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agenda della comunità

FEBBRAIO 2020

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

28  VENERDÌ

Giorno di magro 

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

MARZO 2020

1  DOMENICA – 1A di QUARESIMA 

10.00 Messa, incontro e pranzo Cresimandi

2  LUNEDÌ

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

3  MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE in Oratorio

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

4-6  MERCOLEDÌ - VENERDÌ

20.45 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

6  VENERDÌ

Giorno di magro

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

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA

7  SABATO

Cuore Immacolato di Maria

20.45 Cena in Oratorio

8  DOMENICA – 2A di QUARESIMA

10.00 Messa, incontro e pranzo 1a Confessione e 1a 
Comunione 

10  MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

12  GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

13  VENERDÌ

Giorno di magro

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

20.45 Lettura del Vangelo nelle case 

14  SABATO

21.00 Torre di Babele

15  DOMENICA – 3A di QUARESIMA 

10.00 Primo scrutinio per Battezzandi

17  MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 
7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

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

19  GIOVEDÌ - Solennità di SAN GIUSEPPE 

20.45 Messa per i papà in Parrocchia

20-22 MARZO: Pellegrinaggio ad ASSISI per i Cresimandi

20  VENERDÌ

Giorno di magro 

24 Ore per il Signore 

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

20.45 Lettura del Vangelo nelle case 

21  SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

22  DOMENICA – 4A di QUARESIMA 

24  MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

25  MERCOLEDÌ  - Solennità dell’ANNUNCIAZIONE 

26  GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

27  VENERDÌ

Giorno di magro 

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

16.45 Confessioni Elementari. Sospesa la messa delle 17.00 

20.45 Lettura del Vangelo nelle case 

29  DOMENICA – 5A di QUARESIMA 

ORA LEGALE

10.00 Secondo scrutinio per Battezzandi

16.00 Battesimi comunitari in Parrocchia

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

RESTA AGGIORNATO!
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“VENITE, GUARDATE IL LUOGO”
Il fascino della storia di Gesù

Un viaggio in Terra Santa potrebbe di per sé essere inutile, perché quello che vi 
si incontra è quanto si vive in qualunque parte del mondo nell’ascolto e nella 
pratica del Vangelo. E tuttavia quello che è “il” pellegrinaggio per eccellenza 
non smette di attirare tante persone che là si recano non certo solo come turisti.
Siamo partiti sapendo che in quella Terra avremmo avuto due guide: la Parola 
del Vangelo e le pietre dei luoghi visitati. Ed è effettivamente stato così. Special-
mente in alcuni luoghi – Nazareth, Cafarnao, il lago di Galilea, Betlemme, il luo-
go del Calvario e del Sepolcro di Gesù – scavi archeologici e lettura della Parola 
si intrecciano a tal punto che il pellegrino può dire con una certa sicurezza: “qui” 
siamo sulle tracce del passaggio di Gesù! E se non è questo che fonda la fede, 
nondimeno quei luoghi offrono uno sfondo in cui si colloca la storia di Gesù con 
tutto il fascino che deriva dalla sua concretezza, ben lontana dal mito. Anche per 
noi vale quindi l’invito dell’angelo di Pasqua: “venite, guardate il luogo dove 
era stato sepolto Gesù” (Mt 28,6). Mentre la celebrazione gioiosa di Pasqua in 
quel luogo – il primo giorno dell’anno - ci ha reso realmente “contemporanei” 
all’evento!
E poi la condizione attuale di quella terra, dove già il nome può diventare motivo 
di polemica, per cui ci atteniamo il più possibile alla dicitura che tutti accettano 
di “Terra Santa”. Lo stridente contrasto tra il territorio vero e proprio di Israele e 
i territori occupati basta a dire i problemi che dilaniano il paese e le due compo-
nenti etnico-religiose maggioritarie: gli ebrei e gli arabi (musulmani e cristiani), 
convinte entrambe di avere buone ragioni dalla propria parte, in un groviglio 
che è arduo provare a dipanare, perché dietro c’è una storia secolare di incontri, 
scontri e drammi.
E ancora l’incontro con le comunità cristiane, piccole numericamente, ma al cui 
interno si conservano le tracce di una storia e di una varietà che riproduce quella 
dell’intera storia della Chiesa, dalle esperienze più antiche (qui il cristianesimo è 
partito con gli apostoli!) ad altre più recenti come quella di Charles de Foucauld 
che incontriamo a Nazareth. E, se è vero che restiamo colpiti dai molti contrasti 
esistenti anche tra i gruppi cristiani, è altrettanto vero che accanto ai luoghi santi 
tutte le confessioni trovano il loro angolino per sentirsi a casa! Particolarmente 
commovente e illuminante l’incontro con il bergamasco mons. Pizzaballa, arci-
vescovo che tiene il posto del Patriarca latino di Gerusalemme e che senza peli 
sulla lingua ci lascia intravedere la complessità delle sfide che raccoglie in una 
diocesi che va da Cipro alla Giordania e che riunisce in un’unica chiesa cristiani 
di etnia araba, ma anche ebrei e lavoratori stranieri presenti sul territorio.
Ultimo, ma non per importanza: il pellegrinaggio permette a persone diverse di 
stare insieme per otto giorni e di sperimentare quanto sia utile e necessario cono-
scersi di più tra coloro che, pur vivendo e operando nella stessa Comunità, alla 
fine non trovano poi tante occasioni per incontrarsi realmente.
E uno torna con la percezione di aver bisogno di molto tempo per “appropriarsi” 
di un’esperienza come questa!

d. Pasquale

“Hic Verbum 
caro factum est”, 
“qui il Verbo si 
è fatto carne” 
(altare nella grotta 
dell’Annunciazione 
a Nazareth)

itinerari
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uno sguardo generativo

C’era un maestro d’acquerello a cui ci si rivolgeva per 
suggerimenti cromatici. Lui chiedeva: “Ma tu…hai que-
sto colore sulla tua tavolozza? Allora usalo!” Natural-
mente il “colore” era più di un colore, la “tavolozza” era 
più di una tavolozza. Interessante approccio psico-croma-
tico… A Natale ci hanno regalato un calendario creato dal 
Consiglio scolastico dei ragazzi di una scuola media a fini 
di beneficenza. Ogni mese un’illustrazione coloratissima 
e un pensiero o anche solo una parola. Sicuramente il ri-
sultato di un’interazione educativa e empatica tra alunni 
e insegnanti. Colpisce prima di tutto la grande festa dei 
colori (che tavolozza!); e poi, pensiero dopo pensiero, 
mese dopo mese, ritorna insistente il tema della paura: 
”Superare la vergogna” (cioè la paura di essere inadegua-
ti) segna l’incipit di gennaio, quindi seguono: ”Esprime-
re la propria opinione senza paura di essere giudicati”… 
”Non avere paura di essere se stessi”… ”Dimenticare la 
paura”. Ciò che emerge dall’aperta conversazione degli 
studenti rimanda a un sentimento caratterizzante il profi-
lo adolescenziale: la paura, appunto. D’altronde ricerche 
scientifiche di università e altre istituzioni confermano la 
persistente presenza della paura, anche fra adolescenti di 
maggiore età: in particolare quella del futuro.

TRA PAURA E ASSENZA DI PAURA: PROBLEMI
Si sa che la paura è bifronte: ci può salvare da certi peri-
coli, ma ci può paralizzare creandoci altri rischi. Le paure 
denunciate dai ragazzi sembrano molto “sociali”, frutto 
dello sguardo vero o presunto degli altri su di loro, ma 
comunque percepito come molto condizionante. Quale 
“sguardo” potrebbe liberarli? Dovremmo prima libera-
re il nostro stesso sguardo… ”Essere se stessi”: i saggi 
greci predicavano “Conosci te stesso” nella convinzione 
intellettualistica che al “conoscere” sarebbe coerente-
mente seguito “l’essere”.  Il nostro pensiero “debole” sa 
che questo non è garantito… Restiamo sempre in attesa 
che qualcuno ci ami come siamo. Ma poi adolescenti così 
insicuri sembrano trasformarsi, in breve tempo, in gio-
vani temerari, imprudenti, irrazionali (le corse in auto, le 
pericolose dipendenze…): svanite tutte le paure? O tro-
vati piuttosto pseudo-antidoti alla paura, cioè strumenti 
di alienazione e stordimento, i quali invece dovrebbero 
incutere timore? La contraddizione è palese. Su tali scelte 

Anna Terzi

svolge un ruolo importante il gruppo (dove la paura di es-
sere giudicati riemerge, in tutta la sua valenza distruttiva).

UNA NOTA LIBERANTE
Tra le carte lasciate da una madre molto anziana e molto 
bella (biglietti dei nipotini, lettere, appunti...) giaceva un 
foglio su cui aveva annotato: ”Se sentirai la paura bussare 
alla porta, manda la tua Fede ad aprire: non troverai nessu-
no”. Sperando di non togliere nulla alla valenza metafisica 
di questo pensiero (essenziale il richiamo alla Fede), se ne 
potrebbero tentare alcune interpretazioni anche in chiave 
psico-pedagogica. Intanto: aprire la porta, cioè guardare 
in faccia la paura, conoscerla, capirla. Certo non è un’o-
perazione facile da svolgere da soli, perciò apprezziamo la 
scuola che ne ha fatto oggetto di discussione e espressione 
liberante. E poi: non troveremo nessuno, nel senso che 
molti problemi sono frutto di nostre costruzioni mentali 
e, come afferma Watzlawick in “Istruzioni per rendersi 
infelici”, spesso diamo consistenza ontologica (reale) a 
nostre fantasie, proiezioni di desideri o, appunto, di paure 
e angosce. Meglio un confronto più aperto e chiaro con i 
dati di realtà, per assumerli e partire da lì. Talvolta siamo 
noi stessi capaci di farci male, più di quanto non lo siano 
gli altri.

UN CALENDARIO COLORATISSIMO

LA PAURA: CONTRADDIZIONI, 
LIBERAZIONE, INCONSISTENZA

uno sguardo generativo

Disegno 
di Chiara Mazzocchi
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Nell’omelia della solennità dell’Epi-
fania, il Papa invita con parole deci-
se tutta la Chiesa all’inizio del nuovo 
anno a ravvivare l’adorazione a Dio 
come un atteggiamento fondamentale 
della vita cristiana, come “esigenza 
della fede”. “Cristiani che non sanno 
adorare: è un rischio serio”.
Adorare il Signore vuol dire “met-
terlo al primo posto come fa un inna-
morato con la persona che ama. Così 
dev’essere la Chiesa, un’adoratrice 
innamorata di Gesù suo sposo”.
Ecco allora l’invito del Papa: “Dob-

biamo crescere nell’adorazione! … 
Troviamo tempi per l’adorazione 
nelle nostre giornate e nelle nostre 
Comunità!” La pietà popolare ci ha 
educato nel passato a iniziare e a ter-
minare la giornata con la bellissima 
preghiera del “Ti adoro, mio Dio, e 
ti amo con tutto il cuore …”. E’ una 
preghiera di adorazione.
La nostra Comunità si ritrova ogni 
primo venerdì del mese alle ore 20.30 
in Santuario per un’ora di adorazione 
davanti al Santissimo.
Quante persone poi durante la gior-

nata passano in Santuario o in Chiesa 
Parrocchiale per una “visita”, per un 
breve o anche prolungato momento di 
preghiera personale.
Dovremmo anche vivere con adora-
zione e amore il tempo che segue alla 
Comunione a Messa: Gesù è in noi 
con il suo corpo, noi siamo in quei 
momenti degli autentici tabernacoli. 
Come i Magi stiamo in ginocchio e 
adoriamo Gesù in noi.
Ecco allora alcuni passaggi dell’ome-
lia del Papa. 
Nel Vangelo (Mt 2,1-12) i Magi esor-

d. Angelo Lorenzi

L’ADORAZIONE: L’ATTEGGIAMENTO DI 
CHI È INNAMORATO DI DIO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
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vita di chiesa

discono manifestando le loro inten-
zioni: «Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo» (v. 
2). Adorare è il traguardo del loro per-
corso, la meta del loro cammino. Infat-
ti, quando, giunti a Betlemme, «videro 
il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono» (v. 11). 
Se perdiamo il senso dell’adorazio-
ne, perdiamo il senso di marcia della 
vita cristiana, che è un cammino verso 
il Signore, non verso di noi. (…)
L’uomo, quando non adora Dio, è por-
tato ad adorare il suo io. E anche la vita 
cristiana, senza adorare il Signore, può 
diventare un modo educato per appro-
vare se stessi e la propria bravura: cri-
stiani che non sanno adorare, che non 
sanno pregare adorando. (…)
Nella vita cristiana non basta sapere: 
senza uscire da se stessi, senza incontra-
re, senza adorare non si conosce Dio. 
Quando si adora ci si rende conto che 
la fede non si riduce a un insieme di 
belle dottrine, ma è il rapporto con una 

Persona viva da amare. È stando faccia 
a faccia con Gesù che ne conosciamo 
il volto. Adorando, scopriamo che la 
vita cristiana è una storia d’amore 
con Dio, dove non bastano le buone 
idee, ma bisogna mettere Lui al primo 
posto, come fa un innamorato con la 
persona che ama. Così dev’essere la 
Chiesa: un’adoratrice innamorata 
di Gesù suo sposo. All’inizio dell’an-
no riscopriamo l’adorazione come 
esigenza della fede. Se sapremo ingi-
nocchiarci davanti a Gesù, vinceremo 
la tentazione di tirare dritto ognuno per 
la sua strada. Adorare, infatti, è compie-
re un esodo dalla schiavitù più grande, 
quella di se stessi. Adorare è mettere 
il Signore al centro per non essere più 
centrati su noi stessi. È dare il giusto or-
dine alle cose, lasciando a Dio il primo 
posto. (…) Adorare è incontrare Gesù 
senza la lista delle richieste, ma con 
l’unica richiesta di stare con Lui. Ado-
rando diamo al Signore la possibilità 
di trasformarci col suo amore, di illu-
minare le nostre oscurità, di darci forza 
nella debolezza e coraggio nelle prove. 
Adorare è andare all’essenziale: è la via 

per disintossicarsi da tante cose inutili, 
da dipendenze che anestetizzano il cuo-
re e intontiscono la mente. Adorando, 
infatti, si impara a rifiutare quello che 
non va adorato: il dio denaro, il dio con-
sumo, il dio piacere, il dio successo, il 
nostro io eretto a dio. (…) La Chiesa 
deve andare ancora più avanti con 
la preghiera di adorazione, dobbia-
mo crescere nell’adorazione. È una 
saggezza che dobbiamo imparare ogni 
giorno. Pregare adorando: la preghiera 
di adorazione. Cari fratelli e sorelle, 
oggi ciascuno di noi può chieder-
si: “Sono un cristiano adoratore?”. 
Tanti cristiani che pregano non san-
no adorare. Facciamoci questa do-
manda. Troviamo tempi per l’adorazio-
ne nelle nostre giornate e creiamo spazi 
per l’adorazione nelle nostre Comunità. 
Sta a noi, come Chiesa, mettere in pra-
tica le parole che abbiamo pregato oggi 
al Salmo: “Ti adoreranno, Signore, tutti 
i popoli della terra”. Adorando, scopri-
remo anche noi, come i Magi, il senso 
del nostro cammino. E, come i Magi, 
proveremo «una gioia grandissima» 
(Mt 2,10).

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: fa’ che siano tutte secondo la tua volontà 
e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua 
grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen

PREGHIERA “DI ADORAZIONE” DEL MATTINO
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Quando si parla di Gerusalemme, certamente a predo-
minare è l’elemento politico, collegato al conflitto isra-
elo-palestinese. Nelle discussioni sul futuro politico 
e religioso della città, il suo carattere cristiano spesso 
scompare. Occorre perciò chiederci qual è il significato di 
Gerusalemme oggi e la sua importanza come Città Santa 
per eccellenza nella vita di un cristiano.

Non possiamo pensare a Gerusalemme solo come a un 
grande museo, o un insieme di Luoghi Santi nei quali ce-
lebriamo una memoria. E’ anche un incrocio di popoli 
e nazioni, è composta da “pietre vive”, ossia da perso-
ne. Tutti chiamano la Comunità dei credenti che vi abita, 
nello specifico della Chiesa, “Chiesa madre”. Che cosa 
significa questa espressione?

Gerusalemme è la Chiesa madre perché, essendo la pri-
ma tra le Chiese, è quella che ha generato tutte le altre, e 
non è una Chiesa apostolica, cioè fondata da un apostolo: 
Cristo stesso è colui che le ha dato inizio. La Chiesa di 
Gerusalemme non è stata fondata da santi o apostoli, ma 
è il luogo dal quale santi e apostoli sono partiti per dare 
appunto inizio ad altre Chiese.

E’ inoltre la Chiesa madre perché è nata come una Chiesa 
locale e allo stesso tempo universale. La Chiesa di Geru-
salemme fin dall’inizio è sorta con una vocazione univer-
sale. Il giorno di Pentecoste tutte le nazioni erano là, tutte 
udirono gli apostoli parlare nelle loro lingue d’origine. 
Gerusalemme è il richiamo dell’armonia e dell’unità de-
gli inizi.

GERUSALEMME 
“CHIESA MADRE”

Anche oggi questa città è l’unico luogo nel quale le Chie-
se vivono insieme, in una situazione di sensibilità ferite, 
ma allo stesso tempo in un vitale percorso di ricerca di 
unità e condivisione. Ogni Chiesa ha il proprio centro 
culturale e sede della gerarchia in un’altra parte del mon-
do, ma tutte, senza eccezione, hanno il loro cuore a Ge-
rusalemme. In questo senso Gerusalemme è una madre, 
perché non è espressione di una delle Chiese, ma di tutte 
loro, che sono costrette a condividere spazio e tempo qui. 
E’ un modo non perfetto, ma tutt’ora valido, di conserva-
re l’unità.

Gerusalemme, infine, è la Chiesa madre per il rapporto 
con ebraismo e islam. “Ebrei, musulmani e cristiani qua-
lificano insieme questa città come loro patria spirituale. 
Gerusalemme in realtà è sempre stata una città nelle cui 
vie risuonano lingue diverse, le cui pietre sono calpesta-
te da popoli di ogni razza e lingua, le cui mura sono un 
simbolo della provvida cura di Dio per l’intera famiglia 
umana. Come un microcosmo del nostro mondo globa-
lizzato, questa città, se deve vivere la sua vocazione uni-
versale, deve essere un luogo che insegna l’universalità, 
il rispetto per gli altri e la vicendevole comprensione” 
(Benedetto XVI).

Gerusalemme è pertanto un modello completo di Chiesa. 
In essa, tutti gli elementi costitutivi della Chiesa origi-
nale – localismo e universalità, unità, luogo e memoria 
– permangono, pur in una condizione ferita, toccata dal 
peccato dell’uomo.

vita di chiesa

TESTIMONIANZA DI  
MONS. PIERBATTISTA 
PIZZABALLA
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Il Santo Sepolcro di Gesù La Grotta di Betlemme

Messa al  Cenacolo

Città Santa per l’Islam Monastero nel deserto

Il gruppo a Cafarnao
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pellegrinaggio in terra santa

Il giorno 28 inizia il pellegrinaggio vero e proprio. Si parte 
la mattina verso il Tabor.
Arrivati ai piedi del monte, la sorpresa: per salire con la 
navetta l’attesa è lunga. In 10 decidiamo di salire a piedi. 
La giornata è brutta e si mette pure a piovere. Ma partiamo 
e arriviamo dopo circa un’ora. Nel frattempo gli altri ci rag-
giungono con i taxi.
Parte il racconto del Vangelo della Trasfigurazione: “Gesù 
prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte 
a pregare” (Lc 9,28). Tenetevi forti... Cerco di immedesi-
marmi in un discepolo che accompagna Gesù…! E qui la 
fede è messa a dura prova. Prima appaiono Mosè ed Elia, 
poi dalla nube una voce. È la voce di Dio “questo è il mio 
Figlio, l’amato: ascoltatelo”. Il volto di Gesù brilla come il sole, le sue vesti diventano candide come la luce.  Respiro 
profondo. Capisco i discepoli che vorrebbero fermarsi e non tornare più nelle fatiche di ogni giorno. Hanno assaporato 
la vita eterna! È vero che la pioggia non permette oggi di gustare fino in fondo la nostra presenza quassù, ma l’emozio-
ne è ugualmente forte, soprattutto pensando che nei prossimi giorni, nei diversi luoghi dove Gesù è passato, potremo 
godere di qualche raggio della luce del Tabor, dove Lui si trasfigurò per far intravedere il mistero che si nascondeva in 
ciascuno dei suoi passi, fino al Calvario.

TABOR / QUESTI È IL MIO FIGLIO: ASCOLTATELO

Kefar Kanna è un villaggio arabo nel quale è ambientato il 
primo miracolo di Gesù: l’acqua trasformata in vino. Nella 
chiesa retta dai Francescani l’altare maggiore fu consacrato 
nel 1906 dal vescovo di Bergamo Mons. Radini Tedeschi, 
accompagnato dal suo segretario Don Angelo Roncalli.

Lì sostiamo per rinnovare le nostre promesse matrimoniali.

Le nozze rappresentano la celebrazione della bellezza, del-
la gioia suprema, dell’amore che rendono “re e regina” ogni 
sposo e ogni sposa come insegna il Cantico dei Cantici.

È bello pensare che Gesù abbia cominciato a “regalarci” 
i segni della sua gloria proprio in un giorno di festa, una 
festa che significa non solo gioia, spensieratezza, ma anche 
comunione, condivisione: “una festa condivisa”. E’ la madre di Gesù che si accorge per prima di quello che sta ac-
cadendo: «Non hanno vino». Maria è una donna pratica, concreta, attenta e ospitale. Occorre avere “occhi”, aperti e 
vigili, per ascoltare e incontrare l’altro, anche nei momenti di festa. Maria si fida di Gesù, del Figlio. Gesù comprende 
al volo.

Il miracolo accade solo perché c’è qualcuno che crede che Gesù, Dio, sia capace di operarlo. Il prodigio è un dono nel 
quale liberamente Dio manifesta la sua gloria, ma la gloria di Dio è più grande di quel prodigio.

Con le nozze di Cana lo “Sposo” manifesta la sua potenza e inizia la sua missione con un segno importante: inizia con 
la creazione di un vino che partendo dalla purificazione umana, dalla conversione, si cambia in salvezza; finirà la sua 
missione donando la salvezza stessa, il suo Corpo e il suo Sangue, perché il vero amore è dare la vita.

CANA / IL VINO NUOVO PER LE NOZZE

Cesare Mainardi

Coniugi Mariagrazia e Roberto Castelletti
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Il secondo giorno del nostro pellegrinaggio parte dalle sor-
genti del fiume Giordano, alle pendici del Monte Hermon, 
nell’Alta Galilea.
Il Monte Hermon (in arabo: Montagna del Vecchio) è un 
massiccio montuoso formato da tre cime, la più alta del-
le quali raggiunge i 2.814 m., con roccia di tipo calcareo, 
nell’estrema parte settentrionale di Israele, al confine con 
Siria, a est (alture del Golan) e Libano, a nord e a ovest. 
Alle pendici del monte si trova l’antica città ellenistica di 
Paneàs, oggi Banyas (in onore del dio Pan, figura mitolo-
gica greca dall’aspetto di un satiro, legata alle selve e alla 
natura). 
Essa fu ricostruita nel 2-3 d.C. da Filippo, figlio di Erode, 
con il nome di Caesarea Philippi in onore dell’imperatore 
Tiberio. 
La zona è ricca di sorgenti d’acqua: da una grotta, ritenuta 
sede naturale di culto, sgorga la principale sorgente del fiu-
me Banyas, uno degli affluenti del Giordano.
Il luogo è ricco di testimonianze archeologiche che, già in 
epoca pre-romana, ne attestano la sacralità.
I Vangeli raccontano che Gesù e i suoi apostoli, che viag-
giavano verso nord da Betsaida sul lago di Tiberiade verso 
la città di Cesarea di Filippo, giunsero alla base meridionale 
del Monte Hermon. 
Qui, Gesù domandò ai suoi discepoli: “La gente, chi dice 

BANIAS / VOI CHI DITE CHE IO SIA?

Giordano Rossi

pellegrinaggio in terra santa

che sia il Figlio dell’uomo?” e poi chiese loro: “Ma voi, chi 
dite che io sia?”. 
La prima domanda che questo luogo sacro ci ha suscitato, 
nel raffronto tra religiosità pagana e fede monoteista, è chi 
sia per noi il nostro Dio: un Dio che prende l’iniziativa nei 
nostri confronti, “mostra il suo volto”, ci chiede di acco-
gliere la sua paternità e, attraverso il Battesimo, l’acqua e lo 
spirito, ci invita a una nuova nascita.
Il nostro Dio è liberante, non è un Dio che impone la sua 
forza, ci chiama piuttosto ad una vocazione personale, 
all’adesione, alla responsabilità di condividere il progetto 
di vita a sua immagine.
Con questi presupposti abbiamo rinnovato le nostre pro-
messe battesimali, abbiamo riconosciuto, attraverso questo 
gesto, che Dio ci vuole comunicare la sua stessa vita, che 
siamo partecipi del mistero pasquale di Cristo, per risorgere 
con Lui a vita nuova. Le guide – per la verità - ci spiegano 
che non è questo il luogo in cui Gesù è stato battezzato, 
perché questo è solitamente collocato molto più a sud, non 
lontano da Gerico. E tuttavia siamo comunque al Giorda-
no, in un luogo splendido, ed è qui che – all’inizio di una 
giornata che sarà tutta centrata sulla predicazione di Gesù – 
ricordiamo come è partito il Vangelo: con la voce dal cielo 
che, proclamandolo “Figlio di Dio”, indica la sorgente da 
cui sgorgheranno tutte le azioni e le parole di Gesù.
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pellegrinaggio in terra santa

“Io darò loro, nella mia casa e tra le mie mura, un mo-
numento (yad) e un nome (shem) più che se fossero figli e 
figlie; io darò loro un nome eterno che non sarà mai can-
cellato”. E’ prendendo spunto da questo versetto del profeta 
Isaia (56,5) che si colloca la scelta del popolo ebraico di 
chiamare “Yad Vashem” il Memoriale della Shoah di Ge-
rusalemme. Letteralmente significa “un monumento e un 
nome”, un nome proprio, specifico, un volto…quel volto.
E’ il mattino dell’1 gennaio quando il nostro gruppo varca 
la soglia del Memoriale. Antonio, la nostra guida, ci intro-
duce nel luogo.
Ci mostra l’albero di Schindler e capiamo subito che sia-
mo immersi nel Giardino dei Giusti: dal 1963 lo Yad Va-
shem attribuisce il titolo di Giusto tra le Nazioni a quelle 
persone non ebree che si siano impegnate – a rischio della 
propria vita, e senza ricevere né chiedere alcun vantaggio 
economico – per porre in salvo le vite di ebrei durante gli 
anni della Shoah. Ad oggi 27.362 persone di 51 diverse 
nazionalità; insieme ad Antonio proviamo brevemente a 
recuperare la memoria di alcuni di questi nomi: Giorgio 
Perlasca, Gino Bartali, il cardinale Dalla Costa…
E’ davvero importante per noi, qui, oggi, sapere che più 
di 75 anni fa, in uno dei momenti più cupi della nostra 
storia, ci sono stati donne e uomini che non hanno esitato 
ad opporsi alla barbarie che li circondava, a rimanere nel 
perimetro dell’umano quando la sopravvivenza avrebbe 
imposto il contrario.
Proseguendo, incrociamo il Museo della storia della Sho-
ah: una struttura in cemento a sezione triangolare che pe-
netra la montagna da un lato all’altro, con dieci gallerie 
che fanno riferimento alle comunità ebraiche esistenti pri-
ma della Shoah.
Dopo un breve percorso all’interno del giardino entriamo 
nella Sala della Memoria, il principale memoriale di Yad 
Vashem. La struttura, seria ed austera, riporta incisi su un 
pavimento di basalto nero i nomi dei 22 principali campi 
di sterminio e di concentramento, dove trovarono la morte 
milioni di ebrei dell’Europa centrale ed orientale. Visitia-
mo la Sala nel più totale silenzio.
Un ultimo passaggio è tappa imprescindibile per chi tran-
sita da qui. Chiunque passi attraverso questo luogo non 
può dimenticare, anche a distanza di tanti anni come nel 
mio caso, il memoriale dei bambini.
Scendiamo in una caverna sotterranea, il buio prende il 
sopravvento sulla luce, la percezione della struttura diven-
ta sempre più labile, tutto concorre a creare un senso di 
disorientamento e perdita di equilibrio. Un raffinato gioco 
di specchi riflette innumerevoli volte la luce di 6 piccole 

YAD VASHEM / PER NON DIMENTICARE

Paolo Mora

candele, una voce fuori campo, in modo lento e regolare, 
quasi atonico, scandisce nomi e luoghi: ...Eugene Sandor, 
12 anni, Jugoslavia… Maritza Mermelstein, 8 anni, Ce-
coslovacchia… . Impiega 28 giorni per chiamarli tutti. E’ 
un’esperienza di immersione…non necessita di architet-
ture e spiegazioni, interpella direttamente le nostre pro-
fondità.
Riemergiamo in superficie e Antonio ci dà le ultime indi-
cazioni davanti al magnifico gruppo scultoreo in bronzo 
dedicato a Janusz Korczak (pedagogo e medico polacco di 
origini ebraiche) e ai suoi bambini del ghetto di Varsavia.
Ora torniamo nel cuore della città, ci attende nel pomerig-
gio la via Crucis fino al Santo Sepolcro. Ma la sosta allo 
Yad Vashem ha aggiunto un importante tassello all’affa-
scinante e misterioso mosaico della nostra Gerusalemme!
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Settimo giorno: scendiamo dal villaggio di Betfage e siamo 
al Monte degli Ulivi. Gerusalemme è davanti a noi circon-
data dalle sue antiche mura. 
Mentre scendiamo a piedi non stacchiamo gli occhi dalla 
Città Santa, dove si trova il cuore di ogni pellegrinaggio in 
questa terra: la Basilica del Santo Sepolcro, con il luogo del 
Calvario e la tomba di Gesù, dove siamo stati il giorno pre-
cedente. E non fatichiamo a immaginare Gesù che, mentre 
scende trionfalmente, pensa al suo prossimo supremo sacri-
ficio.
Un gradito fuori programma ci consente di entrare in una 
chiesa dai molti campanili con la cipolla dorata, in tipico stile 
russo: è il giorno giusto e si può accedere a quello che sco-
priamo essere un monastero abitato da monache ortodosse.
Entriamo poi nella Basilica dell’Agonia, anche chiamata ‘di 
tutte le nazioni’ perché sedici paesi hanno collaborato alla 
sua costruzione. La chiesa ospita la roccia su cui il Signore 
pregò prima del suo arresto. Ci inginocchiamo commossi 
e raccolti in preghiera pensando a Cristo che, solo e triste, 
soffre ma si affida alla volontà del Padre. 
Lasciamo il buio della chiesa e nel sole ci spostiamo verso 
l’orto del Getsemani. Si trova, come la Basilica, nella parte 
più bassa del Monte degli Ulivi, quasi sul fondo del torrente 
Cedron. 
Le pendici del Monte sono poco abitate perché grandi 
estensioni di terreno sono state destinate a cimiteri. 
Questo orto-giardino prende il nome da una parola aramai-

GETSEMANI / L’AMORE PIÙ FORTE DELLA MORTE

Giovanna Bonavoglia

ca che significa ‘frantoio per estrarre l’olio’. Si trova ad est 
della città, sulla strada di Betania. 
I Francescani ne hanno protetto gli ulivi millenari in modo 
da permettere loro di arrivare fino a noi. Il loro aspetto è 
imponente: grandi e contorti testimoniano silenziosamente 
(anche se non fossero esattamente quelli di Gesù) l’agonia 
e la sofferenza di Cristo. Gesù è solo e triste: gocce del suo 
sangue-sudore bagnano la terra. 
Alcune decine di metri verso nord c’è la grotta della ‘cattu-
ra’ che appartiene alla Custodia di Terra Santa. Qui si pen-
sa che gli Apostoli riposassero in quella notte tremenda.
Papa Francesco in una meditazione sul Getsemani invita a 
chiederci qual è il nostro atteggiamento davanti al Signore 
che soffre, confrontandoci con i diversi atteggiamenti degli 
Apostoli nell’ora fatale di Gesù. Solo la Vergine Maria e 
l’apostolo Giovanni sono stati fedeli fino alla fine. “Quando 
sul Golgota tutto diventa buio e ogni speranza sembra fini-
ta, solo l’amore è più forte della morte” [Papa Francesco].
La giornata, così densa di emozioni, è proseguita con la 
visita al Cenacolo e al Sion Cristiano. 
Pensando al nostro pellegrinaggio, mi sembrano significati-
ve le parole di Papa Roncalli che negli appunti di viaggio in 
Terra Santa (1906) scrive: “Io ho desiderato vivamente sem-
pre di venire a Gerusalemme, ma le impressioni, la gioia, il 
conforto spirituale che ho provato in questi giorni superano 
immensamente tutto ciò che mi potevo attendere”.

pellegrinaggio in terra santa



ORATORIO

SETTIMANE DI 
SAN GIOVANNI BOSCO 

Come ogni anno il nostro Oratorio ha voluto festeggiare il suo patrono San Giovanni Bosco con una 
serie di iniziative.  Come lo scorso anno alcune delle iniziative sono state pensate in collaborazione con 
le parrocchie di Sant’Anna e Valtesse San Colombano. 
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La settimana è iniziata con la partecipazione alla 24ore 
della Pace che quest’anno si è svolta presso la parrocchia 
di Torre Boldone. Con un gruppo misto tra adolescenti, 
giovani e adulti abbiamo partecipato prima all’incontro 
con una riflessione introduttiva di don Fabio Corazzina, 
sacerdote bresciano, membro del movimento Pax Christi 
e da sempre impegnato nella difesa della pace e nella lotta 
al disarmo; a seguire la marcia, suddivisa in tre tappe, ri-
spettivamente all’Oratorio, per le strade e nel cortile della 
Casa dei Ragazzi dell’Istituto Palazzolo di Torre Boldone, 
in cui si è parlato della questione amazzonica che afflig-
ge il Brasile, dell’impatto della produzione di coltan nelle 
miniere congolesi e della perenne crisi climatica e migra-
toria che interessa il Bangladesh; dal mondo si è passati, 
poi, ad una realtà, seppur lontana, piuttosto vicina a noi, 
se non nello spazio, anche solo nel tempo, ovvero il con-
flitto israelo-palestinese, una guerra ormai senza tempo e 
che sembra destinata a durare per sempre e in cui, oggi, 
l’acqua si è trasformata in un’arma di ricatto. Infine, una 
dimensione locale, col racconto delle conseguenze sociali 
bergamasche delle guerre climatiche. Il tutto si è concluso 
con un momento di Adorazione in chiesa parrocchiale. 

Domenica 26 il momento centrale con la processione e la 
Messa in onore del nostro Patrono in cui si è paragonato 
don Bosco ad una canna da pesca e ad una spugna. Can-
na da pesca perché san Giovanni Bosco è stato capace di 

attirare e “pescare” a sè tutti i ragazzi, mentre la spugna 
perché si è imbevuto dell’amore di Dio ed è stato poi ca-
pace di donarlo agli altri spremendosi.

Dopo la Messa è arrivato il momento dello spettacolo dei 
bambini di 4a elementare; ma lasciamo alle catechiste la 
parola: 

“Domenica 26 gennaio i bambini di quarta elementare 
hanno portato in scena lo spettacolo “Il giardino perfet-
to” nel Cineteatro del nostro Oratorio nella settimana 
dedicata a Don Bosco. Con il consueto entusiasmo che 
contraddistingue questa età i bambini da ottobre si sono 
buttati a capofitto in questa bellissima avventura che noi 
catechiste abbiamo proposto. Il messaggio che volevamo 
trasmettere loro era semplice e chiaro: l’impegno e la 
costanza del singolo per un fine comune, a prescindere 
dal ruolo più o meno importante ricoperto, portano ad un 
successo collettivo in teatro così come nella vita. Il signi-
ficato profondo della recita è che l’educazione e la sen-
sibilità dell’accettare il diverso o il più debole non deve 
mai venire meno per vivere in un giardino perfetto. La 
canzone finale ha voluto poi dare importanza alle parole 
che si dicono, di pensare prima di agire, di stare attenti 
a non ferire gli altri e che parlando si trova sempre una 
soluzione. 
Anche le parole hanno un gran potere: quello di distrug-
gere o di creare, ma c’è una soluzione per far sì che sia 
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migliore...cambiare bisognerà... tutto nasce dal cuore in 
pensieri e poi parole”. 

Giovanna, Cecilia, Anita, Beatrice

Ringraziamo ovviamente i bambini per il loro impegno, 
le catechiste per il tanto lavoro e la costanza, ma anche 
Giovanni per l’aiuto nella regia, Gabriele per la parte tec-
nica audio\luci e Isa per i vestiti stupendi.

Al termine dello spettacolo ecco il momento del pranzo 
comunitario alla Scuola d’Infanzia Garbelli. 
Bello poter condividere il pasto insieme tra due chiac-
chiere, una buona lasagna e una giocata a tombola. An-
che in questo caso ringraziamo la Commissione Feste per 
l’organizzazione e il gruppo dei volontari per la prepara-
zione e la sistemazione. Come già comunicato, durante 
quella giornata abbiamo raccolto fondi per il nostro Ora-
torio in vista dei lavori di ristrutturazione e l’ammontare 
delle offerte è stato di 1020 Euro. Chi ben comincia è a 
metà dell’opera!  Grazie! 

Le settimane sono continuate con la preghiera e colazione 
di Venerdì 31 (il giorno in cui la chiesa ricorda liturgica-
mente il nostro Patrono), sia per i ragazzi delle medie che 
per bambini delle elementari. La sera dello stesso giorno, 
presso l’oratorio di Sant’Anna, si è svolto l’incontro-testi-
monianza con don Massimo Colombo e Angelo Ubiali, 
rispettivamente curato di Mozzo il primo e collaboratore 
UPEE e membro della CET 9 il secondo. L’incontro ha 
avuto come tema questa domanda: “Vale ancora la pena 
educare in oratorio?”. Attraverso le loro parole e il rac-
conto concreto della loro esperienza hanno provato a dire 
perché ne vale ancora la pena. Angelo attraverso alcune 
parole: Comunità\comunione, futuro, felicità, amore, in-
clusione e sapienza, mentre don Massimo concentrandosi 
di più su alcune proposte e temi legati alla sua vita da 
prete in oratorio.

Gli ultime due momenti sono stati animativi: la festa per i 
ragazzi delle medie a tema “pigiama party” e lo spettaco-
lo del mago “frittella” presso il nostro teatro. 

Grazie ovviamente agli animatori per la preparazione 
della festa. 

Che don Bosco protegga il nostro Oratorio in quest’anno 
che vedrà l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

oratorio
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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

PADRE CARLO RUBINI DAL BANGLADESH

Carissime/carissimi del Gruppo Missionario,

innanzitutto grazie per il vostro contributo di 400 euro che 
ho ricevuto tramite mio fratello.
Vi spero bene, come spero che nelle vostre file si aggiun-
gano anno dopo anno nuove presenze per tenere alto nel 
Borgo l’ideale missionario.
Da parte mia, grazie a Dio di salute sto bene, come anche 
il p. Shishir che qualcuno potrebbe ancora ricordare per la 
sua presenza nel Borgo fra l’83 e l’85 (del secolo scorso!).
In questa mia vorrei parlarvi del nostro impegno nel cam-
po dell’evangelizzazione: sono ormai una ventina d’anni 
che alcune persone si sono orientate verso il nostro mona-
stero per un cammino di catecumenato. Sono indù che per 
vari motivi hanno sentito un’attrazione verso la persona 
di Gesù Cristo, che - dicono loro - infonde pace e forza 
nelle difficoltà. Guardano al Crocifisso e sentono che c’è 
qualcuno che capisce la loro situazione.
Come dicevo, dal ’97 queste persone passano ogni ve-
nerdì nel monastero; chi sta meglio arriva in bicicletta, 
la maggioranza fa i suoi 6 Km a piedi attraverso le risaie, 
col buono e col cattivo tempo. Verso le 9 c’è la Messa 
con un’omelia di sfondo catechetico, omelia che per la 
sua durata (almeno 45 minuti) probabilmente non sarebbe 
ben ricevuta in Italia. Poi le mamme vanno a fare da man-
giare e gli altri si prestano ad altri lavoretti o all’interno 
del monastero o nell’orto. Verso le due si pranza, e poi 
dalle tre alle cinque si riprende la catechesi che consiste 
nel memorizzare i salmi (cantati) e nell’aggiornamento 
biblico; ossia, dato che la maggioranza degli adulti non 
sa leggere, i ragazzi e le ragazze raccontano i due capitoli 
della Bibbia che erano stati indicati la settimana preceden-
te come “compito a casa”. Di conseguenza i due capitoli 
sono “raccontati” parecchie volte; e alla fine si chiede alle 
mamme di ripetere quello che hanno sentito. Le mamme 
che hanno figli in età scolare non fanno fatica, dato che 

durante la settimana hanno sentito ogni sera i figli leggere 
il “compito a casa” a voce alta; mentre quelle che hanno 
figli piccoli si sforzano di memorizzare le varie “storie”. 
Poi, verso le cinque, dopo un tè tutti assieme, si rimettono 
in cammino per un’altra ora e mezza verso casa.
Questo è quindi il nostro impegno maggiore, a cui si ag-
giungono le necessità a cui far fronte giorno dopo giorno: 
ammalati da accompagnare all’ospedale, studenti biso-
gnosi di libri ecc. ecc.; inutile dire che in questi casi non 
si guarda alla religione.

Confidando nel vostro ricordo al Signore, vostro 
p. Shishir e p. Carlo Rubini

PADRE FRANCO SOTTOCORNOLA DAL GIAPPONE

Carissimo Mons. Pasquale,

con ancora vivo il ricordo dei nostri incontri dello scorso 
anno (!), vengo a porgerle un cordiale fraterno saluto e a 
RINGRAZIARE di cuore, lei e il gruppo missionario e 
l’intera Comunità parrocchiale di Santa Caterina, per la 
generosa offerta fatta pervenire a me, a mio fratello P. An-
tonio e a P. Giuseppe Piatti, in occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale: 1.200 Euro, 400 ciascuno! GRA-
ZIE!!!   Il Signore vi ricompensi! Ho ricevuto anche of-
ferte per 80 Euro per la celebrazione di Sante Messe, per 
le quali pure ringrazio di tutto cuore!

Ricordi al Signore nella preghiera anche questi suoi par-
rocchiani... missionari in Giappone!

Fraternamente in Cristo

 P. Franco Sottocornola
 Sx Shinmeizan

LETTERE 
DALLE MISSIONI
Diversi missionari hanno scritto in occasione del Natale, anche per ringraziare dell’aiuto 
concreto inviato loro dal nostro benemerito Gruppo Missionario dopo la celebrazione del “Mese 
Missionario speciale” nello scorso ottobre. Data l’esiguità dello spazio, diamo la precedenza a 
voci che meno frequentemente abbiamo l’occasione di sentire, anche se non sono davvero le 
uniche arrivate.



febbraio - 21

PADRE BENIGNO DAL CAMEROUN

Carissimi del Gruppo missionario,                 

eccoci nel nuovo anno, sotto il segno della pace, poco vi-
sibile in realtà, e con uno slancio rinnovato dalla visita 
dei nostri superiori della Direzione Generale, P Eugenio, 
bergamasco, e P Fabien, congolese. Hanno visitato tutte 
le nostre comunità, prima in Ciad e poi in Cameroun, e 
fra le due ondate, ha avuto luogo l’assemblea della Re-
gione. Il tema dell’assemblea era sull’”economia”, e più 
particolarmente sulla solidarietà fra tutte le comunità, per 
la funzionalità ordinaria e per i progetti. Trovare benefat-
tori e sostegno dai nostri amici in Europa diventa sem-
pre più difficile. Le generazioni profondamente cristiane, 
come i nostri genitori, e sensibili alla Missione, stanno 
progressivamente sparendo; e le nuove generazioni sono 
soprattutto concentrate sui loro problemi e sui loro proget-
ti.  Alcune comunità di confratelli, composte da diverse 
nazionalità di paesi non particolarmente prosperi, sono in 
difficoltà seria ed è giusto che la prima solidarietà la testi-
moniamo tra noi missionari.  
Abbiamo fiducia nella “Provvidenza”, che fino ad ora ci 
ha sostenuto, ma abbiamo anche la responsabilità di ge-
stire bene, con sobrietà e prudenza quanto riceviamo e te-
nendo conto delle capacità anche delle popolazioni presso 
cui lavoriamo. 
Stiamo preparando qui a Douala, un grosso serbatoio per 
l’acqua perché abbiamo problemi seri e l’acqua è fonda-
mentale; e del resto anche la corrente ci viene molto spes-
so sospesa perché insufficiente per la città che cresce in 

disordine ogni giorno.
Un numero sempre crescente della zona anglofona, anco-
ra in guerra, viene a riversarsi qui e vive spesso in situa-
zione veramente precarie. Noi facciamo quanto possibile, 
cristianamente, e anche perché, concretamente, la disper-
sione è un potenziale esplosivo.
Domani in Italia vi preparate alle elezioni Regionali e la 
voglia di cambiamento può certamente spingere a scelte 
più radicali... auguri. Vi salutano anche le Suore Saveria-
ne, che collaborano con noi.

BUON ANNO !!!                                                P. Benigno

Nelle immagini: la nostra comunità durante la visita; e, 
in basso,   i rappresentanti della Diocesi.
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CENE AL BUIO            
Con questa intrigante dicitura il percorso per fidanzati nel-
lo scorso anno ha dato vita ad una proposta finora inedita, 
lanciata da una delle coppie-guida: le coppie di fidanzati 
sono state invitate a cena, senza conoscersi previamente – 
“al buio” dunque – da una famiglia del Borgo. Riportiamo 
qualche frammento di testimonianza dei molti coloro che 
si sono lasciati coinvolgere.

Io e Luigi non ci “lanciamo” facilmente ma su questa 
iniziativa non abbiamo avuto esitazioni. Sapere che una 
famiglia, che non ci conosceva minimamente, era pronta 
ad accoglierci, ci ha colpiti letteralmente al cuore. In più 
fare la cena in questo periodo natalizio è stato il massi-
mo, abbiamo toccato con mano il significato autentico del 
Natale che celebra la famiglia. Grazie.

Cari Paolo e Lucia, volevamo ancora dirvi grazie per 
la bella serata di ieri. In un clima semplice come piace 
a noi, abbiamo molto apprezzato il vostro tatto e la vo-
stra delicatezza. Siete una bellissima coppia e vogliamo 
auguravi le cose più belle fin da ora e poi dal 21 aprile 
in avanti. Naturalmente la nostra porta per voi è sempre 
aperta e vi aspettiamo volentieri. Un grosso abbraccio 
Cri Gio Livia  

Anche noi abbiamo trascorso proprio una bella serata, 
una perfetta conclusione del percorso prematrimoniale di 
S. Caterina. Confidiamo di poter ricambiare al più presto 
la vostra splendida ospitalità, che ci ha molto colpito così 
come quella manifestata della comunità tutta in questi 
mesi. Siete una bella famiglia, a cui rinnoviamo i nostri 
auguri di un Santo Natale e di ogni bene per il futuro. 
Un abbraccio ed ancora grazie di tutto. Lucia e Paolo

Signore, la scelta di sposarci in chiesa ci ha portati a in-
traprendere il percorso di preparazione al sacramento 
del Matrimonio.
All’inizio non sapevamo che cosa sarebbe stato. Attra-
verso la preghiera, l’ascolto, la riflessione e il confron-
to, nel susseguirsi degli incontri, la tua luce ha diradato 
le paure e schiarito il cammino.
Ora ci è chiaro che siamo in tre, perché ci sei Tu con noi 
ad accompagnarci e guidarci nell’amore.
Abbiamo capito l’importanza di mettere l’altro sempre 
al centro, donandoci totalmente e reciprocamente per 
vivere con impegno insieme e diventare una famiglia
non chiusa in se stessa, ma aperta e che sappia amare 
ed accogliere come Tu ci insegni.
Perciò vogliamo essere testimoni, attivamente pre-
senti nella comunità cristiana.
Grazie per averci fatto incontrare le altre coppie con le 
quali condividere questo tempo di attesa e crescita da 
vivere con responsabilità.
Grazie e per le coppie-guida e per i sacerdoti
che ogni settimana hanno trovato il modo di condurci 
nell’approfondire argomenti che sembravano distinti, 
ma che progressivamente abbiamo scoperto essere 
pezzi che si incastrano per poter costruire una fami-
glia felice. Signore, ti affidiamo questo nostro deside-
rio, affinché Tu lo custodisca.
Aiutaci a realizzarlo secondo la tua volontà.

Amen.

PREGHIERA COMPOSTA PER LA MESSA 
DI CONCLUSIONE DEL PERCORSO
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QUARESIMA 2020

LA PAROLA NELLE CASE
Si avvicina il tempo della Quaresima, il cui significato si 
compendia perfettamente nell’immagine del deserto. Un 
tempo in cui, nella solitudine della propria libertà e nella 
compagnia degli altri credenti, reimparare a percorrere la 
strada di Dio.
E per essere guidati, lo strumento primo è la Parola di Dio 
che sta scritta nel Vangelo e nella Bibbia.
Ascoltare la Parola di Dio, dedicare un tempo della nostra 
vita all’ascolto della sua Parola, staccandosi dalle mille 
voci e dalle tante parole, che tutto il giorno ci accom-
pagnano, è possibile. L’apostolo Pietro, a Gesù che gli 
chiedeva se anche loro, i discepoli, volessero andarsene, 
rispose a nome di tutti: «Signore, da chi andremo, tu solo 
hai parole di vita eterna». La Parola di Dio è «lampada ai 
nostri passi», e se ascoltata e fatta entrare nel profondo del 
cuore e della mente adempie il suo compito primario: far 
conoscere ai figli l’amore del Padre. 
Ascoltarla con attenzione ha un grande effetto per la cre-
scita della nostra fede.
Lo andiamo dicendo ormai tutto l’anno che la scelta della 
nostra Comunità quest’anno è stata quella di dare più spa-
zio alla lettura comune della Parola. In Quaresima avre-
mo, durante la prima settimana gli Esercizi Spirituali, in 
Chiesa Parrocchiale, guidati da don Carlo Nava e poi nel-
le successive tre settimane, i venerdì 13, 20,27 alle 20.45, 
i giovedì 12,19,26 alle 20.45 e i mercoledì 11,18,25 alle 
15.00 alcune case apriranno le loro porte per chi, abitando 
vicino o essendo legato da amicizia, volesse ritrovarsi a 

leggere insieme una pagina del Vangelo.
La Parrocchia disporrà persone e metodo per una lettura 
fruttuosa e adeguata (per la durata di un’ora) e provvederà 
a dare le indicazioni necessarie.
Intanto segnaliamo le famiglie che a oggi (31 gennaio) 
hanno dato disponibilità ad aprire la loro casa.

PER IL VENERDÌ SERA
Ambrogio Cavagnera, p.le Loverini, 3
Franca Poma Buizza, via Suardi, 83 – scala destra, 6° piano
Enrico Rosani, via del Caffaro, 3
Paolo Gervasoni, v.le G. Cesare, 22 – scala sin., 1° piano
Anita Rezza, via G. Finardi, 8
Perlita Serra Bailo, via Pitentino, 4 A - 3° piano

PER IL GIOVEDÌ, ORE 20.45
Riggio Mauro, via F. Baracca, 1  - scala B , 3° piano

PER IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Albertoni Giovanni, via Milazzo, 27

Ciascuno può cominciare a individuare la casa per lui più 
vicina o quella in cui potrebbe più facilmente andare per 
legami di conoscenza.
Oppure, perché no, qualcuno ancora potrebbe segnalare 
la propria disponibilità ad aprire anche casa sua. Si tratta 
solo di mettere a disposizione una stanza in cui si possa 
raccogliere un gruppo di persone. Per la guida del gruppo 
sarà la Parrocchia la responsabile della organizzazione.
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 «L’infanzia è una stagione fatata, la sola di tutta una vita che non finisce mai e ti accompagna sino 
all’ultimo respiro» (E. Scalfari)

SCUOLA DELL’INFANZIA

CRESCERE SERENI, TRA LABORATORI, 
CORSI DI SCI E CARNEVALE
Ines Turani

Le giornate invernali trascorrono serene e laboriose alla 
Scuola dell’Infanzia «Don Garbelli» di via Santuario! Gen-
naio è passato velocemente complici iniziative intriganti 
che hanno coinvolto tutta la scuola diretta da suor Mariate-
resa Monti. Come dire un ciclo di abitudini educative che 
scandiscono le settimane, ma soprattutto che rendono tran-
quille e senza noia le giornate dei bambini come è giusto 
che sia. Poiché, per dirla come il giornalista ultranovanten-
ne Eugenio Scalfari: «L’infanzia è una stagione fatata, la 
sola di tutta una vita che non finisce mai e ti accompagna 
sino all’ultimo respiro». Ma vediamo l’agenda passata e 
«in fieri» della scuola.

OPEN DAY L’11 GENNAIO 
Gennaio è il mese degli open day. E anche quest’anno la 
«Garbelli» non poteva mancare all’appuntamento per farsi 
conoscere. Così sabato 11 gennaio l’iniziativa si è rivelata 
un successo. La scuola dell’Infanzia si è presentata ai ge-
nitori dei nuovi futuri «fruitori» con la propria offerta for-
mativa, che include la sezione Primavera, ed è stata molto 
apprezzata.

AVVIATO IL CORSO DI SCI ALLA PRESOLANA...
Ha preso il via anche il corso di sci che sta interessando 
29 bimbe/bimbi tra Mezzani e Grandi. È a cura della Play 
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Sport Academy che vede maestri for-
mati per l’insegnamento dei bambini. 
Inizio corso: lunedì 13 gennaio; fine 
corso: il 22 febbraio, con una giornata 
di gara. Partenza alle 8.30 per il passo 
della Presolana, arrivo in loco e cola-
zione, due ore intensive di sci e poi 
pranzo con panino al Rifugio Donico; 
il rientro a scuola è subito dopo. Sarà 
questo un vivaio per futuri fuoriclas-
se? Chi lo sa! Sicuramente è l’occa-
sione per stare all’aria aperta e salubre 
di montagna.

IL CARNEVALE IMPAZZA! IL 20 
FESTA MASCHERATA
Senza dimenticare che a Febbraio, 
impazza il Carnevale e alla Scuola 
dell’Infanzia; ecco maestre in prima 
linea, per creare un caleidoscopico gi-
rotondo di maschere e mascherine con 
musica, balli e stelle filanti. 

...E L’ATTIVITÀ MOTORIA DEI 
SUPERCUCCIOLI
Dal 27 gennaio al 17 febbraio, sem-
pre di lunedì, i 13 Supercuccioli della 
sezione Primavera esplorano il mondo 
del movimento attraverso la natura e 
la libera espressione artistica. A gui-
darli è Eleonora, esperta in psicomo-
tricità, che li incoraggia a cimentarsi 
con i suoni, i colori e le diverse forme 
della natura proprio attraverso il mo-
vimento.

scuola dell’infanzia
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archivio del borgo

Ci vorrebbe una ragazza di allora per parlare dell’Orato-
rio femminile a cavallo degli anni ’60. Per la verità, l’O-
ratorio non esisteva più già dal ’57, quando fu abbattuto 
per far posto a quello maschile. Le ragazze dovettero ac-
contentarsi del surrogato Asilo, aperto solo la domenica 
e il giovedì, quando era libero dagli impegni della scuola 
materna. 

Io ricordo poco, perché allora ragazze e ragazzi erano ri-
gorosamente divisi: diversi oratori, appunto, e, dunque, 
“dottrinino” e giochi separati, perfino la benedizione: 
quella delle femmine era al Santuario, da don Angelo. A 
parte la Messa della domenica mattina, solo il momento 
del cinema alla Lucciola era un’esperienza comune, an-
che se, naturalmente, le ragazze occupavano la galleria e 
i maschi la platea. Ho però bene in mente il servizio di 
distribuzione della Famiglia Cristiana, per avere scortato 
qualche volta le mie sorelle più grandi. Un servizio pre-
zioso, da decenni affidato alle femmine. 

Dopo la Messa della domenica, Suor Giuseppina distri-
buiva i pacchi della rivista, da portare agli abbonati, zona 
per zona. Si entrava nelle case dei borghigiani - in genere 
povere, ma sempre aperte e accoglienti - e si gustava il 
profumo della cucina festiva bergamasca. Dappertutto, il 
senso di serenità della meritata giornata di riposo. Sen-
sazioni ormai perdute, nella frenesia dei nostri giorni e 
nella riservatezza dei nostri appartamenti.

Per il resto, chissà come cresceva la comunità femmini-
le? Poche foto rubate, a svelare un mondo a sé, sotto lo 
sguardo attento e severo delle suore. Poi, con il Concilio, 
il boom economico, il ’68, tutto cambiò. Gli oratori ven-
nero pian piano unificati, le classi del catechismo (non 
più dottrinino) divennero miste, i giochi si condivisero… 
Meglio così. Però, sarebbe bello se una ragazza di allo-
ra ci parlasse del prima, telefonandoci (035-237361) o 
scrivendoci alla redazione@santacaterinabg.it e, magari, 
inviandoci qualche testimonianza fotografica. 

ORATORIO 
FEMMINILE
Giorgio Franchioni
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EXCELSIOR CALCIO TRA ALTI E BASSI

La prima squadra sta vivendo purtroppo un anno vera-
mente difficile. Nel girone B della seconda categoria pro-
vinciale, dopo 18 gare, alla terza giornata di ritorno, si 
trova desolatamente ultima in classifica con soli 6 punti, 
frutto di 2 vittorie e ben 16 sconfitte, con il terzo peggior 
attacco con 23 reti e di gran lunga la peggior difesa con 
58 reti subite. 
Difficile spiegare i motivi di questo tracollo dopo anni di 
buon livello. Certo hanno inciso qualche infortunio, gio-
catori che per impegni di lavoro o di studio hanno dovuto 
lasciare la squadra. 
I cambi di allenatore dimostrano quanto la società stia cer-
cando di fare il possibile per mantenere la categoria. 
Che non fosse davvero un anno fortunato, lo dimostra 
l’andamento dell’ultima partita disputata a Cene il 26/1 
(nel momento in cui scriviamo questo articolo). In vantag-
gio 2-1 a 8 minuti dalla fine, i nostri sono stati rimontati 
3-2 nel finale in modo rocambolesco, con il gol della vit-
toria dei padroni di casa sugli sviluppi di un’azione viziata 
palesemente da un fuorigioco non sanzionato dall’arbitro. 
Sarà difficile salvarsi, ma non dimentichiamo che l’anno 
scorso, con un recupero finale di gran livello siamo usciti 
dalle zone basse di classifica guadagnando una tranquilla 
salvezza. 
Quindi la parola d’ordine è: “non mollare” e fare un gran-
de girone di ritorno! 

La speranza di una ripresa passa, come sempre per una 
società come la nostra, anche dagli innesti dal settore gio-
vanile, che portano entusiasmo, freschezza e un po’ di 
sana incoscienza. Secondo le necessità vengono chiamati 
i giovani della Juniores, che al contrario sta vivendo una 
grande stagione nel girone B del campionato provinciale 
di categoria under 19. 

La juniores, guidata da mister Cozzi e dal vice Birondi, è 
in testa alla classifica con 35 punti, frutto di 11 vittorie e 2 
pareggi, seguita da La Torre a 30 e Rovetta a 27. L’obiet-
tivo è conquistare la possibilità di accedere il prossimo 
anno al campionato regionale di categoria e per la società 
sarebbe motivo di grande soddisfazione. Sappiamo tutti 
come la valorizzazione dei giovani sia la principale mis-
sion della nostra società. La squadra si compone princi-
palmente di giovani 2002 e 2001 e qualche 2000 esperto, 
con margini di crescita ancora importanti.  
Sappiamo bene che il prossimo anno la prima squadra 
potrà contare su diversi elementi della juniores, che, mai 
come quest’anno, ha in organico giovani di valore, sia dal 
punto di vista calcistico, che dal punto di vista umano e 
caratteriale. È veramente un bel gruppo, unito, di bravi 
ragazzi. 
Si, la juniores 2019-2020, nel prosieguo di quanto già si 
evidenziava negli anni passati, è proprio una bella squadra!

Giovanni Greco

Facciamo il punto, dopo i gironi di andata, dei due principali team, la prima squadra e la juniores
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INCONTRO DI PASTORALE DELLA 
CULTURA, DEI BENI CULTURALI E DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI
Giuliana Mazzoleni, Giorgio Franchioni

Nel mese di gennaio abbiamo partecipato all’incontro dio-
cesano sul tema della pastorale della cultura intitolato “Il 
campo della cultura”, che si è tenuto alla Casa del Giova-
ne. Da alcuni anni gli uffici di curia competenti, diretti da 
don Fabrizio Rigamonti, hanno avviato un percorso di ri-
flessione e coinvolgimento delle Parrocchie sul tema della 
cultura, per riconoscere dentro le nostre Comunità i semi di 
Vangelo trasmessi nella vita quotidiana. La fede si incarna 
in processi culturali. Il paesaggio di Bergamo, ha rilevato il 
nostro Vescovo Francesco, con le sue cupole e campanili, 
mostra che anche la disposizione urbanistica è fede che di-
venta cultura, modo di vivere, di pensare, abitare.
L’ambito della cultura, dei beni culturali e delle comunica-
zioni sociali nella diocesi di Bergamo costituisce un patri-
monio considerevole fatto di edifici, chiese, archivi, cine-
ma, musei, biblioteche, opere d’arte e dalle tante persone 
coinvolte, oratori, redazione dei bollettini e dei siti web par-
rocchiali, iniziative di promozione e animazione culturale, 
cori parrocchiali, teatro e musica. 

IL SERVIZIO DI SCRIVERE E RACCONTARE PER 
COSTRUIRE LA COMUNITÀ
Un ambito che abbiamo approfondito nei workshop è stato 
quello dei notiziari parrocchiali. E’ stata valutata la storicità 
del periodico che una volta veniva inserito nella rivista dio-
cesana L’Angelo in Famiglia. Il bollettino è uno strumento 
unico, presente in tutte le Parrocchie, che arriva a fondo 
del vissuto delle comunità. E’ nato però anche l’invito a 
non chiudersi nella propria piccola comunità ma di tenere 
lo sguardo aperto anche su quanto accade nelle comunità 
vicine. Don Mattia Magoni, direttore dell’ufficio di pasto-
rale della comunicazione, ci ha chiesto di diventare esperti 
di più linguaggi (facebook, instagram ecc.) per capire come 
evolve la comunicazione. 

IMMAGINI PER NUTRIRE LA FEDE
Questo è il titolo di uno dei Gruppi di Lavoro che era dedi-
cato al tema Arte, patrimonio culturale, pratiche pasto-
rali nella vita delle comunità e sottende il concetto che 
l’arte non è un patrimonio statico, da custodire gelosamente 
e da mostrare in occasioni speciali. L’arte nelle nostre Chie-
se ha potenzialità generativa, è un’espressione culturale che 

parla e richiede al fruitore attenzione, ascolto, conoscenza e 
coscienza. C’è un rapporto interattivo che nasce dall’artista 
e, prima ancora, dall’Ispiratore, si esprime nell’opera e su-
scita risposte. Ciò è maggiormente vero per l’arte religiosa, 
per molti secoli unico strumento di divulgazione della fede.
Per questa ragione, Papa Francesco così si esprime: “È au-
spicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle 
arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la 
ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue mol-
teplici espressioni attuali, … “. (EG 167)
Papa Francesco chiama questo approccio la “via pulchritu-
dinis”, cioè la via della bellezza, ma aggiunge di non soffo-
care qualsiasi audacia per non far “accadere che, al posto di 
essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza 
provocare alcun avanzamento … [saremo] semplicemen-
te spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa”. (EG 
129)
Nel Gruppo di Lavoro sono state presentate alcune interes-
santi esperienze di comunicazione attraverso l’arte, messe 
in opera, appunto, con creatività, audacia e sacrificio in di-
versi paesi della bergamasca. Il denominatore comune per il 
successo delle iniziative è che siano significative, di valore 
e accompagnate da percorsi attraenti, che lascino il segno, 
senza improvvisazione. Ciò richiede partecipazione/intera-
zione con l’utente, per formare una sensibilità che cresca 
piano piano, specie se le iniziative vogliono coinvolgere la 
parte più giovane della comunità, senza pretesa di adunanze 
oceaniche, ma lasciando il tempo per interiorizzare e for-
nendo, intanto, spunti per il dialogo e il confronto.

arte & cultura
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Le vicende che andiamo raccontando si inseriscono perfetta-
mente nello spirito dell’epoca in cui si svolsero: era la secon-
da metà del 1700, il cosiddetto “Secolo dei Lumi” durante 
il quale si era diffuso in Europa quel movimento filosofico, 
politico, sociale e culturale, nato in Inghilterra e potenziato in 
Francia e Germania, che si chiamò Illuminismo e che portò 
importanti innovazioni anche in Italia.
«L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità 
che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità 
di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. 
Imputabile a se stessa è questa minorità, se la causa di essa 
non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza 
di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto 
senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il co-
raggio di servirti della tua intelligenza! È questo il motto 
dell’Illuminismo!» affermava il filosofo tedesco Emanuele 
Kant (1784) mentre il francese Denis Diderot invitava così 
i suoi giovani lettori:
«Giovane, prendi e leggi. Se potrai arrivare sino alla fine di 
quest’opera sarai capace di capirne una migliore. Io mi sono 
proposto, più che d’istruirti, di esercitarti e perciò m’impor-
ta poco che tu adotti le mie idee o che le rifiuti purché esse 
abbiano ricevuto tutta la tua attenzione. Uno più esperto di 
me t’insegnerà a conoscere le forze della natura; a me ba-
sterà di averti fatto mettere alla prova le tue».
Il secolo dei Lumi fu anche il secolo dei viaggi di formazio-
ne in Italia e furono tanti i giovani, aristocratici e intellettuali, 
europei che attraversarono le Alpi per realizzare quel Grand 
Tour che avrebbe ampliato la loro cultura ed avrebbe poten-
ziato la loro conoscenza di sé: insomma era l’Erasmus di 
quell’epoca!
E fu così che Lord Byron, Wolfgang Goethe (e tanti altri!..) 
per alcuni anni della loro giovinezza, vennero a studiare dal 
vivo il nostro Paese: vissero l’italianità di Roma, Venezia, 
Firenze, Napoli, Palermo e tradussero, in versi meravigliosi, 

quelle esperienze. Anche il nostro Giacomo Carrara, dopo 
la morte del padre, aveva potuto realizzare il suo Grand Tour, 
durato circa due anni, e lo aveva tradotto in acquisizione di 
straordinarie competenze, di prestigiose relazioni con gran-
di artisti, mercanti e collezionisti ed era tornato a Bergamo 
con circa 70 opere da aggiungere a quelle (circa 100 pezzi!) 
ereditate dal padre.
Aveva programmato anche nuovi viaggi in Francia e Ger-
mania ma, con il matrimonio dovette rinunciarci: rimase a 
Bergamo ed impegnò tutti i mezzi a sua disposizione per far 
evolvere la cultura dei suoi concittadini almeno nel settore di 
sua competenza, quello dell’Arte, organizzando importanti 
mostre aperte al pubblico.
Del resto il filosofo Rousseau aveva detto: “non è impor-
tante avere un bagaglio di nozioni ma formarsi un’intel-
ligenza in grado di acquisirle” e lui stesso aveva imparato 
così! Nella seconda metà del Secolo dei Lumi già Inghilterra, 
Germania e Austria avevano avviato la laicizzazione della 
scuola; l’imperatrice di Russia, Caterina II, aveva addirittu-
ra incaricato il filosofo francese Diderot di stendere un pro-
getto didattico su cui basare l’organizzazione della scuola 
nel suo impero!
Anche l’imperatrice Maria Teresa d’Austria dispose che, 
nel suo Impero, l’istruzione fosse pubblica ed obbligatoria per 
bambini dai sei ai dodici anni e che questo obbligo fosse esteso 
anche ai territori italiani (Ducato di Milano, Ducato di Parma 
e Granducato di Toscana) assoggettati all’Impero Austriaco. 
E fu stabilito che, anche in questi Stati, gli alunni prove-
nienti da famiglie benestanti avrebbero dovuto pagare una 
retta, mentre i poveri particolarmente dotati sarebbero stati 
accolti gratuitamente. E Giacomo Carrara, che condivideva 
molte teorie degli illuministi e apprezzava moltissimo anche 
queste novità, stava già elaborando un progetto da realizzare 
a Bergamo, ancora territorio di Venezia, senza bisogno di 
scomodare Diderot ...

...creare una collezione da render pubblica per «far vedere la pittura rinascente e li progressi del-
la stessa nelli principali autori di tutte le scuole principalmente d’Italia»…

ACCADEMIA CARRARA 

IL CONTE GIACOMO
CARRARA: 
UN ILLUMINISTA?
Quarta puntata – a cura di Angela Ricci

(continua...)

Jean Jaques Rousseau - Filosofo 
francese (1712-1778)
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XVI: 
LA FIRENZE DI 
CACCIAGUIDA 
Beatrice Gelmi

Dante, felice per l’incontro con Cacciaguida, vuol saperne di 
più della Firenze in cui l’antenato è vissuto, e nel chiederne 
notizie la definisce “ovile”1 di san Giovanni, esprimendo così 
tutto il senso di protezione che il santo patrono assicurava alle 
sue “pecorelle” mansuete e pacifiche.
Poi, con un complicato conteggio astronomico che parte “Da 
quel dì che fu detto ‘Ave’ “, cioè il giorno più importante della 
storia, quello dell’Incarnazione, Cacciaguida, nato nel 1091, 
dice di aver abitato nel prestigioso sestiere di porta san Pietro, 
quando gli abitanti della città erano un quinto rispetto al 1300 
(l’anno in cui avviene il viaggio della Divina Commedia) ed 
erano tutti di origine fiorentina, mentre ora la maggior parte 
proviene dalla campagna e dai castelli che non godono più 
della protezione imperiale a causa dell’ingerenza della Curia 
romana. Questo è ciò che Dante intende deprecare in quella 
famosa sentenza che è stata spesso fraintesa (vv. 67-68): 

Sempre la confusion de le persone
principio fu del mal de la cittade,

A questo punto il discorso si allarga a contemplare la sorte del-
le umane cose soggette alle alterne vicende della ruota della 
Fortuna 2 e destinate tutte a morire. Dante con una bellissima 
similitudine paragona i corsi e ricorsi della sorte al movimen-
to incessante delle maree, provocate dalla luna: 

E come ‘l volger del ciel de la luna
cuopre e discuopre i liti sanza posa,
così fa di Fiorenza la Fortuna: 84

con questo sguardo, attento alle vicende umane di ascesa, 
trionfo, discesa e degrado, Cacciaguida passa in rassegna, 
scandendole con l’anafora “io vidi”, le famiglie illustri di Fi-
renze facendone puntualmente i cognomi che, lungi dall’esse-
re un arido elenco, sono invece testimonianza reale e concreta 
di un’affascinante rievocazione ambientale (non dimentichia-
mo che nella “trilogia” di Cacciaguida si intrecciano elementi 
umani e divini e viene svelato il senso storico della vita di 
Dante, legato alla sua “risposta” al progetto divino per lui).

Tra la gente in ascesa c’è la genìa perfida degli Argenti (di 
quel Filippo che nel canto VIII dell’Inferno Dante aveva tanto 
strapazzato, e ora capiamo perché), gente che si trasforma in 
drago con i deboli e si mostra vile davanti ai forti, o peggio, 
davanti a chi li tenta con il denaro:

L’oltracotata schiatta che s’indraca
dietro a chi fugge, e a chi mostra ‘l dente
o ver la borsa, com’agnel si placa, 117

Alla fine viene rievocato un tragico fatto di sangue, ritenuto 
dai cronisti l’origine della divisione in città tra guelfi e ghi-
bellini: l’assassinio di Buondelmonte, reo di non aver onorato 
una promessa di matrimonio con la famiglia degli Amadei.
Dante ci fa vedere la scena avvenuta, guarda caso, nei pressi 
di ciò che restava della statua di Marte, a guardia del ponte 
Vecchio, (la parte “bassa” di Firenze, a sud, contrapposta alla 
parte “alta” a nord dove si ergeva il Battistero di san Giovan-
ni). Quell’evento, che ha posto fine alla lieta vita cittadina, si 
sarebbe evitato, risparmiando tanto pianto, se Buondelmonte 
fosse morto prima di giungere in città. 
E il canto si chiude con un’ultima immagine di quella Firenze 
pacifica, lieta e giusta, la cui bandiera non era stata capovolta 
per l’oltraggio di una sconfitta, né aveva mutato il colore del 
giglio bianco (in campo rosso) divenuto rosso come il sangue 
(in campo bianco) nel 1251, ad opera dei guelfi:

Con queste genti vid’io glorïoso
e giusto il popol suo, tanto che ‘l giglio
non era ad asta mai posto a ritroso,
né per divisïon fatto vermiglio». 154

arte & cultura

  1   Il termine verrà ripreso nel canto XXV, dove, grazie ai meriti del suo poema, 
Dante spera (invano) di essere richiamato in patria, nel bell’ovile in cui ha 

dormito “agnello in mezzo ai lupi”. 

  2  Nel canto VII dell’Inferno Dante parla della Fortuna non come di una dea 
bendata e capricciosa, ma come di una creatura angelica e provvidenziale, a cui 

gli uomini dovrebbero essere grati, proprio nelle vicende peggiori. .
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XVI: 
LA FIRENZE DI 
CACCIAGUIDA 

MOSCHENI MARIA TERESA ved. 
MASSARDI di anni 89 il 20.01.20 

GENEROSITÀ
N. N. per Oratorio....................................................................Euro  500.00

N. N. per Oratorio.................................................................Euro  1000.00

Dono natalizio...............Euro 8.425,00 (in 118 buste) al 31/01/2020

Colletta alle Messe per s. Giovanni Bosco ..................... Euro 1323,00

anagrafe

DEFUNTI

GHISLENI SANTO (TINO) di anni 
72 il 17.01.20 

PREMIO PAPA GIOVANNI XXIII 
A DON GIAMBATTISTA BOFFI
Durante il concerto di Natale 2019 nella Basilica di Sant’Alessandro 
in Colonna il Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi ha 
consegnato il Premio Papa Giovanni a don Giambattista Boffi, prete 
nativo di Borgo Santa Caterina. L’iniziativa, organizzata dal Cen-
tro missionario, da dodici anni continua a sostenere e valorizzare 
l’impegno, la fedeltà e la testimonianza dei missionari bergamaschi. 
Quest’anno il vescovo ha scelto di premiare gli ultimi quattro Diret-
tori del Centro Missionario. Ciascuno di loro destinerà il premio ad 
un progetto missionario. Don Giambattista Boffi è nato a Bergamo 
il 23 aprile 1962, cresciuto nella Parrocchia di Santa Caterina; ordi-
nato presbitero dal card. Martini il 20 giugno 1987. Vicario parroc-
chiale a Stezzano e poi in Sant’Alessandro in Colonna. Nel 1997 vie-
ne chiamato a dirigere l’Ufficio Missionario. I 21 anni di servizio alla 
missione sono ricchi di tante proposte per bambini, giovani e adulti, 
dal punto di vista pastorale, formativo, spirituale, e di animazione e 
sensibilizzazione. Nel ’99 segue l’avvio della collaborazione con la 
Diocesi di Guantanamo Baracoa a Cuba, coordina i Centri missiona-
ri di Lombardia e partecipa al Consiglio missionario nazionale. Dal 
2018 è prevosto di Santa Lucia in città.

GAMBA GIUSEPPE di anni 88 il 
13.01.20 

SCARPELLINI GIOVANNI di anni 
93 l’11.01.20 

MELIA ANTONINA ved. NAVA di 
ani 91 il 30.01.2020 

IAMUNDO ANTONIO di anni 81 il 
29.01.2020 

PRETA GIAMPIERO di anni 82 il 
27.01.2020 

PARIS LUIGI di anni 94 il 23.01.20 



IL “GRUPPO” POLICROMO DEL CALVARIO
Il giorno 26 di questo mese ha inizio la Quaresima, uno dei tempi più significativi per la Comunità ecclesiale. 
Nelle chiese della nostra Parrocchia sono naturalmente molte le opere d’arte che ci ricordano la passione e la 
morte di Cristo, e tra queste merita una menzione particolare un gruppo scultoreo, in legno policromo, raffi-
gurante Maria, Giovanni e Maria Maddalena ai piedi della croce alla quale è appeso Gesù. Questo gruppo, 
di autore ignoto ma considerato del secolo XVIII e di scuola fantoniana, ha una storia piuttosto curiosa e, se 
vogliamo, un po’ “movimentata”: dalle testimonianze ricavate dai nostri archivi e dai vecchi bollettini appren-
diamo che era esposto solennemente in occasione della festa del Ss. Redentore, il 19 luglio di ogni anno, salvo 
poche eccezioni. Nel 1937 venne restaurato insieme a tutta la chiesa. E’ poi del 1960 la notizia che le statue 
sono in cattive condizioni, e che pertanto non saranno “esposte”. Effettivamente una fotografia del 1970 mostra 
la statua della Maddalena di un colore brunastro, mentre le altre sono policrome, inconveniente poi riparato da 
un intervento di restauro.  Successivamente, fino al 2008, il gruppo viene sistemato sopra l’altare maggiore, ma 
nel frattempo la statua della Maddalena, non si sa come, è scomparsa (si vedano le illustrazioni, per esempio 
quella del libro di Luigi Tironi, che testimoniano la presenza dei soli Maria e Giovanni ai piedi della croce), 
senza che il fatto sia notato. Il casuale ritrovamento in archivio, nel 1998, di una vecchia foto ritraente il gruppo 
al completo fa sì che si frughino tutti gli armadi e i ripostigli della Parrocchiale: la statua, ritrovata in una cassa, 
recupera il suo posto, cioè vicino al suo Signore. In seguito alla sistemazione dell’altare maggiore il gruppo 
policromo è dal 2008 posizionato in una delle due cappellette presso l’ingresso, già luogo del fonte battesimale. 


