gli 
ha fatto del male… Io sono capace 
di amare quella gente? Quell’uomo, 
quella donna che mi ha fatto del male, 
che mi ha offeso? Sono capace di per-
donarlo? Ognuno risponda nel suo 
cuore. L’amore di Gesù ci fa vedere 
l’altro come membro attuale o futuro 
della comunità degli amici di Gesù; ci 
stimola al dialogo e ci aiuta ad ascol-
tarci e conoscerci reciprocamente. 
L’amore ci apre verso l’altro, diven-
tando la base delle relazioni umane. 
Rende capaci di superare le barriere 
delle proprie debolezze e dei propri 
pregiudizi. L’amore di Gesù in noi 
crea ponti, insegna nuove vie, innesca 
il dinamismo della fraternità. La Ver-
gine Maria ci aiuti, con la sua materna 
intercessione, ad accogliere dal suo 
Figlio Gesù il dono del suo comanda-
mento, e dallo Spirito Santo la forza 
di praticarlo nella vita di ogni giorno.

APPELLO IN OCCASIONE 
DEL 417° ANNIVERSARIO 
DELL’APPARIZIONE

Anche quest’anno il Comitato dei 
Festeggiamenti ha programmato 
una serie di manifestazioni, ri-
portate in dettaglio nel program-
ma pubblicato in questo giornale 
parrocchiale.
L’evento, che vanta una tradizio-
ne unica nella nostra città, assu-
me ulteriore rilievo dopo che il 
nostro Borgo, dall’aprile 2019 è 
annoverato come Membro Ono-
rario dell’Associazione “I Borghi 
più belli d’Italia”. La realizzazione 
e la buona riuscita della Festa, 
particolarmente sentita da tutta 
la Comunità, dipenderanno an-
che da ciò di cui il Comitato potrà 
disporre sotto l’aspetto economi-
co; per questo motivo rivolgiamo 
una richiesta d’aiuto a tutti gli 
amici e devoti del Santuario per 
contributi, nelle forme che appa-
riranno loro più convenienti.
Cogliamo inoltre l’occasione per 
chiedere la disponibilità di figure 
maschili per il trasporto della sta-
tua dell’Addolorata, e di bambini/
bambine tra i sette e i dieci anni 
che sfilino come paggetti e dami-
gelle nella solenne Processione 
del 18 agosto, a conclusione dei 
festeggiamenti. Ringraziamo fin 
da ora tutti coloro che vorranno 
accogliere il nostro appello.

Il Comitato dei Festeggiamenti

Referenti raccolta contributi: 
don Angelo Lorenzi (tel. 320 
0804341); Sig.ra Piera Perico 
(tel. 035 247788); Sig. Lino Ghi-
sleni (tel. 035 220330)

Referente per portatori Processione: 
Sig. Cesare Mainardi (tel. 338 
2610114)

Referenti paggetti/damigelle: 
Sig. Fabio Mostosi (tel. 335 
101509); Suor Mariateresa, 
Scuola Materna Garbelli (tel. 035 
237854; 035 237364)
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La cattedra di Società e Storia del cristianesimo dell’Uni-
versità di Bergamo, in collaborazione con la Fondazione 
Papa Giovanni XXIII, ha promosso un ciclo di incontri, da 
poco conclusi, su questo tema. La sollecitazione all’inizia-
tiva è venuta dal discorso tenuto da Papa Francesco nel 
2016 ad Aquisgrana. Il Papa, in quel contesto, rilevando 
le stanchezze ideali dell’Europa attuale, aveva sottolineato 
la necessità di “fare memoria” ascoltando la voce dei 
precursori-fondatori dell’Unione europea i quali “seppe-
ro cercare strade alternative, innovative in un contesto se-
gnato dalle ferite della guerra. Ebbero l’audacia non solo di 
sognare l’idea di Europa, ma osarono trasformare radical-
mente i modelli che provocavano soltanto violenza e distru-
zione”. Gli incontri, affidati ad autorevoli studiosi, hanno 
perciò approfondito le figure di Schuman, Adenauer, De 
Gasperi, Giovanni XXIII, Moro e Paolo VI, Sturzo, La 
Pira. Queste grandi personalità si collocano in modo diver-

PER UN NUOVO UMANESIMO

UN’EUROPA CRISTIANA? RIFLESSIONI SULLE 
RADICI CATTOLICHE DELL’UNIONE EUROPEA
Anna Terzi

so rispetto alla fondazione dell’Unione Europea: Schuman, 
Adenauer e De Gasperi svolgono un ruolo politico diretto, 
gli altri la preparano o l’accompagnano a livello più ideale, 
ciascuno con il suo proprio carisma. I tre statisti hanno in 
comune anche altri interessanti (e simbolici) aspetti: sono 
tutti di madre lingua tedesca, cattolici, sono “uomini di 
frontiera”, abituati a confrontarsi e a capire le ragioni degli 
altri, militano in partiti di ispirazione cristiana.
Essi si rifanno ai documenti della Dottrina sociale della 
Chiesa, in particolare alle encicliche “Rerum Novarum” ( 
Leone XIII, 1891) e “Quadragesimo anno” ( Pio XI, 1931). 
Secondo il pensiero cristiano espresso dai Papi, lo Stato 
nazione non può essere considerato la sintesi suprema del 
vivere sociale e civile perché la priorità va assegnata a una 
sintesi ancora superiore: la famiglia umana.
Si fa risalire alla dichiarazione di Schuman del 9 maggio 
1950 l’origine dell’Unione Europea: assicurare la pace, 
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superando in primis i contrasti seco-
lari tra Francia e Germania, appare 
assolutamente centrale. Il discorso 
è certamente mosso da alte idealità 
(pace, solidarietà, sforzi creativi), ma 
appare anche molto concreto: il mi-
nistro francese propone di “mettere 
l’insieme della produzione franco-te-
desca del carbone e dell’acciaio sotto 
una comune Alta Autorità” (nasce la 
CECA nel 1951), ponendo così la pri-
ma pietra della Federazione Europea 
e rendendo “materialmente impossi-
bile” un’altra guerra franco-tedesca. 
Il passaggio è molto simbolico oltre 
che pragmatico: si tratta di trasfor-
mare gli ingredienti dell’industria 
militare, cioè gli strumenti di guerra, 
in strumenti di pace.  Adenauer tiene 
un discorso a Bad Ems il 14 settembre 
1951 sottolineando, oltre al sempre 
richiamato valore della pace (“l’Euro-
pa cittadella di pace”), anche il valore 
della libertà della persona, “nostro su-
premo fine cristiano”, perché i diritti 
degli uomini sono più etici delle leggi 
degli stati (o dovrebbero fondarle). 
Si ravvisa in lui, già attraverso que-
ste parole, e comprensibilmente dato 
il contesto geopolitico in cui viveva, 
una maggiore attenzione al tema della 
difesa e alla creazione di un esercito 
europeo (ipotesi per altro già presente 
nel Piano Schuman).
De Gasperi si inserisce a pieno tito-
lo in questo processo; la sua biografia 
ci rimanda alcuni importanti passag-
gi: eletto parlamentare a Vienna nel 
1901, sostiene “il mito sovranaziona-
le” (unità sotto la Corona d’Austria) 
che implica un forte senso dello Stato 
come strumento di integrazione dei 
popoli, ma la Prima Guerra Mondiale 
manda in crisi questi valori a favore 
della ricerca di un diverso internazio-
nalismo, privo di un potere assoluto, 
fondato invece sul binomio autono-
mia-federalismo e garante del valo-
re della persona. La Seconda Guerra 
Mondiale lo orienta sempre più verso 
l’idea federalista e la convinzione che 
occorre cedere parte della sovranità 
nazionale per superare la crisi degli 

vita di chiesa

stati nazionali e garantire quell’inte-
grazione tra i popoli senza la quale 
non c’è libertà. Collabora con gli al-
tri due statisti al momento fondativo 
dell’Europa, ma poi la morte lo coglie 
nel 1954. Schuman, in un discorso 
commemorativo, dirà di lui: “La vita 
religiosa, la democrazia, l’Italia e 
l’Europa erano per lui postulati di una 
fede profonda e indefettibile”.
Papa Giovanni, nunzio a Parigi dal 
1944 al 1953, ha rapporti personali 
con i tre uomini politici e ne lascia 
traccia nelle sue agende. Definisce 
Schuman: “Bravo e santo uomo”, e 
De Gasperi: ”Edificante” . Egli, pur 
muovendosi in sintonia con la Santa 
Sede, va però oltre, per la sua capa-
cità di allacciare relazioni personali 
che pesano sulle istituzioni politiche. 
Le posizioni di Roncalli, che si muove 
in una Francia postbellica con molti 
problemi sul tappeto, (trattati di pace, 
decolonizzazione, secolarizzazione 
del clero...) traducono le indicazioni 
di Pio XII: forte sensibilità della S. 
Sede per la costituzione di un organi-
smo che controbilanci i due blocchi, 
realistico cammino graduale (prima i 
trattati commerciali, la circolazione di 
lavoratori...), connotazione difensiva 
rispetto al “pericolo comunista”, fede-
ralismo e assieme identità dei singoli 
stati.
Anche il futuro Paolo VI, assistente 
ecclesiastico nazionale della FUCI dal 
1925 al 1933, si può annoverare fra 
le personalità che incidono sulla for-
mazione di una mentalità europeista 
prima ancora che di una struttura po-
litica. E’ appunto in questo ruolo che 
incontra Aldo Moro, studente univer-
sitario. Con la precisa impronta cultu-
rale e spirituale di Montini (per il qua-
le “pensare è dare lode al Signore”!) i 
principi etico-politici della tradizione 
fucina si concretizzano nel 1943 nel 
“Codice di Camaldoli”, elaborato da 
un gruppo di intellettuali cattolici, tra 
cui Moro, coordinati dal vescovo di 
Bergamo mons. Bernareggi. Vi emer-
gono valori che saranno fondanti an-
che per il successivo processo di unifi-

cazione europea: dialogo, solidarietà, 
identità. 
Luigi Sturzo, fondatore del Partito 
Popolare nel 1919, ha un percorso 
ideologico e personale complesso, 
ma giunge a condividere la riflessio-
ne sulle conseguenze catastrofiche 
della Prima Guerra Mondiale; perciò 
si avvicina alla visione internaziona-
lista di Papa Benedetto XV e di Wil-
son, a costo di subire critiche pesanti 
di antipatriottismo a cui risponde che 
il nazionalismo è una reazione per-
dente, è retorica. Arriva a proporre 
l’abolizione del “diritto di guerra” in 
contrasto con il mondo cattolico che 
considerava lecita la “guerra giusta” 
( il suo libro non riceve l’ “Imprima-
tur”). Date le premesse, non stupisce 
la sua posizione a favore di un’Europa 
considerata necessaria come unione 
doganale e commerciale, però nella 
prospettiva di una fondazione degli 
Stati Uniti d’Europa. Con Giorgio La 
Pira il respiro si fa ancora più largo, 
diventa universale; è uomo capace di 
grande strategia operativa e, insieme, 
di estrema utopia. Convinto che non 
ci sia divisione tra fede e politica, 
vede profeticamente la costruzione 
dell’Europa in uno scenario più am-
pio, perché l’Europa non può vivere 
senza Mediterraneo, Africa, Asia e 
America Latina. Molte le iniziative 
diplomatiche, partendo da Firenze di 
cui è sindaco dal ’51 al ’65, a favore 
della pace e collaborazione fra popoli, 
frequenti gli insuccessi. Ma con fon-
datezza storica egli rilevava che anche 
quanto riteniamo “romanico”, nostra 
identità rigida, è “meticciato”, fusione 
di culture, intreccio. Pur rilevando la 
grande complessità di pensiero e sto-
ria, si possono evidenziare alcune co-
stanti: il valore della pace, considerato 
assoluto dopo la violenza e la barbarie 
delle due guerre; l’altissimo livello 
delle personalità in gioco sia per doti 
proprie, sia per spessore culturale e 
profondità di fede religiosa; l’equili-
brio tra realismo e visione ideale; la 
significativa incidenza di documenti 
pontifici nei presupposti teorici. 



giugno | luglio - 10

 

 
STUDIO DENTISTICO 

Dr. CASTELLAZZI ALESSANDRO                               Dott.ssa CASTELLAZZI FRANCESCA 
                                                                                              Dott.ssa CASTELLAZZI LINDA 
                 Medico chirurgo Specialista                                                         Odontoiatra 
                     in Odontostomatologia                                                   Specialista in Ortodonzia 
       Già Aiuto Ospedaliero di Odontostomatologia 
 
 

 

Sempre aperti da Lunedì a Venerdì compreso 
Consultateci gratuitamente 

       24124 Bergamo - Via Suardi,71 Tel. 035.237159                                                                             Aut.USL 12 N. 41 DEL 07/07/95 

Ortodonzia  -  Protesi - Implantologia - Chirurgia - Conservativa 

 

 

Dott. Rag. Alberto Mazzoleni 

Il tuo professionista di fiducia 
Da oltre trent’anni al servizio delle imprese 
 

Contabilità – Paghe e Contributi 
Consulenza  Fiscale e Tributaria 

 

Via Dei Celestini n.2/g – Bergamo 
 

Per info email: amazzoleni@me.com 
 

 
 
 
 
 

 

 

GIORNALE PARROCCHIALE

Santa Caterina
In cammino nel Borgo

ABBONAMENTI 2020

Abbonamento ordinario  € 25,00   

Abbonamento sostenitore € 50,00

PASSA IN CASA PARROCCHIALE!
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DAL CONSIGLIO 
PASTORALE 
PARROCCHIALE

13 MAGGIO 2019

a cura di Paola Cortinovis

Nella partecipazione attiva al Consiglio Pastorale – così inizia il parroco – è insita una valenza 
formativa anzitutto per noi, nel diventare cristiani capaci di “prendere la parola” nell’ambito 
pastorale. Di qui l’importanza di quanto andiamo a dire.

LE CET
Al primo punto dell’ordine del giorno, le CET (Comuni-
tà Ecclesiali Territoriali), cioè il nuovo organo diocesano 
nella riforma voluta dal Vescovo e che ha mosso quest’an-
no i primi passi. È presente Ilaria Cattaneo, coordinatrice 
di vari servizi socio-educativi anche sul nostro territorio, 
membro della Équipe Educativa dell’oratorio, e una dei 
cinque laici chiamati a far parte della CET Cittadina in 
qualità di coordinatrice nell’ambito delle “fragilità”. È 
invitata a prendere la parola per raccontare l’esperienza 
finora vissuta come membro della CET Cittadina.

UN PROCESSO IN DIVENIRE
Parlare della CET, esordisce, significa cercare di com-
prendere quello che è un processo di riforma che andrà 
delineandosi lungo il cammino. Non c’è – ha evidenzia-
to il Vescovo – un modello da cui distinguersi e neppure 
però un modello a cui fare riferimento, perché la proposta 
che si è tracciata è assolutamente nuova. È per questo che 
insiste con gli operatori sulla necessità di prendersi tutto 
il tempo necessario per sviluppare questo nuovo modello, 
senza pensare al prodotto ma al processo di sviluppo, che 
si va concretizzando un po’ per volta. 
Quindi l’invito a sostare dentro le esperienze mettendosi 
in dialogo, cercando di “stare” anche nelle incertezze di un 
percorso non ancora chiaramente definito, ma in divenire. 

LE CINQUE “TERRE ESISTENZIALI”
L’idea che è stata sviluppata è la costituzione di un gruppo 

di cinque laici coordinatori, guidati da un Vicario, gruppo 
che si occupa di porre attenzione alla vita delle persone 
nella loro quotidianità. Sono state così individuate le 5 
“Terre Esistenziali”, cioè cinque ambiti di riflessione e 
azione, già promossi durante il 4° Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Verona (2006): le relazioni, il lavoro e la 
festa, la tradizione, la fragilità e la cittadinanza. 

UN CONSIGLIO PASTORALE TERRITORIALE
Il cuore della riforma è il Consiglio Pastorale Territoriale 
composto da 47 membri soprattutto laici (che sono stati 
chiamati a parteciparvi su suggerimento delle parrocchie), 
dal Vicario e dai cinque laici coordinatori delle Terre Esi-
stenziali. Rimane, tra le altre, la questione del legame con 
le parrocchie, per il quale si prospetta di avere un refe-
rente all’interno della singola parrocchia che permetta il 
passaggio di informazioni. Era necessaria una riforma 
così radicale? Essa risponde all’esigenza per la Chiesa di 
aprirsi a un dialogo e a una vicinanza con il mondo e il 
territorio, che nel tempo sembrano essersi un po’ persi. 
Don Massimo Maffioletti, il Vicario che coordina la CET 
cittadina, ha scelto proprio per questo persone ancora at-
tive nel mondo del lavoro e del volontariato. Chi si è reso 
disponibile accettando la chiamata ha poi partecipato a 
momenti di formazione con il Vescovo per approfondire 
le tematiche inerenti alla riforma.
Tema importante è quello della “mediazione culturale” 
come scelta pastorale, cioè come ricerca di un orizzonte 
che consente di entrare in dialogo con realtà differenti, un 
dialogo capace di essere plurale.

Assemblea CET
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QUALE IMMAGINE DI CHIESA
Cosa significa per la Chiesa stare dentro una realtà plurale 
e diversificata?
La Chiesa può scegliere di essere Chiesa in dissolvenza, 
cioè che si accomoda ai margini, che si pone a distanza 
e decide di non esporsi, o può assumere l’atteggiamento 
di chiudersi in gruppi “di bandiera”, rassicuranti, ma col 
rischio di generare una Chiesa e una comunità isolate che 
si ripiegano su se stesse. La sfida che il nostro Vescovo ha 
attuato con la riforma è quella di stare dentro questo mon-
do, con una proposta ad altezza d’uomo, portatrice dei va-
lori cristiani ma nel contempo capace anche di dialogo e 
che non sia escludente. Una Chiesa capace di proteggere 
e accompagnare le fragilità stando dentro la storia, non 
costruendo un mondo a parte. Come dice il nostro Vesco-
vo “Dio ama la storia dell’uomo”. Quindi un Regno di 
Dio che non si costruisce dentro le sagrestie e che invece 
cerca di realizzarsi attraverso cristiani credenti e credibili, 
che non pensino di avere in mano l’unica verità ma siano 
capaci di aprirsi e di dialogare con le pluralità del nostro 
tempo.
La CET sta muovendo i primi passi e gli incontri di questo 
primo anno stanno creando le basi per attivare delle mo-
dalità di riflessione e di lavoro ancora tutte da inventare. È 
un tempo per i suoi membri dedicato anche a conoscersi.

PISTE DI LAVORO
Una tematica sulla quale la CET della città ha provato a 
entrare in merito è stata quella delle elezioni che hanno 
rappresentato una sfida, sulla quale la CET si è voluta mi-
surare, non per definire un orientamento politico, bensì 
per proporre delle riflessioni sui criteri di valore in vista 
del discernimento. Cosi sono state organizzate tre serate, 
su tre tematiche attuali che hanno avuto un discreto ri-
scontro di partecipazione.
Ci sono stati anche degli incontri dedicati ai laici che fan-
no parte del Consiglio Pastorale Territoriale, suddivisi in 
base alle Terre Esistenziali, come occasione di conoscen-
za e tempo per far sedimentare e risuonare i temi proposti 
dal Vescovo. Si sta costruendo poi il tentativo di intercet-
tare il mondo lavorativo che ancora non è stato esplorato 
in modo specifico, anche perché le tematiche si intreccia-
no e quindi molto spesso i confini tra varie aree tematiche 
non sono di facile definizione.
Sono questioni sulle quali la Chiesa è chiamata a riflettere 
molto spesso. Come? Riesce a mettere al centro un bene 
più grande, con una visuale più ampia, che vada oltre il 
proprio recinto? Serve la consapevolezza che la verità non 
ci è data e si costruisce nel dialogo anche con chi magari 
è diverso da noi, ma potrebbe essere fonte di esperienza. 
Dare spazio a una verità non precostituita, ma che si il-

lumina strada facendo e che è capace di riconoscere le 
esperienze buone e i germi del Regno di Dio, anche se 
non sono nati necessariamente all’interno del contesto 
della nostra Chiesa.
Occorre farsi sorprendere dall’inaspettato che non si è 
programmato di incrociare, ma nel quale si riconoscono le 
tracce di un percorso buono.

UNA REALTÀ SU TUTTA LA DIOCESI
La CET della città è una delle 13 CET che abbracciano 
tutta la realtà diocesana.
Il lavoro delle CET si distingue anche in base al tipo di 
territorio di cui si devono occupare. Alcune realtà sono 
piuttosto complesse, come territori che hanno più Co-
muni quali referenti istituzionali. Inoltre, dipende molto 
dall’impronta che il Vicario dà al lavoro e dalle persone 
che compongono il CET.
Anche questa varietà mostra che è un percorso in diveni-
re. Si è alla ricerca di un equilibrio tra realtà territoriale 
ampia e quelle più particolari, anche tra CET con carat-
teristiche territoriali e di lavoro diverse. Le CET sono al 
servizio delle parrocchie come stimolo per lanciare temi 
che consentano di aprire a nuovi orizzonti di riflessione, 
progettazione e azione.
Dopo la presentazione, si sviluppa nel Consiglio un’am-
pia condivisione sul seguente tema: per noi cristiani la 
verità è quella che ci viene dalla nostra fede mentre quan-
to detto sulle CET sembra mettere in discussione questo 
punto fermo aprendo l’idea che altri percorsi concorrano a 
costruire una verità che non è più unica ma plurale. Come 
conciliare le due posizioni? 
Il fatto è che al centro della vita di un credente come unica 
verità c’è Gesù, ma questo non significa che non si debba 
riconoscere ciò che c’è di buono e che porta i segni del 
progetto di Dio anche al di fuori dell’ambito della realtà 
della nostra fede. Aprire un dialogo non significa accet-
tare dei compromessi rispetto ai valori del Vangelo, ma 
cercare di camminare nella storia e con l’uomo, per capire 
meglio cosa vuol dire vivere il Vangelo. Il tentativo delle 
CET è proprio quello di consentire un cammino cristiano 
in sintonia con il cammino dell’uomo.

GUARDANDO AVANTI…
Solo per cenni vengono presentati in coda due temi su cui 
si dovrà tornare: la pastorale della Parola, con l’offerta di 
una contatto diffuso di essa in gruppi di lettura opportuna-
mente preparati. E poi la necessità di riflettere sul modo 
stesso di lavorare nel Consiglio Pastorale. Una proposta in 
cantiere sarebbe quella di un momento residenziale (una 
giornata o un week-end), di formazione e riflessione pa-
storale all’inizio dell’anno.

cronaca parrocchiale
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cronaca parrocchiale

25° di Ordinazione

PERRUCCHINI DON MARCO

Ha 51 anni, è nato a Ponte S. Pietro il 10 maggio 1968, della Parrocchia di Brem-
bate Sopra. Ordinato Sacerdote il 28 maggio 1994. Vicario Parrocchiale di S. 
Caterina e Direttore dell’Oratorio dal 1994 al 1999. Missionario in Svizzera dal 
1999 al 2009. Del Patronato San Vincenzo dal 2008, Vicedirettore del Patrona-
to di Sorisole dal 2009; Direttore della Casa del Giovane dal 2013; Direttore di 
Agathà dal 2011.

50° di Ordinazione 

CREMASCHI DON MAURIZIO

Ha 73 anni, è nato a Bergamo il 4 dicembre 1945, in S. Caterina. Ordinato Sacer-
dote il 18 marzo 1969. Licenza in Teologia. Coadiutore Parrocchiale a Bonate So-
pra dal 1969 al 1971; presso i Piccoli Fratelli del Vangelo (di Fr. Carlo De Foucau-
ld) dal 1971 al 1972; Coadiutore Parrocchiale nella Parrocchia di S. Paolo in città 
dal 1972 al 1973. Nominato Parroco di S. Antonio Abbandonato e Catremerio 
dal 1974 al 1979; Membro del Consiglio Pastorale Diocesano dal 1978 al 1979. 
Inviato Fidei Donum Missionario in Brasile dal 1979; Parroco di Arambu dal 1979 
al 1985; di Quiterianópolis dal 1985 al 1991; di Tauá dal 1992 al 2016; di Araren-
dà e Roceiro Crateùs dal 2016. Incaricato della Pastorale della Terra dal 1980. 
 
60° di Ordinazione 

DONEDA PADRE GIACOMO 

Ha 84 anni, è nato a Bergamo il 9 novembre 1934, in S. Caterina. Entrato tra i 
Missionari Saveriani viene ordinato Sacerdote il 25 ottobre 1959. La sua prima 
missione in Giappone dal 1967 al 1974. Dal 1974 al 1978 viene inviato in Messi-
co e dal 1978 al 1984 in Brasile. Ora vive a Parma presso l’Istituto dei Saveriani.

PIATTI PADRE GIUSEPPE 

Ha 84 anni, è nato a Bergamo il 22 maggio 1935, in S. Caterina.  A 11 anni entra 
tra i Missionari Saveriani. Ordinato Sacerdote nel 1959. Viene inviato in Spagna 
fino al 1967. Parte poi per il Giappone, dove vive tuttora e vi opera a livello pa-
storale.

SOTTOCORNOLA PADRE FRANCO 

Ha 84 anni, è nato a Bergamo il 7 giugno 1935. A 11 anni entra tra i Missionari 
Saveriani. Il 12 settembre 1951 la Professione Religiosa. Ordinato Sacerdote il 2 
febbraio 1959. Dopo la laurea in filosofia, insegna 17 anni nell’Istituto Teologico 
Saveriano di Parma.
Nel 1978 approda in Giappone. Nel 1987 incontra il Buddista Ven. Furukawa e 
con lui fonda il Centro di Dialogo Interreligioso Seimeizan, centro di preghiera, 
confronto e condivisione. Opera tuttora in Giappone.

ANNIVERSARI 
DI SACERDOZIO
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IL MISSIONARIO BURATTINAIO

Tra tutti gli italiani, i bergamaschi sono i più giramondo e 
tra tutti i missionari saveriani bergamaschi il p. Giacomo 
Doneda è il più giramondo di tutti: dal Giappone a For-
mosa, al Messico, al Brasile e in varie nazioni d’Europa: 
Svizzera, Spagna e Scozia.
Per saperne di più siamo andati a trovarlo nella sua resi-
denza attuale nella casa generalizia dei Saveriani a Parma.

PARMA 9 NOVEMBRE 2018
Il pullman arriva in ritardo, p. Giacomo è già per strada ad 
aspettarci sulla sua sedia a rotelle che muove con una de-
strezza incredibile. L’ora del pranzo è già passata dobbia-

mo affrettarci per andare al ristorante vicino, ci aspettano 
i tortelli di zucca! 
Dopo pranzo visitiamo la casa madre dei padri saveriani: 
maestosa nel suo insieme, una grande cappella che rac-
coglie le spoglie del fondatore ha l’accesso da un corri-
doio-veranda dove fanno buona mostra di sé numerose 
bandiere, ben allineate, che danno un’idea dei paesi ove 
operano i missionari saveriani. 
Saliamo all’ultimo piano dove alloggia p. Giacomo con 
i padri ammalati e anziani. Qui incontriamo anche fratel 
Cesani intento a giocare a carte con i compagni, un breve 
saluto per non distoglierlo dal suo impegno e ci trasferia-

a cura di Antonia e Olimpia

Continuiamo con le interviste ai nostri missionari, realizzate nei mesi scorsi. Pubblichiamo in 
questo numero quella a p. Giacomo Doneda, giunto ai 60 anni di vita sacerdotale.

MISSIONI / INTERVISTA A P. GIACOMO DONEDA
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me, arrivavo io e arrivavano anche i 
“Gioppini”, mi piaceva far ridere. 

LE MISSIONI
Dal 1954 soffro di labirintite che mi 
ha provocato varie cadute e continue 
vertigini fin da quando vivevo in S. 
Caterina e a causa della malattia, la 
sindrome di Menière, sono stato an-
che operato, senza troppi benefici.
La mia prima destinazione è stata la 
Spagna in un centro per bimbi poveri 
e analfabeti in un ambiente di estre-
ma povertà. La malattia spesso mi ha 
fatto tornare in Italia, ma sempre per 
poi ripartire: in Giappone come pro-
curatore delle missioni, in Messico 
per un lavoro duro come il clima, ma 
esaltante, poi il Brasile e così via: gi-
ramondo per amore, per portare a tut-
ti Gesù. Ora sono qui definitivamen-
te, non più giramondo ma sempre 
attivo: piccoli lavoretti di elettricista, 
di pittura, mi piace fare icone russe, 
ne faccio di tutti i colori, recupero la 
stampa la incollo e lavoro il legno. 
Ogni tanto le vertigini mi costringo-
no a riposare ma mi alzo sempre alle 
6 del mattino celebro la messa dando 
il tempo allo Spirito perché lavori in 
me: aver capito questo a 84 anni è un 
po’ tardi ma ringrazio questa sedia a 
rotelle che lo ha permesso.
Ho imparato molto
Durante i miei servizi missionari ho 
imparato molte cose: in Giappone, 
il rispetto dell’altro, indipendente-
mente dal credo religioso; dalle tribù 
africane, la semplicità della vita e il 
rispetto della natura e così via.
L’Italia ha paura di ricevere i mi-
granti, quando invece c’è molto da 
imparare da loro: come sopportare il 
disagio di una scarsa accoglienza, la 
solitudine e l’incertezza di tutto. 
Noi ci siamo rinchiusi: proprietà pri-
vata, famiglia privata, prevenuti nei 
confronti di chi non si conosce. 
Le nostre chiese belle, grandi e spes-
so vuote in contrasto con le loro chie-
se disperse dove la gente arriva anche 
da molto lontano per incontrare il sa-
cerdote. Ricordo in Messico in un pa-

cronaca parrocchiale

mo in una accogliente saletta per la 
nostra intervista: è bastato un accen-
no per far partire il racconto.

LA VOCAZIONE
La sua vita, per quanto la conosco, la 
potrei definire una grande avventura, 
si dice che lei ha un carattere esube-
rante, pieno di inventiva e umanità, 
una fede semplice e profonda, pronto 
a tutti i lavori e, dicono le note scola-
stiche del tempo, “costante nella sua 
negligenza”.
Sì, rimandato in 4a elementare non 
per mancanza di intelligenza ma per 
eccessiva vivacità. Ho marinato più 
volte la scuola, inoltre sono stato ca-
stigato per aver morsicato il polpac-
cio di una suora e averle tolto il velo, 
quindi espulso… così i miei decisero 
di inviarmi a Pedrengo dai Saveriani 
dove la Provvidenza aveva già pre-
parato un posto per me. La mia voca-
zione è stata lineare e serena, convin-
to che questa era l’unica strada per 
me, non trovavo attrattiva per nessun 
altro ideale. Il giorno più bello della 
mia vita è ancora oggi la mia prima 
professione religiosa. Il predicatore 
ci disse una cosa semplice: per l’ob-
bedienza ci pensano i superiori, loro 
sanno comandare; per la povertà, 
quando avete qualcosa in più date-
lo via; per la castità semplicissimo, 
niente donna, niente bambini, nien-
te famiglia. Chiarissimo!... Avevo 
16 anni. La famiglia e la parrocchia 
hanno sempre sostenuto la mia voca-
zione. Fin da bambino frequentavo il 
Santuario come chierichetto, la pri-
ma volta avevo 5 anni, il leggio pe-
sava più di me, son caduto e il mio 
papà che era in chiesa arrivato a casa 
mi ha sgridato: “non vai sull’altare a 
fare il gioppino!”. Anche da missio-
nario mi piaceva andare dietro l’al-
tare del Santuario dove c’è il quadro 
della crocifissione, lo guardavo … e 
uscivo in pace con me stesso e con 
tutti. Ricordo le messe, piene di gen-
te in particolare durante la guerra.
Mi è sempre piaciuto il teatro e i 
burattini me li portavo sempre con 

ese che si chiamava Maravilla, dove 
mancava il prete da 15 anni, quando 
sono arrivato dopo ore di viaggio, 
prima di celebrare la messa mi hanno 
portato a visitare una ammalata che 
voleva parlarmi. Era una donna sul 
finire dei suoi anni e mi disse: “Sono 
10 anni che prego il Signore di poter 
morire con il sacerdote in fianco”, fi-
nalmente il suo sogno si era avverato. 
Mi sono chiesto, ma chi mi ha gui-
dato per andare là quel giorno? Tutto 
ovvio? No, non è tutto ovvio, Dio ha 
accontentato quella vecchietta.
Il nostro cristianesimo “fossile” 
dell’Europa si arricchirà solo se si 
aprirà agli altri.

L’ANGELO CUSTODE
L’ Angelo custode in cui credo fer-
mamente, sapessi quanti piaceri mi 
fa! Adesso che sono invalido mi fa 
trovare la persona giusta al momento 
opportuno, magari neanche ci pen-
savo e gli dico: tu sei troppo bravo, 
come faccio a ringraziarti. L’emer-
genza c’è e se trovi un aiuto lo godi, 
ora io vivo in questa realtà. Dio ci 
ha creati per essere felici, per parte-
cipare alla sua felicità e ha fatto una 
cosa grande: ci ha lasciati liberi. Chi 
ha inquinato il mondo se non satana 
il quale ci spinge a seguirlo? Gesù ci 
invita a non lasciarci ingannare.

Da questa intervista ci accorgiamo 
come l’incontro con i nostri missio-
nari è sempre fonte di ricchezza che 
vale la pena custodire. “In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma chi lo teme 
e pratica la giustizia, a qualunque 
popolo appartenga, è a lui accetto” 
(Atti 10, 34-35).



giugno | luglio - 16

cronaca parrocchiale

Giugno 2019

Carissimi, la speranza della Pasqua è il rinnovamento dell’umanità 
dall’interno, cancellando le barriere e unendo sentimenti e linguaggi. 
Questo è possibile solo se ci si lascia guidare dallo Spirito, e noi stiamo 
andando a grandi passi verso la Pentecoste. Ma l’uomo è ancora troppo 
centrato su se stesso e diffidente di Dio. Noi constatiamo che, anche 
dal punto di vista sociologico, l’uomo tende, da una parte, ad allargarsi, 
a unirsi a livello commerciale e politico, per essere più forte. Ma, dall’al-
tra, egli accentua sempre di più la propria individualità, sentendo gli 
altri come concorrenti e minaccanti. Siamo ben lontani da una umanità 
solidale e tutta tesa al bene comune... anche se si va, lentamente ma 
sicuramente, in questa direzione. Chi ci ha fatti, ci dice che non c’è altra 
via che quella che Lui ci ha tracciato...
Anche noi cerchiamo in ogni modo di collaborare con tutte le persone 
e in tutte le occasioni per costruire unità: tra di noi innanzitutto, ma 
anche con la diosesi, con i laici vicini a noi, o nei movimenti; e anche 
con le autorità quando è possibile. In particolare lavoriamo coi giovani. 
Abbiamo finito da due settimane un “forum dei giovani”, una sessione 
di due giorni pieni con conferenze e dibattiti sulla necessità di disporre 
con equilibrio e saggezza del nostro corpo, per costruire un avvenire 
sicuro e positivo. I media di oggi, che ti bombardano anche sui telefo-
nini, espongono i giovani a enormi pericoli. Testimonianze, conferenze 
di medici, di coppie di sposi, video e lavoro di gruppo. C’erano più di 70 
giovani che ci hanno seguito con soddisfazione.
Siamo alla fine dell’anno scolastico. Tutte le energie sono concentrate 
sugli esami ufficiali, anche per i giovani che abbiamo seguito per una 
possibile scelta vocazionale. E’ necessario preparare le nuove genera-
zioni, anche africane, a assumere la missione e a divenirne protagonisti.
Intanto testimoniamo la solidarietà anche nelle sofferenze di una si-
tuazione con tanti limiti. Bertin Kapawa è uno dei fortunati che, tro-
vandosi nella drammatica situazione di avere bisogno assoluto di dialisi 
costante (ogni mese), ha potuto trovare un benefattore italiano che si 
è assunto l’impegno di pagare le spese dell’ospedale; e che da anni in-
via regolarmente il suo aiuto. Senza dubbio Bertin non dimenticherà di 
pregare ogni giorno perché il Signore mantenga in salute questo suo 
provvidenziale amico, che gli salva la vita. 
Auguri a tutti voi per la prossima Pentecoste.

   P. BENIGNO 

     

... E RINNOVERÀ LA FACCIA DELLA TERRA

MISSIONI / PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, 
MISSIONARIO SAVERIANO, A DUALA IN CAMERUN

Nelle immagini, dall’alto:
1 - Gruppo dei Saveriani del sud-Cameroun
2 - La gioia della Pasqua
3 - Preghiera nel quartiere
4 - La parrocchia di s. Giuda Apostolo



ORATORIO

PRETE 
DA 10 ANNI

Ringraziamo il Signore di averti messo sulla no-
stra strada. Il tuo servizio nel nostro Oratorio 
fatto con passione e continua voglia di mettersi 
in gioco è prezioso e ricco di creatività, capace 
di rendere migliore il nostro stare insieme.
Ringraziamo te, don Luca, perché rendi il no-
stro Oratorio un luogo accogliente, gioioso 
e dove crescere in amicizia. Ci vieni incontro 
sempre con il tuo sorriso pronto ad ascoltarci 
e ad accompagnare le nostre giornate. Pre-
ghiamo Gesù perché continui a guidarti con la 
luce dello Spirito Santo e la sapienza che viene 
dal Vangelo e lo ringraziamo di cuore per la tua 
presenza tra noi. Ti auguriamo di continuare a 
portare avanti con lo stesso entusiasmo la tua 
vocazione e ti promettiamo come Comunità 
di continuare ad accompagnare il tuo percor-
so con la nostra affettuosa preghiera. Questa 
pianta, Signore, per offrirti tutti i nostri cammi-
ni, prima di tutto quello di don Luca in questi 10 
anni, quello dei gruppi di catechismo con le ca-
techiste e le famiglie, quello del CRE e dei campi 
estivi per i ragazzi che si avvieranno tra poco, e 
tutti i cammini di coloro che in questo anno di 
lavoro e impegno all’interno dell’Oratorio han-
no contribuito a renderlo un luogo di accoglien-
za e comunione.
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Piazza Vittorio Veneto si è riempita di giovani, in arrivo 
da vicino e da lontano. “L’amore ha già vinto”: questo lo 
slogan delle magliette in piazza. Lo slogan della giornata, 
invece, “Basta guerre! Facciamo la Pace” ha preso corpo 
sul palco con le storie reali di alcuni ospiti. Franco Leoni 
Lautizi, sopravvissuto alla stage di Marzabotto, ha rac-
contato con gli occhi lucidi la sua storia: la piazza intera, 
emozionata, ha ascoltato nel silenzio assoluto. Franco, a 6 
anni, perse nella strage di Marzabotto la mamma incinta, 
la nonna e, poco tempo dopo, il padre: un dolore immen-
so, che lo ha perseguitato per tutta la vita. Ma Franco è 
riuscito a perdonare. È salito poi sul palco Padre Ibrahim 
Alsabagh, parroco di Aleppo, che ha raccontato il dramma 
della guerra attraverso le sue tragedie quotidiane. Ha par-
lato Janette Chiapello, sopravvissuta alla strage del Rwan-
da: adottata da neonata in Italia, ha da poco scoperto di 
avere un pezzo di famiglia biologica ancora viva, nel suo 
paese di origine. 
La piazza si è trasformata nel mondo: tutti i partecipanti 

avevano una propria nuova carta di identità, con raccon-
tata una storia vera: qualcuno è rinato in Asia, qualcuno 
in Africa, qualcuno è nato ricco e qualcuno povero. Le 
carte di identità hanno aiutato i partecipanti ad avere un’i-
dea più oggettiva del mondo e delle sue complessità: in 
un’interazione continua con i partecipanti, dal palco sono 
stati raccontati i dati più significativi sul mondo di oggi: 
distribuzione delle ricchezze, analfabetismo, distribuzio-
ne delle guerre. 
Piazza Vittorio Veneto si è animata con le musiche del 
laboratorio del suono dell’Arsenale della Pace di Tori-
no: le bandiere sventolavano verso il cielo, così come le 
mani dei tanti giovani presenti. Ernesto Olivero, fondato-
re dell’Arsenale della Pace di Torino, è stato accolto sul 
palco tra applausi e incoraggiamenti. “Siate indomabili”: 
questo il suo invito a tutti i giovani presenti. Anche il Pre-
sidente della Repubblica è stato in piazza con le migliaia 
di giovani: in un videomessaggio, ha esortato i giovani ad 
impegnarsi per una Pace vera. A fine pomeriggio, i parte-

BASTA GUERRE! FACCIAMO LA PACE
20.000 persone sono state coinvolte nel 6° Appuntamento dei Giovani della Pace, organizzato 
dal Sermig a Bergamo l’11 maggio. 

MIGLIAIA DI GIOVANI IN PIAZZA VITTORIO VENETO
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oratorio

cipanti hanno pulito la piazza, sotto 
un cielo sempre più grigio. Anche il 
temporale si è commosso: ha atteso 
la fine dell’Appuntamento dei Gio-
vani della Pace per scatenarsi. Un 
pomeriggio di speranza vera, letta sui 
volti dei partecipanti, sulle loro mani 
unite. Speranze dai paesi martoriati 
dalla guerra e speranza coltivata quo-
tidianamente da tutti coloro che si 
impegnano ogni giorno per rendere 
il proprio pezzo di mondo migliore. 
Una speranza che ha assunto un’im-
magine precisa: migliaia di giovani 
seduti in piazza, capaci di stare in si-
lenzio, di lasciare uno spazio pulito, 
di raccontare il loro impegno di Pace. 
Una speranza seminata: chissà che 
frutti porterà! 

Chiara del gruppo Sermig di Bonate Sopra

Anche noi nel nostro piccolo abbia-
mo partecipato a questa giornata in 2 
modi: 

Ospitando il torneo di calcio 
per bambini e ragazzi nel campo 
dell’Excelsior e accogliendo in ora-
torio i bambini di “FELIZIA”, una 
città immaginaria e insieme reale, 
abitata da duecento bambini di 35 
diverse nazionalità e governata dalla 
legge dell’amicizia, antidoto all’odio 
e alla paura, capace di aprire la strada 
alla felicità. I confini di «Felicizia» 
sono sfumati, ma il suo cuore batte a 
Porta Palazzo, nelle stanze e nei cor-
tili di quell’Arsenale che produceva 
morte e da 55 anni è una fabbrica di 
pace. Un luogo di sogni capaci di 
trasformarsi in gesti concreti che ha 
commosso anche il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, ospi-
te al Sermig in tre occasioni in tre 
anni, l’ultima lo scorso 26 novem-
bre, quando i bambini del quartiere 
gli hanno consegnato la cittadinanza 
onoraria. 

Andando  in piazza con un grup-
po di adolescenti per seguire da vici-
no le testimonianze di Ernesto Olive-
ro e degli altri Testimoni.  



giugno | luglio - 20

Cari amici,

non dimenticherò la giornata dell’11 maggio, il 6° Appun-
tamento internazionale dei Giovani della Pace. Una città, 
una piazza, migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni 
da altri Paesi del mondo. Tutti insieme per dire con la vita: 
“Basta guerre! Facciamo la pace!”. Bergamo ha accolto i 
nostri sogni, le nostre speranze e attese, ma anche i nostri 
impegni di bene che già esistono.
Per tutti noi, l’11 maggio è stata una giornata indimentica-
bile, nonostante fatiche e sofferenze. Anche le previsioni 
meteo ci hanno dato qualche pensiero. Erano annunciati 
temporali e pioggia forte, ma il tempo ci è venuto incontro: 
la tempesta ha aspettato che l’incontro finisse. Dal cuore, il 
grazie anche per questa carezza.
Il resto è un’emozione senza fine. Mi ha commosso il vostro 
ascolto, la vostra condivisione. Avete accolto con delicatez-
za testimonianze fortissime: la storia di un uomo di 80 anni 
che ha raccontato la tragedia della sua vita, la morte della 
mamma incinta di 9 mesi e della nonna a Marzabotto. Poi, 
la quotidianità della guerra, raccontata da padre Ibrahim, 
parroco di Aleppo. E infine, la speranza di Jeanette, soprav-
vissuta al genocidio del Ruanda che l’ha allontanata dalla 
famiglia naturale per molti anni.
Storie di vita che hanno rafforzato il nostro impegno a far 

“UNA GIORNATA INDIMENTICABILE”

IL RINGRAZIAMENTO DI ERNESTO OLIVERO ALLA CITTÀ DI BERGAMO

nascere e crescere nel cuore e nella carne tanti semi di pace. 
È il messaggio che ho voluto affidarvi in piazza e che con-
fermo anche con questa lettera. Continuiamo insieme ad 
essere indomabili, a testimoniare che è possibile rispondere 
al male con il bene. Sempre e ovunque. Ringrazio insieme 
a voi in modo particolare il nostro Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. La sua amicizia ci accompagna e 
ci sostiene. Anche questa volta ha voluto essere presente a 
un nostro incontro con un videomessaggio indimenticabile. 
Con lui, voglio dire grazie al Sindaco e al Vescovo di Ber-
gamo, al Presidente della Provincia e agli enti locali che ci 
hanno accolto e aiutato; grazie anche a tutte le persone che 
hanno reso possibile questa giornata, a chi ha restituito tem-
po, risorse, capacità. Un movimento di bene e di gratuità 
che si alimenta grazie al contributo di tutti.
Cari amici, Bergamo non è stato l’evento di una giornata, 
ma la nuova tappa di un cammino di speranza iniziato tanti 
anni fa. Sentiamoci tutti protagonisti di questa storia con la 
responsabilità delle nostre scelte. Il mondo imparerà a fare 
la pace anche guardando all’esempio di ognuno e di tutti 
noi.
Vi voglio bene! E questo bene è per sempre.

Ernesto Olivero
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Tel. 035-210218  

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!



giugno | luglio - 22

LA FESTA DEL PADRE

LA PRIMA VOLTA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Domenica 14 Aprile i bambini che hanno frequentato il pri-
mo anno di catechismo hanno ricevuto il sacramento del 
Perdono. 

Quest’anno abbiamo scelto come tema il vangelo del Padre 
Misericordioso, che ci ha accompagnati per tutta la celebra-
zione. I sacerdoti e le catechiste hanno accolto i bambini in 
fondo alla chiesa. Il primo gesto significativo è stato il se-
gno della croce con l’acqua santa, in ricordo del battesimo.
La funzione è stata scandita da quattro momenti: 

1) siamo figli del Padre: i sacerdoti hanno messo al dito 
dei bambini un anello, simbolo dei doni ricevuti dal Padre;

2) la fuga dal Padre: ogni bambino, a turno, ha buttato il 
suo anello nel cestino come rifiuto dell’amore del Padre;

3) ritorno al Padre: i bambini, dopo aver disegnato una 
maglietta hanno scritto attraverso il loro esame di coscienza 

le loro mancanze e si sono avvicinati al Sacramento. Al ter-
mine della confessione individuale i sacerdoti hanno ricon-
segnato l’anello come segno di riconciliazione con il Padre;

4) la festa del Padre: i bambini perdonati, con la gioia nel 
cuore, sono andati ad abbracciare i loro genitori e tutti in-
sieme abbiamo recitato la preghiera che Gesù stesso ci ha 
insegnato: il Padre Nostro.
Al termine della cerimonia è stato donato ad ogni bambino 
un Vangelo che li aiuterà nel cammino alla Prima Comunio-
ne. All’uscita, sul sagrato, è stato acceso un braciere dove i 
bambini hanno bruciato i disegni delle magliette con scritti 
i loro peccati. Come il Padre ha festeggiato il ritorno del 
Figlio con un sontuoso banchetto, così anche noi abbiamo 
continuato la festa del Perdono con una golosa merenda, 
preparata con il contributo amorevole delle mamme e delle 
nonne.

Maria Ines
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1. Ammadeo Amina

2. Amurao Giuliano Amhiel

3. Aquilino Ludovica

4. Bacci Anna

5. Brina Matteo

6. Cardin Lupo Lorenzo

7. Cincotta Gabriele

8. Ciocchetti Filippo

9. Colica Margherita

10. Copete Sharon Daniela

11. Curioni Gianluca

12. Disint Sara

13. Falgari Francesco Bartolomeo

14. Flores Peres Gaia

15. Giordano Viola

16. Giorgino Luca

17. Gritti Angelo

18. Latassa Andrea

19. Locatelli Tommaso

20. Luizaga Lumazzi Jose’ Justin

21. Maffioletti Cecilia

22. Mainetti Matteo

23. Milla Victoria Maria

24. Mollace Chiara

25. Monguzzi Laura

26. Nicolas Shaira

27. Osman Omar

28. Paffetti Andrea

29. Paffetti Elisa

30. Palmerio Alberto

31. Sanga Alessandro Lohengrin

32. Sanpietro Francesco Paolo

33. Scarpato Alessandro

34. Turla Davide

35. Zoppetti Giulia

I BAMBINI CHE HANNO RICEVUTO IL 
SACRAMENTO DEL PERDONO:
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“PESCATI” DA GESÙ

51 BAMBINI SI ACCOSTANO PER LA PRIMA VOLTA ALL’EUCARISTIA

Domenica 5 maggio: il grande giorno è arrivato! L’emozio-
ne dei bambini, ormai incontenibile, è alle stelle! Nei loro 
occhi una gioia contagiosa, che ha toccato profondamente 
ognuno di noi. Dopo tanti mesi di preparazione, accompa-
gnati con passione dalle catechiste e da don Luca, vedere i 
bambini nelle loro vesti bianche, è stata un’emozione pro-
fonda. I bambini sono stati partecipi e consci dell’importan-
za del passo che stavano per compiere, come testimoniano 
le loro parole: “grazie Gesù che sei entrato nel mio cuore: 
avevo tanto aspettato questo giorno (Viola); ero felice per-
ché stava entrando Gesù nel mio cuore! (Sofia); ero così 
emozionato che il mio cuore si catapultava fuori dal mio 
corpo (Jacopo); quando Gesù è entrato nel mio cuore mi 
sono sentita bene (Martina)”. La gioia del primo incontro 
dei nostri bambini con Gesù Eucaristia ha dato anche a noi 
genitori tanta energia per continuare a seguirli nella Fede! 

Mamme Paola, Anita e Giovanna
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1. Andreatti Andrea

2. Bellofiore Lucrezia

3. Belloni Viola

4. Boni Michele

5. Camozzi Elisa

6. Capelli Giorgia

7. Carminati Stella

8. Cattaneo Elena

9. Cesareni Caterina

10. Chiorazzi Simone

11. Daniele Ginevra

12. De Martino Davide

13. De vita Claudio

14. Do Nascimento Natalie

15. Fortis Camilla

16. Fortis Ludovica

17. Franze’ Armando

18. Franze’ Giada

19. Galindo Jennifer Ilary

20. Galli Alberto

21. Galli Benedetta

22. Gambarini Leonardo

23. Gargano Angelo

24. Gargano Sofia

25. Gaverini Jacopo

26. Imbert Gabriel

27. Lazo Garcia Jhoselin Kristell

28. Marchetti Veronica

29. Mazzini Ottavia

30. Monteleone Romagialli Matilde

31. Morosini Maya

32. Odoardi Giulia

33. Orlando Giovanni

34. Pagnoni Carlotta

I BAMBINI CHE HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

35. Pesenti Nicola

36. Pezzotta Domenico

37. Pinto Elia

38. Pullara Alberto

39. Roncoli Samuele

40. Scandella Tommaso

41. Scapati Luca

42. Schettino Alessio

43. Sciusco Martina

44. Sfondrini Ludovica

45. Soldani Livia

46. Sotgia Aurora

47. Totaro Alex

48. Traino Alessandro

49. Velasco Cadima Nahatalie Mayleth

50. Villegas Zeballos Ginevra

51. Zappone Lara
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A CIASCUNO UNA MANIFESTAZIONE 
DELLO SPIRITO

CRESIMA

Il diciannove Maggio il vescovo mons. Eugenio Scarpel-
lini, missionario in Bolivia e compagno di studi del nostro 
Parroco mons. Pasquale Pezzoli, ha celebrato il sacramento 
della Cresima per cinquantasette ragazzi di prima media.
Nel sacramento della Confermazione, attraverso l’unzione 
con l’olio, i Cresimandi vengono rafforzati ricevendo nel 
proprio cuore lo Spirito Santo e i suoi sette doni: Sapien-
za, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timore 
di Dio, rappresentati quest’anno nella celebrazione come 
“pacchi dono” e come componenti di un puzzle che è la 
vita cristiana stessa. Nel Battesimo avevano già ricevuto lo 
Spirito Santo che li ha santificati mediante la Grazia santi-
ficante e ha accompagnato le loro azioni con la Sua poten-
za, mentre la loro fede cresceva. Nella Confermazione lo 

Daniela Altavilla

Spirito Santo ha dato loro il coraggio di diffondere il suo 
messaggio nel mondo, facendoli diventare soldati di Cristo, 
come gli Apostoli dopo la Pentecoste.
Particolarmente efficace la parola del vescovo nel ripren-
dere le tre immagini dello Spirito: acqua, fuoco, colomba, 
coinvolgendo il coro di Santa Caterina che ha accompagna-
to la celebrazione.
Un ringraziamento particolare va ai sacerdoti e alle cate-
chiste che hanno accompagnato i nostri ragazzi in questa 
importante tappa della vita cristiana.
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1. Agazzi Marco

2. Aguirre Mishell

3. Andrietti Sara

4. Aroldi Aldo

5. Bacci Ilaria

6. Belloni Alessandro

7. Bonetalli Greta

8. Boughalmi Ibrahim Tommy

9. Brahja Matteo

10. Bresciani Letizia

11. Buizza Alessandro

12. Buizza Luca

13. Calabrò Francesco

14. Cattaneo Stella

15. Cespedes Caterina

16. Chillura Cristian Pierfrancesco Martino

17. Ciocchetti Tommaso

18. Colleoni Elia

19. Dalferro Anna

20. De Vita Gloria

21. Decapitani Angelo

22. Di Fazio Lucia

23. Di Leo Federico

24. Doyle Gabriele

25. Fedeli Gregorio 

26. Gavazzi Costantino

27. Giordano Giulia

28. Guerreri Lucrezia

29. Hidalgo Sophia Arianna

30. Libretti Ludovica

31. Locatelli Martina

32. Maffettone Pietro

33. Mainetti Filippo

34. Marchetti Gloria

35. Màsala Riccardo

36. Minotti Matilde

37. Orlando Chiara

38. Orofino Greta

I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA CRESIMA

39. Padalino Emanuele

40. Panozzo Sotelo Michelle

41. Paparelli Margherita

42. Perrone Alessandro

43. Persiani Anna

44. Pinto Emma

45. Portavia Luca

46. Preda Giada

47. Prevacini Sofia

48. Rocha Parra Mercedes Sayri

49. Rosani Giada

50. Salvetti Federico

51. Sempertegui Michaels 

52. Sola Cecilia

53. Tacchi Alessandro

54. Temelin Vittoria

55. Urso Federico

56. Vasquez Chuca Jandira Nebur

57. Villa Andrea
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“Risparmiare sull’educazione significa investire nell’ignoranza” ha sentenziato un Anonimo. 
E mai frase è stata più veritiera anche ai nostri giorni. Ma alla Scuola dell’Infanzia «Don Francesco 
Garbelli» molto si investe nell’educazione tanto che, a chiusura dell’anno scolastico, il bilancio 
educativo, e non solo quello, è positivo per diversi fattori.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

«RISPARMIARE SULL’EDUCAZIONE
SIGNIFICA INVESTIRE NELL’IGNORANZA»
Ines Turani

A cominciare dai finanziamenti del Comune di Bergamo, 
arrivati in tempo per poter pagare gli stipendi alle mae-
stre, ha spiegato suor Mariateresa Monti, coordinatrice 
della Scuola, e scongiurare così un aumento delle rette 
scolastiche che non coprono mai le spese di gestione. Per 
continuare sia con i laboratori creativi inseriti nel corso 
dell’anno grazie al Comitato dei genitori sia con la festa 
di fine anno e molto altro ancora. Ma proseguiamo con 
ordine nella cronaca delle diverse iniziative.

LA FESTA DELLLA MAMMA PER I SUPERCUC-
CIOLI...
In agenda il 10 maggio ecco la merenda con la mamma 

per i piccolissimi della sezione Primavera che hanno tra-
scorso il pomeriggio del venerdì tutti insieme...appassio-
natamente! 

E PER TUTTE LE SEI SEZIONI
Come è ormai tradizione la Festa della Mamma ha visto 
la preparazione di golosissimi biscotti realizzati proprio 
da bimbi e bimbe della scuola e portati a casa per dire 
«grazie» a chi, oltre alla vita che ha donato, ogni giorno 
regala attenzioni e amore.

IL 15 MAGGIO LA RECITA DEL SANTO ROSARIO
Maggio è il mese di Maria, la mamma per antonomasia, 
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scuola dell’infanzia

perciò la recita del Santo Rosario è 
stata un’occasione importante per 
sottolineare le somiglianze fra la Ma-
donna e la mamma terrena. Grande 
partecipazione c’è stata mercoledì 
15 maggio alle 20.30 nel salone della 
Scuola aperto a tutta la Comunità del 
Borgo e con la presenza di suor Ma-
riateresa Monti, delle maestre e del 
Parroco monsignor Pasquale Pezzoli, 
presidente della scuola. 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO LA 
FESTA DELLA SCUOLA DEDI-
CATA ALL’ESTATE E ALLE VA-
CANZE 
Appuntamento fondamentale alle 
14.30 quello per la festa di fine anno 
della Garbelli. «È un momento parti-
colare per salutare bimbi e bimbe che 
a settembre frequenteranno la scuola 
elementare – ha esordito suor Maria-
teresa – e quest’anno è dedicato alle 
vacanze!». Per la regia di Cinzia ecco 
sfilare perciò sulle note di canzoni 
conosciutissime prima i piccoli in 
costume da bagno, poi i «pirati» alla 
ricerca di un grande tesoro, a seguire 
tanti piccoli squali, e come non ricor-

dare i lungomare americani frequen-
tati dagli sportivi? senza dimenticare 
i ritmi jazzistici e il coro finale di 153 
tra bimbi e bimbe. Poi il momento 
più atteso: la consegna da parte di 
monsignor Pezzoli dei diplomi ai 
43 «Grandi». «Siete qui in tanti – ha 
sottolineato il Parroco – segno che la 
Scuola è dentro la Comunità e che la 
Comunità ha fiducia nella Scuola!». 
Suor Mariateresa ha poi ringraziato 
il Comitato genitori che con le sue 
iniziative finanzia le numerose atti-
vità della scuola e ha ricordato che  
proprio il giorno prima il Comune di 
Bergamo ha inviato i propri contribu-
ti, permettendo di pagare gli stipendi 
delle maestre, mentre quelli statali 
latitano...
Gran finale poi con bevande e meren-
da per tutti!

LUNEDÌ 27 MAGGIO GITA A 
SONCINO
Il suggestivo castello di Soncino è 
stata la meta di tutta la Scuola lunedì 
27 maggio. Partenza alle 8.30 e rien-
tro per le 16. Il bus? Offerto ancora 
una volta dal Comitato genitori! E a 

bordo solo bimbi e maestre con l’im-
mancabile cuoca Silvia. 

GIOVEDÍ 29 MAGGIO «PIZZA» 
A SCUOLA PER I «GRANDI» 
E per i 43 «Grandi» che concluderan-
no la Scuola dell’Infanzia con giugno 
ecco un’indimenticabile serata a base 
di pizza. Così proprio nel cortile-giar-
dino che per tanto tempo ha visto le 
loro scorribande spensierate, capi-
tomboli e cadute incluse, mercoledì 
29 maggio dalle 19 alle 21 via libera a 
pizza, musica e tante risate soli con le 
maestre anche per scacciare qualche 
«magone»...

SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
«GARBELLI»
Volete sostenere la Scuola «Don 
Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 
5 per mille dell’IRPEF nella compi-
lazione della dichiarazione dei redditi 
2018, Modello 730 o Modello Unico, 
apponendo la firma e il codice fisca-
le della scuola nell’apposito spazio: 
00726670169.
La Scuola vi ringrazia!
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poca attitudine al gioco, un’ora di quiz. “L’Anghileri quiz”, 
appunto. Un mazzo di “stringhe” di succo di liquirizia nella 
mano sinistra, la mano destra alzata e agitata per rafforza-
re la voce forte e chiara che proclamava “Per una stringa 
chi….che cosa….quando…?”. Sulle scale dell’allora sala gio-
chi, sotto il portico, quando pioveva; sulla scaletta esterna 
d’accesso al retro palco, quando il tempo era buono, Anghi-
leri teneva a bada un’ottantina di ragazzi che rispondevano, 
magari in due o tre insieme, obbligando il propositore della 
domanda a dover ulteriormente intervenire per premiare 
equamente con la stringa l’autentico vincitore. Decine di 
domande ogni domenica. Decine di domeniche ogni anno. 
Numerosi gli anni di quell’impegno. Quante ore avrà impie-
gato per cercare e memorizzare quelle domande sempre 
diverse, sempre varie, sempre interessanti, colui che ab-
biamo sempre chiamato “l’Anghileri”?

Per quante altre imprese più importanti Giuseppe Anghi-
leri è stato al centro di attenzione, di dibattito, di contro-
versia, di intraprendenza! Più ci penso, più mi convinco 
che era l’ estrema sensibilità ricca di gratuità verso i più 
piccoli che eravamo noi ragazzi dell’Oratorio di S. Cateri-
na in quella fine anni ’50, primi anni ’60; che era lo spirito 
autentico di servizio sentito e gustato come un valore bello 
e affascinante, spendibile anche in un ambito quotidiano e 
umile come poteva essere un Oratorio ad animare Giusep-
pe Anghileri. Coerente fino a pagare di persona, tenace fino 
a sembrare cocciuto, onesto fino a sembrare ingenuo, idea-
lista fino a sembrare sognatore…Le vicende del “dopo”, più 
dignitose e degne di cronaca, hanno avuto sempre radice in 
quello spirito di gratuità e di servizio che animava i pome-
riggi domenicali dell’Oratorio.

Grazie, Anghileri, perché hai creduto alla Parola del Signo-
re:  “Il più grande è colui che serve”.

Per ogni parrocchia l’Oratorio è il cuore palpitante, prezio-
so, vitale. Ieri come oggi. Oggi, diversamente da ieri. L’Ora-
torio è la cartina di tornasole attraverso la quale conosci le 
famiglie che stanno alle spalle dei ragazzi, e di cui i ragazzi 
sono espressione. All’Oratorio conosci chi è più grande di 
te. Giuseppe Anghileri l’ho conosciuto all’Oratorio. Mi se-
parano da lui otto anni. Pochi, adesso che - dai settant’anni 
in su - la differenza fra noi è solo quella del numero di pa-
stiglie che si prendono ogni giorno. Molti, quando, ragazzo 
di dieci anni, guardavo Giuseppe Anghileri e il gruppo di 
giovani che allora aiutavano don Romeo nella conduzione 
dell’Oratorio come degli adulti. È stata quella – credo – 
l’ultima generazione nella quale l’adolescenza – “l’età dèla 
stüpidéra” si diceva – durava poco. Un diciottenne era già 
un uomo. Dopo il diploma – per chi aveva la fortuna di po-
terlo raggiungere – c’era il servizio militare, la famiglia, il 
lavoro, il mondo adulto. Giuseppe Anghileri l’ho conosciuto 
così, già grande, già operoso, già intraprendente.

C’è una immagine di lui che voglio ricordare con affetto, con 
commozione, con delicatezza, anche se può sembrare lieve 
fino alla banalità. Ma più ci penso, più m’accorgo che sta qui 
la radice fondamentale di lui, quella che ha guidato la sua 
vita. La domenica, da ottobre a maggio, per noi ragazzi c’e-
ra il catechismo alle 14:30. L’Oratorio si apriva alle 13:30. 
Un’ora di gioco nel cortile bastava a farlo sembrare davve-
ro brulicante di vita e di gioia. Per tutte quelle domeniche 
Giuseppe Anghileri organizzava per chi, come me, aveva 

vita del Borgo

Mons. Gianni Carzaniga

RICORDANDO 
GIUSEPPE ANGHILERI

L’ANGHILERI QUIZ
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PER LA LETTURA

I LIBRI PER L’ESTATE

cronaca parrocchialearte & cultura

IL VENDITORE DI FELICITÀ
Davide Calì e Marco Somà – Kite edizioni – 2018

Accoppiata vincente per questo stupendo albo illustrato, dove il racconto si plasma 
sull’illustrazione e, a sua volta, l’illustrazione si compenetra al testo, creando un 
tutt’uno incredibile. Non a caso Marco Somà ha appena vinto il Premio Andersen 
2019 come migliore illustratore. Già dalla copertina il volume ci chiama: un albero 
che si staglia nel tramonto di una sera estiva, con case tra i rami e lucine di festa, 
non può non attirare l’attenzione dallo scaffale. Il titolo poi ci sottomette irrimedia-
bilmente: ma la felicità si vende? E così, presi per mano da un testo coinvolgente, 
dove nessuna parola è scritta a caso (e vi consiglio di leggerlo più di una volta per 
cogliere appieno la profondità delle frasi), e le immagini incredibilmente dettaglia-
te di questo “condominio” di uccelli nel bosco che si affannano intorno al Signor 
Piccione venditore di barattoli di felicità, ci facciamo coinvolgere dalla vita di 
questi personaggi sognando anche noi di poter comprare, un giorno, un barattolo di 
felicità. E ancora ci domandiamo: ma la felicità si vende? Sicuramente essere felici 
è ciò che tutti vorremmo, ma possiamo appropriarcene aprendo il portafoglio? Il 

finale, a sorpresa ma non troppo, ci aiuta a capire che la felicità non è la stessa per persone diverse. Bella esortazione a 
godere comunque della vita, a leggerne i dettagli e ad assaporarli in base alle proprie esperienze. Il volume, pur essendo 
un albo illustrato, non ha una fascia d’età precisa: è talmente bello e completo che non potrà non essere apprezzato da 
chiunque.

#DISOBBEDIENTE! ESSERE ONESTI È LA VERA RIVOLUZIONE
Andrea Franzoso – De Agostini – 2018

Libro autobiografico, nel quale l’autore ci racconta la sua esperienza da dipendente 
di FNM (Ferrovie Nord Milano) che si è trovato a denunciare i suoi superiori per 
le “spese pazze” che questi si facevano rimborsare dall’azienda pur essendo spese 
personali. Non è facile la vita di Andrea né prima della denuncia, né dopo. Prima 
della denuncia perché si rende conto che sarà sicuramente una bomba che tutti 
cercheranno di insabbiare e sminuire. Sa già che andrà incontro a ritorsioni duris-
sime, perché in quell’azienda le cose stavano così da molto tempo, ma mai nessuno 
aveva voluto denunciarle. Dopo la denuncia la sua vita si complica ancora di più, 
perché viene licenziato nel vano tentativo di coprire le cattive abitudini dei capi e 
di salvarli. La vicenda è nota perché è finita sui giornali, ma il libro si propone di 
raccontare il personaggio di Andrea Franzoso a tutti, soprattutto ai ragazzi, ed è 
per questo che utilizza un linguaggio semplice, né economico né politico. Andrea 
si racconta per quello che è e che crede sia giusto essere. Il mondo va al contrario 
e lui “disobbedisce” a questo mondo al contrario, perché non vuole venire meno ai 

suoi principi di giustizia e sincerità. Andrea afferma di essere “disobbediente” perché viviamo in un mondo dove l’onestà 
è l’eccezione, dove il bullo potrebbe farla franca e chi denuncia, nella migliore delle ipotesi, viene definito uno “spione”. 
La semplicità di esposizione lo rende un libro fruibile da tutti (ragazzi e adulti) a partire dai 14 anni. 

I libri consigliati si possono trovare presso la Libreria Fantasia, in  Via Borgo Santa Caterina, 55 – Bergamo | Tel. 035 238811 

Seguila su Facebook: Libreria Fantasia - Il Circolo dei Piccoli Lettori
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...E proprio il Presidente Provvisorio De Nicola, il 15 lu-
glio 1946, nel suo Messaggio di Insediamento così parlò al 
Paese (e al mondo):
«Per l’Italia si inizia un nuovo periodo storico di decisiva 
importanza. All’opera immane di ricostruzione politica e 
sociale dovranno concorrere, con spirito di disciplina e di 
abnegazione, tutte le energie vive della nazione, non esclusi 
coloro i quali si siano purificati da fatali errori e da anti-
che colpe. Dobbiamo avere la coscienza dell’unica forza di 
cui disponiamo: della nostra infrangibile unione. Con essa 
potremo superare le gigantesche difficoltà che s’ergono 
dinanzi a noi; senza di essa precipiteremo nell’abisso per 

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

NASCE LA REPUBBLICA ITALIANA

…Il 28 giugno 1946 Giuseppe Saragat, nel suo ruolo di Presidente dell’Assemblea Costituente, 
nominò Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola che, al primo scrutinio, aveva riportato 
396 voti su 501.

XVI  puntata – a cura di Angela Ricci

non risollevarci mai più».Il percorso di quella che sarebbe 
diventata la Repubblica Italiana cominciò così, proprio 
mentre, tra il 29 luglio ed il 15 ottobre del 1946, a Parigi, 
si discutevano i Trattati di Pace che avrebbero ridisegnato 
gli assetti degli Stati dell’Europa e delle ormai ex colonie 
italiane. Vi partecipavano i rappresentanti dei Paesi Alleati 
vincitori (USA, URSS, Regno Unito, Francia, con Polonia, 
Jugoslavia, Albania, Cecoslovacchia, Grecia....) e quelli dei 
Paesi sconfitti, alleati della Germania (Italia, Romania, Un-
gheria, Bulgaria e Finlandia). La Germania, sottoposta ad 
un regime di occupazione (che poi sarà anche di divisione), 
era stata naturalmente esclusa dalle trattative. Per le sorti 

Un politico guarda alle 
prossime elezioni. 

Uno statista guarda alla 
prossima  generazione 

(De Gasperi)
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del nostro Paese fu importante  il lun-
gimirante contributo di idee e proposte 
presentate da Alcide De Gasperi che, 
come Presidente del Consiglio dei 
Ministri,  riuscì a guadagnare fidu-
cia internazionale nei confronti della 
nuova Italia che stava nascendo dalla 
tragedia del nazifascismo; egli aveva 
chiesto addirittura che fosse ammessa 
come membro dell’ONU ma, benché 
questa richiesta non fosse stata accol-
ta, comunque costituì un precedente 
essenziale per avviare l’integrazione e 
la collaborazione tra gli Stati Europei. 
E ancora a De Gasperi spetta il merito 
di aver convinto il Governo Italiano 
a prendere parte al Piano Marshall 
(1949), a unirsi alla NATO (1949) e 
aderire alla CECA (1952). «In questa 
ora agitata l’Italia riafferma la sua 
fede nella pace e nella collaborazione 
internazionale. Sarebbe ideale se una 
simile affermazione fosse dell’inte-
ra Assemblea ma quello che importa 
soprattutto è che essa sia un’afferma-
zione chiara, onesta, senza riserve e 
senza equivoci, e che dimostri in noi 
una volontà nazionale autonoma che, 
sulla via del sacrificio, ci incammini 
verso la nuova dignità e indipenden-
za della nazione» aveva affermato il 
31 luglio 1947, a Roma, concludendo, 
in Assemblea Costituente, la fase di 
ratifica dei Trattati di Pace. I Patti 
avevano imposto all’Italia di restitu-
ire tutti i territori conquistati (Libia, 
Africa Orientale Italiana, Albania, 
Isole del Dodecanneso: circa 4 milio-
ni di kmq!)  e di rientrare nei confini 
a lei riconosciuti fino al gennaio del 
1938 (ma non Trieste e l’Istria!). Fu 
condannata anche a risarcire i danni 
di guerra provocati in URSS, Jugo-
slavia, Grecia e Albania, per un to-
tale di 360 milioni di dollari che lo 
stesso De Gasperi riuscì ad ottenere 
in prestito dal governo Americano.                                                                                                 
E le fu imposto di ridurre le sue forze 
armate: se l’Esercito Regio, tra il ‘40 
ed il ‘43, disponeva di 3.430.000 uo-
mini (tra militari ed ausiliari), il nuovo 
Esercito Repubblicano non avrebbe 
dovuto mai superare il limite massimo 

la storia nelle storie di borgo santa caterina

di 250.000. Fu così che cominciarono a 
svuotarsi le caserme e si poté organiz-
zare una vita moderna, democratica ed 
economicamente dinamica, nel nostro 
paese. E finalmente il 18 aprile del 
1948 ebbero luogo le prime elezioni 
politiche della Repubblica Italiana: 
votarono circa 27 milioni di Italiani (il 
92% degli aventi diritto) e il Partito 
della Democrazia Cristiana ottenne 
il 48,51% dei suffragi mentre il Fron-
te Democratico Popolare, di area 
socialcomunista, ne guadagnò il 31%.                                                                                                                               
A Bergamo e provincia i votan-
ti furono 376.000 di cui il 73,61% 
scelse di votare per la DC contro il 
21,93% del FDP.  Alla Camera dei 

Deputati furono eletti i bergamaschi 
Carlo Cremaschi, Giuseppe Be-
lotti, Antonio Cavalli, Rodolfo Vi-
centini e Tarcisio Pacati, mentre 
ottennero un seggio al Senato Pie-
tro Mentasti e Cristoforo Pezzini.                                                                                                                          
La guerra era davvero finita: l’Italia 
ebbe un Parlamento, liberamente elet-
to a suffragio universale, ed un Pre-
sidente della Repubblica: Luigi Ei-
naudi...     

  1) Un comizio di Alcide De Gasperi
2) Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica 

Italiana (1948-1955)
3)  Prime votazioni per il Parlamento dell’Italia 

repubblicana - 18 Aprile 1948
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  1   “al quale han posto mano e cielo e terra” nel senso che contiene eter-
nità e tempo, i misteri di Dio e le vicende degli uomini, la dottrina sacra e 
le discipline profane, e che è stato ispirato sia dalla grazia divina sia dalla 

ragione umana. 

  2 Questa citazione si trova anche nell’Enciclica “In praeclara summo-
rum” di Benedetto XV, del 1921 (nel VI centenario della morte di Dante). 

È il verso 42 di Paradiso XXII (cielo di Saturno), dove san Benedetto  
racconta di aver portato per primo a Montecassino la “verità che tanto ci 

soblima” cioè la fede cristiana, (ovvero il Cristo, Via Verità e Vita). 

Era il 1965 e ricorreva il VII centenario della nascita di 
Dante, ed era anche l’anno della chiusura del Concilio Va-
ticano II, per cui il papa Paolo VI, che conosceva a memo-
ria la Divina Commedia e amava Dante, fece per lui una 
serie di omaggi importanti e significativi. 
Cominciò con Ravenna, dove riposano le spoglie del poe-
ta, e il 19 settembre fece pervenire una croce d’oro da in-
castonare sopra il bassorilievo marmoreo del monumento 
funebre, ma non dimenticò Firenze, la città natale, da cui 
egli era stato ingiustamente cacciato in esilio. 
Paolo VI conosceva bene l’esordio di Paradiso XXV, 
dove Dante, nell’ottavo cielo delle Stelle fisse, dopo es-
sere stato interrogato da san Pietro sulla Fede e aver su-
perato brillantemente l’esame, si abbandona alla speranza 
(mai esaudita) di essere richiamato un giorno in patria, 
grazie al suo poema sacro1  e di essere incoronato poeta 
proprio nel luogo in cui, grazie al Battesimo, aveva rice-
vuto il nome ed era diventato cristiano. Il papa ha dunque 
l’idea (che poteva venire solo ad una persona sensibile 
come lui) di realizzare questo sogno a distanza di secoli e, 
il 14 novembre 1965, manda da Roma quasi seicento padri 
conciliari a portare nel Battistero di Firenze (nel “bel san 
Giovanni”) una corona d’alloro dorata con incastonato il 
monogramma in oro di Cristo. 
E fa di più: regala ai padri conciliari (e anche agli osserva-
tori e agli uditori), come memoriale del Concilio e brevia-
rio di poesia, “un esemplare della Divina Commedia stam-
pato esclusivamente per essi, leggero, tascabile, illustrato 
da qualche miniatura presa da un codice del XV secolo 
conservato in Vaticano” (l’Urbinate Lat 365) e ne cura 
personalmente la dedica in latino “tentando di tradurne ciò 
che Dante potrebbe apportare” all’ideale ecumenico di un 
Concilio per il mondo, col dire che il poeta mirabile ha 
mirabilmente cantato la verità che tanto ci sublima2” . 
E, sempre a chiusura del Concilio, il 7 dicembre, emana 
la Lettera Apostolica “Altissimi cantus”, una vera miniera 
di preziose considerazioni, sulla Divina Commedia e sulla 
poesia religiosa, in 68 paragrafi, che tutti dovrebbero co-
noscere e meditare, soprattutto gli studenti.
Paolo VI, in linea con il suo predecessore, dimostra che 
Dante è un cristiano cattolico e fedele alla Chiesa (nono-
stante i rimproveri rivolti ad alcuni suoi indegni rappre-
sentanti) e merita il titolo di “poeta dell’altissimo canto” 
per la profondità spirituale del suo pensiero teologicamen-

te ispirato, in aperto contrasto con l’estetica di Benedetto 
Croce, che negava valore di poesia alle parti dottrinali del 
poema. 
In questa Lettera il papa si rivela un acuto esegeta della 
Commedia di cui sottolinea molti aspetti interessanti (che 
purtroppo non possiamo qui esaminare) e auspica che l’e-
sempio di Dante sia seguito da nuovi poeti ancora capaci 
di quella poesia, che può raggiungere gli umili affamati 
di verità, di bontà, di bellezza. Raccomanda poi a tutti la 
lettura integrale dell’opera e infine pensa anche ai giovani, 
accordandosi con il Rettore dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano per istituire una cattedra di Filolo-
gia dantesca (che dal ’92 tace), sperando che gli studenti 
diventino “capaci a loro volta di farsi divulgatori di questi 
studi a vantaggio delle future generazioni”.
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L’OMAGGIO DI SAN PAOLO VI A DANTE

“IL SIGNORE DELL’ALTISSIMO CANTO”
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L’OMAGGIO DI SAN PAOLO VI A DANTE

“IL SIGNORE DELL’ALTISSIMO CANTO”

cronaca parrocchiale / gruppo liturgico

FALABRETTI LUIGI di anni 81 il 
30.04.19 

anagrafe

COSSO MARIATERESA ved. 
BRIOZZO di anni 84 il 02.05.19

ONGARO ITALO di anni 84 il 
09.05.19 

ANGHILERI GIUSEPPE di anni 76 
il 12.05.19 

LINATI MATILDE in FERRARIO di 
anni 93 il 15.05.19 

CORNA UBALDA ved. PERATTI di 
anni 97 il16.05.19  

CORTESI ANGELISA di anni 87 il 
24.05.19 

BENEDETTI MARIA ved. CARIOLI 
di anni 91 il 28.05.19 

battesimi

KODRIC ALICE di DIEGO e SAN-
TAMARIA ROBERTA il 26.05.19

NOBILI CAMILLA di PAOLO e CA-
SALI SARA il 26.05.19

CARBONE EDOARDO e MANUE-
LA di MICHELE e VEGA MARIA 
JAQUELIN il 26.05.19

VECCHI SEBASTIANO di 
GIAMBATTISTA e MAZZA 
IRENE il 26.05.19

ZULIANELLO LUCIO di CAR-
LO e TIRABOSCHI GIUSEPPI-
NA il 26.05.19

REBECCHI LEONARDO di RICCAR-
DO e GOLFERINI CHIARA il 26.05.19

defunti

matrimonio

VILLEGAS VIRREIRA ARMANDO IGNACIO – CUCHALLO GAR-
CIA BEATRIZ il 25.05.19

generosità
Defunte Giovanna e Rosa Fusco per i nostri Missionari...... € 1.000

Dal “Forno delle sorprese” per Oratorio.................................. € 1.000

Dono Pasquale (93 buste)........................................................... € 10.490

N. N. Pro Oratorio............................................................................. € 3.000

Tonello Domenico, in memoria di Leonilde.................................€ 100



IL SACRO CUORE DI GESÙ
Il mese di giugno è dedicato alla devozione al sacro Cuore di Gesù. La fioritura di tale devozione – già iniziata nei sec. 
XIII-XIV nell’ordine benedettino – si ebbe nel 1600, ad opera di due importanti santi, cioè Giovanni Eudes (1601-
1680) e Margherita Maria Alacoque (1647-1690).  Quest’ultima, monaca visitandina, ebbe quattro apparizioni: durante 
la prima (27 dicembre 1673, festa di San Giovanni evangelista) Gesù la invitò a prendere il posto che san Giovanni 
aveva occupato durante l’Ultima Cena, e le disse, fra l’altro: “Il mio divino Cuore è così appassionato d’amore per 
gli omini che, non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda…”  Grazie 
al gesuita san Claude de la Colombiere, confessore di Margherita, la devozione si propagò notevolmente, anche nella 
Bergamasca. Nel nostro Santuario, sull’altare del transetto sinistro, troviamo i due quadri del Sacro Cuore di Gesù e 
del Sacro Cuore di Maria, oli su tela delle stesse dimensioni (mm. 1100 x 900). Le due opere, databili al XIX secolo, 
non sono attribuibili ad Autore certo.


