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UNA VOCE CHE INVIA
Il nuovo anno pastorale

Estate calda, quella che abbiamo passato, di un caldo africano che ha fatto fuggire 
molti ai mari e ai monti.
Calura e assenze non hanno impedito alla Parrocchia di svolgere una vita inten-
sa, di cui il presente numero del Giornale parrocchiale dà testimonianza. Anzitut-
to in Oratorio, dove alla già ben collaudata esperienza del CRE si sono aggiunti 
quest’anno i due campi estivi, per ragazzi e adolescenti, organizzati in sinergia con 
le parrocchie vicine.
E intanto ha camminato anche il Progetto di ristrutturazione dell’Oratorio stes-
so, ottenendo l’approvazione da parte dei competenti uffici di curia; ne parleremo 
prossimamente.
Il caldo africano ha concesso una delle sue pause importanti a metà d’agosto, men-
tre Parrocchia e Borgo entravano nel vivo delle feste dell’Apparizione. Caratteriz-
zate quest’anno da una partecipazione anche numericamente più forte di altre vol-
te. Peccato che la collocazione nel pieno dell’estate impedisca a diverse persone 
di vivere questa che da secoli è una delle manifestazioni identificanti del Borgo. 
Tuttavia, una bella preparazione nel settenario e una folta presenza nei giorni con-
clusivi della festa hanno fatto di questo momento un tempo di grazia per molti.
E ora si apre un nuovo anno pastorale. Il Vescovo ha dato le indicazioni di fondo 
per la Diocesi: un altro anno dedicato ai giovani, ma questa volta con la prospettiva 
della missione. “Una voce che invia” è il titolo della sua Lettera Pastorale per il 
2019-20. Dopo avere invitato la Comunità – nei due anni passati – ad avere “un 
cuore che ascolta” e una “sguardo che genera”, la stimola ora ad essere “voce che 
invia”, cioè Comunità che investe sui giovani rendendoli protagonisti attivi e della 
testimonianza evangelica.
L’icona per il  nuovo anno è quella della Maddalena che, il mattino di Pasqua, si 
sente dire da Gesù “noli me tangere”, cioè “non  mi trattenere, ma va’ dai miei 
fratelli”; essa è costituita “apostola per gli apostoli stessi”, portando loro la bella 
notizia che Gesù è vivo. E’ un invito anche per noi ad essere in Comunità “apo-
stoli” che si aiutano a riscoprire Gesù vivo, perché anche chi tra noi è più giovane 
possa “sentire” che questa è davvero una bella notizia.
Nel nuovo anno che sta avviandosi intendiamo soprattutto mettere in atto iniziative 
per avvicinarci più attentamente alla Parola di Dio. Riappropriarsi della Parola di 
Dio significa ritrovare quel linguaggio sorgivo che sa parlare al cuore di ogni uomo 
e che restituisce il desiderio di rendere partecipi altri di quanto si ascolta. Se la Co-
munità deve essere “voce che invia”, il primo passo da compiere è riappropriarsi 
in maniera viva della voce che ha fatto nascere la nostra fede.
Incominceremo pertanto con un’iniziativa nuova, quella di un Consiglio Pastorale 
residenziale, cioè un intero week end (28-29 settembre) nel quale programmeremo 
nel dettaglio il nuovo anno e che si concluderà con un pellegrinaggio al santuario 
di Villa di Serio di tutti quelli che vorranno, per “partire insieme”. Prima che que-
sto numero giunga nelle vostre case, avremo già fornito i dettagli.
Intanto, buon cammino a tutti.

d. Pasquale

Un altro anno 
dedicato ai giovani, 
ma questa volta con 
la prospettiva della 
missione: “non  mi 
trattenere, ma va’ 
dai miei fratelli”

itinerari
agenda della comunità

SETTEMBRE 2019

21 SABATO

16-17.30 in Parrocchia: Confessioni (tutto l’anno)

17.30 in Santuario: Confessioni (tutto l’anno)

22 DOMENICA – 25A DEL TEMPO ORDINARIO

Riprende l’orario invernale delle messe festive

16.00 Battesimi comunitari

23 LUNEDÌ

Riprende l’orario invernale delle messe feriali

26 GIOVEDÌ

9.45  Equipe Centro di Primo Ascolto

20.45 Inizio Corso per fidanzati

28 SABATO

9.00 Santuario: Celebrazione del Vescovo per s. Michele, 
patrono della Polizia

16.30 Consiglio Pastorale residenziale a Ranica

29 DOMENICA – 26A DEL TEMPO ORDINARIO

Inizio settimana della Comunità (29 settembre – 6 ottobre)

9.00 Consiglio Pastorale residenziale a Ranica

15.00 Pellegrinaggio comunitario al Santuario del Buon 
Consiglio a Villa di Serio

30 LUNEDÌ

17.00 Redazione Giornale Parrocchiale

Scuola dell’Infanzia: Assembla e riunione di sezione

In settimana: iscrizioni al Catechismo

OTTOBRE 2019

1 MARTEDÌ

Scuola dell’Infanzia: Gita a Sotto il Monte

21.00 Riunione genitori per il Catechismo dei bambini 
che riceveranno i Sacramenti

2 MERCOLEDÌ

9.00 in Parrocchia: Messa di inizio anno per la Scuola 
dell’Infanzia con i nonni

21.00 Riunione genitori per il Catechismo dei bambini 
che non riceveranno Sacramenti

3 GIOVEDÌ

20.45: Corso per fidanzati

4 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario

5 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

20.00 In Oratorio: cena per le famiglie

6 DOMENICA – 27A DEL TEMPO ORDINARIO

MESE MISSIONARIO: Settimana della VOCAZIONE 

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 16.30 - 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

10.30 in Parrocchia: Messa con Mandato Operatori Pastorali e 
inizio anno catechistico

Sono sospese le messe delle 10.00 e delle 11.30 in Parrocchia

7 LUNEDÌ

20.45 in Casa Parrocchiale: Comitato per l’Apparizione

10 GIOVEDÌ

9.45  Equipe Centro di Primo Ascolto

16.45 Oratorio: inizio catechismo Cresima

11 VENERDÌ

16.45 Oratorio: inizio catechismo elementari

12 SABATO

21.00 Torre di Babele in Oratorio

13 DOMENICA – 28A DEL TEMPO ORDINARIO

MESE MISSIONARIO: Settimana della RESPONSABILITÀ 

9.00 Gazebo AIPD sui due sagrati 

10.00 Messa con presentazione dei Chierichetti 

18 VENERDÌ

16.45 Confessioni elementari - Sospesa messa ore 17

20 DOMENICA – 29A DEL TEMPO ORDINARIO

MESE MISSIONARIO: Settimana della CARITÀ 

CASTAGNATA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

24 GIOVEDÌ

16.45 Confessioni medie - Sospesa messa ore 17

27 DOMENICA – 30A DEL TEMPO ORDINARIO

MESE MISSIONARIO: Settimana del RINGRAZIAMENTO 

Ritorno dell’Ora Solare
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ICONA E PAROLA
Si colloca più che mai nel tema del “generare”, il libro di 
Massimo Cacciari dal titolo importante: “Generare Dio”. 
Guardando in questi giorni la dolente statua della Madon-
na Addolorata sull’altare del Santuario, ho ripensato a un 
passaggio di questa bellissima e perfino tenera opera del 
filosofo, là dove scrive: ”Tra parola e immagine non v’è 
mai alcun diretto rapporto “illustrativo”, e tuttavia, spe-
cialmente per questa figura, sembra spesso sia l’icona a 
eccedere la parola, e sia semmai la parola a ridursi a illu-
strazione dell’icona”. Cacciari cioè sostiene che, in par-
ticolare nel caso di Maria, le immagini (dipinti, statue...) 
che la ritraggono dicono di lei di più delle parole, intensi-
ficano e allargano i significati, mentre le parole possono 
solo spiegarli, non crearli.

LO SGUARDO DELL’ADDOLORATA
Quindi, osservando la statua dell’Addolorata al Santua-
rio, mi è sembrato di raccogliere un frammento di questo 
“eccedere“ dell’immagine rispetto alla parola e spero di 
non sacrificarlo troppo, appunto, traducendolo in parole. 
Mi ha cioè colpito lo sguardo di Maria: non è orienta-
to su Gesù, non cerca il volto di quel “Figlio bianco e 
vermiglio”, non piange china sull’estremo pallore, non 
ne interroga lo sfinimento, oppure non lo contempla nella 
pace della sua fede. Niente di tutto questo. Maria guarda 

GUARDARE ATTRAVERSO
cronaca parrocchiale
MADÓNA CHE BÈI!

sommario

Anna Terzi

avanti, guarda noi. Il suo cuore è più largo, va oltre.

I CONFINI DEL CUORE
A livello educativo ne viene una riflessione importante e 
cioè l’invito a non chiudersi in una relazione genitore-fi-
glio che escluda altre attenzioni, altri coinvolgimenti. A 
volte i figli traggono beneficio dal non essere il “prima 
assoluto”per i propri genitori troppo preoccupati, come 
sostiene un altro filosofo: Miguel Benasayag, della di-
mensione utilitaristica (“Funzionare o esistere?” è il titolo 
invitante del suo ultimo libro). Allargare lo sguardo, alza-
re gli occhi e guardare “oltre” non è così difficile, sono i 
figli stessi a presentarci occasioni, situazioni, compagni, 
amici, che possono avere dei bisogni. Guardare oltre il 
proprio figlio è quindi concretamente imparare a guardare 
“attraverso” di lui il suo contesto, le persone che frequen-
ta, certe marginalità con cui entra di certo a contatto. Pos-
siamo notarle, farcene carico, raccoglierle, soccorrerle. Se 
proviamo ad allargare i confini del cuore scopriremo che 
sono molto più elastici di quanto pensavamo e che i figli, 
non più unico e solo interesse totalizzante, sono un tramite 
prezioso per educarci a pensare “oltre “, nel tempo, nello 
spazio e nel cuore; sono anche per noi un’occasione per 
crescere e comprendere che aprirci agli altri non significa 
rinunciare ai figli o a noi stessi, ma moltiplicare le proprie 
energie “per loro, con loro e in loro”.

GIORNALE PARROCCHIALE
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vita di chiesa

Propongo alcuni stralci del Messag-
gio del Papa per la prossima giornata 
missionaria (20 ottobre) nella convin-
zione che, oggi più che mai, la nostra 
fede cristiana, per essere autentica, 
richiede, dice il Papa, “una conver-
sione missionaria costante  e perma-
nente”. Il che significa, superare la 
tentazione di una fede intimistica e 
individualistica, chiusa in chiesa.
La fede, il Battesimo, la Messa e tutta 
la pratica cristiana chiede a ciascuno 
di noi (“Nessuno è inutile!” dice il 
Papa) di essere responsabile dell’an-
nuncio della salvezza di Cristo a tutti 

quelli che incontriamo.
Il Signore con il Battesimo ci invia 
nel mondo ad essere una Chiesa, una 
Parrocchia, una famiglia (ognuno 
per la sua parte)… “in uscita”. Come 
ci dice la liturgia della Messa: “La 
Messa è finita. …andate !”, “Portate 
a tutti la gioia del Vangelo!!”
“Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo” è il ti-
tolo del messaggio del Papa.
Anche la lettera pastorale del Vesco-
vo a tutta la Diocesi per il cammino 
pastorale di quest’anno è un invito 
alla missione: “Una voce che chia-

ma”, riferendosi all’invito rivolto da 
Cristo in quel mattino di Pasqua alla 
Maddalena perché portasse l’annun-
cio pasquale ai suoi discepoli.
Siamo chiamati ad essere operai 
nella vigna del Signore, inviati a far 
conoscere, con le parole e il nostro 
comportamento, la bellezza di ap-
partenere al Regno di Dio, quello 
fondato da Cristo e affidato alla sua 
Chiesa, perché ogni uomo accolga 
l’annuncio della propria chiamata ad 
essere “figlio di Dio”, da lui tenera-
mente amato e chiamato alla sua vita 
divina ed eterna.

d. Angelo Lorenzi

BATTEZZATI E INVIATI

La messe è molta: Dio cerca operai! 
Rispondiamogli: “Eccomi, Signore, 
io ci sto!” 
Dice il Papa nel messaggio:
La missione della Chiesa è quella di 
annunciare e di portare al mondo la sal-
vezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Celebrare questo mese ci aiuterà in 
primo luogo a ritrovare il senso mis-
sionario della nostra adesione di fede 
a Gesù Cristo, fede gratuitamente ri-
cevuta come dono nel Battesimo. La 
nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma 
sempre ecclesiale: è una ricchezza 
da donare, da comunicare, da an-
nunciare: ecco il senso della missio-
ne. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo con-
dividiamo (cfr Mt 10,8), senza esclu-
dere nessuno. Dio vuole che tutti gli 
uomini siano salvi arrivando alla co-
noscenza della verità e all’esperien-
za della sua misericordia grazie alla 
Chiesa, sacramento universale del-
la salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 
gentium, 48).
Una Chiesa in uscita fino agli estre-
mi confini richiede conversione mis-
sionaria costante e permanente. È 
un mandato che ci tocca da vicino: 
io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata 
e battezzato è una missione. 
Nessuno è inutile e insignificante per 
l’amore di Dio. 
Il Battesimo è veramente necessa-
rio per la salvezza perché ci garan-
tisce che siamo figli e figlie, sempre 
e dovunque, mai orfani, stranieri o 
schiavi, nella casa del Padre. Il Batte-
simo infatti è promessa realizzata del 
dono divino che rende l’essere umano 
figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri 
genitori naturali, ma nel Battesimo ci 
è data l’originaria paternità e la vera 
maternità: non può avere Dio come 
Padre chi non ha la Chiesa come 
madre (cfr San Cipriano, L’unità del-
la Chiesa, 4).
Così, nella paternità di Dio e nella 
maternità della Chiesa si radica la 

nostra missione, perché nel Battesi-
mo è insito l’invio espresso da Gesù 
nel mandato pasquale: come il Pa-
dre ha mandato me, anche io man-
do voi pieni di Spirito Santo per la 
riconciliazione del mondo (cfr Gv 
20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano 
compete questo invio, affinché a nes-
suno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la cer-
tezza della sua dignità personale e 
dell’intrinseco valore di ogni vita 
umana dal suo concepimento fino 
alla sua morte naturale. 
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni dif-
ferenza si riduce ad infernale minac-
cia rendendo impossibile qualsiasi 
fraterna accoglienza e feconda unità 
del genere umano.
Anche oggi la Chiesa continua ad 
avere bisogno di uomini e donne che, 
in virtù del loro Battesimo, rispondo-
no generosamente alla chiamata ad 
uscire dalla propria casa, dalla pro-
pria famiglia, dalla propria patria, 
dalla propria lingua, dalla propria 
Chiesa locale. Essi sono inviati alle 
genti, nel mondo non ancora trasfi-
gurato dai Sacramenti di Gesù Cristo 
e della sua santa Chiesa. Annuncian-

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

Oggi più che mai, la nostra fede cristiana, per essere autentica, richiede “una conversione 
missionaria costante e permanente”.

do la Parola di Dio, testimoniando 
il Vangelo e celebrando la vita dello 
Spirito chiamano a conversione, bat-
tezzano e offrono la salvezza cristiana 
nel rispetto della libertà personale 
di ognuno, in dialogo con le culture 
e le religioni dei popoli a cui sono 
inviati. La missio ad gentes, sempre 
necessaria alla Chiesa, contribuisce 
così in maniera fondamentale al pro-
cesso permanente di conversione di 
tutti i cristiani. La fede nella Pasqua 
di Gesù, l’invio ecclesiale battesima-
le, l’uscita geografica e culturale da 
sé e dalla propria casa, il bisogno di 
salvezza dal peccato e la liberazione 
dal male personale e sociale esigono 
la missione fino agli estremi confini 
della terra.
A Maria nostra Madre affidiamo la 
missione della Chiesa. Unita al suo 
Figlio, fin dall’Incarnazione la Ver-
gine si è messa in movimento, si è 
lasciata totalmente coinvolgere nel-
la missione di Gesù, missione che 
ai piedi della croce divenne anche 
la sua propria missione: collaborare 
come Madre della Chiesa a generare 
nello Spirito e nella fede nuovi figli e 
figlie di Dio.
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I giovani di oggi non sono più quelli di una volta e l’am-
biente che respirano non è più quello di una volta.
Anche la formazione e la crescita dell’identità personale, 
che è tutto quello che noi siamo, non seguono gli stes-
si percorsi di una volta. L’identità personale è data dagli 
aspetti fisici, dalle caratteristiche psicologiche e culturali, 
dal modo di ragionare, di affrontare i problemi, di comuni-
care e di porsi nei confronti degli altri e del mondo esterno; 
è segnata dai rapporti affettivi con persone e luoghi, da in-
teressi e abilità, dai progetti sognati per il proprio domani; 
si caratterizza in una stretta interazione con gli altri, con la 
famiglia in primo luogo, e con i mondi vitali che ciascuno 
frequenta. In passato, l’identità della persona si costruiva 
“guardando a stella fissa”, cioè tenendo la bussola orien-
tata sui valori; si cresceva all’ombra di grandi istituzioni 
(la Chiesa, i partiti, i sindacati), che lanciavano messaggi 
forti e tracciavano mappe ben precise di comportamento. 
L’identità era chiara, unitaria e coerente, tutta d’un pezzo.

Costruirsi in autonomia
I giovani del terzo millennio non si riconoscono più in 
appartenenze forti e in messaggi totalizzanti. Per la loro 
sensibilità, identità forte non è solo un limite, un vincolo 

VIVERE DA GIOVANI CENTRATI E RADICATI

pegnata a elaborare progetti sempre 
più interessanti e dispendiosi, capaci 
di attirare gli occhi stanchi di giova-
ni abituati ad avere il meglio da altre 
agenzie sociali».
L’attualità che vuole stare alla moda 
rischia di annacquare il cuore dell’an-
nuncio cristiano e di negoziare al ta-
volo dello spirito della mondanità. 
Finisce per diventare irrilevante.
Don Avogadri e don Carrara metto-
no in primo piano la visione biblica 
dell’uomo, che presenta un carattere 
di originalità: l’essere umano sta «nel 
mondo, ma serenamente in disaccor-
do con certi presupposti del mondo; 
sta nel mondo, ma senza appartener-
gli del tutto».

Stare nel mondo

Questo non significa fare concessioni 
al tradizionalismo che vive nel mon-
do col complesso del complottismo, 

vita di chiesa

mons. Arturo Bellini

vede la Chiesa come cittadella asse-
diata e sogna il ritorno a un passato 
impossibile da realizzare, idealizzato 
e vivo solo nella fantasia dei nostal-
gici. «Stare nel mondo professando 
una visione dell’uomo alternativa - 
scrivono don Avogadri e don Carrara 
- non implica necessariamente nuovi 
nemici contro cui scagliare scomuni-
che, né deve costringere la Chiesa a 
battere in ritirata nei confronti della 
sua missione evangelizzatrice... Oc-
corre provare a stare in questo mondo 
senza appartenergli del tutto».
Come? Vivendo, secondo la formula 
della consacrata francese Madeleine 
Delbrêl, l’insolito cristiano: «Nella 
misura in cui un cristiano professa 
la sua fede e tenta di viverla, egli di-
viene insolito per i credenti e i non 
credenti. Il motivo è che il Vangelo, 
sino alla fine dei tempi, non cesserà 
di essere la buona novella, così per i 

giudei come per i Gentili. L’insolito 
del cristiano è unicamente e sempli-
cemente la sua somiglianza con Gesù 
Cristo». «C’è una inattualità provo-
catoria - scrivono ancora don Avo-
gadri e don Carrara - nel porre una 
alternativa. Non è necessariamente 
un modello perdente. Anzi, nella sta-
gione contemporanea potrebbe ve-
ramente fare la differenza, destando 
la coscienza addormentata di molti 
giovani ai quali il mercato offre tut-
to, tranne la possibilità di misurarsi 
con le cose che rendono davvero “ro-
busta” una vita. Su queste, la Chie-
sa può davvero fare la differenza, 
a prezzo che non rinunci a formare 
giovani “centrati”, che riconoscono il 
mondo come una casa da abitare e di 
cui prendersi cura, magari pagando 
anche un po’ di persona».

alla libertà di scegliere, ma equivale a violenza!
Costruiscono la propria identità in funzione delle proprie 
esigenze, non si sentono vincolati da dottrine, norme e 
valori che “percepiscono” come astratti e lontani; soprat-
tutto, vogliono costruirsi in autonomia. Per i nati in questi 
ultimi decenni ogni realtà è disponibile per la autodeter-
minazione che consente loro - come scrivono don Claudio 
Avogadri e don Paolo Carrara, nel saggio pubblicato dalla 
Rivista del Clero Italiano - «di costruirsi di volta in vol-
ta», da se stessi, «liberi da appartenenze e da orientamenti 
sociali».

Come annunciare il Vangelo oggi?
Come annunciare Cristo e il Vangelo agli adolescenti e ai 
giovani che vivono in un mondo volatile e in un clima di 
permanente fluidità?
Non ci sono ricette. Don Claudio Avogadri e don Pao-
lo Carrara nella prima parte del loro saggio mettono in 
guardia dalla tentazione di sentirsi in dovere di rincorrere 
qualsiasi moda, per non perdere il treno della gioventù. 
«Una pastorale preoccupata di essere aggiornata all’ulti-
ma moda - scrivono - rischia di tradire se stessa: sarebbe 
costretta ad attuare una “pastorale di inseguimento”, im-

Come annunciare Cristo e il Vangelo agli adolescenti e ai giovani che vivono in un mondo 
volatile e in un clima di permanente fluidità?

L’«INSOLITO» CHE È DEL CRISTIANO

Nella misura in cui un cristiano professa la sua fede e tenta di 
viverla, egli diviene insolito per i credenti e i non credenti. Il 
motivo è che il Vangelo, sino alla fine dei tempi, non cesserà 
di essere la buona novella così per i giudei come per i Gentili. 
L’insolito del cristiano è unicamente e semplicemente la sua 
somiglianza con Gesù Cristo.

La somiglianza con Gesù Cristo inserita in un uomo col 
Battesimo e che attraversando il suo cuore gli arriva come a 
fior di pelle...

Questo “insolito” non è conferito al cristiano dall’essere un 
uomo notevole e notato. Non è la realizzazione clamorosa 
di un uomo cristiano. È il Cristo, sempre lo stesso Cristo, che 
mostra il suo volto attraverso quello di un uomo.

Non solo egli crede in Dio, ma deve amarlo come un figlio ama 
un padre amantissimo e onnipotente, nello stesso modo del 
Cristo.

Non solo dipende da Dio, ma è sovranamente libero nella 
volontà di Dio.

Non solo è fratello del suo prossimo vicino, ma del prossimo 
universale.

Non solo è fratello legale, ma fratello reale; al medesimo 
livello: egli non discende verso alcuno, è senza distanza; egli 
è il prossimo di tutti, non si alza né si abbassa - è sullo stesso 
piano; senza privilegio e senza diritto, senza superiorità...

Non solo non rende il male, ma perdona e dimentica; non solo 
dimentica, ma rende bene per male...

Non solo divide ciò che ha di suo o in sé, ma dà l’unica cosa che 
Dio gli ha dato in proprio: la sua vita.

Non solo accetta di non somigliare a un eroe ma di non 
esserlo...

Non solo mette tutte le sue forze nel proprio compito, ma 
ignora a che serva codesto compito;

non solo ignora chi l’ha cominciato e lo continua, ma ignora 
l’opera di Dio nella quale esso è utilizzato.

Non solo combatte ma è mite, perché ciò che Dio onnipotente 
e amantissimo ha cominciato o continua, sempre Lui porta a 
compimento con potenza e amore. Egli attende da Dio con 
una fiducia inesauribile ciò per cui lavora con tutte le forze e 
che le sue forze non possono realizzare.

Non solo egli ama la vita perché Dio l’ha creata, ma è felice di 
vivere una vita che è eterna per tutti gli uomini.

Non soltanto è felice di vivere, ma è felice di morire: perché 
morire è nascere all’eternità... non soltanto perché la 
creazione è figlia di Dio, ma perché la sua bellezza, per quanto 
sabotata, è indistruttibile.

Non soltanto agisce nel tempo, ma attende i frutti d’eternità 
il cui seme egli semina nel tempo. E questa è la sua speranza.

Non soltanto è felice perché vive a causa di Dio e per Dio, ma 
perché vivrà e farà vivere i suoi fratelli con Dio per sempre.

Madeleine Delbrêl



agosto | settembre - 10 agosto | settembre - 11

SEGNI DI UN AMORE 
PIÙ GRANDE

GLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO

Giovanna Bonavoglia e Giuseppe Della Vite

Il 2 Giugno, in una splendida giornata di sole, il nostro par-
roco mons. Pasquale Pezzoli ha celebrato la S. Messa per le 
coppie di sposi che festeggiavano un particolare anniversario 
di matrimonio. Le coppie presenti erano 35: dai più giova-
ni, al primo anniversario, ai più anziani al 5°, al 10....25°…
su fino al 66°. La chiesa era splendidamente preparata e ad-
dobbata a festa. Gli sposi hanno attivamente partecipato alla 
cerimonia proclamando le letture, leggendo le preghiere dei 
fedeli da loro preparate e portando doni all’Offertorio.
È stata significativa la scelta del giorno dell’Ascensione per 
festeggiare gli anniversari. Con l’ascesa al cielo, Gesù si al-
lontana mentre i discepoli sono nella gioia, trasformati da 
lui in testimoni preziosi del suo amore. Il canto iniziale della 
Messa “Chiesa di Dio, popolo in festa” esprimeva lo spirito e 
il significato della ricorrenza.
Nell’omelia, Don Pasquale, dopo aver spiegato il significato 
profondo dell’Ascensione, ha detto tra le altre cose, che col 
sacramento del matrimonio gli sposi divengono segni di un 
amore più grande, quello di Dio. Ha raccomandato di non 
chiudersi in se stessi, ma di frequentare altre coppie e aprirsi 
alla Comunità.
Dopo l’omelia, le coppie hanno rinnovato le promesse nu-
ziali e l’impegno battesimale sigillati “nell’unico calice della 
nuova alleanza, perché il Signore li possa confermare con la 
sua grazia”.
Sono poi state distribuite le pergamene-ricordo ai coniugi 
che festeggiavano il 25° e il 50° anniversario.
Al termine della suggestiva e molto sentita cerimonia, dopo 
gli auguri e i ringraziamenti, la foto di rito ha concluso la 
permanenza in chiesa. I festeggiati sì sono recati poi con il 
parroco nel giardino della casa parrocchiale dove li attendeva 
un gradito rinfresco.
Anche a nome di tutte le coppie presenti, ringraziamo di 
cuore il nostro parroco e i volontari del gruppo “Pastorale 
familiare”, che hanno organizzato in modo eccellente una 
celebrazione coinvolgente e apprezzata da tutta la Comunità.
L’amore degli sposi sia esempio e incoraggiamento a tutte 
le coppie, soprattutto a quelle che si trovano in qualche 
difficoltà.
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Molto bella, sentita e seguita da tanta gente attenta, la sera 
del 13 agosto, l’elevazione-concerto per baritono, violino e 
organo, con le curate interpretazioni ed elaborazioni del no-
stro maestro Damiano Rota, su musiche tutte dedicate alla 
Santa Vergine.
Il sottotitolo, “le più belle arie dedicate a Maria”, ci ha fatto 
pensare che in effetti può essere che una vecchina, men-
tre fa i mestieri in casa, canti l’Ave Maria di Gounod con 

I CONCERTI DEL SETTENARIO

LA DEVOZIONE SI FA MUSICA

(Luca 1,42), completata dalla più tar-
diva richiesta di intercessione (“Santa 
Maria…”), è stata rappresentata in ben 
cinque versioni, di cui la prima risale  
al ‘600 ed è di una Caccini, France-
sca detta Cecchina, figlia del più noto 
Giulio, cantante ma anche compositri-
ce in questo caso di una Ave Maria del 
1619 per soprano e basso continuo, 
in cui al testo originale si aggiungo-
no “farciture” che ne arricchiscono e 
commentano il contenuto.
Damiano ha scelto poi una Ave Maria 
di Camille Saint Saens dove spiccata 
ed elevata era la tensione cantabile per 
il nostro bravo baritono, e un’altra Ave 
Maria, stranamente concisa, del bo-
emo Antonín Dvořák. Curiosa e fine 
la scelta di un’Ave Maria tratta dalla 
“Cavalleria Rusticana” di Pietro Ma-
scagni, cantata nell’opera da un coro 
di voci femminili (qui ben adattate 
alla voce baritonale) che preannuncia-
no per contrasto, con questa struggen-
te invocazione, l’imminente tragedia 
della morte di Turiddu. 
Da segnalare anche l’Inno mariano 
Ave Maris Stella che fa parte dei Ve-
spri della Vergine, autore Ivan Zajc, 
croato dalla ricerca melodica con echi 
del passato slavo e l’Ave Regina ca-
elorum, una delle quattro antifone 
dell’Ufficio di Compieta; in partico-
lare abbiamo approvato che sia stato 
inserito un Inno attribuito ad Inno-
cenzo IV, quell’Ave Verum, musicato 
da una schiera di musicisti, tra i quali 
Damiano e i suoi validissimi esecutori 
hanno scelto il più famoso, quello mo-
zartiano, reso con sovrapposizioni di 
grande effetto.
Dietro le scelte attente del maestro 
Rota c’è per esempio la decisione 
opportuna di non dimenticare una 
terzina dello Stabat Mater musicato 
da Rossini, tralasciando invece la più 
celebre Ave Maria di Gounod, che 
molti si aspettavano di ascoltare, ma 
che, nata come melodia “sopra” un 
preludio clavicembalistico di J.S.Ba-
ch, non poteva essere ben resa da un 
baritono che non ha la tessitura di un 
soprano. Personalmente, in vista della 

cronaca parrocchiale

Valeriano Sacchiero

festa dell’Assunzione, avrei ascolta-
to volentieri qualcosa della Salmodia 
mariana del Magnificat, musicata da 
tantissimi autori, perché è una sequen-
za straordinariamente ricca e intensa 
delle parole di Maria, per altro scar-
ne nei Vangeli, (e guarda caso è stata 
il filo conduttore delle omelie di don 
Pasquale nel Settenario della Festa 
dell’Apparizione), ma convengo che 
l’organico non si adattava a questa 
scelta (speriamo per l’anno venturo?).
Bello invece aver riascoltato l’Ave 
Maria di Schubert, dopo lunghi perio-
di di silenzio per la diffidenza da parte 
di alcuni sacerdoti che la ritenevano 
erroneamente scritta per una “moro-
sa” del musicista, forse anche perché 
utilizzata spesso per allietare ban-
chetti di nozze. Tratta da “Tre storie 
di Hellen” - del letterato Walter Scott 
(autore tra l’altro di “Ivanoe” e di 
opere a cui attinsero librettisti italiani 
per i testi de “La donna del Lago” di 
Rossini, “I Puritani” di Bellini, e “La 
Lucia di Lammermoor” di Donizetti) 

- è l’invocazione accorata di questa ra-
gazza che, candida e lieta nella prima 
poesia, paurosamente vacillante nella 
seconda, tocca il fondo della perver-
sione nella terza e supplica Maria in 
toni pentiti e straziati. 
Ancora buone parole di apprezzamen-
to per i tre organizzatori, per la voce 
educata, dalla dizione chiarissima di 
Giuseppe Capoferri, baritono, per la 
morbida, discreta capacità di adegua-
mento all’insieme del violinista Ettore 
Begnis, che ha potuto mostrare tutta la 
sua bravura eseguendo una bella So-
nata del grande Tartini con accompa-
gnamento all’organo, e infine, ma non 
certo ultimo, per Damiano Rota sem-
pre egregio nei suoi particolari accor-
gimenti fonici in rapporto con le altre 
parti e molto apprezzato per le sue doti 
organistiche nella Sonata  in Sol mag-
giore del giovane Vincenzo Bellini e 
che si è “lanciato” nella presentazione 
del Programma in modo molto disin-
volto e gradevole. Applausi calorosi e 
meritatissimi.

lo stesso slancio affettuoso con cui canta un brano d’opera 
lirica, per esempio “un bel dì vedremo”, ma, chiamiamole 
come vogliamo, importante che le “arie” siano state scelte 
ed eseguite con devozione… 
La preghiera dell’Ave Maria, che contiene il saluto dell’an-
gelo nell’Annunciazione: “Rallegrati, piena di Grazia, il 
Signore è con te” (Luca 1, 28) e il saluto di Elisabetta: “Be-
nedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo” 

Durante il Settenario, due concerti hanno richiamato l’attenzione di un folto pubblico, complice 
il tempo gradevole che invitava a uscire. Il primo, all’esterno del Santuario, nel contesto 
suggestivo del sagrato, è stato affidato alla “banda” di Villa d’Almé e di Vertova, diretta dal m.o 
Danilo Belotti, un gruppo già conosciuto negli ultimi anni, che ha offerto quest’anno un ricco 
programma all’insegna dell’operetta e con la partecipazione di tre cantanti professionisti. La 
ben curata disposizione delle sedie, ad opera del Comitato e di tecnici messi a disposizione dal 
Ducato di Piazza Pontida, ha avuto la sua parte nel predisporre gradevolmente lo svolgimento 
della serata. Al secondo concerto, tenutosi dentro il Santuario, è dedicata la recensione 
dell’esperto nell’articolo che segue.
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Sempre molto partecipato il pellegrinaggio degli ammalati che si tie-
ne in Santuario ogni anno il 16 agosto, a cura dell’Unitalsi, organiz-
zatrice dei pellegrinaggi mariani a Lourdes.

Accolti dalla recita della preghiera della coroncina dei Sette Dolori 
della Vergine, i fedeli hanno pian piano riempito tutto il Santuario che 
appariva spazioso e tutto illuminato.

Alle ore 17 è iniziata la messa presieduta dal prevosto mons. Pasquale 
Pezzoli. Hanno concelebrato: don Tullio Pelis, animatore dell’Unital-
si e dei pellegrinaggi; don Eliseo Pasinelli, parroco di Sant’Anna e 
incaricato della pastorale della malattia in città; don Alberto Varinelli 
nativo di S. Caterina, vicario interparrocchiale di Telgate e Grumello; 
don Angelo Lorenzi, cappellano al Santuario; il diacono permanente 
Valentino Facchetti. Don Luca Martinelli ha guidato i canti. Un saluto 
speciale è stato riservato a don Tullio Pelis, il quale, dopo aver orga-
nizzato molti appuntamenti “per” i malati, questa volta era presente 
stando lui stesso “con” i malati.

Don Pasquale si è rivolto ai fedeli dando il benvenuto a tutti, anche 
a chi non ha potuto essere presente, ricordando tutti gli ammalati. 
Siamo in un Santuario mariano, ha detto il parroco, e sotto la croce 
troviamo Maria. Di fronte a Maria Addolorata, davanti a lei, sentia-
mo che anche noi siamo ai piedi della croce, al posto di Giovanni, di 
cui Gesù, rivolgendosi alla madre, dice «E’ tuo figlio» e a noi Gesù 
dice «Ecco tua madre». Maria ci viene donata come compagna. Ora 
questo avviene anche oggi: «Ecco tua madre», «Ecco tuo figlio, tua 
figlia». Nell’omelia ha chiesto che tutti quelli che vengono al Santua-
rio possano incontrare il Signore in modo vivo. E ancora: «Come ci 
ha detto il Vangelo: Predicate che il Regno dei cieli è vicino, guarite 
gli infermi…». E’ un invito forte per tutta la Comunità: come cristiani 
ci viene chiesto di essere presenti là dove c’è la sofferenza. Essere 
attenti a quelli che soffrono perché Gesù ha agito così. La Comunità 
è vicina al malato in particolare portando l’Eucaristia. Gesù che si fa 
pane può essere incontrato. «La Comunità cresca rendendo presente 
Gesù che si fa pane per noi, per la nostra vita». Ne è nato un rinno-
vato invito a comunicare ai sacerdoti la presenza di malati in casa o 
in ospedale, proprio per poter portare loro il conforto preziosissimo 
della Comunione, che i malati apprezzano in modo speciale.

Al termine della celebrazione, la benedizione eucaristica impartita 
passando tra i fedeli e le benedizioni al trono dell’Addolorata.

“SIGNORE, 
IL TUO AMICO È MALATO”

PELLEGRINAGGIO UNITALSI 
AL SANTUARIO 

ORATORIO

C’ERA 
UNA VOLTA 
IL CRE
C’era una volta, nel lontano 17 Giugno 2019, 
nella città di Bergamo, ma soprattutto nel bor-
go più bello di Bergamo ovvero Santa Caterina, 
l’inizio di un’incredibile avventura che per ben 4 
settimane avrebbe coinvolto un gran numero di 
bambini, di ragazzi e adulti.

Quest’avventura si chiamava 
CRE BELLASTORIA...

Giuliana Mazzoleni
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Tutto ebbe inizio il 24 Aprile quando 13 valorosi COOR-
DINATORI iniziarono a spremersi le meningi per riusci-
re a preparare al meglio il futuro avvenimento, ovvero 
il CRE, ma prima ancora la formazione animatori. Era 
il 5 Maggio (data storica per Napoleone e anche per gli 
interisti caduti a Roma), quando quasi 100 valorosi ado-
lescenti si incontrarono per la prima volta e con genero-
sità si misero a disposizione dell’Oratorio per diventare 
animatori. Incontro dopo incontro, si prepararono con 
impegno e allegria per affrontare con coraggio e deter-
minazione 200 bambini e ragazzi che avrebbero presto 
invaso la casa dell’Oratorio. Non era un compito facile, 
ma non erano per nulla spaventati per quello che sarebbe 
accaduto quando questo incontro sarebbe avvenuto… e 
quel giorno arrivò. 

Era una mattina soleggiata e calda, la tensione si respi-
rava nell’aria, gli animatori e i ragazzi erano divisi da un 
semplice cancello, tutto era pronto per il grande avveni-
mento: ed ecco che alle 9.00 in punto il cancello si aprì ed 
esplosero per la prima volta le parole di una canzone che 
li avrebbe accompagnati per l’intera avventura. Erano 
le parole dell’inno “BELLASTORIA”, che giorno dopo 
giorno hanno scandito quest’incontro in un crescendo di 
amicizia, di allegria, di voglia di giocare e di divertirsi…

Leggendo il CRE come una favola, possiamo accorger-
ci che anche quest’anno il tempo prezioso dell’estate ci 
ha regalato la possibilità di vivere insieme un’incredibile 
avventura.

Un’esperienza che ha coinvolto tanti bambini, ragazzi, 
adolescenti, mamme e papà. L’Oratorio di Borgo Santa 
Caterina si è trasformato per circa un mese in una grande 
casa o meglio, per restare in tema di fiabe, in un grande 
castello dove si mangiava, si pregava, si lavorava, si pian-
geva e si rideva e in cui la magia dell’amicizia ha realiz-
zato grandi cose.

Quello del CRE è veramente un tempo magico e speciale 
scandito dai giochi, dalle merende, dagli ateliers, dalle pi-
scine e dalle gite e trova il suo senso profondo quando al 
termine di ogni giornata rivolgiamo il pensiero a Dio che 
ci ha donato di vivere questo grande regalo.

È stato un mese intenso, segnato dall’entusiasmo dei ra-
gazzi, dalla fantasia degli animatori, dall’impegno di 
mamme e papà che hanno collaborato alla realizzazione 
di una fantastica storia, in cui ognuno aveva un ruolo ben 
preciso e un compito determinato per vivere al meglio 
quest’esperienza. 

Il CRE non si sarebbe potuto fare senza il contributo e 
l’apporto di tutti…Un grazie di cuore, quindi, a don Pa-
squale che ci ha accompagnato anche nella gita in mon-
tagna, ai coordinatori del CRE che hanno preparato nei 
minimi dettagli tutta la parte più organizzativa del CRE. 
Grazie allora a Viola, Elena, Scialeb, Paolo, Licio, Pre-
vo, Ben, Ale, Piero, Carlo Ghila, Spongi e Mattia. Ovvia-
mente per il lavoro fatto con i bambini, ma anche con gli 
animatori e per l’entusiasmo con cui si sono spesi. Non è 
facile per nessuno (in particolare per dei giovani) pren-
dersi queste responsabilità, perché le fatiche sono tante 
e spesso non riconosciute. A loro vanno i miei più grandi 
ringraziamenti per tutto il lavoro fatto.

Agli animatori. Eravate in tanti quest’anno e non nascondo 
qualche difficoltà a gestire tutti voi. Mi sono però accorto 
nelle chiacchierate con alcuni di voi che, sotto la corazza 
dura dell’adolescenza che spesso mostra solo i vostri lati 
negativi, ci sono dei piccoli uomini e donne che possono 
e devono dare tanto. Mi raccomando: occorre provare a 
mettere passione in tutte le cose che fate. Noi contiamo 
su di voi!

Ai volontari dell’Oratorio. Penso in modo particolare alla 
SEGRETERIA, AL BAR\MERENDE e alla PULIZIA. A 
tutti voi il nostro grazie per questo servizio silenzioso e 
puntuale. 

Un grazie a tutti i bambini e ragazzi che sono stati l’anima 
del CRE. Grazie per i vostri sorrisi, le vostre risate e la 
vostra capacità di fare pace dopo i litigi che per noi adulti 
sembra una cosa impossibile. Continuate a sognare e ve-
dere la vita come una cosa stupenda. 

Grazie a voi, genitori, che ogni anno riponete in noi una 
fiducia straordinaria, ci affidate le perle più preziose: i vo-
stri figli.

Infine, non per minor importanza, il grazie a Dio per aver 
protetto ciascuno di noi vegliando sul CRE.

Ho iniziato raccontando una storia, una bella storia e con-
cludo come le belle storie… E vissero felici e contenti. 
Che il nuovo anno che inizieremo a settembre con la festa 
dell’Oratorio si apra sotto questo auspicio.

d. Luca

Poteva sembrare impossibile tentare di unire 4 parrocchie per una proposta unitaria rivolta ai 
nostri ragazzi e adolescenti. Dopo la bella esperienza della settimana di San Giovanni Bosco 
nel mese di Gennaio, abbiamo voluto puntare in alto. Insieme alle Comunità di Monterosso, 
Valtesse, San Colombano e Sant’Anna abbiamo pensato ad una proposta unitaria per i ragazzi 
delle medie e per gli adolescenti. 

Dalle pendici della Presolana al Mar Adriatico, le due 
proposte sembrano aver ottenuto un buon successo. Se i 
numeri non dicono tutto, certamente possono essere indi-
cativi: in 60 la settimana con le medie a Bratto dal 15 al 19 
Luglio; in 81 dal 22 al 27 Luglio a Cesenatico. 

Non era facile sciogliere il ghiaccio, ma dopo un primo 
giorno di “studio reciproco” i nostri ragazzi delle medie, 
sollecitati da una riflessione quotidiana sul tempo, e di-
visi nelle 4 squadre di lavoro e approfondimento, si sono 
sempre più coesi, lasciando spazio alla condivisione e allo 
scambio reciproco al di là del cortile del proprio Oratorio. 

Tra una camminata in montagna, una partita a burraco e 
due tiri al pallone, le giornate in quel di Bratto sono tra-
scorse troppo velocemente, lasciando il desiderio di rin-

contrarci ancora. Le paure iniziali anche di noi educatori 
si sono sciolte velocemente perché, se dai tempo al tempo, 
anche chi non si conosce e magari non ha mai pensato di 
passare del tempo insieme, trova nell’altro una possibilità 
per crescere e costruire nuove opportunità. Ringraziamo 
i cuochi e gli animatori che, accompagnandoci in queste 
giornate, hanno aiutato con il loro stile e la loro presenza 
questo cammino di crescita e di condivisione. 

E grazie al Signore, che, nell’Eucarestia quotidiana e nei 
momenti di condivisione, ha tracciato il filo rosso del no-
stro stare insieme. 

Se la sfida delle medie era difficile, ancor più ardua sem-
brava essere la proposta rivolta ai gruppi degli adolescen-
ti. Ma anche qui, dopo le difficoltà iniziali nel conoscersi e 

Giulia

CAMPI MEDIE E ADOLESCENTI ESTATE 2019

DAI TEMPO AL TEMPO!
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cronaca parrocchiale / in breve

Complice il bel tempo, hanno partecipato quasi in 
500 alla sedicesima edizione della «Serata di Festa 
nel Borgo d’Oro». Una serata conviviale, che è stata 
l’occasione per ricordare anche  il settantesimo an-
niversario di costituzione in Parrocchia del Comita-
to Festeggiamenti dell’Apparizione, distintosi anche 
quest’anno per il solerte lavoro di organizzazione, 
tanto più prezioso in un momento in cui le difficol-
tà aumentano. Grazie infinite a loro, dal presidente 
Alessandro Invernici ai due vicepresidenti e a tutti gli 
altri, numerosi, volontari, alcuni anche nuovi. Insie-
me alle numerose associazioni e istituzioni che è im-
possibile nominare nel dettaglio, ma che hanno fatto 
sentire il loro apporto.

Un ritorno salutato con gioia particolare è stato 
quello di Lino Ghisleni, storico animatore del Comi-
tato e operatore instancabile nel contattare sponsor 
e nel promuovere ogni iniziativa a favore della festa, 
ma non solo. Con evidente commozione ha ricevuto 
la medaglia consegnatagli dal prevosto e dal presi-
dente dell’Excelsior come espressione della gratitu-
dine del Borgo.

Non si poteva non ricordare quest’anno, in particolare, 
il gradito riconoscimento del nostro Borgo, inserito per 
due anni a titolo “onorario” tra “i più belli d’Italia”. Tra gli 
intervenuti alla cena, un grazie speciale va ad Achille 
Lanfranchi, sindaco di Fortunago (PV) e vice presiden-
te de “I Borghi più belli d’Italia”, che ha consegnato la 
bandiera dell’Associazione. Lo vediamo in questa foto, 
insieme al presidente della Provincia, Gianfranco Gaf-
forelli. 

I fuochi d’artificio della vigilia: uno spettacolo mozza-
fiato per molti cittadini e non solo, un appuntamento 
ormai fisso per molti. Nel presentare la serata, il pre-
sidente del comitato dei Festeggiamenti Alessandro 
Invernici ha ricordato con affetto il ciclista bergama-
sco Felice Gimondi, venuto a mancare il pomeriggio 
precedente. Tantissime le famiglie presenti, prove-
nienti da tutta la provincia. Molti di loro successi-
vamente hanno raggiunto il Santuario per ricevere 
benedizione davanti al simulacro dell’Addolorata e 
accendere un cero. Un vero fiume che per più di un’o-
ra ha riempito il Santuario di colori e di preghiera.

nel capirsi, abbiamo scoperto che, se dai tempo al tempo, 
anche le sfide più difficili possono essere superate. Non era 
certamente facile coinvolgere un così grande e inaspettato 
numero di adolescenti, ma i temi della solitudine, dell’in-
contro, della condivisione, che hanno scandito le nostre 
giornate, sono stati il volano per fare gruppo e aiutarci a 
scoprire che, anche da adolescenti, è bello aprirsi agli altri 
e a nuove esperienze. Certo gli adolescenti sono abituati a 
sperimentare qualcosa di nuovo, che spesso diventa anche 
una sfida, ma il tentare di farlo insieme, guidati e indi-
rizzati da 3 don e una dozzina di giovani animatori, non 
rientra certamente nelle “scelte abituali” del gruppo Ado.

Grazie agli animatori per le serate spese a programmare, 
pensare e riprogrammare, sconvolgendo quello che si era 
già deciso per tentare di essere il più possibile coinvol-
genti e disponibili verso i più giovani che ci erano stati 
affidati. 

Certamente dovremo ancora dare tempo al tempo per fer-
marci e riflettere su come “aggiustare il tiro” e riprogram-
mare e rivedere le esperienze vissute, per far sì che diven-
tino sempre di più incisive e significative. Partendo dalla 
consapevolezza che “BUONA LA PRIMA”.

Quante volte noi adulti ed educatori ci arrendiamo facil-
mente di fronte ad alcune sfide che ci sembrano troppo 
grandi. Grazie a queste due belle esperienze abbiamo ca-
pito ancora una volta che, se dai il giusto tempo alle cose 
e se accompagni alcuni processi nella giusta direzione, i 
frutti superano le speranze date dai fiori.
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Città industriale ai valori cristiani, ancora così radicati nella 
popolazione di Bergamo. Abbiamo chiesto loro di ripro-
durre opere importanti, messe a disposizione dalla Fonda-
zione Accademia Carrara (la “Madonna col Bambino” del 
Mantegna e la “Madonna orante” del Sassoferrato) e dalla 
Fondazione Credito Bergamasco (La “Madonna in adora-
zione” del Botticini), che ha anche contribuito economica-
mente alla realizzazione dell’evento. E poi, l’affresco del 
miracolo dell’Apparizione, il cui originale sta sulla volta 
d’ingresso del Santuario: finalmente possiamo vederlo in 
punta di naso! Personalmente - ma i gusti sono gusti, come 
tutti sanno - l’opera che mi ha ispirato di più è il “Nottur-
no del Santuario”: vi ho letto l’incanto dell’attesa, prima 
dell’esplosione dei fuochi artificiali e della gioia della no-
stra Festa. E soprattutto, quel silenzio che ho ascoltato la 
notte precedente, camminando solitario per Santa Caterina: 
un silenzio carico di suggestioni che avrei voluto registrare.
Opere difficili, dunque, che hanno richiesto ai Madonnari un 
impegno estenuante, dalla prima mattina alla sera inoltrata. 
Anche questo sforzo ha impressionato i tanti devoti. Perciò, 
da buoni bergamaschi, apparentemente “tegnoni”, ma che 
vogliono invece valorizzare il lavoro quando espressione di 
sincera passione, non ce la siamo sentita di lasciare disper-
dere troppo rapidamente i colori sotto le pedate della folla. 
Abbiamo chiesto agli artisti, in via eccezionale, di eseguire 
le loro opere su grandi pannelli di legno, così da conservar-
le: chissà che queste stesse opere non possano ancora essere 
fonte di ispirazione, stavolta per qualche benefattore che 
voglia aiutarci a costruire il nuovo Oratorio.
Per partecipare all’asta delle opere dei Madonnari, in favore 
dell’Oratorio, rivolgersi allo 035 237361 (Uffici Parrocchiali).  
  

cronaca parrocchiale

“La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani 
sia tale da destare in esse lo stupore!”. Così, durante la pre-
ghiera davanti all’Accademia Carrara, il Vescovo France-
sco ricordava l’augurio di San Giovanni Paolo II agli artisti.
Ecco, lo stupore dei bambini: l’ho proprio visto nei loro 
occhi incantati dalle opere dei Madonnari. E non solo dei 
bambini. Quanti adulti, soffermandosi accanto agli artisti 
di strada, sdraiati o inginocchiati e comunque concentrati 
nel loro sforzo creativo, sono usciti con quel “Madóna che 
bèi!”, il tipico commento bergamasco – magari non proprio 
ortodosso – che esprime sincera e spontanea ammirazione 
e quindi gioia. Proprio l’effetto che il Papa prospettava agli 
artisti nella sua lettera augurale. Sono venuti direttamente 
da Curtatone, in quel di Mantova, dove, due giorni prima, 
avevano partecipato al tradizionale concorso internazio-
nale, creato apposta per tramandare l’antica arte dei Ma-
donnari, espressione della devozione popolare sin dal XVI 
secolo. Due di loro sono anche stati premiati in quest’edi-
zione, gli altri nelle edizioni precedenti. Perché si trattava 
di “Maestri”, e lo si è visto. Maestri di un’arte povera: gli 
strumenti sono semplici gessetti colorati e le mani, capaci 
di plasmare, sfumare, creare profondità; normalmente non 
hanno nemmeno un supporto su cui disegnare la loro opera, 
se non direttamente la strada. Un’arte effimera, che svani-
sce sotto le intemperie e, comunque, in breve tempo. Un’ar-
te in perenne cammino, a distribuire commozione nei cuori 
sulle vie dei pellegrinaggi. Li abbiamo volentieri ospitati 
nelle nostre piazze, per celebrare con noi la Festa dell’Ap-
parizione: non solo sul sagrato del Santuario, ma anche al 
piazzale dell’Accademia Carrara, riconosciuto scenario di 
prestigio artistico, e al Largo Porta Nuova, richiamo per la 

MADÓNA CHE BÈI!

LO STUPORE DEI MADONNARI 
SULLE PIAZZE DELLA NOSTRA FESTA

Giorgio Franchioni

cronaca parrocchiale

La tradizionale processione, che stiamo concludendo, as-
sume le caratteristiche di un autentico pellegrinaggio: il 
pellegrinaggio della fede. L’esperienza della fede cristiana 
è ben rappresentata dall’immagine del “cammino”: Gesù 
cammina sulle strade dell’umanità e coloro che stanno 
con Lui, credono in Lui, lo seguono sulle stesse strade. La 
fede non si custodisce in uno scrigno, ma la si alimenta 
seguendo Gesù e il suo Vangelo, lungo le strade della vita 
umana, nelle sue inesauribili forme. La nostra processione 
è una rappresentazione, un segno, un simbolo di questo 
“camminare nella fede” lungo le vie della città, le vie della 
vita. E’ la città di tutti, che qui ed ora assume il volto di 
un “borgo” e dunque di una storia, di una prossimità che 
si manifesta nei modi più diversi: nella gioia e nel dolore, 
nella festa e nella ferialità. La condivisione di vissuti che 
disegnano la geografia del borgo, l’abbiamo vista ancora 
una volta rappresentata e riproposta in questa processione 
che, per la rilevanza cittadina che ha assunto, manifesta 
il volto della stessa città e soprattutto la consapevolezza 
dell’importanza dei sentimenti, dei convincimenti pro-
fondi, della pluralità di esperienze costruttive, del supera-
mento di indifferenze ed esclusioni. Abbiamo camminato 
insieme evocando l’importanza di un percorso condiviso 
e soprattutto di una meta condivisa. A volte, il cammino 
diventa faticoso proprio perché condiviso. Non dimenti-
chiamo allora l’espressione di Papa Francesco: “A cam-
minar da soli, a volte, si va più veloci; ma a camminare 
insieme, sempre, si va più lontano”. E questo “più lonta-
no” non è semplicemente una distanza, ma è piuttosto una 
grandezza, una speranza, un sogno capace di abbracciare 
ciascuno e tutti. Abbiamo camminato insieme attirando 
gli sguardi di coloro che sono stati ai bordi della via: pure 
questi sguardi hanno dato consistenza e significato al no-
stro cammino. La nostalgia, la curiosità, l’indifferenza o la 
partecipazione rivelano i sentimenti che abitano i cuori e 
la città, rivelandosi in momenti così. Abbiamo camminato 
insieme pregando, raccogliendo e distribuendo preghiere. 
E’ così misterioso il mondo della preghiera: dimensione 
intima del cuore dell’uomo e insieme manifestazione co-
rale della fede e di un’appartenenza che, per un cristiano, 
non può essere mai esclusiva. Fraternità è la virtù che la 
città propone e si propone, nell’imminente celebrazione 
del suo Patrono. Fraternità è riconoscimento reciproco, è 
prossimità non occasionale, è consapevolezza che non ci 

basta la giustizia, l’uguaglianza, la libertà, ma che queste 
saranno sostenute non solo dalla forza della legge, ma so-
prattutto dal tessuto dei rapporti nel segno della fraternità. 
E allora, ancor più forte è il significato del nostro cammino 
portando e mostrando un’immagine: quella di una madre, 
la Madre di Gesù, la Madre del Figlio di Dio; l’immagine 
di una madre che non si sottrae al dolore di suo Figlio e 
di coloro che rappresentano il volto sofferente della città: 
i malati, gli abbandonati, gli esclusi, gli umiliati, gli in-
significanti, gli invisibili, i violentati, i disperati … Solo 
paternità e maternità, segnate indelebilmente dall’amore e 
inevitabilmente dal dolore, generano fraternità. Non è pos-
sibile invocare ed esibire questa maternità, dimenticando 
la fraternità con coloro che soffrono. E allora camminare 
insieme, non è solo camminare con gli altri, ma verso gli 
altri, riconoscendoli come fratelli. La processione finisce, 
non il cammino che abbiamo rinnovato nel segno dell’Ad-
dolorata di Borgo Santa Caterina.

LA PAROLA DEL VESCOVO

LA PROCESSIONE FINISCE, 
NON IL CAMMINO



agosto | settembre - 22 agosto | settembre - 23

Altre numerose immagini nel sito parrocchiale.

immagini di una festa di popolo archivio del borgo

Stupore, raccoglimento, senso del prodigio e del rito, dell’ap-
partenenza a una Comunità, sentimenti composti e tratte-
nuti: questo esprimono i tanti volti noti, mai dimenticati.

Altri tempi: quando le donne ancora indossavano il velo; 
quando i portatori dell’Addolorata attendevano al loro uffi-
cio vestiti in giacca e cravatta; quando le corte stanghe ori-
ginali del Simulacro consentivano a non più di 6 volonterose 
schiene di sostenere il pesante carico (275 kg!); quando il 
corteo era confinato nella sola corsia di destra di via S. Ca-
terina; quando il Borgo non ambiva a diventare uno dei “più 
belli d’Italia” e le facciate delle case mostravano i segni della 
loro difficile storia; quando ancora i borghigiani paravano 
spontaneamente le proprie finestre. E poi: persone care, 
bambini condotti per mano, insegne commerciali ora estin-
te, mode superate, utilitarie ancor oggi rimpiante… Anche 
questo si legge.

Altri tempi, altri mondi, altri spiriti, ma identica devozione.

DAL BORGO ANTICO

LA PROCESSIONE 
DELL’ADDOLORATA: 
1967 E 1978
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arch. Giuseppe Gaverini
Amministratore condominiale

tel 035 944653 · fax 08811880388 · cell 388 3455956 · e-mail: arch.gaverini@gmail.com

Lo studio si avvale del lavoro coordinato dell'amministratore, Architetto e iscritto
all’A.N.A.C.I. di Bergamo, di una ragioniera per le attività contabili e fiscali e di un
avvocato per l'ordinaria consulenza legale, tutti operanti in modo tale da garantire
la massima assistenza.

- Possibili riunioni in sede per piccoli gruppi -

5XMILLE
Volete sostenere la scuola 
«Don Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 5 per mille 

dell’IRPEF nella compilazione della dichiarazione 
dei redditi 2018 Modello 730 o Modello Unico, 

apponendo la firma e il codice fiscale della scuola 
nell’apposito spazio: 00726670169

La scuola vi ringrazia!

Nella sua lunga vita, come marito e padre di una bella 
famiglia, come marinaio in gioventù, come imprenditore, 
come protagonista nelle aggregazioni e negli eventi della 
Comunità, con le tante virtù aveva inevitabilmente mo-
strato anche le sue debolezze. In tempi nei quali sembra 
trionfare l’indifferenza rispetto ai valori veri della vita, 
penso sia utile richiamare con semplicità alcuni aspetti 
della sua singolare statura di uomo e di credente. 
Martino veniva da Albino. Mantenne sempre inconfondi-
bili alcune caratteristiche dei Valserianesi, a cominciare 
dalla schiettezza nel linguaggio mista a una vena canzo-
natoria assolutamente priva di malizia. Dai genitori aveva 
ereditato una grande fede. Parlava con particolare ammi-
razione del papà, della sua rettitudine e della sua religio-
sità. Ad Albino aveva molto collaborato con la parrocchia 
ai tempi del prevosto don Gamba e di don Gianati. Fece 
parte giovanissimo del consiglio comunale. Con partico-
lare affetto ricordava i santuari: della Madonna del Pianto 
di Albino e della Madonna della Gamba di Desenzano.
Giunto a Bergamo, entrò subito in contatto con i sacerdo-
ti offrendo generosa collaborazione. E’ indubitabile che 
attinse sempre la forza di credente dalla pratica religio-
sa convinta. Aveva anche lui il suo posto in chiesa. Im-
mancabile la sua presenza anche ai Vespri delle solennità 
come Natale e Pasqua. Intensa la sua devozione al San-
tuario dell’Addolorata, che si esprimeva in tante forme. 

RICORDANDO MARTINO PICCININI

vita del borgo

Il 25 giugno scorso è morto il cav. Martino Piccinini. Negli ultimi mesi, con perfetta lucidità, atten-
deva la fine, sicuro che avrebbe incontrato Dio e la Vergine, oltreché i suoi genitori, i sacerdoti 
che aveva incontrato nella sua vita. Aveva tagliato da un giorno il traguardo dei 96 anni. Grande 
partecipazione ai funerali del 27 nella nostra Parrocchiale.

mons. Andrea Paiocchi

Ci teneva a portare la candela a fianco del Crocifisso che 
apriva la processione del 18 agosto. Sostenne anche eco-
nomicamente le iniziative religiose e folcloristiche legate 
alle feste dell’Apparizione. Più di una volta vinse il pri-
mo premio della lotteria senza intascarlo.
Fu un ammiratore di don Silvio Ceribelli, “che non sape-
va cosa fa 1+1”, e offrì sempre la sua competenza anche 
nel campo amministrativo, mentre andava imponendosi 
nel mondo imprenditoriale bergamasco. Con particolare 
calore appoggiò il progetto di don Silvio di costruire la 
palestra là dove era il cineteatro, superando le agguerrite 
opposizioni.
Collaborò con l’Oratorio a fianco anche del compianto 
Renzo Cortesi, rivendicando ad ogni occasione la matri-
ce oratoriana della Società Sportiva Excelsior e rammari-
candosi quando i dirigenti – a suo giudizio – sembravano 
non garantire anche un’adeguata impostazione religiosa.
Fu vicino a don Cesare Bardoni, soprattutto nei giorni 
della prova a causa della malattia che lo portò prematu-
ramente alla morte e sempre sostenendolo e incoraggian-
dolo.
Per parte mia ho tanti motivi di riconoscenza nei suoi 
confronti. Ricordo in particolare la sua dedizione alla 
Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli”. Era una colonna nel 
consiglio amministrativo. Seguì con passione tutti quei 
lavori di aggiornamento della struttura che ancor oggi 
consentono di mantenere quell’istituzione educativa a un 
livello invidiabile sulla piazza di Bergamo. 
Non era l’uomo delle comparse. E si indisponeva quando 
si imbatteva in episodi di protagonismo e di esibizioni-
smo. Così come reagiva indignato di fronte ai compor-
tamenti riprovevoli. Come quando irruppe nel campo di 
bocce per scombinarle: aveva sentito una bestemmia!… 
Caro Martino, il Signore non ti ha fatto mancare nulla in 
questa vita. Dopo la morte della moglie Luisa alla quale 
eri tanto affezionato, ti ha fatto incontrare Maria che ti ha 
voluto bene e ti ha seguito nei giorni tormentati dell’ulti-
ma malattia. Non dubitiamo che nella Sua misericordia ti 
ha concesso i beni più preziosi ora che ti ha accolto nella 
Sua Casa. Il Borgo ti ricorderà sempre con riconoscenza. 
Arrivederci!
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1 L’alter ego negativo è invece il superbo Ulisse, di cui ci sono mol-
tissimi riferimenti nella Commedia, e, guarda caso, Dante non parla 

nemmeno con lui, nel XXVI dell’Inferno. 

2 In questo modo in Paradiso trova posto anche il genere letterario 
dell’agiografia, la vita dei santi!

3 Dante ha sott’occhio la Legenda Major di san Bonaventura, dove, 
nel prologo, Francesco è detto “l’angelo che sale dall’Oriente e porta 

con sé il sigillo del Dio vivo”, (v. Apocalisse, 7,2).

Ci sono anomalie in questo cielo; ci sono silenzi e assenze; 
c’è il silenzio del pellegrino Dante, di cui non sentiamo la 
voce, per quasi cinque canti di seguito (resta solo spettatore, 
caso unico in tutta la Commedia,) e c’è l’assenza dei santi 
Francesco e Domenico, di cui viene raccontata la vita. Dante 
dunque non incontra san Francesco, non si relaziona con lui, 
mentre dialogherà con altri santi, anche in modo confiden-
ziale. Perché? Forse perché San Francesco è troppo alto e 
troppo profondo, ma anche troppo vicino (Francesco muore 
nel 1226 e Dante nasce nel 1265), forse perché rappresenta 
il suo alter ego positivo1, il modello di santità a cui vorreb-
be somigliare (Francesco è umile tanto quanto Dante super-
bo, Francesco ha scelto liberamente la povertà che Dante ha 
dovuto subire con l’esilio). Del resto il Santo non può dire 
di sé in prima persona ciò che Dante vuol dirci e allora san 
Tommaso (domenicano) ha il compito di fare il panegirico di 
san Francesco (e rimproverare alla fine l’”andazzo” dei suoi 
domenicani) proprio come san Bonaventura (francescano) 
reciprocamente elogerà san Domenico, nel canto XII, rim-
proverando alla fine i suoi2. Questo è uno degli elementi che 
fanno dei canti XI e XII un vero e proprio “dittico”, ricco 
di numerose corrispondenze e straordinarie simmetrie. I due 
santi sono fra loro complementari, sono due “prìncipi” (XI, 
35), due “campioni” (XII, 44), due angeli: Francesco un se-
rafino, per l’ardente amore a Dio, e Domenico un cherubino 
per la luce della sua sapienza (vv.37-39). Sono due aspetti 
di una medesima vocazione, verso un medesimo fine, ma a 
nessuno sfugge quanto Dante abbia più a cuore Francesco e 
come stia pensando soprattutto a lui quando dice che Dio (“la 
provedenza che governa il mondo”) li ha suscitati, affinché 
la Chiesa camminasse più sicura e più fedele verso “Colui 
ch’ad alte grida/ disposò lei col sangue benedetto” (vv.32-
33), proprio perché, in chiave sponsale, rileggerà tutta la vi-
cenda di Francesco. 
Fin dall’inizio la storia di Francesco è straordinaria e la sua 
nascita è paragonata a un sole che sorge nell’equinozio di 
primavera,  il tempo degli inizi primordiali, (“nacque al mon-
do un sole,/come fa questo talvolta di Gange” v. 51), così 
che Assisi non deve essere interpretato solo come Ascesi, che 
sarebbe troppo poco, ma come Oriente3:  

Però chi d’esso loco fa parole,
non dica Ascesi, ché direbbe corto,
ma Orïente, se proprio dir vuole. 54

Di Francesco (senza per ora nominarlo) viene detto che, non 
“molto lontan dall’orto” (cioè dalla nascita), fa subito senti-
re alla terra il conforto della sua grande virtù perché, ancora 
giovinetto, fa guerra al padre per amore di una donna sgrade-
vole, a cui nessuno darebbe ospitalità, e che lui invece sceglie 
come sposa unendosi a lei pubblicamente, alla presenza del 
padre e del Vescovo (tutti ricordiamo il gesto plateale di ri-
nunciare ai beni paterni, denudandosi): 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra; 60
e dinanzi a la sua spirital corte
et coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì l’amò più forte. 63

Scopriamo subito che la donna, che Francesco impara ad 
amare di giorno in giorno sempre di più, è stata la sposa 
di Cristo ed è rimasta vedova, rifiutata (“dispetta e scura” 
v.65) per più di millecento anni, anche se, in sua compagnia 
(cioè per la totale miseria), il pescatore Amilcare non aveva 
nulla da temere, nemmeno in presenza del terribile Cesare 
(vv.67-69), e anche se fu lei a rimanere con Cristo fino alla 
fine, piangendo con lui sulla croce (l’aggettivo “feroce” ha 
una carica inconsueta), mentre persino la madre fu costretta 
a rimanere giù: 

né valse esser costante né feroce,
sì che, dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce.72

E finalmente a questo punto vengono rivelati i nomi de-
gli sposi e c’è una forza speciale in quella definizione di 
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XI: 
SAN FRANCESCO
Beatrice Gelmi

Francesco e Povertà come amanti e nell’uso dello stile della 
poesia cortese per descrivere la loro relazione amorosa, che 
però ha qualcosa di molto particolare: fa nascere negli altri 
“pensieri santi”:

Ma perch’io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 75
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi; 78

Questo idillio diventa infatti subito contagioso, per il sen-
so di pace che comunica; e vediamo la scena realistica del 
primo seguace, Bernardo, che si toglie i calzari e si mette 
a correre: 

tanto che ‘l venerabile Bernardo
si scalzò prima, e dietro a tanta pace
corse e, correndo, li parve esser tardo. 81

poi, dopo una doppia esclamazione, che dice quanto la 
povertà sia una sconosciuta ricchezza, e quanto sia fertile, 
ecco la nuova immagine vivace (resa con un ritmo incal-
zante, grazie alla sapiente disposizione delle parole), di altri 
due, che si scalzano dietro allo sposo, per la forza seducente 
della sposa: 

Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro a lo sposo, sì la sposa piace. 84

Affinché noi non fraintendiamo l’umiltà di Francesco, 
Dante ce lo mostra deciso e determinato davanti al Papa 
Innocenzo III, mentre lo guarda dritto negli occhi (“Né li 
gravò viltà di cuor le ciglia” v 88) e gli espone regalmente 
(da notare il “peso” dell’avverbio nel verso), il suo “duro” 
progetto di vita, ottenendo il primo riconoscimento orale 
alla Regola: 

ma regalmente sua dura intenzione
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
primo sigillo a sua religïone. 93

il secondo riconoscimento, questa volta scritto, arriva di-
rettamente dallo Spirito Santo, per il tramite di Onorio III, 
che incorona la ”voglia” di questo santo pastore (vv.97-99).
Francesco “poi, per la sete del martirio”, si reca in Terra 
Santa per far conoscere il Vangelo ai musulmani, ma tro-
vando la gente “troppo acerba” alla conversione e per non 
stare inutilmente, ritorna “all’italica erba”, (vv.100.105) 
dove a La Verna riceve da Cristo le stigmate: 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno. 108

e qui c’è un’altra stranezza: Dante, anticipa l’approvazione 
del papa, invertendo la cronologia dei due fatti, per legare il 
fallimento della spedizione con il dono delle stigmate, quasi 
a dire che ciò che Francesco desiderava, e non aveva otte-

nuto, viene donato da Gesù con un “sigillo” eccezionale, 
che segna addirittura l’identificazione con Lui nella carne 
(Francesco alter Christus). 
Il paesaggio de La Verna, che fa da sfondo allo straordinario 
avvenimento, è tutto contenuto in quelle due parole “crudo 
sasso” che rendono bene l’ambiente orrido e dirupato, dove 
Francesco cercava l’intimità con Gesù. 
Quando poi il Signore lo chiama a ricevere il premio me-
ritato per essersi fatto “pusillo” cioè piccolino, Francesco 
lascia in eredità ai fratelli la donna a lui più cara, racco-
mandando di restarle fedeli e chiede di morire in grembo a 
lei (sulla nuda terra), ricapitolando così la prima immagine 
nuziale:  

e al suo corpo non volle altra bara. 117
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Nacque al mondo un sole. 50

da Cristo prese l’ultimo sigillo, 107
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INCONTRI CON GLI ESPERTI DELLA FORMAZIONE

TRE FILM SULLA LEADERSHIP AL QOELET

cronaca parrocchiale

Sono molti i film che possono offrire un’occasione di ri-
flessione per chi ricopre il ruolo di manager o di leader.  

A settembre il cinema Qoelet propone, per tre venerdì con-
secutivi alle ore 21, il seguente interessante programma:

13 : L’ultima tempesta di C.Gillespie
20 : Defiance - I giorni del coraggio di E.Zwick
27 : The Post  di S.Spielberg.

L’ultima tempesta, tratto da una storia vera, racconta quel-
lo che accadde la notte del 18 febbraio 1952 durante una 
terribile tempesta che colpì il New England. Una petro-
liera diretta a Boston venne spezzata in due e trenta mari-
nai rimasero intrappolati, in bilico tra la vita e la morte.                                                                                                                                           
Tutto il film ruota attorno ai due protagonisti di quella tragica 
vicenda. Da un lato il primo ufficiale di bordo che esorta gli 
uomini a mettere da parte le loro divergenze e a collaborare 
per riuscire a superare la notte. Dall’altro il Capitano cui è af-
fidata la missione impossibile di salvare i naufraghi, con una 
scialuppa dal motore difettoso contro onde di 18 metri, venti 
sferzanti e temperature glaciali. I due leader esprimono una 
competenza situazionale che si esprime e cambia in funzione 
del contesto in cui ci si trova ad agire.

Il secondo film, Defiance - I giorni del coraggio, an-
ch’esso basato su fatti realmente accaduti, racconta la sto-
ria dei tre fratelli Bielski che, durante la seconda guerra 

Simonetta Paris

mondiale, scappano dalla Polonia occupata dai nazisti e 
si rifugiano nelle foreste della Bielorussia, dove si unisco-
no alla resistenza russa guidando un gruppo di profughi 
e salvando la vita a più di 1.200 ebrei. I Bielski devono 
cambiare continuamente posizione e strategia per soprav-
vivere: è quello che oggi viene richiesto a chi esercita la 
leadership in un mercato in continuo cambiamento.

Nel terzo film, The Post, è possibile osservare il progres-
sivo affermarsi di un particolare tipo di leadership, quel-
la femminile.  Katharine Graham, proprietaria del Post, 
deve decidere se autorizzare o meno la pubblicazione dei 
Pentagon Papers, documenti top secret del Dipartimento 
della Difesa degli USA. Il film mostra la maturazione e 
il progressivo affermarsi della leadership di Katharine, la 
sua capacità di vivere le emozioni, ma, al tempo stesso, 
di esprimere assertività; la sua fragilità e le sue apparenti 
debolezze costituiscono in realtà la sua forza. La sua mo-
dalità relazionale è evidentemente differente da quella del 
Caporedattore, ma non per questo meno efficace.    

Introduzione e commento del primo film saranno a cura 
dell’esperto di formazione Rocco Carbone; per il secon-
do film interverrà Martino Doni, docente di Sociologia 
presso l’Università di Bergamo, mentre il terzo film verrà 
commentato da Nunzia Vallini, Direttore del Giornale di 
Brescia, e dal giornalista Roberto Vitali.

cronaca parrocchiale

PRETE A S. CATERINA

IN MEMORIA DI DON EDOARDO ALGERI

Un vero confidente, con la sua bontà d’animo, la capaci-
tà di ascolto e la sua preparazione in psicologia, sapeva 
aiutare, con parole anche semplici, in situazioni spesso 
gravi o scabrose, e molto spesso non solo con le parole 
ma pure con aiuti importanti, grazie anche a tutte le sue 
conoscenze.

E questo con molte persone che si sono affidate a Lui per 
sbrogliare le intricate matasse della vita, ma anche con gli 
amici, i conoscenti o gente incontrata per caso.

Capitava, uscendo insieme da casa sua per una cena, che 
venisse fermato o chiamato al telefono da persone in dif-
ficoltà, spesso coppie, ed allora rimandava l’impegno per 
una mezz’oretta perché lui era sempre disponibile. Per me 
e per la mia Fede è stato Amico, Padre spirituale e soste-
gno di valore. 

Il ricordo migliore però è quello della sua partecipazione 
al corso per fidanzati, quando un gruppo ha deciso di con-
tinuare l’esperienza al termine del corso. 

Iniziato con Don Emilio Zanoli, il gruppo è stato segui-
to poi da don Edoardo. I ragazzi si sono sposati, hanno 
avuto dei figli ma gli incontri sono continuati per circa 5 
anni, una volta al mese, per discutere dei  problemi  che si 
presentavano alle nuove famiglie, ed il “nostro Don Edo” 
è riuscito con l’aiuto del Signore e la buona volontà dei 
ragazzi, ormai adulti, a tenere questo gruppo unito, spa-
ziando dai problemi di coppia, alla risoluzione dei con-
flitti con i genitori, all’educazione dei figli ed a tutte le 
richieste che venivano dal gruppo.

 E questo fino a quando i bambini sono diventati troppi 
da gestire durante le serate che si svolgevano nelle varie 
case a turno.

Le esperienze dei suoi incarichi, nella Pastorale famiglia, 
nei consultori, e la competenza supportata dalle lauree in 
teologia e psicologia gli davano la capacità di capire le 
persone ed aiutarle ad e-ducere, cioè a tirare fuori il me-

Il giorno 2 agosto è morto Don Edoardo Algeri. Sacerdote e Uomo speciale, con importanti inca-
richi a livello cittadino, regionale e nazionale, per noi della Parrocchia di B. S. Caterina, che abbia-
mo avuto la fortuna di averlo nel nostro Borgo per 22 anni, era e rimane “Don Edo”.

Mario Camponuovo                                                       

glio di se stessi, e sempre, con e nell’amore di Cristo. 

A volte quando se ne andava, scherzavamo insieme sulla 
sua prestanza fisica, dicendo con un sorriso che “ci la-
sciava un grande vuoto”; in questo momento mi rendo 
conto che è veramente un grande vuoto quello che ci ha 
lasciato nel cuore.

Da buon maestro ci ha insegnato che con la Fede si può 
superare tutto, eccoci…                              

Grazie Don Edo e ringraziamo il Signore di averti man-
dato tra noi. 
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generosità
N. N. pro opere parrocchiali............................................................. € 500

N. N. Offerta pro Oratorio................................................................ € 500

N. N. per opere della Parrocchia................................................... € 5.000

Alpina Excelsior pro Oratorio...................................................... € 5.000

N. N. pro Santuario................................................................................€ 500

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

festa dell’apparizione

GRAZIE!

Il Comitato dei Festeggiamenti, anche a nome della Comunità 
parrocchiale di S. Caterina, rivolge un sentito ringraziamento 
a tutti coloro, persone singole e sponsor, che con le loro offer-
te o acquistando i biglietti della sottoscrizione a premi, hanno 
consentito di finanziare le varie manifestazioni programmate e 
svolte con successo, come riportato in questo notiziario parroc-
chiale, per festeggiare con il nostro Santuario dell’Addolorata il 
417° Anniversario dell’Apparizione.

Biglietti vincenti – Festa dell’Apparizione 2019

Biglietti vincenti della sottoscrizione a premi pro-Santuario 
estratti sabato 31 Agosto 2019 alla festa dell’Oratorio di Borgo 
S. Caterina, a cura del Comitato per i Festeggiamenti. Ecco i nu-
meri dei biglietti estratti:

1° premio: serie G 879

2° premio: serie I 306

3° premio: serie E 226

4° premio: serie E 158

5° premio: serie G 110

6° premio: serie D 468

7° premio: serie G 257

8° premio: serie I 782

9° premio: serie L 714

10° premio: serie G 969

11° premio: serie F 72

I premi devono essere ritirati entro e non oltre il 30 Novembre 
2019.

Per il ritiro dei premi contattare telefonicamente i sigg. Cesare 
Mainardi (338 261 0114) e Giuseppe Paganessi (328 393 2515).

cronaca parrocchiale / gruppo liturgico

MARABOTTI ADRIANA ved. SPE-
RANI di anni 100 il 04.06.19 

anagrafe

battesimi

SIRAGO ANDREA di FABIO e AC-
CETTULLI DENISE il 23.06.19 

MOLINA ANGEL LORENZO di 
MOLINA RIBERA TEOFILA il 
23.06.19 

PARSANI LEONARDO di MATTIA 
e LULIRI LUISA il 16.06.19 

ASFAHA AMEN SAMUEL di 
SAMUEL e di PAWLOS BI-
TANYA il 01.09.19 

FUENTES PEREDO ALMA ISABEL di 
JORGE e PEREDO MARIA ISABEL il 
29.06.19 

defunti

PICCININI MARTINO di anni 96 il 
25.06.19 

PIEVANI CELESTINA in MONTA-
NELLI di anni 84 il 27.06.19 

CADEI ELISABETTA ved. PAGA-
NESSI di anni 95 il 28.06.19 

COFFETTI VIRGINIA in FACOTTI 
di anni 83 il 30.06.19 

MERLO SILVIA ved. RINALDI di 
anni 95 il 09.07.19 

BENAGLI LUCIA COLOMBA ved. 
SIRTOLI di anni 83 il 16.07.19 

MANIGHETTI GIANCARLO di 
anni 78 il 22.07.19 

BONOMELLI ROSALINDA di anni 
84 il 30.07.19  

MONTANELLI MARIO di anni 89 
il 03.08.19 

CATTANEO ANNA MARIA ved. 
BALZANELLI  di anni 88 il 05.08.19 

TIRELLI MARTA in INTOGNA di 
anni 70 il 07.08.19 

PARIETTI PRIMETTA ved. SIGNO-
RELLI di anni 104 il 17.08.19 

BAGGI IRIDE ved. CEREDA di anni 
82 il 18.08.19 

BERTOLI VIRGINIA di anni 32 il 
22.08.19 

PULCINI MARIA ved. POGNA di 
anni 98 il 22.08.19 

ROTA ELIGIO di anni 85 il 23.08.19 FURLANETTO LUIGI RINALDO di 
anni 90 il 24.08.19 

CANINI IVANA di anni 68 il 
23.06.19 funerata a Castro 

ROTA EMILIO di anni 86 il 
14.07.19 funerato alla Celadina 

matrimoni

BAGNOLO DANIELE – BAL-
DASSARRE ISADORA il 
29.06.19 

CHIRICO CLEMENTE – CA-
VALIERE LUISA il 20.08.19 a 
Pozzuoli 

anagrafe



MARIA MADDALENA
Maddalena, o Maria di Magdala, identificata spesso con la peccatrice che unse i piedi a Gesù in casa di Simone il 
fariseo, riveste un ruolo assai importante all’interno del Nuovo Testamento e anche nei Vangeli apocrifi. Seguì Gesù 
con infinita devozione fino alla sua salita al Calvario, assistette alla sua morte ed ebbe il privilegio di conoscerne la 
risurrezione prima degli apostoli (secondo Giovanni, in particolare, il Redentore le apparve e le raccomandò di non 
trattenerlo – Noli me tangere - , ma di annunciare agli apostoli la sua vittoria sulla morte). La Santa, proprio per questo 
motivo, venne anche definita apostola degli apostoli o evangelista. Proprio per il suo ruolo di prima annunciatrice della 
buona notizia è stata scelta dalla nostra Diocesi come personaggio significativo per quest’anno pastorale. La nostra 
Parrocchia conserva più rappresentazioni di Maria Maddalena. Nella sagrestia della Prepositurale si trova un dipinto 
di autore ignoto, collocabile nella prima metà del Settecento, nel quale Gesù risorto, rappresentato come il custode del 
giardino con cappello e vanga, si rivela alla Santa inginocchiata.


