
B
or

g
o 

Sa
n

ta
 C

at
er

in
a

B
er

g
am

o
B

ol
le

tt
in

o 
de

lla
 C

om
un

ità
 P

ar
ro

cc
hi

al
e 

- M
ar

zo
 2

01
8

GIORNALE
DI COMUNITÀ



2Rivista Parrocchiale di BORGO S. CATERINA Marzo 2018 - n. 1 3Marzo 2018 - n. 1 Rivista Parrocchiale di BORGO S. CATERINA

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
I

IN
DI

CE

SANTA CATERINA in Bergamo
RIVISTA PARROCCHIALE

Tel.: 035 237361 - Fax: 035 4136448
Sito internet parrocchiale: www.santacaterinabg.it - e-mail: info@santacaterinabg.it

Abbonamento annuo: ordinario € 25; sostenitore € 50; una copia € 5, - Per il versamento:  -rivolgersi agli Uffici 
Parrocchiali (via S. Caterina 10/C), al Centro di Primo Ascolto (via S. Caterina 14) -servirsi del conto corrente in-
testato a: Parrocchia di S. Caterina V. e M. – Bergamo – Ubibank – Iban: IT40T0311111102000000003556. Stam-
pa e grafica: GRAFICA E WEB di Lorenzo Nespoli - Ghisalba (bg) - www.graficaeweb.it - info@graficaeweb.it

PARROCCHIA DI S.CATERINA

ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30
  ore 19.00

FESTIVA DEL SABATO (e vigilie): ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 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 giovedì 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
Si ricorda che devono presentarsi 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.

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto – via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario – viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio – via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Paolo Polesana – via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Edoardo Algeri – viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” – viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale – via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio – via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) – via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia – Sig. Enrico Proto – via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario – Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53

VITA PASTORALE Un vestito tutto nuovo pag. 4

 A messa è sempre Pasqua pag. 5

 Intervista a don Alberto pag. 7 

VITA PARROCCHIALE Calendario Parrocchiale pag. 8
 Anagrafe Parrocchiale pag. 9
 Uno sguardo sul 2017 pag. 10
 Catechesi pag. 15
 S. Messa per i malati pag. 16
 Festa con le nostre suore pag. 28
 Giornata della Carità pag. 19
 Gruppo Missionario pag. 20
 A che gioco giochiamo pag. 21
 Grazie, prego e scusa pag. 22
 Carnevale 2018 pag. 23
 Vita comune 1° superiore pag.  24
 Giornata della Vita pag. 25

SCUOLA MATERNA La scuola dell’infanzia pag. 26

CULTURA Dante, pellegrino di fede pag. 32
 La storia di Borgo Santa Caterina pag. 34

 Correva l’anno 1630 pag. 35
 Il preside e l’elegio del ripetente pag. 36
 Il cinema custode della memoria pag. 37
 Film: La ruota delle meraviglie pag. 38
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SAUN VESTITO TUTTO NUOVO

Quello che state ricevendo nel mese di marzo, nelle vicinanze della Santa 
Pasqua, è un “Bollettino” un po’ speciale, in una veste insolita.
Che cosa è successo?

Nulla di strano.
È che ci sta molto a cuore la possibilità di continuare a disporre di adeguati stru-
menti di comunicazione all’interno della comunità parrocchiale. Le parrocchie 
bergamasche infatti hanno sempre avuto una cura tutta speciale per mantenere vivi 
i legami tra le famiglie e lo hanno sempre fatto anche con uno strumento a stampa 
che avesse una distribuzione il più possibile capillare e che fosse la continuazione 
domestica di un legame stabilito con la partecipazione alle liturgie, alle catechesi, 
agli incontri abituali della vita parrocchiale.
La nostra parrocchia ha garantito tutto questo attraverso “L’Angelo in Famiglia”, una 
rivista diffusa in tutta la diocesi, al cui interno ogni parrocchia può mettere il suo 
inserto proprio, dedicato soprattutto alla cronaca locale. Questa formula offre a 
molti la possibilità di accedere alla lettura di articoli di interesse più ampio (vita 
della Chiesa, storie significative, argomenti culturali e molto altro), mentre l’inserto 
garantisce il contatto con la vita della comunità.
Perché farsi problemi allora?
La questione principale è che il numero dei lettori va progressivamente calando, 
in maniera vistosa. A partire dal 2010, gli abbonati sono diminuiti di oltre 200, arri-
vando agli attuali 260 circa, cui si aggiungono una quarantina di persone a cui viene 
inviato gratuitamente (missionari, sacerdoti legati al Borgo ecc.). I numeri dei nuovi 
abbonati sono esigui (pochissime unità) e non compensano quelli che di anno in 
anno disdicono o semplicemente muoiono. Oltretutto i ricavi degli abbonamenti 
non coprono i due terzi delle spese e anche la pubblicità è in forte calo.
La maggior parte delle parrocchie in questi anni ha intrapreso una strada diversa: 
quella di proporre un giornale parrocchiale fatto interamente in proprio, a colori e 
con un’attenzione rinnovata alla vita locale della comunità, con articoli e rubriche 
a ciò dedicati.
Per quanto ci riguarda, si è addivenuti alla scelta di continuare nella forma attua-
le, cioè con l’Angelo in Famiglia, almeno per tutto questo anno. Tuttavia, con il 
numero che avete in mano, proponiamo – solo per il mese di marzo e nella vici-
nanza della Pasqua – una forma diversa di giornale parrocchiale, con foto a colori 
e interamente dedicato alla vita della comunità; senza “L’Angelo in Famiglia”, ma 
anche senza perdere del tutto la dimensione di riflessione e di sguardo più ampio 
sulle cose, in un formato dunque che potrebbe ridurre almeno in parte anche i 
costi. È soltanto una prova, a partire dal titolo stesso e, nel caso che si volesse in 
futuro continuare su questa strada, bisognerà lavorarci ulteriormente. La speranza è 
che l’eventuale rinnovamento possa suscitare anche l’interesse di altri lettori, spe-
cialmente tra le famiglie più giovani.
Nel frattempo è stato rinnovato anche il sito online della parrocchia e la presenza 
su Facebook, forme diverse di comunicazione che dovremo poi cercare di fare 
meglio dialogare tra loro.
Quanto sopra è stato oggetto anche di un passaggio nel Consiglio Pastorale Par-
rocchiale.
Quando questo numero arriverà nelle vostre case, sarebbe cosa gradita se poteste 
rispondere al semplice questionario allegato, riportandolo in chiesa, nella casset-
ta appositamente preparata per raccoglierlo. Ci aiuterebbe a progettare meglio i 
passi per il futuro.

Nella convinzione che anche questo favorisca un incremento della vita comunitaria 
della nostra parrocchia, porgiamo il nostro augurio di Buona Pasqua a voi e alle 
vostre famiglie

d. Pasquale, parroco
e i vostri sacerdoti

ED
IT

O
RI

A
LE A MESSA È SEMPRE PASQUA!

La Liturgia della Parola è una parte costitutiva 
della Messa, perché ci raduniamo proprio per 
ascoltare quello che Dio ha fatto e intende an-

cora fare per noi. «Quando nella Chiesa si legge la sa-
cra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, 
presente nella parola, annunzia il Vangelo». (…)  Le 
pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per 
diventare parola viva, pronunciata da Dio. È Dio che, 
tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi 
che ascoltiamo con fede. Lo Spirito fa sì che «la paro-
la di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare 
negli orecchi» (…)  Abbiamo bisogno di ascoltarlo! 
E’ infatti una questione di vita. (…)  Desidero qui ri-
cordare anche l’importanza del Salmo responsoriale, 
la cui funzione è di favorire la meditazione di quanto 
ascoltato nella lettura che lo precede. E’ bene che il 
Salmo sia valorizzato con il canto, almeno nel ritor-
nello. (…) Si richiede anche la disponibilità di buoni 
lettori e salmisti. Si devono preparare e fare la prova 

prima della Messa per leggere bene. (…)
Certo non basta udire con gli orecchi, senza acco-
gliere nel cuore il seme della divina Parola, permet-
tendole di portare frutto. Ricordiamoci della para-
bola del seminatore e dei diversi risultati a seconda 
dei diversi tipi di terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione 
dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha bi-
sogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, in 
modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita 
quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo 
Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la 
Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stes-
si» (Gc 1,22). La Parola di Dio fa un cammino dentro 
di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuo-
re; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; 
e dal cuore passa alle mani, alle opere buone. 
Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dal-
le orecchie al cuore e alle mani. Impariamo queste 
cose. Grazie!

Dalla fine di novembre il Papa, alle udienze generali del mercoledì, sta trattando della Messa. Sta cioè invitan-
do tutti i cristiani del mondo a approfondire il senso della Messa, a verificare la modalità con cui partecipiamo 
alla Messa domenicale e/o feriale. Vuol dire che è un argomento importante per tutti.
Stiamo terminando la Quaresima: tempo particolarmente favorevole per convertirsi e credere al Vangelo e 
celebrare la notte di Pasqua come l’evento fondamentale della nostra fede cristiana, della nostra vita. Questo 
mistero di Cristo morto e risorto si rinnova in ogni Messa, soprattutto la domenica giorno settimanale della 
Pasqua. Messa, Pasqua e vita cristiana sono inscindibili.
Io mi auguro che tutta la Chiesa faccia tesoro di queste catechesi del Papa, passate e future.
Che davvero la Messa della domenica sia sempre la nostra Pasqua, “il culmine e la fonte”, punto di arrivo e di 
partenza della nostra vita cristiana.
Ecco alcuni passaggi delle  tre catechesi del Papa sulla liturgia della Parola.

Dialogo tra Dio e il suo popolo  (31 gennaio 2018)

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO - 40 a cura di don Angelo Lorenzi
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Vangelo e omelia  (7 febbraio 2018)

Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella 
Liturgia della Parola della Messa, raggiunge il 
culmine nella proclamazione del Vangelo. (…) 

Nella liturgia «Cristo annunzia ancora il Vangelo»,[5] ne 
consegue che, partecipando alla Messa, dobbiamo 
dargli una risposta nella nostra vita. Per far giungere il 
suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del 
sacerdote che, dopo il Vangelo, tiene l’omelia. (…) 
Cosa è l’omelia? E’ «un riprendere quel dialogo 
che è già aperto tra il Signore e il suo popolo», 
affinché trovi compimento nella vita. L’esegesi 
autentica del Vangelo è la nostra vita santa! (…) 
Chi tiene l’omelia deve compiere bene il suo ministe-
ro - colui che predica, il sacerdote o il diacono o il 
vescovo -, offrendo un reale servizio a tutti coloro che 
partecipano alla Messa, ma anche quanti l’ascoltano 

Credo e Preghiera universale  (14 febbraio 2018

Per mezzo della sua Parola il Signore bussa al 
cuore e cambia i cuori! Perciò, dopo l’ome-
lia, un tempo di silenzio: (…) ognuno deve 

pensare a quello che ha ascoltato. Dopo questo 
silenzio, tutti noi recitiamo il “Credo”. Che manife-
sta la comune risposta a quanto insieme si è ascol-
tato dalla Parola di Dio. (…) La risposta alla Parola di 

devono fare la loro parte. Anzitutto prestando debita 
attenzione, assumendo cioè le giuste disposizio-
ni interiori, senza pretese soggettive, sapendo 
che ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a volte 
c’è motivo di annoiarsi per l’omelia lunga o non cen-
trata o incomprensibile, altre volte è invece il pregiu-
dizio a fare da ostacolo. E chi fa l’omelia deve essere 
conscio che non sta facendo una cosa propria, sta 
predicando, dando voce a Gesù, sta predicando la 
Parola di Gesù. E l’omelia deve essere ben pre-
parata, deve essere breve, breve! (…) non deve 
andare oltre i 10 minuti, per favore. (…)
Se, dunque, ci mettiamo in ascolto della “buo-
na notizia”, da essa saremo convertiti e trasfor-
mati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il 
mondo.

Se vogliamo un futuro di prosperità di tutti, manteniamo la bussola puntata verso il “vero Nord”, 
cioè i valori autentici. (26/02)

Offrire un dono gradito a Gesù è dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che 
non ci suscita interesse. (24/2)

Solo chi sa riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa riceve dagli altri comprensione e perdo-
no. (17/2)

Siamo tutti chiamati a impegnarci per proteggere i minori nel mondo digitale. (6/2)

 Una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; una fede che non ci fa crescere è una fede 
che deve crescere. (1/2)

Dio accolta con fede si esprime poi nella supplica 
comune, denominata  Preghiera universale (anche 
detta Preghiera dei fedeli) perché abbraccia le ne-
cessità della Chiesa e del mondo. (…)
La preghiera “universale”, che conclude la litur-
gia della Parola, ci esorta a fare nostro lo sguar-
do di Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli.

I Tweet del papa

VI
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SA “LA CHIESA HA BISOGNO DEI LAICI
PER DIALOGARE CON IL MONDO”

Lo scorso 13 gennaio, su L’eco di Bergamo veniva 
pubblicato l’articolo Nascono le comunità eccle-
siali territoriali. Ecco i 13 sacerdoti con l’incarico 

di guida. In quell’occasione il quotidiano ha per la 
prima volta ha parlato della rivoluzione in atto nella 
diocesi di Bergamo, ove nasceranno le Comunità ec-
clesiali territoriali (Cet), ma ha fatto anche i nomi dei 
sacerdoti nominati, fra i quali quello del nostro don 
Massimo, nuovo vicario territoriale della Cet1, ovve-
rosia la Cet della città. Per farci capire cosa siano le 
Cet  e raccontare il senso della “rivoluzione” ecclesia-
le avviata dal vescovo Beschi, abbiamo rivolto alcune 
domande a don Alberto Monaci. Direttore dell’Ufficio 
per la pastorale dei movimenti religiosi alternativi e as-
sistente diocesano di Azione Cattolica, don Alberto 
è stato incaricato dal vescovo di traghettare i vecchi 
vicariati verso le nuove realtà. “Uno dei facilitatori della 
riforma”, si definisce.

Cosa sono le Cet?
“La riforma, come è stata definita quella delle Comunità 
ecclesiali territoriali (Cet), in realtà è una vera novità 
pensata dal vescovo Francesco. Per spiegarle, par-
liamo di un prima e di un dopo: il prima in effetti è 
ancora il nostro tempo, fino a settembre 2018; per il 
dopo intendo quando verranno introdotte operativa-
mente le Cet, cioè nel settembre 2018. Prima c’erano 
i vicariati, che sono una modalità di organizzazione e 
collaborazione sul territorio di più parrocchie (28 in 
tutta la diocesi di Bergamo, 3 nella sola città); poi que-
sti scompariranno per far posto alle Cet (13 in tutto). 
Prima la sequenza era parrocchie, vicariati, diocesi; 
dopo sarà parrocchie, unità pastorali, Cet, diocesi, 
con le unità pastorali intese come una forma stabile di 
collaborazione fra più comunità parrocchiali”.

Da dove parte questo cambiamento?
“Da vicino e da lontano. Papa Francesco, con l’esorta-
zione Evangelii Gaudium, sprona con forza la chiesa 
ad uscire nel mondo, ma è già il Concilio Vaticano II ad 
aver aperto quella direzione. Le Cet nascono da qui, 
insieme al cammino della Chiesa italiana e alla cono-
scenza diretta della diocesi del vescovo. Infatti, nelle 
sue visite pastorali, egli si era reso conto della fatica 
a volte delle comunità cristiane a essere collegate al 
territorio, a dialogare con le terre esistenziali, i mondi 

vitali dove le persone vivono e operano; in realtà molti 
sono i soggetti che, pur non essendo emanazione del-
la parrocchia, vivono una testimonianza del vangelo. 
Aveva poi intuito che i laici erano ancora troppo estra-
nei alla gestione della comunità cristiana: per esem-
pio, nella metà dei vecchi vicariati non c’era nemmeno 
un consigli pastorale dei laici”.

Mi sta dicendo che si riparte dai laici?
“Dai laici e non solo. La Cet è un’articolazione diocesa-
na, che comprende parrocchie, unità pastorali, le nuo-
ve fraternità presbiterali (luogo di relazione e di con-
divisione spirituale, culturale e pastorale), comunità di 
vita consacrata e le aggregazioni laicali. La Cet, retta da 
un vicario territoriale nominato dal vescovo, sarà com-
posta innanzitutto dai laici referenti delle cinque terre 
esistenziali (i cinque ambiti del convegno ecclesiale 
di Verona: affettività e famiglia, lavoro e festa, fragili-
tà e povertà, tradizione ed educazione, cittadinanza 
sociale e politica) dai preti moderatori delle fraternità 
presbiterali (in città sono 6). Questi forma il nucleo del 
futuro consiglio pastorale territoriale composto da lai-
ci (una cinquantina), a rappresentanza delle comunità 
cristiane del territorio della Cet. Come si può intuire, la 
Cet, promuovendo il rapporto fra comunità cristiana e 
territorio, diventerà a maggioranza laicale”.

Cosa sono le terre esistenziali?
“Sono ambiti di riflessione e di azione; sono cinque e 
ciascuna è coordinata da una persona, un laico, scelto 
dal vicario territoriale per le competenze che possie-
de e che può spendere in quel determinato campo. I 
cinque coordinatori, a loro volta, possono promuove-
re dei gruppi di lavoro composti ancora da laici, per 
attuare le finalità della stessa Cet: annunciare e testi-
moniare il Vangelo e operare la mediazione culturale 
come scelta pastorale. Insomma, i laici sono chiamati 
a esserci veramente”.

Quali sono i tempi di attuazione della riforma delle 
Cet?
“Un anno si è detto, ma probabilmente ci si dovrà 
dare il primo quinquennio di sperimentazione, prima 
di fare un vero bilancio. Non c’è un modello di riferi-
mento: è tutto nuovo. Bergamo apre la strada”.

Stefania Lovat

Don Alberto Monaci spie-
ga la nuova riforma della 
Chiesa di Bergamo. La cit-
tà, divisa in tre vicariati, di-
venta un nuovo soggetto 
ecclesiale. Il cuore della 
riforma saranno i laici

NASCONO LE COMUNITÀ ECCLESIALI TERRITORIALI
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
11.00 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione per i ra-
gazzi al Cenacolo.
15.00 - Chiesa Parrocchiale: Azione Liturgica del 
Venerdì Santo.
(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. Comu-
nione).
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata dai 
ragazzi del catechismo.

31 - SABATO SANTO
08.00 - Chiesa Parrocchiale: Confessioni individuali.
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 
Lodi.
11.00 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione di Cristo 
morto per i ragazzi
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Benedizione delle 
uova pasquali.
20.45 - Chiesa Parrocchiale: Veglia Pasquale.

APRILE 2018 

1 - DOMENICA DI PASQUA
Nella Resurrezione del Signore.
Orario festivo per le SS. Messe
18,30 - Chiesa Parrocchiale: Vespri

2 - LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA (DELL’ANGELO)
Orario SS. Messe:
In Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 10.00;
in Santuario ore 9.00 e 19.00.

6 Venerdì
Sacro Cuore di Gesù
20.30 Adorazione in Santuario

7 Sabato
Cuore Immacolato di Maria
15.00 Gruppo Liturgico in Casa Parrocchiale
20.00 Cena famiglie in oratorio

8 Domenica – In Albis
15.00 Prime confessioni

11 Mercoledì
20.45 Incontro con genitori dei bambini che cele-
brano la prima Confessione e la prima Comunione, 
in oratorio

14 Sabato
20.45 Torre di Babele

15 Domenica – IIIa di Pasqua

18 Mercoledì
20.45 Incontro con genitori dei Cresimandi in casa 
parrocchiale

19 Giovedì
21.00 Messa in oratorio

22 Domenica – IVa di Pasqua
Ritiro Cresimandi
16.00 Battesimi comunitari in parrocchia

25 Anniversario della Liberazione
19.00 sospesa la messa delle 19 in Santuario

29 Domenica – Va di Pasqua

MARZO 2018 

18 Domenica – Va di Quaresima
10:00 Primo scrutinio per battezzandi a Pasqua
10:00 Messa e Incontro genitori e ragazzi della cresi-
ma. Segue pranzo condiviso in oratorio

19 Lunedì: San Giuseppe

20 Martedì
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adole-
scenti, medie e elementari

22 Giovedì
9.30 S. Vincenzo parrocchiale: itinerario formativo 
(secondo incontro)
16:45 Confessioni ragazzi delle elementari. Sospesa 
la messa delle ore 17.00

23 Venerdì
Giorno di magro
16.00 Via Crucis
16:45 Confessioni ragazzi delle medie. Sospesa la 
messa delle ore 17.00
20.45 In oratorio: Catechesi Quaresimale di mons. 
Eugenio Zanetti su “Amoris Laetitia: prospettive nuo-
ve e percorsi di concretizzazione”

25 Domenica delle Palme
Torna l’ora legale
10.15 Benedizione degli ulivi in Oratorio e proces-
sione verso la chiesa parrocchiale.
Sono invitati tutti i ragazzi, in particolare quelli che 
riceveranno i sacramenti
10.30 S. Messa in parrocchia (non c’è alle 11.30)

26 Lunedì Santo

27 Martedì Santo
Di buon mattino: preghiera di Quaresima per adole-
scenti, medie e elementari

28 Mercoledì Santo
15.00 Confessioni comunitarie, in parrocchia
20.45 Confessioni comunitarie, in parrocchia

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO

29 - GIOVEDI’ SANTO
08.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 
Lodi.
17.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per i Ragazzi.
20.45 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa In Coena Do-
mini (con il rito della lavanda dei piedi).
I sacerdoti e le religiose rinnovano gli impegni e le 
promesse della loro consacrazione.
22.30 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione notturna al 
Cenacolo (termina alle 24).

30 - VENERDI’ SANTO
Giorno di magro e digiuno
08.00 - Chiesa Parrocchiale: In mattinata continua 
l’adorazione al Cenacolo.
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 
Lodi.

13) GARBELLI ROSA (STEFANIA)
ved. BELOTTI

di anni 96 il 02.02.18

14) AMBROSINI GIUSEPPE 
(TARCISIO)

di anni 93 il 07.02.18

15) BELLABONA GERMANO
di anni 93 il 09.02.18 

16) BENIN LUIGI
di anni 79 il 16.02.18 

17) EUSTACCHIO TERESA
ved. SCAGLIA

di anni 89 il 20.02.18 

18) GHILARDI MARIA
ved. PAGANI

di anni 91 il 20.02.18

19) BIAVA MARISA
ved. BARBAGALLO
di anni 88 il 22.02.18 

20) PIAZZI LUIGI
di anni 90  il 23.02.18

21) COPPOLA TERESA
ved. DE CATA

di anni 86 il 24.02.18

22) SCOLA GIANCARLO
di anni 85 il 01.03.18

23) PANSERI  PIERINA
ved. FACCHINETTI

di anni 93 il 05.03.18  

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI

GENEROSITÀ
Per la Giornata della Carità 

Euro    900.00

Raccolta vendita fiori per 
Centro Primo Ascolto

Euro    831.12

Sig. Noris Chiorda in memoria 
della moglie Erminia  

Euro    1000.00

Fotografa il QrCode per scaricare IL CALENDARIO sul tuo telefono
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2017

UNO SGUARDO SUL 2017
Dal bollettino parrocchiale racco-

gliamo alcuni eventi significativi per 
la nostra comunità.

L’anno 2017 è stato rappresentato da un 
importante anniversario, il 60mo del no-
stro Oratorio, la costruzione dell’attuale 
edificio inaugurato il 24 marzo 1957.

Festa di don Bosco 2017 -  A genna-
io nella settimana di festa varie iniziative 
con i ragazzi e le famiglie per percepire 
e riflettere sul ruolo educante dell’orato-
rio. Da quest’anno la festa è iniziata con il 
corteo dall’oratorio guidato da don Da-
rio. Alcuni ragazzi hanno portato in Chie-
sa la nuova statua dei due patroni San 
Giovanni Bosco e San Domenico Savio. 
Numerosa partecipazione delle famiglie.
E’ stato anche l’anno della raccolta in 
oratorio delle coperte usate per i senza-
tetto della stazione di Bergamo. Un buon 
risultato: 6 furgoni pieni di coperte sono partiti diretti al 
Patronato di Sorisole.

Festa dei battezzati - Sempre molto gioioso questo 
appuntamento che vede la Messa delle ore 10 invasa da 
passeggini, suoni, colori, bimbi in braccio o che girellano 
tra i banchi. Sono le famiglie con i bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo nell’anno precedente. Il ricordo di 
questa giornata ci lascia sgomenti perché una famiglia 
presente ha poi dovuto affrontare il dolore per la perdita 
della giovane madre.

Giornata per la vita “La vita è un sogno, fanne una re-
altà” - Festa per la scuola dell’infanzia Garbelli. Domenica 

5 febbraio come consuetudine i bambini, le famiglie e le 
insegnanti della Garbelli, con la direttrice suor Mariateresa 
Monti, hanno partecipato alla Giornata per la vita con il 
corteo dall’oratorio alla parrocchiale per la Santa Messa, 
celebrata dal parroco monsignor Pasquale. 

60° Oratorio - Inizia sul bollettino di marzo una rubrica 
mensile dedicata alla storia dell’oratorio, parte integrante 
dell’identità della comunità di S. Caterina. Si inizia con un 
articolo sulle origini in Bergamo degli oratori, estratto dal 
libro curato da Carmelo Epis per il 25° della presenza di 
mons. A. Paiocchi come prevosto. E si proseguirà ogni 
mese con la testimonianza dei curati che nel tempo si sono 
susseguiti. Una iniziativa molto seguita dai nostri lettori.
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Fotografa il QrCode per scaricare le FOTO DEL 2017 sul tuo telefono

Inaugurazione oratorio

Alpini 50mo 2017 - Preparativi degli alpini

Pellegrinaggio Santuario di Ghisalba

Veglia pasquale 2017
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Dedicazione della Chiesa prepositurale -  La memo-
ria della Dedicazione della Prepositurale di S. Caterina (2 
marzo 1738) è stata solennemente celebrata domenica 
26 febbraio alla messa delle 10. Il parroco ha coinvolto i 
cresimandi a cui ha fatto compiere alcuni gesti rievocativi 
della consacrazione della Chiesa.

Muore don Angelo Gotti - Don Angelo, prete nativo di 
Borgo Santa Caterina, ci ha lasciati il 14 marzo 2017 a 75 
anni. A Petosino le esequie, dove era parroco.

50° Gruppo Alpini - Domenica 19 marzo 2017 ricorreva 
la data di fondazione del Gruppo Alpini di Borgo S. Ca-
terina. I festeggiamenti sono iniziati al sabato sera con lo 
spettacolo teatrale “Donna de Paradiso” presentato da “Te-
atro Honio” in Chiesa parrocchiale. Alla domenica mattina 
S. Messa con folta partecipazione di alpini e autorità. Al 
termine sul sagrato deposizione della corona d’alloro alle 
lapidi dei Caduti. Iniziative in programma per tutto l’anno.

Settimana Santa - Le celebrazioni di quest’anno sono 
state vissute in modo intenso dalla comunità con il nuo-
vo parroco mons. Pasquale Pezzoli. All’omelia della so-
lenne Veglia pasquale il parroco ha richiamato il carattere 
straordinario della celebrazione, augurandosi che come 
comunità cristiana, sappiamo sempre più che “questa” è 
la messa per eccellenza, quella in cui in modo davvero 
particolare si capisce cosa vuol dire essere cristiani.

Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime - L’in-
vito di don Pasquale nell’omelia di continuare ad acco-
starsi ai sacramenti, in particolare con la partecipazione 
alla Messa domenicale, perché alimentarsi di Cristo è dav-
vero diventare parte del suo amore, trovare la forza e il co-
raggio di una fede che si rimette in gioco continuamente 
e che nella misericordia di Cristo trova la sua più grande 
consolazione.

Pellegrinaggio al Santuario di Ardesio - Nel mese di 
maggio la nostra parrocchia ha organizzato il pellegrinag-
gio al Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio, 
paese di origine di don Pasquale. Un pullman di cinquanta 
persone, accompagnate dal nostro parroco e da don An-
gelo, ha raggiunto Ardesio. Don Pasquale ha raccontato la 
vicenda che ha dato origine alla devozione e costruzione 
del Santuario. Il pellegrinaggio è proseguito con la recita 
del S Rosario e la Messa.

Mese di Maggio - Recita serale del S. Rosario nei cortili 
del Borgo e al nostro Santuario dove sono giunti anche 
alcuni pellegrinaggi. Ultimi, speciali pellegrini, i sacerdoti 
novelli, venuti a pregare la Vergine Maria al mattino della 
loro ordinazione.

415° anniversario dell’Apparizione - Le celebrazioni e 
iniziative nel mese di agosto per le feste al Santuario han-
no visto numerose personalità e grande partecipazione di 
fedeli. Il vescovo diocesano Francesco Beschi ha presie-
duto la messa del 18 agosto delle 17.30. Qui ha rivolto 
l’augurio a monsignor Pasquale che svolge il suo ministero 
da parroco nella nostra comunità dopo aver trascorso cin-
quant’anni della sua vita in Seminario.

Il Grazie a don Dario - Domenica 10 settembre la comu-
nità ha salutato e ringraziato don Dario che in questi ultimi 
quattro anni ha svolto il suo ministero come curato di San-
ta Caterina, che lascia per incominciare un nuovo cammi-
no come sacerdote del Patronato San Vincenzo. Tante le 
parole e i segni che hanno caratterizzato la celebrazione 
eucaristica delle 10.30. Commozione e gratitudine hanno 
accompagnato il saluto a don Dario nella certezza che la 
preghiera manterrà uniti nel nome del Signore.

Accoglienza per don Luca e don Paolo - Domenica 24 
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settembre una messa “speciale” alle 10.30, per un even-
to “speciale”, il benvenuto ai due nuovi giovani sacerdoti 
don Luca e don Paolo. Nella preghiera l’augurio che essi 
possano essere testimoni dell’amore infinito del Padre e 
l’impegno da parte nostra a collaborare, a provare la gioia 
del servizio comunitario.

Pellegrinaggio al Santuario di Ghisalba - Martedì 26 
ottobre, nella Settimana della comunità, si è svolto il pel-
legrinaggio pomeridiano al Santuario della Madonna della 
Consolazione di Ghisalba, che ci ha offerto l’occasione 
per conoscere i luoghi dove don Luca ha svolto il suo 
ministero prima che il vescovo lo assegnasse alla nostra 
Parrocchia.

Saluto di Carmine alla comunità - A settembre si è con-
cluso il percorso che ha portato Carmine il giovane semi-
narista di Uggiano di Puglia, a trascorrere un anno pres-
so la nostra Parrocchia con un incarico di Servizio civile 
all’Oratorio. Ad agosto il suo vescovo gli ha proposto di 
continuare il suo percorso vocazionale presso il Seminario 
di Bergamo e lui ha accettato. Ad ottobre ha cominciato a 
frequentare la prima teologia.

Visita dei vescovi boliviani nel nostro Santuario - Un 
evento straordinario. Sull’altare del Santuario domenica 17 
settembre alla messa delle 9 c’erano 28 vescovi e alcuni 
sacerdoti a concelebrare, tutti provenienti dalla Bolivia, al-
cuni italiani e là come missionari. Erano in visita a Bergamo 

per un ritiro di alcuni giorni sulla figura e spiritualità di Papa 
Giovanni, prima di giungere a Roma da Papa Francesco.

Feste rinnovate per la Patrona - Domenica 19 novem-
bre la comunità di Santa Caterina ha celebrato la Festa per 
la Patrona. Quest’anno la processione con la statua della 
Santa è partita dall’Oratorio verso la parrocchiale, prima 
della Messa delle 10.30. I ragazzi del catechismo erano 
stati invitati a partecipare con le loro famiglie e a prepa-
rare un disegno che raffigurasse la Patrona e la sua storia. 
Sabato 25 novembre, ricorrenza di Santa Caterina, la tradi-
zionale cena comunitaria alla scuola Garbelli.

Nuovo presidente al Comitato dei festeggiamenti al 
Santuario - Alessandro Invernici, 35 anni, nativo di Santa 
Caterina, è stato nominato presidente del Comitato. Vice 
presidenti Cesare Mainardi e Giuseppe Paganessi.

Pellegrinaggio vicariale di avvento al Santuario - Sa-
bato 2 dicembre dodici parrocchie hanno partecipato 
alla liturgia penitenziale in Santuario. E’ seguita la Messa 
concelebrata da diversi parroci e sacerdoti del vicariato.

Intitolata nel Borgo una via a Paolo Borsellino - Dal 
2 dicembre Borgo S. Caterina ha una nuova via dedicata 
a Paolo Borsellino, il magistrato collega di Giovanni Falco-
ne, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Alla presenza di 
autorità, tra cui il ministro della giustizia Andrea Orlando, 
e di ragazzi e giovani delle nostre scuole e dell’Oratorio, 

è stata inaugurata la via all’incrocio tra 
via Codussi e via Bronzetti.

Coro di voci bianche S. Caterina 
- Debutto a Pasqua del Coro di voci 
bianche S. Caterina diretto dal m° Da-
miano Rota. I bambini hanno animato 
con i canti la celebrazione pasquale 
delle ore 10. Concerto natalizio di 
sabato 23 dicembre: esibizione in 
Chiesa parrocchiale del neonato Coro 
di voci bianche insieme al Coro Cal-
liope della scuola Rosciate e gli adulti 
del Coro S. Caterina insieme al Coro 
“Kika Mamoli”. Lodevole l’iniziativa di 
questa fusione sotto la direzione so-
bria e scorrevole di Damiano.

Don Luca Don Paolo
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LE IL VANGELO DI  MARCO: 

UNA PEDAGOGIA DELLA FEDE
INCONTRI   PREQUARESIMALI  DI  CATECHESI

Questioni di metodo

Ci si deve accostare al Vangelo di Marco come a 
un discorso organizzato intorno a nuclei tematici 
che corrispondono a diversi capitoli di vita spiri-

tuale. Marco non fa cronaca, come potrebbe sembrare, 
ma istruisce per portare alla fede: questo è il cuore del 
suo Vangelo.
Le parabole che caratterizzano in particolare il cap.4, 
non vanno lette, come d’altronde ogni altra parabo-
la, in modo analitico, soffermandosi su questo o quel 
passaggio, ma nel loro insieme, cercando di cogliere 
quale sia l’intenzione centrale, la leva interpretativa fon-
damentale.

Casa e strada

L’immagine dentro-casa, fuori-strada attraversa tut-
to il Vangelo di Marco (oltre a interessare il cap.4, 
oggetto di analisi, è presente anche nei capp. 1, 2, 

3, 7, 9, 10..). Gesù entra in casa, cioè abita una dimen-
sione di intimità; la folla è fuori, in una dimensione più 
dispersiva e superficiale.
Chi entra in casa con Gesù sceglie un rapporto intimo 
con Lui, come si fa con una persona, e in questa posi-
zione ravvicinata e facilitante riceve istruzioni per la sua 
fede. A chi è fuori si deve invece parlare con parabole 
perché possa comprendere.
Occorre la casa, simbolo del raccoglimento in uno spa-
zio più silenzioso, piccolo, protetto, per capire che 
cosa si cerca nella strada, cioè nella vita. La Chiesa è la 
casa per eccellenza dove si vivono entrambi i significati 
di intimità con Gesù e di riflessione, alla luce della sua 
parola, sulla nostra ricerca esistenziale.

Semi, pani, briciole

La parabola del seminatore (cap.4), la più impor-
tante perché dice tutto dello stile di amore di Dio, 
se letta appunto nella sua intenzione di fondo, al 

di là dei passaggi e delle applicazioni pur significativi, 
rimanda ad un valore assolutamente centrale. Il semi-
natore è fedelissimo al suo compito, quasi “ostinato”: 
esce comunque a seminare, sia che la semina (la sua 
parola) abbia successo, cadendo nel terreno fertile, 
sia che non l’abbia a causa della sterilità di altri terreni. 
Questo succede perché vale la pena seminare anche 
in perdita; fuori metafora, perché la misura dell’amore 
è sprecare, è eccedenza. L’amore stabilisce rapporti in 
cui “i conti non tornano“, lontano dalla logica del “dare 
per ricevere”. Quindi tra la semina gratuita e generosa 
di Dio e i germogli dell’uomo c’è una dismisura. Ma Dio 
non si spaventa né si stanca. Fino alla Croce, là dove 
Amore e Perdita (la morte) sono totali.
Il cap.8 presenta la seconda narrazione del miracolo 
dei pani e dei pesci (la prima si legge al cap.6). Cam-
biano i destinatari del racconto, perciò cambiano i 
numeri nelle due narrazioni (in particolare la prima si 
rivolge ai giudei e la seconda a tutti, perciò, fra gli altri, 
sostituisce il numero 5 con il 4 che rimanda ai 4 punti 
cardinali, cioè al mondo). I discepoli, a miracolo già 

avvenuto, ancora si preoccupano del cibo. Non capi-
scono a chi si accompagnano, non vedono. Gesù allora 
chiede: “avete il cuore indurito?” (8,17). Perché il cuore 
indurito, cioè non recettivo, non aperto e accogliente, 
ostacola il cammino di fede.
Coniuga l’universalità della salvezza e la sensibilità del 
cuore, l’episodio della donna non ebrea (cap.7) che ha 
una figlia indemoniata. Lei ha il cuore aperto ad un’umi-
le fiducia, si  accontenterebbe delle briciole…ma Gesù 
le dà molto di più, benché non sia la figlia del padrone, 
cioè ebrea: Dio ha pane  ( salvezza ) per tutti gli uomini 
e le donne di fede.

Speranza

Si raccolgono note di speranza in relazione ai di-
versi temi (importanti, per “noi mendicanti di feli-
cità” per dirla con Madeleine Delbrêl).

Così la “Parabola del seme che spunta da solo”, presen-
te unicamente in Marco, ci dice che del seme si occupa 
il Signore, è prima di tutto sua cura; il “seme germoglia e 
cresce; come, egli stesso non lo sa” ( 4,27).  L’azione di 
Dio è provvidenzialmente prioritaria e decisiva rispetto 
alla nostra, è lui stesso che porta il seme a maturazione 
in un ordinato ritmo di sequenze: ”prima lo stelo, poi la 
spiga, poi il chicco pieno nella spiga..”(4,28).
La Grazia di Dio invade il panorama di cecità e ottusità 
successivo al miracolo dei pani e dei pesci. 
Infatti Gesù ridona la vista a un cieco. Anche in questo 
contesto si assiste ad una graduale, reale “maturazio-
ne”: prima l’uomo recupera la vista, ma è confusa; poi 
ci vede chiaramente, infine “da lontano vedeva distinta-
mente ogni cosa” (8, 25). Sono i tempi pazienti ma certi 
della maturazione e della salvezza che hanno la Grazia 
come protagonista. Anche i discepoli dimostrano di 
acquisire una nuova consapevolezza. Alla domanda di 
Gesù: “Ma voi chi dite che io sia?” Pietro risponde: ”Tu 
sei il Cristo” ( 8, 29), eppure poco tempo prima aveva 
condiviso le paure dei suoi compagni, inspiegabili alla 
luce di questa risposta.

Note

L’analisi del Vangelo di Marco è stata svolta in tre 
incontri dal parroco, don Pasquale Pezzoli.
Don Paolo Polesana è invece intervenuto, nell’am-

bito della settimana ecumenica, a spiegare la celebra-
zione della Divina Liturgia, cioè della liturgia cattolica 
secondo il rito bizantino-slavo.
Dopo un’interessante premessa di carattere storico-
geografico-linguistico, utile a liberarci da un certo ego-
centrismo culturale, ha rilevato alcune diversità liturgi-
che fedeli al testo evangelico: per l’Eucarestia non si 
impiega il pane azzimo, ma pane lievitato predisposto 
con precisi criteri; la comunione viene fatta sotto le due 
specie del pane e del vino. Tutto il rito è accompa-
gnato dal canto di due cori e dalla visione delle icone, 
“finestre aperte” sul mistero di Dio. E’ tenuto un regi-
stro alto, non facile, proprio per comunicare il prezioso 
senso della trascendenza di Dio. Anna Terzi

Alessandro Invernici Carmine seminarista 2017

Festa Don Bosco 2017

Coro voci bianche Pasqua 2017

Pellegrinaggio Santuario di Ghisalba

Vescovi boliviani al Santuario Settembre 2017
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PER I MALATI
11 FEBBRAIO 2018
Giornata mondiale del malato 

L’11 febbraio ricorreva il 160° anniversario dalle 
apparizioni a Lourdes della Santa Vergine a San-
ta Bernardette. In molti si sono ritrovati in Santua-

rio alle 15,30 per la recita del Rosario condotto da 
don Angelo.
I misteri gloriosi, intervallati dal canto dell’Ave Maria 
e conclusi con la recita della Salve Regina, ci hanno 
introdotto alla Santa Messa celebrata dal parroco. 
All’omelia don Pasquale ricorda come Maria, durante 
una apparizione, chieda a Bernadette di bere l’ac-
qua; la ragazzina scava la terra per trovare l’acqua 
che non c’è, viene anche derisa dalla gente, ma il 
giorno dopo - proprio in quel punto - l’acqua inizia 
a sgorgare e ininterrottamente ancora oggi continua 
in modo miracoloso. 
Da allora accorrono a Lourdes milioni di pellegrini, 
perché da quella piccola fonte sgorga un fiume di 
grazie; per l’intercessione di Maria ci sono molte 
guarigioni miracolose sia del corpo - di cui settan-
ta ormai ufficialmente riconosciute - sia dello spirito 
che sono le più significative, perché danno la fortez-
za di prendere su di sè la condizione di malattia da 
portare con coraggio e con dignità.
Per i malati è molto importante la grazia di avvicinar-
si a Gesù, riacquistando così fiducia e dignità in se 
stessi e ricevendo quindi aiuto prezioso per soppor-

tare il proprio dolore. 
Avere fiducia in qualcuno è fondamentale, se poi 
quel qualcuno è Gesù, la fiducia diventa assoluta 
per noi credenti; ricordiamo il lebbroso del Vangelo 
odierno e ammiriamo la fiducia con cui è andato in-
contro a Gesù - anche se la legge lo proibiva- tanto 
da essere guarito. 
L’acqua spirituale di Lourdes è abbondante per tutti, 
ma tante persone faticano a comprenderlo, pertanto 

dobbiamo pregare perché, con l’aiuto di Maria, pos-
sano sentire che la grazia infinita del Signore è vicina 
e disponibile anche per loro.
Al termine della Santa Messa, con l’esposizione del 
Santissimo, si è recitata la preghiera della Giornata 
Mondiale del Malato e, per un breve momento di 
adorazione personale, il parroco ha ricordato di 

contemplare l’Eucaristia come vera sorgente della 
nostra vita.  Dopo la benedizione eucaristica lungo 
la navata, l’inno alla Madonna del Santuario ha con-
cluso la funzione.
Ps- E’ presente in Santuario la signora Primetta, nostra 
borghigiana di ben quasi 103 anni stupendamente 
portati: a lei i migliori auguri per il vicino compleanno! 
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Domenica 18 febbraio, ricorrenza di Santa Gel-
trude Comensoli, fondatrice delle Suore Sa-
cramentine di Bergamo, la nostra comunità ha 

potuto vivere due momenti intensi di gratitudine e 
preghiera con le Suore Sacramentine, presenti oggi al 
Convento dei Celestini, per gli 80 anni che hanno visto 
la loro Congregazione attiva in Borgo Santa Caterina 
con la fedele testimonianza della preghiera e il servi-
zio educativo verso i fanciulli.
Alla messa delle ore 10 in Chiesa parrocchiale erano 
presenti alcune Suore con la Superiora Suor Maura 
Belloli. Il parroco ha ricordato ai bambini e alle fami-
glie, durante l’omelia, le vicissitudini di Santa Geltru-
de Comensoli per l’avvio di questa avventura (con gli 
inizi proprio in Borgo Santa Cateri-na), fondare una 
comunità di Suore dedite all’adorazione e al servizio 
dei poveri, per cui si sentiva chiamata dal Signore a 
compiere. Alla recita del Padre Nostro, durante la 
messa, il parroco ha chiama-to sull’altare le Suore per 
condividere in particolare con loro la preghiera che 
chiede la venuta del Re-gno di Dio.   Nel pomeriggio 
alle ore 17.30 la comunità è stata invitata alla Celebra-
zione del Vespro e ad un mo-mento di adorazione 
eucaristica presso la Chiesa del Convento. La preghie-
ra, presieduta da don Pa-squale, è stata guidata dalle 
Suore ed è terminata con la benedizione eucaristica 
verso le 19. Ringraziamo le Suore Sacramentine per 
la loro preziosa presenza e collaborazione nella vita 
comunitaria.

GIORNATA DELLA CARITÀ

Domenica 25 febbraio abbiamo 
celebrato la Giornata della Cari-
tà. Anche quest’anno nel tempo 

di Quaresima la Parrocchia ha propo-
sto alla comunità una giornata di sen-
sibilizzazione all’ascolto degli ultimi, 
degli svantaggiati, di chi rimane ai mar-
gini della società per età, salute o con-
dizione sociale e per raccogliere fondi 
a sostegno del nostro Centro di Primo 
Ascolto (Centro Socio – Assistenzia-
le), situato in via S. Caterina 12, tel.035 
220670, aperto da lunedì a venerdì 
dalle ore 9.30 alle 11.30. La giornata è 
stata ricordata durante le celebrazioni 
delle messe con la raccolta delle offer-
te per i poveri e con l’allestimento di banchetti dove 
alcuni volontari hanno proposto ai benefattori dei 
vasetti di primule.  

Lo scorso novembre Papa Francesco ha indicato al-
cuni propositi importanti nel corso della Prima Gior-
nata Mondiale dei poveri:

Mendicanti dell’essenziale. “Tutti siamo mendican-
ti dell’essenziale, dell’amore di Dio, che dà il senso 
della vita e una vita senza fine”. “Siamo destinatari dei 
talenti di Dio, secondo le capacità di ciascuno. Per-
ciò nessuno può ritenersi inutile, nessuno può dirsi 
così povero da non poter dare qualcosa agli altri”.

L’omissione. “Nella parabola (Mt 25, 15), a ogni ser-
vo vengono dati dei talenti da moltiplicare. Ma, men-
tre i primi due realizzano la missione, il terzo servo 
non fa fruttare i talenti; restituisce quello che aveva 
ricevuto. Questo servo riceve parole dure: malvagio 
e pigro.  Che cosa non è piaciuto al Signore di lui? 
In una parola molto attuale direi: l’omissione. Il suo 
male è stato quello di non fare il bene”.

Buoni e giusti. “Anche noi spesso siamo dell’idea 
di non aver fatto nulla di male e per questo ci accon-
tentiamo, presumendo di essere buoni e giusti. Così 
rischiamo di comportarci come il servo malvagio: an-

che lui non ha fatto nulla di male. Ma non fare nulla di 
male non basta. Perché Dio è un Padre alla ricerca di 
figli, cui affidare i suoi beni e progetti”.

L’indifferenza. “L’omissione è anche il grande pec-
cato nei confronti dei poveri. Qui assume un nome 
preciso: indifferenza. E’ dire non mi riguarda, non è 
affar mio, è colpa della società. E’ anche sdegnarsi di 
fronte al male senza fare nulla”.

Come piacere a Dio? “Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me. Questi fratelli più piccoli sono l’affama-
to e l’ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero 
e l’abbandonato, il sofferente senza aiuto e il biso-
gnoso scartato. Quando vinciamo l’indifferenza e nel 
nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più pic-
coli, siamo suoi amici buoni e fedeli”.

Dovere evangelico. “Nei poveri si manifesta la pre-
senza di Gesù, che da ricco si è fatto povero. Se agli 
occhi del mondo hanno poco valore, sono loro che 
ci aprono la via del cielo, sono il nostro passaporto 
per il paradiso. Per noi è dovere evangelico prenderci 
cura di loro e farlo non solo dando pane, ma anche 
spezzando con loro il pane della Parola, di cui essi 
sono i più naturali destinatari. Amare il povero signifi-
ca lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali”.

CARITÀ
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Messa al Santuario sotto l’albero

Carissimi del Gruppo missionario,        
Il cammino di quaresima comincia per noi 

con un pellegrinaggio al santuario parrocchiale di 
MFAP. Lo scopo è rappresentato dal simbolo del 
cammino verso la Pasqua, l’impegno fisico, psi-
chologico e spirituale e l’esperienza comunitaria. 

Sono circa 7-8 km di saliscendi sulle colline della nostra zona intercalati da quattro momenti di rifles-
sione, presentati da quattro responsabili della comunità, che rendono il percorso, che è tutto pregato con 
rosario e canti, un’occasione di formazione. Partecipano soprattutto i giovani. Le quattro tappe si sono 
soffermate sul progetto diocesano che quest’anno è centrato sulla Fede: Fede professata, fede celebrata, 
fede vissuta e fede pregata.

Dopo la Pasqua, ci prepareremo a celebrare, il 13 Maggio i 10 anni della nascita della nostra Parrocchia, 
dedicata à San Giovanni Battista. Sarà occasione di ringraziamento ma anche di revisione e di impegno 
rinnovato. Quello stesso giorno poseremo la “Prima pietra” della nostra futura chiesa parrocchiale, per in-
coraggiare, dopo l’impegno per il progetto della Cattedrale, anche il nostro luogo di preghiera e di culto. 
Chiediamo troppo alla nostra gente ? penso di sì,  ma è bene saper sognare e avere fiducia nei mezzi che 
Dio può farci trovare, nella nostra povertà.

Dopo la metà di Maggio partirò per l’Italia per il mio periodo di vacanze e perchè ho premesso a Davi-
de di essere là per il suo matrimonio. La benedizione di Dio vuole aiutare gli sposi a vivere con saggezza 
questo tempo di grazia, che anche loro si danno reciprocamente ogni volta che vivono un atteggiamento 
di amore vero e gratuito. Sono la più bella immagine di Dio, che è amore, e collaborano al suo progetto 
per un mondo più giusto, più fraterno e più solidale.

Il P Herondi, di ritorno dal suo giro di visita ai malati, a cui ha donato, attraverso la Caritas, un po’ di riso 
e un po’ di sapone, ci parla di Rachelle, una vecchietta di quasi cent’anni che vede poco, è sorda e sta gran 
parte del giorno seduta all’ingresso della sua povera casa. 

Quando ha saputo del dono che il Padre le 
ha portato, si è alzata e si è messa a cantare, a 
danzare e a lodare Dio... sembrava il magnificat. A 
volte quanto poco basta a sprigionare la gioia, e 
la riconoscenza... Sono questi i veri poveri di Dio 
...(anawim), ma ricchi spiritualmente.

Ci vediamo allora presto. Intanto Buona pre-
parazione alla Pasqua... per aver un motivo valido 
per festeggiare.

P. Benigno Franceschetti
Cameroun

P BENIGNO

“A CHE GIOCO GIOCHIAMO?”

Durante le settimane dell’oratorio per San Gio-
vanni Bosco è stato proposto per venerdì 9 
febbraio alle ore 20.45 nella Cappella dell’ora-

torio un incontro con Cesarina Micheli, pedagogista, 
per analizzare il fenomeno dei social, videogiochi, 
media ecc. con cui i ragazzi vengono in contatto an-
che in tenera età.
Come si pongono i genitori, gli educatori davanti alla 
richiesta insistente dei ragazzi e dei bambini che vor-
rebbero usare questi mezzi di comunicazione senza 
un controllo degli adulti?
La relatrice ha introdotto l’argomento riconoscendo 
come don Bosco si sia rivolto ai ragazzi con uno stile 
educativo e preventivo e quindi essere in oratorio si-
gnifica essere in un luogo che investe sull’educazio-
ne per i ragazzi. Gli adulti, ha continuato, usano un 
linguaggio diverso dalle nuove generazioni. Siamo su 
binari o pianeti diversi. Conosciamo il gioco che loro 
giocano? Chiedere ai figli o ai nipoti come si usa? Do-
vrebbe farci interrogare. E’ l’adulto che fornisce que-
sti strumenti e poi non li conosce. Avere a che fare 
con l’educazione dei propri figli ci obbliga a trovare 
un linguaggio comune. Sono bambini nell’età dello 
sviluppo, i cosiddetti nativi digitali, generazione nata 
e cresciuta assieme ad Internet. Generazione Google, 
Multitasking – capacità di svolgere contemporanea-
mente diverse operazioni, copia-incolla. Tutto que-
sto è occasione per riflettere sulle conseguenze. A 
scuola hanno tantissime difficoltà di apprendimento. 
C’è un utilizzo spropositato delle nuove tecnologie? 
C’è meno attenzione, meno memoria. Si sono persi 
certi spazi in cui muoversi? Certi passaggi nella cresci-
ta? Cosa manca al bambino? L’approccio critico non 
è scontato alla sua età. Cesarina ha quindi invitato gli 
adulti a una maggiore responsabilità. Quali regole nel 
mondo digitale? Quando si acquista un videogioco, 
smartphone, tablet ecc. trovare un luogo in cui te-

nerlo, condividerlo, quanto tempo si può utilizzare? 
Stabilire quanto tempo si può utilizzare. Accompa-
gnare i ragazzi alla scoperta delle nuove tecnologie, 
calibrare relazioni virtuali e reali, l’esempio dei geni-
tori è importante. Attenzione alle dipendenze. Po-
tenzialità e pericolosità di questi strumenti che pos-
sono portare i ragazzi alla fragilità, a dipendenze di 
comportamento, anche sulle ore del sonno, dipen-
denze da gioco. La recezione che il ragazzo è fermo 
e il mondo si muove mentre finora la percezione era 
il ragazzo che si muove nello spazio e il mondo sta 
fermo. Cesarina ha voluto porre in evidenza l’aspetto 
negativo di questi nuovi mezzi di comunicazione an-
che se concorda che ci sono aspetti positivi. Da non 
trascurare che dietro queste riflessioni educative c’è 
un florido campo commerciale, ha precisato. Sono 
state prese in esame varie statistiche e il contenuto 
violento di certi videogames che possono portare i 
bambini ad atteggiamenti violenti. I videogiochi vio-
lenti non dovrebbero essere dati ai bambini almeno 
fino ai 10 anni di età. Se si acquista un gioco ci sono 
normative sulle confezioni che determinano l’età di 
chi fruisce, e l’esposizione a contenuti non idonei 
per l’età. Ed oggi vediamo purtroppo comporta-
menti che degenerano. I ragazzi prendono il ruolo 
del cattivo per vincere al gioco e questo porta effetti 
negativi sulla vita e sulla psiche, problemi anche di 
salute. Un mondo virtuale per loro è reale, molte vol-
te. Può diventare attenzione passiva come guardare 
la televisione, basta che sia accesa, senza un senso di 
scelta. Per fronteggiare questi comportamenti la pri-
ma attenzione è sapere cosa si sceglie per il figlio e 
trovare momenti di dialogo. Quindi a tavola si parla, 
si spegne la televisione e si comunica quanto si vive. 
Al termine un ultimo riferimento all’oratorio che può 
offrire luoghi di condivisione e di comunicazione. La 
comunità adulta può permettere tutto questo.
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O “GRAZIE , PREGO E SCUSA”
DOMENICA 28 GENNAIO, 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO: SI VA IN SCENA!!!!

È sempre una sfida per le catechiste quando si 
arriva all’anno di quarta pensare e organizzare 
lo spettacolo che farà da sfondo alla festa di 

San Giovanni Bosco. Il tempo non ti sembra mai ab-
bastanza, l’investimento e l’impegno sono notevoli. 
Ma è anche una esperienza davvero importante e 
preziosa da proporre ai nostri ragazzi che si sentono 
protagonisti e si impegnano con entusiasmo per por-
tare a termine lo spettacolo. Il tema scelto quest’an-
no ha richiamato le parole che papa Francesco  mol-
to spesso ci ricorda nel parlare di famiglia e impegno 
quotidiano: grazie, permesso e scusa.
Tutti hanno fatto la loro parte, chi recitando, chi bal-
lando, chi contribuendo nell’allestire il palco con i 
cartelloni colorati. Da novembre abbiamo comin-
ciato a prepararci, partendo dalle stesse parole del 
papa e riflettendo insieme sull’importanza dei gesti 
semplici, quelli di tutti i giorni, perchè Gesù è vicino 
a noi a partire  dalle persone che ci sono accanto, 
la nostra famiglia e i nostri amici. Approfondire con 
i bambini questi temi attraverso il teatro è un modo 
diverso e giocoso per fare catechesi, che forma a vi-
vere nella gioia il pensiero di Gesù.
È stata anche una bellissima occasione per impara-
re a collaborare tra di loro, sentirsi uniti, aspettarsi e 
aiutarsi a vicenda. Preparare uno spettacolo, impara-
re la parte, recitare rispettando tempi e modi è una 
responsabilità che i bambini devono assumersi e che 
li fa sentire protagonisti. È questa la cosa più impor-
tante, perchè l’intento non è tanto di fare un bello 
spettacolo, (anche quello, certo), ma soprattutto è 
quello di far vivere ai nostri ragazzi una esperienza di 
crescita, attraverso tutto il percorso. La cosa impor-
tante non è tanto la meta ma la strada, il cammino per 
raggiungerla.
La domenica dello spettacolo il clima di attesa dietro 

alle quinte era molto alto, cosi come l’emozione di 
doversi mettere in gioco, la paura di dimenticarsi una 
battuta o uno attrezzo di scena. Non sapevamo bene 
neanche noi quanto sarebbe durato lo spettacolo 
perchè le prove del giorno prima, le prime e uniche 
tutti insieme, erano state lunghe e laboriose.
Come sempre accade i ragazzi ci hanno sorpreso e 
sono stati fantastici! Ancora una volta il pubblico di 
Santa Caterina ha ricevuto un dono da parte dei ra-
gazzi del catechismo: la bellezza di sentirsi comuni-
tà in un modo speciale. Protagonista il clima di festa 
e la gioia dei bambini quelli sul palco e quelli nel 
pubblico, ma anche delle famiglie e di tutti noi che 
insieme a loro sentiamo che abitare l’oratorio è anco-
ra una cosa buona, al modo di Gesù, cioè nella rela-
zione con gli altri. E allora : GRAZIE per tutto questo!!

CARNEVALE 2018

Belli anche quest’anno i gironi di carnevale che 
hanno visto il nostro oratorio impegnato in più 
attività. Dal Carnival party del sabato sera con 

i ragazzi delle medie ai giochi della domenica po-
meriggio per i bambini delle elementari. Sempre do-
menica pomeriggio lo spettacolo dei burattini e la 
cena insieme. Il carnevale si è concluso Martedi con 
i laboratori proposti da “scuola insieme” (che ringra-
ziamo per la disponibilità!) per i bambini dagli 0 ai 6 
anni e lo spettacolo del Mago Linus in teatro.  Grazie 

ovviamente a tutti coloro che hanno reso possibile 
tutto ciò: animatori, baristi, coloro che hanno dato 
una mano nelle pulizie, scuola insime e le tante per-
sone che hanno partecipato!
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O VITA COMUNE 1 SUPERIORE

Da Mercoledi 14 a Domenica 18 
Febbraio con i ragazzi di prima 
superiori siamo stati in Città Alta 

presso le suore in via Salvecchio per vi-
vere i giorni di vita comune. Sono stati 
giorni in cui abbiamo condiviso la vita 
quotidiana e allo stesso tempo appro-
fondito le relazioni tra di noi. Le gior-
nate iniziavano con la sveglia presto e 
la colazione insieme, prima di anda-
re a scuola. Ritornati dalle      “ fatiche 
mattutine” venivamo accolti dal pranzo 
preparato magistralemente dal don e 
dagli animatori. Il pomeriggio si alterna-
va tra studio e momenti di libertà con 
giochi in scatola e passeggiate in città 
alta. Dopo la cena ancora momenti di studio\gioco 
a seconda delle necessità. La giornata si concludeva 
con la preghiera insieme e per i più “anziani” anche 
una bella camomilla o tisana. Momento più bello e 
impegnativo è stata la Messa di sabato sera 
con lo scambio di auguri attraverso un 
libretto in cui ogn’uno ha con-
diviso con gli altri alcuni 
pensieri sui giorni 
passati in-

sieme. 
Grazie di cuo-

re per questi giorni 
passati insieme. Abbiamo 

scoperto quanto è bello sta-
re ed essere a casa! Essere 
un po’ famiglia, sopportarci 
a vicenda, aiutarci, ascoltarci, 
chiacchierare... Questi giorni 
siano i primi passi per quel 
grande cammino che tente-
remo di fare insieme in questi 
anni! 

“...PER NON DIMENTICARE LA STRADA CHE HO PERCORSO FINO AD ARRIVARE QUA E ORA DOVE SI VA 
ADESSO SI RIPARTE PER UN’ALTRA CITTÀ. VOGLIO ANDARE A CASA LA CASA DOV’È LA CASA DOVE POS-
SO STARE IO VOGLIO ANDARE A CASA LA CASA DOV’È LA CASA DOVE POSSO STARE CON PACE CON TE.”
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«DON FRANCESCO GARBELLI»
«Arlecchino scappa fuori col vestito a più co-
lori; salta, balla e corre via sempre pieno di 
allegria»

Febbraio è trascorso in un baleno alla «Garbelli», 
complici le numerose iniziative religiose e laiche 
e il Carnevale che ha colorato la scuola di mille 

tinte rutilanti... 
Ma procediamo con ordine. A cominciare sul finire 
di gennaio, il 25 per la precisione, con il compleanno 
di suor Mariateresa Monti, la direttrice della scuola. 
Sempre dolce e sorridente, anche se qualche malan-
no la insidia, vigila sui bimbe e bimbi della scuola, 
infaticabile e autorevole, pronta ad ascoltare e asse-
condare le numerose iniziative proposte dalle ma-
estre e dal Comitato genitori...E, allora, ecco canti, 
caramelle e giochi tutti insieme appassionatamente 
nel salone della scuola!

IL 4 FEBBRAIO LA 40ª GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA

Questa giornata è stata voluta dai vescovi (Cei) 
come occasione di riflessione e di impegno 
in favore della vita umana, specialmente a 

sostegno delle sue tante condizioni di fragilità. «Il 
Vangelo della vita, gioia per il mondo» è stato il tema, 
ecclesiale e missionario, della Giornata 2018. Così 
anche quest’anno la scuola dell’Infanzia domenica 4 
febbraio con il corteo dall’oratorio con lo striscione 
“ L’ AMORE DA SEMPRE VITA” alla parrocchiale per la 

Santa Messa - celebrata dal parroco monsignor Pa-
squale - ha partecipato alla 40ª edizione della Gior-
nata nazionale per la vita. Un’occasione, questa, da 
parte della direttrice e delle insegnanti, per riflettere 
con i bimbi sull’importanza del dono della vita. Poi, 
con corale partecipazione di grandi e piccini, non è 
mancata la consueta vendita di torte, preparate dalle 
mamme della scuola, per la raccolta fondi dedicati 
alle numerose attività di laboratorio. 

Il 9 FEBBRAIO GRANDE FESTA DI CARNEVALE 

Febbraio è sinonimo di Carnevale e la presenta-
zione della maschera Arlecchino ben si adatta 
allo spirito carnevalesco: «Arlecchino scappa 

fuori col vestito a più colori; salta, balla e corre via 
sempre pieno di allegria». Così Arlecchino è stato 
il soggetto di disegni colorati dai bimbi e al trave-
stimento non è sfuggito l’Albero Giovanni, natural-
mente spoglio in inverno, ma che con maschere e 
coriandoli si è colorato a festa! Uno spirito carneva-
lesco ben interpretato alla «Garbelli» con  un’intera 
giornata trascorsa in allegria, complici travestimenti 
dei piccoli ma anche delle maestre. 
Così venerdì 9 febbraio ecco la gran parata di ma-
scherine nel salone che si è conclusa nell’atrio della 
scuola abbellito con i caleidoscopici lavori dei bim-
bi. Ve li immaginate circa 170 bimbi mascherati con 
i costumi dei loro beniamini? Supereroi e principes-
se, l’hanno fatta da padrone, ma non sono manca-
ti elfi e maghetti, fatine, Peppa Pig e Ben e Holly...
coccinelle e diavoletti, pirati ed astronauti e chi più 
ne ha, più ne metta...il tutto in un tripudio di corian-
doli e stelle filanti, palloncini colorati, canzoncine e 
musica a go go, senza dimenticare le chiacchere e  i 
dolcetti per tutti.

14 FEBBRAIO, LE CENERI: INIZIO DELLA QUA-
RESIMA

Mercoledì 14 febbraio ecco il momento del-
le Ceneri per tutta la scuola. Un inizio del 
percorso quaresimale a misura di bambino 

con don Pasquale e don Luca che han-
no aiutato a comprendere 
l’importanza 
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posizione  del-

le Ceneri.  Poi ogni venerdì 
in salone monsignor Pasquale Pezzoli 

accompagnerà per tutto marzo alla Santa Pasqua 
bimbi e maestre. Ogni incontro una tappa a tema 
dalla lettura del Vangelo e un impegno, piccolo, ma 
concreto per ogni bimbo, senza dimenticare il gio-
co. 

Fotografa il QrCode per scaricare le FOTO sul tuo telefono
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A EDUCAZIONE STRADALE

Destinata ai Grandi, è iniziata l’educazione stra-
dale con la maestra Simona per un totale di 8 
incontri che si concluderanno a maggio. L’o-

biettivo è quello di formare utenti della strada sem-
pre più sicuri e consapevoli del sistema viario. Via 
libera perciò alla scoperta delle regole del codice 
della strada che esiste anche per i pedoni. Come 
dire imparare a conoscere i cartelli stradali da quelli 
di divieto e pericolo a quelli di obbligo, dalle strisce 
pedonali alle piste ciclabili, dal semaforo al vigile ur-
bano, un amico da conoscere. Non mancherà poi 
l’esperienza sul campo con l’uscita in strada per os-
servare dal vero quanto imparato in classe.

SPECIALE LETTURA PER I SUPER CUCCIOLI

Laura Togni della libreria Fantasia, ha intrattenuto  
i Supercuccioli in un’avvincente lettura animata 
capace di catturare l’attenzione anche dei più vi-

vaci piccoli ospiti. Si è recata a scuola per due mat-
tinate incantando i nanetti con le sue svariate letture.
IL LABORATORIO «L’ALBERO DI MUNARI» PER MEZ-
ZANI Sotto la guida di Roberta ha preso il via il labo-
ratorio «disegnare l’albero». Secondo le indicazioni 
di Bruno Munari, è un processo questo che passa 
prima attraverso il proprio corpo che diventa albe-
ro con tutte le sue funzioni, solo dopo si disegna...
con la libertà di cancellare e rifare. La realizzazione 
dell’albero permette al bambino di mettersi in gioco 
e prendere coscienza di sé, aprire nuovi orizzonti 
per crescere e svilupparsi armoniosamente. 
Perciò per i Mezzani non c’è stato niente di meglio 
che uscire all’aperto sia nel giardino della scuola sia 
nel vicino parco comunale «Rosselli» per conoscere 
e documentarsi dal vivo. Piccoli esploratori in libera 
uscita per abbracciare, toccare e conoscere diversi 
tipi di alberi e poi costruire con materiali presi sul...
campo un albero personale.   

IL CORSO DI SCI, PRIMO PREMIO PER LA «GARBELLI»

Per sei giovedì, accompagnati dalla maestra Cin-
zia, 27 sciatrici/tori provetti di 4 e 5 anni della 
«Garbelli» hanno raggiunto la pista da sci della 

Presolana. Ebbene nella gara Principianti maschi Leo 
B:  1 posto , terzo posto principianti femmine Elisa-
betta B . categoria dilettanti 1 posto Ginevra S. ( tem-
po Migliore su tutta la gara)2 posto Ginevra B. , 1 po-
sto trofeo raptor (somma tempi totali)scuola materna 
finale di sabato 24 febbraio, a cui hanno partecipato 
tutte le scuole materne del corso di sci, con grande 
soddisfazione della maestra Cinzia, ma anche di ge-
nitori e bimbi, a salire sul podio dei primi classificati 
sono state proprio i piccoli  della «Don Garbelli». «Si 
sono classificati benissimo – ha dichiarato Cinzia –, 
abbiamo avuto diversi premi e abbiamo vinto il pri-
mo premio come scuola per il miglior tempo!».  A 
loro i complimenti di tutta la scuola dell’Infanzia e 
l’augurio di emulare in futuro la nostra Sofia Goggia, 
medaglia d’oro ai giochi olimpici 2018 in Sud Corea!

1 MARZO   –

Imbiancato così “il Garbelli” si è risvegliato! Un 
manto bianco ha ricoperto il giardino e gli scivoli. 
Tutti i bambini incantati hanno gustato lo spettaco-

lo da ogni finestra  della scuola!

SOSTEGNO ALLA SCUOLA «GARBELLI»

Volete sostenere la scuola «Don Francesco Gar-
belli»? Allora non dimenticate di dedicarle il 
5 per mille dell’IRPEF nella compilazione della 

dichiarazione dei redditi 2018 Modello 730 o Mo-
dello Unico, apponendo la firma e il codice fiscale 
della scuola nell’apposito spazio: 00726670169.
La scuola vi ringrazia!

Ines Turani
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Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!
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Dunque Dante non ci potrà raccontare 
nulla? Al contrario («veramente») ora 
annuncia che tutto quello che ha potuto 
conservare nella memoria (ne la mia mente 
potei far tesoro) sarà materia della sua terza 
cantica (e vedremo che sarà tantissimo, 
anche se più avanti ci verrà detto che la 
visione è solo l’ombra del beato regno):

Veramente quant’io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,

sarà ora materia del mio canto. 12

e allora ecco l’invocazione al padre della 
poesia, Apollo, perché, oltre a tutte le nove 
Muse, lo ispiri personalmente, entrando 
nel suo petto con potenza, come quando 
scorticò vivo il satiro Marsia, colpevole di averlo sfidato 
in una gara musicale, tirandolo fuori, estraendolo dalla 
custodia della sua pelle (de la vagina), come una spada 
dal fodero: 

Entra nel petto mio, e spira tue 
sì come quando Marsïa traesti 

de la vagina de le membra sue. 21

Con questa immagine un po’ agghiacciante, tratta dalle 
Metamorfosi di Ovidio, Dante chiede di essere “svuotato” 
di sé, per lasciare spazio alla forza divina, di essere 
trasformato in un recipiente docile a ricevere il valore, la 
virtù poetica del dio, un vaso che possa accoglier l’ultimo 
lavoro, come aveva anticipato in versi precedenti:

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 13 
fammi del tuo valor sì fatto vaso,    14

Il termine “vaso”, oltre a ricordarci la figura del vasaio in 
Geremia 18, 2-6, ci rimanda ancora una volta a san Paolo 
che nel II canto dell’Inferno, al verso 28, veniva chiamato 
“Vas d’elezione”, (il “Vas electionis” di Atti 9,15, lo strumento 
scelto da Dio per portare il suo nome davanti alle genti); 
è legittimo il sospetto che Dante ci voglia comunicare qui 
(lo ribadirà altrove) il suo “compito” di poeta/profeta, 
sulla scia di Paolo. 
Ma riprendiamo la narrazione da dove avevamo lasciato 
Dante e Beatrice alla fine del Purgatorio; siamo ancora nel 
paradiso terrestre,  quando Dante è ritornato, dall’acqua 
dell’Eunoè, “puro e disposto a salire a le stelle”. È 
mezzogiorno. Beatrice guarda il sole e Dante la imita 
riuscendo a sostenerne per un po’ la vista (siamo nel 
luogo scelto da Dio come “culla” per l’uomo, e le capacità 
umane sono potenziate!); poi, mentre Beatrice continua 

Dante pellegrino di fede; 
Paradiso n.1

Siamo arrivati all’inizio della terza cantica della Divina 
Commedia, la più bella ma anche la più difficile e un vero 
miracolo di poesia. L’esordio  del Paradiso è solenne, 
altissimo e di amplissimo respiro. La parola “gloria” sembra 
esplodere, in un turbinìo di luce, per esprimere l’inaudita 
bellezza del Creatore, colui che tutto muove, e penetra per 
l’universo, risplendendo in una parte più e in un’altra meno. 
La bontà di Dio è infinita ed è per tutti, ma diversa è la 
capacità delle creature di accoglierla e di recepirla:

  La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove.3

Può essere utile tenere sott’occhio l’Epistula di Dante scritta 
a Can Grande de la Scala, per dedicargli la terza Cantica, 
perché, a proposito di questa terzina, Dante fa numerose 
citazioni bibliche, da Geremia 23-24: “non riempio io 
forse il cielo e la terra?”, dal Salmo 138 (139) “dove potrei 
andarmene lontano dal tuo spirito, dove fuggirò dalla tua 
presenza?”, dal libro della Sapienza, 1,7 “Lo spirito del 
Signore riempie l’universo” e dal Siracide 42,16 “della gloria 
del Signore è piena la sua opera”, riportando persino, alla 
fine, la sentenza di Lucano, un autore pagano che dice: 
“Giove è qualunque cosa guardi, dovunque ti muovi” 
(nel Medioevo la cultura classica era conciliabile con 
la verità rivelata, in quanto percepita come anticipo e 

prefigurazione del cristianesimo).
 Dante dice di essere stato (fui io) nell’Empireo, il cielo 
che riceve di più dalla gloria e dalla luce di Dio, il 
cielo supremo, (quello che contiene tutti i corpi e non 
è contenuto da nessuno, quello della quiete e della 
pace, da cui nasce ogni movimento) e di aver visto cose 
indicibili che uno che torna da là non sa né può ridire:

Nel ciel che più de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 

né sa né può chi di là sù discende; 6

perché avvicinandosi a Dio, che è l’origine del suo 
desiderio, l’intelletto si sprofonda (trascende la misura 
umana) tanto, che la memoria non può stargli dietro:

perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire. 9

Sempre nella Lettera a Cangrande, a proposito di questa 
terzina, Dante fa riferimento all’apostolo Paolo che nella 
seconda lettera ai Corinzi (2 Cor 12,2)  racconta di sé, (in 
terza persona) di essere stato rapito fino al terzo cielo e di 
aver visto cose arcane di Dio, di cui non è lecito all’uomo 
parlare  e che l’intelletto non è in grado di ricordare; cita 
poi anche lo “stordimento” di Pietro, Giacomo e Giovanni, 
caduti con la faccia a terra, di fronte al mistero della 
Trasfigurazione di Gesù (Mt 17,6).

Canto I, prima parte: protasi, invocazione e il trasumanar

a guardare i cieli (tutta fissa con li occhi 
stava), Dante fissa le luci (gli occhi) in lei, 
(da notare il gioco di parole), dopo averle 
distolte (rimote) da lassù: 

Beatrice tutta ne l’etterne rote 
fissa con li occhi stava; e io in lei 

le luci fissi, di là sù rimote. 66

E qui accade qualcosa di sorprendente, 
la metamorfosi di Dante che, guardando 
Beatrice (nel suo aspetto), si sente trasformare, 
cambiare dentro, diventando come  quel 
Glauco pescatore della Beozia (altro mito 
di Ovidio) che, avendo notato che i pesci 
pescati, a contatto con l’erba, risuscitavano 
e si rituffavano in mare, assaggia quell’erba 

e si sente tutto rimescolare dentro e diventare consorte = 
(cum sorte = che condivide la sorte) degli altri dei, quindi 
anch’egli una divinità del mare:  

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi. 69

Dante si sente trasumanare, cioè passare dalla realtà 
umana (trans-humanum) a una condizione superiore, e 
conia questo verbo eloquentissimo, per dire l’indicibile, 
qualcosa che con le parole (per verba) non si può dire, 
per cui ci invita ad accontentarci dell’esempio di Glauco, 
in attesa che la Grazia di Dio faccia fare, anche a noi, 
l’esperienza (pensate cosa ci sta augurando!):

Trasumanar significar per verba 
non si poria; però l’essemplo basti 
a cui esperïenza grazia serba. 72

E qui Dante si interroga, vuol sapere da Dio cosa gli è 
successo, in particolare se in lui è rimasta solo l’anima, la 
parte creata per ultimo (novellamente) e affida tutto a Dio, 
l’amore che governa il mondo: Lui lo sa, che con la sua 
luce lo ha innalzato:

S’i’ era sol di me quel che creasti 
novellamente, amor che ‘l ciel governi, 
tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti. 75

Qui l’analogia con Paolo è chiarissima; rileggiamo 2Cor 
12,2: “2 Io conosco un uomo in Cristo che, quattordici 
anni fa (se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio 
lo sa), fu rapito fino al terzo cielo”. Dante in realtà avrà 
l’audacia di decidere che il suo viaggio avviene con il 
corpo, contravvenendo tutte le leggi della fisica, (e questo 
nella Commedia resta un problema, che si può risolvere 
solo pensando al corpo glorioso del Cristo Risorto), ma è 
importante che ci sia questa spia linguistica che permette 
a Dante di sentirsi un alter Paulus. 

(il Canto I continua)
Beatrice Gelmi
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La STORIA nelle storie
di Borgo Santa Caterina – 20

Il nuovo proprietario della Zogna, Gian Maria 
Cassotti, potè godere solo per pochi anni le 
riacquistate proprietà di famiglia: morì, infatti nel 

1545.
Non avendo avuto figli maschi, probabilmente fu 
suo erede Zuan Antonio, il nipote (figlio di Mar-
silio), del quale sappiamo solo che, da adulto, tra 
il 1565 ed il 1568, ebbe, in Bergamo, prestigiosi  
incarichi amministrativi ed esattoriali meritando le 
lodi dei Capitani veneti della città.
Villa Zogna rimase proprietà dei Cassotti fino al 
1620, anno in cui il “Magnificus” Giulio Cassotti 
la vendette al conte Gerolamo Albani, tenente 
maresciallo di Eugenio di Savoia nonchè nipote di-
retto del celebre cardinale Gian Girolamo. Dopo 
qualche decennio, nel 1684, il conte Giovanni II 
Albani acquistò anche il palazzo di via Pignolo 70 
(quello fatto costruire da Paolo Cassotti) dove si 
trasferì dall’antica residenza in Città Alta e assunse 
l’appellativo di “Albani della Zogna” per distin-
guersi  dall’ altro ramo della famiglia, gli “Albani 
di Urgnano”, che abitava nel palazzo di fronte, al 
numero 65.

Gli Albani della Zogna tennero la villa fino 
a quando quel ramo della famiglia si esaurì 
con il conte Gerolamo e suo fratello conte 

Carlo.
Fu quest’ultimo che, con testamento del 10 aprile 
1770, nominò suoi eredi i nipoti conte Giuseppe 
Suardi e conte Antonio Gritti, destinando a cia-
scuno di essi la metà del suo patrimonio, a con-
dizione che avessero discendenti maschi legittimi 
e naturali, “...così che, mancando detto mio nipo-
te Suardi e sua linea mascolina legittima, succeda 
detto mio nipote conte Gritti e viceversa...” (1)
Ed assegnò al Suardi il palazzo di via Pignolo 70 
(quello appartenuto ai Cassotti) e le sue proprietà 
di Trescore, mentre al Gritti attribuì tutti gli altri suoi 
beni tra cui la Zogna.
Ma il conte Gritti non ebbe figli e fu così che tutto il 
patrimonio degli Albani passò ai Suardi, compresa 
la Zogna...

a cura di Angela Ricci (continua...)

(1) Pompeo Molmenti: “Una Villa Bergamasca: 
La Zogna” 1911 ( in Fototeca di Emporium vol. 
XXXIII pagg. 466-467)

EX VILLA ZOGNA – EX CASERMA SCOTTI (E POI?) (terza puntata)

Ritratto di Gian Gerolamo Albani nelle vesti di Cardinale

Ritratto di Gian Gerolamo Albani, del Moroni

Correva l’anno 1630
(ultima parte)

Nell’agosto del 1630, final-
mente, la peste cominciò a 
decrescere: diminuì sensi-

bilmente il numero quotidiano dei 
nuovi ammalati e le morti furono 
percentualmente molto minori. Tut-
ti i superstiti furono risollevati nello 
spirito: al presidio militare vennero 
destinati altri soldati, mentre da Ve-
nezia giungevano trenta seppellitori, 
alcuni chirurghi e barbieri e dodici 
fornai. La città venne così di nuovo 
rifornita sufficientemente di vive-
ri, mentre all’encomiabile capitano 
Zen, rimasto indenne dal contagio 
nonostante tutto il suo prodigarsi 
per gli ammalati, venne mandato in 
aiuto, con la carica di podestà, Pietro Loredan. An-
che il conte Luigi Benaglio, parimenti sopravvissuto 
alla peste, fece di tutto per ripristinare l’ordine e 
l’efficienza in città: fu destinato un custode per il 
lazzaretto; si fece in modo, tramite il Collegio di 
Sanità, che tutti gli appestati che, per mancanza 
di controllo, si aggiravano per la città a mendicare, 
tornassero nel lazzaretto e nelle baracche a loro 
destinate; si procedette alla sepoltura, nel giro di 
ventiquattr’ore, di tutti i cadaveri che giacevano 
nelle strade o nelle case: la mancata esecuzione 
di questi ordini, tra l’altro, era punita con la fuci-
lazione. I fopponi posti fuori dalle mura, che na-
turalmente emanavano un fetore insopportabile, 
furono coperti con uno spesso strato di calce viva, 
su cui vennero bruciate cataste di legno resinoso. 
Fu poi proclamato un severissimo proclama, con il 
quale si intimava a tutti i medici, magistrati e fun-
zionari vari, fuggiti per timore del contagio, di rien-
trare in città entro tre giorni. 
Con le prime piogge di agosto cessarono quasi 
completamente i casi di peste, tant’è che verso la 
metà del mese fu effettuata una disinfezione gene-
rale di Città alta e dei borghi.
Naturalmente la città, oltre che desolata, era assai 
provata e dolente: a quanto attesta Bortolo Belotti, 
Bergamo – compresi i borghi – aveva perso 9533 
abitanti, su una popolazione che era preceden-
temente di circa 17000 anime (erano allora esclu-
si i cosiddetti Corpi santi, che comprendevano 
contrade intorno alla città, che ora fanno parte di 
Bergamo, cioè Grumello, Colognola, Campagnola, 
Boccaleone, Celadina, Redona, Valtesse). 
Non è facile, tuttavia, essere precisi: certamente 
non tutte le Parrocchie, in periodo come quelli, 

registravano accuratamente i morti nei registri ap-
positi: lo storico Belotti registra 513 morti in San-
ta Caterina a fronte dei 514 superstiti, mentre un 
documento conservato nel nostro archivio annota 
frettolosamente che nel borgo nel 1630 morirono 
circa settecento persone in cinque mesi. Pare un 
po’ strano che in cinque mesi ci siano stati quasi 
duecento decessi per cause non collegabili alla 
peste. Sembra che la situazione dei nostri vicini 
di Redona, tuttavia, fosse anche peggiore: i morti 
sarebbero stati 302 contro 147 superstiti.
Per quel che riguarda il territorio, alcune zone si 
salvarono dalla furia del contagio: a Boltiere, Pagaz-
zano, Palosco e Martinengo morirono poche per-
sone. In Val Seriana superiore si mantennero quasi 
del tutto indenni Onore, Fino del Monte e Cerete. 
Non così Rovetta, fortemente colpita, come pure 
Nembro e Alzano. La Valle di Scalve subì un vero 
e proprio sterminio, mentre la Val Calepio ebbe 
maggior fortuna. 
In Val Cavallina, pure duramente colpita, fu rispar-
miata soltanto Endine, che poi avrebbe continuato 
a ricordare come miracoloso questo avvenimento. 
La Valle Brembana corse il serio pericolo di restare 
spopolata, come pure la Valle San Martino. Lovere, 
che non registrò casi di peste per tutto il 1630, fu 
colpita dal morbo l’anno seguente.
Cessata la peste, si resero grazie a Dio con una so-
lenne processione in Santa Maria Maggiore.  Il 25 
maggio dell’anno seguente, poi, si sarebbe dato 
compimento al voto formulato il 28 giugno 1630 
con la posa della prima pietra della chiesa votiva 
di Santa Maria del Monte Santo detto Monte San 
Giovanni (l’attuale chiesa del Seminario). 

Loretta Maffioletti
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Lapide Porta San Lorenzo ( o Porta Garibaldi), ricorda la fine della peste
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Può un Dirigente scolastico considerare tra i testi 
di pedagogia preferiti “Elogio del ripetente” di 
Eraldo Affinati? «Non c’è più morale!» potrebbe 

affermare qualche benpensante. Il ruolo istituzionale 
impone, al di là delle sue convinzioni personali, di 
perseguire le finalità proprie dell’istituzione scolastica, 
ovvero “promuovere” (nel senso più lato del termine, 
ovviamente). Eppure il libro citato è ricco di sugge-
stioni, si pone in una ideale continuità con «Lettera 
ad una Professoressa» di Don Milani, e nella semplici-
tà provocatoria delle istanze psico-pedagogiche che 
propone invita tutti gli operatori scolastici a porsi in 
una prospettiva educativa nuova, realistica, coeren-
te con la realtà sociale contemporanea. E sottolineo 
tutti, non solo chi opera, come me, in una scuola «di 
frontiera». Gli studenti del “Pesenti”, e di altri istituti 
professionali affini, sono spesso «potenziali ripeten-
ti». Non solo scolastici, ma esistenziali: quando arri-
vano da noi hanno già sperimentato l’insuccesso, la 
frustrazione, o addirittura il fallimento: hanno curricoli 
scolastici sofferti, le età più disparate (ci sono 18enni 
in prima), status socio-culturali che a volte fanno rab-
brividire; non hanno fiducia in se stessi e se qualcu-
no prospetta loro un futuro positivo non ci credono. 
Studiano poco perché non c’è nessuno (tranne la 
scuola) che si aspetta da loro che lo facciano.
Eppure non hanno un cattivo rapporto con l’Istitu-
zione, ma con la vita sì. Spesso i docenti sono il loro 
unico modello adulto educativo. Senza fare della 
retorica «missionaria» credo che in nessuna scuola 
come nei professionali occorra credere a ciò che si 
sta facendo: proporre ai ragazzi la propria fiducia 
nella possibilità di educare, non con discorsi formali 
o moralistici, ma con il coinvolgimento quotidiano, 
anche emotivo, è, a mio avviso, l’unica arma vincente 
per rompere il muro del disfattismo  e della disistima: 
in questo senso credo che insegnare qui richieda un 

Il Professor Marco Pacati, originario di Clusone, in val Seriana, da più di 30 
anni abita nel Borgo. Svolge la professione di dirigente scolastico presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Pesenti.

Da L’Eco di Bergamo di martedì 23 gennaio 2018

Il preside e l’elogio del ripetente
«Gli insuccessi insegnano a vivere»

plus valore che va  al di là delle competenze profes-
sionali. Una volta «conquistati» i ragazzi alla fiducia, 
è possibile ottenere da loro risultati impensabili all’i-
nizio. Certo, può essere che per un po’ lo facciano 
per noi e non per se stessi, ma è davvero un male?
Affinati parla nel suo libro di «vere eccellenze», sot-
tolineando come i valori di solidarietà, di assunzione 
di responsabilità senza ostentazione, di piccoli gesti 
di amicizia quotidiana, di «capacità di riconoscere 
il proprio privilegio osservando le fragilità dei meno 
dotati» sono valori che garantiscono il successo nella 
vita – almeno come persone, se non come profes-
sionisti – e la costruzione di una società civile in cui 
davvero le diversità sono una risorsa.
Per i ragazzi che mi salutano per strada e a volte non 
conosco, per coloro che hanno concluso la loro 
esperienza al Pesenti – magari dopo 6-7 anni di ono-
rata carriera – e che tuttavia ricordano con affetto il 
«prof» che li ha bocciati, per quelli che lavorano con 
soddisfazione presso aziende che hanno conosciu-
to tramite la scuola e si illuminano nel rivedere i do-
centi conosciuti anni prima… Per loro resto al mio 
posto con orgoglio. E benché come studente io non 
abbia mai ripetuto un anno, ora ho la consapevolez-
za che nella vita non ci sono «ripetenti di ruolo», e 
sta a tutti noi non crearli.

Marco Pacati

Nel 1956 un giovane Alain Resnais, che sarebbe 
poi diventato regista di fama mondiale, pre-
senta al pubblico il documentario “Notte e 

nebbia” che, in 32 minuti, documenta gli orrori dello 
sterminio nazista.
Le fotografie e i filmati girati in bianco e nero dai 
tedeschi si alternano alle riprese a colori fatte dal 
regista ad Auschwitz-Birkenau intorno al ‘54: i treni 
carichi di deportati, i prigionieri nei campi, la nudi-
tà dei corpi vivi e quella dei cadaveri ammucchia-
ti, i forni crematori, le prigioni, gli ospedali dove si 
praticavano amputazioni tanto brutali quanto inutili, 
l’assurda gerarchia del campo e la normalità dome-
stica e familiare che si respirava nelle abitazioni dei 
comandanti. Le immagini esplorano la paura, l’umi-
liazione, la fame, la sofferenza, la morte 
ma anche l’estrema resistenza dell’uomo 
che, nonostante tutto, riesce a lavorare, a 
scrivere, a sognare, a pregare, a organiz-
zarsi politicamente e a mantenere intatto 
il senso dell’amicizia.
Le riprese sono commentate da un te-
sto di Jean Cayrol, scrittore francese di 
origini ebraiche internato a Mauthausen 
nel ’42, e dalla musica di Hanns Eislen, 
anch’egli di origini ebraiche, che infonde 
alla colonna sonora una particolare ma-
linconia e che stempera e insieme acui-
sce la drammaticità delle immagini.
Le parole finali di “Notte e nebbia” (“....
noi che fingiamo di credere che tutto 
questo appartenga a un solo tempo 
e a un solo paese, e che non pensiamo più a 
guardarci intorno e non sentiamo quelle grida 
infinite”) racchiudono un monito e affidano alle ge-
nerazioni future un compito di vigilanza.
Il titolo del documentario deriva dalla scritta N.N. che 
si vede impressa sulla schiena di un deportato, e che 
significa Nacht und Nebel, appunto, definizione di 
una tipologia speciale di deportati, liricamente ispi-
rata a un verso de “L’oro del Reno” di Wagner. Coloro 
che erano stati catturati in seguito al decreto Notte e 
Nebbia (in base al quale chiunque fosse sospettato 
di attività antitedesche poteva essere arrestato senza 
alcun riscontro burocratico) sparivano senza lascia-

IL CINEMA CUSTODE DELLA MEMORIA

re traccia: nessuna notizia del loro arresto, della loro 
destinazione e della loro morte doveva trapelare.
Si è aperta con il documentario di Resnais la serata 
del 26 gennaio che il cinema Qoelet ha dedicato al 
Giorno della Memoria. Al termine del documentario 

è stato proposto il film “Nebbia in ago-
sto” (2016) del tedesco Kai Wessel, am-
bientato nella Germania del sud all’inizio 
degli anni ‘40 e ispirato alla storia vera di 
Ernst Lossa, tredicenne orfano di madre 
che,  a causa delle sue origini Jenish (po-
polazione nomade europea), dopo vari 
“trasferimenti” approda all’Ospedale Psi-
chiatrico di Kaufbeuren, gestito dal dot-
tor Walter Veithausen che fu inventore, 
fra le altre cose, della “dieta della fame”, 
strategia finalizzata a diradare i sospetti 
riguardo alle cause dei decessi: il brodo 
di verdure veniva bollito per moltissime 
ore in modo da perdere ogni tipo di so-
stanza nutritiva, portando il paziente al 

graduale deperimento e infine alla morte.
Wessel, sceglie questa storia vera per approfondire 
la vicenda dell’eutanasia nazista che prese le mosse 
dall’atto del T4, emanato nel 1939, in base al qua-
le chiunque non fosse stato in grado di contribuire 
alla società sarebbe stato soppresso con la pratica 
dell’eutanasia. Vennero uccisi più di 200.000 pazien-
ti ospedalieri, poiché chi era considerato incurabile 
era di conseguenza colpevole di pesare sulle finanze 
dello Stato e sulle risorse degli ospedali sempre più 
scarse. Di fatto l’eutanasia diventò un modo per elimi-
nare non solo i più deboli, ma anche i più vivaci e in-
disciplinati, i sovversivi e chi non rispettava le regole.

Simonetta Paris
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LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE
regia di  W.Allen

La ruota delle meraviglie è un film d’impianto 
teatrale e di ispirazione letteraria. La ri-
presa in campo lungo della spiaggia di Coney 

Island, con la ruota panoramica e le insegne dei 
negozi, la folla di bagnanti e gli ombrelloni, è iden-
tica alla prima inquadratura de “Lo specchio della 
vita”, ultima opera di Douglas Sirk, regista di famosi 
melodrammi hollywoodiani. Poi il personaggio di 
Ginny richiama la Blache di “Un tram che si chiama 
desiderio” di Tennesee Williams e la stessa Ginny 
ricorda di aver interpretato un ruolo nel dramma 
“Arriva l’uomo del ghiaccio” di Eugene O’Neill, 
storia di personaggi che, pur anelando ai più alti 
ideali, s’impantanano nello squallore di relazio-
ni sbagliate, nell’alcolismo, nella rabbia covata o 
espressa;  il bagnino Michey – voce narrante del 
film - è un aspirante drammaturgo che annovera fra 
le sue letture “Amleto e Edipo”, un saggio del 1949 
di Ernest Jones, neurologo e psicoanalista britanni-
co;  e infatti nel film c’è anche la psicanalisi, l’uni-
ca forse in grado di spiegare il comportamento di  
Richie, il figlio di Ginny, che nella vita ha due soli 
interessi: il cinema e il fuoco.

Nel film il personaggio centrale è quello di Ginny, 
superbamente interpretata da Kate Winslet che si 
conferma fra le migliori attrici a livello mondiale; 
Ginny incarna la confusione fra ARTE e VITA: di 
fatto lavora come cameriera ma afferma di recitare 
questa parte perchè nel profondo sente di essere 
altro; prova le battute davanti allo specchio; s’im-
merge nei ricordi del passato; indossa vecchi abiti 
di scena e gioielli da quattro soldi e infine si atteg-
gia ad eroina di una tragedia greca.

L’altra grande protagonista del film è LA LUCE, ma-

nipolata magistralmente dal direttore della fotogra-
fia Vincenzo Storaro, che fa il miglior uso del High 
Dynamic Range, una tecnica che lavora ampliando 
l’intervallo dinamico dei metodi usuali ovvero che 
consente di ottenere un’immagine con una corretta 
esposizione sia delle aree più chiare, sia di quelle 
più scure. E allora vediamo Ginny inondata da aran-
cioni, rossi e ocra che si incupiscono, virando al 
marrone, quando subentra la quotidianità tra lei e il 
marito; Carolina è fresca, azzurra e blu, come i suoi 
grandi occhi spalancati; Mickey ha le tinte pastello 
degli anni ‘50 in cui è ambientato il film. Il gioco di 
colori sembra realisticamente entrare dalle finestre 
che si affacciano sulla ruota panoramica: negli spazi 
interni i colori esprimono i conflitti/l’intensità delle 
emozioni, negli spazi esterni viene messa in scena 
la vivacità superficiale della vita.

In questo film che parla di illusioni sfumate, i sogni 
infranti, di sensi di colpa, di infelicità – insomma del-
le nostre vite -, solo alla colonna sonora – compo-
sta da deliziose canzoni popolari e romantiche - è 
concesso alleggerire i toni e stemperare la tensione.
       

Simonetta Paris

Trama
Siamo nel 1950. La quarantenne Ginny, che ha un figlio di dieci anni con 
tendenze piromani, ha sposato in seconde nozze Humpty, che lavora 
nel Luna Park di Coney Island (New York). Ginny è però insoddisfatta del 
matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto capace di com-
prendere anche le sue velleità di attrice. L’imprevisto arrivo di Carolina, 
figlia di Humpty, fuggita dall’entourage del marito mafioso, altera il fragile 
equilibrio della situazione.
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“Cristo è risorto dai morti, con la morte ha 
calpestato la morte e a coloro che giace-

vano nelle tombe ha donato la vita”

BUONA PASQUA


