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FRATERNA, OSPITALE, PROSSIMA
la parrocchia del futuro

Era nell’aria da un po’ di tempo e lo si aspettava: ogni Vescovo ha tra i suoi 
compiti propri quello di visitare le varie Comunità, in molti modi e in varie oc-
casioni, ma la modalità più nota è la cosiddetta Visita Pastorale. E ora il nostro 
Vescovo l’ha annunciata al termine della recente Lettera Pastorale: “l’anno pa-
storale corrente sarà anche caratterizzato dalla preparazione del ‘Pellegrinaggio 
pastorale’, la particolare forma della visita pastorale del Vescovo alle Parroc-
chie della Diocesi, che occuperà gli anni dal 2020 al 2026”.
Mons. Beschi, in questi dieci anni, ha già percorso in lungo e in largo la Dio-
cesi, specialmente attraverso le cinque visite vicariali legate ai differenti ambiti 
della pastorale e il frutto più visibile è stata la riforma strutturale della Diocesi, 
divisa dall’anno scorso in “Comunità Ecclesiali Territoriali” (CET) e in “Fra-
ternità Presbiterali”.
Annunciando adesso la Visita Pastorale, egli l’ha voluta chiamare con un nome 
originale: Pellegrinaggio Pastorale. Non è solo questione di nomi, ma anche di 
impostazione. L’idea del “pellegrinaggio” infatti comunica l’intenzione di una 
visita che sia animata dal desiderio di conoscere quello che si sta vivendo nelle 
Comunità, per incoraggiare, orientare e guardare al futuro, dati i grandissimi 
cambiamenti avvenuti nella vita della Chiesa in questi decenni e in particolare 
negli ultimi anni.
Incontrando i sacerdoti a settembre e in altre occasioni ha anche fornito una 
lunga riflessione sul volto che le parrocchie sono chiamate a ricercare e ad as-
sumere nel prossimo futuro. “È nostro preciso dovere – scrive – immaginare il 
futuro delle nostre parrocchie, chiederci che cosa il Signore si attende da noi in 
questa situazione, considerare la difficoltà dell’oggi come una opportunità che 
ci permette di ripensare la pastorale e preparare un futuro alla trasmissione della 
fede nella nostra terra. Non si tratta di avere chissà quali conoscenze o quali 
doti che ci facciano intravedere il futuro. Basta semplicemente avere fede nel 
Signore Risorto che accompagna la sua Chiesa. Basta prenderci cura sul serio 
dei fratelli e delle sorelle che il Signore ci ha affidato”.
Tracciando poi sinteticamente le caratteristiche auspicabili per la parrocchia 
del futuro, in un incontro con i laici appartenenti ad associazioni o movimenti 
ecclesiali, le ha così riassunte in tre aggettivi: si tratta di puntare su una comu-
nità fraterna, ospitale e prossima, nella prospettiva di diventare sempre più una 
parrocchia missionaria.
Ha poi suggerito una traccia in nove punti sui quali al più presto i preti nelle 
Fraternità e i Consigli Pastorali Parrocchiali debbono riflettere, in vista di fornire 
al Vescovo elementi per individuare linee di lavoro “da condividere con tutte le 
Parrocchie nel corso del Pellegrinaggio Pastorale”.
Sono domande che dobbiamo quindi fare nostre. Siamo una Comunità che ha una 
lunga storia alle spalle, come testimonia anche la nostra Chiesa Parrocchiale che 
ogni domenica ci raccoglie come “Comunità Eucaristica”. Alla patrona, Santa 
Caterina, che nel mese di novembre festeggiamo, affidiamo il nostro futuro.

d. Pasquale

La nostra Chiesa 
parrocchiale che 
ogni domenica 
ci raccoglie 
come “Comunità 
Eucaristica”

itinerari
agenda della comunità

NOVEMBRE 2019

22 VENERDÌ

20.45 Serata a tre voci: “Io sono straniero e di passaggio”

24 DOMENICA – 34A DEL TEMPO ORDINARIO
CRISTO RE

16.00 Battesimi comunitari

28 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

20.45 Corso fidanzati

29 VENERDÌ

20.45 Lettura comunitaria del Vangelo domenicale

DICEMBRE 2019
1 DOMENICA – 1A DI AVVENTO 

Giornata della Parola 

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

11.30 Messa con presentazione dei fidanzati alla Comunità 

2 LUNEDÌ

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

3 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

6 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario sul Vangelo domenicale

20.45 a Valtesse: “Carezza di Dio” (con Giovanni Soldani)

7 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

20.45 Cena in Oratorio

8 DOMENICA – 2A DI AVVENTO – IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA BVM

16.00 Vespri in Santuario  

10 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

12 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

20.30 Santa Lucia in Borgo 

13 VENERDÌ

16.45 Confessioni ELEMENTARI. Sospesa messa ore 17

20.45 Lettura comunitaria del Vangelo domenicale

14 SABATO

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

21.00 Torre di Babele

ORARI SS. MESSE

FESTIVI          

• CELESTINI  -  ore 7.30               

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

• SANTUARIO - ore 9.00, ore 
11.00                             

FESTIVA DEL SABATO (e vigi-
lie): Santuario ore 18.30

FERIALI   

• CELESTINI  -  ore 18.30               

• CHIESA PARROCCHIALE  - 
ore 9.00, ore 17.00 

• SANTUARIO - ore 7.30, ore 
19.00                                      

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

SS. CONFESSIONI 

SABATO  ore 16.00 - 17.30 in 
Chiesa Parrocchiale, ore 17.30 - 
18.30 in Santuario.

AI FIDANZATI PROSSIMI AL 
MATRIMONIO: Devono pre-
sentarsi al parroco di uno dei 
due nubendi almeno tre mesi 
prima della data del matrimonio 
per fissare i tre colloqui previsti 
dopo il Corso per Fidanzati.

ORARI & INFORMAZIONI

15 DOMENICA - 3A DI AVVENTO 

10.00 Messa, incontro e pranzo CRESIMANDI

16.30 Concerto di Natale

17 MARTEDÌ

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

20.00 in Parrocchia: “Umanità di Cristo, dignità dell’uomo” - don 
Giovanni Gusmini

19 GIOVEDÌ

16.45 Confessioni MEDIE. Sospesa messa ore 17

20.45 Iniziativa di AVVENTO 

20 VENERDÌ

16.45 Confessioni ELEMENTARI. Sospesa messa ore 17

20.45 Lettura comunitaria del Vangelo domenicale

21 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

22 DOMENICA – 4A DI AVVENTO 

16.00 Battesimi comunitari

23 LUNEDÌ

15.00 Confessioni comunitarie 

20.45 Confessioni comunitarie

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

RESTA AGGIORNATO!

ABBONATI!
Ordinario € 25; sostenitore € 50; una copia € 5. 
Chiedi agli Uffici Parrocchiali!
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“Mio padre era arrivato in negozio un pomeriggio e non 
mi aveva trovato e così venne al campo sportivo certo di 
trovarmi... Non appena lo vidi, scappai e per tre giorni 
non mi feci vedere…” ricorda C.

K. scrive: “La mia prima latitanza non fu dovuta alla giu-
stizia ma al me vecio. Da piccolo scappare dal me vecio è 
diventata presto un’abitudine”, e “mio padre sapeva ful-
minarmi con lo sguardo...” annota F.

Nella sezione “Infanzia divisa” G. scrive: “Vivevo con 
un padre che era per lo più assente...”, mentre V. defini-
sce come il momento più bello della sua infanzia quello 
del permesso concessogli dal padre di guidare la macchi-
na fino in città, ma pianissimo... a tredici anni... Invece 
B.M. una sera, a quindici anni, prende senza permesso 
il camion del padre con la buona intenzione di aiutarlo. 
Ma piove a dirotto, e in una faticosa marcia indietro, il 
camion slitta e finisce con una ruota in un canale. Non 
c’erano cellulari. Il padre si rivolge all’amatissima cagno-
lina del figlio e le chiede di portarlo da lui. Dopo quaranta 
minuti di camminata, lo trovano. “Io me li sono visti tutti 
e due davanti. E’ stato bellissimo...” .

Sono testimonianze tratte da un numero di “Spazio” (dia-
rio aperto dalla prigione di Bergamo). 

Ho letto brani autobiografici, stralci di vita; e mi ha sor-
preso una certa insistenza sulla figura paterna. Nella se-
zione “In fuga” è il principio da cui si fugge. 

UNA FIGURA DISCUSSA
E’ ovvio che non è possibile costruire teorie e analisi ar-
ticolate partendo da qualche memoria, però mi ha stupito 
questa presenza diffusa, forse giustificata dal fatto che chi 
ha scritto è sempre figura maschile. Tuttavia i brani sem-
brerebbero confermare la nota teoria freudiana secondo 
cui il padre è principio normativo e figura di riferimento 
nella costruzione dell’identità maschile (il che può avve-
nire per identificazione o per contrapposizione o, più ve-
rosimilmente, per una complessa sintesi dei due proces-
si). Comunque sia, non se ne può prescindere. Gli analisti 
contemporanei hanno spesso denunciato l’evanescenza di 
questa figura ai giorni nostri, la sua assenza, appunto. 

Si parla oggi di “complesso di Telemaco” per dire appun-

cronaca parrocchiale
SCOPA E SEGATURA PER IMPARARE A DIVENTARE 
MISSIONARI

sommario

Anna Terzi

to che i figli si trovano, come Telemaco, “a scrutare l’oriz-
zonte” in attesa del ritorno del padre (Ulisse).

Tuttavia forse è la lente di ingrandimento con cui si è 
abituati oggi a leggere i temi educativi a enfatizzare un 
po’ il problema, perché uno sguardo al passato non è poi 
così consolante… Rousseau, considerato il padre della 
pedagogia moderna, abbandonò tutti i suoi numerosi figli 
all’ospizio... Non si poterono permettere neanche il com-
plesso di Telemaco!

Comunque, considerata la complessità dell’analisi e la va-
stità della letteratura che se ne occupa, qui ci permettiamo 
solo qualche nota al racconto di B.M.

È STATO BELLISSIMO
Non risulta dal racconto che il figlio sia stato rimprove-
rato, sarà successo... è probabile, forse auspicabile, ma 
la gioia di averlo ritrovato è dominante su tutto. Eppure 
il figlio aveva preso il camion “senza permesso”: non si 
trattava quindi di un padre assente, vigevano norme che 
potremmo anche definire “di buon senso”. Il figlio si trova 
a sperimentare i suoi limiti, a rischio; è la creatività del 
padre, che chiede aiuto alla cagnolina, a salvarlo.

Potremmo definire questo padre “normale”, può darsi, 
ma, al di là del racconto in sé, è bello questo “andare a 
cercarlo”, non chiudersi nella rigida corazza delle ragioni 
che pure sono dalla nostra parte.  

GIORNALE PARROCCHIALE
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vita di chiesa

Già nel precedente numero del gior-
nale Parrocchiale avevamo aperto 
con la menzione della “Lettera apo-
stolica “Aperuit illis” pubblicata 
dal Papa il 30 settembre scorso. La 
riprendiamo qui più attentamente, 
perché è proprio lo stimolo di cui ab-
biamo particolarmente bisogno per 
ravvivare la nostra fede in questo mo-
mento storico di rinnovamento della 
presenza dei Cristiani nel mondo at-
tuale: fedeli a Cristo e inviati nella 
storia che cambia.
“Aperuit illis”: ai suoi discepoli, 
“impauriti e delusi, Gesù rivela il 
senso del mistero pasquale” con la 

spiegazione delle Sacre Scritture.
Ancor oggi il Signore si affianca ad 
ogni uomo che è alla ricerca della 
“via, della verità e della vita”, oppu-
re è deluso dall’esperienza mondana 
della propria esistenza, e parla at-
traverso la sua Parola che è dentro 
il Vangelo. La Parola di Dio è “viva 
ed efficace”: quando viene ascoltata 
e accolta nel cuore ha il potere cre-
ativo di salvare. Non sono sempli-
ci insegnamenti: la Parola è Cristo 
stesso. Accogliere la Parola è acco-
gliere Cristo. L’identità e l’unità dei 
Cristiani dipendono dalla fedeltà alle 
Sacre Scritture.

In questo anno pastorale, la nostra 
Parrocchia offrirà varie occasioni 
per “far entrare in profondità nella 
Parola di Dio”, a partire dalla Litur-
gia della Parola a Messa, ai momenti 
di Catechesi e di Lectio Divina.

Di seguito alcuni brani della prima 
parte della Lettera. Continueremo nel 
numero seguente.

«Aprì loro la mente per compren-
dere le Scritture» (Lc 24,45). È uno 
degli ultimi gesti compiuti dal Signo-
re risorto, prima della sua Ascensio-
ne. Appare ai discepoli mentre sono 
radunati insieme, spezza con loro il 

d. Angelo Lorenzi

“L’IGNORANZA DELLE SCRITTURE È 
IGNORANZA DI CRISTO” 

pane e apre le loro menti all’intelli-
genza delle Sacre Scritture. 
La relazione tra il Risorto, la comu-
nità dei credenti e la Sacra Scrittu-
ra è estremamente vitale per la no-
stra identità. Senza il Signore che ci 
introduce è impossibile comprendere 
in profondità la Sacra Scrittura, ma 
è altrettanto vero il contrario: senza 
la Sacra Scrittura restano indeci-
frabili gli eventi della missione di 
Gesù e della sua Chiesa nel mondo. 
Giustamente San Girolamo poteva 
scrivere: «L’ignoranza delle Scrit-
ture è ignoranza di Cristo» (…)
È bene, pertanto, che non venga mai 
a mancare nella vita del nostro popo-
lo questo rapporto decisivo con la Pa-
rola viva che il Signore non si stanca 
mai di rivolgere alla sua Sposa, perché 
possa crescere nell’amore e nella te-
stimonianza di fede. (…)
I parroci potranno trovare le forme per 
la consegna della Bibbia, o di un suo 
libro, a tutta l’assemblea in modo da 
far emergere l’importanza di conti-
nuare nella vita quotidiana la lettura, 
l’approfondimento e la preghiera con 
la Sacra Scrittura, con un particolare 
riferimento alla lectio divina. (…)
La Bibbia non può essere solo pa-
trimonio di alcuni e tanto meno una 
raccolta di libri per pochi privilegiati. 
Essa appartiene, anzitutto, al popolo 
convocato per ascoltarla e ricono-
scersi in quella Parola. Spesso, si ve-
rificano tendenze che cercano di mo-
nopolizzare il testo sacro relegandolo 
ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. 
Non può essere così. La Bibbia è il 
libro del popolo del Signore, che, 
nel suo ascolto, passa dalla disper-
sione e dalla divisione all’unità. La 
Parola di Dio unisce i credenti e li 
rende un solo popolo.
In questa unità, generata dall’ascol-
to, i Pastori in primo luogo hanno la 
grande responsabilità di spiegare e 
permettere a tutti di comprendere la 
Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro 
del popolo, quanti hanno la voca-
zione di essere ministri della Parola 
devono sentire forte l’esigenza di 

renderla accessibile alla propria 
comunità.
L’omelia, in particolare, riveste una 
funzione del tutto peculiare, perché 
possiede «un carattere quasi sacra-
mentale» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 142). Far entrare in profon-
dità nella Parola di Dio, con un 
linguaggio semplice e adatto a chi 
ascolta, permette al sacerdote di far 
scoprire anche la «bellezza delle im-
magini che il Signore utilizzava per 
stimolare la pratica del bene» (ibid.). 
Questa è un’opportunità pastorale da 
non perdere!
Per molti dei nostri fedeli, infatti, 
questa è l’unica occasione che pos-
siedono per cogliere la bellezza della 
Parola di Dio e vederla riferita alla 
loro vita quotidiana. (…)
La Bibbia, in quanto Sacra Scrittura, 
parla di Cristo e lo annuncia come 
colui che deve attraversare le soffe-
renze per entrare nella gloria (cfr v. 
26). Non una sola parte, ma tutte le 
Scritture parlano di Lui. La sua Mor-
te e Risurrezione sono indecifrabili 
senza di esse. Per questo una delle 
confessioni di fede più antiche sot-
tolinea che Cristo «morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture e che fu 

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

(San Girolamo)

sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a 
Cefa» (1Cor 15,3-5). 
Poiché le Scritture parlano di Cri-
sto, permettono di credere che la sua 
Morte e Risurrezione non apparten-
gono alla mitologia, ma alla storia 
e si trovano al centro della fede dei 
suoi discepoli.
È profondo il vincolo tra la Sacra 
Scrittura e la fede dei credenti. Poi-
ché la fede proviene dall’ascolto e 
l’ascolto è incentrato sulla paro-
la di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invi-
to che ne scaturisce è l’urgenza e 
l’importanza che i credenti devono 
riservare all’ascolto della Parola 
del Signore, sia nell’azione liturgi-
ca, sia nella preghiera e riflessione 
personali. (…)
E’ inscindibile il rapporto tra la 
Sacra Scrittura e l’Eucaristia. Il 
Concilio Vaticano II insegna: «La 
Chiesa ha sempre venerato le divine 
Scritture come ha fatto per il Corpo 
stesso di Cristo, non mancando mai, 
soprattutto nella sacra liturgia, di nu-
trirsi del pane di vita dalla mensa sia 
della Parola di Dio che del Corpo di 
Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Dei 
Verbum, 21).
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1. Premessa
Narrando le ultime ore della madre Santa Monica (331-
387), Sant’Agostino consegna al lettore una pagina com-
movente nella quale emerge la fede robusta di questa 
donna che si avvicina alla morte con la cosciente consa-
pevolezza di entrare nella comunione con Dio. Vi è in-
dubbiamente, nelle parole di Monica, il frutto di un lungo 
cammino segnato dalla partecipazione ai sacramenti, in 
particolare alla Santa Eucaristia. Monica, mentre i figli 
addolorati valutano il luogo più consono alla sua sepoltu-
ra, testimonia con lucidità che altro ella non desidera che 
essere ricordata presso l’altare del Signore. Ecco il testo:

Vedendo il nostro afflitto stupore soggiunse: “Seppellire-
te qui vostra madre”. Io rimasi muto, frenando le lacrime; 
mio fratello invece pronunziò qualche parola, esprimendo 
l’augurio che la morte non la cogliesse in terra straniera 
ma in patria, che sarebbe stata migliore fortuna. All’u-
dirlo, col volto divenuto ansioso gli lanciò un’occhiata 
severa per quei suoi pensieri, poi, fissando lo sguardo su 
di me, esclamò: “Vedi cosa dice”, e subito dopo rivolgen-
dosi a entrambi: “Seppellirete questo corpo dove che sia, 
senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricorda-
tevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del Signore 
(Confessioni IX, 11.27).

2. Solo nel cuore di chi resta?
L’evento del morire coinvolge non poche dimensioni in 
coloro che rimangono nel lutto e nel pianto. La morte di 
un familiare, di un amico, di un conoscente o di un fratello 
di fede è una prova che dev’essere messa in conto e che 
tocca in profondità l’animo umano. Tra le varie dimensio-
ni coinvolte, un posto centrale è occupato dalla “memo-
ria”. I defunti si ricordano; i loro volti e i loro nomi non 
si dimenticano, così come le loro parole e i loro gesti. La 
morte non cancella il ricordo ma il ricordo non ha il potere 

SI PAGA LA MESSA?

te non spezza l’amore e il desiderio 
di mantenere viva, sebbene in altro 
modo, quella comunione con i nostri 
cari che, talvolta con fatica, abbiamo 
cercato di edificare in questo mon-
do. L’amore ha bisogno di gesti e di 
parole per potersi esprimere e non si 
accontenta mai delle sole intenzioni. 
Celebrare l’Eucaristia per i defunti è 
allora un atto di amore, un dono che 
domanda di essere riscoperto in tutta 
la sua ricchezza e bellezza.

Un dono assolutamente gratuito
Quando un fedele chiede alla comu-
nità cristiana (mediante il sacerdote) 
di celebrare l’Eucaristia ricordan-
do in modo particolare un defunto, 
esprime nei suoi confronti un gesto 
di assoluta gratuità. Non si limita in-
fatti a ricordarlo personalmente ma 
lo colloca nel cuore stesso del Miste-
ro dell’Amore; chiede al Padre che 
lo immerga nel Sangue dell’Agnello 
che redime da ogni colpa, invoca per 
il defunto il dono di gran lunga più 
prezioso e che solo Dio può dare, os-
sia la vita piena. È un dono che viene 
elargito nella speranza, ossia nell’at-
to dell’affidarsi al Dio fedele ed affi-
dabile, Colui che non abbandona la 
nostra vita nel sepolcro (Salmo 15).
È proprio all’interno di questa as-
soluta gratuità che - e non appaia 
contraddittorio - si deve collocare il 
significato e il valore dell’eventuale 
offerta economica per la celebrazio-
ne. Essa non è il “pagamento” della 
Santa Messa che altrimenti si ridur-
rebbe ad un servizio religioso remu-
nerato, bensì un segno che rafforza la 
gratuità del dono. L’eventuale offerta 
in denaro non paga il servizio ma ne 
è segno; è un modo “umano” per di-
chiarare che quell’atto d’amore coin-
volge veramente colui che dona. Ed è 
sempre in questa logica che l’offerta 
non è da intendersi come un “arric-
chire” il celebrante o la comunità 
bensì come un “contribuire” alla vita 
della Chiesa, al sostentamento dei pa-
stori, al bene dei poveri, alle necessità 
dell’annuncio del Vangelo. L’amore 

d. Doriano Locatelli – mons. Pasquale Pezzoli

sempre alimenta l’amore, in qualsiasi 
forma concreta e storica si esprima. È 
questa la logica evangelica della po-
vera vedova che getta nel tesoro del 
tempio due monetine, tutto quanto 
aveva per vivere (Mc 12,38-44).

Un dono che coinvolge la comunità
L’amore, per natura sua, è comunio-
ne e genera legami. Chi ama non si 
lascia sedurre dalla logica dell’isola-
mento e della privatizzazione che spes-
so si presenta come la più rassicurante 
proprio nel momento del dolore e del 
lutto. La sofferenza porta con sé disa-
gio, voglia di “starsene da soli”, desi-
derio di non dare nell’occhio e scarsa 
apertura agli altri che possono apparire 
fastidiosi, inopportuni, estranei.
La comunità cristiana, per volon-
tà del Signore, si concepisce come 
comunione di persone. I discepo-
li, infatti, sono abitati dallo Spirito 
dell’amore che li rende un cuor solo 
ed un’anima sola (At 4,32), solleciti 

gli uni nei riguardi degli altri, parte-
cipi delle gioie e delle sofferenze dei 
fratelli al punto che se un membro del 
corpo soffre tutte le membra soffrono 
con lui (1Cor 12,26). Una delle forme 
più alte della carità cristiana e della 
vicinanza fraterna è la preghiera con e 
per chi soffre. Sebbene una mentalità 
efficientista tenda a ritenere inutile la 
preghiera, la vera forza dei credenti è 
la comune speranza nel Signore Ri-
sorto. Tale speranza alimenta i vin-
coli dell’unione fraterna perché tutti 
si riscoprono discepoli in cammino 
verso la casa del Padre che, come ri-
corda Gesù, ha molti posti, ossia un 
posto per ciascuno (Gv 14,2).
Ricordare i defunti nella celebrazione 
eucaristica della comunità cristiana è 
occasione per tutti di riscoprirsi fra-
telli ed è un’anticipazione della Geru-
salemme celeste laddove Dio tergerà 
ogni lacrima dai nostri occhi perché 
non ci sarà più la morte (Apoc 21,4).

di cancellare la morte. La frase che spesso si ascolta nella 
circostanza della morte “i defunti vivono nel cuore di chi 
resta” può certamente risultare suggestiva e consolante, 
ma ne avvertiamo tutta l’inadeguatezza nel fondare la spe-
ranza. I discepoli del Risorto non possono accontentarsi di 
questo, altrimenti, riprendendo le parole dell’apostolo Paolo, 
sarebbero da compiangere più di tutti gli altri uomini (1Cor 
15,19). Monica chiede di essere ricordata “all’altare del Si-
gnore”. Certamente si affida al ricordo dei figli, ma desidera 
che il loro ricordo non si riduca ad un dolce “custodirla” nel 
cuore. Monica chiede ai figli che il loro ricordo si consegni al 
Vivente; è come se mettesse la sua vita nelle mani del Signo-
re con le stesse parole del “buon ladrone” sulla croce: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” (Lc 23,42) e 
affidasse il permanere di questa fiduciosa ed accorata implo-
razione al ricordo umano e credente dei figli.

3. Presso l’altare del Signore
L’altare, segno di Cristo, è al contempo il luogo del sacri-
ficio e del banchetto; in sintesi è il luogo del dono. Gesù 
morendo ha dato la vita al mondo e noi, partecipando al 
suo altare, attingiamo la vita che non muore, il pane vivo 
che è per la vita eterna (Gv 6,50). L’altare raccoglie attorno 
a sé tutti i figli di Dio, ovunque dispersi, anche coloro che 
giacciono nelle tenebre e nell’ombra della morte. È attorno 
all’altare, nella celebrazione eucaristica, che si radunano 
tutti coloro che desiderano la vita, sapendo che lì vi è la 
fonte inesauribile che mai si spegne. Solamente in questa 
prospettiva ha senso ricordare i defunti presso l’altare del 
Signore, implorando insieme a loro e per loro la pienezza 
della vita che è la comunione con Dio.

3.1 L’amore è più forte della morte
La morte spezza alcuni legami tipicamente umani: lo 
sguardo, il contatto, l’ascolto della voce ... tuttavia la mor-

Il mese di novembre, ma anche lungo l’anno, specialmente nel giorno dell’anniversario della 
morte, i fedeli chiedono al prete la celebrazione di una messa per i propri cari defunti, lasciando 
anche una piccola offerta in denaro. Una battuta recente di papa Francesco ha indotto alcuni 
a pensare che sia da abolire questa pratica. Ma appunto: si paga la messa? E dopo che ho fatto 
l’offerta quella diventa la “mia” messa?
E più in generale: che significato ha il cosiddetto “suffragio”, cioè la preghiera per i defunti?

IL “SUFFRAGIO” CRISTIANO NELLA SANTA MESSA

vita di chiesa
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GIORNALE PARROCCHIALE

Santa Caterina
In cammino nel Borgo

ABBONAMENTI 2020

Abbonamento ordinario  € 25,00   

Abbonamento sostenitore € 50,00

PASSA IN CASA PARROCCHIALE!

cronaca parrocchiale / in breve

Nella mattinata di sabato 28 settembre, le donne 
e gli uomini della Polizia di Stato della Provincia di 
Bergamo, hanno celebrato nel nostro Santuario il 
loro Santo Patrono: San Michele Arcangelo. La san-
ta Messa è stata presieduta dal Vescovo di Bergamo 
Mons. Francesco Beschi, alla presenza del Prefetto 
Elisabetta Margiacchi, del Questore Maurizio Auri-
emma, del Vice Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze Antonio Misiani, nostro parrocchiano, e di altre 
autorità civili e militari. Al termine della cerimonia il 
Questore ha ricordato un importante anniversario, il 
29 settembre 1949, 70 anni fa, la proclamazione, con 
bolla papale di Papa Pio XII, dell’Arcangelo Michele 
quale protettore della Polizia di Stato.

Un mese missionario speciale l’ottobre di quest’anno. Il 
nostro Gruppo Missionario parrocchiale si è incaricato 
di tenere informata la Comunità delle varie iniziative 
diocesane, in particolare la consegna del crocifisso a sei 
missionari in partenza; ha anche allestito la pesca pres-
so il Forno e animato la preghiera della Comunità, spe-
cialmente il 20 ottobre, con la Festa Missionaria Mon-
diale. La testimonianza durante le messe è stata data 
quest’anno da un giovane laico di Romano di Lombardia 
– Marco Giardini – che ha presentato soprattutto la sua 
esperienza di giovane che per 4 volte ha accolto l’invito 
fatto dalla Diocesi a trascorrere parte dell’estate in un 
luogo di missione. Una testimonianza che ci auguriamo 
possa essere raccolta da qualche giovane di casa nostra.

L’anno pastorale ha avuto il suo inizio ufficiale la prima do-
menica di ottobre con il mandato agli Operatori Pastorali. 
Non solo ai catechisti dunque, ma a molti altri che animano 
la vita della Comunità nei vari settori. Il vangelo della do-
menica, imperniato sul titolo di “servi inutili” indicato da 
Gesù come segno della fede di chi lo vuol seguire, ha dato il 
tono alla celebrazione e soprattutto ha tratteggiato lo stile 
con cui si fa crescere la Comunità. Al termine, la partenza 
dell’anno catechistico e la consegna dell’immagine dell’an-
no: il treno Gesù Express, con i biglietti da timbrare parte-
cipando alle varie tappe del percorso.

Lo avevamo già annunciato: il padre missionario Giaco-
mo Doneda, saveriano, ha raggiunto il traguardo dei 60 
anni di vita sacerdotale. Faticando ormai a muoversi, ha 
festeggiato con i suoi confratelli, i Padri Saveriani della 
Casa Madre di Parma. La partecipazione della Comuni-
tà gli è stata presentata tramite un biglietto augurale del 
Parroco e da molti altri. Nella foto appare accanto al fra-
tello, anch’egli missionario, comboniano, padre Alberto.
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CHE BELLO ANDARE A MESSA 
E FARE IL CHIERICHETTO!

Sabina Cattaneo

È stato un momento di gioia quello vissuto domenica 13 ot-
tobre alla Messa delle 10. 

Una decina di ragazzi dai 9 ai 14 anni si sono presentati alla 
Comunità nella loro veste di chierichetti. “Servire Messa”, si 
dice in gergo, per indicare questa presenza che rende belle, 
vivaci e talora anche solenni le celebrazioni liturgiche

Credo sia capitato a tutti di incontrare amici e parenti ormai 
adulti che ricordassero il loro servizio alla Messa; don Pa-
squale prima del piccolo rito di conferimento dell’incarico 
ha fatto cenno anche a Paolo Villaggio che in una intervista 
televisiva ricordava con gioia di aver fatto il chierichetto e 
di essersi sentito importante e utile agli altri.

 Nel Vangelo di quella domenica si leggeva la figura lumi-
nosa del lebbroso che torna indietro a ringraziare Gesù per 
averlo guarito; e dal grazie nasce la voglia di fare qualcosa 
per gli altri. Così i nostri chierichetti esprimono nella loro 
presenza speciale la gioia di stare con Lui e la gratitudine 
per i Suoi doni; il loro compito è servire all’altare e aiutare 
la Comunità a pregare.

Durante la Messa c’è stato il “rito della vestizione”, i ragazzi 
che nella prima parte della celebrazione sono rimasti con 
i loro abiti, nella seconda parte hanno indossato la veste 
bianca ed hanno promesso in coro di servire con gioia e 
competenza all’altare.

Così poi il celebrante ha pregato per loro: “Padre buono, 
che ti compiaci del servizio che i nostri ragazzi svolgono at-
torno all’altare del Tuo Figlio, accogli le preghiere dei loro 
giovani cuori… Possano fare del servizio il loro stile di vita e 
della santità la meta della loro esistenza”.

Al termine della Messa don Pasquale ha donato ai mini-
stranti un braccialetto con un piccolo Crocifisso, segno di un 
legame che li impegna ad essere fedeli nella loro presenza.

Al termine il parroco ha indicato presente nell’Assemblea 
un “chierichetto un po’ più anziano”, il signor Gianni Mora-
schini che, con la bellezza dei suoi 95 anni, serve messa nei 
giorni feriali: le cose belle non si smette mai di farle!

Durante l’anno i chierichetti avranno qualche momento 
di formazione e di condivisione: ci auguriamo che portino 
avanti il loro impegno con passione e devozione.

LA COMUNITÀ ACCOGLIE I RAGAZZI 
DEI PRIMI SACRAMENTI

Mariagrazia, una catechista

Domenica 27 ottobre, nelle due Messe delle 10.00 e delle 
11.30, sono stati “presentati” alla Comunità rispettivamente 
i bambini che si accosteranno alla prima Confessione e alla 
prima Comunione e i ragazzi di 1^ media, che a maggio rice-
veranno il sacramento della Confermazione. Due celebrazio-
ni semplici, ma significative.

Nella messa delle 10.00, presieduta da don Pasquale, si è 
adottata la formula di distinguere il momento della predica 
per la Comunità adulta e per i ragazzi; mentre alle 11.30 ha 
celebrato don Luca. Tema centrale dell’omelia è stato per 
tutti quello della preghiera; il Vangelo proponeva infatti la 
parabola del fariseo e del pubblicano, dove il Signore ci invita 
a perseverare nella preghiera senza stancarci, con umiltà e 
con il cuore, pregando non solo per se stessi, ma anche per 
gli altri.

In entrambe le celebrazioni, dopo l’omelia, bambini e ragazzi 
sono saliti sull’altare, dove appunto sono stati presentati al 
Parroco e alla Comunità. In forme diverse poi hanno promes-
so di prepararsi al meglio per il Sacramento che riceveranno.

In particolare, i Cresimandi hanno manifestato il desiderio di 
far parte della Comunità cristiana a pieno titolo. Già lo erano, 
per mezzo del Battesimo ricevuto da piccoli, ma ora cresciuti 
e consapevoli faranno un cammino di catechesi per prepa-
rarsi alla Cresima e ricevere in pienezza lo Spirito Santo. I 
ragazzi hanno promesso, davanti alla Comunità, impegno e 
perseveranza nel portare a termine questo percorso; in esso 
impareranno a conoscere lo Spirito Santo perché possa di-
ventare una presenza amica da cui lasciarsi guidare.

Nel loro cammino non sono soli, ma saranno aiutati dai sa-
cerdoti, dalle catechiste, dai genitori e dalla Comunità, con la 
preghiera, la vicinanza e l’esempio.

Don Pasquale ha accolto con gioia la loro domanda e li ha af-
fidati al Signore.

Alla fine della Messa i sacerdoti hanno distribuito ai ragaz-
zi una preghiera ispirata al Sacramento a cui si preparano e 
quindi, nell’ordine: la preghiera di richiesta di perdono (“O 
Gesù, d’amore acceso…”), il Padre Nostro e la Sequenza allo 
Spirito Santo (“Vieni, Santo Spirito”). Preghiere utili per im-
parare a stare davanti a Dio, manifestandogli aspetti diversi 
della propria vita spirituale e per imparare eventualmente 
anche a formularne di proprie a partire da quelle che la Co-
munità cristiana pone sulle loro labbra. 
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Il Percorso di formazione per i volontari del Centri di Primo 
Ascolto ha avuto come obiettivi generali la promozione di 
un servizio all’interno della Comunità che sappia essere un 
punto d’ascolto delle persone e dei loro bisogni; la promo-
zione di percorsi d’aiuto che vadano oltre l’assistenzialismo, 
ma sappiano valorizzare tutte le opportunità che la persona e 
la sua famiglia possono mettere in campo nella definizione di 
concreti progetti di aiuto; avere una particolare attenzione 
al mondo delle persone anziane, realtà molto presente nel-
la Parrocchia; fornire basi teoriche ed indicazioni pratiche 
nell’organizzazione e gestione del CPAC.
Una particolare attenzione è stata posta all’ASCOLTO, stru-
mento fondamentale per ogni relazione in particolare nella 
relazione d’aiuto.
Ascoltare non è facile, implica la fatica di creare dentro 
di sé uno spazio di disponibilità, di sincerità nei confronti 
dell’interlocutore.
L’ascolto rappresenta un atteggiamento prezioso nella rela-
zione con le persone ed in particolare nella relazione d’aiuto. 
Ascoltare significa entrare in relazione, aprirsi agli altri, così 
come essere ascoltati significa essere accolti. L’ascolto non 
si riduce ad un mero “sentire” ovvero un processo sensoriale 
(udito), ma partecipare con un atteggiamento accogliente e 

L’ARTE DELL’ASCOLTO

Carmen Vitali

Nel mese della carità, torniamo su un tema che è stato particolarmente importante nel percorso 
di formazione per operatori nei Centri di Primo Ascolto. Non basta la volontà di fare “qualcosa 
di buono”: sempre più oggi si riconosce che il bene “deve essere fatto bene”, con competenze che 
richiedono anche in chi da tempo è attivo nella carità un continuo desiderio di apprendere

PER ANDARE OLTRE L’ASSISTENZIALISMO

di apertura sia dell’altro che di sé. Ascoltare implica l’uso 
delle nostre capacità cognitive, di riflessione, di pensiero ed 
emotive.
Affinché sia tale, l’ascolto deve essere “attivo” e sempre do-
vrebbe aprirci alla domanda: cosa sta comunicando realmen-
te la persona che ho di fronte, nel suo esprimersi? L’ascolto è 
empatia, abbassare le proprie aspettative, per calarsi nel sen-
tire dell’altro, nel suo punto di vista, nelle sue emozioni. L’a-
scolto presuppone comunicazione, messaggi verbali e aspetti 
anche non verbali (mimica facciale, atteggiamenti del cor-
po…), adeguare il nostro linguaggio per renderlo compren-
sibile alla persona. L’ascolto attivo è un concentrarsi sull’in-
terlocutore, mantenere un contatto visivo, fornire cenni di 
attenzione, riformulare, laddove necessario, quanto ascoltato 
per verificare d’aver ben colto e compreso il significato…
Far emergere qualche soluzione direttamente dalla persona 
prima ancora di fornire risposte o soluzioni, ma valorizzare 
la capacità di ogni individuo di trovare o anche solo im-
maginare risposte da sé.
CHI ASCOLTA NON DA’ RISPOSTE MA INDICA LA 
VIA PER TROVARLE DENTRO DI SE’.
Il profeta Isaia (50,4-5) ci presta le sue parole per la preghiera 
“ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti”. 

ORATORIO

BUON CAMMINO, 
RAGAZZI!

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15,13).

Domenica sera, 20 Ottobre, sono iniziati in contemporanea i cammi-
ni per 2a e 3a media e degli adolescenti di 1-2-3 superiore.

La cena condivisa è stata l’occasione per i ragazzi e animatori di raccon-
tarsi su come si è vissuta l’estate e, allo stesso tempo, dirsi i progetti per 
il nuovo anno ormai ai nastri di partenza.

Sicuramente bello e toccante il momento in cui tutti ci siamo ritrovati 
sotto l’androne dell’Oratorio e dopo un’introduzione di don Luca ab-
biamo cantato la canzone “Dopotutto”, ricordando l’estate vissuta in 
Oratorio con CRE e Campi estivi e augurandoci un buon cammino.

Ovviamente, un grande grazie va già dato agli animatori per il tempo 
che doneranno, ma anche all’équipe dell’Oratorio e ai volontari per 
l’aiuto nell’organizzare e progettare tutto.
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27 ottobre 2019: che bello vedere l’Oratorio invaso da 
bambini e famiglie! 

Quest’anno la Castagnata ha portato la primavera e non 
l’autunno! 

Grazie ai nostri Alpini del Borgo e ai volontari dell’Oratorio 
per l’organizzazione di questa giornata, grazie al gruppo ca-
techisti per i giochi di oggi pomeriggio (un grazie particolare 
ai ragazzi delle medie che ci hanno dato una mano) e grazie 
a tutti i bambini e ragazzi passati e ai tanti che hanno parte-
cipato al “CONCORSO TRENINI”: complimenti a tutti per la 
fantasia e la bellezza delle vostre opere d’arte!

Grazie a tutte le famiglie e a tutti quelli che sono passati 
a trovarci! Al tramonto di questo giorno quindi un grande 
grazie a tutti e mi raccomando... NON FINSCE QUI! 

L’Oratorio vi aspetta ogni giorno!!

È TEMPO DI CASTAGNATA!
FESTA IN ORATORIO 
CON IL CONCORSO TRENINI



novembre - 18 novembre - 19

OPEN DAY

vieni a trovarci!
SABATO 11 GENNAIO 2020 

ore 9.30 – 12.30

Che le vie del Signore siano infinite, lo sapevamo. Che 
siano talvolta anche lunghe e tortuose, pure. Ma che una 
di queste fosse addirittura viale Giulio Cesare, francamen-
te ci ha sorpreso un po’. Eppure anche da lì, dai campi 
dell’Excelsior, è passata la chiamata a Fra’ Luca Maria, al 
secolo: Luca Consonni. Molti ricorderanno i due gemelli, 
Davide e, appunto, Luca: definirli vivacissimi è riduttivo. 
Ne sa qualcosa Mister Beretta, che nella foto tiene a bada 
l’irrequieto Davide (che esibisce una significativa inges-
satura), mentre il fratello (quarto in piedi da sinistra) posa 
nella gloriosa divisa rossoblu, tranquillo solo per la circo-
stanza. A un certo punto, quasi a 28 anni, quando il geom. 
Luca lavorava come tecnico in una fabbrica, la chiamata è 
diventata assordante; lo scorso 17 settembre, dopo due anni 
di faticosi studi e approfondimenti, il bravo Luca ha inizia-
to, con la cerimonia della Vestizione, il suo Anno Canonico 
di Noviziato - una sorta di stretta clausura - tra i Carmelitani 
Scalzi del Convento annesso al Santuario della Divina Ma-
ternità di Trezzo sull’Adda. Una scelta certamente inusuale 
ai nostri giorni, se è vero che da 10 anni non si registravano 
nuove vocazioni a quell’Ordine. Una vocazione difficile: 
finito il Noviziato, il percorso di preparazione impegnerà 
Luca ancora per 5 anni, per arrivare a celebrare la sua Prima 
Messa. Tutto ciò, è naturale, ci riempie immeritevolmen-
te di orgoglio. Siamo contenti per Fra’ Luca Maria, e non 
faremo mancare le nostre preghiere, perché la sua fede si 
rafforzi e possa diventare punto di riferimento per altri gio-
vani. Forse qualcuno dei compagni di squadra qui immorta-
lati vuole fare arrivare i propri complimenti e auguri a Fra’ 
Luca? Ci scriva, all’indirizzo redazione@santacaterinabg.it 

Giorgio Franchioni

A VOLTE SUCCEDE

DALL’EXCELSIOR AL CONVENTO
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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 -
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Carissimi del Gruppo Missionario,                                             

Stiamo ancora organizzando veglie e iniziative per l’otto-
bre missionario straordinario ... ma siamo un po’ delusi per 
la resistenza del clero e del vescovo, che sembrano avere 
altre priorità. Abbiamo avuto più adesione a livello della 
nostra zona pastorale, dove abbiamo una relazione più re-
golare e fraterna con i parroci. Eppure lo scopo di questo 
ottobre missionario straordinario è soprattutto quello di 
dare più slancio alla pastorale ordinaria. Certo, qui dove 
c’è piuttosto la preoccupazione di creare nuove parroc-
chie... l’adesione della gente certo non manca... è la soli-
darietà universale che è un po’ debole.
Per l’inizio delle scuole ci invitano a volte a benedire 
alunni e insegnanti ... in Italia tolgono anche il crocefisso. 
Nel collegio vicino ci hanno invitato a una celebrazione 
di carattere ecumenico poiché gli alunni sono cattolici, 
protestanti e musulmani (le tre religioni riconosciute uf-
ficialmente). L’anno scorso c’era anche l’imam; quest’an-
no c’era un pastore evangelico, donna, e un pastore della 
Chiesa Presbiteriana, anglofono. Ognuno di noi ha avuto 
10 minuti per citare un passaggio della Parola di Dio, com-
mentarlo e terminare con una preghiera adattata alla circo-

stanza. Una corale intercalava con canti. La partecipazione 
dei ragazzi è stata interessante.

Questa sera avrò un incontro di preparazione all’assem-
blea del GAMIX (Gruppo amici dei missionari saveriani) 
ma quest’anno vorremmo provare a lanciare anche qui il 
“laicato saveriano”, chiedendo un impegno più regolare e 
una disponibilità maggiore all’animazione missionaria.
Ho appena celebrato dalle Suore di Madre Teresa. Tornan-
do ho visto la polizia che faceva una retata nel quartie-
re dove si accampano, in baracche provvisorie, i rifugiati 
dalla zona anglofona. La tensione col governo ha già fatto 
nella regione anglofona più di 2000 morti. Ora hanno or-
ganizzato una assemblea per il dialogo, e hanno deciso di 
creare una regione a statuto speciale ... potevano arrivarci 
prima.

Spero che da voi l’”ottobre missionario straordinario” 
marchi una crescita e uno slancio significativi. Auguri a 
voi tutti di ogni bene in Cristo.
 

P. Benigno                                                                           

LETTERA DI P. BENIGNO FRANCESCHETTI DAL CAMEROUN

VITA DA MISSIONARIO TRA TENSIONI,  
SPERANZE E SPIRITO D’INIZIATIVA

cronaca parrocchiale

SCOPA E SEGATURA 
PER IMPARARE A DIVENTARE 
MISSIONARI

INTERVISTA A P. PIATTI DAL GIAPPONE

In Santa Caterina n.26 sono nato il 22 maggio 1935. Mia 
mamma Silvana mi ha detto (poi) che quel giorno ha ne-
vicato.

E’ il giorno di santa Rita la “santa degli impossibili” di 
cui mia mamma era devotissima e andava a pregare nella 
Chiesa di Santa Rita vicino al palazzo da dove (mi dice-
va papà Fermo) Mussolini aveva rivolto parole ardenti al 
popolo Bergamasco.

Suor Lucia (!!!!) ci ha curato all’asilo attuale Don Gar-
belli con tutta la pazienza che aveva e soprattutto la bontà 
che Le ha certamente meritato il Paradiso.

Ho frequentato la scuola comunale che stava presso la 
roggia verso il campo di Marte … forse si chiamava via 
Pitentino.

La Maestra Legrenzi in seconda elementare ha chiamato 
mia mamma e Le ha detto che il buon Mussolini non ac-
cettava più i bimbetti dei papà che avevano simpatie di 
“sinistra”, cosa che a Mussolini non era gradita e quindi a 
metà della seconda elementare io fui accolto dalle Suore 
Orsoline di Via Masone dove ho incontrato Franco Sotto-
cornola e Giacomo Doneda e i suoi Fratelli.

Un giorno è apparso il P. Lini e ci ha parlato di tanti bam-
bini che nel mondo avevano perso il missionario per pro-
blemi di persecuzione e quindi domandò se c’era qualcuno 
che fosse disposto a sostituire quei missionari. Abbiamo 
alzato la mano in tre Franco, Giacomo e io... Sr Lilia, che 
era al corrente della nostra decisione, ci ha incaricato su-
bito della pulizia del lungo corridoio con segatura sempre 
fresca inumidita in maniera da togliere ben bene la polve-
re giornaliera… dopo avere eseguito i compiti tornavamo 
a casa diversamente dagli altri alunni che se la squaglia-
vano subito finite le lezioni. Questo perché noi dovevamo 
incominciare a diventare missionari sul serio.

Al presente P. Franco è qui nella mia stessa zona meri-
dionale del Giappone, mentre il p. Giacomo è residente 
a Parma, casa Madre Saveriana, impegnato a dimagrire 

con grande attività di ministero su e giù per l’Appennino 
parmense.

Penso di avere scritto anche troppo e vi saluto. Quando 
andate al Santuario salutatemi tanto tanto la Madonna 
Addolorata che ha protetto la nostra infanzia e ha aiutato 
tanto le nostre mamme. Auguri di splendida attività mis-
sionaria.

Antonia e Olimpia
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UNA VITA AL SERVIZIO DEGLI ULTIMI

ADDIO AD ANTONIA LOCATELLI

“Missionaria dei missionari” l’ha definita un prete a suo tempo responsabile dell’attività 
missionaria della Diocesi. Il funerale nella nostra chiesa parrocchiale. Tra i 40 concelebranti quasi 
tutti i missionari bergamaschi che sono stati in Bolivia nei decenni scorsi. Preghiere in tre lingue 
(italiano, spagnolo e laotiano).

In prossimità della Giornata Missionaria, Antonietta Loca-
telli, conosciuta da tutti come Antonia, ha consegnato la 
sua vita al Signore. Antonia ha vissuto tutta la sua vita al 
servizio dei piccoli, dei poveri e degli ultimi, nel nome del 
Signore che ha sempre amato con tutta se stessa. Anche nel 
tempo della malattia, la sua testimonianza di fede è stata 
grande.
Antonia era nata nel 1945 in città: la parrocchia di San-
ta Caterina l’ha formata nella fede donandole il desiderio 
di essere missionaria per servire i poveri più poveri del 
mondo. Antonia era consacrata laica nell’Istituto secolare 
«Ausiliarie di Maria Madre della Chiesa» fondato nel Laos 
dal vescovo mons. Berti. Diplomata al corso per infermiere 
professionali, è stata capo sala e insegnante per alcuni anni 
ai corsi per infermiere degli Ospedali Riuniti. Negli anni 
Ottanta è stata sei mesi in Laos, poi è stata costretta a la-
sciare il Paese a causa della situazione politica ed è partita 
per le Filippine dove si è fermata due anni. Dopo l’espe-
rienza in Oriente, Antonia ha vissuto molti anni in Bolivia, 

accanto ai missionari bergamaschi. 
«Hermana Antonia» come era chiamata affettuosamen-
te da tutti, è stata 13 anni a Capinota, dove, tra le altre 
cose, è stata incaricata di riorganizzare il piccolo ospedale 
costruito vicino alla chiesa e di curare la formazione del 
personale sanitario. Rientrata in Italia, ha vissuto due anni 
a Bergamo rendendosi disponibile al Centro missionario 
diocesano per varie attività e testimonianze e al Semina-
rio vescovile offrendo un piccolo servizio infermieristico. 
Nel 2007 è nuovamente partita per la Bolivia, per Tarija, 
all’Hogar San Vicente, per affiancare don Alessandro Fio-
rina nel percorso di rieducazione di giovani e adulti che, 
attraverso l’esperienza della comunità, erano sostenuti in 
un percorso di allontanamento dalla dipendenza da alco-
ol e droga. Rientrata definitivamente nel 2017, ha vissuto 
questi ultimi anni partecipando alla vita della nostra par-
rocchia, e rendendosi sempre disponibile a piccoli e grandi 
servizi richiesti dal Centro Missionario e dal Patronato San 
Vincenzo.

cronaca parrocchiale

UBI CARITAS ET AMOR…DEUS IBI EST

OMELIA DI DON SERGIO GAMBERONI 
AL FUNERALE DI ANTONIA LOCATELLI

Vorrei riprendere con voi un canone 
che abbiamo cantato anche ieri sera 
alla Veglia Missionaria con il Vescovo: 
“Ubi caritas et amor… Deus ibi est”.

Ci hai provato anche tu, Antonia, a vi-
vere con amore e fare parte del suo 
Regno. Su cammini molto concreti, ed 
umili. Con una fede forte. Iniziando di 
nuovo, con decisione e disponibilità 
ogni tappa della tua vita: da infermiera 
a Bergamo, poi in Laos, nelle Filippi-
ne, in Bolivia prima a Capinota, poi a 
Tarija, e infine questi ultimi anni qui a 
Santa Caterina. Grazie per essere qui 
numerosi. Lei non ha avuto una sua fa-
miglia, ma ha creduto nella fraternità e 
in varie comunità si è spesa, consacra-
ta laica delle Ausiliarie di Maria Madre 
della Chiesa in Laos. Siamo noi oggi la 
famiglia che la accompagna e ringrazia. 
Altri condividono questa preghiera, da 
lontano. Alcuni anche in Bolivia oggi 
si sentono un po’ “orfani” e ci accom-
pagnano nella preghiera. Siamo in co-
munione con i missionari di Bergamo 
e con i Vescovi Gualberti, Scarpellini 
e Coter a Roma per il Sinodo. Provo 
a condividere, dalla mia esperienza, 
uno sguardo di gratitudine verso di 
lei, che altri sapranno arricchire in al-
tri momenti. Negli anni in cui io ero a 
Condebamba a volte si fermava qual-
che giorno in più, dopo le riunioni dei 
missionari di Bergamo in Bolivia. Era 
bello averla con noi. Aveva persone 
da visitare, storie da seguire. Attenta 
alle persone, disponibile all’ascolto. 
Un piccolo aneddoto personale: ricor-
do le ore spese con lei per un giovane 
“clefero” [ndr: sbandato] che provava-
mo ad aiutare. Una causa persa. Senza 
riuscire a trovare il bandolo. Continue 
ricadute. Pur sempre fratello nostro 
nella fede, e allora ogni volta che lei 
arrivava a Cochabamba si provava un 
contatto, un dialogo, un aiuto. Forse 
non è riuscita a cambiargli la vita, ma 
certo lui aveva qualcuno che lo cerca-
va, ogni tanto. E gli dava fiducia. Posso 

ringraziare per il suo tocco femminile, 
anche in casa nostra. Per l’attenzione, 
il rispetto, la sensibilità, la discrezione. 
Per me è stata presenza adulta, di una 
donna che ha conosciuto la sofferen-
za. Che ha provato a stare accanto, da 
infermiera, agli ultimi. Schiva a grandi 
discorsi, molto concreta e realistica an-
che nel riconoscere le opportunità e le 
fragilità della nostra presenza accanto 
ai poveri. Nella comunità di Capinota 
ho raccolto da tante persone gratitu-
dine verso la “hermanita Antonia” che 
ha fatto un po’ casa per chi bussava alla 
porta. “Hermanita”, sorella (o “suora”) 
perché qualsiasi fosse la mansione era 
identificata con la comunità cristiana. 
Non é ciò che facciamo, quanto come 
lo facciamo. Occasione di comunione. 
Di servizio. Ha raccolto il testimone di 
altri, ha “raccolto il mantello” diremmo 
pensando all’incarico profetico che Eli-
seo ricevette da Elia e che abbiamo let-
to oggi. Così pure, come nel gesto ge-
neroso di far festa per questa chiamata 
e preparare un pranzo per tutti, anche 
per lei la vocazione ha preso la forma 
della carità e della condivisione. Nel 
gruppo Bergamo, nelle comunità dove 
ha vissuto il suo servizio, in una chiesa 
fatta di uomini e donne a servizio del-
le comunità cristiane. E’ la missione di 
tutti i battezzati che proprio in questi 
giorni mettiamo davanti al Signore 
cercando anche noi le forme perché la 
nostra vita sia una pagina di Vangelo. 
Oggi quel mantello, quel compito, al-
tri lo raccolgono. Ieri sera nella veglia 
missionaria in duomo il Vescovo ha 
pregato per lei. E ha inviato due preti 
e quattro laici. In Bolivia, in Costa d’A-
vorio, in Albania. Qualcuno parte per 
dieci anni, altri per un’esperienza più 
breve di servizio. Anche Antonia iniziò 
con sei mesi in Laos… e poi la missione 
è diventata tutta la sua vita. Perseguia-
mo un sogno: il Vangelo. E ci aspetta ad 
ogni passo qualcosa di molto piccolo, 
concreto, ma prezioso: il Vangelo! An-

che qua, a S. Caterina, gli ultimi anni. 
Nella disponibilità, intelligente e di-
screta, alle necessità della parrocchia e 
alla testimonianza missionaria quando 
richiesta. Come per le promesse che 
ci legano per tutta la vita, anche lei ha 
preso sul serio il suo compito di testi-
mone “nella salute e nella malattia”. Ha 
rivelato e confermato la solidità della 
sua fede. E’ stato anche, a S. Caterina, 
il tempo per lei della malattia. Portata 
con serenità e forza: ci ha invitati, con 
dolcezza, uno a uno, questa sua ultima 
estate a casa sua, per un gelato o un 
caffè. Interessata ai nostri cammini. 
Fino in fondo aperta alla vita. Forte 
anche della preghiera quotidiana. Ci 
resta l’immagine del vangelo di oggi, 
scelto per accompagnare la missione 
lungo tutto quest’anno: Maria Madda-
lena, donna piena di luce, non sua, chia-
mata per nome, inviata agli apostoli. 
Missionaria. “Chi cerchi, Maria?” E le fu 
chiesta solo disponibilità: “non tratte-
nermi, non ancora,... vai!” E’ il Signore 
che spinge, che sceglie, che invia…Da 
oggi tu, Antonia, in pienezza sei parte 
di quella luce. Con il Signore Risorto 
possa tu dire a noi: “non trattenetemi, 
salgo al Padre mio e Padre vostro”... voi 
andate, annunciate, fatevi strumenti 
suoi. Disponibilità, vicinanza, carità. 
Preghiamo per te. Anche per i tuoi 
errori e fragilità che mettiamo nelle 
Sue mani. Tu non smettere di pregare 
per noi, Antonia, specialmente per chi 
parte missionario. A presto, Antonia, 
molto presto. Nella sua Luce, dove for-
se, se avremo un po’ di umiltà e di at-
tenzione agli altri, forse qualcuno dei 
piccoli del mondo, nella misericordia 
di Dio, ci aprirà le porte e ci accoglierà 
nella Sua Casa. 

“Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio, 
perché in Antonia hai fatto cose belle”. 
Ci resti il canto e l’amicizia, fino al pros-
simo incontro... “Ubi caritas et amor… 
Deus ibi est”
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Un mese di ottobre dall’agenda piena quello trascorso nella Scuola d’Infanzia «Don Francesco 
Garbelli» di via Santuario dalle 6 sezioni e dai Supercuccioli! Le attività di laboratorio già entrate 
a regime hanno declinato le giornate di Cuccioli, Mezzani e Grandi e della sezione Primavera nel 
migliore dei modi con il tema guida «LentaMENTE», che vede protagonista la lumaca Ribelle...

SCUOLA DELL’INFANZIA 

«AI BAMBINI VA INSEGNATO “COME” 
PENSARE, NON “A COSA” PENSARE»
Ines Turani

...Una lumaca particolare questa perché è alla ricerca 
del senso della propria esistenza e del segreto della pro-
pria lentezza, mentre si accinge ad attraversare un prato. 
E l’aforisma dell’antropologa statunitense Margaret Mead: 
«Ai bambini va insegnato “come” pensare, non “a cosa” 
pensare» ben si adatta al tema dal momento che sottolinea 
l’importanza dei primissimi anni di vita per la costruzio-
ne della personalità. Finalità che è ben presente nel piano 
dell’offerta formativa della Scuola guidata da suor Mariate-

resa Monti. Che è come dire che la creatività alla Garbelli è 
sempre in primo piano. Vediamo come nel dettaglio.

I GRANDI IN GITA A SOTTO IL MONTE

Il primo ottobre ha siglato l’apertura dell’anno scolastico 
per i Grandi con la consueta gita a Sotto il Monte, paese 
natale di San Giovanni XXIII. Un momento corale, que-
sto, dal momento che si è trattato di un raduno dei Grandi 
di tutte le scuole cattoliche della Diocesi di Bergamo. Un 

momento di raccoglimento e di festa 
insieme, coronato da un apprezzato 
spettacolo teatrale che quest’anno ha 
visto in scena: «Il mago di Oz».

LA SANTA MESSA CON I NONNI
La Santa Messa di mercoledì 2 otto-
bre nella chiesa parrocchiale ha uffi-
cialmente «varato» l’inizio dell’an-
no scolastico per tutti i bimbi della 
«Garbelli» accompagnati da alcuni 
genitori, dalla coordinatrice suor Ma-
riateresa Monti, dalle loro insegnanti, 
ma soprattutto dai nonni. Una Mes-
sa, questa animata dai bambini pre-
parati da Susanna, dedicata oltre che 
ai nonni anche all’Angelo custode. 
Nonni e Angeli: un binomio perfetto 
perché chi più dei nonni può incarna-
re angeli custodi terreni? 

IL 23 OTTOBRE LA CASTA-
GNATA CON GLI ALPINI E I 
GENITORI
Mercoledì 23 ottobre l’ormai tradi-
zionale castagnata offerta dagli Alpi-
ni ha coinvolto genitori, bimbi, mae-
stre e tutto lo staff della scuola. Una 
castagna messa al collo e colorata dai 
piccoli è stato il segno distintivo della 
festa. Un festa che ha coinvolto tutti, 
adulti e bimbi, tra lo scoppiettare del 
fuoco per le castagne nel grande ce-
stello (a distanza di sicurezza e ma-
novrato dagli esperti Alpini), l’offer-
ta di torte dolci e salate, di pasticcini 
e di gadget (preparati dalle mamme 
per raccogliere fondi destinati all’ac-
quisto di materiale didattico), i giochi 
liberi dei piccoli e le chiacchiere de-
gli adulti... Anche quest’anno perciò 
un sincero grazie va agli Alpini e al 
neoeletto comitato Genitori.

I LABORATORI D’AUTUNNO
TRA ORTO E VENDEMMIA
Tempo permettendo, tutte le sei se-
zioni della Scuola hanno sperimen-
tato una vera e propria vendemmia. 
Complice il piccolo vigneto della 
Scuola curato dal signor Walter. E a 
seguire la pigiatura in classe o fuo-
ri sotto lo sguardo vigile della mae-
stra...e la soddisfazione di portare il 

risultato di tanta fatica a casa in un 
bel barattolo di vetro. Senza dimen-
ticare l’esperienza dell’orto che tra 
poco vedrà il riposo invernale. 
L’autunno con i suoi prodotti e colori 
è stato un po’ il protagonista dei labo-
ratori anche con la raccolta delle ca-
stagne, dei loro ricci per osservazioni 
ravvicinate. Per le attività di manipo-
lazione ecco in primo piano la chioc-
ciola Ribelle, realizzata grazie a un 
sasso diligentemente e sapientemente 
colorato con pennelli!

L’ATTIVITÁ MOTORIA
Ha preso il via e si dipanerà per tutto 
l’anno per Cuccioli, Mezzani e Gran-
di il percorso di motricità in palestra 
con l’insegnante Eleonora. L’obiet-
tivo? Consentire a ogni bambino di 
sviluppare capacità e schemi motori 
propri, rafforzando così la propria 
identità anche attraverso la pratica 
della collaborazione e della condivi-

sione, del rispetto di sé, dell’altro e 
del gruppo.

LA SEZIONE PRIMAVERA
PAROLA D’ORDINE: AUTONO-
MIA 
Se il tema scolastico di approfondi-
mento è diverso da quello di Cuccio-
li, Mezzani e Grandi, tuttavia è sem-
pre a misura di bimbo. Le maestre 
Roberta e Silvia, infatti, quest’anno 
mettono in primo piano l’autonomia: 
«Aiutami a fare da solo». Fare con il 
corpo, fare con gli altri, fare da soli, 
fare con le mani e con i sensi, fare 
con le parole...Perciò bimbi e bimbe 
imparano ad apparecchiare la tavola, 
a spogliarsi e lavarsi le mani...senza 
dimenticare l’attività manipolativa. 
Come realizzare in un miniposter la 
pioggia d’autunno, grazie a un con-
tagocce con il colore azzurro lasciato 
cadere sul foglio...e poi le uscite alla 
scoperta dell’orto e del quartiere.

scuola dell’infanzia
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Noster e accompagnava i canti. Per il resto, le bocche ripete-
vano, storpiate, inconsapevoli parole in lingua antica, impa-
rate lì, sul freddo marmo: “Ave Maristella”, evocava la colonia 
marina delle nostre estati; “felice li porta”, chi era questo Feli-
ce e che cosa ci portava?; ”ma la nostra pelle”, la sensazione di 
un prurito sulla schiena…

E, alla fine, la Comunione - se ci si era confessati il pomerig-
gio precedente - accostati a frotte alla balaustra con gli oc-
chi bassi, a chiudere il lungo digiuno prescritto.

Poi, finalmente, la benedizione e l’”Ite, Missa est”: questo sì, 
l’avevamo imparato bene! E allora, via: ai giochi, all’Oratorio, 
alla nostra domenica. 

archivio del borgo

Sö! Sö, che l’è tarde! Ma era sempre troppo presto per sve-
gliarsi, soprattutto se, la sera prima, capitava di addormen-
tarsi un po’ più tardi - quando andava bene - dopo il pro-
gramma di varietà del sabato.

Al mattino della domenica si era in piedi comunque di 
buon’ora: la Messa dei ragazzi era immancabilmente alle 
8.30. Anche d’inverno, quando i sentieri nella neve fresca, 
che allora cadeva alta, erano stati appena tracciati dai passi 
antelucani dei nostri nonni. 

Alla Messa c’eravamo tutti, o quasi, con i vestiti della festa, 
come si poteva; le bambine rigorosamente con il fularino. 
I maschi a destra, le femmine a sinistra; gli adulti dietro. I 
pensieri e le fantasie cominciavano a incrociarsi: gli uni a si-
nistra, le altre a destra, poco sensibili ai richiami dei catechi-
sti e delle suore. Tanto, della Messa si capiva poco: tutta in 
latino, il sacerdote girato di schiena su un altare lontano. In 
mezzo alla chiesa, un giovane volonteroso traduceva, com-
pìto, le preghiere fondamentali: il Gloria, il Credo, il Pater 

ERAVAMO BAMBINI

LA MESSA 
DELLA DOMENICA
Giorgio Franchioni

UN SERVIZIO GRATUITO 
PER GLI ANZIANI DEL QUARTIERE

L’INFERMIERA 
DI COMUNITÀ
In questi mesi l’Unità Operativa Anziani sta avviando in 
nove quartieri del Comune di Bergamo un nuovo servizio 
sperimentale.

A CHI SI RIVOLGE?

L’Infermiera di Comunità è una figura sanitaria che comin-
cia a operare anche nel nostro quartiere per rispondere ai 
bisogni degli anziani più fragili e dei loro familiari.

Ogni suo intervento di ascolto, aiuto e orientamento è gra-
tuito.

DI CHE COSA SI OCCUPA?

Il servizio dell’Infermiera di Comunità non sostituisce il 
medico di base e non è un pronto intervento:

• Monitora le condizioni di fragilità delle persone anziane 
sole.

• Orienta gli anziani nella rete dei servizi sanitari e sociali.

• Riorganizza i contesti domiciliari per la prevenzione.

• Accompagna le situazioni di gravi difficoltà in collabora-
zione con i medici di base.

• Collabora con i servizi del territorio: Servizi sociali, Cu-
stodia sociale, Servizio di assistenza domiciliare, “Torna-
re a casa”...

• Sostiene l’autogestione terapeutica.

• Contribuisce alla promozione di eventi educativi e for-
mativi.

• Eroga semplici prestazioni infermieristiche urgenti.

COME SI PUÒ CONTATTARE?

L’Infermiera di Comunità del quartiere di Borgo S. Cateri-
na è Luciana Piantoni ed è reperibile telefonicamente ogni 
martedì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 335 189 7333.
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arte & cultura

I SEGNALI PREDITTIVI 
DELLA CRISI DELL’OCCIDENTE

SINTOMI 
MORBOSI  
Simonetta Paris

Bazzicando la biblioteca del quartiere, mi sono imbattuta 
in questo libro, edito da Garzanti nel 2019, scritto da Do-
nald Sassoon, professore emerito di Storia europea com-
parata presso la Queen Mary University di Londra e uno 
dei maggiori storici contemporanei. Ebreo nato in Egitto 
nel 1946, con passaporto inglese, scolarizzato in Francia, 
poi in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Sasso-
on è riuscito più facilmente di altri ad evitare i pregiudizi 
e le mitologie nazionali (ad esempio, Vercingetorige in 
Francia è un eroe nazionale; da noi uno dei tanti barbari 
sconfitti dai Romani) e a basare il proprio lavoro su solide 
prove e su un’analisi spassionata delle fonti. Prendendo 
spunto da una frase di Antonio Gramsci: “La crisi consi-
ste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può na-
scere: in questo interregno si verificano i fenomeni mor-
bosi più svariati”, l’Autore intraprende un’analisi storica 
sulle avvisaglie della crisi che sta condannando al declino 
la società occidentale.
L’avanzata della xenofobia, il tramonto del welfare, il 
crollo dei partiti tradizionali (in maniera particolare, la so-
cialdemocrazia), l’aumento delle disuguaglianze, l’affer-
marsi di populismi e autoritarismi, l’egemonia americana, 
sono i sintomi morbosi della nostra epoca documentati 
da Sassoon in maniera analitica con dovizia di citazioni 
e statistiche, spaziando dall’Europa a Israele, dall’Ameri-
ca Latina al Giappone. L’Unione Europea che, dopo anni 
di fallimentari politiche di austerity, è minacciata dalla 
Brexit e dalle mire di leader suprematisti sprezzanti delle 
regole democratiche, sta attraversando un periodo di gran-
de difficoltà soprattutto per il fatto che l’euroscetticismo è 
dilagante. Mentre dieci o quindici anni fa l’Italia era uno 

dei Paesi più filoeuropeisti, di recente si è ritrovata con 
un governo euroscettico. Anche la Francia, dove Macron 
è entusiasta della UE, Marine Le Pen ha ottenuto il 40% 
dei consensi. Dunque le cose stanno andando molto male 
in Europa, ma non vanno certo bene in India, o in Brasile, 
per non parlare degli Stati Uniti ...

Sassoon conclude il suo libro sottolineando la necessità 
di trovare ideali che diano una nuova “speranza” su cui 
fondare una rinascita, che non può derivare solo da ragio-
ni di natura economica e geopolitica, ma deve radicarsi in 
ragioni più profonde di natura innanzitutto sociale e poli-
tica ma soprattutto culturale. Un lavoro difficile, ma non 
impossibile, ammesso vi sia la convergenza di una forte 
volontà comune in questa direzione.

  Donald Sassoon, Sintomi Morbosi - Nella nostra storia di 
ieri i segnali della crisi di oggi, Garzanti, 2019.

L’ACCADEMIA CARRARA  

Qualcuno dei lettori, leggendo questo titolo, forse si chie-
derà cosa c’entri l’Accademia Carrara con il tema di questa 
rubrica, ma l’idea di cercare e trovare i collegamenti storici 
tra la celebre struttura museale (che fa territorialmente par-
te del Borgo San Tomaso) ed il nostro Borgo  mi è stata 
suggerita dal recente ripristino di una antica tradizione:  dal 
18 agosto 2018 la processione dell’Addolorata ha ripreso 
l’antico percorso che, nel passato, la conduceva proprio 
fino alla Piazza Carrara e lì, da ora in poi, si tornerà per una 
sosta di preghiera, guidata dal Vescovo, e per sottolineare il 
nesso  tra Arte e Fede storicamente coltivate nel quartiere.
Non si tratta, naturalmente, di un atto formale: la Parrocchia 
di Santa Caterina e l’Accademia Carrara hanno program-
mato ed attivato un intenso percorso comune per mantenere 
vivo un legame che, per più di 2 secoli, ha costituito quel 
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni, grazie 
al quale, il 15 aprile 2019, il nostro Borgo è stato accolto, 
come membro onorario, tra i Borghi più belli d’Italia.
Le visite coordinate e guidate alla Carrara, alla Chiesa par-
rocchiale, ai Celestini ed al Santuario dell’Addolorata, or-
ganizzate per famiglie, anziani, giovani e bambini, hanno 
reso tangibile quel rapporto tra Arte e Fede augurato da 
Papa Giovanni Paolo II nella sua “Lettera agli Artisti” il 
4 aprile 1999, in occasione della Pasqua:

Prima puntata - a cura di Angela Ricci

“Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellez-
za, può intuire qualcosa del pathos con cui Dio, all’alba 
della creazione, guardò all’opera delle sue mani. Una vi-
brazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa negli 
sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti 
dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, 
dei colori e delle forme, avete ammirato l’opera del vostro 
estro, avvertendovi quasi l’eco di quel mistero della crea-
zione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in 
qualche modo associarvi.
Sulla soglia ormai del terzo millennio, auguro a tutti voi, 
artisti carissimi, di essere raggiunti da queste ispirazioni 
creative con intensità particolare. La bellezza che trasmet-
terete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse 
lo stupore! Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere 
umano, di fronte alle meraviglie dell’universo, l’unico at-
teggiamento adeguato è quello dello stupore (...) Grazie 
ad esso l’umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora 
rialzarsi e riprendere il suo cammino. In questo senso è 
stato detto con profonda intuizione che la bellezza salverà 
il mondo.

La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente. 
E invito a gustare la vita e a sognare il futuro...”

(continua...)

la storia nelle storie di borgo santa caterina
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MARCHESI ERNESTA di anni 95  
l’11.10.19 

defunti

LUCCHETTA JOLE ved. STEINER 
di anni 95 il 13.10.19 

OLDRATI ENRICO di anni 89 il 
15.10.19 

LOCATELLI ANTONIETTA di anni 
74 il 17.10.19 

GABRIELI MARIALUISA di anni 
88 il 23.10.19 

BACCOLO BENITO GIUSEPPE di 
anni 93 il 25.10.19

MELOCCHI DANIELLA (NELLA) 
ved. GHILARDI di anni 75 il 26.10.19

CASTELLI ALCESTE di anni 88 il 
31.10.19

REGALIA GIUSEPPE di anni 73 il 
01.11.19

CIVIDINI MARIO di anni 85 il 
01.11.19 

generosità
N. N. Pro Oratorio ..................................................................Euro   500.00

N. N. Pro Oratorio..................................................................Euro   300.00

Dal Forno, per le Missioni....................................................Euro   600.00

N. N. per funerale..................................................................Euro 3.000.00

anagrafe

battesimi

MORA ISABELLA di MARCO e GAZZINI MARGHERITA il 
13.10.19

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XIII: SALOMONE
Beatrice Gelmi

Dante ci invita ad immaginare la bellezza e la luminosità delle 
due ghirlande di beati che gli danzano intorno, al cui confronto 
le stelle di prima grandezza, che si possono ammirare nelle va-
rie plaghe del cielo, non sono che un’ombra. Il loro canto poi 
è straordinario perché non è in onore di divinità pagane come 
Bacco e Apollo, ma inneggia ai due misteri più grandi della 
nostra fede, la Trinità e l’Incarnazione del Verbo: 

Lì si cantò non Bacco, non Peana,
ma tre persone in divina natura,
e in una persona essa e l’umana. 27

Sempre sulla Trinità (che è un po’ il tema del cielo del Sole) 
troviamo più avanti delle terzine stupefacenti, teologicamen-
te dense e non di facile comprensione, (anche per i neologi-
smi inventati da Dante), che descrivono la creazione come 
un parto d’amore e un’emanazione di luce, che risplende e si 
irraggia, alla maniera degli specchi, nei nove cori angelici per 
poi riverberarsi, grazie alla loro mediazione, nei cieli e nelle 
creature via via sempre più basse. E questa luce è una e trina, 
perché il Figlio, che procede dal Padre (la viva luce che si 
mea dal suo lucente) non smette di essere una cosa sola con 
Lui (non si disuna da lui) e neppure con lo Spirito Santo, che 
con loro forma la Trinità (l’amor ch’a lor s’intrea):

ché quella viva luce che sì mea
dal suo lucente, che non si disuna
da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea, 57

Ma torniamo al verso 31, in cui ricomincia a parlare san Tom-
maso, che sa di aver sconcertato Dante quando (nel canto X), 
presentando Salomone, aveva affermato che non c’era stato 
un altro più sapiente di lui, mentre Dante pensa, giustamente, 
che Adamo e Gesù siano i due soli esseri umani perfetti, in 
quanto creati direttamente da Dio.
Tommaso spiega allora che Salomone, come re, aveva chie-
sto a Dio non una generica saggezza ma quella necessaria a 
governare bene, non quindi competenze di Fisica, Metafisi-

ca, Logica o Geometria (di cui si vantavano alcuni governan-
ti del tempo di Dante), ma la sapienza regale.
Questo innesca la raccomandazione a muoversi con pru-
denza e a valutare bene, facendo le debite distinzioni, non 
come gli stolti (e tra questi anche filosofi e scienziati antichi 
e moderni) che azzardano sentenze senza discernimento, e 
sbagliano in modo ancor più grave quando travisano e stra-
volgono la sacra Scrittura: 

E questo ti sia sempre piombo a’ piedi1,
per farti mover lento com’uom lasso
e al sì e al no che tu non vedi: 114
ché quelli è tra li stolti bene a basso,
che sanza distinzione afferma e nega
ne l’un così come ne l’altro passo; 117

E non bisogna giudicare troppo in fretta e con troppa sicu-
rezza dal momento che succede di vedere cose imprevedibi-
li, come una rosa spuntata all’improvviso da un rovo secco 
oppure una nave che, dopo un lungo viaggio, fa naufragio 
proprio mentre arriva in porto.
Alla fine un po’ tutti2 siamo messi in guardia dal giudicare il 
prossimo all’apparenza, con la presunzione di conoscerne il 
destino ultimo in base al comportamento, perché chi vedia-
mo rubare può pentirsi e quindi salvarsi, come il pubblicano 
o il buon ladrone, e chi è sempre in Chiesa a fare offerte, può 
uscire dal tempio non “giustificato” come il fariseo (Lc 18, 
10-14): 

Non creda donna Berta e ser Martino,
per vedere un furare, altro offerere,
vederli dentro al consiglio divino;
ché quel può surgere, e quel può cadere». 142

  1“andare con i piedi di piombo” è espressione usata ancora oggi
  2I nomi Berta e Martino, i più diffusi all’epoca, indicano infatti le 

persone comuni.

CHIAROLINI GIULIO di SIMONE e SIMONCELLI CHIARA 
il 27.10.19



SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA
Il giorno 25 di novembre è dedicato alla no-
stra Patrona, santa Caterina di Alessandria.
Secondo la tradizione, sarebbe stata una gio-
vane di Alessandria d’Egitto, di nobile fami-
glia, di grande bellezza e di notevole cultura. 
Nel 305 l’imperatore romano (Massenzio, 
ma più verosimilmente Massimino Daia), 
nel corso di festeggiamenti nella città egi-
zia, avrebbe conosciuto la giovane, che in 
tale occasione avrebbe rifiutato di sacrificare 
alle divinità pagane e, anzi, avrebbe chiesto 
all’imperatore di riconoscere Gesù Cristo 
come redentore, argomentando le sue tesi 
con grande profondità filosofica. L’impera-
tore, colpito dalla bellezza e dall’intelligenza 
della ragazza, avrebbe convocato un gruppo 
di retori che la convincessero a rinnegare la 
sua fede, e contemporaneamente l’avreb-
be chiesta in sposa. Caterina, però, avrebbe 
convertito tutti questi dotti al Cristianesimo. 
L’imperatore, indispettito da questo fatto 
e ancor più dalle ripulse della giovane, l’a-
vrebbe condannata al supplizio della ruo-
ta dentata. Tale arnese di morte si sarebbe 
però infranto prodigiosamente, dopodiché la 
fanciulla sarebbe stata decapitata. Un’altra 
leggenda narra che alcuni angeli avrebbe-
ro trasportato il suo corpo sul monte Sinai, 
dove effettivamente un monastero ortodosso 
è dedicato a santa Caterina. Appare piuttosto 
strano che le leggende in questione non siano 
precedenti al VI secolo, e che il nome di Ca-
terina non compaia nei vari Acta martyrum, 
tant’è che la Chiesa cattolica l’ha esclusa dal 
martirologio dal 1962 al 2002, senza tuttavia 
proibirne la venerazione. Dal 2003, però, la 
santa è stata reinserita tra i martiri da Papa 
Giovanni Paolo II. Lascia piuttosto perplessi, 
in effetti, che un culto così diffuso sia frutto 
di una pia leggenda, se si considera che solo 
in Italia sono più di quaranta i comuni che 
venerano Caterina d’Alessandria come pa-
trona, senza contare varie frazioni, il sovrano 
ordine di Malta e varie facoltà giuridiche di 
università italiane. Nella nostra chiesa par-
rocchiale sono numerose le opere dedicate 
alla santa, di vari periodi e di diversi autori. 
Le tre più visibili sono disposte nel coro: die-
tro l’altare maggiore spicca un olio su tela di 
grandi dimensioni (cm. 350 x 450) che raffi-
gura il martirio della santa, opera di France-
sco Fontebasso (1709-1768). 


