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A BETLEMME IL CIELO SI APRE
vedere l’invisibile

“Li avvolse di luce”: è l’esperienza fatta dai pastori la notte di Natale. E la foto 
qui a fianco, scattata nella basilica della Natività a Betlemme, sembra fatta ap-
posta per ripresentare la grazia di quella notte.
È così che anche noi sentiamo spontaneamente il Natale e, se le luci che da 
un mese illuminano la via centrale del Borgo accompagnano gradevolmente la 
preparazione alla festa, dentro di noi comprendiamo benissimo che la luce di 
cui abbiamo bisogno è un’altra e può solo piovere dall’alto.
Il canto degli angeli apre simbolicamente il cielo, quasi anticipando l’apertura 
di cui godrà Gesù trent’anni dopo, nel momento del suo battesimo e, ancora, 
quasi a spiegare anticipatamente che la tenebra che avvolgerà il Calvario sarà in 
realtà la più grande luce, la più piena apertura del cielo, perché lì sarà compiuta 
l’immersione di Dio nella nostra umanità. Erano stati i profeti a descrivere in 
termini drammatici la condizione dell’uomo davanti al cielo chiuso e a formu-
lare l’accorata invocazione: “Se tu squarciassi i cieli e discendessi” (Is 63,19). 
Di fronte a tanta attesa, l’evento di Betlemme e, anzi, tutta la vicenda di Gesù, 
appare la risposta di Dio, peraltro sorprendente ed eccedente rispetto ad ogni 
attesa. Tanto più provocante è allora, per noi oggi, l’analisi fatta da un libro di 
due docenti dell’Università Cattolica e presentato a Bergamo a fine novembre 
in cui, con la chiarezza di sguardo del sociologo – e peraltro con un tono carico 
di fiducia nel futuro –, leggiamo che “l’io contemporaneo europeo è diventato 
così concentrato su se stesso, la propria vita, il proprio desiderio, che abbiamo 
costruito, senza accorgercene, una specie di scafandro in cui ciascuno di noi si 
trova prigioniero. Questo rende molto difficile l’esperienza cristiana”.
Se dunque al tempo di Gesù l’uomo sentiva il dramma di un cielo chiuso di 
cui si attendeva da Dio l’apertura, ora è l’uomo a collocarsi tranquillamente e 
apparentemente senza alcun dramma in questa “capsula senza finestre e per-
ciò senza più ‘fuori’, senza possibilità di una trascendenza, dove non si riesce 
più a vedere l’invisibile”. Eppure è questa umanità quella che va incontro al 
Natale. E noi ne facciamo parte. Perciò, più che pensare a cambiare gli altri, 
ci incamminiamo verso la festa come un momento di grazia in cui imparare a 
“vedere l’invisibile”. E per aprire gli occhi occorre esercitarsi. Nulla comunque 
di impossibile o di esoterico: si tratta piuttosto di ritrovare la meraviglia di 
fronte all’annuncio della Notte Santa; ma anche di prendere sul serio il tempo 
della preparazione, l’Avvento, che non a caso è il tempo della vigilanza, cioè 
quello dell’esercizio per tenere gli occhi aperti. Il tempo in cui, in uno stile di 
sobrietà, purificare i nostri desideri per lasciare emergere il desiderio di Dio che 
c’è in fondo al cuore. In Comunità abbiamo semplicemente proposto di prepa-
rare ogni domenica ascoltando in anticipo la Parola del Vangelo: se la si prepara 
prima, la Parola domenicale diventa oggetto di attesa e rende più fruttuosa la 
partecipazione ai santi misteri che celebriamo. E gli occhi del cuore si aprono a 
dimensioni prima non percepite.

A Natale il cielo si apre. E noi saremo aperti?
Per questo, Buon Natale a tutti.

d. Pasquale e i vostri sacerdoti

“Li avvolse di 
luce”: la basilica 
della Natività 
di Betlemme 
illuminata da un 
raggio di sole

itinerari
agenda della comunità

DICEMBRE 2019
17 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE in Oratorio

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

20.00 in Parrocchia: “Umanità di Cristo, dignità dell’uomo” - 
don Giovanni Gusmini

19 GIOVEDÌ

16.45 Confessioni MEDIE. Sospesa Messa ore 17

20 VENERDÌ

16.45 Confessioni ELEMENTARI. Sospesa Messa ore 17

20.45 Lettura comunitaria del Vangelo domenicale in 
Oratorio

21 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

22 DOMENICA – 4A DI AVVENTO 

16.00 Battesimi comunitari

23 LUNEDÌ

15.00 Confessioni comunitarie in Parrocchia

20.45 Confessioni comunitarie in Parrocchia

24 MARTEDÌ - Sospese tutte le messe del POMERIGGIO 

Disponibilità tutto il giorno delle CONFESSIONI in Par-
rocchia e Santuario 

23.15 Veglia di NATALE in Parrocchia

25 MERCOLEDÌ – SANTO  NATALE 

0.00 Messa di MEZZANOTTE 

Messe secondo l’orario festivo 

18.30 Vespri in Parrocchia 

26 GIOVEDÌ -  S. STEFANO

8.00 e 10.00  Messe in Parrocchia

9.00 e 19.00  Messe in Santuario 

dal 27 DICEMBRE 2019 al 3 GENNAIO 2020 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN TERRA SANTA 

29 DOMENICA -  SACRA FAMIGLIA 

31 MARTEDÌ

Ultimo giorno dell’anno 2019

17.30 Adorazione e Canto del TE DEUM in Santuario

18.30 Messa prefestiva in Santuario 

GENNAIO 2020

1 MERCOLEDÌ - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Messe con orario festivo – 53a Giornata mondiale della 
pace 

3 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario

4 SABATO - Cuore Immacolato di Maria

20.45 Cena in Oratorio

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 16.00 - 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

5 DOMENICA – 2A del Tempo di Natale 

18.30 Messa prefestiva dell’Epifania in Santuario (sospesa la 
messa delle 19 in Chiesa Parrocchiale)

6 LUNEDÌ - EPIFANIA 

Messa con orari festivi 

16.00 Vespri in Parrocchia con bacio del Bambin Gesù 

8 MERCOLEDÌ

20.45 Incontro genitori bambini 1a Confessione e 1a Comunione 

9 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

11 SABATO

21.00 Torre di Babele

12 DOMENICA – 1A del Tempo Ordinario - Battesimo del Signore 

10.00 Battesimi Comunitari 

15 MERCOLEDÌ

20.45 Incontro Genitori Cresimandi in Casa parrocchiale

dal 18 al 25 GENNAIO Settimana di preghiera per l’unità dei 
Cristiani 

18 SABATO

dalle 17.30 alle 20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

19 DOMENICA - 2A del Tempo Ordinario 

10.00 Messa con i bambini battezzati nel 2019 

23 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

26 DOMENICA – 3A del Tempo Ordinario 

FESTA di S. GIOVANNI BOSCO Sospese Messe delle 10.00 e 11.30 

10.15 Processione e messa per l’Oratorio 

11.30 Recital IV elementare 

12.00 Pranzo dell’Oratorio presso la Scuola Materna 
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uno sguardo generativo

Si sa che il desiderio è legato alla mancanza e, come sot-
tolinea bene il filosofo prof. Silvano Petrosino in una sua 
meditazione in proposito, è diverso dal bisogno: nel caso 
del desiderio, infatti, l’uomo non sa definire cosa gli man-
ca e non riesce mai a soddisfarlo, perché esso si ripresenta 
sempre da capo. I filosofi e i poeti di tutti i tempi hanno 
analizzato o cantato questo tema: Platone ha scritto pagi-
ne indimenticabili intorno alla natura umana,  eternamen-
te in tensione verso quel bene e quel bello che non riesce 
a possedere;  Pascal definisce l’uomo un “roi déchu”, 
un re decaduto, che ha cioè perso il regno del perfetto 
equilibrio originario; secondo Lacan questa mancanza è 
“mancanza di essere” e tutti gli altri nomi che usiamo per 
definirla sono “vaghi”.

DESIDERIO E INVIDIA
L’aspetto più interessante della riflessione di Petrosino si 
riferisce al rapporto tra desiderio e invidia. L’uomo, cioè, 
non sapendo bene cosa desiderare, “si rivolge all’altro, 
non trovando di meglio che desiderare ciò che egli de-
sidera”. Lo vediamo sempre nei bambini: non hanno in-
teresse per un giocattolo fino a quando un altro bambino 
non ne è attratto. Questo stato psicologico ci crea condi-
zioni di ansia (occorre avere sempre di più e meglio degli 
altri) e di invidia. S. Tomaso, citato dal filosofo, definisce 
con somma finezza l’invidia come “la tristezza alla vista 
del bene altrui, perché si riconosce in questo bene una 
sorta di torto nei confronti del mio bene”. Perciò l’invidia 

cronaca parrocchiale
“SIAMO MISSIONARI ASSIEME: CHI RESTA E CHI PARTE”

sommario

Anna Terzi

si accompagna “alla tristezza, a un senso di impotenza e 
fallimento ... e a una irriducibile volontà di rivalsa”.

INVIDIA E EDUCAZIONE
E’ molto significativo quest’ultimo passaggio perché siamo 
nel cuore di una delle dinamiche scatenanti della violenza 
e del bullismo. I genitori che entrano in conflitto (e non 
solo verbale!) quando assistono alle gare sportive dei figli 
sono piena espressione, loro per primi, di questo problema. 
Si pensa di solito che la violenza nasca dalla forza, da una 
esaltante immagine di sé, ma non è così. Spesso invece è 
figlia di frustrazione da confronto perdente (naturalmente la 
vittima non è la fonte della frustrazione, non è chi ha di più: 
la rabbia opera uno spostamento piuttosto vile). 

Si potrebbe porre attenzione alla dinamica fin dall’infan-
zia. Una nonna italiana mi ha parlato di un metodo speri-
mentato dai suoi nipotini in una scuola primaria scozzese: 
al termine dello svolgimento di una prova, la maestra dà 
indicazioni per l’autocorrezione. Poi tutti mettono la testa 
sul banco e l’insegnante chiede chi abbia commesso un 
errore, chi due e via dicendo. Ogni bambino alza la mano, 
ovviamente in corrispondenza al numero di errori com-
messo, ma nessuno sa quando gli altri l’abbiano alzata. 
Si potrebbe sollevare qualche perplessità, ma dovremmo 
apprezzare la sensibilità al problema... e comunque quelle 
piccole teste raccolte in se stesse, per rispondere solo di se 
stesse, sono un’immagine dolce e potente. 

GIORNALE PARROCCHIALE
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vita di chiesa

Natale. Ecco il grande “mistero della 
fede”, cioè il progetto di Dio verso gli 
uomini: il “Verbo si è fatto carne”! 
L’amore che Dio voleva da sempre 
comunicare agli uomini, diventa così 
“umano”, così comprensibile, acces-
sibile perché da quel giorno, il Natale 
di Gesù, Dio lo possiamo ascoltare 
con le nostre orecchie, vedere con i 
nostri occhi, toccare con le nostre 
mani. “Dio entra nella vita e rimane 
con” chiunque ascolta Gesù di Na-
zareth e gli apre il cuore e la mente. 
Viene salvato da Dio.

Il modo più vero di celebrare il Nata-
le è dunque questo: se Dio si è fatto 
Parola in Cristo, chi accoglie la Pa-

rola di Cristo accoglie Dio.
“Abbiamo urgente necessità di di-
ventare familiari e intimi delle Sacre 
Scritture e del Risorto, che non cessa 
di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti”.
Questi brani della seconda parte del 
documento del Papa (“Aperuit Illis”) 
ci accompagnino in questo Natale, ci 
spingano ad un ascolto più attento 
delle Letture a Messa, alla partecipa-
zione agli incontri di catechesi sulla 
Bibbia, alla adesione ai Gruppi di 
“Lectio Divina” che verranno pro-
posti in Quaresima, alla lettura per-
sonale del Vangelo perché la Parola 
di Dio diventi la nostra “norma spi-

rituale” e ci sproni alla pratica della 
misericordia.

(…) La frequentazione costante del-
la Sacra Scrittura e la celebrazione 
dell’Eucaristia rendono possibile il 
riconoscimento fra persone che si 
appartengono. Come cristiani siamo 
un solo popolo che cammina nella 
storia, forte della presenza del Si-
gnore in mezzo a noi, che ci parla e 
ci nutre. Abbiamo urgente necessità 
di diventare familiari e intimi della 
Sacra Scrittura e del Risorto, che non 
cessa di spezzare la Parola e il Pane 
nella comunità dei credenti.
È necessario, in questo contesto, 
non dimenticare l’insegnamento che 

d. Angelo Lorenzi

ASCOLTARE E CUSTODIRE LA “PAROLA 
DI DIO” 

viene dal libro dell’Apocalisse. Qui 
viene insegnato che il Signore sta alla 
porta e bussa. Se qualcuno ascolta la 
sua voce e gli apre, Egli entra per ce-
nare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù 
bussa alla nostra porta attraverso 
la Sacra Scrittura; se ascoltiamo 
e apriamo la porta della mente e del 
cuore, allora entra nella nostra vita e 
rimane con noi. 
L’azione dello Spirito Santo non ri-
guarda soltanto la formazione della 
Sacra Scrittura, ma opera anche in 
coloro che si pongono in ascolto della 
Parola di Dio. È necessario avere fidu-
cia nell’azione dello Spirito che conti-
nua a realizzare la sua peculiare forma 
di ispirazione quando ogni credente 
ne fa la propria norma spirituale. 
La Tradizione è anch’essa Parola 
di Dio. Spesso si corre il rischio di 
separare tra loro la Sacra Scrittura 
e la Tradizione, senza comprendere 
che insieme sono l’unica fonte del-
la Rivelazione. L’intero testo sacro 
possiede una funzione profetica: essa 
non riguarda il futuro, ma l’oggi di 
chi si nutre di questa Parola. 
Chi si nutre ogni giorno della Pa-
rola di Dio si fa, come Gesù, con-
temporaneo delle persone che in-

contra; non è tentato di cadere in 
nostalgie sterili per il passato, né in 
utopie disincarnate verso il futuro.
La Sacra Scrittura svolge la sua azio-
ne profetica anzitutto nei confronti di 
chi l’ascolta. Essa provoca dolcezza 
e amarezza. La dolcezza della Pa-
rola di Dio ci spinge a parteciparla 
a quanti incontriamo nella nostra 
vita per esprimere la certezza della 
speranza che essa contiene (cfr 1Pt 
3,15-16). L’amarezza, a sua volta, 
è spesso offerta dal verificare quanto 
difficile diventi per noi doverla vive-
re con coerenza, o toccare con mano 
che essa viene rifiutata perché non 
ritenuta valida per dare senso alla 
vita. È necessario, pertanto, non as-
suefarsi mai alla Parola di Dio, ma 
nutrirsi di essa per scoprire e vivere 
in profondità la nostra relazione con 
Dio e i fratelli.
Ascoltare le Sacre Scritture per 
praticare la misericordia: questa è 
una grande sfida posta dinanzi alla 
nostra vita. La Parola di Dio è in gra-
do di aprire i nostri occhi per permet-
terci di uscire dall’individualismo 
che conduce all’asfissia e alla steri-
lità mentre spalanca la strada della 
condivisione e della solidarietà.

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

Nel cammino di accoglienza del-
la Parola di Dio, ci accompagna 
la Madre del Signore, riconosciu-
ta come beata perché ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le aveva detto (cfr Lc 1,45). 
La beatitudine di Maria precede tutte 
le beatitudini pronunciate da Gesù 
per i poveri, gli afflitti, i miti, i pacifi-
catori e coloro che sono perseguitati, 
perché è la condizione necessaria per 
qualsiasi altra beatitudine. Nessun 
povero è beato perché povero; lo di-
venta se, come Maria, crede nell’a-
dempimento della Parola di Dio. Lo 
ricorda un grande discepolo e mae-
stro della Sacra Scrittura, Sant’Ago-
stino: «Qualcuno in mezzo alla folla, 
particolarmente preso dall’entusia-
smo, esclamò: “Beato il seno che ti 
ha portato”. E lui: “Beati piuttosto 
quelli che ascoltano la parola di 
Dio, e la custodiscono”. Come dire: 
anche mia madre, che tu chiami bea-
ta, è beata appunto perché custodisce 
la parola di Dio, non perché in lei il 
Verbo si è fatto carne e abitò fra noi, 
ma perché custodisce il Verbo stesso 
di Dio, per mezzo del quale è stata 
fatta, e che in lei si è fatto carne» (Sul 
Vang. di Giov., 10, 3).
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Parola d’ordine: “conversione”
Un’occasione per scoprire “la bellezza ma anche la dram-
maticità di un territorio che è vittima di un saccheggio siste-
matico delle risorse naturali, con il rischio di compromette-
re non solo l’intero eco-sistema, ma anche la qualità della 
vita delle persone”. È il ritratto sintetico di mons. Pompili, 
vescovo di Rieti e presidente della Commissione episco-
pale per la cultura e le comunicazioni sociali, secondo il 
quale “al primo posto del Sinodo c’è stato il tema della casa 
comune” e l’imperativo alla “conversione”, in materia di 
ecologia integrale, proposta dalla Laudato si’. Dall’Amaz-
zonia ad Amatrice, dove si trova oggi, e alle zone terremo-
tate del Centro Italia, secondo il vescovo, il passo è breve: 
“Quello che hanno in comune realtà così diverse – spiega 
– è la scarsa attenzione alla dinamica della natura. In un ter-
ritorio ‘ballerino’ come l’Italia, facciamo fatica a fare qual-

“CONVERSIONE” È LA PAROLA CHIAVE

registra ancora, a livello ecclesiale, 
per la cura del creato e la salvaguar-
dia dell’ambiente”. “Il creato soffre, 
viene violentato quotidianamente”, 
fa notare il vescovo, nel cui territorio 
diocesano è inserito uno dei 41 punti 
più inquinati di interesse nazionale. 
“Conoscere e capire l’Amazzonia, la 
sua biodiversità, può aiutarci a capire 
che siamo all’interno di un ecosiste-
ma che, con tutte le sue ricchezze e 
le sue sofferenze, appartiene a tutti”. 
Il Sinodo, in altre parole, “ci suggeri-
sce che dobbiamo vivere nelle nostre 
differenze, ognuno con la sua diver-
sità, ma nello stesso tempo coscienti 
dell’appartenenza comune al creato”, 
come la Chiesa italiana sta facendo 
in ambito ecumenico. “Il patriarca 
Bartolomeo ci ha preceduto, e anche 
il mondo evangelico protestante ha ri-
flettuto su questo tema prima di noi”, 
osserva Spreafico: “La collaborazione 

M. Michela Nicolais – Agenzia SIR

nella responsabilità per il creato è un 
tema che già unisce i cristiani”.

Donne e diaconi permanenti
“Il ruolo delle donne nella Chiesa 
va molto oltre il riconoscimento di 
una funzione”. A commentare uno 
dei temi più dibattuti del Sinodo per 
l’Amazzonia è mons. Santoro, arci-
vescovo di Taranto e presidente della 
Commissione episcopale per i proble-
mi sociali e il lavoro, che, tra i frutti 
dell’assise che si è appena conclusa, 
cita l’aver appreso come, in Amazzo-
nia, “le donne siano molto presenti e in 
maniera molto significativa per la vita 
delle loro comunità”. Vanno in questo 
senso le proposte, contenute nel do-
cumento finale, a favore di ministeri 
come il lettorato e l’accolitato e la 
creazione della nuova figura pastorale 
di donne “dirigenti di comunità”. Tali 
proposte, secondo Santoro, “rivelano 

la ricchezza del mondo femminile, ma 
anche un aspetto di fondo che poteva 
essere maggiormente sviluppato: c’è 
una ricchezza delle donne che va mol-
to oltre il riconoscimento di una fun-
zione. Basti pensare, ad esempio, alle 
catechiste: le donne svolgono questo 
compito perché lo sentono, lo fanno 
con amore, con cura, considerano i 
bambini come figli loro”. Quanto al 
tema sinodale che ha richiamato mag-
giormente l’attenzione dei media – la 
proposta dell’ordinazione sacerdotale 
dei diaconi permanente, anche sposati 
–, Santoro fa notare che “non si tratta 
di laici indigeni, ma di persone che già 
fanno parte dell’ordine del diaconato, 
che è il primo livello dell’ordine sa-
cro”. “Ma vista la delicatezza del tema 
– conclude Santoro – sul documento 
finale l’ultima parola spetta comun-
que al Santo Padre”.

cosa di ecosostenibile, anche in questa fase in cui sembra 
ci si stia avviando alla ricostruzione. In Amazzonia domina 
la logica spietata delle multinazionali, che non si curano 
delle conseguenze che provocano sul territorio, e quando 
succede un evento negativo piangono magari per qualche 
giorno ma ricominciano”. “Il messaggio ecologico è il vero 
e unico messaggio del Sinodo”, secondo Pompili, avvalo-
rato dall’invito del Papa, in chiusura, a guardare all’interno 
percorso sinodale e a non fermarsi sulle “cosette”.

Imparare dalle differenze
Una profezia, quella di Bergoglio, che la comunità eccle-
siale fa ancora fatica a recepire, osserva mons. Spreafico, 
vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della 
Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo 
della CEI, lamentando “la scarsa preoccupazione che si 

I tre vescovi italiani presenti al Sinodo tracciano un bilancio dell’assise svoltasi in Vaticano da cui 
emerge anzitutto la preoccupazione per la “casa comune”

LA TESTIMONIANZA

Ho avuto la fortuna, vivendo in Bolivia, di visitare alcune volte una piccolissima parte di questa terra del Grande Fiume, là dove 
un caro amico, il nostro vescovo bergamasco Mons. Eugenio Coter, con solo 12 preti, è incaricato di un territorio grande quasi 
come tutto il nord Italia. I numeri dell’Amazzonia sono impressionanti. Più di 3 milioni di persone, di quasi 400 popolazioni 
indigene, vivono in simbiosi con la foresta amazzonica. La loro vita è legata da un fiume di quasi 7000 km, in un territorio di 
più di 7 milioni di km2. Ci sono, nelle migliaia di interviste e studi fatti in preparazione del Sinodo, delle costanti trasversali 
che intrecciano storie molto simili, in territori a volte lontanissimi. La Chiesa di queste terre, superando i confini nazionali ed 
ecclesiali, ha dedicato il Sinodo ai temi del grido della terra, il grido dei popoli, le sfide ecclesiali. La vicenda dell’inquinamento 
per la produzione di cocaina in Bolivia è speculare a quella della deforestazione in Colombia o della monocultura intensiva del 
Brasile. Così pure le storie di povertà e di sopruso per la produzione della castagna brasiliana in Bolivia si ripetono nei bananeti 
brasiliani o nell’invasione violenta, ingiusta e arrogante delle multinazionali del legno che restringono gli spazi vitali di territori 
e popolazioni non difese da Stati complici. La presenza di comunità cristiane in luoghi raggiungibili solo in alcune stagioni dopo 
giorni di viaggio sul fiume, il lavoro di catechisti e responsabili di comunità normalmente senza la presenza del sacerdote, sono 
sfide trasversali e urgenti della vita ecclesiale della zona amazzonica. 

Al grido di quella TERRA spesso si danno risposte comode o troppo rapide: la questione ecologica o viene concepita come una 
questione locale da non amplificare, oppure ne facciamo una lettura di portata mondiale ormai non più governabile. Comunque 
deresponsabilizzante. Invece lo sforzo è stato quello di una riflessione seria, matura, “che ci impegna, ci coinvolge, ci costringe” 
ad esserne parte, a prendere posizione. E’ la logica stringente del metodo, quello del “vedere, discernere, agire” che ci costringe 
far sì che i pensieri, maturati come decisioni, muovano i nostri passi. 

Alla voce dei POPOLI siamo tutti chiamati a dare ascolto. Non possono esserci nella fede cristiana, uomini privilegiati ed altri 
utilizzati. Questo non è giusto. E’ contrario alla nostra fede. Possiamo e dobbiamo reagire nella ricerca di una comunione che 
abbatte barriere ed ingiustizie e ci impegna, nel Signore, ad essere un solo popolo nuovo.

L’IMPEGNO DELLA CHIESA infine, al di là delle note proposte che più hanno fatto discutere, è trovare cammini concreti e praticabili, perché 
il Vangelo illumini e sostenga le vite dei cristiani che vivono in Amazzonia. Un Rito proprio e alcune scelte sulla ministerialità rispondono da un 
lato al dialogo specifico di quelle terre con la modernità e, dall’altro, al confronto con i molti gruppi cristiani neopentecostali, che nell’assenza 
della pratica sacramentale colgono l’occasione per un forte proselitismo a volte a scapito dei più semplici. 

Penso con amicizia ad alcuni preti, religiosi e catechisti, che in questa terra vivono con gioia e passione. Credo che la loro storia, 
dopo questo Sinodo, non può che essere anche un po’ la nostra.        

SINODO PER L’AMAZZONIA

vita di chiesa

d. Sergio Gamberoni
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GIORNALE PARROCCHIALE

Santa Caterina
In cammino nel Borgo

ABBONAMENTI 2020

Abbonamento ordinario  € 25,00   

Abbonamento sostenitore € 50,00

PASSA IN CASA PARROCCHIALE!

cronaca parrocchiale / in breve

Il 2 novembre è stata l’occasione per invitare tutti i 
famigliari che hanno avuto un defunto lungo l’anno a 
una celebrazione comune. Quest’anno il “giorno dei 
morti” capitava di sabato e pertanto alla memoria dei 
defunti è stata dedicata la  Messa prefestiva in San-
tuario, che in quell’occasione è stata ancor più parte-
cipata del solito, con la lettura dei nomi dei 101 de-
funti dell’anno. Al termine, un parente per ciascuno 
ha acceso un lumino al cero pasquale, depositandolo 
sulla balaustra dell’altare, in un clima di preghiera. Si 
è ricordato con rincrescimento anche il diffondersi 
della prassi di chiedere i funerali al cimitero, anziché 
celebrare la Messa per loro nella propria Comunità.

Per la prima volta dopo il conferimento al nostro quartie-
re del titolo di Membro Onorario dei Borghi più Belli d’I-
talia, il 13 ottobre scorso è stata indetta “La Domenica nel 
Borgo”, con una serie di iniziative che hanno coinvolto l’Ac-
cademia Carrara e la GAMeC, la Scuola A. da Rosciate, il 
Centro Terza Età, la Libreria UBIK. Ma anche il Monastero 
(ora Convento) dei Celestini, vero e proprio gioiello e scri-
gno d’arte. Con il consenso delle nostre Suore e la regia 
dell’architetto Panigada, gli alunni del Mascheroni hanno 
accompagnato, dalle 15.00 alle 17.00 circa 200 persone 
che hanno visitato il complesso, approfittando oltretutto 
di una splendida giornata di sole.

Dal 10 al 23 novembre in Oratorio una presenza in più e 
particolarmente gradita: tre seminaristi della comunità 
del Liceo del nostro Seminario (Federico, Alex – nella foto 
– e Francesco) hanno vissuto qui il “Lic-exit”, un nome che 
sta ad indicare un tempo vissuto fuori dal luogo fisico del 
Seminario, a stretto contatto con una parrocchia e con la 
vita concreta di alcuni preti e che diventa poi motivo di 
ripresa educativa al ritorno in comunità. Don Luca e gli al-
tri nostri preti sono ben contenti di ospitare, ormai per la 
terza volta, questo gruppo di giovani, che oltretutto hanno 
la possibilità di incontrare anche i ragazzi dell’Oratorio, sia 
piccoli che grandi. In uno scambio utile a tutti. 

Voglia di stupirsi dopo gli 80 anni! Martedì 22 ottobre 
un gruppo di ospiti dell’Istituto Santa Chiara ha fatto 
visita al nostro Santuario e al Complesso dei Celestini. 
Per circa 2 ore, don Angelo, prima, e suor Luigina, poi, 
hanno brillantemente intrattenuto le ospiti, ricordando 
la storia devozionale dei luoghi parrocchiali. Le pelle-
grine hanno mostrato notevole interesse ed attenzione 
e un’ammirevole voglia di stupirsi davanti a immagini 
e architetture che ispirano speranza e preghiera. Un 
momento di gioiosa vacanza, che sicuramente ha fatto 
bene al corpo e all’anima. 
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cronaca parrocchiale

Mario Camponuovo

Domenica 3 novembre gli Alpini del Borgo hanno comme-
morato insieme a tutta la Parrocchia il 4 novembre. Mentre 
mettevamo le bandiere, ed anche in seguito, parecchie per-
sone ci hanno chiesto per quale festa lo stavamo facendo; 
noi lo abbiamo spiegato, qualcuno lo aveva dimenticato, 
altri non lo sapevano proprio, mi permetto perciò di ricor-
darlo in queste poche righe.

Il 3 novembre 1918 ci fu l’“Armistizio di Villa Giusti” dove 
l’impero Austro-Ungarico riconosceva la sconfitta e conce-
deva all’Italia, tra le altre cose, i territori di Trento e Trieste. 
Questo trattato, di fatto, sancì la fine della Prima guerra 
mondiale per il nostro Paese. La commemorazione del 4 
novembre ci aiuta a non dimenticare, ci aiuta a ricordare le 
persone che hanno dato la vita per la nostra Patria, ci aiuta 
a ricordare chi ha sofferto e chi è morto al fronte, ma anche 
le famiglie, le mogli, le madri, i figli di quei giovani soldati 
che hanno dato la vita per la nostra Italia. Il messaggio per 
tutti, oggi, è che il ricordo dei nostri caduti in guerra ci sti-
moli ogni giorno a lavorare per la pace. La manifestazione è 
iniziata alle ore 9.30 alle Case Popolari di Via Cairoli dove 
è presente una lapide con i nomi dei Caduti che erano vis-
suti in quel luogo.

Oltre agli Alpini e al nostro Parroco, per la benedizione alla 
corona e alle bandiere, c’erano parecchie persone rappre-
sentanti di diversi corpi militari, ed anche alcuni residenti 
che nonostante la pioggia hanno voluto partecipare alla no-
stra manifestazione per i Caduti delle loro case. 

Alle 10 Santa messa in Parrocchia con la Chiesa gremita di 
bambini, genitori e dei soliti frequentatori di quella S Messa 
più gli Alpini e i loro invitati. Ad officiare don Pasquale, un 
Parroco che vuole bene agli Alpini e trova sempre il modo di 
coinvolgerli nelle sue intriganti e convincenti omelie. Dopo 
la Comunione, lettura della preghiera per tutti i Caduti e 
Dispersi in guerra, seguita dal canto de “il Signore delle 
cime” tutti in piedi sull’attenti guidati dalla bella voce bari-
tonale dell’Alpino Angelo Lazzari. Terminata la S. Messa 
dato che continuava a piovere, la “sorpresa” preparata per 
il Sagrato, si fa all’interno della Parrocchia: un gruppo di 
studenti del Liceo Mascheroni guidati dal loro professore 
di musica ci hanno cantato, accompagnati da chitarre, flauto 
e violino, due bellissime canzoni “la tradotta” e “fuoco e 
mitragliatrici”; dai gradini dell’altare ci hanno fatto ascol-

Sara Silvestri

La settimana dei festeggiamenti per la nostra Patrona è stata 
vissuta in tre momenti molto significativi e partecipati.

Il primo momento è stato martedì 12 novembre con la pre-
ghiera con colazione sia per i ragazzi delle medie che per 
quelli delle elementari. E’ stato davvero bello vedere tanti 
ragazzi e bambini partecipare alla preghiera, riunirsi tutti 
intorno ai tavoli per fare colazione assieme e poi andare 
a scuola. Un grazie enorme ai ragazzi e ai genitori che li 
hanno portati.

Sabato 16 – vigilia della festa – la cena comunitaria alla 
Scuola dell’Infanzia Garbelli, organizzata dal Comitato fe-
steggiamenti del Santuario, a cui hanno preso parte anche i 
tre seminaristi che in quei giorni hanno vissuto nella nostra 
Parrocchia.

Il culmine dei festeggiamenti è stato domenica 17 novem-
bre con la S. Messa delle ore 10:30, in concomitanza con 
la Giornata per il Seminario. La pioggia ha impedito lo 
svolgersi regolare della processione, ma la statua ha fatto 
ugualmente il suo ingresso festoso in Chiesa Parrocchiale, 
portata da un gruppo di alpini. Alla Messa sono stati invitati 
in modo particolare i bambini e i ragazzi del catechismo che 
hanno partecipato molto numerosi anche grazie al concorso 
in onore della Santa, dove i più piccoli dovevano colorare 
un disegno di S. Caterina dato da don Luca, mentre i più 
grandi dovevano costruire una statua che la rappresentasse.

COMMEMORAZIONE CON SORPRESA

IL “4 NOVEMBRE” IN S. CATERINA

tare le significative melodie di quei tempi. Bravi i ragazzi 
del Mascheroni... e bravo il Maestro, prof. Tacchini, che li 
ha guidati. 

Alle ore 11 sul Sagrato è iniziata la Manifestazione con 
l’Alzabandiera e l’Inno cantato da tutti i presenti, un mo-
mento questo sempre emozionante, ed in questo caso, i mol-
ti ombrelli aperti e i cappelli Alpini calcati in testa come 
riparo per la pioggia hanno sottolineato il calore della par-
tecipazione.

A seguito, la Benedizione della corona da parte del Parroco 
e la deposizione della stessa alla lapide dei Caduti del Bor-
go, accompagnata dalla musica della “Leggenda del Piave” 
seguita dal “Silenzio”, hanno creato un momento di com-
mozione.

L’allocuzione del Vicesindaco e amico Sergio Gandi ha 
sottolineato l’importanza e i valori di questa giornata. In 
chiusura, i ringraziamenti a tutti e l’invito nella sede degli 
Alpini per un rinfresco.

Don Pasquale, introducendo l’omelia, ha sottolineato che 
nella nostra chiesa, partendo dalla vetrata posta sopra la 
porta principale, i fedeli che entrano si sentono avvolti dal 
racconto della vita di S. Caterina dalle numerose opere d’ar-
te che possiamo ammirare sia sulla volta che nell’abside. È 
anche così che lei ci raggiunge, sì come Patrona, ma anche 
come la “Testimone”.

Quindi la parola è passata a Federico, uno dei tre seminari-
sti nostri ospiti, che ha raccontato con parole semplici cosa 
sia la testimonianza e lo ha fatto mettendo a confronto due 
figure apparentemente simili ma molto differenti tra loro. Il 
“testimonial” e il “testimone”. Il primo, molto presente nel-
la nostra quotidianità, mette solo una foto di sé su cartelloni 
pubblicitari per sponsorizzare la bontà di un prodotto. Il se-
condo, invece, più nascosto, mette tutta la sua vita a dispo-
sizione del Vangelo. Ecco, Santa Caterina è una testimone. I 
testimoni non sono solo coloro che muoiono per il Vangelo 
ma anche chi lo mette in pratica, nelle fatiche grandi e pic-
cole della vita di tutti i giorni, perseverando. Concludendo, 
Federico ha collegato la testimonianza e la perseveranza 
nella scelta che lui ha fatto di frequentare il Seminario, luo-
go dove, come dice la parola stessa, si seminano chicchi di 
testimonianza che possono germogliare in una vita buona 
sia come preti che come laici. Ma per capire quale sia la 
propria vocazione occorre la capacità di discernere, ecco 
che il Seminario aiuta anche in questo lungo percorso. 

SANTA CATERINA: LA TESTIMONE

SETTIMANA DI FESTEGGIAMENTI
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Il primo argomento ha riguardato il progetto di un per-
corso della catechesi - elaborato dalla Equipe Educativa 
e presentato nelle sue linee generali al Consiglio - che si 
propone di provare a rinnovare il cammino dell’iniziazio-
ne cristiana nella nostra Comunità.

Il progetto non va a cambiare per il momento ciò che si 
fa, ma per i prossimi anni vuole introdurre alcuni cambia-
menti per piccoli passi, il primo dei quali partirà quest’an-
no con il coinvolgimento delle famiglie che hanno i bam-
bini all’ultimo anno di scuola materna.

Sarà un percorso al quale sono invitati proprio i genitori, 
un tempo buono di approfondimento, un tempo prezioso 
da vivere con una certa leggerezza, un tempo che possa 
avviare percorsi personali di approfondimento, un tempo 
di conoscenza reciproca. Non vuole essere una proposta 
eccessivamente impegnativa, non saranno più di quattro 
incontri, durante i quali si cercherà insieme di esplorare e 
dare un significato al tema di educazione alla fede.

Il primo invito è stato lanciato per sabato 30 novembre, 
e sarà la prima occasione per conoscersi e raccogliere le 
aspettative, le richieste, i dubbi dei genitori che saranno 
presenti. Il punto di partenza sarà la propria esperienza, 
perché non si può che partire da ciò che si conosce e che 
si è vissuto.

L’incontro si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Garbelli, 
nel pomeriggio, e, come detto, sarà aperto a tutti i genitori che 
hanno i bambini all’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

Il secondo argomento affrontato in Consiglio è stato la propo-
sta di mettere l’ascolto della Parola al centro del cammino 
comunitario per questo anno pastorale. I tempi forti dell’Av-
vento e della Quaresima sono i momenti individuati in cui si 
inseriranno incontri di ascolto e riflessione sul Vangelo.

Durante l’Avvento, nei quattro venerdì che precedono il 
Tempo del Natale, presso l’Oratorio sarà offerta la lettura 
del Vangelo della domenica successiva. Il tempo di un’o-
ra, in cui all’ascolto del Vangelo e a un momento di appro-
fondimento, offerto dal nostro Parroco, seguirà un tempo 

“OGGI VOGLIO FERMARMI A CASA TUA”

Paola Cortinovis

Lunedi 11 novembre il Consiglio Pastorale si è riunito in seduta straordinaria. È stata l’occasione 
per approfondire alcuni temi che erano stati esposti durante l’incontro di inizio anno a Ranica.

UN CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO SULLA PAROLA

di risonanza e condivisione in piccoli gruppi. Leggere e 
riflettere il Vangelo della domenica darà a chi parteciperà 
la possibilità di seguire la Santa Messa con maggior gusto 
e giovamento, per quella Parola già interiorizzata.

Più articolata la proposta per il tempo della Quaresima. 
Lo stile sarà ancora quello della lettura del Vangelo, una 
breve spiegazione per mettere in luce gli elementi signifi-
cativi e poi un tempo di risonanza e condivisione. Sempre 
di venerdì, i quattro che precedono la Settimana Santa, per 
il tempo di un’ora ma - e qui sta la novità - ospiti nelle no-
stre case. Gruppi non numerosi, in un clima più famiglia-
re, quello di una casa, perché la lettura della Parola possa 
essere occasione di condivisione e di cammino comune 
più profondi. Ci saranno dei conduttori, che si faranno 
portatori del momento di approfondimento, ma dovran-
no esserci soprattutto delle famiglie che abbiano voglia di 
aprire la propria casa all’accoglienza e che già da ora sono 
invitate a rendersi disponibili. 

Il Consiglio si è chiuso con l’invito a proporre a tutti la 
partecipazione a questi momenti, facendosi portatori delle 
iniziative all’interno dei diversi gruppi della Comunità. Ci 
si aggiorna al prossimo incontro di lunedì 2 dicembre.

ORATORIO

UN RACCONTO 
PER VIVERE 
AL MEGLIO 

IL NATALE
Un giorno le statuine del presepio se la presero con il pasto-
rello soprannominato Incantanto, perché a differenza delle 
altre statuine, lui se ne stava lì, davanti alla grotta, con le 
mani vuote, senza alcun dono da portare a Gesù.

“Non hai vergogna? Vieni a trovare Gesù e non porti niente?”. 
Incantato non rispondeva: era totalmente assorto nel guar-
dare il bambino. I rimproveri cominciarono a farsi più fitti. Al-
lora Maria, la mamma di Gesù, prese le sue difese: “Incantato 
non viene a mani vuote. Guardate: porta la sua meraviglia, il 
suo stupore! L’amore di Dio, fatto bambino piccolissimo, lo 
incanta”.

Quando tutti compresero, la mamma di Gesù concluse: “Il 
mondo sarà meraviglioso quando gli uomini, come Incantato, 
saranno capaci di stupirsi. Capite? Dio per amore nostro si è 
fatto come noi, per farci come lui”.

Come il pastore Incantato anche noi ci lasciamo stupire dal 
Signore. Buon Natale!

cronaca parrocchiale
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Lunedì 11 novembre è venuto, nel nostro Oratorio, don 
Giovanni della parrocchia di S. Anna per illustrare alle ca-
techiste la lettera pastorale del nostro Vescovo. L’interven-
to del curato di Borgo Palazzo è partito dalla figura di Ma-
ria Maddalena, che, di ritorno dal sepolcro, annuncia agli 
Apostoli le parole che Gesù le ha trasmesso: “va’ dai miei 
fratelli e di’ loro: ‘Io salgo al Padre mio e Padre vostro’”. 
Inizia così la prima esperienza di missione della lunga sto-
ria del cristianesimo, a seguito della quale, di annuncio in 
annuncio, i discepoli di tutte le generazioni sperimentano 
l’essere missionario. L’attenzione della lettera del Vescovo 
è indirizzata ai giovani, ma senza consegnarci un “prodot-
to” preconfezionato per loro; piuttosto, facendo in modo 
che gli adulti, riflettendo sul loro essere cristiani, possano 
capire come essere attraenti e coinvolgenti per le genera-
zioni più giovani. Ecco che la classica domanda: “chi sono 
io?” diventa “per chi sono io?” aprendo così un orizzonte di 
missionarietà. Questo nuovo modo di rapportarsi agli altri, 
che scaturisce dall’attrazione che abbiamo per il Vangelo, 
richiede di essere, a nostra volta, attrattivi per gli altri. Ab-
biamo così riflettuto che annunciare il Vangelo, rimanendo 
solo fedeli alle sue parole, non basta, perché la Parola ha 
bisogno sia della nostra voce, che della nostra passione nel 
pronunciarla, ma anche della nostra gioia nel viverla. Solo 
vedendoci così i ragazzi potranno sentirsi interessati alle 

 

Concorso presepi
FOTOGRAFICO

Iscriviti al bar
dell’oratorio o mandando

un sms al numero
3385008338 (don) e

manda 2 foto e 
1 video (cosi si potranno

vedere gli effetti luce
etc) o al numero del don

o alla mail
info@oratoriobsc.com

Le foto e i video
saranno pubblicati sul

sito dell'oratorio
www.oratoriobsc.com

 Tutti i presepi saranno premiati Lunedì 6 gennaio alla 
Messa delle 10 con il timbro e l’attestato di

partecipazione. Ulteriore premio per i primi 3 classificati

UNA VOCE CHE INVIA

LETTERA DEL VESCOVO SPIEGATA AI CATECHISTI

nostre parole. Ma questa nostra missione deve andare ol-
tre e saper rendere i ragazzi e i giovani dei protagonisti, 
attraverso esperienze di vita concreta: dando loro il tem-
po necessario, facendoli vivere assieme in brevi periodi di 
convivenza, permettendo loro di confrontarsi con altri cri-
stiani, ecc. In tutto ciò, non dobbiamo mai dimenticare l’a-
spetto del disagio giovanile nelle sue più svariate sfaccetta-
ture. L’inclusione del disagio chiede l’apertura ad amicizie 
sociali più larghe del gruppetto di catechismo, ad esempio 
attraverso il volontariato nelle sue varie dimensioni. L’au-
gurio del Vescovo è che tentando di sperimentare tutto ciò 
si passi dall’ascolto alla sequela di Gesù.
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OPEN DAY

vieni a trovarci!
SABATO 11 GENNAIO 2020 

ore 9.30 – 12.30

Buongiorno a tutti,

Vogliamo semplicemente ringraziare per queste 2 settima-
ne passate nella vostra parrocchia, è stata una esperienza 
bellissima all’interno della quale abbiamo incontrato i ra-
gazzi, i catechisti, voi genitori e molte altre persone… 

Ci vengono in mente per esempio le signore della messa 
delle 19 che sono sempre state un sostegno durante quella 
celebrazione. Abbiamo vissuto assieme al vostro curato per 
questi 14 giorni e noi vorremmo ringraziarlo infinitamente 
per tutto quello ha fatto per noi. 

Un saluto anche a don Pasquale e ad Adele che ci hanno 
ospitati e offerto delle ottime cene… insomma grazie a tutti 
voi che fate qualcosa per noi seminaristi e per il seminario 
di Bergamo: vi ricorderemo nella preghiera e vi chiediamo 
di fare lo stesso con noi. 

Arrivederci e a presto 
Alex, Federico e Francesco

GRAZIE E SALUTI DAI SEMINARISTI

UNA BELLISSIMA ESPERIENZA DI 
CONVIVENZA IN ORATORIO
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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 -

oratorio

A CHE PUNTO È IL PROGETTO PER L’ORATORIO?

In Comunità e anche sul Giornale parrocchiale, 
abbiamo più volte parlato della ristrutturazione 
dell’Oratorio, opera ormai non più procrastinabile. 
Ebbene, in questi mesi il Progetto – elaborato 
dall’architetto Gianni Remuzzi e presentato per la 
discussione al Consiglio per gli Affari Economici e 
al Consiglio Pastorale, a vari gruppi e in una “serata 
aperta” in  Oratorio - è stato approvato dagli Uffici 
competenti della Diocesi e poi inviato a Roma 
alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), anche 
con l’obiettivo di ottenere un finanziamento con i 
fondi dell’8 per mille. Mentre si attende la risposta, 
sono state contattate varie Imprese per avere un 
preventivo e giungere ad una scelta operativa.
L’iter quindi procede e non appena sarà possibile ne 
torneremo a parlare anche da queste pagine.

Un grazie speciale va a chi, fin da ora, si è fatto presente 
con il suo contributo, che sarà ancora l’obiettivo del 
Dono Natalizio 2019.
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È stata un’occasione per riflettere l’incontro «Io sono stra-
niero e di passaggio», svoltosi nella chiesa parrocchiale di 
Santa Caterina. Ogni uomo è straniero, è di passaggio, è 
chiamato ad accogliere perché egli stesso è accolto. Questa 
la prospettiva emersa dalle riflessioni proposte dal biblista 
monsignor Patrizio Rota Scalabrini e da don Davide Rota, 
superiore del Patronato San Vincenzo che pur non negano 
gli aspetti problematici delle migrazioni. La serata, mode-
rata dal parroco monsignor Pasquale Pezzoli, ha offerto una 
sorta di dialogo tra testi sacri, letti da Giovanni Soldani, ed 
esperienza ‘sul campo’ che provoca ed interroga .
“Io stesso ho imparato ad essere straniero nei miei 14 anni 
in Bolivia come missionario – ha detto don Davide Rota -. 
Al Patronato ospitiamo ogni giorno oltre 300 persone, di 
queste 230 sono stranieri. I problemi ci sono. L’integrazio-

“IO SONO STRANIERO E DI PASSAGGIO”

Patronato costa 2mila euro. Abbiamo 
sempre tutto, nonostante abbia deciso 
di non accettare soldi pubblici. Altro 
frutto della presenza di stranieri in 
via Gavazzeni è la larga partecipa-
zione alla messa domenicale di tanti 
bergamaschi”, che evidente trovano 
il Patronato un luogo significativo. E 
poi le tante storie di cui è testimone 
don Davide: storie difficili, ma anche 
di riscatto e generosità.

Tra le storie significative quella docu-
mentata da Giorgio Fornoni, reporter 
di RAI 3, che ha presentato parte del 
suo ultimo lavoro “Sulla rotta della 
Bestia”, video reportage realizzato 
tra marzo e maggio 2019 in Messi-
co, nelle zone del  confine di Tijuana. 
“La Bestia – ha spiegato Fornoni – è 
il treno merci che ogni giorno parte 
da Palenque, nel Chiapas, e che in sei 
giorni attraversa tutto il paese diret-
to verso il valico di Tijuana”. Su quel 
treno viaggiano centinaia di persone, 
aggrappate alle scalette esterne, ar-
rampicati sul tetto. 
In un tratto particolare da 24 anni un 
gruppo di 12 donne offre a quei mi-

Laura Arnoldi

ne costerà lacrime e sangue per loro e per noi”. Ma Don 
Davide critica chi si appella alla difesa dei valori in oppo-
sizione alla religione praticata dagli stranieri. “Di che va-
lori parliamo, se i cristiani amano più i cani che le persone, 
se non fanno più figli, se non hanno fede? Non possiamo 
ignorare che molti tra gli stranieri che vivono qui vivono 
in condizioni spaventose. Dove finiscono le 20 persone che 
ogni giorno non possiamo accogliere al Patronato? Dio ha 
avuto pietà dell’Europa e ci ha mandato gli africani”. L’e-
migrazione rappresenta infatti una sfida, ma perché acco-
gliere? “Per me – ha continuato don Davide – il motivo 
più importante è che tra quelle persone ci potrebbe essere 
Dio. La presenza degli stranieri porta un bene che sorpren-
de. Non sono i mezzi che fanno l’accoglienza, al contrario 
l’accoglienza moltiplica i doni. Ogni giorno l’ospitalità al 

Una serata davvero particolare quella vissuta la sera del 22 novembre in Chiesa Parrocchiale, 
nell’ambito della “Settimana del Povero”. Una “serata a tre voci”, come era annunciato nell’invito, 
raccolto da un buon numero di persone

STORIE DI RISCATTO E DI GENEROSITÀ

granti acqua e cibo. “Non ho mai vi-
sto tanta umanità come nell’azione di 
queste donne a favore di sconosciuti. 
Bisognerebbe poi chiedersi perché 
le persone partono. Per esempio che 
cosa abbiamo dato in cambio di quan-
to depredato in Africa, per il petrolio, 
il coltan e le altre risorse. E’ una que-
stione di responsabilità”. 

(da l’Eco di Bergamo)

TESTIMONIANZA

Dal videoreportage “Sulla rotta della 
Bestia” di Giorgio Fornoni per RAI 3

Intercettando il treno di notte, ecco il 
commovente gesto di generosità che 
si è presentata agli occhi del reporter: 
cariche di bottiglie d’acqua, pane e 
generi di prima necessità, 12 donne si 
sporgono sui binari per cercare di pas-
sarli ai migranti in corsa. E solo per 
amore per il prossimo. Così racconta 
Norma, la coordinatrice del gruppo: 
“Non sapevo che esistesse l’emigra-
zione, che paesi come il Venezuela, il 
Nicaragua, l’Honduras o il San Sal-
vador stessero vivendo momenti dif-
ficili. Quando si iniziò a condividere 
il pane e il latte con la gente, quando 
passava il treno merci … fu qualcosa 
che ci cambiò la vita. Perché stanno 
chiedendo cibo? Chi sono queste per-
sone? … Noi dobbiamo sensibilizzar-
ci perché questo Cristo è un Cristo 
migrante, che sta camminando, che 

ci sta invitando a cambiare sguardo, 
a guardare più in là ed è quello che 
stiamo facendo”.

Quando arriva il treno, le donne cor-
rono con i loro fagotti; la gente a bor-
do del treno si sporge pericolosamente 
in un mulinare di braccia protese. Per 
lunghi minuti è un frenetico scambio 
di acqua, frutta, sacchetti di riso e fa-
gioli, brevi frasi spezzate di ringrazia-
mento. Queste persone non si cono-
scono, non hanno nemmeno il tempo 
per vedersi in faccia, ma l’emozione 
di quel brevissimo incontro è intensa 
e coinvolgente. “Assito a quel momen-
to con grande commozione – continua 
Fornoni -, conquistato dalla gratuità di 
quel gesto, che non chiede sponsor né 
ricompense: è povera gente che aiuta 
altra povera gente, solo per mantenere 
viva la speranza e senza chiedere nul-
la in cambio. È qualcosa di incredibi-
le, in un mondo che sembra guidato 
oggi solo dall’interesse”.

 “Oggi mi sento contenta e felice”, dice 
Norma. “Ho capito che amare Dio si-
gnifica amare questa gente per quan-
to possibile. Ne è valsa la pena aver 
conosciuto Dio attraverso i migranti; 
perché prima io non lo conoscevo, ero 
cieca. Oggi invece sento che quello 
che gli do è un’opera che gli regalo 
tutti i giorni. Ma anche se diciamo che 
aiutiamo, non siamo noi che aiutiamo 
loro, sono loro che aiutano noi a capi-
re quanto cose possiamo fare”.
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La mia chiesa non è sede parrocchiale ma semplice stazione 
missionaria di una parrocchia. La cittadina è di origine conta-
dina e tra l’altro è circondata da monti come Bergamo. Abito 
in un appartamento vicino alla chiesa, che dispone solo di 
una stanzetta per le riunioni dei cristiani. Solo da pochi anni 
i missionari Saveriani, a cui appartengo, lavorano in questa 
zona che prima era affidata ai missionari Comboniani. La 
mia attività non ha niente da attirare l’attenzione dal punto 
di vista missionario: messa quotidiana per quattro o cinque 
fedeli; lo studio settimanale della parola di Dio con 7 o 8; 
un catecumeno che, se Dio vorrà, l’anno venturo prenderà il 
battesimo; la S. Comunione settimanale a una anziana; uscire 
per le spese, prepararmi da mangiare, far le solite pulizie, 
lavare, scambiare due saluti con i vicini: prevalentemente 
donne anziane che portano a spasso il cagnolino… Tutto qui.

Ma il mondo che mi sta attorno non conosce Cristo!   Inoltre 
anche qui i cristiani praticanti, così come le vocazioni, sono 
in calo. La cultura, l’educazione, la società, e quindi i valo-
ri e la sensibilità della gente, sono stati fortemente segnati 
sia dal buddismo che dallo shintoismo o religione antica del 
Giappone; e la chiesa locale, secondo me, non ha ancora tro-
vato il modo di armonizzare cultura giapponese, che tende 
ad assorbire pacificamente tutto e tutti, con le esigenze della 
fede cristiana che chiede di lasciare padre e madre per segui-
re Cristo. C’è poi il fatto del materialismo pratico che da un 
secolo domina il mondo. Fatto sta che, mentre nei miei primi 
vent’anni di lavoro avevo una media di 5 o 6 catecumeni 
alla settimana, ora averne uno è una grazia. Forse Dio sta 
purificando la sua Chiesa. Forse si dovrebbe distinguere di 
più tra fede cristiana e paese o cultura cristiani. Il problema è 
vecchio e naturalmente esiste tale e quale anche in Giappo-
ne e altrove: un conto è essere battezzato e un altro conto è 
essere cristiano.

Faccio due esempi per chiarire cosa voglio dire. Più di una 

volta, giapponesi che sono stati in Italia mi hanno chiesto 
come mai tanti italiani che credono in Dio lo bestemmiano. 
Forse ciò riguarda la cultura o l’educazione, più che la re-
ligione; ma io non ho dubbio che in un Giappone divenuto 
cristiano questo non avverrebbe. Per certi aspetti verrebbe 
da pensare che il Giappone con pochissimi cristiani sia quasi 
più cristiano di certi paesi cristiani di vecchia data.

Faccio un altro esempio. E’ da 30 anni circa che non torno in 
Italia. Una delle ultime volte che son tornato per un mese di 
vacanza, all’aeroporto interno di Roma sono andato a com-
perare il biglietto per Milano. L’aeroporto sembrava deserto. 
Alla mia richiesta il bigliettaio guarda l’orologio al polso ed 
esclama: “Mo’, io me vado a prendere un caffè…”. “Per fa-
vore mi faccia prima il biglietto, se no perdo l’aereo…”, lo 
pregai. “Prenda quello seguente”, mi ha risposto. Erano le 
nove circa del mattino e ho dovuto aspettare fino alle due 
del pomeriggio… Sarà un caso, e forse agli italiani questo 
fatto dice poco perché sono abituati a ben altre scomodità 
dei servizi pubblici. Ma per me che venivo dal Giappone è 
stato troppo difficile spiegarmi un tale comportamento. In 
Giappone infatti è semplicemente impossibile anche solo 
pensarlo. Eppure Roma era la culla del cristianesimo, men-
tre in Giappone il cristianesimo come religione non esiste 
ancora. Sono due esempi per pensare la cosiddetta attività 
missionaria anche a livello di massa e di cultura oltre che 
a livello di missionari che partono. “Verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno in seno ad Abramo. E i figli del 
regno saranno cacciati fuori”. Siamo missionari assieme: chi 
resta e chi parte.

Grazie di tutto!

Azuma Ken
Koopu – ef 101

861 – 0501 Yamaga-shi
Kumamo-ken, Japan

P. ANTONIO SOTTOCORNOLA 
DAL GIAPPONE

SIAMO MISSIONARI 
ASSIEME: 
CHI RESTA 
E CHI PARTE

cronaca parrocchiale

FAMIGLIA UMANA 
E FAMIGLIA...SPIRITUALE                  

LETTERA DI P. BENIGNO DAL CAMEROUN

Carissimi del Gruppo missionario,               

il mese di novembre, tradizionalmente il mese dei defun-
ti, abbiamo incoraggiato i nostri cristiani a pulire le tom-
be dei loro cari, qui o nei villaggi, perchè i cimiteri sono 
molto rari. Essi preferiscono avere i loro cari come pro-
tettori vicino a casa. Ma abbiamo detto loro che il modo 
migliore di mostrare la nostra riconoscenza è offrire per 
loro una Messa, che è il sacrificio dei cristiani. La celebra-
zione dei funerali si svolge spesso davanti alle loro case, 
dove è radunata tutta la grande famiglia, di lui e di lei per 
diversi giorni, e dove sarà scavata anche la tomba... Ma la 
maggior parte di loro preferisce la tomba al villaggio, nel 
luogo “dove è stato sepolto il loro cordone ombelicale”.
Siamo stati il 5 novembre (giorno della nascita al cielo del 
nostro fondatore San Guido Maria Conforti) a Yaoundé, 
per la professione perpetua, cioè per l’impegno definitivo 

di otto confratelli che il 5 dicembre saranno poi ordinati 
diaconi. Sono di differenti nazionalità : congolesi, brasi-
liani, indonesiani...Il nostro slogan infatti è “fare del mon-
do una sola famiglia”. Non sembra lo slogan di tanti po-
litici di oggi ... Abbiamo, con l’aiuto dei cristiani, aiutato 
i più poveri e le famiglie numerose a iscrivere i ragazzi a 
scuola, assicurando un futuro più dignitoso e preparando, 
si spera, una società più giusta e fraterna...
Ormai l’Avvento è alle porte, e ci ricorda che qualcuno ha 
scelto di farsi uguale a noi, per mostrarci come, nelle gioie 
e nelle prove della vita, fino alla tragedia della croce, solo 
il dono di sè è sorgente di vera vita ed è immagine di Dio.
Auguriamo anche a voi di dare la vostra piccola collabo-
razione per “lasciare il mondo un po’ migliore di come 
l’avete trovato” (Baden Powel)

cronaca parrocchiale

OTTOBRE MISSIONARIO 2019

Dal gruppo missionario parrocchiale riceviamo il seguente rendiconto:

ATTIVITÀ ENTRATE USCITE

Pesca di beneficenza – torte – oggetti vari – offerte                                                                          3.960,00 € ---

Sante Messe 490,00 € ---

Opera apostolica: Offerte 300,00 € ---

Battesimi (n. 3) 30,00 € ---

Incasso del 20/10 G.M.M. 600, 00 € ---

S. Messe distribuite ai Missionari --- 490,00 €

Battesimi consegnati al Centro Missionario Diocesano --- 30,00 €

Incasso del 20/10 consegnato al C.M.D --- 600,00 €

TOTALE 5.380,00 € 1.120,00 €

Importo da suddividere tra i nostri Missionari                      4.260,00 €

5.380,00 € 5.380,00 €

Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno offerto un aiuto ai nostri Missionari.

Antonia e Olimpia
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Vento, pioggia, foglie rosse e gialle: novembre si è presentato senza smentire l’umida stagione 
autunnale. Ma alla Scuola dell’Infanzia «Francesco Garbelli» diretta da suor Mariateresa Monti 
tutto, anche la brutta stagione, ispira iniziative e laboratori creativi...

SCUOLA DELL’INFANZIA 

«LA LIBRERIA DELLA PRIMA INFANZIA 
TI ACCOMPAGNA PER TUTTA LA VITA»
Ines Turani

...Senza dimenticare il successo dell’iniziativa «Io leggo 
perché» che sottolinea l’importanza del libro per i picco-
li in linea con quanto scriveva il poeta russo Osip Man-
del’Stam (1891-1938): «La libreria della prima infanzia ti 
accompagna per tutta la vita». Anche le ricorrenze religio-
se della Patrona del Borgo Santa Caterina e di San Mar-
tino hanno impegnato insegnanti e bimbi creativamente e 
non solo. Ma vediamo con ordine.  

L’11 NOVEMBRE SAN MARTINO 

Un’attenzione particolare l’11 novembre è stata riservata 
a San Martino. Le insegnanti hanno raccontato ai bimbi 
come, incontrando un povero seminudo e infreddolito, il 
soldato dell’esercito romano Martino scese da cavallo e 
con la spada divise il suo mantello con lui. Una ricorrenza 
questa che non poteva essere dimenticata come stimolo 

per tutti a imparare a condividere con 
chi è povero, proprio come fece San 
Martino e come raccomanda sempre 
Papa Francesco. 

IL 17 NOVEMBRE SANTA CA-
TERINA D’ALESSANDRIA
Anche quest’anno la Scuola dell’In-
fanzia non è mancata all’appunta-
mento delle feste patronali in onore 
di Santa Caterina. Infatti domenica 
17 novembre la Messa solenne del-
le 10,30 in Parrocchia dedicata alla 
Patrona ha visto la partecipazione 
anche dei bimbi della «Garbelli» che 
hanno portato il disegno della Santa 
realizzato in classe il venerdì. Coro-
namento del percorso di conoscenza 
della vita della Patrona fatto in classe 
con le insegnanti di tutte le sezioni.

INIZIATI I LABORATORI PER 
GRANDI E MEZZANI
Le classi sono eterogenee, cioè ognu-
na delle sei sezioni accoglie Cuccioli, 
Mezzani e Grandi. Tuttavia molte attivi-
tà sono dedicate all’età dei bimbi. Così 
per i Grandi di tutte le classi ha preso il 
via il laboratorio «Giocare in grande»: 
giochi, disegni e racconti e tanto altro 
ancora come fondamentali prerequisiti 
per la successiva Scuola primaria, adatti 
a bimbe e bimbi di 5 anni. 
Mentre per i Mezzani ecco la propo-
sta «Mezzani in gioco», come dire ci-
mentare i piccoli di 4 anni con com-
petenze di psicomotricità. 

LA LUMACA RIBELLE SEM-
PRE IN PRIMO PIANO
Il tema guida «LentaMENTE» del 
percorso annuale di tutta la scuola e 
che vede protagonista la lumaca Ri-
belle si completa a dicembre con la 
conoscenza dei tre personaggi princi-
pali. Ribelle è una lumaca particolare 
perché è alla ricerca del segreto della 
propria lentezza. 

CON «IO LEGGO PERCHÈ» 
103 LIBRI IN DONO
Grande successo per l’iniziativa «Io 
leggo perché» con la quale tra il 19 e 
il 27 ottobre chiunque poteva recarsi 

in libreria, acquistare un libro e do-
narlo alla scuola preferita. Un’inizia-
tiva forte del fatto che le biblioteche 
scolastiche sono fondamentali per 
accendere la passione per la lettura. 
Ebbene la «Garbelli» ha ricevuto in 
dono dai genitori ben 103 libri. Fon-
damentale la collaborazione delle 
librerie: Ubik del Borgo, La libreria 
della Fantasia e la Feltrinelli di via 
XX Settembre. 

LA SEZIONE PRIMAVERA 
SEMPRE ATTIVA
Conclusa ottimamente la fase di in-
serimento dei 14 Supercuccioli della 
Primavera, per loro ha preso il via il 
laboratorio di «motricità fine». Che 

significa acquisire abilità manuali 
specifiche come per esempio quello 
di saper infilare. Roby e Silvia hanno 
perciò fatto colorare loro una mela 
di cartoncino, una mela con buchi 
attraverso cui dovevano far passare 
un bruco... E il 4 dicembre sempre 
con le maestre Roby e Silvia eccoli 
i Supercuccioli con la loro letterina 
per Santa Lucia davanti alla sua sta-
tua nella chiesa di via XX Settembre 
a Lei dedicata.

OPEN DAY DELLA GARBELLI  
11 GENNAIO
Sabato 11 gennaio 2020 dalle 9.30 
alle 12.30 la Scuola dell’Infanzia di 
via Santuario si presenterà alla co-
munità con l’ormai diffuso Open 
Day con la direttrice suor Mariatere-
sa Monti e le insegnanti delle 6 classi 
più le referenti della sezione Prima-
vera che può accogliere 20 bimbi tra 
i 2 e i 3 anni.

scuola dell’infanzia
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S. Caterina). Ancora urla, nella calca impaziente dell’andro-
ne, e richiami: “Tato!”, “Molare!”, “Lalo!”, soprannomi fantasio-
si, di compagni ben noti, sempre accompagnati da irripetibili 
epiteti. Amicizie profonde che si cementavano e complicità 
che ci avrebbero accompagnato per tutta la vita.

archivio del borgo

A quei tempi, agli inizi degli anni ’60, “a dottrina” si andava la 
domenica pomeriggio. 

Prima, però, si passava dal salone dell’Oratorio, che anco-
ra sapeva di nuovo, e subito un’assordante ondata di urla e 
risate ti sommergeva, sfogo settimanale dell’esuberanza di 
bambini e adolescenti. “Nóno, ol getù!” si ordinava irriverenti 
all’anziano dispensiere dei gettoni dei giochi e delle poche 
golosità che le esigue mance domenicali permettevano. Era 
già un’impresa mettere le mani sull’unico calcio Balilla: in-
consapevoli, richiamavamo con quel nome anni bui, non da 
troppo tempo trascorsi, ma ancora nei sentimenti di molti. 
Figurarsi il biliardo, appannaggio pressoché esclusivo di più 
grandi (e più muscolosi) habitué. Dal grande ritratto alle pa-
reti, con sguardo severo, vigilava San Domenico Savio, trop-
po presto esautorato dal suo incarico di patrono. 

Poi era il momento del catechismo e della benedizione: si-
lenzio, attenzione e raccoglimento; vibrazioni che fremeva-
no, pronte a riesplodere di lì a poco. Ed ecco, la corsa al cine-
ma, alla cara Lucciola (oggi, più prosaicamente, Cineteatro 

ERAVAMO BAMBINI

ATMOSFERE 
D’ORATORIO
Giorgio Franchioni

SPORT E INCLUSIONE

L’EXCELSIOR VA A CANESTRO COL BASKIN

Già il nome rende l’idea. Baskin è un termine di conio re-
cente e quell’ “in” finale sta a significare inclusione. Per l’e-
sattezza: inclusione nel gioco della pallacanestro. Il baskin è 
infatti la prima disciplina sportiva ad avere partorito e portato 
avanti l’idea di un gioco capace di coinvolgere allo stesso 
tempo normodotati e disabili. Perché ne parliamo su questo 
giornale? Perché uno dei primi esperimenti in Italia è nato 
proprio qui nel nostro Borgo, nell’ambito della Multisportiva 
Excelsior, l’ultima arrivata, in ordine di tempo, fra le sezioni 
del glorioso sodalizio rossoblù, avviato a grandi falcate verso 
il traguardo del Centenario, che cadrà nel 2023.

Anima dell’iniziativa è Carlo Cesani, direttore di banca in 
pensione, esponente di una conosciutissima famiglia del 
quartiere, tutta legata a filo doppio col mondo della palla-
canestro. “La storia è cominciata quattro anni fa – spiega 
Cesani – quando la dottoressa Loredana Poli, assessora con 
delega allo sport del Comune di Bergamo, ci chiese se erava-
mo disponibili a portare avanti anche a Bergamo questo tipo di 
progetto nato a Cremona e in fase di diffusione un po’ dapper-
tutto. Accettammo subito, con entusiasmo, e oggi possiamo 
dire di esserci riusciti: il baskin è infatti una branca dell’ENSI, 
Ente Nazionale Sport Inclusivi, il quale è a sua volta inquadra-
to nel Comitato paralimpico nazionale. Inoltre, l’amministra-
zione comunale, con cui la Multisportiva Excelsior ha firmato 
una convenzione, ci è molto vicina, dopo averci aiutato a ve-
nire al mondo. Ci elargisce un contributo annuo e ci concede 
l’uso gratuito della palestra, che attualmente è quella di via dei 
Carpinoni, ma presto sarà la ristrutturata Codussi. Così torne-
remo nel nostro quartiere, dove avevamo cominciato. Oggi i 

nostri tesserati sono una quarantina”.

Giusto per far capire ai nostri lettori che cosa è il baskin, 
ribadiamo che si tratta di una pallacanestro, diciamo così, 
allargata, in cui normodotati e disabili giocano insieme. Il 
campo è quello normale di pallacanestro, con i due cesti ad 
altezza regolamentare: lì tirano i normodotati. Per i disabili 
i due canestri sono posti lungo i due lati maggiori del peri-
metro, uno di fronte all’altro, e sono ovviamente di altezza 
ridotta. Anche i palloni possono essere di diametro diverso: 
vanno da quello normale a uno che può arrivare ad avere 
le dimensioni di una pallina da tennis, dipende dal tipo di 
disabilità. Si gioca in sei – cinque normodotati e un disabile 
per squadra – con l’obbligo di passarsi la palla senza alcuna 
distinzione di condizione motoria. I tempi sono quattro di 8 
minuti ciascuno e tutti debbono giocare. Questo per sommi 
capi, ma per farsene un’idea compiuta il consiglio migliore è 
di andare ad assistere a una partita o a un allenamento (due la 
settimana). Esiste un campionato suddiviso in fasi zonali che 
poi confluiscono nella fase finale nazionale.

“Naturalmente – conclude Carlo Cesani – trattandosi di uno 
sport nato da poco, le regole vengono aggiornate spesso, 
perché si presentano nuovi tipi di disabilità che richiedono 
continui adeguamenti. Pensate che siamo già alla quattordi-
cesima revisione del regolamento. E abbiamo già ottenuto 
le nostre brave soddisfazioni: la scorsa primavera abbiamo 
vinto un torneo nazionale a Pesaro. E stiamo lavorando per 
organizzarne a nostra volta uno noi dell’Excelsior: appunta-
mento l’1-2-3 maggio”.

Ildo Serantoni
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RACCONTO DI NATALE DEI NOSTRI TEMPI

IL SOGNO DI  MATTIA 
Simonetta Paris

È un sabato mattina di metà dicembre; in giardino la brina 
scintilla alla luce del sole e i merli becchettano nell’erba 
intirizzita. La mamma finisce di disporre le tazze e chiama 
il figlio di nove anni: “Forza, Mattia, la colazione si fred-
da”. Il bambino entra in cucina lentamente, stropicciando-
si gli occhi, infagottato nel pigiama di flanella e coi capelli 
un po’ sparati. Ha un’espressione corrucciata e la mamma 
capisce immediatamente che non è del suo solito umo-
re. “Cos’hai Matti, non stai bene? Hai dormito male?”. Il 
bambino scuote la testa, si sistema sulla sedia troppo alta 
per lui e risponde “Ho fatto un brutto sogno, mamma. Ho 
sognato la stalla di Betlemme e c’erano anche gli animali, 
il bue e l’asinello. Ma non c’era la stella cometa e la notte 
era buia, e neanche i pastori... non c’era nessuno, e faceva 
freddo, si vedevano solo dei fuochi lontani. La Madonna 
si lamentava e il bambino faceva fatica a nascere e Giu-
seppe non diceva niente, chino su di lei. Poi il bambino è 
uscito e ha cominciato a piangere e a agitarsi ma era spor-
co e allora la Madonna si è avviata verso un torrente che 
scorreva vicino alla stalla; si sentiva il rumore dell’acqua 
ma non si vedeva niente perché era tutto scuro. C’erano 
sassi e fango sulla riva, la Madonna aveva sandali leggeri 
e le mani rigide per il freddo... teneva Gesù con una mano 
mentre con l’altra cercava di toccare l’acqua. All’improv-

viso il bambino si è agitato ed è caduto e la corrente l’ha 
trascinato via... la Madonna ha gridato e Giuseppe si è 
buttato nel torrente ma aveva un mantello pesante e non 
poteva nuotare e quando è riuscito a togliersi il mantello 
e ha preso il bambino... il bambino non si muoveva più”. 
Mattia ha gli occhi fissi e liquidi, la mamma ha quasi il fia-
to sospeso e non osa interrompere il racconto. “Giuseppe, 
tutto bagnato, tremava e ha portato il bambino nella stalla 
e l’ha messo nella mangiatoia; gli animali hanno cercato 
di scaldarlo con il fiato ma non sono riusciti a svegliarlo. Il 
bue ha cominciato a muggire; la Madonna piangeva, in un 
angolo. E’ stato un bruttissimo sogno, mamma!” Davanti 
a Mattia il latte nella tazza è ormai freddo. La mamma è 
turbata dal racconto; cerca di rincuorare il figlio ma fatica 
a trovare le parole “I sogni non sono reali, Matti... quando 
ci svegliamo svaniscono. Guarda, fuori c’è il sole, sarà 
una bella giornata e poi... tra poco è Natale e... arriveran-
no i nonni con i regali!”. Il bambino scuote la testa, non è 
troppo convinto, sembra ancora agganciato al sogno che 
non riesce a dissipare. Poi si volta verso la mamma, le 
rivolge uno sguardo intenso e le dice “Quello che mi ha 
fatto più impressione, mamma, è stato il bambino... era 
nero, come la Madonna, nero e gonfio nella mangiatoia!”.

Mi piace pensare che questo concetto, espresso nel 1999 
da Papa Giovanni Paolo II nella sua Lettera agli Artisti, 
possa essere riferibile anche al conte Giacomo Carrara, 
il “creatore” dell’Accademia Carrara di Bergamo.

 La sua passione per l’Arte, la sua competenza e lo straor-
dinario impegno da lui profuso perchè le opere d’arte del 
passato non fossero disperse, avevano un altissimo scopo: 
“creare” artisti capaci di risvegliare, nelle future genera-
zioni, la capacità di riconoscere la bellezza e saperla ripro-
porre per salvare il mondo....

Giacomo Carrara, nacque a Bergamo il 9 giugno 1714, nel 
palazzo di famiglia, in via Pignolo 56, sulla cui facciata, 
dal 1946, è collocata una lapide commemorativa.

Era il figlio primogenito del conte Carlo e di Anna Ma-
ria Passi ed aveva un fratello, più giovane di due anni, di 
nome Francesco, destinato, secondo la prassi dell’epoca, 
alla carriera ecclesiastica. La formazione culturale dei due 
ragazzi fu affidata, in ancor tenera età, al Collegio Maria-
no di Bergamo, un’originaria istituzione della Misericor-
dia Maggiore divenuta poi, nel 1700, prima sotto la guida 
dei padri Barnabiti e poi con i Gesuiti, scuola di gramma-
tica, filosofia, umanità e retorica.

Quel collegio, un secolo più tardi, diventerà il Liceo Sarpi...

Conclusi i percorsi scolastici possibili a Bergamo, i due fra-
telli intrapresero strade diverse per affinare la loro cultura 
e le loro attitudini: Francesco, votato alla vita ecclesiasti-
ca, prima studiò diritto a Padova e poi si trasferì a Roma 
per completare la sua formazione teologica e religiosa (di-
venterà cardinale!) mentre Giacomo (contro la volontà del 
padre!) volle proseguire i suoi studi, esclusivamente dediti 
alle arti figurative,  a Venezia, Verona e Bologna di cui fre-
quentò le Accademie di Belle Arti, gli studi di artisti, le 
collezioni, documentandosi su testi storici, disegnando con 
passione e riproducendo opere altrui a mano o a stampa.

Desiderava intensamente conoscere ed apprendere le tec-
niche più segrete dell’arte ma non intendeva diventare 
artista: voleva essere un intenditore!

(continua...)

la storia nelle storie di borgo santa caterina

“....Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos 
con cui Dio, all’alba della creazione, guardò all’opera delle sue mani...”              

ACCADEMIA CARRARA 

GIACOMO CARRARA: APPASSIONATO 
INTENDITORE D’ARTE
Seconda puntata – a cura di Angela Ricci

Fra’ Galgario, Ritratto di Giacomo Carrara, 
olio su tela, Accademia Carrara
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XIV: 
LA RESURREZIONE 
DEI CORPI 
Beatrice Gelmi

Beatrice espone a san Tommaso una curiosità che Dante non 
ha neppure ancora formulato nel suo pensiero: la luminosi-
tà emanata dalle anime (che brillano come stelle) rimarrà in 
eterno? e come potrà non dar fastidio alla vista, quando i corpi 
torneranno visibili?
Questa domanda suscita la felicità dei beati che dimostrano 
la loro gioia “roteando”, danzando e cantando il mistero della 
Unità e Trinità di Dio in un modo davvero appagante:

Quell’ uno e due e tre che sempre vive
e regna sempre in tre e ‘n due e ‘n uno,
non circunscritto, e tutto circunscrive, 30

tre volte era cantato da ciascuno
di quelli spirti con tal melodia, 
ch’ad ogne merto saria giusto muno. 33

Risponde Salomone, con una voce umile come quella dell’an-
gelo dell’Annunciazione. Questa voce ha in sé la verità più 
profonda del mistero dell’Incarnazione di Gesù, che è stata la 
forma di umiltà più grande (il Dio che si fa creatura), rendendo 
possibile il riscatto dell’uomo e la resurrezione del suo corpo; 
nel momento in cui, per i meriti di Gesù, egli potrà rivestirsi 
della carne divenuta gloriosa renderà lode e ringrazierà di più 
il Signore per aver recuperato la sua interezza: 

Come la carne glorïosa e santa
fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta; 45

alla resurrezione del corpo anche la visione di Dio crescerà, 
crescerà l’ardore per Lui e crescerà il raggio che da quell’ar-
dore proviene, per cui la luce dei beati non solo rimarrà ma 
si intensificherà. Ma come potranno allora gli occhi soppor-
tare quella luce, quel raggio? La risposta è sorprendente per-
ché Dante, oltrepassando anche la speculazione teologica del 
tempo, dice che il corpo (proprio quello che finisce sotto ter-
ra), non solo sarà splendido come l’anima, ma addirittura ne 
supererà la luce, come capita a un carbone acceso che resta 

intensamente visibile nonostante la fiamma che produce e gli 
organi del corpo diventeranno “forti” per tutto ciò che potrà 
renderci felici:

Ma sì come carbon che fiamma rende,
e per vivo candor quella soverchia,
sì che la sua parvenza si difende; 54

così questo folgór che già ne cerchia
fia vinto in apparenza da la carne
che tutto dì la terra ricoperchia; 57

il discorso di Salomone è stato seguito dalle due corone di be-
ati con una sospensione che rivela il loro grande desiderio di 
risorgere nella carne, e non tanto per sé, ma essere riconosci-
bili per le loro mamme (e sembra si facciano ancora bambini 
piccoli dicendo “Amme”), e per i loro padri e tutte le persone 
care amate sulla terra, prima di diventare fiamme di luce in 
cielo (non è forse questo il paradiso che tutti ci auguriamo? 
Forse Dante, rimasto orfano a otto anni, lascia qui trasparire, 
eccezionalmente, qualcosa di molto intimo…):

Tanto mi parver sùbiti e accorti
e l’uno e l’altro coro a dicer «Amme!»,
che ben mostrar disio d’i corpi morti: 63
forse non pur per lor, ma per le mamme,
per li padri e per li altri che fuor cari
anzi che fosser sempiterne fiamme. 66

Alla fine del canto appare una terza corona di beati che “ab-
braccia” le prime due (a ribadire la triade!) e Dante viene in-
nalzato al nuovo cielo di Marte ma non se ne accorge se non 
fosse per il colore rosso della nuova stella. Lì gli appare una 
croce immensa (con i bracci grandi come la via Lattea) dove 
“lampeggia” Cristo (la visione è ineffabile e Dante si scusa 
di non riuscire a dire di più); lungo la croce si muovono su e 
giù le anime, paragonate al pulviscolo atmosferico dorato; che 
cantano un inno meraviglioso di cui Dante riesce a cogliere 
solo le parole “Resurgi” e Vinci”

GRITTI CATERINA (GINA) di anni 
89 il 12.11.19 

ROBUSCHI MARIO di anni 93 il 
19.11.19 

MALVESTITI ARMANDO di anni 
73 il 27.11.19

GIAVAZZI MARIO di anni 85 il 
26.11.19

generosità
N. N. Per Parrocchia...............................................................Euro   300.00

N. N. Pro Oratorio................................................................Euro   2.000.00

N. N. Per Funerale................................................................Euro   2.000.00

anagrafearte & cultura

AUFIERI GERMANA ved. GHI-
SLOTTI di anni 85 il 15.11.19 

MALINVERNI LUIGIA in LUNINI 
di anni 96 il 26.11.19

battesimi defunti

LUGLI ALESSANDRO di ANDREA e 
CAPO CARLA CRISTINA il 07.11.19 

BRIGATTI VITTORIA di CESARE e 
CORTINOVIS ALESSIA il 24.11.19

ROTA GEROLAMO (GINO) di anni 
89 il 02.11.19 

DOCI LEONARDO di LUBIANO e 
DAL PONT BARBARA il 24.11.19

MOIOLI GIULIA di ALBERTO e 
DENTELLA LAURA il 24.11.19

MONTANELLI ANNA di STEFA-
NO e ROSSI VIVIANA il 24.11.19

ONGIS ALBERTO di CARLO e RUG-
GIERO VALENTINA il 24.11.19

UWADIAE GINEVRA MARY di 
GODDAY e di GIGLIUTO CLAUDIA 
il 24.11.19 

A SOFIA

STERNATIVO SOFIA PIA di mesi 
17 il 05.11.19 

Per te, non bara
ma culla

e ninna nanna di preghiere
Non il colore cupo 

della morte
ma candore di nevi

e schiuma
di mare

Per te
una mano più grande
a prenderti per mano

E noi a guardare
da dove ci verrà 

la luce

EDSILDE SAVOLDI ved. CIVIDINI 
di anni 100 il 07.10.19



SAN NICOLA
Il 6 dicembre si ricorda san Nicola, patrono della città di Bari ma in realtà vescovo 
orientale, operante a Myra, in Licia, nell’attuale Turchia, tra il III e il IV secolo d.C. 
Imprigionato ed esiliato durante la persecuzione di Diocleziano, fu poi liberato da 
Costantino nel 313 e continuò la sua missione per un’altra trentina di anni.
Uomo certamente di grande carità, divenne molto presto uno dei santi più amati 
e popolari, oltre che protagonista di molte leggende che narrano della sua grande 
sollecitudine nei confronti di poveri ed emarginati.
Soprattutto due di questi racconti lo fecero diventare patrono particolare dei bambi-
ni: in un’occasione il santo avrebbe salvato, con una generosa offerta, tre giovinette 
poverissime, già destinate dal padre alla prostituzione; un’altra volta avrebbe ad-
dirittura resuscitato dei bambini che un malvagio macellaio aveva ucciso e messo 
sotto sale per venderne la carne.
Dal suo nome olandese Sinterklaas derivò Santa Claus, il simpatico santo che, nel 
periodo natalizio, porta i doni ai bambini, soprattutto nell’Europa del Nord.  La sua 
figura si è probabilmente sovrapposta – a volte affiancata – a figure della mitologia 
pagana, come elfi o folletti benefici, assumendo anche altri nomi (Nonno Gelo in 
Russia e nei Paesi dell’Est, Babbo Natale da noi).
La chiesa dei Celestini, nella nostra Parrocchia, è dedicata a san Nicola, o san Ni-
colò: al suo interno si trovano raffigurazioni del santo di epoche diverse, tra cui 
notevoli affreschi trecenteschi. 
Di gran pregio è la pala dell’altare, un olio su tela che rappresenta la Vergine in 
gloria con i santi Celestino Papa e Nicolò da Bari. L’opera è attribuita a Francesco 
Salmeggia o a Marco Antonio Cesareo, entrambi nati all’inizio del Seicento. 


