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QUASI 
UNA SCOMMESSA…

Carissimi,

il nostro Giornale Parrocchiale esce in veste totalmente nuova. È da tempo 
che ne parliamo e le risposte al questionario diffuso in occasione del numero “di 
prova” della Pasqua scorsa ci hanno, nella stragrande maggioranza, sostenuto 
nel pensiero di andare fino in fondo.

Il primo messaggio che vorrei inviare è appunto che continuiamo a credere in 
uno strumento che aiuta la comunicazione dentro la vita di una comunità: se 
chi vive in un certo luogo e compie gesti comuni trova anche un’occasione per 
condividere quanto vissuto, questa non può che essere una marcia in più.

Quello che ora avete in mano si propone dunque l’intento di restituire mensil-
mente la vita della comunità parrocchiale di santa Caterina, con lo sguardo aperto 
al Borgo nel quale è inserita, in un cammino che coinvolge tutti, come vorrebbe 
suggerire il titolo. Abbiamo scelto pertanto di mantenere uno spazio significati-
vo per la cronaca, con un’attenzione particolare all’oratorio e ai vari gruppi che 
sono attivi tra noi, senza dimenticare la vita più grande della Chiesa e del mondo 
attuale. Senza pretese, ma anche col desiderio di fare il meglio che possiamo, 
sfruttando le mille potenzialità di cui può godere questa bella comunità. Anche 
nella cronaca – e accanto ad essa - vorremmo offrire spunti di riflessione, perché 
il ritornare su quanto si fa è semplicemente importante: permette di ripensarci, di 
ringraziare, di parlarne, di orientare diversamente l’azione stessa, in una parola di 
rendere più costruttivo per tutti quello che accade tra noi. 

Osiamo dunque sperare che questa nuova opportunità incontri il favore della 
comunità, in particolare delle famiglie giovani, che vorrebbero essere le prime, 
certo non uniche, destinatarie. Quasi una scommessa…
Tra gli aspetti promettenti vedo soprattutto la collaborazione che si è creata at-
torno a questa nuova formula, tra cui quella di giornalisti affermati che vivono 
nel Borgo, ma anche di tanti i cui nomi si trovano tra i collaboratori elencati 
nelle prime pagine. In attesa di altri…
Apriremo ancora ogni numero con questa rubrica “Itinerari”, perché la comu-
nità non smetta di sentirsi in cammino, riflettendo anche i cammini di altri, 
specie quelli della diocesi, che continueranno ad essere tra i temi principali qui 
considerati. 

Intanto si va concludendo il grande percorso comune della Chiesa, l’Avvento. 
E ci apriamo con gioia alle feste.
Buon cammino dunque. Con gli auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti.

Il nuovo Giornale 
Parrocchiale: 
un importante 
strumento di 
comunicazione

d. Pasquale
a nome di tutti i sacerdoti di s. Caterina

agenda della comunità
itinerari

DICEMBRE  2018

23 Domenica - IV DI AVVENTO

24 Lunedì - VIGILIA DI NATALE
Tutto il giorno: disponibilità confessioni per tutti in Chiesa Par-
rocchiale e in Santuario

Sospese tutte le messe del pomeriggio

23.00 Veglia di Natale in Parrocchia

24.00 Messa di mezzanotte

25 Martedì – NATALE

Sante messe secondo l’orario festivo

18.30 Vespri in Parrocchia

26 Mercoledì – SANTO STEFANO

8.00 e 10.00 Messe in Chiesa Parrocchiale

9.00 e 19.00  Messe in Santuario

In settimana: visita ai presepi nelle case

30 Domenica – SACRA FAMIGLIA

31 Lunedì - ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO, VESPRO

17.30 in Santuario Esposizione del Santissimo, Vespro, canto del  
Te Deum e benedizione eucaristica

18.30 Messa prefestiva di Maria SS. ma Madre di Dio, 
in Santuario

GENNAIO  2019

1 MARTEDÌ – MARIA SS.MA MADRE DI DIO

52 ma Giornata Mondiale della Pace

Sante messe secondo l’orario festivo

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 Cena in Oratorio

6 DOMENICA - EPIFANIA
16.00 in Parrocchia Esposizione del Santissimo, Vespro, benedizione 
eucaristica e Bacio a Gesù Bambino

9 MERCOLEDÌ
20.45 Incontro con i genitori dei bambini della prima Confessione e 
prima Comunione in Oratorio

10 GIOVEDÌ
10.45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale

12 SABATO
Scuola dell’Infanzia Garbelli: OPEN DAY

21.00 Torre di Babele in Oratorio

13 DOMENICA – BATTESIMO DEL SIGNORE

10.00 Messa con i battesimi comunitari

16 MERCOLEDÌ

20.45 incontro con i genitori dei cresimandi, in casa parrocchiale

18 VENERDÌ

18-25 gennaio: settimana di preghiere per l’ecumenismo

20 DOMENICA – 2A DEL TEMPO ORDINARIO

10.00 Messa per le famiglie dei bambini battezzati nel 2018

Segue rinfresco in casa parrocchiale

21 LUNEDÌ

21-27 Settimana dell’Oratorio

27 – 3A DEL TEMPO ORDINARIO

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO

10.15 Processione a partire dall’Oratorio

10.30 Messa per l’Oratorio

Sono sospese le messe delle 10.00 e delle 11.30

11.30 Recital dei ragazzi della 4a elementare

12.00 Pranzo dell’Oratorio presso la Scuola Materna

31 GIOVEDÌ
S. Giovanni Bosco
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sommario

Premessa

Il Vescovo ha scelto il tema dello “sguardo generativo” 
per la sua recente Lettera Pastorale. Non è un’espressione 
astratta, anzi: comunica con un’immagine  il senso stes-
so dell’educare che è appunto “far nascere” il meglio di 
ciascuno, a volte “far rinascere”. Lo sguardo in sé assu-
me poi valenza educativa profonda: significa attenzione, 
osservazione. Per la Montessori la dote primaria di una 
maestra è proprio la capacità di osservare. E comunque lo 
sguardo dice “ relazione ”, andare da sé a oltre sé,  decen-
trarsi: queste sono tutte componenti chiave di un atteggia-
mento educativo aperto. Ci si propone in questa e nelle 
pagine dei prossimi numeri di declinare di volta in volta 
oggetti e obiettivi educativi diversi, propri di uno sguardo 
”generativo” che esprime sempre cura e premura.Si privi-
legerà il volto positivo della pedagogia nella convinzione 
che il male si combatte con il bene e che è fondamentale 
“prevenire” con forme di  “educazione indiretta” ( testi-
monianze, incontri, esperienze, molteplicità di voci edu-
cative..) piuttosto che intervenire a posteriori magari con 
lunghi e inefficaci discorsi.

Passione

Prendo spunto da un bellissimo e denso articolo di Ales-
sandro D’Avenia comparso sul “ Corriere della sera” del 1 
ottobre scorso. Lo scrittore spiega che la passione ha due 
facce: indica “ sia il trasporto verso qualcosa o qualcuno 
sia la capacità di patire per quel qualcosa o qualcuno”. 
Quindi una passione in senso pieno comporta fatica, im-
pegno, e intanto coinvolge sentimenti,volontà, relazioni.
Aiutare i giovani a coltivare una passione è importante: 
indirizza positivamente gli interessi e il tempo, fa scoprire 
attitudini, offre spazi compensativi, se occorressero, apre 
al mondo e alla voglia di conoscerlo, fa sperimentare la 
“positività della mancanza” perché dove c’è fatica non 
c’è soddisfazione immediata ( mentre la categoria privi-
legiata sembra essere quella impaziente del “ qui e ora”).

Adolescenti confusi?

Ho inviato l’articolo a un’insegnante di cui conosco bene 
la sensibilità. Di sua iniziativa lei lo legge con i suoi 
alunni di terza media, che si coinvolgono, e affida loro 

Anna Terzi

I GIOVANI: 
GUARDARE DOVE LI PORTA IL CUORE

uno sguardo generativo

un compito applicativo. Fra i tanti, mi limito a trascrivere 
qualche passaggio del lavoro di un’alunna : “Io non ec-
cello in qualcosa in particolare, non sono brava in nien-
te..in nessuna materia di preciso. Tecnologia..precisione, 
zero; matematica..io e i calcoli non andiamo d’accordo, 
inglese..ne faccio un mix con francese, scienze..è interes-
sante ma non ricorderò mai la struttura del nostro corpo, 
geografia..non la capisco. Una cosa che mi piace ce l’ho 
però: disegnare. Non mi considero eccellente ma nemme-
no scarsa. E’ un modo per esprimermi e attivare la mia 
creatività. Sono molto pignola con me stessa, non dico 
quante volte cancello in un disegno, talmente tanto che la 
mia mano e la gomma si sono fuse...”
E’ una testimonianza semplice, ma  coerente e tenera, del 
“trasporto e insieme del patire” per qualcosa. Colpisco-
no certe autoconsapevolezze, quasi disarmanti (ha ragio-
ne Don Falabretti a scrivere su L’Eco del 28 ottobre u.s. 
che i giovani hanno più lucida capacità critica di quanto si 
pensi?); di certo è difficile annullare l’immagine di quella 
mano che, nello sforzo creativo, “si fonde con la gomma”!
Il nostro sguardo di educatori dovrebbe vederla.

SANTA CATERINA
IN CAMMINO NEL BORGO

GIORNALE PARROCCHIALE

Telefono: 035 237361 - Fax: 035 4136448 Sito 
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Per il versamento:

 - rivolgersi agli Uffici Parrocchiali (via S. Caterina 
10/C), al Centro di Primo Ascolto (via S. Caterina 
14) 

- servirsi del conto corrente intestato a: Parrocchia 
di S. Caterina V. e M. - Bergamo - Ubibank Iban: 
IT40T0311111102000000003556

Direttore Responsabile:  mons. Arturo Bellini

Collaboratori: mons. Pasquale Pezzoli, don Angelo 
Lorenzi, don Luca Martinelli, don Paolo Polesana, 
Silvana Galizzi, Ildo Serantoni, Alessandro Invernici, 
Giuliana Mazzoleni, Giorgio Franchioni, Ines Turani, 
Anna Terzi, Sara Silvestri, Beatrice Gelmi, Angela 
Colli, Loretta Maffioletti, Simonetta Paris, Giovanni 
Greco, Danilo Artina.

Servizio fotografico: Sergio Gentili, d. Paolo Polesa-
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INDIRIZZI PARROCCHIALI

Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.84.71 

Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio
via Celestini, 4 - tel. 035/24.44.96 

Don Paolo Polesana
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Loran Tomasoni
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.37.94 

Scuola dell’Infanzia “Garbelli”
viale Santuario, 6 - tel. 035/23.78.54 

Ufficio Parrocchiale
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 
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035/22.06.70 

Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. 
Caterina, 14/B - tel. 338/99.013.04 

Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina                                                
tel. 338/92.773.53

ABBONAMENTI 2019
Invitiamo tutti ad abbonarsi alla nuo-
va edizione del Bollettino Parroc-
chiale di Borgo Santa Caterina per il 
2019.

NUOVA VESTE GRAFICA E A COLORI!

Le quote sono rimaste invariate 
per diversi anni. Raccomandiamo di 
provvedere entro e non oltre il mese 
di aprile 2019. Eventuali ritardi crea-
no problemi alla gestione economica 
della pubblicazione.

Abbonamento ordinario € 25,00    
Abbonamento sostenitore € 50,00

Un grande grazie agli abbonati soste-
nitori. Se qualcuno desidera il Bol-
lettino e non può far fronte al costo 
dell’abbonamento, dia quello che può. 

ORARI SS. MESSE

FESTIVI          

• CELESTINI  -  ore 07.30               

• PARROCCHIALE  - ore 08.00, ore 
10.00,  ore 11.30,  ore 19.00 

• SANTUARIO - ore 09.00, ore 11.00                             

FESTIVA DEL SABATO (e vigilie): San-
tuario ore 18.30

FERIALI   

• CELESTINI  -  ore 18.30               

• CHIESA PARROCCHIALE  - ore 09.00, 
ore 17.00 

• SANTUARIO - ore 07.30, ore 19.00                                      

Mandare ogni mese il Bollettino nelle 
case comporta sacrifici non indiffe-
renti: per chi ne cura i servizi, per chi 
lo distribuisce nelle famiglie, per la 
Parrocchia che ne sostiene il costo.

L’Abbonamento si può effettuare:

- presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa 
Parrocchiale, ogni giorno feriale dalle 
ore 15:30 alle 17.30;

- presso il Centro di Primo Ascolto in 
Via S. Caterina n. 14 ogni mattina fe-
riale (escluso il sabato) dalle ore 9.30 
alle 11.30; 

- servirsi del conto corrente inte-
stato a: Parrocchia di S. Caterina 
V. M. – Bergamo – Ubibank – Iban: 
IT40T0311111102000000003556.

Le News sul Borgo e la sua Comunità

www.santacaterinabg.it

Il sito della Parrocchia di Santa Ca-
terina si presenta aggiornato nel suo 
portale con veloce fruibilità della na-
vigazione e delle notizie. Ora con la 
raccolta di video sul canale ufficiale 
YouTube della Parrocchia. E ancora 
opportunità di visibilità per i com-
mercianti del Borgo d’Oro nei banner 
che trovate al momento liberi, con-
tattateci (info: redazione@santaca-
terinabg.it ). 

Dal canto nostro più informazione, 
anche attraverso la nostra pagina Fa-
cebook  (https://it-it.facebook.com/
santacaterinabg/) dove, in tempo 
reale, troverete tutte le news. E’ frui-

bile il sito dell’Oratorio (www.orato-
riobsc.com) e non perdetevi le news 
dell’Oratorio sulla pagina Facebook 
(https://www.facebook. com/orato-
rioborgosantacaterina/). Continua-
te a seguirci! 

LA TUA VOCE 

Dire la tua, collaborare e segnalare 
un’iniziativa? Scrivi a redazione@san-
tacaterinabg.it. La pubblicazione è a 
discrezione della direzione del sito. 

LA TUA ATTIVITÀ 

Farti trovare e dare visibilità alla tua 
realtà? Scrivi a info@santacateri-
nabg.it oppure contattaci al numero 
035 237361.

 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Nella chiesa dei Celestini tutti i mar-
tedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI 

SABATO  ore 16.30 - 17.30 in Chiesa Par-
rocchiale, ore 17.30 - 18.30 in Santuario.

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRI-
MONIO: Devono presentarsi al parro-
co di uno dei due nubendi almeno tre 
mesi prima della data del matrimonio 
per fissare i tre colloqui previsti dopo il 
Corso per Fidanzati.
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vita di chiesa

“Tanti auguri!” Quante volte in 
questi giorni, in occasione del Na-
tale o dell’inizio dell’anno nuovo ci 
scambieremo questa bella parola: 
Auguri! Fare gli auguri vuol dire: 
io vorrei vederti contento, che il tuo 
cuore si riempia di gioia, che ti ca-
piti di diventare proprietario di un 
grandissimo tesoro! Sono due i te-
sori veri che uno può possedere su 
questa terra: Dio e il prossimo. E’ 
quello che ha affermato il Papa nel-
la Giornata mondiale dei poveri (18 
novembre scorso) nella sua omelia, 
commentando il Vangelo del giorno, 
(Mt. 14,22-33, La tempesta sedata). 
Auguri vuol dire allora in concreto: 
che il Signore ci aiuti a vivere non da 
“sdraiati”, ma in continuo movimen-
to per andare verso Dio, pregando e 
verso il prossimo, amando. In questo 
cammino troveremo i veri tesori del-

la nostra vita: Dio e il prossimo. Au-
guri allora… di buon cammino. Ecco 
le belle parole dell’omelia del Papa: 

Guardiamo a tre azioni che Gesù 
compie nel Vangelo.

1) Gesù lascia la folla nel momento 
del successo, quand’era acclamato 
per aver moltiplicato i pani. E mentre 
i discepoli volevano godersi la glo-
ria, subito li costringe ad andarsene 
e congeda la folla (cfr Mt 14,22-23). 
Cercato dalla gente, se ne va da solo; 
sale sul monte a pregare. Poi, nel 
cuore della notte, scende dal monte 
e raggiunge i suoi camminando sulle 
acque agitate dal vento. In tutto Gesù 
va controcorrente: prima lascia il 
successo, poi la tranquillità. Ci inse-
gna il coraggio di lasciare: lasciare il 
successo che gonfia il cuore e la tran-

quillità che addormenta l’anima. Per 
andare dove? Verso Dio, pregando, e 
verso chi ha bisogno, amando. Sono 
i veri tesori della vita: Dio e il prossi-
mo. Salire verso Dio e scendere ver-
so i fratelli, ecco la rotta indicata da 
Gesù. (…)
La nostra gloria sta nel lasciare quel 
che passa per trattenere ciò che resta. 
Chiediamo a Dio di assomigliare alla 
Chiesa descritta nella prima Lettu-
ra: sempre in movimento, esperta 
nel lasciare e fedele nel servire (cfr 
At 28,11-14). Destaci, Signore, dalla 
calma oziosa, dalla quieta bonaccia 
dei nostri porti sicuri. Slegaci dagli 
ormeggi dell’autoreferenzialità che 
zavorra la vita, liberaci dalla ricerca 
dei nostri successi. Insegnaci Signore 
a saper lasciare per impostare la rotta 
della vita sulla tua: verso Dio e verso 
il prossimo. (…)

d. Angelo Lorenzi

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
I DUE VERI TESORI: DIO E IL PROSSIMO

2) Sul finire della notte egli andò 
verso i suoi discepoli immersi nel 
buio, camminando «sul mare» (sim-
bolo delle forze del male). Gesù, in 
altre parole, va incontro ai suoi cal-
pestando i nemici maligni dell’uomo. 
Ecco il significato di questo segno: 
solo Lui, Gesù, vince i nostri gran-
di nemici: il diavolo, il peccato, la 
morte, la paura, la mondanità. Anche 
a noi oggi dice: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura» (v. 27). La barca 
della nostra vita è spesso sballottata 
dalle onde e scossa dai venti. Allo-
ra ce la prendiamo con le tempeste 
del momento, che sembrano i nostri 
unici problemi. Ma il problema non 
è la tempesta del momento, è in che 
modo navigare nella vita. Il segreto 
del navigare bene è invitare Gesù a 
bordo. Il timone della vita va dato a 
Lui, perché sia Lui a gestire la rotta. 
Solo Lui infatti dà vita nella morte e 
speranza nel dolore; solo Lui guari-
sce il cuore col perdono e libera dalla 
paura con la fiducia. Invitiamo oggi 
Gesù nella barca della vita. Come i 
discepoli sperimenteremo che con 
Lui a bordo i venti si calmano (cfr 
v. 32) e non si fa mai naufragio. Con 
Lui a bordo non si fa mai naufragio! 
(…)
Rincuoraci, Signore: consolati da te, 
saremo veri consolatori per gli altri. 
(…)

3) Nel mezzo della tempesta, tende 
la mano (cfr v. 31). Afferra Pietro 
che, impaurito, dubitava e, affondan-
do, gridava: «Signore, salvami!» (v. 
30). Possiamo metterci nei panni di 
Pietro: siamo gente di poca fede e 
siamo qui a mendicare la salvezza. 
Siamo poveri di vita vera e ci serve 
la mano tesa del Signore, che ci tiri 
fuori dal male. Questo è l’inizio della 
fede: svuotarsi dell’orgogliosa con-
vinzione di crederci a posto, capaci, 
autonomi, e riconoscerci bisognosi 
di salvezza. (…) Gesù ha ascoltato il 
grido di Pietro. Chiediamo la grazia 
di ascoltare il grido di chi vive in ac-

que burrascose. Il grido dei poveri: è 
il grido strozzato di bambini che non 
possono venire alla luce, di piccoli 
che patiscono la fame, di ragazzi abi-
tuati al fragore delle bombe anziché 
agli allegri schiamazzi dei giochi. È 
il grido di anziani scartati e lasciati 
soli. È il grido di chi si trova ad af-
frontare le tempeste della vita senza 
una presenza amica. È il grido di chi 
deve fuggire, lasciando la casa e la 

terra senza la certezza di un approdo. 
È il grido di intere popolazioni, pri-
vate pure delle ingenti risorse natu-
rali di cui dispongono. È il grido dei 
tanti Lazzaro che piangono, mentre 
pochi epuloni banchettano con quan-
to per giustizia spetta a tutti. 
L’ingiustizia è la radice perversa 
della povertà. Il grido dei poveri di-
venta ogni giorno più forte, ma ogni 
giorno meno ascoltato. Ogni giorno è 
più forte quel grido, ma ogni giorno 
è meno ascoltato, sovrastato dal fra-
stuono di pochi ricchi, che sono sem-
pre di meno e sempre più ricchi. (…)
Il cristiano non può stare a braccia 

conserte, indifferente, o a braccia 
aperte, fatalista, no. Il credente tende 
la mano, come fa Gesù con lui. Pres-
so Dio il grido dei poveri trova ascol-
to. Domando: e in noi? Abbiamo oc-
chi per vedere, orecchie per sentire, 
mani tese per aiutare? (…)
Il Signore tende la mano: è un gesto 
gratuito, non dovuto. È così che si fa. 
Non siamo chiamati a fare del bene 
solo a chi ci vuole bene. Ricambiare 

è normale, ma Gesù chiede di andare 
oltre (cfr Mt 5,46): di dare a chi non 
ha da restituire, cioè di amare gratu-
itamente (cfr Lc 6,32-36). Guardia-
mo alle nostre giornate: tra le molte 
cose, facciamo qualcosa di gratuito, 
qualcosa per chi non ha da contrac-
cambiare? Quella sarà la nostra mano 
tesa, la nostra vera ricchezza in cielo.

Tendi la mano a noi, Signore, affer-
raci. Aiutaci ad amare come ami tu. 
Insegnaci a lasciare ciò che passa, 
a rincuorare chi abbiamo accanto, a 
donare gratuitamente a chi è nel bi-
sogno. 
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Da dove siamo partiti

Domenica 28 ottobre si è concluso il Sinodo dei giova-
ni. Aver potuto partecipare e contribuire ai lavori è stata 
davvero una grazia: stare per un mese accanto a persone 
molto significative per la Chiesa universale, mi ha per-
messo di allargare lo sguardo sull’esperienza dei cristiani 
del mondo che vivono situazioni molto diverse tra loro. 
Il punto di partenza è stata una considerazione che po-
trebbe sembrare scontata: una Chiesa che va incontro al 
tema dei giovani, sente che fa fatica ad incontrarli. Non 
avremo mai ricordato abbastanza che il tema è complesso. 
Non irrisolvibile: semplicemente articolato in mille sfac-
cettature, ciascuna delle quali non può essere isolata dal 
resto del contesto. Nel discorso di apertura, il Papa aveva 
parlato dell’umiltà di sapersi mettere in ascolto pronti a 
cambiare atteggiamento attraverso l’esercizio del dialogo. 
E aveva ricordato che il discernimento non è una tecnica, 
ma un atto di fede. Aggiungendo che la Chiesa è “in de-
bito di ascolto” nei confronti dei giovani. Durante l’ome-
lia della messa di chiusura, dirà: “Scusateci se spesso non 
vi abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi 
abbiamo riempito le orecchie”. Non si tratta di macerarsi 
nel pensiero della fatica generativa alla vita di fede a cui 
si assiste (anche se non rimuoverlo come una zanzara in 
una notte d’estate, non sarebbe male). Quanto piuttosto di 

prenderne coscienza con lucidità: non avendo desiderio di 
fatica, ma trovando il coraggio di affrontarla.

Dentro il testo
Proprio all’inizio (I, cap 1) si parla del tema dell’ascol-
to: esso torna trasversalmente in tutto il documento. Per 
certi versi è un tema che risulta irritante. Cinquant’anni 
fa, la contestazione giovanile nasceva dal fatto che i gio-
vani di allora consideravano ipocrita la società del tempo 
e non sentendosi ascoltati, decidevano di scendere in stra-
da facendosi sentire fino alle conseguenze più estreme e 
violente. Le generazioni che vengono dopo l’apertura del 
nuovo millennio sembrano evitare ogni forma di conte-
stazione: si rifugiano, piuttosto, in luoghi che in qualche 
modo sono per loro un rifugio protetto. Ciò che irrita il 
mondo ecclesiale (preti ed educatori in testa) è il fatto di 
assistere a questo abbandono silenzioso senza la possibili-
tà di interagire. Eppure se riuscissimo a tendere l’orecchio 
e a mostrarci davvero interessati al loro mondo, i giovani 
tornerebbero ad aprire il cuore. Anche se dobbiamo essere 
pronti a ricevere anche le loro critiche.

L’ambiente digitale e il bisogno di fare 
casa
Tra gli snodi cruciali indicati dal Sinodo, uno mi pare 
emergere: l’ambiente digitale nel quale ragazzi, adole-

LA BUONA VENDEMMIA
IL SINODO APPENA CONCLUSO

La grazia di 
partecipare al 
Sinodo: la parola ad 
un testimone

scenti e giovani stanno crescendo. Ci 
piaccia o no, il “signor google” è il 
grande maestro delle giovani genera-
zioni. Non solo perché è possibile in-
terrogarlo su qualsiasi cosa ottenen-
done risposte (di tutti i tipi) in pochi 
secondi. Si tratta di tutto ciò che la 
rete offre: video, immagini, applica-
zioni e loro sviluppi. Un mondo (una 
rete, appunto) che li avvolge e “fa” il 
loro essere, pensare e agire. La tecnica 
ha sostituito il percorso di istruzione 
che un tempo era in mano agli adulti. 
Se non siamo stupidi, dovremmo ag-
giungere che oggi assistiamo al “pa-
radosso pedagogico”: non sono più 
gli adulti ad avere in mano le chiavi 
interpretative di questo tempo, ma le 
possiedono i giovani attraverso la loro 
capacità di abitare il mondo digitale e 
comprendere cosa offre agli stili quoti-
diani di vita. Ma, sempre se non siamo 
stupidi, dobbiamo anche riconoscere 
che le relazioni smaterializzate di cui i 
giovani preferenzialmente si servono, 
non hanno escluso lo stupore che gli 
incontri fra i corpi – ancora – sanno 
offrire. Per questo l’appello più gran-
de che esce da questo snodo cruciale è 
l’impegno a fare casa. Se ci sta a cuore 
la consegna del vangelo, essa non po-
trà avvenire solo come consegna di in-
formazioni (la rete, in questo, sarebbe 
uno strumento ottimo), ma dentro una 
rete di relazioni che (pur non esclu-
dendo quelle digitali) sappia ricupera-
re il senso del fare casa e dell’incontro 
anche intergenerazionale.

I semafori rossi
La votazione del documento finale è 
avvenuta punto per punto. Ogni pun-
to del documento ha ottenuto la mag-
gioranza qualificata dei 2/3 più uno 
dei votanti. Su alcuni punti, un grup-
po consistente di Padri sinodali ha 
acceso il semaforo rosso. È interes-
sante vedere su quali punti: essi sono 
stati il luogo del dibattito più acceso 
durante il Sinodo e indicano chiara-
mente alcune questioni pastorali che 
toccano tutta la vita della Chiesa. È 
altrettanto interessante notare che 

questi punti così nevralgici emergano 
a partire dalla questione giovanile. I 
numeri delle votazioni sono pubbli-
cati sul sito internet vaticano. 
La coscienza in discernimento (nn. 
106-109). 
La legge divina (costituita dalla cop-
pia dottrina-morale) viene interpreta-
ta da alcuni come in contrasto con la 
coscienza personale. La fede chiede 
sì di imparare ad ascoltare la Parola 
che scende dal cielo, ma anche di non 
escludere il percorso della coscienza 
personale per poter: riappropriarsi 
della fede in modo più consapevole. 
Il mondo giovanile, abituato a ricer-
che personali, non accetta una cre-
scita nella fede che sia “proprietà” 
di qualcuno: più che in ogni altro 
tempo, i giovani chiedono di essere 
interrogati e coinvolti in qualsiasi 
processo di ricerca di senso.
La sinodalità nella Chiesa (nn. 119-
124). 
Coinvolgere le persone nei proces-
si decisionali, non è questione che 
riguarda solo la Chiesa: è una fac-
cenda che tocca ogni livello di vita 
comunitaria. Oggi anche il termome-
tro politico ce lo ricorda ogni giorno: 
la governance (il processo decisionale 
condiviso) è tendenzialmente consi-
derata come un fastidio: meglio una 
forma identitaria dove poche persone 
dicano con chiarezza a tutti cosa fare e 
dove andare. Ma è necessario ricordare 
che non è possibile il coinvolgimento 
dei giovani se non attraverso una va-
lorizzazione della loro persona. Il loro 
protagonismo nella Chiesa non può es-
sere ridotto al momento “espressivo” 
(come un po’ riduttivamente è capitato 
con la musica, il teatro, l’esibizione): 
c’è un’istanza più profonda che chie-
de di ascoltarli anche rispetto a ciò che 
hanno da dire sul futuro. Come detto 
più sopra, non è detto che non ne capi-
scano quanto gli adulti… 

Il tema della sessualità e del corpo 
(il numero 150 e il numero 3; nn. 
37-39). 

Ci sono, nei documenti sinodali, di-
versi accenni a ciò che i giovani chie-
dono a proposito dell’interpretazione 
della sessualità che ne fa la Chiesa. 
Ovviamente chiedono aperture: sia 
alla visione globale, che intorno ad al-
cuni temi. Su tutti, i giovani chiedono 
che la Chiesa si apra a un dialogo più 
aperto con le persone di altri orien-
tamenti sessuali. La richiesta non è 
così scandalosa: si chiede di aprirsi 
all’ascolto. Insomma, il percorso di 
dialogo e ascolto delle istanze del 
mondo a proposito dei temi legati 
alla sessualità, sembra ancora lungo: 
solo parlarne (questa è la richiesta dei 
giovani) è visto con sospetto.

Chiedere perdono (nn. 29-30). 

Sarà un percorso ancora lungo e non 
facile. La ferita è profonda: c’è chi 
sente il bisogno di riaffermare la ri-
chiesta di perdono, c’è chi prova 
l’urgente premura di superare questo 
ricordo così doloroso. Ma non si può 
pretendere che ferite profonde asciu-
ghino in fretta…
Sicuramente (al di là della delica-
tezza del tema) abbiamo bisogno di 
accettare che non ci si può presenta-
re alle giovani generazioni solo con 
l’immagine della “Chiesa santa”: i 
peccati dei cristiani, soprattutto agli 
occhi dei giovani, frenano la credibi-
lità del Vangelo.

E adesso?
Domanda scontata e giusta. Credo sia 
necessario un po’ di tempo per inte-
riorizzare e far sedimentare le parole. 
Magari un tempo anche di medita-
zione e preghiera. Sicuramente i temi 
vanno approfonditi e allargati. Poi 
arriverà l’Esortazione apostolica, da 
leggere e accogliere. Uno spiraglio 
significativo, mi pare ci venga offerto 
dai “semafori rossi”: farli diventare 
“verdi” potrebbe essere l’esercizio 
pastorale più interessante che ci at-
tende, anche dentro le comunità par-
rocchiali.

vita di chiesa

d. Michele Falabretti
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CHE COSA DEVE ACCADERE
La messa: la logica del rito

Quasi a “fondare” anche i prossimi incontri, sabato 10 
novembre don Pasquale ha convocato il gruppo li-

turgico sul tema: Cosa deve “accadere” durante la messa? 
Domanda mai realmente esaurita e suscettibile di sempre 
nuove risposte. Come quella che ci può venire da un testo 
“antico”, quello dei discepoli di Emmaus.

Cosa deve accadere?
Come a Emmaus, deve accadere che il credente “si ac-
corge” della presenza del Risorto che cammina accanto 
ad ogni uomo senza che questi se ne accorga. Il rito mette 
appunto nella condizione di aprire gli occhi per ricono-
scerlo. Ma non gli occhi del corpo, perché con quello i 
discepoli di Emmaus non lo riconobbero; deve invece 
“succedere” qualcosa dentro di noi, per cui si aprano gli 
occhi della fede. Su questo deve puntare chi – per esem-
pio i membri di un gruppo liturgico – vuol vivere e aiutare 
altri a vivere intensamente la celebrazione.

Camminavano insieme
Il rito ha una sua logica, che prevede diversi passaggi.
Per riconoscere il Risorto che sta e cammina con noi, bi-
sogna anzitutto “esserci”. È ciò che vorrebbero favorire i 
gesti iniziali della celebrazione, i quali “raccolgono” l’as-
semblea. Un canto ben fatto, un’introduzione, la richiesta 
di perdono aiutano a essere realmente presenti e disponi-
bili. Il riferimento è ai due discepoli di Emmaus che per-

Gruppo liturgico

mettono a quell’estraneo di intrufolarsi nel loro cammino.

Parola che scalda il cuore
Quando il cuore dei discepoli si scalda? Quando ascoltano 
Gesù che spiega le Scritture e capiscono il disegno di Dio 
come amore “per loro”. È a questo che porta un ascolto 
della Parola di Dio ben condotto: “ogni riga esprime il suo 
amore per te. Un amore che giunge a versare lacrime per 
te”. La Parola deve scaldare il cuore. L’opera di un gruppo 
liturgico può aiutare molto a far “accadere” la presenza 
viva del Risorto che parla qui e adesso.

Lo riconobbero nello spezzare il pane
È il gesto in cui Gesù raccoglie l’intera sua vita. Quando i 
due discepoli lo vedono è come se si accendesse dentro di 
loro una luce che fa capire tutto. Lo spezzare il pane dice 
chi è Gesù, chi è Dio e chi devo essere io: una vita donata. 
Per questo è il gesto che occupa tutta la seconda parte del-
la messa. Un gesto che apre gli occhi, fa apparire il senso 
della Sua vita, della tua vita.

Partirono senza indugio
Dopo quel gesto i due partono e ritrovano la comunità ri-
unita. Quel pane divenuto Corpo di Cristo, fa sì che anche 
la comunità dei credenti diventi il Corpo di Cristo. Accade 
così che il riconoscimento di Gesù che passa cambi il no-
stro modo di essere uomini. “Vi pare poco?”.

OPEN DAY

vieni a trovarci!
SABATO 12 GENNAIO 2019 

ore 9.00 – 12.00
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Pomeriggio speciale quello di domenica 21 ottobre 
all’Oratorio, con la presenza di  numerosi bambini e 
di tante famiglie al concorso indetto per l’inizio d’an-
no e rallegrato anche dalla castagnata gestita dal 
gruppo Alpini.

In una bella giornata di sole, domenica 18 novembre, ci 
siamo ritrovati tutti in Oratorio intorno alla statua della 

nostra patrona Santa Caterina d’Alessandria per accom-
pagnarla in processione verso la Chiesa parrocchiale. Che 
bello vedere tanto entusiasmo: i bambini con in mano i 
fiori da loro confezionati, i piccoli sventolando il foglio 
con il fiore da loro colorato, i genitori e i nonni felici di 
vedere tanti bambini. La processione con don Pasquale, 
don Angelo e don Luca con i paramenti rossi, con tanti 
fedeli, tra canti e preghiere, è entrata in Parrocchia: i bam-
bini hanno deposto il loro fiore nell’apposito cesto, i fogli 
con i fiori dipinti sono stati appesi e poi è arrivata la statua 
della nostra patrona portata dagli alpini!
Don Pasquale iniziando la Santa Messa ha subito detto 
che Santa Caterina non ha avuto paura di morire per Gesù 
perché Lui è la cosa più importante della sua vita ed è 
Lui che conta più di tutto. Nell’omelia ha poi additato ai 
bambini il grande dipinto dietro l’altare.  Una persona, en-
trando in chiesa, prima guarda il tabernacolo ove è Gesù 
vivo, poi osserva la grande pala dell’altare e deve capi-

re che santa Caterina ha accettato di morire perché per 
lei Gesù è la persona più importante. Questo significano 
i suoi due titoli: Vergine e Martire. Lei voleva essere tutta 
solo di Gesù: Caterina per noi è un bell’esempio perché 
sempre ci ricorda questo amore per Gesù.  Don Pasquale 
ricorda a tutti il canto del coro “passeranno i cieli, pas-
serà la terra, ma la mia Parola non passerà”: Caterina ci 
continua a ripetere che è Lui il più importante. Due gesti 
non rituali hanno impreziosito il rito: il parroco ha invi-
tato a salire intorno all’altare i bambini che riceveranno 
Gesù per la prima volta a maggio; al termine della Messa 
alcuni chierichetti hanno distribuito l’immaginetta con la 
preghiera alla Patrona. In particolare ricordiamo “Santa 
Caterina, ispira ai giovani il coraggio del dono totale di 
sé, per ritrovare in Dio la gioia vera. Ottieni a noi, tuoi 
devoti, di entrare un giorno nella beatitudine del cielo”. 
La funzione eucaristica, molto partecipata, termina con il 
bacio alla Reliquia della Santa, tenuta da don Angelo, e 
con la distribuzione di due figurine ai bambini, da parte 
di don Luca.

Cecilia Cavagna

SANTA CATERINA
TESTIMONE DI CIÒ CHE CONTA

Nella settimana dei poveri di metà novembre, la dio-
cesi ha inaugurato il nuovo centro del Galgario, re-
staurato alla perfezione così da restituirlo alle opere 
di Carità della Chiesa e della città di Bergamo a favo-
re delle persone più emarginate. Un’opera straordi-
naria sotto il profilo artistico e caritativo che è collo-
cata ai confini della nostra parrocchia e che dovremo 
cercare di conoscere meglio, per lo stimolo alla Ca-
rità che essa offre a tutti. Moltissima la gente che ha 
partecipato col vescovo al momento della riapertura, 
la sera del 10 novembre.

Nella mestizia del due novembre, giornata comme-
morativa di tutti i defunti, la comunità ha raccolto 
nella celebrazione serale in chiesa parrocchiale il ri-
cordo dei defunti dell’anno. Le famiglie colpite da un 
lutto sono state invitate alla preghiera comune nella 
celebrazione eucaristica. La potenza dei segni litur-
gici ha regalato momenti di intensa commozione ai 
presenti. L’accensione di un lumino da parte dei fa-
miliari di ciascun defunto, depositato su un ‘alberello’ 
ai piedi del cero pasquale, ha concluso in un silenzio 
carico di preghiera e di affetti il rito liturgico.

La viglia della festa patronale è anche un’occasione 
per un ritrovo in allegria organizzato dal Comitato 
per l’Apparizione, che inizia così anche la sua raccol-
ta fondi. Nutrita anche quest’anno la partecipazione 
alla cena.

cronaca parrocchiale / in breve cronaca parrocchiale
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ORATORIO

UN FIORE 
PER SANTA 
CATERINA

S. Caterina  vergine e martire è vissuta ad Alessandria d’Egitto nel III 
secolo. La nostra Parrocchia fu istituita durante il XIII secolo. Lo confer-
ma un testo datato 20 dicembre 1280, ancora oggi conservato in ori-
ginale nell’archivio parrocchiale, del “Venerabile Consorzio del Borgo 
Plorzano seu S. Cattarina” che testimonia l’esistenza di una chiesa e di 
una comunità pia e attiva. La Parrocchia, unica nella diocesi dedicata a 
S. Caterina, fu a lei intitolata probabilmente da alcuni abitanti del Borgo 
che avevano partecipato direttamente o indirettamente ad una delle 
crociate che avevano fatto conoscere all’Europa quel mondo orienta-
le che, dopo la caduta dell’impero d’occidente ed ancor più dopo l’in-
vasione araba, era stato del tutto dimenticato. La santa fu considerata 
protettrice dei filosofi, in quanto dottissima, e dei mugnai, forse per la 
ruota, nonché dei vasai e delle modiste, che furono appunto chiamate 

‘caterinette’.

Anche l’Oratorio, che è il luogo dove la par-
rocchia si prende a cuore in modo partico-
lare i bambini e i ragazzi, si è messo in moto 
per preparare al meglio l’appuntamento con 
la patrona, s. Caterina. La settimana è inizia-
ta con la preghiera e la colazione per i ragaz-
zi delle medie alle ore 7,15 e per i bambini 
delle elementare alle 7,50. Nel momento 
di preghiera abbiamo visto in breve la sto-
ria di Santa Caterina tentando poi di capire 
perché è ancora importante per noi oggi e 
perché è la nostra Patrona. Al termine, per 
tutti una buona colazione per arrivare a 
scuola belli carichi. Sempre per prepararci 
al momento centrale della festa, che è stata 
la processione e la messa della domenica, 
è stato proposto ai ragazzi un concorso di-
versificato a seconda dell’età: il concorso 
consisteva nella creazione di un fiore per 
4-5 elementare e le medie mentre per i più 
piccoli delle elementari il colorare un fiore. 
Perché proprio un fiore? Il fiore è il simbolo 
che noi diamo a qualcuno quando vogliamo 
dimostragli che gli vogliamo bene; il creare e 
donare un fiore e donarlo a Santa Caterina 
voleva proprio sottolineare questo. I nostri 
bambini e ragazzi anche questa volta ci han-
no stupito: tantissimi e bellissimi fiori hanno 
fatto da corona alla statua di Santa Caterina, 
che per tutta la settimana è rimasta esposta 
in chiesa. Graditissima anche la sorpresa dei 
bambini della scuola Garbelli che si sono uni-
ti alla proposta e anche loro hanno compiuto 
questo gesto in un momento a loro dedica-
to il venerdi mattina. È così che i ragazzi e i 
bambini hanno colorato il Borgo e la chiesa 
parrocchiale con il loro contributo speciale 
di fantasia e di gioia. 

DA SECOLI 
PORTIAMO 
IL SUO NOME

cronaca parrocchiale
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Sono già molte le occasioni in cui abbiamo parlato in comunità di un appuntamento per i 
giovani d’Italia, anzi del mondo, a Bergamo, il prossimo 11 maggio. L’iniziativa è del SERMIG, 
movimento per la pace nato a Torino dalla fede e dalla passione del laico Ernesto Olivero. Il 
nostro oratorio è uno dei centri di riferimento per questo evento e due dei nostri adolescenti 
hanno partecipato il 26 novembre a Torino al momento in cui l’iniziativa è stata presentata al 
presidente Mattarella.

ERNESTO OLIVERO E IL SERMIG

BERGAMO 
E I GIOVANI 
PER LA PACE

Ernesto Olivero nasce in provincia di Salerno il 24 mag-
gio 1940, ultimo di nove fratelli; nel 1951 la famiglia 

si trasferisce alle porte di Torino. Nel 1964, a 24 anni, 
insieme alla moglie Maria e ad un gruppo di amici fonda 
il SERMIG, Servizio Missionario Giovani, con l’obiettivo 
di sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo, 
vivere la solidarietà verso i più poveri e dare una speciale 
attenzione ai giovani cercando insieme a loro le vie del-
la pace e proponendo loro solidi ideali di vita, ispirati al 
Vangelo. Si inizia in sordina, con piccoli ma efficaci in-
terventi a fianco dei poveri e degli emarginati di Torino. 
Il SERMIG negli anni coinvolge un numero crescente di 
volontari, specie giovani, ed estende il raggio d’azione dei 
propri interventi. Dal 1983 ha sede nell’ex arsenale mili-
tare di Torino, trasformato da tanti giovani volontari in 
un “Arsenale della Pace”. L’Arsenale della Pace di Torino 
era appunto un’antica fabbrica di armi in disuso. Oggi è 
un punto di incontro tra culture, religioni, schieramenti di-
versi per conoscersi, dialogare, camminare insieme. È un 
riferimento per i giovani che hanno voglia di dare un sen-
so alla propria vita. È una casa aperta a chi cerca un soc-
corso: madri sole, carcerati, stranieri, persone che hanno 
bisogno di cure, di casa, di lavoro. È un luogo di preghiera 
dove chiunque può sostare, incontrare il silenzio e Dio. È 
un luogo dove ognuno può restituire qualcosa di sé: tem-
po, professionalità, beni spirituali e materiali. Tra le molte 
attività, l’Arsenale della Pace promuove per i giovani we-
ek-end e settimane di formazione, laboratori esperienziali 
e di approfondimento legati ai temi della mondialità, della 
pace, dell’accoglienza. Il SERMIG con lo stesso spirito di 
vicinanza ai poveri, di attenzione alle “periferie” e con la 
stessa forte impronta spirituale ha promosso la realizza-
zione di progetti e iniziative di solidarietà in diverse zone 
del mondo: nasce così l’Arsenale della Speranza nel 1996, 
a San Paolo in Brasile. In una struttura che ha accolto per 
la quarantena milioni di migranti da tutto il mondo, oggi 
si accolgono i più poveri del Brasile, i “sofredores de rua”. 
Inoltre il Sermig è presente con l’Arsenale dell’Incontro a 
Madaba, in Giordania, dal 2003. Accoglie bambini e gio-
vani diversamente abili, musulmani e cristiani insieme. 
Innumerevoli sono le iniziative e i progetti, piccoli e gran-
di, promossi dal SERMIG in Italia e nel mondo per co-
struire la pace, la fratellanza, per promuovere la giustizia, 
l’economia solidale, per sconfiggere con gesti di autentica 
solidarietà la povertà, lo sfruttamento, l’emarginazione, 
per lottare contro le tante forme di dipendenza, per pro-
muovere il rispetto di ogni persona e per diffondere i più 
autentici valori. Negli anni novanta i giovani dell’Arsena-
le hanno dato vita al movimento internazionale “Giovani 
della Pace”, che si riconoscono in un impegno comune: 
io ci sto, ci metto la mia faccia per la pace, per un mondo 

che sconfigga la fame e la sete; ci metto la mia faccia per 
un mondo dove posso sognare una vita migliore non solo 
per me. Il manifesto del loro impegno è la “Carta dei Gio-
vani”, nata dal confronto di oltre 400 gruppi provenienti 
da tutta Italia.

A CURA DEL SERMIG SONO STATI REALIZZATI A PARTIRE 
DAL 2000 CINQUE GRANDI “APPUNTAMENTI MONDIALI” 
DEI GIOVANI, L’ULTIMO DEI QUALI SI È SVOLTO A PADOVA.

IL PROSSIMO SI SVOLGERÀ QUI A BERGAMO IL PROSSIMO 
11 MAGGIO MA DI QUESTO VI PARLEREMO NEI PROSSIMI 
NUMERI! 

PER ALTRE INFORMAZIONI: WWW.SERMIG.ORG/

oratorio

CARTA DEI GIOVANI

Voglio trovare il senso per la mia vita, che è uni-
ca ed irripetibile, per viverla senza guerra, vio-
lenza, paura e sperare nel futuro.

Mi impegno perché ogni uomo e donna pos-
sa valorizzare le proprie potenzialità e perché 
nessuno sia sfruttato.

Voglio capire cosa è il bene e cosa è il male, vo-
glio vivere in un mondo dove esiste il perdono e 
dove la vendetta sia abolita.

Mi impegno a cambiare vita se ho sbagliato.
Voglio lottare contro le schiavitù che ci hanno 
proposto come libertà e che hanno ucciso trop-
pi ragazzi e ragazze.

Mi impegno perché tutti abbiano accesso agli 
strumenti per comunicare e l’informazione sia 
al servizio della persona.

Voglio amare e capire, nella libertà, che cosa è 
la verità.

Mi impegno perché il lavoro possa essere un 
bene per tutta l’umanità.

Voglio avere la libertà di coscienza e di profes-
sare la mia fede in ogni parte del mondo.

Mi impegno perché tutte le risorse e le ricchez-
ze siano usate ed equamente distribuite per 
contribuire a costruire un mondo migliore, e 
voglio che la terra sia rispettata

Visita del presidente Mattarella al Sermig di Torino. Presenti d. Luca e alcuni giovani (26 Novembre 2018)
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oratorio

I l gruppo Amies Du Coeur quest’anno è arrivato 
alla sua 10° mostra di lavori fatti a mano. Siamo un 

gruppo di donne (volontarie) che tutti i lunedì si ritrova-
no in Oratorio per tagliare, cucire, ricamare manufatti e 
addobbi natalizi. Il ricavato della vendita viene devolu-
to all’Oratorio e al centro di primo ascolto. L’iniziativa è 
nata quasi per gioco, all’inizio avevamo scelto di chiamar-
ci le “bepine” ma volendo essere più serie e addirittura più 
chic ci siamo soprannominate “ Amies Du Coeur”, ed è 
vero, siamo proprio delle amiche del cuore anche se ogni 
tanto i battibecchi o le discussioni non mancano. Per noi 
è anche  un modo per stare insieme confrontandoci, ridere 
e scherzare. Speriamo di poter proseguire ancora la nostra 
avventura e così aiutare l’Oratorio dei nostri ragazzi.

Amies du coeur

È sicuramente bello e doveroso dire il nostro grazie a que-
sto gruppo di volontarie per il lavoro e la passione che le 
caratterizza. Quest’anno è per loro un anno importante 
perché è il decimo anniversario della “fondazione”. Quando 
gli anni passano ci si accorge della bellezza del cammino e 
dei tanti passi in avanti fatti per migliorarsi sempre di più. Il 
lavoro, che noi vediamo nei giorni della mostra, è anticipa-
to da tanti sforzi quotidiani e silenziosi per la preparazione 
al meglio dei loro capolavori. Grazie quindi per le stupen-
de opere che allietano il nostro Natale e colorano le nostre 
case e ovviamente grazie perché il guadagno dei vostri 

sforzi lo donate all’Oratorio che attraverso il vostro aiuto 
può continuare a offrire tante proposte (colazioni in avven-
to e quaresima, extra-scuola etc) che altrimenti avrebbero 
sempre il problema di auto-finanziarsi. 

don Luca

DIECI ANNI PER L’ORATORIO

Avevamo scelto 
di chiamarci le 
“bepine” ma ci siamo 
soprannominate 
“Amies Du Coeur”. 
Ed è vero, siamo 
proprio amiche del 
cuore

P. Franco Sottocornola era ad 
aspettarci ad Alzano nella casa 

dei saveriani, sorridente e amabi-
le come sempre. L’incontro con il 
gruppo missionario e con il Parroco 
don Pasquale, don Luca e don Paolo 
era fissato all’Oratorio per la cena. 
Dopo la cena che naturalmente p. 
Franco non ha consumato, per usci-
re dal cicaleccio del luogo ci siamo 
portati in un’aula dell’Oratorio dove 
pazientemente ha risposto alle no-
stre svariate domande. Quando 40 
anni fa fu inviato in Giappone dal-
la sua congregazione si era chiesto 
che cosa potesse fare un sacerdote 
cattolico in un contesto prevalente-
mente buddista e shintoista e da qui, 
seguendo le indicazioni della secon-
da assemblea plenaria della Federa-
zione delle Conferenze Episcopali 
dell’Asia (1978), nacque l’idea di un 
centro di spiritualità e dialogo inter-
religioso. Il dialogo è sempre anche 
una buona occasione per annunciare 
il Vangelo e testimoniare la propria 
fede… con i tempi di Dio.  Ricorda, 
per esempio, la meraviglia di quan-
ti, in un tempio Buddhista, avendo-
lo invitato a parlare sulla morte, lo 
udirono parlare della fede cristiana 
nella Risurrezione. Con il mona-
co Buddhista Tairyu Furukawa, 
che collaborò nella fondazione del 
Centro di dialogo interreligioso, P. 
Franco si è impegnato anche in una 
presenza in Cina, iniziata con “pel-
legrinaggi” intesi  a promuovere la 
riconciliazione tra i due popoli, e of-
frire  suffragi per tutte le vittime del-
la guerra tra Cina e  Giappone, ini-
ziativa resa possibile dal patrocinio 
della Croce Rossa Cinese, e coro-
nata con la costruzione di un centro 
per bambini disabili, a Fang Shan, a 
circa 70 km a Sud di Pechino. At-

INCONTRO CON 
P. FRANCO SOTTOCORNOLA

tualmente, con la nuova Costituzio-
ne, emanata dopo la seconda guerra 
mondale, in Giappone esiste piena 
libertà religiosa. Ma nel passato tan-
ti martiri hanno costellato la storia 
del cristianesimo in Giappone. Un 
elemento caratteristico della Chie-
sa cattolica in Giappone oggi, può 
essere visto nella fioritura della vita 

contemplativa. Su una popolazione 
di 127.000.000 di abitanti i cattolici 
sono solo circa 450.000, tra i quali, 
in proporzione, sono numerosi i Sa-
cerdoti (circa 1.500) e le Religiose 
(circa 5.000).  Ma proporzionalmen-
te alto è specialmente il numero di 
monasteri di vita contemplativa. In 
tutto il paese ci sono 5 monasteri di 
suore Trappistine e due monasteri di 
Trappisti, 8 monasteri di Carmelita-
ne e due di carmelitani, e una decina 
di altri monasteri di clausura… 
Numerose sono anche le cosiddette 
“nuove religioni”.  In un paese dove 
solo circa l’1% della popolazione è 

cristiana (contando Cattolici, Pro-
testanti, e Ortodossi), dove per 250 
anni il cristianesimo è stato proscrit-
to e considerato come una “religio-
ne nociva”, il cammino della evan-
gelizzazione è lento, e difficile. Ma 
la saggezza giapponese viene certa-
mente incontro con la sua abilità di 
trovare un’intesa, evitare il conflitto, 

tenere insieme anche elementi appa-
rentemente contrastanti, così come 
storicamente è stato possibile tra 
buddismo e shintoismo raggiungere 
un rapporto di equilibrio nella vita 
sociale e una “convivenza pacifica”.
La dimensione contemplativa di 
questo popolo ci fa veramente riflet-
tere e ci richiama alla importanza 
della contemplazione nella nostra 
vita cristiana. Ci lasciamo con la 
gioia nel cuore per la piacevole con-
versazione e con un arrivederci che 
nonostante gli anni avanzino speria-
mo ancora possibile. 

Antonia Locatelli

cronaca parrocchiale
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Piena di grazia, hai trovato grazia, stato di grazia, grazia 
ricevuta, grazia concessa…con la grazia di Dio…

Sono innumerevoli le espressioni, a volte di uso comune, 
in cui compare la parola grazia. Mai come quest’anno ab-
biamo sentito risuonare, durante il corso in preparazione 
al matrimonio, questa parola così speciale.
Fin dalla prima serata, quella interamente dedicata all’ac-
coglienza delle coppie, il brano scelto per la preghiera ini-
ziale ci ha regalato il conforto dell’Angelo: “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc, 1). Nei 
preziosi momenti dei lavori di gruppo più volte abbiamo 

condiviso con i futuri sposi la sensazione che questo pe-
riodo di preparazione, al di là delle questioni logistico – 
organizzative, sia davvero pieno di grazia, riempito anche 
di un autentico desiderio di riscoprire la bellezza di di-
ventare discepoli, di provare a far entrare il Cristo nella 
nostra storia di coppia. Per noi, da anni animatori in que-
sto corso, è sempre un regalo (dovrei dire “una grazia”!) 
osservare come, al passare degli incontri, tante coppie, pur 
nella specificità delle loro differenti situazioni di vita, de-
cidano di affidarsi a questo cammino con generosità ed 
intelligenza, intuendone il valore profondo. Perfino quel 

“per sempre”, che gli sposi pronunciano durante la cele-
brazione del loro Sacramento, così temuto e apparente-
mente così poco umano, detto “con la grazia di Dio” può 
assumere un nuovo significato e trasformare un vincolo in 
piena realizzazione di libertà. Il saluto dell’Angelo, messo 
anche a tema pastorale di quest’anno dal nostro vescovo 
Francesco, è riecheggiato anche durante il ritiro, altro mo-
mento di grazia assaporato e condiviso a poco più della 
metà del percorso. Don Pasquale, commentando il brano, 
ne ha provato una rilettura per promessi sposi: tu sposa, 
tu sposo hai trovato grazia presso Dio, e questa grazia ti 
permette di fondare la tua vita su un’altra persona. Questo 
breve resoconto non può non terminare con un “rendere 
grazie”: alle coppie di sposi (ben 26!), alle coppie ani-
matrici (6!), ai nostri sacerdoti che con passione ci hanno 
accompagnati, alle suore dei Celestini che con la loro ge-
nerosa ospitalità ci hanno permesso di vivere il ritiro in un 
luogo così bello. Ci sia da ultimo consentito, nessuno ce 
ne voglia, un grazie del tutto speciale a Gianni (Moraschi-
ni), nostro gradito ospite durante la giornata ai Celestini, 
che con la sua testimonianza al contempo semplice e pro-
fonda ci ha consegnato la sua esperienza di sposo fedele 
e di uomo di grande fede. Crediamo davvero che i nostri 
“ragazzi” terranno nel cuore della loro coppia le parole di 
Gianni come dono prezioso.

Silvia e Paolo

PERCORSO PER FIDANZATI

“PER SEMPRE...” 
CON LA GRAZIA

TESTIMONIANZE

Il corso per fidanzati si è rivelato per noi una piacevole sco-
perta. Man mano che si svolgevano gli incontri, ci siamo tro-
vati, in maniera sempre più spontanea, a dire la nostra su 
temi interessanti al centro della vita di coppia, che hanno 
catturato la nostra attenzione e stimolato una nostra rifles-
sione sul significato del legame tra due futuri sposi che si 
giurano amore eterno davanti a Dio. Al termine di questo 
percorso, possiamo dire che il sentimento alla base del no-
stro rapporto ne esce vestito di una luce diversa, che solo i 
principi alla base del matrimonio cattolico sono in grado di 
regalare a due futuri sposi come noi.

Barbara e Marco

Il corso di preparazione al matrimonio è stato un’espe-
rienza felice che sempre ci porteremo nel cuore. Grazie a 
Don Pasquale, Don Luca e alle coppie animatrici, ci siamo 
sentiti accompagnati e aiutati in questo percorso fatto di 
gioia, amore ma anche paura, ansia e preoccupazione. Que-
ste ultime sensazioni sono svanite dopo gli incontri, infatti 
adesso, giunti al termine,  ci sentiamo più forti e consapevo-
li della nostra scelta. Grazie ancora.

Gianfranco & Sofia

Un grazie sincero per averci dato l’opportunità di confron-
tarci con altre coppie di futuri sposi. In questo mondo dove 
il tempo sembra essere il padrone fermarsi a riflettere è 
bellissimo.

Isadora e Daniele

Innamorarsi è un dono di Dio, sposarsi con la persona che si 
ama è un dono di Dio. Grazie Gesù per aver messo sul mio 
cammino Francesco e grazie al corso fidanzati di borgo San-
ta Caterina per averci fatto capire a cosa stiamo andando 
incontro sempre più consapevoli ed  entusiasti della nostra 
scelta. 

Giulia e Francesco 

La cosa più bella che io abbia mai fatto!!! Un corso fidanzati 
davvero molto bello, ci ha arricchiti molto spiritualmente e 
di animo. Animatori migliori non ci potevano capitare, tut-
ti simpatici, pieni di spiritualità, dove ognuno ci ha colpito 
per il suo modo di porsi.  Prima di iniziare questo corso non 
credevamo che fosse così bello e di poter far amicizia su-
bito con altre coppie, di avere un accoglienza eccezionale; 
quando siamo tornati a casa sembravamo due bambini che 
avevamo ricevuto un regalo tanto atteso che non l’abbiamo 
mai ricevuto neanche al catechismo per la prima comunio-
ne  Ogni giovedì siamo sempre venuti con voglia e con feli-
cità, peccato che sia durato solo 2 mesi, ci sarebbe piaciuto 
che durasse qualche giorno o magari un mese in più. Un rin-
graziamento anche a Don Pasquale, un Parroco così gentile 
e disponibile non l’abbiamo mai incontrato in vita nostra, 
così dolce e buono, davvero tutto bellissimo e ci dispiace 
che già sia finito.

Raffaella e Giuseppe

cronaca parrocchiale



dicembre - 23dicembre - 22

Il gruppo catechiste è formato da circa 30 donne (sarebbe 
bello avere anche qualche uomo) di età diverse tra loro.

Incontrano i bambini, dalla seconda elementare alla prima 
media, una volta alla settimana in Oratorio. Le elementari 
al venerdì e la prima media al giovedì con l’eccezione di 
un piccolo gruppo, di questi ultimi, per il quale don Luca 
ha accolto l’incompatibilità di orario tra il catechismo e 
gli allenamenti sportivi, anticipando l’incontro al merco-
ledì, per tutti dalle 16.45 alle 18. Con impegno, fantasia e 
tanta pazienza, le catechiste parlano ai bambini degli in-
segnamenti di Gesù e di com’è bello vivere da cristiani, 
rispettando le specificità di ciascun anno: per la seconda 
elementare la preparazione alla prima Confessione, per la 
terza  la preparazione alla prima Comunione, per la quar-
ta  la preparazione di uno spettacolo teatrale, ogni anno 
con un tema diverso, per la festa di S. Giovanni Bosco, 
per la quinta  la rappresentazione di alcune stazioni della 
via Crucis, per le vie del borgo, il Venerdì Santo; infine, 
per la prima media, la Cresima. Sempre attente alla pro-
pria formazione personale, partecipano, durante l’anno, 
agli incontri che l’ufficio catechistico diocesano mette a 
disposizione sul territorio piuttosto che a quelli delle li-
brerie specializzate come la libreria San Paolo o altri. Non 
possiamo dimenticare i ritiri spirituali di Avvento e Qua-
resima, solo per loro e gli incontri mensili per un semplice 
punto organizzativo sempre con don Luca.

SOLO QUOTE ROSA
IL GRUPPO DELLE CATECHISTE

Sono molti i gruppi che 
operano in Parrocchia 
e nell’Oratorio.
Componenti vive della 
comunità, abbiamo 
chiesto loro di 
presentarsi.
Quello delle catechiste 
apre la strada.

Sara Silvestri

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 -

 

CAPRINI      SERVIZI FUNEBRI 

DIURNO-NOTTURNO- FESTIVO 

SERVIZIO AUTOAMBULANZA 

BERGAMO- VIA S. CATERINA,9 

TEL. 035/248489- 035/511054 

cronaca parrocchiale
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I colori, i frutti, i sapori dell’autunno hanno caratterizzato le attività didattiche alla scuola 
dell’Infanzia «Garbelli» diretta da suor Mariateresa Monti. Così novembre è passato in un soffio, 
scandito dai diversi laboratori e dalla colonna sonora delle simpatiche canzoncine insegnate 
da Susanna.  Non solo. Scriveva il filosofo Lucio Anneo Seneca già agli inizi del primo secolo 
dopo Cristo: «Vanno più in profondità gli insegnamenti che sono impressi in tenera età»; perciò 
alla Scuola dell’infanzia di via Santuario nulla è lasciato intentato dal punto di vista educativo e 
cognitivo, educazione alla Religione Cattolica inclusa. 

LA PATRONA DEL BORGO 
SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA 
Anche quest’anno, infatti, la Scuola 
dell’infanzia non è mancata all’ap-
puntamento delle feste patronali in 
onore di Santa Caterina d’Alessan-
dria. Dal 18 al 25 novembre nel Bor-
go si è festeggiata la Santa Patrona 
vergine e martire. La dottissima San-
ta, vissuta alla fine del terzo secolo 
dopo Cristo, fu perseguitata dall’im-
peratore Massenzio perché si rifiutò 
di fare sacrifici agli dei. Dopo diverse 
torture (la ruota appuntita) fu decapi-
tata. Il suo sepolcro si trova sul monte 
Sinai dove sorge un monastero a Lei 
dedicato. Ebbene venerdì 23 novem-
bre i piccoli allievi della «Garbelli» 
in ordinata fila a due hanno raggiunto 
la Parrocchia per portare un fiore alla 
Santa. Un fiore davvero speciale per-
ché pazientemente realizzato da ogni 
bambino a scuola sotto la guida delle 
brave maestre. Sono bastati matite 
colorate a fare da stelo e nastri di car-
ta dai diversi colori per la corolla... 

LE ATTIVITÀ DI DICEMBRE
NATALE IN PRIMO PIANO 
E dicembre, con il Natale alle porte, 
rimane sempre il mese più...frenetico! 
Tutta la scuola è in piena attività sul 
tema del Natale. Spiegano le maestre: 
«Vediamo nel Natale relazioni impor-
tanti tra le persone che lo festeggiano 
insieme sotto lo stesso tetto. Perciò il 
Natale viene interpretato come “col-
lante” tra le persone. Su questo fac-
ciamo riflettere bimbe e bimbi». Non 
solo. Complici i diversi laboratori, la 
fantasia e la creatività, che sono pro-
prio di casa alla Scuola dell’Infanzia, 
e grazie alle insegnanti e alle volon-
tarie ecco la proposta ogni anno di 
nuovi lavoretti. Così oltre all’addobbo 
delle aule, del salone, del corridoio e 
all’allestimento del tradizionale albe-
ro con Presepe tutte le sezioni si sono 
cimentate con successo alla realizza-
zione di diverse «opere».

scuola dell’infanzia

LA LETTERINA A SANTA LUCIA 
DEI SUPERCUCCIOLI
Anche quest’anno i Supercuccioli 
della sezione Primavera, che accoglie 
bimbi/e dai 20 ai 36 mesi, il 5 dicem-
bre accompagnati dalla maestra Ro-
berta con genitori e nonni al seguito, 
preso il bus di linea, hanno conse-
gnatola loro prima letterina alla 
Santa che porta i doni nella chiesa 
a lei dedicata in via XX Settembre 
a Bergamo. Per poi concludere la 
mattinata in allegria al Parco Friz-
zoni, senza dimenticare una buona 
merenda.

LA RECITA DI NATALE IL 19 E 
20 DICEMBRE ALL’ORATORIO
Com’è tradizione anche la recita di 
Natale 2018 a partire dalle 14.30 
all’Oratorio di via Celestini ha 
due date distinte per permettere la 
partecipazione di tutte e sette le 
sezioni, Supercuccioli compresi. 
Tuttavia identico è il tema: «L’Ospite 
più importante». I protagonisti? 
Dimenticate il solito bue e l’asinello: 
vi saranno tanti animali inusuali 
come la volpe artica, la ghiandaia, 
gli orsetti e le renne che preparano 

la loro tana per accogliere un Ospite 
misterioso a cui gli umani non hanno 
dato ospitalità nei loro alberghi...Per 
saperne di più? Tutta la cronaca è 
rimandata al bollettino di gennaio!

OPEN DAY IL 12 GENNAIO 2019 
DALLE 9 ALLE 12
E a proposito di gennaio: anche la 
scuola dell’Infanzia Garbelli si pre-
senterà alla comunità con l’ormai dif-
fuso OPEN DAY. Sabato 12 gennaio 
dalle 9 alle 12 la coordinatrice suor 
Mariateresa Monti e le insegnanti 
saranno a disposizione di mamme e 
papà per far conoscere la scuola sia 
come ambiente sia come progetto 
educativo. Passate parola!

«Vanno più in profondità gli 
insegnamenti che sono 
impressi in tenera età»   

Lucio Anneo  Seneca

Tutta la scuola augura 
alla comunità dei 

genitori e del Borgo 
un Natale sereno e 

condivisoSCUOLA DELL’INFANZIA 

EDUCAZIONE 
A TUTTO CAMPO
Ines Turani
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ALLA RISCOPERTA DI BOTTICELLI

La mostra “Le storie di Botticelli”, in corso alla Carrara 
fino al 28 gennaio 2019, è divisa in tre sezioni: Il ritrat-

to; Botticelli sacro; Le storie, che documentano l’evolu-
zione dell’Artista.

Il ritratto
Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico, era 
molto amato a Firenze; colto, estroverso, comunicativo, 
morì a 25 anni vittima della Congiura dei Pazzi (1478), 
cui il fratello riuscì a sfuggire. Lorenzo fece di Giulia-
no un eroe civile e venne elaborata una iconografia che 
Sandro Botticelli (Firenze 1445-1510) fu chiamato ad 
interpretare, attraverso il celeberrimo ritratto della Car-
rara (1478-80) destinato a fungere da modello per altre 
opere pittoriche e scultoree. La rigidità dei tratti, le pal-
pebre basse, i lineamenti austeri che poco si addicono ad 
un giovane di 25 anni, fanno pensare che il dipinto sia 
stato realizzato post mortem, da una maschera funeraria 
in cera. L’opera è affiancata dalla fotografia di altri due 
ritratti simili di Botticelli che si trovano alla National Gal-
lery di Washington  (in questo dipinto la finestra aperta 
alle spalle di Giuliano sta ad indicare che la persona è 
defunta) e agli Staatliche Museen di Berlino.

Botticelli sacro
La seconda sezione si compone di un crocifisso proces-
sionale dipinto anche sul retro, che proviene dal Museo 
dell’Opera del Duomo di Prato, e da un Vir dolorum 
(tempera ad olio su tavola; 1495-1500 ca.), un Cristo che 
mostra le piaghe ma che è anche benedicente e che quindi 
coniuga un doppio messaggio, quello della sofferenza e 
quello della salvezza. Faceva parte di un dittico con una 

Simonetta Paris

Mater dolorosa (riprodotta in fotografia), acquistata dalla 
figlia dello zar Nicola I, esposta all’ Hermitage nel 1913 
e poi sparita durante la rivoluzione russa. In queste opere 
si percepisce l’influsso sull’artista dei dittici fiamminghi in 
voga in quegli anni.

Le storie
La terza sezione espone, accanto alla Storia di Virginia, do-
nata alla Carrara da Giovanni Morelli, come tutte le altre 
opere di Botticelli presenti, la Storia di Lucrezia, prestata 
dall’ Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Si tratta 
di due tempere su tavola, realizzate tra il 1500 e il 1510, 
che avevano la funzione di  “spalliere”, cioè rivestimenti 
delle pareti di una stanza (come sono del resto anche La 
primavera e La nascita di Venere). Le due tavole sono “nar-
razioni continue” (cioè nello stesso dipinto sono presentati 
in successione e  senza soluzione di continuità vari episodi 
di una stessa vicenda) di tradizione medioevale, ma Botti-
celli si ispira piuttosto ai sarcofagi classici. Il tema delle due 
opere è di carattere civile: come il popolo può cacciare il 
tiranno e instaurare la democrazia. Nella Storia di Lucrezia, 
ad esempio, Lucrezia, moglie di Collatino, subisce violen-
za  da parte del figlio di Tarquinio il Superbo e si suicida, 
provocando la rivolta che conduce all’abbattimento della 
monarchia a Roma. Il corpo esanime della donna, al centro 
del quadro, diventa il corpo dello Stato che deve essere ri-
scattato; nel dipinto compare l’Arco di Costantino ma sullo 
sfondo è riprodotta la Firenze del ‘400.

La mostra allestita alla Carrara è l’occasione per cogliere la ric-
chezza e le sfumature di un Artista che, quasi fino alla morte, è 
riuscito a rinnovare linguaggio e strumenti espressivi.

S. Botticelli, 
Storie di Lucrezia,

Stewart-Gardner 
Museum, Boston

La commemorazione del “IV Novembre” per i caduti 
delle guerre è stata arricchita quest’anno da una ma-

nifestazione per i cento anni della fine della prima guerra 
mondiale: il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, ha 
voluto per il giorno 3 novembre alle ore 19 un evento in 
contemporanea con gli Alpini di tutto il mondo davanti 
alle lapidi dei caduti con la lettura di un suo messaggio.
Gli Alpini del Borgo hanno aderito a questa richiesta e 
alle ore 19 del sabato si sono presentati numerosi sul 
Sagrato Parrocchiale per l’Alzabandiera, l’Inno Nazio-
nale e la benedizione delle lapidi. Mentre poi venivano 
declamati i nomi dei caduti di Borgo S. Caterina della 
prima guerra, ad ogni nome, gli Alpini e le persone pre-
senti, a turno, hanno acceso un lumino per deporlo su un 
alberello davanti alle lapidi; è stato questo un momento 
emozionante grazie alla collaborazione di Don Pasquale 
e del sacrista Enrico. Al termine la “Leggenda del Pia-
ve” e l’Ammainabandiera.Domenica 4 novembre le ce-
lebrazioni sono iniziate alle ore 9,15 alle “case popolari” 
dove un bel gruppo di Alpini e di abitanti hanno parteci-
pato con l’intervento del nostro Parroco alla benedizione 
e alla deposizione di una corona di alloro davanti alla la-
pide qui esposta. Alle 10 la S. Messa, molto partecipata 
e con diverse autorità, durante la quale, in vari momenti, 
don Pasquale è intervenuto sui Caduti delle guerre, sugli 
Alpini, sulla comunità, sul dovere di non dimenticare 
questi sacrifici e sull’impegno per il futuro. Al termi-
ne, sul sagrato, con tante persone, che all’uscita dalla S. 
Messa si sono fermate con noi, è continuata la Comme-
morazione: l’Alzabandiera con l’Inno di Mameli cantato 
da quasi tutti i presenti, l’allocuzione del Vicesindaco 
Sergio Gandi e la benedizione e deposizione della co-
rona di alloro alle lapidi con l’accompagnamento della 
“Leggenda del Piave” e il “Silenzio”. Al termine i pre-
senti sono stati invitati nella sede degli Alpini per i saluti 
e per un rinfresco.

IL “IV NOVEMBRE” 
NEL BORGO
Mario Camponuovo

vita del Borgo arte & cultura
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Il giorno successivo, il 15  settembre 1943, l’agenzia di 
stampa tedesca  Deutsches Nachrichten Buro emette il 

seguente comunicato:

“Benito Mussolini ha ripreso oggi la suprema direzione 
del Fascismo in Italia. Il Duce ha emanato oggi 15 set-
tembre 1943, i seguenti sei ordini del giorno del Governo:

O.D.G. DEL GOVERNO N°1 
“Ai fedeli camerati di tutta Italia. Da oggi, 15 settembre 
1943, assumo nuovamente la suprema direzione del Fa-
scismo in Italia”.

EX VILLA ZOGNA, 
EX CASERMA SCOTTI 
(E POI?...)
...Ed insieme (Hitler e Mussolini) posero le basi per ricostruire l’alleanza, il partito, l’esercito e 

per fondare una Repubblica Sociale Italiana...

O.D.G. DEL GOVERNO N°4
“Ordino l’immediato ripristino di tutte le istituzioni del 
Partito con i seguenti compiti:
a) di appoggiare efficacemente e cameratescamente l’E-
sercito germanico che si batte sul territorio italiano con-
tro il nemico comune;
b) di dare al popolo immediata, effettiva assistenza mora-
le e materiale;
c) di riesaminare la posizione dei membri del Partito, in 
rapporto al loro contegno di fronte al colpo di Stato del-
la capitolazione e del disonore, punendo esemplarmente 
i vili traditori”.

O.D.G. DEL GOVERNO N°5
“Ordino la ricostituzione di tutti i reparti e le formazio-
ni speciali della Milizia Volontaria per la Sicurezza dello 
Stato”.

O.D.G. DEL GOVERNO N°6
“Completando gli ordini del giorno precedente ho incari-
cato il luogotenente generale Renato Ricci del Comando 
in capo della M.V.S.N. (Milizia Volontaria per la Sicurez-
za Nazionale)”

O.D.G. DEL GOVERNO N° 7
“Il Partito Fascista Repubblicano libera gli ufficiali delle 
forze armate dal giuramento prestato al re, il quale, ca-
pitolando alle condizioni ben note e abbandonando il suo 
posto, ha consegnato la nazione al nemico e l’ha trasci-
nata nella vergogna e nelle miseria”.

Ed il successivo 18 settembre, da Radio Monaco, Musso-
lini fa il primo discorso dopo la sua liberazione..:
“Camicie nere, italiani ed italiane, dopo un lungo silenzio 
ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro 
che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a 
raccolta in momenti difficili, che ha celebrato con voi le 
giornate trionfali della Patria. Ho tardato qualche gior-
no prima di indirizzarmi a voi perché dopo un periodo di 
isolamento morale era necessario che riprendessi contat-
to col mondo..(omissis).... Sono ora più che mai convinto 
che Casa Savoia ha voluto, preparato, organizzato anche 
nei minimi dettagli il colpo di Stato, complice ed esecuto-
re Badoglio, complici taluni generali imbelli ed imboscati 
e taluni invigliacchiti elementi del fascismo. Non può esi-
stere alcun dubbio che il Re ha autorizzato, subito dopo 
la mia cattura, le trattative dell’armistizio, trattative che 
forse erano già incominciate tra le due dinastie di Roma 
e di Londra.
E’ stato il Re che ha consigliato i suoi complici di ingan-
nare nel modo più miserabile la Germania, smentendo 
anche dopo la firma che trattative fossero in corso. E’ il 

complesso dinastico che ha premeditato ed eseguito le de-
molizioni del regime che pur vent’anni fa l’aveva salva-
to e creato il potente diversivo interno a base del ritorno 
dello Statuto del 1848 e della libertà protetta dallo stato 
di assedio…non è il Regime che ha tradito la monarchia, 
ma la monarchia che ha tradito il Regime tanto che oggi 
è decaduta nelle coscienze e nel cuore del  popolo ed è 
semplicemente assurdo supporre che ciò possa compro-
mettere minimamente la compagine unitaria del popolo 
italiano. Quando una monarchia manca a quel che sono i 
suoi compiti, essa perde ogni ragione di vita…. Lo Stato 
che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel 
senso più lato della parola: sarà cioè fascista nel senso 
delle nostre origini”.

E quel nuovo Stato fu la Repubblica Sociale Italiana di 
Salò che, pur mantenendo formalmente Roma come sua 
capitale, ebbe una discutibile sovranità sull’Italia cen-
tro-settentrionale, comunque occupata dai tedeschi che ne 
determinarono pesantemente la gestione politica, econo-
mica, sociale e militare.   

(continua...)

Angela Ricci

In giallo - territorio della R.S.I. 

In verde -  territorio della R.S.I. sottoposto 

anche a controllo militare tedesco

O.D.G. DEL GOVERNO N°2
“Nomino Alessandro Pavolini alla carica provvisoria di 
Segretaria del Partito Nazionale Fascista, che, da oggi, si 
chiamerà Partito Fascista Repubblicano”.

O.D.G. DEL GOVERNO N°3
“Ordino che tutte le autorità militari, politiche, ammi-
nistrative e scolastiche, nonché tutte quelle che vennero 
esonerate dalle loro funzioni da parte del governo della 
capitolazione, riprendano immediatamente i loro posti e 
i loro uffici”.

la storia nelle storie di borgo santa caterina
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Alla domanda di Dante: “può l’uomo compensare i voti 
mancati con altri beni?” Beatrice risponde, in questo 

canto, spiegando che la Chiesa, e solo lei, con l’autorità 
che le viene da Dio, può commutare l’impegno preso con 
uno che sia però superiore. Ma quando il bene sacrifica-
to (come in chi si consacra a Dio) è il libero arbitrio, il 
dono più grande che Dio ci fece per sua larghezza cioè 
per la sua magnanimità (v.19), non c’è niente che possa 
compensarlo e dunque gli uomini devono essere più seri, 
devono muoversi con maggior ponderazione, non come 
penna ad ogne vento (v.74); devono essere uomini, non 
pecore matte (v.80). Tra le altre raccomandazioni, risuona 
vigorosa la seguente terzina, in cui c’è la prova inconfuta-
bile che Dante aveva una  grande considerazione dell’au-
torità della Chiesa:

 Avete il novo e ‘l vecchio Testamento, 
 e ‘l pastor della Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento, 78

Per mostrare a quali esiti orrendi può portare la leggerezza 
nell’esprimere i voti, Dante evoca l’esempio di Jefte  cui 
più si convenìa dicer “mal feci” (v. 67), a cui conveniva 
cioè ammettere di aver fatto male al momento del voto, 
piuttosto che arrivare (per coerenza!) a sacrificare la figlia 
(v. il libro dei Giudici, 11, 30-40), e ricorda anche la sorte 
della povera Ifigenia, immolata per consentire la parten-
za della flotta greca per la guerra di Troia. Avvalendosi, 
come di consueto, della Bibbia e dei miti classici, Dan-
te sottolinea il convergere quasi parallelo dei due mondi 
culturali, sia nei racconti, sia nei giudizi etici. A questo 

punto, con la velocità di una freccia che tocca il bersaglio 
prima ancora che la corda abbia finito di vibrare, Dante 
e Beatrice salgono al cielo di Mercurio (vv. 91-93), ma 
Dante se ne rende conto solo guardando il trasmutar sem-
biante di lei (v. 88), che diventa così lieta e luminosa da 
rendere più lucente il pianeta stesso che si cambiò e rise 
(vv. 96-7). Il tema del sorriso, che si manifesta con una 
maggiore intensità luminosa, ritornerà alla fine del canto 
ed è un motivo ricorrente in paradiso, con sfumature sem-
pre nuove. Vengono ora incontro a Dante gli spiriti che 
sulla terra hanno operato il bene per desiderio di gloria 
(ormai sappiamo che non risiedono in questo cielo); ap-
paiono come pesci che affiorano a galla in una peschiera, 
richiamati dal cibo ed è così che Dante vede più di mil-
le splendori che esclamano: «Ecco chi crescerà li nostri 
amori», manifestando la gioia condivisa  per l’incontro 
con Dante (vv.100-105). Uno di questi splendori (che sco-
priremo essere l’imperatore Giustiniano)  lo accoglie in-
vitandolo a saziarsi del lume che per tutto il ciel si spazia 
(v. 118) e Dante si accorge che la luce che emana dai suoi 
occhi lampeggianti “cancella” i tratti del suo volto (nel 
cielo di Mercurio, come in quello della Luna, si possono 
ancora intravedere le fisionomie, anche se un po’ sbiadite) 
e si rivolge a lui con uno splendido neologismo che richia-
ma la nicchia protettiva di un nido: “Io veggio ben come 
tu t’annidi/ nel proprio lume” (vv. 124-5) e, poiché vuol 
sapere chi sia e perché sia in questo cielo, l’anima così, 
chiusa chiusa, (nascosta per più letizia) gli risponde nel 
modo che ‘l seguente canto canta…

Beatrice Gelmi

DANTE PELLEGRINO DI FEDE
Paradiso, Canto V

Avete il novo 
e ‘l vecchio 
Testamento 
74

battesimi

AMATI GIORGIO di SIMONE e SIL-
VIA PAROLAZZI il 25.11.18

ALCOCER SERRUDO STEFANO 
ERIC di RUBEN e ELVIA SERRUDO il 
24.11.18

 FERRARA EDOARDO di ALFONSO e 
VALTELLINA DANIELA il 29.11.18

defunti

MOROTTI RENZA in ARNERA di anni 
83 il 02.11.18

MASPER GINA TERESA in RIZZI di 
anni 74 il 15.11.18

generosità

MUTINELLI SILVANA di anni 78 il 
16.11.18

BONOMI PIERINA ved. SEGUINI di 
anni 93 il 17.11.18

AFELTRA GIUSEPPE di anni 68 il 
20.11.18

CALDA GENEROSITÀ IN SANTUARIO

E’ entrato in funzione il nuovo impianto di riscaldamento del Santuario. Un potente bruciatore a gas metano ha 
sostituito l’ormai vetusta stufa a gasolio. Oltre a un consistente risparmio economico, il nuovo impianto porterà, 
rispetto al precedente, un doppio vantaggio ecologico, per via dei minori consumi e delle contenute emissioni 
inquinanti. E, naturalmente, migliorerà il comfort dei frequentatori della nostra bella Chiesa, i quali non faranno 
mancare una pre-ghiera di ringraziamento per il generoso parrocchiano che si è fatto carico del costo della trasfor-
mazione e ha voluto mantenersi anonimo. (gf)

arte & cultura cronaca parrocchiale / gruppo liturgicoanagrafe



LA MADONNA DEL PARTO

Nella sagrestia della nostra Parrocchiale, 
sulle due pareti di fondo troviamo due di-
pinti, simili tra loro nell’impianto e uguali 
nel soggetto: la “Madonna del parto”.  La 
più nota ai parrocchiani di s. Caterina, an-
che perché esposta ogni anno in Avvento, 
è databile con precisione (1685) e attribuita 
ad Alessandro Lanfranchi, nativo del nostro 
borgo. La Vergine rappresentata in eviden-
te stato di gravidanza non è certo una novità 
introdotta dal nostro pittore: la più celebre è 
probabilmente quella ritratta da Piero della 
Francesca, conservata a Monterchi (Arezzo) 
e databile tra il 1455 e il 1465. Ma già dalla 
metà del Trecento, soprattutto in ambiente 
toscano, alcuni pittori avevano incominciato 
a dipingere realisticamente le cosiddette Ma-
donne del parto: in queste opere Maria era 
ritratta da sola, in piedi, in posizione frontale 
e visibilmente incinta; quel che la contraddi-
stingueva era un libro chiuso appoggiato sul 
ventre, allusione al Verbo incarnato. Il libro 
rappresentava l’Antico testamento, dunque 
la Parola di Dio che, attraverso la Vergine, 
s’incarna e discende tra gli uomini. Questa 
immagine era stata – forse – ideata per di-
mostrare la natura veramente umana di Cri-
sto, non creata precedentemente in Paradiso, 
come sostenuto da alcuni teologi del primo 
Medioevo, successivamente accusati di ere-
sia, e come illustrato da alcuni quadri che 
raffiguravano Maria che riceveva nel proprio 
corpo il Bambino come un raggio di sole. La 
difficile questione teologica, e conseguente-
mente iconografica, sarebbe stata risolta dal 
Concilio di Trento, ma già dal Quattrocento 
le Madonne del parto incominciarono a non 
avere più in mano alcun libro, ma, al più, a 
tenere la mano sul ventre, in un gesto affet-
tuoso. A questo genere appartiene il nostro 
quadro.




