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LA MANGIATOIA, LA CROCE, IL TABERNACOLO
Spunti dall’omelia della notte di Natale

La notte di Natale del 1856, in una chiesa di Lione, un prete che si era distinto 
nei mesi precedenti per l’aiuto prestato con eroica dedizione alla popolazione più 
povera colpita dalla inondazione del Rodano visse con particolare intensità la 
celebrazione della Incarnazione di Dio. E fu per lui come un’illuminazione, una 
vera e propria conversione dentro una vita che peraltro era già buona e generosa. 
Come scriverà descrivendo quella esperienza spirituale: “è meditando la notte 
di Natale sulla povertà di nostro Signore ed il suo abbassamento tra gli uomini 
che ho deciso di lasciare tutto e di vivere il più poveramente possibile; allora mi 
sono deciso a seguire Cristo più da vicino, per divenire capace di lavorare effica-
cemente alla salvezza delle anime”. Si trattava dell’abbé Antoine Chevrier, che 
poi avrebbe dato origine ad un movimento di preti particolarmente impegnati sul 
fronte della spiritualità sacerdotale e del servizio ai giovani e ai poveri.
Lo ricordiamo in questa notte di Natale perché da qualche anno l’allestimento 
liturgico che caratterizza questo periodo ricorda molto da vicino uno “schizzo” 
che egli col tempo inventò, come a sintetizzare le sue intuizioni spirituali, a 
favore di tutti coloro che amano prendere sul serio la propria fede per la vita 
quotidiana.
Da un certo punto in poi, infatti, egli prese a rappresentare in verticale, uno sopra 
l’altro, quelli che egli chiamava i tre “stati” della vita di Gesù: la mangiatoia, 
la croce e il tabernacolo, proprio come vediamo davanti a noi sull’antico altare 
maggiore della nostra chiesa. Ne do una rilettura personale, ma fedele a quella 
di A. Chevrier.
La Culla o Mangiatoia anzitutto, emblema della povertà di Gesù: è l’incarna-
zione, cioè il farsi carne di Dio. E facendosi carne conosce la vita degli uomini 
dal di dentro, mettendosi allo stesso loro livello, in maniera simile a quando un 
adulto, per parlare ai bambini, si abbassa per essere alla loro altezza.
Sulla Croce il medesimo Figlio di Dio si dona completamente, morendo a se 
stesso perché solo così finisce la vita e solo così fa vedere concretamente “come 
sia fatto” Dio stesso, totalmente dedito agli uomini.
E poi il Tabernacolo, il luogo in cui Gesù continua ad essere presente facendosi 
pane. Lì, sotto la forma del pane, Gesù offre il suo corpo, cioè rende presente a 
chiunque lo voglia la sua storia, tutti i momenti della sua vita, perché di essa pos-
siamo nutrire la nostra. Lì, continua Chevrier, egli diventa “buon pane” per noi.
Una bella composizione quindi quella che ammiriamo nella nostra parrocchiale 
nel tempo natalizio, ma soprattutto un programma di vita. Perché le parole di 
questi giorni  di Natale (pace, fraternità, bontà…) non suonino retoriche, ma 
siano sostanziate da uno stile di vita veramente nuovo, caratterizzato dall’umiltà 
di chi sta accanto all’altro come “uguale”, dal desiderio di dedizione autentica e 
dal sincero tentativo di essere ciascuno “pane buono” per la vita dell’altro. Così 
ogni luogo in cui ci troviamo può diventare Betlemme, nome che - si sa - signi-
fica “casa del Pane”.
Proviamoci, in famiglia, in Comunità, nella vita sociale.

d. Pasquale

Mangiatoia, Croce, 
Tabernacolo: 
con questa triplice 
immagine ogni 
anno la nostra 
comunità vive il 
Natale.

itinerari
agenda della comunità

GENNAIO 2020
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 

12.30 Pranzo dell’Oratorio presso la Scuola Materna 

28 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

FEBBRAIO 2020

1 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

20.45 Cena in Oratorio

2 DOMENICA – 4A del Tempo Ordinario - Presentazio-
ne del Signore 

Giornata per la VITA e la FAMIGLIA 

10.00 Messa e Rito della Candelora in Parrocchia 

11.00 Corteo dall’Oratorio e Messa animata dalla Scuola 
dell’INFANZIA 

3 LUNEDÌ

S. Biagio

Benedizione della gola a tutte le Messe 

4 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale

5 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti in Casa Parrocchiale

7 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario

8 SABATO

15.00 Gruppo Liturgico in Casa Parrocchiale

15.30-17.30 Chiesa dei Padri Monfortani: Incontro di 
preghiera di consolazione nella prova. 

21.00 Torre di Babele in Oratorio

9 DOMENICA – 5A del Tempo Ordinario 

Dedicazione della Chiesa Parrocchiale

10.00 Messa animata dai Cresimandi per la Dedicazione 

11 MARTEDÌ

BVM Maria di Lourdes 

15.30 Rosario in Santuario 

16.00 Messa animata per gli ammalati in Santuario - So-
spesa la Messa delle 17 

20.45 Catechesi per adulti 

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

12 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

20.45 Incontro genitori bambini 1a Confessione e 1a Comunione 

13 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

15 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

16 DOMENICA – 6A del Tempo Ordinario 

GIORNATA diocesana DEL SEMINARIO 

18 MARTEDÌ

Memoria di santa Geltrude Comensoli 

20.45 Catechesi per adulti 

19 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

20.45 Incontro Genitori Cresimandi in Casa Parrocchiale

23 DOMENICA – 7A del Tempo Ordinario 

Carnevale

16.00 Battesimi comunitari in Parrocchia

26 MERCOLEDÌ delle CENERI

Giorno di magro e digiuno - Imposizione delle ceneri a tutte le Messe 

20.45 Incontro genitori 1a Confessione e 1a Comunione con rito 
dell’imposizione delle ceneri in Parrocchia

27 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

www.santacaterinabg.it - facebook.com/santacaterinabg  
www.oratoriobsc.com - facebook.com/oratorioborgosantacaterina

RESTA AGGIORNATO!
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uno sguardo generativo

PIGMALIONE, GEPPETTO
Nel X libro delle “Metamorfosi” Ovidio narra la storia di 
Pigmalione, un artista greco che aveva scolpito una figura 
femminile “di una bellezza superiore a quella di qualsiasi 
donna vivente e se ne era innamorato”. Desiderava perciò 
che la statua prendesse vita e la circondava di ogni cura.

Pregò gli dei e Venere lo ascoltò: l’avorio incominciò a 
cedere come “la cera si fa morbida al sole“ e la statua 
diventò un corpo vivo.

Sorvoliamo i secoli, cambiamo radicalmente gli ambienti 
culturali e pensiamo a “Pinocchio”.

Proprio In questi giorni esce l’ultima versione cinemato-
grafica del celebre romanzo di Collodi. La vicenda è nota 
a tutti: anche qui una figura scolpita, un bambino di le-
gno, conosce una metamorfosi e “diventa un corpo vivo” 
per l’attesa innamorata di qualcuno, in questo caso di un 
padre. Infatti “Pinocchio si svegliò con tanto d’occhi spa-
lancati… era diventato un ragazzo come tutti gli altri”.

L’EFFETTO PIGMALIONE
Non mi risulta che la pedagogia abbia mai parlato di “ef-
fetto Geppetto”, ha invece dedicato pagine al cosiddetto 
“effetto Pigmalione” e si può capire come il mito greco 
eserciti un fascino più immediato e coinvolgente, anche 
perché il romanzo è molto più complesso. Tuttavia lo 
stesso mito classico si presta a più letture, ma ovviamente 
ci interessiamo solo degli impliciti educativi. Per “effetto 
Pigmalione” infatti si intende la possibilità di un cambia-
mento in meglio, grazie all’attesa positiva e fiduciosa di 
un’altra persona che ha cura di noi. Insomma, Pigmalione 
ha così desiderato e pregato che l’inerte si animasse che 
questo è successo davvero. E’ un concetto che ben si in-

cronaca parrocchiale
NATALE NEL BORGO

sommario

Anna Terzi

serisce nell’ambito pedagogico attuale, teso alla sottoline-
atura del positivo. Ma non è così semplice. 

I PROBLEMI DELL’ATTESA
La comunicazione di un’attesa positiva dovrebbe produr-
re effetti altrettanto positivi: dà più fiducia in se stessi, è 
motivante e incoraggiante, migliora l’immagine di sé dan-
do più forza, è antidepressiva… ma a certe condizioni: 
potrebbe infatti succedere che la statua non prenda vita, 
nonostante tutto, e che il burattino resti di legno? 

Una condizione importante è non “personalizzare” l’atte-
sa, cioè non subordinare la “metamorfosi” dell’altro alla 
soddisfazione di un proprio bisogno.

Altro rischio che spesso si corre è di considerare il “mi-
glioramento” in rapporto ad un proprio modello valoriale, 
e non in se stesso, al punto tale che a volte non si è in 
grado di riconoscerlo.

È evidente che questo “effetto” ha al centro il tema dell’at-
tesa. Un altro celebre mito classico, quello di Orfeo, can-
tato da Virgilio, ci presenta la fatica dell’attesa: Orfeo non 
sa aspettare e si volta a guardare Euridice, nonostante il 
divieto. Così la perde.

Commenta Ivano Dionigi: “Se non sopportiamo il peso 
della privazione, il prezzo dell’attesa, il pathos della di-
stanza, perdiamo coloro che amiamo…”. A volte l’attesa 
può essere lunga o addirittura eterna (nel senso che non 
sempre ci è possibile cogliere gli esiti sperati, anche quan-
do ci sono) e così soffriamo la privazione di quella meta a 
cui tendiamo; a volte la “distanza” tra l’inerte e l’animato 
può essere davvero drammatica, perché si dimentica che 
l’”effetto Pigmalione” sta nell’investimento di fiducia più 
che nella individuazione del risultato.

GIORNALE PARROCCHIALE
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Dal Messaggio del Papa per la 53ma Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2020)
“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”

vita di chiesa

Abbiamo bisogno di metterci in cam-
mino con speranza verso la pace! 

E’ l’invito del Papa in occasione del 
1° dell’anno. Gli auguri di “Buon 
Anno” si concretizzano con gli augu-
ri natalizi: “Pace a tutti gli uomini e 
a tutti i popoli della Terra!”

Questo Messaggio del Papa per la 
53ma giornata mondiale della pace 
inizia con un principio di fondo: “La 
pace è un bene prezioso, al quale 
aspira tutta l’umanità. Ma è conti-
nuamente minacciato e sottratto a 
tanti popoli della Terra dalle guerre 
che si “rivelano un fratricidio”.

Cosa si può fare per prevenire le 
guerre?”La pace – dice il Papa – è 
un cammino di ascolto basato sulla 
memoria, sulla solidarietà e sulla 
fraternità”.

Oggi diventa urgente anche un altro 
impegno per la pace da parte di ognu-
no: l’impegno per una conversione 
ecologica, di “un nuovo modo di abi-
tare la terra, come casa comune”.

I Cristiani si devono sentire impe-
gnati per la pace nel mondo in nome 
della loro fede in Gesù Cristo che, in 
particolare con il sacramento della 
Riconciliazione, li spinge ad essere 

“artigiani di giustizia e di pace”.

Nella conclusione il Papa invoca 
Maria (il 1° gennaio è la solennità di 
Maria Madre di Dio): la invoca come 
Madre del Principe della pace e Ma-
dre di tutti i popoli.

Di seguito alcuni stralci del Messag-
gio.

1. La pace, cammino di speranza di 
fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, ogget-
to della nostra speranza, al quale 
aspira tutta l’umanità. 
Ogni guerra, in realtà, si rivela un 

d. Angelo Lorenzi

2020: CAMMINO DI PACE

fratricidio che distrugge lo stesso 
progetto di fratellanza, inscritto nella 
vocazione della famiglia umana.
La guerra, lo sappiamo, comincia 
spesso con l’insofferenza per la di-
versità dell’altro, si nutre di perver-
sione delle relazioni, di ambizioni ege-
moniche, di abusi di potere, di paura 
dell’altro e della differenza vista come 
ostacolo; e nello stesso tempo alimenta 
tutto questo. Come, allora, costruire un 
cammino di pace e di riconoscimento 
reciproco? Come rompere la logica 
morbosa della minaccia e della paura? 
Come spezzare la dinamica di diffiden-
za attualmente prevalente? Dobbiamo 
perseguire una reale fratellanza, ba-
sata sulla comune origine da Dio ed 
esercitata nel dialogo e nella fiducia 
reciproca. Il desiderio di pace è pro-
fondamente inscritto nel cuore dell’uo-
mo e non dobbiamo rassegnarci a nulla 
che sia meno di questo.

2. La pace, cammino di ascolto ba-
sato sulla memoria, sulla solidarietà 
e sulla fraternità.
Non possiamo permettere che le at-
tuali e le nuove generazioni perda-
no la memoria di quanto accaduto, 
quella memoria che è garanzia e sti-
molo per costruire un futuro più giu-
sto e fraterno. Nell’ascolto reciproco 
possono crescere anche la conoscen-
za e la stima dell’altro, fino al punto 
di riconoscere nel nemico il volto 
di un fratello. Il processo di pace è 
quindi un impegno che dura nel tem-
po. È un lavoro paziente di ricer-
ca della verità e della giustizia, che 
onora la memoria delle vittime e che 
apre, passo dopo passo, a una speran-
za comune, più forte della vendetta. 
La Chiesa partecipa pienamente 
alla ricerca di un ordine giusto, at-
traverso la trasmissione dei valori 
cristiani, l’insegnamento morale e le 
opere sociali e di educazione.

3. La pace, cammino di riconcilia-
zione nella comunione fraterna
Questo cammino di riconciliazione 
ci chiama a trovare nel profondo del 

nostro cuore la forza del perdono e la 
capacità di riconoscerci come fratelli 
e sorelle. Imparare a vivere nel per-
dono accresce la nostra capacità di 
diventare donne e uomini di pace.

4. La pace, cammino di conversione 
ecologica

Abbiamo bisogno di una conversio-
ne ecologica, una relazione pacifica 
tra le comunità e la terra. Questo 
cammino di riconciliazione è anche 
ascolto e contemplazione del mondo 
che ci è stato donato da Dio affinché 
ne facessimo la nostra casa comune, 
anche per le generazioni future, con 
la partecipazione responsabile e ope-
rosa di ognuno, un nuovo modo di 
abitare la casa comune. Per il cristia-
no, essa richiede di lasciar emergere 
tutte le conseguenze dell’incontro con 
Gesù nelle relazioni con il mondo.

5. Si ottiene tanto quanto si spera.
Il cammino della riconciliazione ri-IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

chiede pazienza e fiducia. Non si ot-
tiene la pace se non la si spera. 
Per i discepoli di Cristo, questo 
cammino è sostenuto anche dal 
sacramento della Riconciliazione. 
Ricevuto il perdono dal Padre, in 
Cristo, possiamo metterci in cam-
mino per offrirlo agli uomini e alle 
donne del nostro tempo. Giorno 
dopo giorno, lo Spirito Santo ci sug-
gerisce atteggiamenti e parole affin-
ché diventiamo artigiani di giustizia 
e di pace.

Che il Dio della pace ci benedica e 
venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe 
della pace e Madre di tutti i popoli 
della terra, ci accompagni e ci so-
stenga nel cammino di riconcilia-
zione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in 
questo mondo, possa conoscere 
un’esistenza di pace e sviluppare 
pienamente la promessa d’amore 
e di vita che porta in sé.
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Cosa succede alla CET cittadina? Esiste ancora o è già 
morta? Sono le domande che mi sono state rivolte all’i-
nizio del nuovo anno pastorale. È legittimo sapere, per 
questo provo a raccontare a che punto siamo. Dirò subito 
che siamo ancora alle prime battute. Lo sapevamo. Una 
riforma di questa natura chiede tempo, pazienza, e per-
fino umiltà. Non sappiamo già cosa fare e come essere. 
Lo stiamo capendo un poco alla volta. Capiremo la CET 
– cos’è, cosa deve fare, come deve agire – solo quando 
capiremo cos’è la città che abitiamo. Capiremo la città 
quando comprenderemo il tipo di Chiesa che vogliamo 
essere. Non è un comodo giro di parole. È la sostanza. 
Ed è il compito dei laici, convocati al Consiglio Pastorale 
Territoriale (CPT) e suddivisi nelle cinque terre esisten-
ziali con i loro coordinatori (Anna Cremonesi per le rela-
zioni d’amore, Lucio Sisana per la tradizione, Francesco 
Mazzucotelli per la cittadinanza, Ilaria Cattaneo per le 
fragilità, Giorgio Lanzi per festa e lavoro, più Gaia Viga-
ni per la segreteria).

ABBIAMO CAMMINATO, ANCHE SE NON SI VE-
DONO LE TRACCE
Le CET hanno preso il via soltanto nel settembre 2018 
con la formalizzazione del mandato ai tredici vicari ter-
ritoriali e dei coordinatori delle cinque terre esistenziali. 
Nel febbraio del 2019 è stato formato il nuovo CPT com-
posto da un  gruppo nutrito di laici (circa una quarantina) 
provenienti dalle parrocchie di città, dai tre moderatori 
delle fraternità presbiterali con i tre vice-moderatori. Ci 
siamo incontrati per una prima conoscenza a fine febbra-
io. Poi, il Vescovo Francesco ha voluto parlare ai tredici 
consigli CET a Chiuduno lo scorso marzo. Successiva-
mente, all’inizio di giugno, abbiamo invitato il CPT per 
una prima giornata di studio guidata da don Giuliano Zan-
chi (consulente della Fondazione Bernareggi e autore di 
un utile saggio pastorale Rimessi in viaggio). La giornata 
di studio ha messo a tema “Quale Chiesa per quale città. 
Quale CET per quale Chiesa”. Dopo l’estate, a settembre, 

LA PERLA PREZIOSA E IL TESORO 
DEL CAMPO

una specie di laboratorio di idee e 
azioni sul/per il territorio (sulla/per 
la città), come se dovesse elaborare 
uno schema o un modello da appli-
care al territorio, alla realtà che abi-
tiamo, alla città in cui viviamo; come 
se l’obiettivo fosse quello di incide-
re o influenzare i processi culturali 
della storia. In realtà, il processo è 
inverso: attraverso le cinque terre 
esistenziali – e i laici che dentro ci 
lavorano e che rappresentano – la 
CET assumerà alcuni temi di con-
fronto non per imporre uno schema 
interpretativo quanto semmai per 
porsi in ascolto. Le CET sono so-
prattutto i laici che abitano le terre 
esistenziali di tutti, senza pretendere 
di governarle; credenti che abitano 
gli stessi territori (domande, spe-
ranze, gioie, progetti…) di tutti. La 
prima cosa da fare è capire in quale 
città viviamo. A questo servono le 
terre esistenziali: capire cosa ci dice 
il mondo-città rispetto al lavoro, alle 
fragilità, ai legami, alla cultura e alla 
generazione, alla cittadinanza stessa. 
Le terre per dire come deve essere il 
lavoro, la cittadinanza, la tradizione 
o per risolvere i problemi delle fra-
gilità, ma per mettersi in ascolto di 
quello che da quel mondo emerge e 
che potrebbe interrogare la fede dei 
credenti, la Chiesa. Ai laici del CPT 
– innanzitutto – è chiesto di diventa-
re competenti delle terre esistenziali 
che già frequentano e di imparare a 
riconoscere i segni del regno semi-
nati in questo mondo, scoprire la 
perla preziosa o il tesoro del campo. 
Come suggerisce il Vescovo: i cri-
stiani sono quelli della via.

IL PROTAGONISMO E IL MINI-
STERO DEI LAICI
Da qui il primato dei laici. I laici sono 
veramente i protagonisti non perché 
credono di dover portare qualcosa 
ma perché, vivendo i territori della 
vita di tutti, si mettono in ascolto di 
quello che la vita dice a tutti. Pro-
prio perché stanno dentro la storia 

concreta, quotidiana, con le loro pro-
fessioni e competenze, i laici sono 
già culturalmente e cristianamente 
protagonisti, titolati a esercitare una 
forma di autentico ministero. Sono 
protagonisti non perché vestono 
chissà quale ruolo clericale, ma per-
ché capaci di fiutare le direzioni del 
mondo-città-territorio. Comprendo-
no quali chance l’umano oggi mette 
in atto e di quali segni evangelici l’u-
manità è portatrice…

Il lavoro che stiamo immaginando 
andrà raccontato. Intanto, la segrete-
ria della CET s’incaricherà di inviare 
via mail a ogni membro della CPT 
e ai singoli referenti parrocchiali il 
verbale degli incontri, in modo che il 

cammino sia a disposizione delle co-
munità. La CET ha bisogno di essere 
sostenuta. A lei il compito di farsi 
apprezzare.

Don Massimo Maffioletti
parroco di Longuelo e vicario

 territoriale CET 1

Bergamo, 28 novembre 2019

abbiamo vissuto la prima assemblea diocesana (composta 
dai tredici consigli CET e dai referenti parrocchiali). In-
fine, lo scorso novembre abbiamo riunito il consiglio del-
la CET cittadina. Cinque volte in tutto. Non è poco. Ma 
non basta per impostare un serio lavoro. Nel frattempo la 
CET ha organizzato alcuni incontri in vista delle elezioni 
di maggio e – con le parrocchie – un percorso di forma-
zione laicale sul Concilio e il rapporto Chiesa-mondo.
Il tempo che stiamo spendendo (tanto, troppo?) per com-
prendere, anche se ci sembra di pestare l’acqua nel mulino, 
è già CET. La CET è un processo, non un’istituzione orga-
nizzata: chiede a tutti – preti e laici – tempo e pazienza. Ri-
chiede persino un pizzico di umiltà, perché si tratta di abita-
re i percorsi dell’umano comune senza pretendere di dettare 
o determinare a tavolino le regole (e nemmeno la rotta). La 
CET è un cammino che si fa camminando. Insieme.

Dai primi confronti dei gruppetti laicali delle terre esi-
stenziali affiora con insistenza da una parte l’esigenza di 
comprendere sempre di più la natura e la vocazione del-
la CET e dall’altra la necessità di muovere i primi passi 
dentro i territori di appartenenza. Solo da qui emergeran-
no i temi per un prossimo confronto e dibattito.

LA CET, COSA DEVE (E NON DEVE) ESSERE
La CET non ha immediatamente l’obiettivo di cambiare 
o costruire la chiesa della città ma di abitare da cristiani 
il mondo con la consapevolezza che il Vangelo non è uno 
schema da applicare ma un abito da indossare, uno stile 
da praticare. Siamo chiamati a essere compagni frater-
ni degli uomini del nostro tempo e condividere insieme 
direzioni e prassi di buona umanità e non a dare forma 
al mondo. È altrettanto evidente che occorrerà cambiare 
la maniera di fare pastorale delle nostre parrocchie (altra 
preoccupazione del Vescovo in vista della prossima pe-
regrinatio diocesana che inizierà proprio in città dal pros-
simo settembre).

La CET non è nata come una sorta di think tank né come 

Dopo aver mosso i primi passi la neonata CET prova a raccontare chi è e che cosa sta facendo. 
Siamo soltanto all’inizio. Ma diventa sempre più chiaro il suo compito dentro la città.

vita di chiesavita di chiesa

I PRIMI PASSI DELLA CET

Nell’immagine, la suddivisione 
della Diocesi in 13 CET (Comunità 

Ecclesiale Territoriale)
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cronaca parrocchiale

Leggiamo nel Siracide: “Glorificherò il tuo nome, perché 
fosti mio protettore ed aiuto; hai liberato il mio corpo dal 
soffocamento di una fiamma avvolgente e dal fuoco che 
non avevo acceso”. Si tratta dell’ingiusta calunnia, del-
la menzogna, della falsa testimonianza, paragonata alle 
fiamme di un fuoco avvolgente e soffocante. E’ un’imma-
gine particolarmente efficace: la fiamma divorante della 
menzogna distrugge ciò che riesce ad avvolgere, riducen-
dolo letteralmente ad uno scheletro o addirittura a cenere. 
La grande menzogna, che la coraggiosa testimonianza 
dei martiri denuncia e dalla quale viene avvolta come una 
fiamma che vuole soffocare la verità, è quella dell’idola-
tria. Sono tanti gli idoli: personali e sociali. L’orgoglio, 
l’ambizione, le pretese che mi porto dentro. E poi attor-
no a noi: la razza, la cultura che discrimina e disprezza; 
un’opinione pubblica che manipola e intimorisce chi la 
pensa diversamente. E ancora: l’adorazione del successo, 
del godimento, del denaro, del potere a ogni costo. 
Da una simile idolatria nasce la disumanità, l’indifferen-
za per le sofferenze dell’altro, l’uso e l’abuso del prossi-
mo, l’oppressione e il disprezzo dei poveri. Spesso non 
ci rendiamo conto che il disprezzo del fratello, l’odio per 
l’altro, hanno come radice l’idolatria, cioè l’adorazione 
di sé, del proprio progetto, l’adorazione del denaro e del 
successo. 
L’azione liberante, che il Siracide attribuisce a Dio, è 
quella dello svelamento dell’impostura e del ristabili-
mento della verità e della giustizia. In questo caso, l’ac-
qua è tutto ciò che non soltanto materialmente spegne il 
fuoco, ma che purifica la realtà restituendola alla verità 
delle cose. Sperimentiamo condizioni e disponiamo di 
strumenti che ci permettono una conoscenza sempre più 
ampia e dettagliata della realtà e nello stesso tempo con-
statiamo la difficoltà sempre più inquietante nel distin-
guere il vero dal falso, la verità dalla menzogna. Spegnere 
l’incendio di una casa è sempre impegnativo, pericoloso, 
a volte mortale, ma non è minor impegno e a costi non 

indifferenti spengere l’incendio acceso dalla menzogna in 
tutte le sue forme. 
E’ ancora nell’orizzonte del martirio di Santa Barbara che 
risuonano le parole di Gesù che abbiamo ascoltato: “Chi 
vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per me, la salverà”. 
Assistiamo, in maniera inquietante, non solo all’istintiva 
affermazione e applicazione del principio “salva te stes-
so” e gli altri si arrangino, ma alla sua prepotente giusti-
ficazione. E’ un principio che si afferma a livello indivi-
duale, in famiglia e nel lavoro, ma anche a livello sociale: 
prima me e i miei … e gli altri se “rimarrà posto”... Un 
individualismo sempre più esclusivo ed escludente, stru-
mentale e strumentalizzante non solo provoca solitudine 
ed ingiustizia, ma si ritorce alla fine anche nei confronti 
di chi lo persegue, illudendo se stesso… 
In questi mesi, in queste settimane abbiamo potuto con-
statare come menzogne, abusi, incuria irresponsabile, 
idolatria del denaro, individualismo sfrenato abbiano pe-
sato sulla vita sociale e addirittura sulla vita di persone 
che sono rimaste vittime del principio “salva te stesso, i 
tuoi interessi senza regole e senza freni”. 
Abbiamo partecipato al dolore così ampiamente condivi-
so da parte di tutto il nostro Paese per la morte dei Vigili 
del Fuoco, caduti nel compiere il proprio dovere, a fron-
te della “pazzesca” giustificazione di chi voleva salvare 
soltanto se stesso, “mettendo in conto” la morte di altri 
uomini. Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Ga-
staldo, sono questi uomini e nei loro nomi raccogliamo 
quelli di tutti i loro colleghi che hanno perso la vita  o 
sono rimasti feriti e invalidi compiendo il loro servizio. 
Desidero ricordare loro e tutti voi, Vigili del fuoco di Ber-
gamo, con le parole che un prete ha scritto in quei giorni: 
“Non conosciamo tutti i vostri nomi, eppure siete sempre 
sulle nostre labbra. … Siete per noi amici indispensabili. 
Senza di voi la vita nel nostro Paese sarebbe difficile da 
immaginare. Oggi vogliamo solo dirvi grazie”.

LA SANTA BARBARA DEI VIGILI DEL FUOCO 
IN SANTUARIO
I Vigili del Fuoco, con il nuovo comandante ing. Calogero Turturici, hanno celebrato l’annuale 
festa della loro Patrona in Santuario lo scorso 4 dicembre. Riportiamo ampi stralci dell’Omelia 
del Vescovo, che si rivela di grande attualità.

ATTUALITÀ DI UNA FESTA PATRONALE
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“Corso per Fidanzati”: serie di incontri per aiutare i fi-
danzati a organizzare la loro preparazione al sacramento 
del Matrimonio cristiano. Se dovessimo attenerci al mero 
significato delle parole “corso per fidanzati” troveremmo 
che la spiegazione qui sopra formulata è a tutti gli effetti 
corretta, ma certamente riduttiva. Non si è trattato infatti 
di un CORSO ma di un PERCORSO, un percorso fatto di 
preghiera, ma soprattutto di PERSONE e VITA VERA.
Questi 10 incontri, arricchiti da una giornata di ritiro pres-
so il suggestivo Monastero dei Celestini e dalla Santa 

NON SAREMO IN DUE, MA IN TRE

PERCORSI VERSO IL MATRIMONIO

Messa conclusiva presso la Chiesa Parrocchiale di Borgo 
Santa Caterina, sono stati costellati da un costante scam-
bio di opinioni tra noi fidanzati che, con i concreti inter-
venti dei vari relatori ed il prezioso supporto delle cop-
pie guida, abbiamo potuto confrontarci su tanti e svariati 
temi relativi alla vita di coppia, la spiritualità e la spiri-
tualità vissuta all’interno della coppia. Il corso ha preso il 
via con una domanda apparentemente banale, ma di fatto 
profonda: perché vi sposate “in Chiesa”? Cosa, nel 2019, 
ci ha portati a prendere questa decisione così “trasgressi-

va” (per usare le parole di uno degli 
psicologi relatori che abbiamo avuto 
il piacere di incontrare)? La risposta 
non è univoca e tantomeno scontata. Il 
corso ci ha portati a prendere più con-
sapevolezza di quanto il Sacramento 
che stiamo per compiere sia e sarà per 
le nostre vite, la nostra vita di nuova 
famiglia, un vero e proprio momento 
di svolta: una svolta d’amore. L’amo-
re di Dio per noi, proiettato in noi e 
messo a disposizione dell’altro e degli 
altri; ma anche l’esserci resi conto che 
l’amore è l’unica vera risposta: laddo-
ve amore è cuore, testa ma anche vo-
lontà. La scelta che noi fidanzati ab-
biamo preso, quel “Sì, lo voglio!” che 
diremo davanti al Sacerdote il giorno 
delle nostre nozze, è una scelta che ri-
chiederà impegno, dedizione, amore, 
rispetto; nella certezza che Gesù sarà 
sempre al nostro fianco, nella buona e 
nella cattiva sorte. Perché non saremo 
in due, ma in tre. Sempre.

Un grazie di cuore a tutte le persone 
che ci hanno dedicato il loro tempo e 
le loro storie per rendere possibile la 
realizzazione di questo percorso; un 
grazie particolare a Don Pasquale: le 
sue parole ci hanno accompagnato, ar-
ricchito e fortificato. Ma l’ultimo gra-
zie va a colui che ha reso possibile tutto 
questo, incluso il nostro primo incon-
tro, senza mai abbandonarci e permet-
tendoci di aprire i nostri occhi all’altro 
e all’amore: il Signore Gesù Cristo.

Cinzia e Luca

Partecipare al corso di preparazione 
al matrimonio della Parrocchia di 
Santa Caterina è stata un’esperienza 
autenticamente sorprendente. Non 
nascondo che partivo con non pochi 
dubbi e perplessità, pensando che 
sarei stato coinvolto in una serie di 
lezioni di cattolicesimo e di morale, 
a tratti interessanti, ma anche un po’ 
noiose. Alla prova dei fatti, l’espe-
rienza si è invece rivelata non solo 
coinvolgente, ma anche sorprenden-
te. Anzitutto – cosa non scontata – 

una sostanziosa parte dei relatori è di 
provenienza laica, alcune volte trat-
tandosi di professionisti nell’ambito 
della psicologia: questo conferisce al 
corso un autentico contributo pratico, 
consigliando approcci, comportamen-
ti, rimedi a rischi che attengono vera-
mente alla quotidianità della coppia. 

In secondo luogo, anche le lezioni 
strettamente religiose non sono pro-
lisse o pesanti, ma anzi assai vicine 
ad una profonda conoscenza delle 
dinamiche di coppia: stupisce positi-
vamente – a tal proposito – trovare sa-
cerdoti in grado di parlare colloquial-
mente e con serenità anche di ambiti 
anche delicati come la sessualità. 

Ma è soprattutto un ulteriore aspet-
to che rende il corso estremamente 
positivo: il contributo unico ed entu-
siasmante delle coppie-guida. Sono 
diverse le coppie di laici, presenti e 
già sposate da tempo, che contribu-
iscono a stimolare con efficacia il 
dibattito ed a porre domande ed argo-
menti di discussione. Tuttavia, il loro 
contributo migliore è anche un altro 
ed è l’entusiasmo che portano. Oggi 
come oggi, è quanto mai raro trovare 
coppie sposate da anni, che portano 
le loro esperienze positive e negati-
ve nel gruppo e che possono parlare 
liberamente di loro stessi e senza te-
mere di disturbare l’altro o di essere 
rimproverati dal proprio partner: eb-
bene, tale sincerità è proprio la for-
tuna di questo corso. Desidero essere 
ancora più chiaro sul punto. Sentir 
parlare queste coppie non significa 
ascoltare una banale e zuccherosa 
propaganda del matrimonio felice, 
né una ortodossa e didascalica mani-
festazione del pensiero cattolico. Al 
contrario, le coppie mostrano, porta-
no e parlano delle loro gioie – passate 
e presenti -, ma anche – e soprattutto 
– raccontano le loro difficoltà, come 
persone, genitori e amanti e ciò porta 
ad un risultato estremamente positi-
vo e spontaneo: la comprensione di 
come la felicità di un matrimonio non 

è data da un’innata o fortunata man-
canza dei problemi, bensì dalla misu-
ra in cui ci si impegna a superarli di 
volta in volta.

Non può poi nascondersi la straor-
dinaria affettività da cui ci si sente 
avvolti da queste coppie-giuda. Non 
è – e ribadisco, non è – qualcosa di 
forzato, mirante a chissà quale pro-
selitismo religioso. Al contrario, c’è 
un’innata, spontanea, sincera ed au-
tentica capacità delle coppie-guida 
di portare l’affetto e il calore umano 
come contributo per se stessi e per 
gli altri. Ed è proprio all’esito di un 
intero corso con questo affetto che si 
capisce veramente cosa intendano i 
cattolici quando parlano di “Comu-
nità”: non una semplice serie di as-
sociazioni benefiche, non una vuota 
serie di appuntamenti per cerimonie 
solenni, ma un luogo e delle persone 
che, portando spontaneamente il loro 
affetto agli altri, manifestano come la 
gioia e l’entusiasmo non si costrui-
scano solamente mettendo assieme 
tra loro una serie di persone indivi-
dualmente felici, bensì soprattutto 
donando un contributo sia di ascolto, 
sia di impegno, che regala un’intima 
e profonda sensazione di positiva 
accoglienza. Allora, è frequentan-
do una Comunità come questa che si 
comprende veramente come il massi-
mo lavoro che uno può realizzare per 
costruire la felicità propria non rag-
giungerà mai i risultati cui è possibile 
arrivare se ciascuno si impegna per la 
gioia dell’altro.

Questo è il più significativo premio 
che io e la mia compagna abbiamo 
raggiunto alla fine di questi incontri, 
questo è quanto contribuirà in maniera 
sicuramente positiva alla nostra cop-
pia e questa è la ragione per la quale 
sono soddisfattissimo e, tornando in-
dietro, ripeterei sicuramente il corso 
di preparazione al matrimonio della 
Parrocchia di Santa Caterina.

Tommaso e Valeria

Tra ottobre e novembre, con la conclusione nella prima domenica di Avvento, si sono svolti i 
corsi per fidanzati, cui si sono iscritte 26 coppie, provenienti da diverse parrocchie del territorio. 
Lasciamo alla voce diretta dei protagonisti di farsi eco del percorso, che quest’anno ha visto 
anche un’iniziativa nuova: ogni coppia è stata invitata in casa – per un pranzo o una cena – da una 
coppia della Comunità di Santa Caterina.
Nella messa conclusiva i coniugi Vanni Invernici e Emanuela Zanchi hanno ricordato il 40mo di 
matrimonio. 

cronaca parrocchiale
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Il Consiglio Pastorale del 2 dicembre ha avuto uno svol-
gimento un po’ diverso dal solito. I nostri presbiteri hanno 
indicato come tema per l’ordine del giorno la lettera che il 
Vescovo Francesco ha condiviso con l’assemblea del clero, 
contenente alcune prospettive su come pensare la parrocchia 
negli anni a venire.
In particolare – in sintonia con tutte le parrocchie della città 
– ci  è stato chiesto di riflettere su due punti del documento 
riguardanti i temi dell’Oratorio e della domenica. Eccone uno 
stralcio:
“(…) Si tratta di promuovere uno stile comunitario, ma anche 
un ministero e delle strutture che lo esprimano (...) Un capito-
lo di assoluto rilievo è rappresentato dalla figura dell’Orato-
rio con le caratteristiche proprie della nostra tradizione (…)”
“(…) un’interessante ipotesi di lavoro è quella di riconsidera-
re la dimensione del tempo e concretamente i tempi della vita, 
delle famiglie, della società contemporanea e finalmente del-
la comunità cristiana. (…) Rispetto alla questione “tempo” 
emergono due grandi domande: 1) noi spesso proponiamo 
“percorsi”. Sono oggi sostenibili in un tempo storico in cui la 
percezione del tempo fatica ad includere la dimensione del-
la durata? E d’altro canto, con momenti episodici e magari 
spezzettati, come costruire una comunità cristiana e appunto 
un cammino di vita cristiana? 2) da un lato noi manteniamo il 
riferimento al “precetto domenicale”, dall’altro constatiamo 
che una fetta consistente di cristiani è ormai del tutto slegata 
da tale riferimento non perché banalizzi l’Eucarestia, ma per-
ché non riconosce la necessità di un riferimento settimanale. 
(…)”.
Dati gli evidenti cambiamenti in atto, come guardiamo alla 
nostra parrocchia e come sarà il suo volto? Si tratta di “prepa-
rare un futuro alla trasmissione della fede nella nostra terra” 
(dal testo del Vescovo). Ci è chiesto di dare vita ad uno stile 
diverso di comunità cristiana, con una vera e propria “conver-
sione pastorale”.
Il Vescovo propone in sintesi l’idea di una parrocchia che ab-
bia sempre più una connotazione missionaria e che proprio 
per questo scopo sia “fraterna, ospitale e prossima”. 
Su queste parole egli incentrerà il suo prossimo Pellegrinag-
gio Pastorale (= Visita Pastorale) attraverso la diocesi che 
comincerà a ottobre e che, in quanto pellegrinaggio, vuole 
essere cammino in cui il Vescovo vorrebbe anche suggerire 

PER UNA PARROCCHIA “MISSIONARIA”
a cura di Paola Cortinovis - il verbale completo del Consiglio Pastorale si può leggere sul sito www.santacaterinabg.it

DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

qualche linea per un rinnovato stile di comunità. E in questo 
chiede che anche noi facciamo la nostra parte nel costruire la 
proposta, perché gli stimoli al cambiamento non vengano solo 
calati dall’alto ma emergano dal basso delle nostre realtà.
In questo consiglio siamo stati invitati a riflettere in questi ter-
mini: cosa chiederemmo al Vescovo di mettere al centro della 
esperienza comunitaria futura?
La condivisione all’interno del Consiglio è stata davvero ric-
ca. Alcuni aspetti in particolare sono emersi che hanno cerca-
to di rispondere alla sollecitazione del Vescovo.
Un primo aspetto è quello della centralità dell’ascolto della 
Parola, non solo singolarmente, ma soprattutto come espe-
rienza di condivisione comunitaria, come è stata la proposta 
per l’Avvento. La Parola che rafforza la nostra fraternità in 
Cristo, la Parola che è imprescindibile per la nostra apparte-
nenza alla Chiesa e si centra sulla Eucarestia, la Parola che dà 
senso alle azioni del nostro quotidiano, perché lo illumina di 
luce nuova.
Un altro aspetto molto sottolineato è stata la necessità di una 
maggiore relazione tra le parrocchie, tra le parrocchie e la dio-
cesi, tra le parrocchie e il territorio. Collaborare tra territori 
parrocchiali vicini è importante più che mai, perché le diver-
se proposte possano essere integrate e le risorse migliorate e 
perché ogni comunità parrocchiale sia aperta a un respiro più 
ampio. 
Una particolare attenzione necessitano le nuove generazioni, 
che sembrano per la maggior parte tiepide alle proposte della 
comunità, ma che hanno dimostrato più volte un profondo bi-
sogno di trovare dei punti fermi, che diano senso e valore alla 
loro vita. Per questo l’ambiente dell’oratorio è cosi importan-
te, ma è un valore nel momento in cui ciò che avviene dentro 
lì per i più giovani è sostenuto da una comunità adulta che non 
si tira indietro, che è capace di accoglienza e di autenticità. 
Quello che è emerso durante la serata è la convinzione che 
non è tanto importante inventare chissà quali iniziative, ma 
cominciare a riconoscere le cose belle che avvengono già nel-
la nostra comunità, piccoli segni del Regno, che vanno valo-
rizzati. Poi è vero che questo è un tempo più che mai com-
plesso, e magari non più tanto rassicurante dal punto di vista 
della fede, ma è anche un tempo in cui come credenti siamo 
chiamati a essere presenti e protagonisti, cogliendo la ricchez-
za e le sfide della realtà attuale.

IL SENSO 
DELL’ORATORIO

ORATORIO, FAMIGLIA
E COMUNITÀ CRISTIANA

cronaca parrocchiale

In principio Don Bosco 
creò l’ Oratorio.

Lo chiamò, per lungo tempo, 
con una parola semplice 
e diretta: “catechismo”.

Per il “Santo dei giovani” 
l’Oratorio voleva essere 
il luogo dove i giovani e i
ragazzi, spesso lasciati 
al proprio destino e
drammaticamente a rischio,
potessero trovare dei PADRI 
che si prendevano a cuore
la “salvezza” dei figli. 
In un clima di autentica
“famiglia”: luogo dove ci si
accoglie, ci si stima, 
ci si difende, 
ci si aiuta a crescere insieme, 
ci si ama, ci si perdona, 
ci si orienta con passione 
verso gli stessi ideali, 
considerati vitali ed essenziali.

E quando questa tensione
verso le realtà più grandi ed
eccellenti trova il livello più
alto e riuscito della sua espressione, 
allora ci si accorge di esserci 
incontrati con Dio.
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oratorio

Così è la Famiglia. Così è l’Oratorio. 

Luogo dove si sperimenta l’Amore. 

L’Amore sa accogliere, difendere, far crescere, maturare, rendere felici… 

L’Amore porta a perdere se stessi perché gli altri si sentano pieni di vita.

Così è l’ Oratorio. 

Come per Don Bosco, è il luogo dove una Comunità cristiana, veramente matura e adulta (è “padre” e 
“madre”), offre il meglio del proprio impegno per aiutare le nuove generazioni (i propri “figli”) a realiz-
zare, in pienezza e con successo, la propria vita. 

Si è “genitori” quando si genera, negli altri, la Vita. 

Anche per il nostro Borgo, Don Bosco ha regalato agli adulti l’ Oratorio, perché lì, dove i giovani e i 
ragazzi si affollano per incontrarsi ed esprimere la propria energia vitale, possano trovare vite da ge-
nerare, da promuovere, da portare a pienezza. 

È il sogno stesso di Dio. 

Il servizio disinteressato e appassiona-
to nella catechesi e nell’Oratorio (con 
le sue variegate espressioni di dinami-
smo giovanile: sport, teatro, musica, 
ballo, canto, divertimento….) mira allo 
stesso obiettivo: far sì che i ragazzi e 
i giovani avvertano la gioia di sentirsi 
protagonisti dei sogni di Dio. 

Ti aspettiamo, passa a trovarci!

Paolo VI, durante l’Angelus del 21 dicembre del 1969, 
diede per la prima volta, la benedizione alle statuette del 
Bambino Gesù e ai presepi: “Ci si riscalda al presepio, 
come ad un focolare di amore buono e puro, e ci si sente 
un po’ illuminati su tutti i problemi di questa nostra mi-
steriosa avventura, che è la nostra vita nel tempo, sulla 
terra. È una bella cosa il presepio, non è vero, figliuoli? 
Non è vero, voi uomini, che ci rappresentate il mondo 
del lavoro? Sì, è una bella cosa; e per questo benediremo 
subito, dalla nostra finestra, le vostre statuette del Bam-

LA BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
bino Gesù, e poi verremo, giù nella Piazza, a benedire 
il Presepio” (PAOLO VI, Angelus, 21 dicembre 1969).

Da allora, anche i suoi successori, nella terza domenica 
di Avvento, durante l’Angelus, hanno continuato l’uso 
di impartire la benedizione su queste immagini sacre che 
le famiglie e i più piccoli portano in piazza. Anche noi 
nel nostro piccolo durante la messa delle 10 della quarta 
domenica di Avvento abbiamo compiuto questo gesto 
semplice ma significativo. 

Lo stupore di piccoli e grandi si rinnova

Ancora una volta la magia della notte di Santa Lucia 
ha fatto il suo effetto! La sera del 12 Dicembre come 
ormai da tradizione, Santa Lucia e il suo asinello sono 
passati nel Borgo per incontrare i nostri bambini. Dav-
vero bello vedere gli occhi spalancati dei nostri piccoli, 
ma anche di tanti genitori e adulti che per qualche mi-
nuto tornano bambini.

Grazie a tutti coloro che in diverso modo si sono dati
da fare per questa serata.

Un grazie particolare a Manuel, agli alpini del Borgo 
per lo spuntino caldo, alle catechiste per le torte e i bi-
scotti, ai suonatori di baghet per la loro musica!

L’INCANTO DI SANTA LUCIA NEL BORGO
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Siamo giunti ormai al termine di questo strano percorso: 
un anno di cambiamenti e di scelte. Un anno in cui siamo 
stati catapultati in una nuova realtà tutta da scoprire, dove 
la parola chiave è “empatia”. 
L’empatia che si realizza nell’incontro con l’altro: nella 
relazione. Relazione? Sì, perché ogni giorno in Oratorio 
siamo venuti in contatto con moltissime persone, abbiamo 
conosciuto innumerevoli storie, abbiamo giocato, riso e 
scherzato, ma soprattutto ci siamo sentiti parte di questa 
Comunità. 
Ci siamo sperimentati ogni giorno, cercando di lavorare so-
prattutto su noi stessi, sulle nostre fragilità, sui nostri limiti, 
ma nello stesso tempo sui nostri punti di forza, sulle nostre 
capacità che spesso sono emerse dall’incontro con i bimbi 

GRAZIE E SALUTI DA ELENA E MATTIA

I NOSTRI ELENA E MATTIA CI SALUTANO 
DOPO L’ANNO DI SERVIZIO CIVILE 
PASSATO CON NOI IN ORATORIO!

che abbiamo incontrato giorno per giorno. 
È stato un anno in cui ci siamo messi in gioco totalmente, 
cercando di lasciare ogni giorno qualcosa di noi a chi in-
contravamo. 
Ci sono stati giorni “impegnativi”, giorni in cui siamo stati 
messi alla prova, giorni in cui forse ci siamo scoraggiati 
anche un po’. Tuttavia potremmo dire che ce la siamo ca-
vata brillantemente! Tutte le situazioni che abbiamo vissuto 
in questo anno per quanto diverse tra di loro, sono state 
ciascuna un pezzetto del grande puzzle che è stato il nostro 
anno di servizio civile che poi inseriremo nel puzzle più 
grande della nostra vita.

Elena e Mattia

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 2019 Modello 730 o Modello Unico, 
apponendo la firma e il codice fiscale della scuola 

nell’apposito spazio: 00726670169

La scuola vi ringrazia!
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cronaca parrocchiale

Una festa perché la quantità di gente accorsa e l’attesa per 
la manifestazione che andava a iniziare contribuivano re-
almente a creare l’atmosfera festosa delle belle occasioni 
di comunità. Una “comunità consapevole”, gli ha fatto 
eco il presidente Arnaldo Minetti dell’associazione Kika 
Mamoli per le cure palliative di Borgo Palazzo in Berga-
mo, presente con l’omonimo coro, intendendo che in cir-
costanze come questa si raccoglie una comunità di varia 
estrazione, dove però si integrano diversi aspetti (una par-
rocchia, la musica, l’attenzione al sociale) che concorrono 
alla creazione di legami che sostengono il vissuto di tutti.
Sotto la guida del maestro Damiano Rota, attivo organista 
della nostra Parrocchia e responsabile in prima persona 

NATALE IN MUSICA

Molto ricco il programma, che ha ar-
ticolato il brano d’apertura solenne 
e vibrante d’organo (M. Arrigoni) 
di L. Vierne dal titolo “Cortege”, il 
“Divertimento Kv 138 in fa maggio-
re ” di Mozart per quartetto d’archi, 
“Adeste fideles” per soprano e or-
gano, per concludere “Cantique de 
Noel” di A. C. Adam, “Il primo Na-
tale”, canto tradizionale inglese e il 
corale “Re dei Re”  di J. S. Bach. Ma 
il pezzo forte, al centro del Concerto, 
è stata l’esecuzione del “Magnificat 
RV 610” di A. Vivaldi, impreziosito 
in particolare dal contributo delle bra-
vissime voci bianche. Un’esecuzione 
ben riuscita, che ha dato spunto nella 
conclusione e nei ringraziamenti del 
parroco, don Pasquale, a una duplice 
considerazione.
Anzitutto il riconoscimento e la rico-
noscenza per il coraggio dell’allesti-
mento, merito del maestro Damiano 
Rota, che ha raccolto il contributo dei 
cinque cori, pur provenienti da zone 

di svariate iniziative nel settore, si sono raccolti cinque 
cori: Il Coro “Suono antico” città di Merate, il coro “Kika 
Mamoli” di Bergamo, il coro “Santa Caterina” della no-
stra Parrocchia, l’“Academy” di Merate e le Voci Bianche 
del “Coro S. Caterina”. In tutto, un’ottantina di membri 
che hanno dato l’effetto di una manifestazione che meri-
tava effettivamente il titolo di Grande Concerto con cui 
era stata annunciata. Si deve aggiungere la voce espres-
siva e a noi familiare del soprano Erica Artina, nativa del 
Borgo, il quartetto d’archi composto da Ettore Begnis e 
Silvia Pauselli (violini), Flavio Ghilardi (viola) e Flavio 
Bombardieri (violoncello). All’organo Matteo Arrigoni e 
Davide Mutti.

Una festa! Così il presidente del coro di Merate, sig. Roberto Ciofi, ha definito il clima creatosi fin 
dall’inizio per il Grande Concerto di Natale nella Chiesa Parrocchiale di S. Caterina il pomeriggio 
di domenica 15 dicembre.

DUE CONCERTI MOLTO PARTECIPATI

diverse, in un impegnativo percorso 
di preparazione. Non va dimenticato 
che con le voci bianche le prove sono 
incominciate lo scorso febbraio!
Inoltre, il brano scelto, il Magnificat, 
apprezzato per la bellezza della mu-
sica e la convincente interpretazione 
del coro, è stato anche accompagna-
to dalla menzione pittorica – sulla 
copertina del programma distribui-
to – della Visitazione del Pontormo 
(1494-1557), un dipinto che si trova 
a Carmignano (Prato) e che rappre-
senta, con i noti colori intensi e vivi 
dell’artista, l’abbraccio delle due 
protagoniste (Maria ed Elisabetta), a 
raffigurare la possibilità di un mondo 
nuovo dove ci si riconosce reciproca-
mente per le ricchezze di cui ciascuno 
è portatore e dove la riconoscenza di 
ognuno sfocia nel Magnificat di tutti. 
L’armonia delle voci, nella lodevole 
esecuzione ascoltata nel nostro Con-
certo, ha orientato il pensiero e le emo-
zioni al desiderio di un mondo nuovo 
che può ancora sgorgare dal Natale.

Davvero molto intensa e partecipa-
ta anche l’elevazione musicale di 
sabato 4 gennaio dell’ottetto vocale 
“Harmonices mundi” capitanata dal 

giovane direttore Pietro Michelet-
ti presso il nostro Santuario. Tra gli 
interpreti ancora la bravissima Erica 
Artina e Dario Natali maestro e com-
positore di Bergamo.

Il progetto dal titolo “Invocation” ha 
presentato numerosi brani vocali a 
cappella di due importanti composi-
tori tardoromantici: A. Bruckner (au-
striaco, di religione cattolica e molto 
devoto) e P. I. Tchaikovsky (russo dai 
monti Urali, di religione ortodossa).

I brani proposti: Locus iste, Pange lin-
gua, Os justi e molti altri, hanno dato 
modo all’ottetto di farci ascoltare so-
norità assai delicate in contrasto con 
altre più feroci e decise; molto buona 
anche l’intonazione del coro, che ha 
riscosso un ottimo successo dimostra-
to dai numerosi applausi ricevuti dal 
folto pubblico accorso per l’evento.

Il nostro augurio è che questa forma-
zione continui a lavorare sodo anche 
negli anni a venire senza mai cedere; 
gli interpreti del coro possono anche 
cambiare, l’importante è mantenere 
il nome dell’ottetto e esibirsi sempre 
con intelligenza, preparazione e im-
pegno.
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INCONTRO AL NATALE CON LA PAROLA               

ESPERIENZA DI LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO DOMENICALE

Facendo seguito a quanto programmato dal Consiglio Pasto-
rale nel week end residenziale di fine settembre, il cammino 
di Avvento è stato particolarmente segnato dall’ascolto della 
Parola. La tradizionale iniziativa dei venerdì di Avvento è 
stata così centrata, anziché su conferenze a tema, sull’ascolto 
comunitario della Parola. Con una partecipazione incorag-
giante. Concretamente, si è scelto di vivere le diverse tappe 
del cammino di Avvento mediante la lettura comunitaria del 
Vangelo domenicale. Molteplici gli obiettivi che stavano 
dietro questa scelta, semplice e pure importante. Anzitutto, 
l’esperienza che la Comunità - così come il singolo - ritro-
va veramente se stessa quando ascolta il Signore. Per que-
sto l’invito è stato rivolto a tutti, in particolare ai vari gruppi 
parrocchiali, perché il mettersi alla scuola della medesima 
Parola rende tutti discepoli dell’unico Signore. Come è stato 
detto in una riflessione del Consiglio Pastorale, mettere al 
centro  della vita della Comunità la Parola risponde alla ne-
cessità che le persone credenti hanno di fortificarsi a vicen-
da; l’incontro con la parola, accolta da ognuno con i propri 
carismi, opera quell’unità che non è solo frutto della nostra 
buona volontà. E poi per il singolo: ci si chiede spesso come 
rendere più attiva la partecipazione alla Messa domenicale e 
talvolta si cercano soluzioni in forme di vivacizzazione della 
celebrazione che spesso non hanno molto a che fare con la 
liturgia; mentre proprio la preparazione alla Messa median-
te un’adeguata meditazione anticipata della Parola dispone 
ad una migliore interiorizzazione di quanto poi si ascolta e 
si celebra. E anche per i sacerdoti che celebrano, la lettura 
comunitaria della Parola arricchisce il ministero della predi-

cazione. Gli incontri si sono articolati nella lettura del brano 
evangelico con un tempo di spiegazione; quindi la divisione 
in gruppi più piccoli, nei quali si è dato spazio alla risonan-
za di quanto ascoltato, con la ripresa di una frase del brano, 
accompagnata eventualmente da una brevissima riflessione. 
Nella risonanza di frasi del Vangelo ci siamo lasciati irrorare 
dalla Parola, fecondati ognuno nella propria diversità, men-
tre la riflessione condotta in gruppi più piccoli ha permesso 
di condividere più liberamente considerazioni e pensieri sca-
turiti nell’esperienza della Parola. 
Gli incontri si sono chiusi con la recita della Compieta. Il 
tutto nello spazio di un’ora. Nella seconda settimana, coin-
cidendo il venerdì con il primo venerdì del mese, è stata 
proposta l’adorazione in Santuario con una preghiera intera-
mente centrata sulla Parola domenicale (in quel caso il brano 
dell’Annunciazione). L’orizzonte per tutti era di arrivare al 
Natale avendo camminato insieme.

cronaca parrocchiale / natale nel borgo

Alessandra e Ernesto Cocca

Il programma di ascolto comunitario proseguirà in 
Quaresima in un’altra forma: la lettura della Parola 
nelle case. Al più presto saranno date indicazioni al 
riguardo. Anche da queste pagine del Giornale Parroc-
chiale ci rivolgiamo a tutti per invitare alla partecipa-
zione, anche dichiarando la disponibilità ad aprire la 
propria casa a piccoli gruppi in cui ascoltare insieme 
la Parola.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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«I bambini vanno educati, ma va anche lasciata loro la possibilità di educarsi da soli» (E. Dimnet)

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA FEBBRE DELL’ATTESA E LA GIOIA 
DEL NATALE
Ines Turani

Dicembre si è connotato come un mese febbrile alla scuo-
la dell’Infanzia «Garbelli» di via Santuario. Letteralmente. 
Febbrile per le sempre nuove e mirate attività di laboratorio 
in vista di Santa Lucia e del Natale... e febbrile, purtroppo, 
anche per bimbe e bimbi colpiti dai mali di stagione. Tut-
tavia lo staff delle maestre, coordinate da suor Mariateresa 
Monti, non ha lasciato nulla di intentato per preparare que-
sti eventi. Soprattutto per la grande occasione educativa del 
Santo Natale, momento fondamentale per sottolineare e ri-
conoscere l’amore, la condivisione e la solidarietà. Scrive-

va il sacerdote francese Ernest Dimnet: «I bambini vanno 
educati ma anche va lasciata loro la possibilità di educarsi 
da soli». Come dire che i piccoli hanno grande capacità 
di assimilare i buoni comportamenti. Ma procediamo con 
ordine.

IL PERCORSO DELL’AVVENTO CON DON LUCA
Nell’ambito dell’Istruzione della religione cattolica (Irc) 
per tre venerdì, il 26 novembre, il 6 e il 20 dicembre, ecco 
in primo piano il percorso dell’Avvento a cura di don 

Luca. Un seguire passo passo i giorni 
che precedono la nascita del Salvato-
re con modalità a misura di bambino: 
da «L’Angelo annuncia a Maria» (il 
viaggio dal cielo alla Terra) a «Maria 
da Elisabetta» (il viaggio di Maria) e 
infine «Il Natale» (il viaggio della na-
scita).

LA LETTERINA A SANTA LUCIA 
DEI SUPERCUCCIOLI 
Anche quest’anno i Supercuccioli del-
la sezione Primavera, che accoglie 15 
bimbi dai 20 ai 36 mesi, il 4 dicembre 
accompagnati dalle maestre Roberta e 
Silvia, con genitori e nonni al seguito, 
hanno consegnato la loro prima lette-
rina alla Santa che porta i doni nella 
chiesa a lei dedicata in via XX Set-
tembre. Per poi concludere la mattinata 
con una merenda al Parco Frizzoni...e 
senza dimenticare la foto ricordo da-
vanti alla capanna benefica del «L’Eco 
di Bergamo» sul Sentierone.
Missione compiuta, va detto, perché 
la Santa che tradizionalmente il 13 di-
cembre porta i doni è poi passata an-
che dalla «Garbelli», lasciando in ogni 

classe dei graditissimi doni a disposi-
zione di tutti.

LA RECITA DI NATALE ALL’O-
RATORIO IL 18 E IL 19 DICEM-
BRE
E a coronamento di tutte le iniziative, 
come da tradizione, mercoledì 18 e 
giovedì 19 dicembre ecco dalle 14.30 
la recita di Natale al teatro dell’Ora-
torio. Due date distinte per permettere 
la partecipazione di tutte e sette le se-
zioni, Supercuccioli compresi. In tut-
to 160 protagonisti! Identico il tema: 
«Lo scorrere del Tempo».
In prima fila il parroco e presidente 
della scuola monsignor Pasquale Pez-
zoli che ha colto l’occasione per rin-
graziare tutti e augurare un sereno Na-
tale. A gremire la sala genitori, fratelli 
e sorelle, nonni, amici e parenti pronti 
a godersi il dipanarsi in palcoscenico 
di diversi quadri sull’alternanza delle 
quattro stagioni, interpretati dai picco-
li delle diverse sezioni...preparati da 
Eleonora e, momento finale, l’arrivo 
della Sacra Famiglia con canzone (a 
cura di Suzana e Giovanna) e poesia 

«Buon Natale» inventata dai bambini 
“ GRANDI”. 

I LABORATORI, CHE PASSIONE!
La fantasia e la creatività sono proprio 
di casa alla Scuola dell’Infanzia, com-
plici le brave maestre  e le mamme 
del comitato Genitori che ogni anno 
propongono lavoretti nuovi. Così ol-
tre all’addobbo delle aule, del salone, 
del corridoio e all’allestimento del 
tradizionale albero con Presepe e tre-
nino elettrico, tutte le sezioni si sono 
cimentate con successo alla realizza-
zione di diverse «opere».
Parliamo, per incominciare, della Na-
tività realizzata dai Supercuccioli con 
materiale riciclato e di quella di tutte 
le sezioni fatta con i classici baston-
cini di legno e inserita in un conteni-
tore di vetro e come colonna sonora 
le belle canzoncine natalizie grazie a 
Suzana e Giovanna.
Ma non dimentichiamo i biscotti pre-
parati dai bimbi con la complicità e 
l’esperienza di nonno Danilo: una 
bontà da leccarsi le dita!

scuola dell’infanzia
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archivio del borgo

Sembra ieri che abbiamo fatto il salto nel terzo millennio e sono 
già passati 20 anni!

Certo, a riguardarli, questi 20 anni non ispirano grandi gioie: le 
paure del terrorismo, la disastrosa crisi finanziaria e del lavoro, il 
devastante degrado dell’ambiente, popoli in fuga… Fortuna che 
c’è l’Atalanta (…ma io, neanche a farlo apposta, sono milanista…).

Occorre un nuovo spirito, una ventata di ottimismo! E allora, per-
ché non fare riferimento ai nostri gloriosi anni 50-60 per ritrova-
re vigore? Senza nostalgia, ma guardando indietro per vedere 
davanti. 

Anche allora si veniva da guerre terribili, c’erano stati i totalitari-
smi, terrificanti stermini… Eppure… 

Eppure siamo stati capaci di risollevarci, di scoprire nuovi entu-
siasmi, a cominciare dal nostro Borgo che si ingrandiva, si popo-
lava, usciva dalla miseria, dava spazio a promettenti e solide ini-
ziative commerciali e imprenditoriali. Si respirava ovunque e in 
tutti i campi aria di rinnovamento, e infatti arrivò il Concilio e, ne-
gli stessi anni, anche il nuovo Oratorio, investimento sui giovani.

Ecco, il nuovo Oratorio. E adesso ci risiamo! Aggrappiamoci a 
questa provvidenziale coincidenza per alimentare nuove spe-
ranze e per sentirci più Comunità. Questo è l’augurio per il 2020.

INIZIO D’ANNO,
TEMPO DI AUGURI
Giorgio Franchioni

L’EXCELSIOR SCACCHI BERGAMO 
È CAMPIONE D’ITALIA!

I campionati si sono svolti ad Arco di Trento dal 31 ottobre 
al 3 novembre e hanno visto la partecipazione di 468 gioca-
tori provenienti da tutta Italia, distribuiti in 78 formazioni, 
impegnate a darsi battaglia per conquistare i titoli nazionali 
in ciascuna delle 4 fasce di età (under 10, 12, 14 e under 16). 
La formazione del circolo di Borgo Santa Caterina guidata 
da Mauro Riggio era composta da Fabio Colonnetti (capi-
tano), Joshua Cappelletto, Neven Hercegovac (campione 
provinciale assoluto), Mattia Pegno e Lorenzo Persico, tutti 
di età compresa tra i 13 e i 16 anni, con l’accompagnatore 
Salvatore Ventura. Persico (5 su 5) e Cappelletto sono stati 
i “capocannonieri” della squadra, nonché i migliori sulle ri-
spettive scacchiere.
“E’ stata una bella esperienza per tutti – racconta Mauri-
zio Pegno, papà di Mattia, all’Eco di Bergamo pubblicato 
l’8/11/2019 – e i ragazzi sono molto soddisfatti di questa 
vittoria. Un risultato importante in un bel clima di sana com-
petizione. Per loro – conclude Pegno – il gioco degli scacchi 
è un ottimo esercizio mentale, che insegna ad essere anche 
più riflessivi: quasi tutti infatti, hanno ottimi rendimenti sco-
lastici”. 
Arco di Trento è stato l’epilogo di un lungo percorso che ha 
visto i ragazzi qualificarsi con il secondo posto ai Campiona-
ti Regionali, acquisendo il diritto di partecipare ai campionati 
nazionali.
La fase regionale di Lurago D’Erba (CO) ha visto come pro-

tagonista anche un altro giovane “moschettiere”: Simone 
Orlandi, classe 2005, che – sebbene assente ad Arco – ha 
contribuito con successo alla qualificazione della squadra 
alla finale nazionale. 
I neo campioni d’Italia sono stati incontenibili fino al quarto 
turno, prima di perdere il loro unico incontro con lo storico 
rivale, l’Accademia di Milano (che aveva vinto il campio-
nato regionale). Per potere ancora sperare nel successo, ai 
nostri non rimaneva che sconfiggere, all’ultimo turno, Paler-
mo, che li aveva superati al comando, insieme ai meneghini: 
missione compiuta e titolo conquistato, anche grazie al con-
temporaneo pareggio di Milano con Modena. 

L’Excelsior ha partecipato alla fase finale con altre due squa-
dre in altre fasce di età con buoni risultati. 
Il successo ottenuto fra gli U16 dà “risalto alle capacità dei 
nostri giovani scacchisti, ma soprattutto alla qualità della no-
stra scuola di scacchi e al nostro saper far gruppo, mettendo 
sempre le persone e i legami davanti a tutto”, ha scritto la 
vicepresidente Marta Consalvi sulla pagina Facebook del 
sodalizio

Il Circolo scacchistico Excelsior continua, come tradizione, 
a mietere successi importanti. E dietro ad ogni vittoria che si 
rispetti, c’è sempre una grande organizzazione, di donne e 
uomini appassionati e competenti, come tutti quelli che gra-
vitano intorno al nostro circolo scacchistico. Avanti così! 

Giovanni Greco

La squadra under 16 ha vinto la fase finale del campionato italiano a squadre giovanile di scacchi

Nell’immagine in alto: “Pubblicità del Bollettino nel 
1954”; sotto “Il Borgo Santa Caterina in espansione agli 

inizi degli anni ‘60”
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UNA GIORNATA IN CARCERE

SPORT, 
LETTERATURA 
E VOGLIA DI 
RISCATTO
Ildo Serantoni

Arrivato a una certa età, uno pensa di aver vissuto ormai 
tutte le esperienze sul piano umano e professionale. Inve-
ce, ecco che la vita riesce a riservarti ancora qualcosa di 
gradevolmente nuovo, addirittura impensabile. Una mat-
tina del mese di novembre ho vissuto un’esperienza stra-
ordinaria: sono stato nel carcere di Bergamo a dialogare 
di sport con un folto gruppo di detenute e detenuti.

Tutto era nato un paio di mesi prima, su al Circolino in 
Città Alta, dove ero stato invitato a parlare del mio libro 
“La Magia Rosa”, improntato sul dialogo fra un giornali-
sta stagionato (io) e un giovane ai primi passi nella pro-
fessione. Tema del libro è il ciclismo: più precisamente 
il fascino che il Giro d’Italia, simboleggiato dalla maglia 
rosa, esercita ancor oggi sull’opinione pubblica italiana, 
bypassando le generazioni. Al termine di quell’incontro, 
la segretaria della Cooperativa di Città Alta, Francesca 
Beni, mi aveva lanciato la proposta: “Se ti va, di questo 
stesso argomento possiamo andare a parlare in carcere. 
All’interno della casa circondariale è nato un gruppo di 
lettura, con il quale la nostra cooperativa ha instaurato un 
proficuo rapporto: noi gli facciamo avere il libro, i detenu-
ti lo leggono, ne discutono, preparano le domande e poi, in 
un apposito incontro, dialogano con l’autore. Se l’idea ti 
piace, possiamo avviare l’iter”. 

Non ci ho pensato nemmeno un nanosecondo! Come ogni 
giornalista che si rispetti, sono spontaneamente aperto alle 
novità, a cominciare da quelle che mi riguardano. E, ov-
viamente, non ho lasciato cadere l’opportunità, comuni-
cando il mio sì prima ancora che Francesca avesse finito 

di formularmi la proposta.
L’incontro, introdotto da Dino Nikpalj, collega giornali-
sta de L’Eco di Bergamo, è durato quasi un paio d’ore, 
che sono filate via velocissime, in un incalzante ping-
pong di domande e risposte. Davanti a me, nella sala te-
atro del carcere, s’era radunata una buona settantina di 
uomini e donne. Non so se tutti avevano letto il mio libro, 
ma vi posso assicurare che l’attenzione generale è stata 
altissima. Ho tenuto una relazione di una decina di minu-
ti, dopodiché si è aperta la discussione. 

Gli interventi si sono succeduti a raffica: per lo più do-
mande, ma anche qualche riflessione approfondita, che 
mi ha fatto capire che molti di quei ragazzi e ragazze pos-
sedevano in materia una notevole competenza. Posso as-
sicurarvi che non mi sono trovato nel minimo imbarazzo: 
come se il pubblico che avevo davanti non fosse diverso 
da quelli con cui sono abituato a dialogare in occasioni 
del genere, che fanno parte della mia quotidianità di gior-
nalista. E, infatti, con alcuni di loro, mi sono fermato a 
parlare amichevolmente a incontro concluso. Ne ho tratto 
la convinzione che, in realtà, non era un pubblico diverso. 

Sì, per essere lì dentro, quei ragazzi e quelle ragazze 
avevano evidentemente sbagliato qualcosa e avevano un 
conto da pagare alla giustizia. Una parentesi oscura della 
loro vita, ma soltanto una parentesi. E quando li ho sa-
lutati (“Spero di tornare qui presto a parlare di un altro 
libro, ma di non trovare più nessuno di voi”) l’ho fatto 
con la profonda convinzione che nella vita si può anche 
sbagliare, ma si ha il diritto ad avere una seconda chance. 

Così, il 10 agosto 1826, lo descriverà il conte Carlo Ma-
renzi nel suo “Elogio del Conte Giacomo Carrara”:

«In quella età crescente, nella quale tutto pare che invi-
ti all’ozio ed alla dissipazione, godeva egli passare i suoi 
giorni ora iniziandosi nel disegno per intenderne poi e 
giudicarne la ragione e le difficoltà, ora investigando la 
memoria e l’opera de’ patri artisti, onde illuminare ed ac-
crescere la domestica nostra gloria pittorica, ora volgendo 
stampe e rivolgendo incisioni onde abituarsi a distinguere 
i vari modi per cui gli uomini grandi seppero avvicinarsi al 
termine della perfezione. Né a ritrarlo da queste sue geniali 
occupazioni valeva il costume o l’esempio altrui; come non 
valse la stessa paterna autorità, oltre il dovere sollecita, di 
stringerlo al nodo di ricca ed avvenente donzella».

In effetti il padre, il conte Carlo, “oltre ogni dovere solle-
cito” perché assillato dalla preoccupazione di veder estin-
ta la famiglia, insisteva affinché suo figlio sposasse una 
ricca e bella fanciulla di casa Maffeis, ma Giacomo, da più 
di vent’anni, era interessato, oltre che all’arte, alla cugina 
Marianna Passi, benché fosse più grande di lui  e fosse 
poco dotata economicamente.

Dopo la morte del padre, avvenuta nel ‘55, poté finalmen-
te realizzare quel viaggio di formazione che, tra il ‘56 ed 
il ‘58, lo condusse, tra Venezia e Napoli, in tutte le città 
italiane dove le attività artistiche erano più significative.

E poi, nel 1759, sposò Marianna e ne ebbe quell’unico 
figlio che, purtroppo, morì pochi giorni dopo la nascita!

Comunque, la sostanziosa eredità paterna gli consentiva, 
ora, la libertà di dedicarsi pienamente alle sue passioni: 
di quella eredità faceva parte anche la collezione di opere 
d’arte che decoravano le residenze di famiglia, il cui nu-
cleo principale era costituito da dipinti di artisti bergama-
schi contemporanei (Fantoni, Baschenis, Galgario...) e lui 
intendeva  arricchirla con opere di più ampio respiro per 

realizzare a Bergamo un ambizioso progetto: creare una 
collezione da render pubblica per «far vedere la pittura 
rinascente e li progressi della stessa nelli principali auto-
ri di tutte le scuole principalmente d’Italia» come dichia-
rerà all’abate Serassi in una lettera del 2 novembre 1784.

(continua...)

la storia nelle storie di borgo santa caterina

...intendeva realizzare a Bergamo una collezione d’arte pubblica!... 

ACCADEMIA CARRARA 

IL CONTE GIACOMO: 
COLLEZIONISTA D’ARTE
Terza puntata – a cura di Angela Ricci

Il conte Giacomo Carrara ritratto dal pittore clusonese 
Bartolomeo Nazari (1693-1758)

arte & cultura
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XV: 
L’ANTENATO 
CACCIAGUIDA 
Beatrice Gelmi

Alla fine del canto XIV Dante, senza accorgersi, se non per il 
colore rosso della nuova stella, è innalzato al cielo di Marte, 
dove gli si manifestano gli spiriti combattenti per la fede. Ora, 
dal braccio destro dell’immensa croce che gli è apparsa, si 
stacca una luce che, muovendosi come una stella cometa, per-
corre il braccio fino al centro e da lì scende ai piedi della croce 
per avvicinarsi a Dante. E’ il suo antenato Cacciaguida, che 
gli viene incontro (come il padre Anchise ad Enea nei campi 
Elisi1) e lo saluta in lingua latina ringraziando solennemente 
Dio per il dono speciale di aver aperto al suo discendente la 
porta del cielo per due volte2 e continua la lode con un lin-
guaggio così profondo che Dante non ne capisce se non le ul-
time parole di benedizione alla Trinità. All’importante incon-
tro con Cacciaguida, Dante dedica, al centro della Cantica del 
Paradiso, ben tre canti, i più drammatici di tutto il poema, che 
rivelano il senso storico della sua vita legato alla “risposta” al 
progetto divino per lui. In questo primo canto Cacciaguida, 
che si rivela come il trisavolo di Dante, vissuto quasi due se-
coli prima, parla della Firenze del suo tempo, una città ancora 
piccola, contenuta nella cerchia delle prime mura, la Fiorenza 
dentro da la cerchia antica, una città in pace, sobria e pudica, 
senza inutili sfarzi, dove l’abbigliamento delle persone, persi-
no di quelle che hanno un ruolo civico importante, è caratte-
rizzato da modestia e semplicità (Bellincion Berti indossa una 
cintura di cuoio e d’osso e sua moglie viene da lo specchio 
sanza il viso dipinto). Nella Firenze del suo tempo un padre 
non temeva di non poter maritare una figlia per l’impegno 
sproporzionato della dote, e le case non rimanevano vuote per 
scarsità di prole (o perché i mariti erano sempre all’estero), ma 
erano un nido di affetti e protezione, dove le donne cullavano 
i figli più piccoli e raccontavano agli altri le storie antiche. In 
quella città, così accogliente e sicura, Cacciaguida viene alla 
luce con l’aiuto di Maria, invocata durante il travaglio del par-
to e comincia la sua vita di uomo e di cristiano nel Battistero 

di san Giovanni, dove il Battesimo gli dona, insieme al nome, 
la sua vera identità:

A così riposato, a così bello
viver di cittadini, a così fida
cittadinanza, a così dolce ostello,

Maria mi diè, chiamata in alte grida;
e ne l’antico vostro Batisteo
insieme fui cristiano e Cacciaguida. 135

Cacciaguida viene investito cavaliere dall’imperatore Corra-
do III di Svevia e, per liberare la Terrasanta, lo segue nella III 
crociata, dove incontra la morte, che è raccontata come una 
liberazione dai lacci di quel mondo ingannevole, che attrae 
rovinando molte anime. 

Quivi fu’ io da quella gente turpa
disviluppato dal mondo fallace,
lo cui amor molt’ anime deturpa;

e venni dal martiro a questa pace». 148

Il verso che chiude il canto dice in modo icastico che il mar-
tirio fa guadagnare subito a Cacciaguida il cielo e, poiché ri-
echeggia le parole riservate al filosofo Severino Boezio che 
da martiro / e da essilio venne a questa pace (canto X, vv. 
128-9), non solo mette in relazione l’antenato con l’amato fi-
losofo ma, con il riferimento all’esilio di quest’ultimo, crea 
un ponte anche con Dante stesso, ingiustamente esiliato ma… 
destinato al cielo!

GAMBARINI ADELINA ved. 
GAMBA di anni 83 il 29.11.19 

RIGAMONTI ALFIO di anni 92 il 
03.01.20 

GIORDANO ANGELA LAURA di 
anni 88 il 03.12.19 

GENEROSITÀ
Circolo Bridge per Oratorio..............................................Euro  1000.00

Dono natalizio......Euro 7.010,00 (in 105 buste al 8/1/2020 incluso)

anagrafearte & cultura

SACCHIERO VALERIANO di anni 
82 il 01.01.20 

MATRIMONI DEFUNTI

LUGLI ALESSANDRO di ANDREA e CAPO CARLA CRISTINA il 07.11.19 

MALVESTITI ARMANDO di anni 
73 il 27.11.19 

GRITTI CATERINA (GINA) di anni 
89 il 12.11.19 

  1 Così scopriamo che Dante è un nuovo Enea, benché nel II canto dell’Inferno 
si fosse schermito ritenendosi non degno del viaggio nell’aldilà in quanto non 

Paolo, non Enea.

  2 Parole di grande valore che contengono il presagio più bello per Dante: essere 
destinato al Paradiso! Già Caronte, nel III canto dell’Inferno aveva cercato di 
allontanarlo in quanto destinato ad un’altra via, un altro porto, un’altra nave 

(quella dell’angelo nocchiero che trasporta le anime in Purgatorio).

BRAVA ERICA!
Erica Artina, le cui doti di soprano 
abbiamo apprezzato in tante esi-
bizioni nelle nostre chiese, ha con-
seguito la Laurea Triennale con il 
massimo dei voti e lode in Lettere 
e Filosofia all’Università degli Stu-
di di Bergamo, discutendo la tesi: 
“Il gesto del canto: i mezzi espres-
sivi del melodramma” (relatore 
il prof. Claudio Franzoni). A lei la 
Comunità di Santa Caterina, at-
traverso questa Redazione, porge 

LA CITTÀ RICORDA IL MAESTRO SACCHIERO

Si è spento mercoledì 1 gennaio, nella sua abitazione di via degli Albani 6, Valeriano Sacchiero, docente di Storia 
della musica per quarant’anni al Conservatorio Donizetti di Bergamo. Classe 1937, avrebbe compiuto gli 83 anni 
il prossimo 13 luglio, lascia la moglie Beatrice Gelmi, e il figlio Federico, restauratore. Valeriano Sacchiero era 
arrivato nel conservatorio nel lontano 1962, restandovi fin al 2003, sotto la direzione di Maria Rosaria Diaferia. 
Nell’istituto di città Alta Sacchiero fu anche bibliotecario e direttore del Museo di Donizettiano, dal 1963. L’isti-
tuto fu il centro di tutta la sua attività musicale, anche se per alcuni anni aveva anche insegnato alle scuole medie 
Camozzi e all’istituto Magistrale. «Una persona incredibile, tutti i suoi allievi sono rimasti legati a lui - ricorda 
Paolo Viscardi, che fu suo studente - era appassionato e preparato. Con lui non esistevano i libri, ma le partiture 
e gli ascolti. Era scrupoloso e severo. In questi anni si era dedicato alla trascrizione e all’arrangiamento di pezzi». 
Ricorda bene Sacchiero Maria Rosaria Diaferia: «Era molto brillante, sempre con la battuta pronta, lavorava con 
passione e intelligenza, aveva la capacità di intrigare gli alunni. Sapeva essere pungente e arguto». Giancarlo Col-
leoni, suo collega al Donizetti, ricorda: «Era sanguigno nelle disquisizioni, le sue analisi erano accuratissime, mi 
ricordo Stravinsky e Berg». Pieralberto Cattaneo, docente di composizione lo conosceva bene: «Nel suo ambito 

le più vive congratulazioni, con l’augurio di una felice continuazione del-
la sua carriera di studi e di canto e con l’auspicio che i suoi straordinari 
talenti vocali vorranno ancora spesso deliziarci. Erica può essere contat-
tata per il canto durante i matrimoni (cell. 348 296 0935).

Questo spazio è disponibile per altri giovani che conseguano la laurea.

era un personaggio. Non era un docente da libro, trasmetteva interesse entusiasmo e voglia di studiare e conoscere. Anche a me ha trasmesso l’interesse, 
in particolare per Donizetti, sulla cui musica sacra poi feci la mia tesi al Dama di Bologna». Per alcuni anni Sacchiero fu critico musicale al Giornale di 
Bergamo. Tra i non molti lavori a sua firma - molti quelli avviati e lasciati ad altri, spesso allievi - c’è una pubblicazione di lettere inedite di Donizetti. Come 
bibliotecario e direttore del museo ebbe rapporti di amicizia con molti studiosi di Donizetti, da Ashbrook a Allitt.

Riportiamo, stralciandolo da L’Eco di Bergamo del 3 gennaio 2020 (a firma Bernardino Zappa), un ricordo del Maestro da parte della città.



BATTESIMO DI GESÙ
Nella prima domenica dopo l’Epifania – quest’anno il 12 gennaio – la Chiesa ricor-
da il Battesimo di Gesù nel Giordano, per mano di Giovanni Battista.
Tale episodio è riportato dai tre Vangeli sinottici: Gesù si reca, insieme a una gran 
folla di penitenti, sulle rive del fiume per un Battesimo di espiazione; uscendo 
dall’acqua, vede i cieli aprirsi e lo Spirito Santo scendere su di lui sotto forma di 
colomba, mentre si ode una voce dal cielo che dice: “Tu sei il mio figlio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto”. Il Vangelo di Matteo narra anche di come il Battista 
cerchi di impedire a Cristo di farsi battezzare, e quindi purificare, come fosse un 
peccatore, e come invece Gesù insista in quest’atto di penitenza. L’evangelista Gio-
vanni, invece, non parla di Battesimo vero e proprio, ma solo della discesa dello 
Spirito Santo sotto forma di colomba. Numerose sono le opere d’arte dedicate a 
questo episodio evangelico: per rimanere in Italia, possiamo ricordare i dipinti di 
Giotto, Piero della Francesca, Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci, Perugi-
no, Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, o il rilievo di Donatello. La sagrestia del 
nostro Santuario conserva un altorilievo in legno delle dimensioni di 40 x 20 cm, 
attribuito da qualcuno al grande Andrea Fantoni (1659-1734), da altri, in mancanza 
di prove incontrovertibili, alla sua scuola.


