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“APRÌ LORO LA MENTE”
Ripartire con la Parola

Eravamo appena rientrati dal week end in cui, come Consiglio Pastorale, ave-
vamo messo a tema le proposte per irrobustire nel nuovo anno l’attenzione alla 
Parola di Dio, quando sui mezzi di comunicazione appariva la notizia che Papa 
Francesco aveva diffuso un “Motu Proprio” con il titolo che è stato adottato in 
questa pagina di apertura: “Aperuit illis”. In esso egli chiede a tutta la Chiesa di 
istituire ogni anno una “Domenica della Parola di Dio”. Il titolo, in latino come 
sempre avviene per i documenti pontifici, riprende le parole finali di Gesù nel 
Vangelo di Luca: “aprì loro la mente per comprendere le Scritture”. È uno degli 
ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della sua Ascensione: appare ai 
discepoli mentre sono radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le loro 
menti all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi 
dalla Croce mostra che le Sacre Scritture aiutano a capire quella morte che ap-
pariva loro solo come un mistero scandaloso.
Effettivamente, aprire le pagine della Bibbia, in particolare del Vangelo, signi-
fica in realtà “aprire la mente” in molti sensi.
Si apre la mente anzitutto perché quelle pagine sono il passaggio necessario 
per incontrare il Cristo risorto e vivo che parla a noi nel presente. È il caso 
di rispolverare un antico adagio di s. Girolamo: “L’ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo”; se uno non ha frequente accesso alle Parola scritta di Dio 
rischia di costruirsi una fede fai-da-te dove il Signore Gesù è poco più che un 
vago ricordo e dove a ispirare le proprie convinzioni è tutt’altro che Lui, magari 
con la pretesa che “io quelle cose le so già”. Mentre chi apre il Libro Sacro si 
vede spalancare un pozzo senza fondo che gli fa capire quanto è ricco il mistero 
di Dio.
“Aprì loro la mente” significa anche che nella lettura di quella Parola si riceve 
uno sguardo su se stessi e sulla propria condizione di uomini che alimenta una 
vita spirituale sempre più ricca e appassionante.
“Aprì loro la mente” indica infine che l’esperienza della lettura personale del 
Libro Sacro, specialmente del Vangelo, spalanca orizzonti, apre proprio la men-
te nel senso più comune del termine, perché svela dimensioni insospettate sulla 
vita e sul mondo che permettono un dialogo fecondo con tutte le espressioni 
della cultura.
Nelle pagine interne di questo Giornale vengono riportate le intenzioni che il 
Consiglio Pastorale ha elaborato proprio per lasciarci maggiormente “aprire 
la mente” alla frequentazione comunitaria e alla comprensione della Parola di 
Dio. Il Papa ha indicato una domenica di gennaio come “domenica della Paro-
la”. Noi, seguendo un suo spunto precedente, l’abbiamo già introdotta per la 
prima domenica di Avvento e continueremo anche quest’anno in questa linea, 
perché le feste di san Giovanni Bosco impedirebbero di celebrarla a gennaio, 
ma accogliamo di buon grado l’indicazione di Francesco a illuminare con la 
Parola i nostri passi.  
Buon anno pastorale

d. Pasquale

“Aprì loro la mente 
per comprendere 
le Scritture”. 
È uno degli ultimi 
gesti compiuti dal 
Signore risorto, 
prima della sua 
Ascensione.

itinerari
agenda della comunità

OTTOBRE 2019
24 GIOVEDÌ
9.45 Equipe Centro Primo Ascolto
16.45 Confessioni MEDIE. Sospesa Messa ore 17 
20.45 Corso Fidanzati

27 DOMENICA - 30a DEL TEMPO ORDINARIO - MESE 
MISSIONARIO 
Ritorno dell’ORA SOLARE
16.00 Battesimi comunitari

29 MARTEDÌ
20.45 Teatro Oratorio s. Paolo: Terzo incontro cittadino 
di formazione  “Gaudium et Spes, intenzioni dottrinali e ur-
genze del mondo contemporaneo” (Franco Luigi Pizzolato)

30 MERCOLEDÌ

15.00 Confessioni Comunitarie 
20.45 Confessioni Comunitarie 

31 GIOVEDÌ

16.00 Disponibilità delle confessioni in Parrocchia 
17.30 Disponibilità delle confessioni in Santuario 
18.30 Messa prefestiva in Santuario 
20.30 Ordinazioni Diaconali in Seminario 

NOVEMBRE 2019
1 VENERDÌ - TUTTI I SANTI
Messe a orario festivo 
15.00 Messa presieduta dal Vescovo al CIMITERO 
15.00 Inizio visita per indulgenza a favore dei defunti 

2 SABATO – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Mattino: Messe secondo l’orario feriale, a cui si aggiungono:
10.00 Messa in Parrocchia 

18.30 Messa prefestiva in Santuario: Preghiera per tutti i 
defunti, in particolare i defunti dell’anno

3 DOMENICA – 31A DEL TEMPO ORDINARIO 

9.00 Benedizione lapidi in via Cairoli
10.00 Messa per i caduti e benedizione

5 MARTEDÌ

9.00 Ufficio per i sacerdoti defunti della Parrocchia 
20.45 Catechesi per adulti 

6 MERCOLEDÌ

9.00 Ufficio per tutti i benefattori defunti della Parrocchia 
15.00 Catechesi per adulti 

7 GIOVEDÌ

 20.45 Corso Fidanzati

9 SABATO

15.00 Gruppo Liturgico 
15.30-17.30 Chiesa dei Padri Monfortani: Incontro di 
preghiera di consolazione nella prova.
21.00 Torre di Babele

10 DOMENICA – 32A DEL TEMPO ORDINARIO 

Ritiro Fidanzati 
Dalla sera e per 15 giorni “Lic-exit”, presenza in Oratorio 
di un gruppo i seminaristi del Liceo

11 LUNEDÌ

15.30 Messa per tutti i defunti della parrocchia al CIMITERO

20.45: Consiglio Pastorale straordinario sul programma 
dell’anno

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

12 MARTEDÌ

7.15 In Oratorio: Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

20.45 Catechesi per adulti 

13 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

20.45 Incontro genitori bambini 1a Confessione e 1a Comunione 

14 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

20.45 Corso Fidanzati

16 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

20.00 Cena di Santa Caterina. Prenotazioni al Centro di Primo 
Ascolto (€ 18 gli adulti; € 10 i bambini al di sotto dei 10 anni).

17 DOMENICA – 33A DEL TEMPO ORDINARIO 
SANTA CATERINA - FESTA PATRONALE 

10.15 Processione e Messa in onore di Santa Caterina (sospese 
Messe delle 10 e 11.30) 

Giornata del Seminario 

SETTIMANA DEI POVERI 

19 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti 

20 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

20.45 Incontro Genitori Cresimandi 

21 GIOVEDÌ

Giornata di preghiera “pro orantibus” (per la vita contemplativa)
20.45 Corso Fidanzati

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
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UNA COMUNICAZIONE EDUCATIVA EFFICACE
Il tema della comunicazione è quanto mai centrale nel-
la nostra cultura; ma cosa rende “efficace”, cioè capace 
di orientare pensiero e azione, una comunicazione, e, per 
quanto ci riguarda, una comunicazione educativa? Una 
volta riconosciuta la superiorità della testimonianza di 
vita sulla parola, quando, a che condizioni, la parola può 
incidere e “muovere”?

LA DISPONIBILITÀ DEL RICEVENTE
I genitori credono nel potere della parola, forse ingenua-
mente, o, mossi da una specie di “generoso egocentrismo”, 
interrogano soprattutto se stessi, prima di “parlare”, cioè 
si rassicurano circa la bontà delle loro motivazioni e in-
tenzioni, circa la modalità e la tempistica, ma è fondamen-
tale la disponibilità dell’altro ad accogliere il messaggio. 
Questa sottolineatura ci fa sentire tutti più fragili, ma reali-
sticamente limita i nostri eventuali “deliri di onnipotenza”. 
Non dipende quindi tutto dall’intenzionalità dell’emittente: 
il ricevente conta, e tanto. Si può quindi “lavorare” sulla 
disponibilità a ricevere, dando per scontato che abbiamo la 
disponibilità a trasmettere. Forse qualcuno può smuovere 
più di noi (quante volte i genitori chiedono agli insegnanti: 
“gli parli lei”). Forse non è giusto il momento, magari trop-
po carico di emozioni. A volte la mancanza di disponibilità 
all’ascolto è legata a sensi di colpa nei nostri confronti (gli 
adolescenti ne soffrono spesso), a meccanismi difensivi 
(l’offesa dell’altro può essere determinata solo da una dife-
sa di se stessi…), a paure. 

CONTA QUELLO CHE ARRIVA
Possiamo comunicare con intenzioni positive e costrutti-

NON È VERO CHE 
LA PAROLA 
“CANE” 
NON MORDE

cronaca parrocchiale
OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO

sommario

Anna Terzi

ve, ma non dobbiamo restare chiusi nel cerchio del nostro 
io, bensì confrontarci sempre con la reazione che susci-
tiamo: nella relazione comunicativa conta “quello che ar-
riva”, la reazione al messaggio, anche se la buona inten-
zione resta moralmente valida. Perché il messaggio lasci 
un segno, dobbiamo porre attenzione al feed-back, non 
possiamo ignorarlo: questo ci consente di tener conto di 
altri punti di vista e di modificarci.

I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE
Quando comunichiamo, lo facciamo sempre a due livelli: 
trasmettiamo contenuti (livello di notizia) e nello stesso 
tempo, anche senza volerlo, diamo al nostro interlocutore 
indicazioni su come deve prendere le cose che diciamo, 
cioè su come deve interpretare il messaggio (livello di 
comando). Se c’ è stato un comportamento scorretto, si 
può dire: ”La prossima volta fai più attenzione”, ma, a se-
conda del modo con cui pronunciamo questa frase (tono, 
intensità della voce…, insistenza...), dell’espressione fac-
ciale e dello sguardo, dei gesti, possiamo comunicare al 
nostro destinatario: “Guarda che è un rimprovero molto 
serio” oppure: “E’ una battuta bonaria”. Anche la parola 
“cane” morde più o meno…L’attenzione si sposta sempre 
dall’informazione trasmessa alle relazioni interpersonali, 
sono in gioco sempre queste, non esiste una comunicazio-
ne “neutra”, che non esprima il tipo di relazione, che non 
definisca noi e l’altro.Però ci si può “riposare” nella quiete 
costruttiva dell’ascolto e rivolgerci a qualcuno, come Ca-
milleri, in uno scritto dedicato alla sua piccola pronipote, 
con un semplice invito: “E ora dimmi di te”.

GIORNALE PARROCCHIALE
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vita di chiesa

Mi sembra molto opportuno fermarci 
su queste parole autorevoli degli Atti 
e del Papa, all’inizio del nuovo cam-
mino pastorale annuale: su invito del 
nostro Vescovo Francesco siamo in-
vitati, come comunità parrocchiali, a 
“lavorare per il futuro della parroc-
chia, creando condizioni relazionali 
di prossimità, vicinanza, fraternità”, 
“prendendoci cura sul serio dei fra-
telli e delle sorelle che il Signore ci 
ha affidati” (Assemblea del Clero, 
11/09/19).
Il Papa, nella catechesi suddetta, ci 

ricorda che “la comunione al Cor-
po e Sangue di Cristo che si fa nella 
Messa, si traduce in unione fraterna, 
provocando una comunione che arri-
va alle tasche” e “al tempo, come fa 
il volontariato, con le opere di carità, 
la visita agli ammalati…”. “Il vinco-
lo con Cristo instaura un vincolo con 
i fratelli”. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La comunità cristiana nasce dall’ef-
fusione sovrabbondante dello Spiri-
to Santo e cresce grazie al fermento 
della condivisione tra i fratelli e le 

sorelle in Cristo. C’è un dinamismo 
di solidarietà che edifica la Chiesa 
come famiglia di Dio, dove risulta 
centrale l’esperienza della koinonia. 
Cosa vuol dire, questa parola strana? 
E’ una parola greca che vuol dire 
«mettere in comunione», «mettere in 
comune», essere come una comuni-
tà, non isolati. Questa è l’esperienza 
della prima comunità cristiana, cioè 
mettere in comune, «condividere», 
«comunicare, partecipare», non iso-
larsi. Nella Chiesa delle origini, 
questa koinonia, questa comunità 

d. Angelo Lorenzi

“GUARDATE COME SI AMANO!”

rimanda anzitutto alla partecipazio-
ne al Corpo e Sangue di Cristo. Per 
questo, quando facciamo la Comu-
nione noi diciamo “ci comunichia-
mo”, entriamo in comunione con 
Gesù e da questa comunione con 
Gesù arriviamo alla comunione 
con i fratelli e le sorelle. E questa 
comunione al Corpo e al Sangue 
di Cristo che si fa nella Santa Mes-
sa si traduce in unione fraterna, 
e quindi anche in quello che è più 
difficile per noi: mettere in comune 
i beni e al raccogliere il denaro per 
la colletta a favore della Chiesa ma-
dre di Gerusalemme (cfr Rm 12,13; 
2Cor 8–9) e delle altre Chiese. Se voi 
volete sapere se siete buoni cristiani 
dovete pregare, cercare di accostarvi 
alla Comunione, al sacramento della 
Riconciliazione. Ma il segnale che il 
tuo cuore si è convertito, è quando 
la conversione arriva alle tasche, 
quanto tocca il proprio interesse: lì è 
dove si vede se uno è generoso con 
gli altri, se uno aiuta i più deboli, i 
più poveri. Quando la conversione 
arriva lì, stai sicuro che è una vera 

conversione. Se rimane soltanto 
nelle parole non è una buona con-
versione.
La vita eucaristica, le preghiere, la 
predicazione degli Apostoli e l’espe-
rienza della comunione (cfr At 2,42) 
fanno dei credenti una moltitudine 
di persone che – dice il Libro degli 
Atti degli Apostoli – hanno «un cuo-
re solo e un’anima sola» e che non 
considerano loro proprietà quello che 
possiedono, ma tengono tutto in co-
mune (cfr At 4,32). È un modello di 
vita così forte, che aiuta noi ad esse-
re generosi e non tirchi. Per questo 
motivo, «nessuno […] tra loro era 
bisognoso, perché – dice il Libro - 
quanti possedevano campi o case li 
vendevano, portavano il ricavato di 
ciò che era stato venduto e lo depo-
nevano ai piedi degli Apostoli; poi 
veniva distribuito a ciascuno se-
condo il suo bisogno» (At 4,34-35). 
Sempre la Chiesa ha avuto questo 
gesto dei cristiani che si spogliavano 
delle cose che avevano in più, delle 
cose che non erano necessarie, per 
darle a coloro che avevano bisogno. 

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

Dal 19 maggio il Papa alle Udienze generali sta facendo catechesi sugli “Atti degli Apostoli”. 
Il 21 agosto ha commentato il brano “Fra loro tutto era in comunione …” (At 4,32 e ss.). Nella 
Comunità dei primi cristiani c’era una”comunione integrale”.

E non solo dei soldi: anche del tem-
po. Quanti cristiani – voi, per esem-
pio, qui in Italia – quanti cristiani 
fanno volontariato! Ma questo è 
bellissimo! E’ comunione, condivi-
dere il mio tempo con gli altri, per 
aiutare coloro che hanno bisogno. E 
così il volontariato, le opere di cari-
tà, le visite ai malati; bisogna sempre 
condividere con gli altri, e non cerca-
re soltanto il proprio interesse.
La comunità, o koinonia, diventa in 
tal modo la nuova modalità di re-
lazione tra i discepoli del Signore. 
I cristiani sperimentano una nuo-
va modalità di essere tra di loro, di 
comportarsi. Ed è la modalità propria 
cristiana, a tal punto che i pagani 
guardavano i cristiani e dicevano: 
“Guardate come si amano!”. L’a-
more era la modalità. Ma non amo-
re di parola, non amore finto: amore 
delle opere, dell’aiutarsi l’un l’altro, 
l’amore concreto, la concretezza 
dell’amore. Il vincolo con Cristo 
instaura un vincolo tra fratelli che 
confluisce e si esprime anche nella 
comunione dei beni materiali.
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Il discepolo di Gesù e la comunità cristiana cercano di vi-
vere con un orecchio teso alla Parola di Dio e uno a quello 
delle vicende degli uomini e delle donne del loro tempo e 
nel loro cuore provano ad ascoltare così la voce del loro 
Signore che non smette di parlare, di farsi conoscere, di 
mostrare orizzonti, cammini e passi di conversione. Da 
questo ascolto appassionato nascono le iniziative concrete 
che la Chiesa pone nella sua vita come segni di fedeltà al 
Vangelo e di servizio all’uomo a cui desidera portare la 
presenza di Gesù.

Solo per fare qualche esempio: che cosa ha da dire e da 
dare la Chiesa a una persona che sta vivendo un tempo 
di grave malattia? O a una coppia di genitori che ve-
dono il loro piccolo soffrire? O a una famiglia che sta 
attraversando un tempo difficile per qualche divisione 
profonda, per scelte sbagliate e pericolose di qualcuno 
dei suoi membri? O a una persona che per la sua storia 
passata o per dei vissuti particolari si sente oppressa 
dal senso di colpa o attanagliata dalla forza del male?
Come la Chiesa può prendersi a cuore il desiderio di cura, 
consolazione, guarigione, liberazione di coloro che stanno 
attraversando particolari momenti di prova fisica o spiri-
tuale o che hanno vissuto esperienze di allontanamento 
dalla fede cristiana e divenire per loro segno della com-
passione di Gesù, che “passava sanando e beneficando 
tutti” (At10,38)?
A partire dall’ascolto di queste e tante altre domande alla 

QUANDO LA PROVA 
CHIEDE 
CONSOLAZIONE

bisogno di luoghi e gesti che ci aiutino 
a sperimentare la vicinanza di Dio. 
Non è un caso che a fronte di un evi-
dente avanzare della secolarizzazione, i 
santuari soprattutto mariani continuino 
ad essere luoghi in cui si cerca proprio 
un segno di questa vicinanza e con-
solazione. Non è altresì un caso che si 
moltiplichino anche gruppi di preghie-
ra, spesso con l’esplicita intenzione di 
invocare guarigioni da Dio da parte di 
un qualche “pseudocarismatico” e che, 
a volte, manifestano forme e contenuti 
ambigui, in contesti dove si rischia di 
essere illusi e delusi, dove la preghiera 
viene praticata in una logica “magica” 
e dove le situazioni di fragilità rischiano 
di essere usate per fini che allontanano 
da cammini di fede genuini.

È per questa ragione che un grup-
po di sacerdoti, consacrati e laici, 
su sollecitazione del Vescovo Fran-
cesco, dopo essersi confrontati con 
attenzione ha deciso di proporre un 
momento diocesano mensile di “pre-
ghiera comunitaria nel tempo della 
prova” dove sperimentare insieme la 
consolazione che ci viene dal Signore. 
L’immagine che farà da filo conduttore 
alla proposta è quella dell’icona della 
guarigione del paralitico appositamen-
te scritta da Annalisa Vigani, consacra-
ta dell’Ordo Virginum, per accompa-
gnare gli incontri di preghiera. 

Il desiderio è di poter insieme rivivere 
quella stessa pagina evangelica: met-
terci con umiltà e fiducia alla presen-
za di Gesù, porci in ascolto attento 
della sua Parola, stare in adorazione 
del suo Corpo eucaristico, affidando 
a Lui nella preghiera di intercessio-
ne i desideri, i timori, le fatiche, le vi-
cende personali e delle persone a cui 
siamo legati. La preghiera alimenterà 
così la comunione con Lui e dilaterà la 
disponibilità ad accogliere la Sua pre-
senza di unico vero Consolatore: come 
scrive Paolo in una delle sue lettere: “il 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo è 
il Dio di ogni consolazione, che ci con-
sola in ogni nostra tribolazione perché 
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don Alberto Monaci, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei 
Movimenti Religiosi Alternativi

anche noi possiamo consolare quelli 
che si trovano in qualsiasi genere di 
afflizione con la consolazione con cui 
siamo consolati noi stessi da Dio” (cfr 
2Cor1,3-7).
Abbiamo chiesto alle comunità di vita 
contemplativa della Diocesi di accom-
pagnarci con la loro preghiera e a loro 
affideremo le intenzioni delle persone 
che vi parteciperanno, creando una in-
visibile, ma reale comunione spirituale. 
È una proposta che invita a riscoprire la 
bellezza e la forza della nostra fede che 
si esprime in una preghiera umile e fi-
duciosa al Signore; un segno di cura da 
parte della Chiesa diocesana ma anche 
una provocazione per ricordarci come 
la preghiera sia una delle forme con cui 
possiamo esercitare la nostra carità nei 
confronti dei fratelli e delle sorelle. Se 
infatti non sempre siamo in grado di 
“fare qualcosa per loro”, sempre pos-
siamo pregare per loro, chiedendo che 
sia Dio a operare nella loro vita.

Nel tempo della prova ciascuno ha 
bisogno di sentirsi curato concreta-
mente, ma anche custodito e protetto 
dalla preghiera perché è proprio in 
quei passaggi che è più facile dubi-
tare della paternità di Dio, del suo 
volerci bene, del nostro essere figli 
amati in qualsiasi situazione ed è 

proprio lì che il “divisore”, con la 
sua menzogna, vuole farci credere di 
essere dimenticati da Lui e ci ingan-
na sull’identità di Dio. 

Mi ha sempre colpito la scelta del grup-
po di sacerdoti internati nel campo di 
concentramento di Dachau, luogo sim-
bolo della forza devastante del male. 
Sulla portina del tabernacolo costruita 
con latte di fortuna avevano inciso la 
frase del Vangelo: “io sono con voi tut-
ti i giorni” (Mt 27,20).
Questi incontri non promettono né fa-
cili guarigioni né esperienze straordi-
narie, né si vogliono sostituire a tutte le 
possibili e necessarie forme di cura me-
dica o psicologica, ma vogliono offrire 
ciò che di più straordinario i discepoli 
di Gesù possano condividere: la certez-
za che Lui è il fedele amante delle loro 
storie e rimane con loro sempre, “nella 
buona e nella cattiva sorte, nella salute 
e nella malattia” e che proprio lì, dove 
due o tre si riuniscono nel Suo nome, 
Lui è presente (Mt 18,20).

Gli incontri mensili di preghiera si 
svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.30 nella Chiesa dei Mon-
fortani a Redona. 
Date e ulteriori dettagli sono reperibili 
sul sito della Diocesi (diocesibg.it).

luce del Vangelo, la fantasia della comunità credente ha 
dato vita a innumerevoli servizi e proposte. Solo per fare 
qualche esempio: l’ascolto e il supporto attento di psicolo-
gi e consulenti competenti (si pensi alla rete dei consultori 
familiari), la gestione o presenza in luoghi di speciale cura 
della fragilità (case di cura, esperienze educative in favo-
re della disabilità, centri residenziali o diurni, hospice…), 
l’istituzione di ministeri per una prossimità ai malati e 
anziani nelle parrocchie (si pensi al servizio dei ministri 
straordinari della Comunione), la presenza in Diocesi di 
sacerdoti esorcisti che offrono ascolto, consiglio, preghie-
ra ai singoli, l’opera silenziosa dei numerosi volontari 
delle più svariate associazioni o la generosità di singoli 
credenti che si affiancano alle famiglie con malati cronici 
con patologie che chiedono molto impegno.

C’è però un dono che la comunità cristiana può ancora 
offrire se non vuole smarrire la sorgente e l’orizzonte 
ultimo di ognuna di queste proposte: la preghiera. 
Tutti noi abbiamo qualche volta sperimentato la bellez-
za di sentirci custoditi in qualche passaggio della vita da 
qualcuno che ci ha assicurato: “ti ricordo nella preghiera” 
o ci siamo sentiti rivolgere la richiesta: “mi raccomando, 
prega per me, per mio figlio, per questa situazione”.
Nel tempo della prova, qualunque forma essa possa as-
sumere, noi sentiamo tutta l’importanza di rimanere 
in comunione con il Signore e di essere custoditi nel 
legame con Lui dalla preghiera dei fratelli. Sentiamo il 

Molti si chiedono: come la Chiesa va 
incontro al desiderio di cura, consolazione, 
guarigione, liberazione di coloro che stanno 
attraversando particolari momenti di 
prova fisica o spirituale o che hanno vissuto 
esperienze di allontanamento dalla fede 
cristiana? Le risposte della Diocesi

PREGHIERA PER IL TEMPO 
DELLA PROVA

Con un gruppo di sacerdoti, 
consacrati e laici della Diocesi, 
con tutti quei battezzati 
che stanno vivendo un tempo 
di sofferenza fisica, 
di disagio spirituale, 
di ritorno alla fede 
dopo esperienze religiose 
alternative, e con tutti coloro 
che desiderano vivere  
la preghiera di intercessione 
con e per i loro fratelli e sorelle.  

QUANDO?
Dalle 15.30 alle 17.30 
12 ottobre, 9 novembre,14 dicembre 2019 
18 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 9 maggio 2020.

DOVE? 
Presso la Chiesa dei Padri Monfortani,  
via Legnano 18, Redona.

COME?
La preghiera alternerà momenti di invocazione  
allo Spirito, ascolto della Parola, catechesi,  
adorazione e preghiera di intercessione.  
Saranno presenti anche alcuni confessori. 

La Diocesi di Bergamo intende offrire un segno di cura e vicinanza 
a tutte le persone che stanno attraversando un particolare momento di prova 
e che desiderano invocare da Dio consolazione, conversione e guarigione.

PER INFO
Ufficio liturgico 035278228 o 035278236 (segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it)

Ufficio pastorale movimenti religiosi alternativi 0354598517 (umra@diocesi.bergamo.it)
Padri Monfortani 035363753

vita di chiesa
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PASSA IN CASA PARROCCHIALE!

cronaca parrocchiale / in breve

Ne avevamo già parlato con l’intervista da lui con-
cessa via e-mail: don Maurizio Cremaschi, prete 
bergamasco, nativo della nostra Parrocchia e da una 
quarantina d’anni missionario in Brasile, ha celebra-
to il suo cinquantesimo anno “di messa”, come si usa 
dire. Egli non torna molte volte a casa, solo in qual-
che occasione importante per la sua famiglia, e noi ne 
abbiamo approfittato per ricordare con lui l’anniver-
sario. Dapprima ha incontrato il gruppo missionario 
durante la festa dell’Oratorio e il 15 settembre, in 
forma che lui stesso ha espressamente voluto molto 
semplice e nella ordinaria cornice di una messa do-
menicale, abbiamo insieme ringraziato il Signore. E 
ne abbiamo raccolto la testimonianza.

E per una che parte, due ne sono arrivate ad arricchire 
la Comunità: in primo luogo la nuova Superiora, suor 
Giuseppina Salvi, che proviene ultimamente da Bienno 
(BS), dove ha trascorso un breve periodo nella comuni-
tà che si dedica alla casa di Esercizi Spirituali di lassù (ol-
tretutto è il paese natale della fondatrice, santa Geltru-
de Comensoli), ma che è stata molto tempo in servizio 
in casa madre, accanto alla Madre Generale dell’Istitu-
to. E poi suor Milena, per molti anni responsabile della 
scuola di via s. Antonino, che in Parrocchia sarà attiva 
in particolare nella catechesi. Continua ad abitare qui 
anche la precedente Superiora, suor Maura, che ringra-
ziamo di cuore da queste pagine.

L’anno nuovo porta sempre novità importanti quanto 
alle persone che partono e quelle che arrivano. Le no-
stre suore dei Celestini hanno visto significativi cam-
biamenti. È tornata in Ecuador, cioè a casa sua, suor 
Sonia, giovane suora che ha lavorato qualche anno nella 
comunità Agathà ma anche con i nostri bambini come 
catechista. Prima di partire ha salutato le nostre cate-
chiste, dispiaciute per questa partenza. Il loro saluto è 
stato un po’ anche quello della nostra Comunità, che la 
ricorda con riconoscenza. 

Don Paolo ha cambiato parrocchia? Se lo sono chiesto 
in molti dopo l’annuncio in chiesa del cambiamento 
che lo riguarda. In realtà resta come sacerdote tra noi, 
ma per due anni starà durante la settimana a Lugano 
dove, nella Facoltà che ha sede in quella città, studierà 
per la Licenza e la Laurea in Teologia. In vista soprat-
tutto del suo ministero con Russia Cristiana, appro-
fondirà lo studio della Teologia dell’Oriente cristiano, 
in particolare attraverso la figura di Pavel Evdokimov, 
grande filosofo e teologo ortodosso russo del XX se-
colo, autore, tra l’altro, di un capolavoro come Teologia 
della Bellezzza. L’arte dell’icona (1972). Nel fine settima-
na svolgerà invece ancora tra noi il suo ministero.
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In una splendida giornata di sole autunnale e nella grade-
vole cornice della casa di Spiritualità delle nostre suore Sa-
cramentine sulla collina di Ranica, si è svolta tra sabato 28 e 
domenica 29 settembre un’iniziativa che ha il sapore di un’im-
portante novità per la vita della nostra Parrocchia: un weekend 
dedicato al Consiglio Pastorale in forma residenziale.

Perché un Consiglio Pastorale residenziale

Introducendo i lavori, il Parroco ha così tracciato lo scopo 
di questa maniera insolita di condurre il Consiglio Pastorale:

- si tratta anzitutto di avere, almeno una volta all’anno, un 
tempo più disteso per dedicarsi a una o più questioni riguar-
danti la vita della Comunità;

- in tal modo i membri del Consiglio possono anche vivere 
il loro compito come un tempo formativo per loro stessi, 
verificano sulla propria pelle quanto una qualunque scel-
ta pastorale non possa essere improvvisata, bensì richieda 
tempo, saggezza, competenza e responsabilità per essere 

LA CENERE E IL FUOCO

pensata e messa in atto nel modo più opportuno; dunque 
un’ulteriore occasione per la formazione di un gruppo di 
laici nel prendersi a cuore i cammini comunitari;

- si tratta poi di una esperienza di comunione e di Chiesa, 
nel senso che richiede di imparare ad ascoltarsi, a condivi-
dere, a confrontarsi anche tra persone diverse; essendo poi 
una riunione di persone che in buona parte rappresentano i 
gruppi della Parrocchia, il ritrovarsi favorisce l’incontro tra 
settori o aspetti che almeno in parte rischiano di scorrere 
paralleli;

- non per ultimo, la distensione nel tempo favorisce un sem-
plice stare insieme che è già da solo un valore aggiunto.

I tempi e gli argomenti

Il pomeriggio del sabato (a partire dalle 16.30) è stato de-
dicato soprattutto alla proposta, mentre la domenica matti-
na ha dato ampia possibilità allo scambio, dapprima in due 
gruppi e poi tutti insieme. La vicinanza alla città ha permes-

Con la significativa novità di un Consiglio Pastorale prolungato e in forma residenziale  sono 
state definite alcune iniziative per l’Anno Pastorale

so il ritorno a casa per la notte, mentre 
la cena e il pranzo sono stati serviti in 
loco dalla casa ospitante e sono stati - 
come appunto era nelle intenzioni - un 
bel momento di conoscenza reciproca 
e di scambio. Il tema principale era la 
programmazione delle iniziative sulla 
Parola di Dio, di cui parla l’editoriale 
del presente numero del Giornale par-
rocchiale; ma contestualmente anche 
un minimo di presentazione del pro-
gramma annuale del Vescovo (con la 
distribuzione della Lettera Pastorale 
“Una voce che invia”) e la sistema-
zione definitiva del calendario di tutto 
l’anno, già approntato nelle sue linee 
principali dal gruppo dei nostri cinque 
preti, in vista della sua pubblicazione 
(che quest’anno avrà una veste più 
semplice, dovendo servire soprattut-
to per permettere a chiunque di ave-
re in anticipo il quadro degli appun-
tamenti comunitari). Considerando 
il tema principale di cui si è detto, le 
due mezze giornate sono incomin-
ciate con un momento di preghiera 
comune, centrata sul brano tratto dal 
cap. 8 del libro di Neemia. Lì si nar-
ra che, nel tempo successivo al ritor-
no di Israele dall’esilio (V secolo), il 
popolo riprende vita, unità e vigore 
attraverso la lettura del Libro della 
Legge: essa, appunto, rimette in pie-
di un popolo, facendolo piangere di 
gioia nel risentire dopo tanto tempo le 
parole del Signore e stimolandolo alla 
carità nei confronti dei più poveri. Nel 
corso poi dell’introduzione il Parroco 
ha soprattutto insistito sulla necessità 
di leggere il Libro non in primo luogo 
con una preoccupazione “culturale”, 
ma per potere ritrovare lì dentro la 
“voce” che chiama ciascuno personal-
mente, proprio come la Maddalena il 
mattino di Pasqua nel giardino ha ri-
conosciuto il Risorto non con gli oc-
chi nel corpo, ma nel momento in cui 
si è sentita chiamare personalmente. Il 
Libro della Bibbia, infatti, benché noi 
lo consideriamo come Parola di Do, 
può rischiare di essere come la cenere 
che non illumina né riscalda nessuno 
se non si soffia a lungo su di essa per 
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farne emergere la brace e il fuoco che 
la cenere custodisce.

Le iniziative

La conclusione pratica dei due giorni 
è stata quella di valorizzare in parti-
colare i due tempi forti dell’Avvento 
e della Quaresima, nei quali, tradi-
zionalmente, si dedicavano i vener-
dì sera ad una conferenza formativa 
aperta a tutti. Quest’anno però, anzi-
ché alle conferenze, si dedicheranno 
i venerdì precedenti le quattro dome-
niche di Avvento alla spiegazione e 
alla lettura comune del Vangelo del-
la domenica successiva. Mentre in 
Quaresima, oltre alla settimana degli 
ormai tradizionali Esercizi Spirituali 
Parrocchiali, si vorrebbe riprendere 
l’iniziativa della lettura del Vange-
lo nelle case. La modalità concreta 
è ancora tutta da organizzare, ma si 
seguirà il filo dei Vangeli della Pas-
sione e, sotto Pasqua, si proporrà an-
che un breve cammino di preghiera al 
Santuario dell’Addolorata, da sempre 
cuore pulsante della fede della nostra 
Comunità. Man mano il programma 
prenderà consistenza si comuniche-

ranno i dettagli. Nel frattempo però 
i rappresentanti dei gruppi sono stati 
invitati a comunicare, ciascuno nel 
proprio ambito, le conclusioni cui si 
è giunti.

Il pellegrinaggio a Villa di Serio

Nel pomeriggio della domenica 29 
settembre, le due giornate si sono 
concluse con il pellegrinaggio al 
Santuario del Buon Consiglio di Vil-
la di Serio, dove anche altre perso-
ne, a nome di tutta la Parrocchia, ci 
hanno raggiunto per affidare insieme 
l’anno a Maria. Il Santuario del Buon 
Consiglio capitava proprio “ad hoc” 
per chiedere a Maria la sapienza ne-
cessaria a iniziare bene il tempo che 
abbiamo davanti; mentre il Vangelo 
del “ricco epulone” sembrava stu-
diato apposta per incoraggiarci nelle 
iniziative di cui si è detto; la parabola 
termina infatti ricordando proprio la 
funzione insostituibile della Parola di 
Dio nel suscitare e nel mantenere la 
fede: “se non ascoltano Mosè e i pro-
feti, neanche se un morto risuscitasse 
crederebbero”. Speriamo davvero di 
non meritare un simile rimprovero.
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“LA CASA” 2019 – 2020

RIPRENDONO GLI INCONTRI
PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE O RISPOSATE

mons. Eugenio Zanetti (responsabile de “La Casa”)

Nella prima settimana di ottobre riprendono, negli 11 centri 
sparsi in Diocesi, gli incontri di preghiera e di ascolto della 
parola di Dio per persone che hanno incontrato la sofferenza 
di una separazione coniugale. E poi il 17 ottobre (come ogni 
terzo giovedì del mese) riprende anche la serie di incontri di 
confronto e formazione, a Bergamo presso la Comunità del 
Paradiso (via Cattaneo, 7). Momenti forti, ma anche belli, in 
cui chi è passato attraverso vicende matrimoniali complesse e 
dolorose può riprendere fiducia, speranza e serenità, alla luce 
della fede in un Signore che non ci abbandona mai, come testi-
monia una signora separata, che da alcuni anni frequenta gli 
incontri del gruppo:   

“In tutta questa dolorosa fatica il Signore non mi ha mai abban-
donata, anzi mi ha sorretta ed ha messo sempre al mio fianco una 
serie di “angeli custodi” che non finirò mai di ringraziare. Alcuni fra 
questi sono gli amici del gruppo “La Casa” della Diocesi di Berga-
mo: sono stati  una fonte di vita quando l’incubo della separazione 
mi aveva sprofondata nello scoraggiamento, quando le ferite pro-
fonde per un matrimonio pensato come vocazione, un per sempre 
davanti a Dio e agli uomini, dissolto poi nel nulla, sembrano non 
potersi mai rimarginare”.

Proprio per i frutti di ripresa e di crescita che vediamo ogni 
anno maturare fra gli amici che frequentano gli itinerari or-
ganizzati dagli animatori della Casa ci sentiamo di diffondere 
con forza l’invito ad altre persone che stanno vivendo questa 
situazione di vita: coraggio, pur nella sofferenza è possibile 
recuperare un senso buono della vita, guardare al presente e 
al futuro con occhi nuovi, pieni di speranza! “Sperare contro 
ogni speranza” sarà proprio il tema del cammino di preghiera 
di quest’anno.
Fra gli incontri organizzati dalla Casa ve ne sono anche alcuni 
dedicati specificamente a coloro che, dopo una separazione/
divorzio, hanno poi deciso di avviare una nuova unione, magari 
più seria e stabile della precedente. Papa Francesco in Amoris 
laetitia e il nostro Vescovo negli orientamenti pastorali offerti 
alla Diocesi hanno riservato una particolare attenzione per il 
loro cammino di discernimento, un cammino di fede che li por-
ti ad un’integrazione sempre maggiore nella comunità eccle-
siale. Anche per questi fratelli c’è una Chiesa che li accoglie ed 
accompagna, come ci testimonia questa coppia:

“Uno dei percorsi particolari offerti da “La Casa” è il percorso per 
chi, dopo il divorzio, ha costituito una nuova unione ormai stabi-
le. È il nostro caso, per esempio, che siamo risposati civilmente. Si 
tratta di accompagnamento per le coppie che, pur riconoscendo la 
situazione di complessità di fronte all’insegnamento cristiano sul 

matrimonio, desiderano essere aiutate a vivere la Fede nel Signore 
e a partecipare alla vita della Chiesa nel modo più adatto possibile. 
[…] Come accoglienza abbiamo trovato, sin da tempi lontani dai re-
centi eventi, una Chiesa che ci ha accolto, ci ha ascoltato, ci ha dato 
delle risposte ai forti, personali e sofferti interrogativi che prospet-
tavamo. Ci è stata vicino, senza concessioni o favori, ma con molta 
franchezza ci ha aiutato a fare chiarezza sulla nostra situazione”.

Facciamoci dunque portatori attivi di questo invito che la 
Chiesa di Bergamo rivolge a chi vive queste situazioni fami-
liari. Ma soprattutto diventiamo fratelli nella fede che sanno 
essere sempre più vicini a loro, ai loro figli, alle loro famiglie. 
Noi crediamo nella bellezza e nell’importanza del sacramento 
del Matrimonio; ma siamo anche consapevoli che la fragilità fa 
parte della nostra esistenza: verità e misericordia sono le due 
facce del Vangelo dell’amore, che la Chiesa continua ad annun-
ciare con coraggio e tenerezza!  

ORATORIO

INSEGNACI 
AD AMARE 

I NOSTRI FIGLI
O Padre, ci hai donato l’immensa gioia di essere genitori, ci 
hai concesso il grande dono di continuare la tua Creazione 
nella vita dei nostri figli.

Noi siamo i custodi del tesoro più prezioso del mondo!

Quante gioie abbiamo nell’accompagnarli nel loro percorso, 
quante preoccupazioni nel vederli crescere. 

Ci sentiamo così inadeguati ad un compito così importante.

Eppure lo hai chiesto a noi, e te ne siamo grati.

Insegnaci ad amare, insegnaci ad essere educatori, insegna-
ci a vedere nel volto dei nostri figli la scintilla divina che Tu 
hai messo in loro. Insegnaci a non aver mai paura, insegnaci a 
trovare in Te il modello, insegnaci a trovare in Te forza, gioia 
e coraggio. 

O Maria, come è stato anche per Te, aiutaci ogni giorno a sco-
prire il progetto d’amore che Dio Padre ha per i nostri figli. 

Amen 

INFORMAZIONI UTILI

Gli amici della “Casa” ti offrono la possibi-
lità di effettuare incontri di gruppo (ascol-
to-preghiera e confronto-formazione), nei 
luoghi e nelle date indicate. Inoltre puoi 

sei una persona
SEPARATA, DIVORZIATA 

O RISPOSATA
e desideri parlare con qualcuno per avere

sostegno e chiarimenti nella tua vita personale
o nella partecipazione alla vita della Chiesa?

...ti offre la possibilità di incontrarti con persone 
che ti possono capire e anche con amici 

che hanno provato la tua  stessa situazione
e ridato vigore alla propria esistenza.

indicazioni e programma 2019 - 2020

Due percorsi particolari

Dopo aver effettuato un buon cammino di discernimento e
di maturazione sul proprio vissuto matrimoniale, è offerta la
possibilità di approfondire ulteriormente l’orientamento
della propria vita, seguendo dei percorsi adatti alle particolari
situazioni: percorsi di gruppo che vogliono essere segno di
una Chiesa che, nel rispetto del valore del sacramento del
matrimonio, vuole continuare ad essere compagna di viaggio
per tutti i suoi figli.

- Un primo percorso si rivolge a chi, dopo la se-
parazione o il divorzio, sta orientando la sua vita per-
manendo nella fedeltà al suo matrimonio, ossia
senza avviare una nuova unione. Si tratta di un par-
ticolare accompagnamento che tende ad offrire mo-
tivazioni, strumenti, solidarietà affinché tale scelta di
vita trovi sempre maggior luce, forza e gioia nel Si-
gnore e stima e sostegno nella comunità cristiana.

-  Un secondo percorso si rivolge a chi, dopo il
divorzio, ha costituito una nuova unione ormai sta-
bile (risposati civilmente). Si tratta di un accompa-
gnamento per la nuova coppia che, pur riconoscendo
la situazione di complessità di fronte all’insegna-
mento cristiano sul matrimonio, desidera essere aiu-
tata a vivere la fede nel Signore e a partecipare alla
vita della Chiesa nel modo più adatto possibile.  

CHI FOSSE INTERESSATO A QUESTI 
“percorsi pArTicoLAri” È NECESSARIO 
CHE SI RIVOLGA AD UNO DEI RESPONSABILI
DEL GRUPPO “LA CASA”,  
PER UN OPPORTUNO INCONTRO,
TELEFONANDO AL n. 035.278224

Incontri di Confronto 
e di Formazione

Un giovedì al mese
dalle 20,30 alle 22,30
  Presso la Comunità del Paradiso
(Via Cattaneo, 7 – Bergamo)

17 ottobre 2019

21 novembre 2019

19 dicembre 2019

23 gennaio 2020

20 febbraio 2020

19 marzo 202

16 aprile 2020

21 maggio2020

18 giugno 2020

16 luglio 2020

- per le persone separate o divorziate che giungono
al gruppo per la prima volta vi è la possibilità di
incontrarsi, ascoltarsi ed affrontare le domande più ur-
genti che questa situazione pone all’interno del
contesto familiare, sociale, ecclesiale. 

- per chi ha partecipato gli anni scorsi vi  saranno itine-
rari adatti e diversificati   di confronto e di formazione
per consolidare una maturazione interiore di discerni-
mento  e una rinnovata capacità di speranza. 

Informazioni utili

Gli amici della “Casa" ti offrono la possibilità di effettuare in-
contri di gruppo (ascolto-preghiera e confronto-forma-
zione), nei luoghi e nelle date indicate. Inoltre puoi chiedere
colloqui individuali, sia per questioni personali che per una
consulenza circa la possibilità di avviare una "causa di nul-
lità matrimoniale"; per un appuntamento telefona a 
don Eugenio Zanetti: 035.278224.

Se vuoi avere altre informazioni o suggerimenti, puoi visi-
tare il nostro sito: www.lacasabg.it; se vuoi invece metterti
in contatto con noi, oltre a telefonarci,  puoi mandarci un
messaggio  tramite e-mail: 
lacasa@curia.bergamo.it
oppure scriverci a:
La casa, presso curia vescovile, 
piazza duomo, 5 - 24129 Bergamo; 
saremo contenti di colloquiare con te. 

Il nostro abituale punto di ritrovo si trova presso 
"La comunità del paradiso", 
in via cattaneo, 7 - Bergamo; 

ecco la cartina per arrivarci:  

www.lacasabg.it
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della diocesi 
di Bergamo
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Il mese di Settembre nella nostra Parrocchia coincide con la 
Festa dell’Oratorio e anche quest’anno abbiamo vissuto que-
sto momento di ripartenza.

Perché fare la festa?  “Fare festa” significa stare bene insie-
me, darsi da fare perché stia bene chi abbiamo vicino, av-
vicinare chi è più lontano, abbattere distanze sia fisiche che 
interiori con un unico scopo: volersi bene.

Perché fare festa? Sperimentiamo tantissime distanze tra di 
noi, anche quando siamo vicini e ci tocchiamo. La distanza 
più grande da colmare è quella del cuore, e la viviamo spesso 
in famiglia, nella comunità, nei posti di lavoro e incontro so-
ciale, e anche tra nazioni e popoli.

Ecco allora un buon motivo per creare occasioni per riavvi-
cinarsi, mangiando all’unico tavolo, facendo la fila per un 
buon piatto, bevendo una birra o una bibita, giocando insie-
me, mettendoci al servizio della festa…

Il più grande guadagno di una festa dell’Oratorio come la 
nostra è quello di essere cresciuti nella conoscenza reciproca 
e nei legami rafforzati, sia tra chi si conosce bene e anche tra 
chi magari si vede per la prima volta.

Quest’anno poi, attraverso un piccolo gruppo di volontari 

guidati da un membro dell’Equipe dell’Oratorio, abbiamo 
provato a fare alcune modifiche e accorgimenti per essere 
davvero più gruppo. E penso proprio che i frutti si siano visti. 

La nota sicuramente più positiva è la presenza dei nostri ra-
gazzi, sia dietro il bancone che in mezzo ai tavoli per la puli-
zia e lo sparecchio. Tante persone hanno notato positivamen-
te questa novità vedendo l’entusiasmo con cui i nostri ragazzi 
si sono lanciati in questa nuova esperienza.  

Sicuramente bello l’arrivo di nuovi volontari che si sono resi 
disponibili nei vari servizi. 

Bella anche l’attenzione alla raccolta differenziata, per ricor-
darci di quanto dobbiamo “curare” il nostro ambiente.

Qualcosa ancora da sistemare c’è, naturalmente, ma di sicuro 
i passi in avanti si sono visti e danno speranza. 

Ovviamente a tutti i volontari, sia piccoli che grandi, va il 
grazie per il tanto tempo speso per l’Oratorio. Al momen-
to in cui sto scrivendo l’articolo non abbiamo ancora fatto i 
conti economici, ma sicuramente sono positivi. Tutto quello 
che guadagniamo durante le feste va a sostegno dei proget-
ti dell’Oratorio e, in particolare, della ristrutturazione ormai 
vicina. 

ORATORIO IN FESTA 
CON TANTE NOVITÀ

oratorio
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Anche quest’anno si aprirà presso il nostro Oratorio, uno 
spazio dedicato all’aiuto compiti. Sono due pomeriggi, dal-
le 15.00 alle 18.00, durante i quali viene dedicato un tempo 
ai ragazzi delle medie e ai bambini della scuola primaria 
che desiderano e hanno bisogno di essere accompagnati 
nello svolgimento dei loro doveri scolastici. Questo spazio 
è aperto a tutti i ragazzi che lo desiderano, ma in particolare 
è rivolto a chi fa più fatica e si ritrova, per vari motivi, ad 
affrontare con difficoltà un percorso scolastico impegnati-
vo. Impegnativo, perchè alcuni hanno delle fatiche evidenti 
e necessitano di un sostegno personalizzato; a volte la fatica 
è nel fatto che sono da soli a casa e devono arrangiarsi, per-
chè i genitori sono impegnati sul lavoro o semplicemente 
non si sentono in grado di aiutarli; a volte, per alcuni di 
loro, la padronanza della lingua non è molto solida, perché, 
pur essendo nati in Italia, in casa non parlano italiano.

Alcuni volontari si fanno carico di affiancare i ragazzi, 
fornendo loro sostegno e aiuto, perchè riescano a portare 
termine i loro compiti. Ma questo è solo uno degli aspetti 
che questo spazio vuole offrire loro. Nel nostro intento 
c’è quello di creare un luogo dove si sentano accolti, dove 
possano essere ascoltati, dove possano intrecciare una re-
lazione di fiducia e sostegno con adulti competenti.

Paola Cortinovis

La valenza della proposta non sta nel riprodurre le dina-
miche che caratterizzano la scuola - né ci si vuole sostitui-
re ad essa nelle sue prerogative educative e didattiche - ma 
nell’offrire un ambiente educativo “domestico” che possa 
affiancare e aiutare questi ragazzi a crescere, a tornare a 
casa con il compito e lo studio finiti, sapendo che questo 
fatto renderà più sereno il loro andare a scuola, sapendo 
che aiutarli a finire i loro compiti è per noi, che lavoria-
mo con loro, un mezzo per approfondire le conoscenze,, 
consolidare alcune cose, ridar loro fiducia nelle proprie 
capacità e potenzialità. A volte anche con creatività e sen-
za pretendere di risolvere tutti i loro problemi scolastici.

Il dialogo con la scuola attraverso referenti nominati tra 
il corpo docente sarà aperto e costante durante l’anno. 
Inoltre, siamo seguiti da un educatore professionale, che 
svolge un servizio sul territorio e nella scuola secondaria, 
garantendo così una qualità di accompagnamento per gli 
operatori e un collegamento diretto con la scuola.
Questa dello spazio di aiuto dei compiti, che attraversa il 
nostro Oratorio e la nostra Comunità in un servizio ai più 
piccoli e alle loro famiglie, è una proposta che sa di buono 
e sulla quale vale pena continuare a investire. 

UN TEMPO DEDICATO AI PIÙ GIOVANI

SPAZIO AIUTO COMPITI IN ORATORIO
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arch. Giuseppe Gaverini
Amministratore condominiale

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

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

- Possibili riunioni in sede per piccoli gruppi -

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

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

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

La scuola vi ringrazia!
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cronaca parrocchiale

“Dio ama coloro che si mettono in viaggio”. Così recitava il 
titolo scelto nel lontano 2008 per uno dei percorsi annuali 
del gruppo “La torre di Babele”. Ho pensato, tra i tanti, pro-
prio a questo titolo per provare a raccontare l’esperienza 
di questo gruppo, la cui origine, ormai, è assai lontana nel 
tempo. Correva infatti l’anno 1996 quando alcuni “ragazzi”, 
ormai affacciati alla vita e terminata la frequentazione gio-
vanile dell’Oratorio, pensarono di costruire uno spazio spi-
rituale per coppie e singoli, un gruppo che non fosse parti-
colarmente legato ad attività di volontariato parrocchiale, 
che potesse accogliere anche chi, per motivi spesso di ge-
stione del tempo, non avesse avuto la disponibilità per im-
pegnarsi in attività di servizio. Grazie all’incoraggiamento 
di don Andrea Paiocchi, che da subito appoggiò la nascente 
iniziativa, abbiamo incominciato a trovarci, prima nella casa 
parrocchiale, poi presso la scuola materna Garbelli, con ca-
denza mensile (un sabato sera). Tanti, nel corso degli anni, 
i sacerdoti che hanno accompagnato e fatto crescere la 
Torre di Babele: oltre al già citato don Andrea, don Antonio 
Vitali, don Marco Perrucchini, don Cristiano Re, fino ad ar-
rivare a don Pasquale, nostra attuale preziosa guida, che ha 
dato al gruppo una connotazione più biblica, con una spe-

LA TORRE DI BABELE, 
UNA PASSIONE LUNGA VENT’ANNI!
Paolo Mora

Carissimi del Gruppo Missionario,                                             

dopo la pausa di agosto, in cui, in realtà, abbiamo accolto 
diversi gruppi; e dopo gli esercizi spirituali del GAMIX 
(Gruppo Amici dei Missionari Saveriani) predicato dalle 
Sorelle Saveriane, eccoci pronti a ricominciare, con la ri-
presa delle scuole, della catechesi e delle varie attività.        

Abbiamo fatto una programmazione abbastanza intensa 
quest’anno, a cominciare dal mese di ottobre che Papa 
Francesco si augura missionario straordinario. Ci sono 
tante idee, ma bisogna tener conto della Commissione mis-
sionaria Diocesana .. e del Vescovo, che a volte mette degli 
argini. E bisogna tener conto soprattutto della situazione 
concreta, delle preoccupazioni dei differenti parroci, come 
pure del tempo limitato dei nostri laici che sono presi da 
tante reponsabilità diverse.

Celebrazioni o veglie di preghiera, conferenze per adulti e 
per giovani, proiezioni di film missionari, serate culturali, 
concorsi di canti missionari per le corali ... quando e dove 
si riuscirà a organizzare.  

A novembre dovrebbe venire un giovane padre, friulano, 
che dovrebbe sostituirmi nell’economia e questo per me 
sarà già un notevole sollievo; e poi si vedrà se potremo 
cosruire una struttura per sollevare il serbatoio d’acqua 

della casa. Ma abbiamo soprattutto la preoccupazione di 
cominciare a preparare il cantiere per il nostro santuario a 
San Guido Conforti ... e di trovare i fondi. Qua in Africa è 
ancora il tempo di costruire Chiese, nonostante le enormi 
necessità di questa popolazione: bisogna sapersi sollevare 
al di sopra dei bisogni primari e dare un senso più profon-
do alla vita. Riempire lo stomaco e vuotare il cuore non 
basta a rendere felici gli uomini.

Ieri ho parlato con Michel, che si definisce lui stesso “ma-
lato mentale”. Tra l’altro ce n’è già uno che viene a pregare 
e a cantare da solo ad alta voce davanti alla grotta mariana 
o alle tombe dei nosti fratelli. Questo Michel ha avuto un 
forte esaurimento durante i suoi studi e per di più ha quasi 
perso completamente la vista (forse studiando al lume di 
una lampada). Deve continuare a curarsi, e non ha più una 
famiglia che lo sostenga. L’ho indirizzato alla Comunità 
vivente (C.E.V.) del suo quartiere che potrà diventare, for-
se, un poco la sua nuova famiglia. 

Anche per voi le vacanze sono finite e vi rimboccate già le 
maniche per i nuovi programmi…   Auguri ... e non dimen-
ticate l’ “ottobre missionario straordinario”. Che il Signore 
vi accompagni. 

P. Benigno                                                                           

LETTERA DI P. BENIGNO FRANCESCHETTI DAL CAMEROUN

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO

ciale attenzione alla condivisione della Parola. Scorrendo le 
locandine preparate nel corso degli anni ritrovo tanti temi 
diversi, a volte più esperienziali, a volte più legati all’ambito 
della preghiera, dell’educazione, della meditazione: “Signo-
re, insegnaci a pregare”; “In coppia con Dio”; “In cammino 
con Matteo”; “La coppia si apre”; “Parlare di Dio ai bambini”; 
“Chi sei tu, che mi guardi ?”; “Voi siete la presenza di Dio nel 
mondo” … . Nel corso degli anni un’attenzione particolare 
è stata riservata all’organizzazione di momenti conviviali – 
uno/due giorni per anno – per respirare la bellezza del con-
dividere spazi e cammini e rafforzare le relazioni personali: 
dalla prima esperienza di convivenza a Blello, passando 
attraverso Frerola, Piazzatorre, Bani di Ardesio, Viboldo-
ne, per poi arrivare ad uscite in giornata quali San Pietro in 
Civate, la Peta di Costa Serina, Brembilla … . La nostra av-
ventura prosegue anche quest’anno con i consueti incontri 
del sabato sera (il secondo del mese, tipicamente), con gli 
ingredienti di sempre: apertura a nuovi partecipanti, voglia 
di condividere un percorso insieme nell’ascolto e medita-
zione della Parola, desiderio di portare frutti buoni nella 
vita della Comunità. Gli incontri si terranno in Oratorio: se 
tu, che ora mi leggi, vuoi venire, saremo felici di accoglierti!
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Mazzocchi, Crippa, Consonni, Cassera, Bergamaschi, Gra-
nelli, Maffioletti, Moioli, Ghisalberti, Piceni. E, naturalmen-
te, l’allenatore: il Grande Pasquale Signorelli.

Vent’anni dopo, ne siamo sicuri, lo stesso spirito ha animato 
i ragazzi della Pallacanestro Excelsior qui ritratti. Purtrop-
po i loro nomi si sono persi. Qualcuno ha suggerito quello 
dell’allenatore (Stefano Rota) e dell’accompagnatore (Silva-
no Manzoni). Ci sarà un borghigiano di buona memoria che 
vorrà aiutarci a ricostruire l’elenco di questi prodi del 1976?

Volentieri accoglieremo i suoi suggerimenti al tel. 035 
237361 (Giorgio).

archivio del borgo

“Ragazzi esemplari”: così il Bollettino Parrocchiale del Di-
cembre 1955 intitolava un breve ma intenso articolo dedi-
cato alle squadre dell’Excelsior Calcio 1954/55. E ricorda-
va: “Ventidue partite senza una qualsiasi punizione! E non 
si creda che i ragazzi non si siano battuti con impegno, che 
siano dei rinunciatari senza ardore e senza ambizioni. Af-
fatto! Si è che nell’ambiente in cui vengono seguiti e cura-
ti sono stati formati al concetto dello sport come mezzo di 
educazione fisica e morale.” La fotografia è brutta, ma i volti 
sono ancora riconoscibili. Il Bollettino ne cita i nomi: Cesa-
na, Viganò, Panseri, Pizzi, Carminati, Paris, Signori, Vittoni, 
Albini, Sibella, Pignatiello, Carminati. E poi: Locatelli, Corti, 

DAL BORGO ANTICO

RAGAZZI 
ESEMPLARI

Generosità, lealtà, altruismo, buon senso, disponibilità ver-
so gli altri, spirito di iniziativa, intelligenza, umiltà. Sono 
tutte qualità apprezzabili, difficili da trovare, tutte insieme, 
in una persona. Se ciò accade, vuol dire che siamo di fronte 
a una persona – uomo o donna che sia – riuscita davvero 
bene. E’ il caso di Emilio Rota, morto il 14 luglio scorso 
all’età di 86 anni. Emilio era un borghigiano doc. I suoi 
genitori, di origine valdimagnina, si erano trasferiti in città 
ancor giovani, impiantando in via Baioni, nel tratto inizia-
le compreso fra il ponte sulla Morla e la via Lazzaretto, 
un’attività di demolizioni d’auto. Era una bella azienda 
nella quale avevano lavorato anche i figli Giacomo, Mario, 
Anselmo e, appunto, Emilio, nel frattempo diplomatosi ra-
gioniere. Un altro fratello, don Bortolo, aveva abbracciato 
la strada sacerdotale (con un significativo periodo anche in 
Borgo Santa Caterina), mentre la sorella Lucia, unica fem-
mina in mezzo a cinque maschi, aveva dato una mano alla 
mamma nella gestione della casa.

In questa famiglia di gente per bene, tutta casa e lavoro, 
il giovane Emilio era cresciuto coltivando la passione per 
il calcio. E s’era scoperto ottimo giocatore, ovviamente 
nell’Excelsior, che a quei tempi non disponeva di un im-
pianto ed era costretta a emigrare qua e là, soprattutto sul 
campo della Fara, in Città Alta. Alto, atletico, ben struttura-
to, Emilio era un centravanti vecchia maniera, fisicamente 
forte, veloce, imbattibile nel gioco aereo, tanto che per lui 
la testa era una sorta di terzo piede. A 20 anni s’era interes-
sata a lui persino l’Atalanta, ma la chiamata alle armi ave-
va spento ogni velleità del ragazzo che, al congedo, aveva 
dovuto abbandonare i sogni per immergersi nell’attività di 
famiglia. La naja, però, gli aveva spalancato un’altra porta 
nella quale si era infilato con entusiasmo: la solidarietà, fi-
glia diretta dello spirito di appartenenza. Alpino nel cuore 

Ildo Serantoni

e nell’anima, dal giorno del congedo Emilio non si era più 
levato il cappello con la penna. A prescindere dalle cariche 
ricoperte, è stato per oltre mezzo secolo un cardine insosti-
tuibile degli Alpini di Borgo Santa Caterina: sempre attivo, 
sempre presente, sempre ricco di proposte, sempre pronto 
a offrire mente e braccia per qualsiasi tipo di lavoro, anche 
il più umile. Un esempio, insomma. E, siccome la solida-
rietà è tutta attaccata, era stato naturale per lui – che intanto 
aveva messo su famiglia diventando papà di due figli - im-
mergersi fino al midollo anche nelle iniziative che gravi-
tavano intorno al Borgo e alla Parrocchia, prima fra tutte 
la solennità dell’Apparizione. Anche qui sempre presente, 
magari facendo un passo di lato, schivo com’era, quando 
c’era da lasciare ad altri i riflettori della ribalta.

Lo sport è sempre stato una componente rilevante della sua 
vita. Chiuso il capitolo calcio, nel 1962 aveva fatto nasce-
re in seno all’Excelsior, praticamente da solo, la sezione 
pallavolo che vive tuttora e gode di ottima salute. Aveva 
cominciato con una squadra maschile formata interamente 
da ragazzi del Borgo, che si allenava e giocava sul campo 
all’aperto dell’oratorio prima ancora che l’asfalto rimpiaz-
zasse l’originale fondo in terra battuta. Poi aveva allargato 
l’orizzonte alle donne e al settore giovanile. Infine, l’aveva 
lasciata in buone mani, limitandosi a seguirla con affetto 
e simpatia, come è giusto che fosse, trattandosi di una sua 
creatura. Molti dei pallavolisti di oggi non l’hanno cono-
sciuto: loro non lo sanno, ma gli devono tanta gratitudine, 
perché se indossano questa maglia lo devono in gran parte 
a lui e a quel lontano gesto di quasi sessant’anni fa, frutto 
di generosità e lungimiranza. Orgogliosi si averlo cono-
sciuto e di aver percorso un lungo tratto di cammino ac-
canto a lui, ora che è andato avanti lo possiamo salutare 
con affetto e riconoscenza: ciao Emilio, gran galantuomo.

UOMO D’ECCEZIONE NELLA STORIA DEL BORGO

IL RAG. EMILIO ROTA

Giorgio Franchioni
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Rientro dalle vacanze alla grande per tutti alla Scuola dell’infanzia «Francesco Garbelli» di viale 
Santuario. Sono complete le sei sezioni che accolgono ciascuna Cuccioli, Mezzani e Grandi e an-
che la sezione Primavera che ospita bimbe/i tra i 20 e i 36 mesi è attiva. Già realizzate le iniziative 
di inserimento dei nuovi iscritti, la partenza verso orizzonti di esplorazione e conoscenza anche 
quest’anno ha un simpatico personaggio protagonista. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

«GLI ESEMPI PER I BAMBINI SONO PIÚ 
UTILI DEI RIMPROVERI»
Ines Turani

IL TEMA CONDUTTORE 2019/20

Ribelle, la Lumaca

Infatti a far da guida alle diverse attività didattiche nel 
corso dell’anno scolastico 2019/20 sarà il nuovo tema 
«LentaMENTE», che vede protagonista la lumaca Ribel-
le. 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 poiché, per dirla con lo scrittore illuminista Joseph Jou-
bert:  «Gli esempi per i bambini sono più utili dei rim-
proveri», ecco che Ribelle con i suoi ritmi lenti fornirà ai 
bimbi esempi concreti per capire che il senso della vita è 

nelle esperienze e negli incontri, non 
nelle cose. Che il segreto della felici-
tà è nei desideri che vanno realizzati 
con fatica e nelle attese che fanno ri-
scoprire la bellezza del viaggio e del-
la conquista.
Spiega la direttrice suor Mariateresa 
Monti: «Siamo immersi in una so-
cietà che è completamente centrata 
sul mito della velocità, del fare pre-
sto, dell’efficienza, questi aspetti ci 
interpellano come educatori e inse-
gnanti, ci obbligano a scegliere un 
percorso educativo, ove possibile, 
diverso». 

LE TRE UNITÁ DI APPROFON-
DIMENTO

L’elogio della lentezza
Una prima unità di approfondimento 
ha per oggetto «La ricerca di sé: il 
nome Ribelle» che aiuterà a far sco-
prire a bimbi e bimbe «chi sono io e 
chi è chi mi sta vicino». 
Una seconda unità di approfondi-
mento titola: «NOI andiamo all’av-
ventura» che permetterà di scoprire 
l’importanza di ciascuno, inclusi se 
stessi, nella propria diversità. Con 
la terza unità di approfondimento il 
tema è: «Il viaggio sono IO», come 
dire attività didattiche predisposte in 
modo che i bimbi scoprano la loro 
unicità attraverso la perseveranza, la 
fatica e la lentezza.

Anche la sezione Primavera impa-
ra a “darsi tempo”
Per i Supercuccioli della sezione 
Primavera, che quest’anno accoglie 
quindici bimbi, nove maschietti e sei 
femminucce, il tema scolastico di ap-
profondimento è simile a quello del-
le altre sezioni, ma sempre a misura 
di bimbo. Le maestre Roby e Silvia, 
infatti, quest’anno mettono sotto la 
lente «Impariamo a darci tempo» 
liberamente ispirato al racconto in-
trigante della lumaca Ribelle che 
si accinge ad attraversare un prato. 
Spiega la maestra Roby: «Particolare 
cura verrà data ai piccoli gesti, come 
quella di saper aspettare il proprio 

turno. Oppure far scoprire il bisogno 
di tempo collegandolo all’orto della 
scuola, poiché ci vuole tempo per 
curare, aspettare e veder crescere i 
prodotti dell’orto». Non mancheran-
no laboratori di cucina e molteplici 
attività manipolative e poi le uscite 
appunto nell’orto per la vendemmia 
e la raccolta delle castagne. Come 
dire tante attività per condurre passo 
passo bimbe e bimbi verso una certa 
autonomia attraverso la conoscenza 
di sé e dell’altro, quella del corpo e 
del movimento.
Senza dimenticare uscite alla scoper-
ta del quartiere...

ATTIVAZIONE DELL’INTEL-
LIGENZA MOTORIA

Giocando imparo a rispettare le 
regole
Novità assoluta per la «Garbelli» 
quest’anno è la collaborazione con 
la Fijlkam, una federazione sporti-

va nazionale di judo, lotta, karate e 
arti marziali che offre un’attività non 
agonistica per bambini dai 3 ai 12 
anni: promozionale, perciò gratuita. 
Attraverso un percorso finalizzato a 
sviluppare l’intelligenza motoria per 
due mercoledì di settembre dalle 9.30 
alle 11.30 sono finora stati coinvolti 
i Grandi delle sei sezioni. Sono sta-
ti suddivisi in tre gruppi di 16 unità. 
Mentre per altri tre mercoledì a otto-
bre verranno coinvolti i Mezzani. A 
guidarli in questo gioco mirato l’i-
struttore cintura nera 4° Domenico 
Lavia Cataldo e l’allenatrice cintura 
nera 2° Prudenza Tagliabue, perso-
nale qualificato della Fijkam che ha 
la propria sede a Redona in via Bu-
rattini 5.

Un inizio d’anno scolastico, questo 
alla «Garbelli», stimolante e accat-
tivante che si avvarrà come sempre 
anche del prezioso contributo del Co-
mitato genitori.  

scuola dell’infanzia
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AL CINEMA QOELET  

IL GENERE HORROR E LA SUA DIGNITÀ  

Da ormai un paio di decenni si è soliti considerare l’horror 
come un genere di poco spessore, dominato da voyeurismi 
e oscenità, perlopiù rivolto a ragazzini e giovani adulti per 
staccare il cervello e provare emozioni artificiose. I tre re-
centissimi titoli proposti nella rassegna “Scary Saturday”, 
organizzata al Cinema Qoelet di Redona, smentiscono 
questa visione superficiale del genere, trattandosi di opere 
intellettualmente stimolanti e dalla portata trasversale.

Si parte sabato 20 settembre con A Quiet Place (2018), 
pellicola dall’idea di fondo a dir poco geniale, passando 
per Annabelle: Creation (2017), spin-off dell’acclama-
tissima saga di The Conjuring, il 26 ottobre; si conclude 
col botto il 30 novembre con Get Out - Scappa (2017), 
film dal fortissimo impatto socio-politico che ha ricevuto 
anche il riconoscimento degli Oscar.                                                      
Ridurre questo genere sterminato ad una mera fabbrica di 
spaventi che ruota intorno a intrecci narrativi semplici è 
quanto di più sbagliato ci possa essere. L’horror tratta cer-
tamente delle paure che albergano in ciascuno di noi, da 
quelle più primordiali a quelle più inconscie, ma lo può 
fare in maniere incredibilmente varie, dal momento che 
affonda le radici nelle origini stesse dell’arte cinematogra-
fica. Possiamo trovarci di fronte un tipico film di mostri 

Stefano Bresciani

come Nosferatu (1922) di Friedrich Murnau, oppure un 
giallo all’italiana come Suspiria (1977) di Dario Argento; 
o ancora, potremmo essere spettatori del terrore indotto 
dalla follia, come in Shining (1980) di Stanley Kubrick, o 
dalla gelida crudeltà calcolatrice di un serial killer, come 
Hannibal Lecter de Il silenzio degli innocenti (1991).
Questa serie di capolavori si distingue per la grande atten-
zione conferita all’anelito dell’essere umano verso tutto 
ciò che è misterioso, tremendo, inspiegabile e all’oscuro 
panorama del suo mondo interiore. Aspetti, questi, che 
avvicinano sorprendentemente un simile universo alla 
sfera religiosa; e saremmo altrettanto sorpresi nello sco-
prire quanti laici, giovani e meno giovani, si appassiona-
no all’horror proprio per soddisfare un desiderio innato di 
trascendenza e soprannaturale.
Per tutte queste ragioni il valore antropologico, oltre che 
estetico, allegorico e socio-politico dell’horror dovrebbe 
essere sempre di più riconosciuto, sdoganato, liberato dai 
tabù legati al contenuto visivo (spesso shockante) natural-
mente associato a tali pellicole. Non c’è niente di meglio 
che vedere in prima persona per convincersi della bontà 
di queste osservazioni; vi aspettiamo numerosi al Cinema 
Qoelet!

arte & cultura

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

CANTO XII: 
SAN DOMENICO 
Beatrice Gelmi

Beato Angelico, 
San Dominico

La corona dei dodici beati accoglie con un giro di dan-
za festosa il racconto con cui san Tommaso ha elogiato 
san Francesco ed ecco che subito si aggiunge, intorno a 
Dante e Beatrice, una nuova “ghirlanda” di altri dodici, 
che si accompagnano ai primi nel movimento e nel canto 
dolcissimo. Le loro luci (ormai i beati sono come stelle) 
esprimono la gioia dell’incontro  risplendendo come fiam-
me le une verso le altre, in perfetta armonia, (questo è il 
Paradiso!), e si fermano tutte nello stesso istante (come 
gli occhi che si aprono e chiudono insieme), per ascoltare 
una nuova voce, quella di san Bonaventura che ora parla 
di san Domenico, l’altro campione suscitato da Dio per 
soccorrere la Chiesa, sua sposa.

Mentre Francesco era stato identificato con l’Oriente, la para-
bola della vita di san Domenico si svolge ad Occidente, così 
che la loro azione salvifica abbraccia i due lati del mondo.

Anche la nascita di Domenico ha qualcosa di prodigioso, 
tanto che viene presagita dai sogni premonitori della ma-
dre e della madrina di Battesimo che, ispirata dallo Spirito 
Santo, sceglie per lui il nome che indica la totale apparte-
nenza a Dio: 

Domenico fu detto; e io ne parlo
sì come de l’agricola che Cristo
elesse a l’orto suo per aiutarlo. 72
Ben parve messo e famigliar di Cristo:
ché ‘l primo amor che ‘n lui fu manifesto,
fu al primo consiglio che diè Cristo. 75

Stupisce questo intervento personale di Dante (“e io ne 
parlo”) per definire Domenico contadino di Cristo, scelto 
come aiuto nel “suo orto” e amante della povertà, proprio 
come Francesco. Stupisce anche che, per la prima volta, 
si affacci in rima il nome di Cristo1, che può  rimare solo 
con se stesso, essendo “il nome al di sopra di ogni altro 
nome” (Fil. 2,9).
La vocazione di Domenico si manifesta precocemente e 
infatti la balia lo sorprese spesso di notte inginocchiato 
per terra intento a pregare. Questo innesca la meraviglia 
di Dante, che si congratula con i genitori, con una doppia 
esclamazione, giocata di nuovo sul senso dei nomi Felice 

e Giovanna (Giovanna significa “Grazia di Dio”): 
Spesse fïate fu tacito e desto
trovato in terra da la sua nutrice,
come dicesse: ‘Io son venuto a questo’. 78
Oh padre suo veramente Felice!
oh madre sua veramente Giovanna,
se, interpretata, val come si dice! 81

Cresciuto in sapienza, divenuto gran “dottore” nelle cose 
divine, Domenico si dedica alla cura della Chiesa met-
tendosi (di nuovo con un’immagine biblica), a “circuir la 
vigna/ che tosto imbianca, se ‘l vignaio è reo” (vv.86-87), 
e, avendo chiesto al Signore di poter combattere con la sua 
parola in difesa della Fede, diventa un “torrente” in piena, 
che travolge e sradica la sterpaglia sterile dell’eresia. Da 
questo torrente poi derivano diversi ruscelli che irrigano 
l’orto della Chiesa e lo rendono fecondo. 

Per analogia con il canto XI, anche san Bonaventura alla 
fine lamenta il degrado dei suoi francescani e passa poi a 
presentare la seconda ghirlanda di beati dove, tra teologi 
e mistici, risaltano due figure profetiche, quella indiscussa 
del profeta Natan e quella un po’ problematica di Gioac-
chino da Fiore, che Dante non esita a definire “di spirito 
profetico dotato”, forse anche perché aveva preannunciato 
l’arrivo dei due santi, uno da Oriente e uno da Occidente. 

  1 Capiterà ancora nel cielo di Marte, canto XIV, vv. 104-
108, nel cielo di Giove, canto XIX, vv.104-108 e nell’Em-

pireo, canto XXXII, vv. 83-87, in riferimento a Maria, la 
faccia che più somiglia a Cristo!
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La Seconda Guerra Mondiale era davvero finita e, ai citta-
dini della nuova Repubblica Italiana, le norme costituzionali 
appena varate avrebbero garantito la possibilità di progettare 
un avvenire più sereno, tutelato dall’articolo 11 della Costi-
tuzione con cui si dichiarava: 
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di pari-
tà con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazio-
nali rivolte a tale scopo”. E proprio l’impegno assunto con 
questo articolo permise al nostro Paese di essere accolto set-
tant’anni fa, il 4 aprile del 1949, tra i 12 Stati Fondatori della 
NATO, insieme con Belgio, Canada, Danimarca, Francia, 
Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 
Gran Bretagna e Stati Uniti. 
Il 18 aprile 1951, l’Italia, con Francia, Germania Ovest, Pa-

EX VILLA ZOGNA, EX 
CASERMA SCOTTI (E POI?...)

…il glorioso passato di Villa Zogna, prima villa extraurbana di Bergamo, divenuta poi Caserma 
Scotti, oggi ha ancora un presente celato da un recinto di pietre scalcinate e deturpate...

Ultima puntata  –  a cura di Angela Ricci

esi Bassi, Belgio e Lussemburgo, aderisce al “Piano Schu-
man” che porrà la basi per realizzare la Comunità Europea 
ed infine, il 14 dicembre 1955, anche il nostro Paese vie-
ne ammesso all’ONU; da allora, per ben per sette mandati 
biennali, ha ricoperto il ruolo di membro non permanente 
del Consiglio di Sicurezza, ha partecipato alle operazioni di 
pace e, per otto mandati, ha fatto anche parte del Comitato 
Economico e Sociale (ECOSOC) l’organo che, all’interno 
dell’ONU, contribuisce, con pareri e proposte, all’assunzio-
ne ed al coordinamento di provvedimenti che favoriscano la 
cooperazione economica e sociale, nonché la promozione e 
la tutela dei diritti umani a livello internazionale. 
Nel frattempo nuove minacce si erano addensate sull’Euro-
pa a causa dello smembramento imposto alla Germania che 
era stata divisa in Repubblica Federale Tedesca (RFG), 
con capitale Bonn, (posta sotto il controllo della NATO), 
e Repubblica Democratica Tedesca (RDT), con capitale 
Berlino est (amministrata dal Blocco Sovietico). Era co-

la storia nelle storie di borgo santa caterina

minciata la Guerra Fredda, quella che, dal 1947 al 1991, 
tenne in tensione tutta l’Europa (ma con ripercussioni an-
che in altre parti del mondo), divisa tra i due modelli po-
litico-sociali di Liberaldemocrazia capitalista ad Ovest e 
di Totalitarismo comunista ad Est. Chi non ricorda cosa 
rappresentarono, per tutti quegli anni, la Cortina di Ferro 
ed il Muro di Berlino?
E, se abbiamo ben chiara la geografia dell’Europa, altret-
tanto chiara ci appare la rischiosa posizione strategica del 
nostro Paese che, proteso nel Mediterraneo, è lo spartiacque 
naturale tra i due blocchi contrapposti. E’ per questo che di-
ventò indispensabile rinnovare e potenziare l’Esercito Italia-
no che venne addestrato, secondo gli standard dell’esercito 
americano, anche all’uso di nuove armi e di nuove tecnolo-
gie ma soprattutto a nuovi obbiettivi: tutelare la Pace e la 
Sicurezza. 
La minaccia poteva venire da Nord-Est e furono concen-
trati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ai confini con la 
ex Jugoslavia, tutti i più evoluti sistemi di difesa della Nato 
resi anche disponibili per i nuovi reparti di Alpini e Fanti 
“d’arresto”, così definiti perché erano in grado di fermare 
il nemico. Tra il 1973 ed il 1976 oltre 5000 militari italiani 
(ufficiali, sottufficiali e soldati semplici, tutti rigorosamente 
selezionati) furono inviati in Oklahoma per essere addestrati 
all’uso di missili e testate nucleari e costituirono, poi, la III 
Brigata missili “Aquileia” di stanza a Portogruaro. Ed infi-
ne il Muro di Berlino fu abbattuto (1989) e il Blocco Sovie-
tico si dissolse (1991). Ma comunque le esperienze di quegli 
anni lasciarono il loro segno e fu più chiaro a molti il senso 
di una considerazione espressa, anni prima, dal Presidente 
degli USA, John Kennedy: “L’Umanità deve mettere 
fine alla Guerra o la Guerra metterà fine all’Umanità!” 

E tante cose cambiarono almeno nella nostra parte di mon-
do, a cominciare dal ruolo e dall’organizzazione delle nostre 
Forze Armate che, prima della proclamazione della Repub-
blica Italiana, dipendevano dal Ministero della Guerra e che 
oggi, gestite dal Ministero della Difesa, vediamo impegnate 
prevalentemente in: 
• missioni di “peacekeeping” (mantenimento della pace); 
• operazioni di soccorso alle popolazioni vittime di cala-

mità naturali; 
• controllo del territorio per prevenzione di attentati (dopo 

l’11 settembre 2001).
E, tra il 1975 ed il 1999, anche i soldati italiani furono im-
pegnati in numerose operazioni interforze, dal Libano 
(‘75-‘90) alla Namibia (‘89-‘90) e alla Somalia (‘92-‘94), 
dal Kossovo (‘99) alla Bosnia Erzegovina (‘95-2002) per 
citarne alcune. Tra il 1980 ed il 2005 queste esperienze ave-
vano sicuramente potenziato professionalità e specializza-
zioni del nostro esercito, fino ad allora fondato sulla leva 
obbligatoria per tutti i cittadini risultati fisicamente abili, 
ma suscitarono anche un ampio dibattito politico che por-

tò alla abolizione della obbligatorietà: nel 2005 il servizio 
militare diventò una professione liberamente scelta, aperta 
ad uomini e donne, le cui capacità e competenze sarebbero 
state misurate con un severo concorso pubblico. 
Nel giro di pochi anni il numero dei militari passò da 
230.000 a 102.000 e poi, in epoca ancor più recente, nel 
2016, i dati resi disponibili dal Ministero, ne dichiarano in 
organico 96.251 di cui 11.450 Ufficiali, 22.033 Sottufficiali, 
38.544 Graduati, 22.900 Truppa e 1369 Allievi.
I grandi cambiamenti che, alla fine del XX secolo, hanno ri-
guardato le Forze Armate del nostro Paese hanno comunque 
comportato anche delle “vittime”: le caserme! 
A Bergamo ce n’erano tante e non servivano più. Ed una di 
esse si chiamava “Caserma Scotti”!
Abbandonata dal 2003, vien messa all’asta dal Demanio e, 
nel 2010, acquistata dalla Fondazione Ikaros per essere 
trasformata in una struttura in grado di accogliere gratuita-
mente, educare, istruire ed orientare al lavoro adolescenti in 
difficoltà sociale.

Purtroppo, però, nel 2013 le note vicende politiche e giudi-
ziarie bloccano irrimediabilmente e per sempre il progetto.
E il glorioso passato di Villa Zogna, prima villa extraurbana 
di Bergamo, divenuta poi Caserma Scotti, oggi ha ancora un 
presente celato da un recinto di pietre scalcinate e deturpate 
da moderni, orribili ed inutili graffiti.

Il suo futuro è ancora da immaginare...

9-11-1989 La caduta del Muro di Berlino

Missile Honest John (Primo razzo di Artiglieria nucleare) in 
rampa presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano - 1966



ottobre - 30 ottobre - 31

generosità
Festa di nozze - Offerta pro oratorio............................Euro 3.400,00

Per anniversario matrimonio..............................................Euro 100,00

Per anniversario matrimonio.................................................Euro 50,00

Per anniversario matrimonio...............................................Euro 150,00

Pro opere parrocchiali........................................................Euro 1.500,00

N. N. in memoria....................................................................Euro 1.000,00

battesimi

BINACCHI GABRIELE di MARCO 
e VERDELLI EVA il 22.09.19 

BINACCHI BIANCA di MARCO e 
VERDELLI EVA il 22.09.19 

matrimoni

MEDICI PAOLO – ITALIANI 
CHIARA il 31.08.19 a Castro 

anagrafe

BAGGI IRIDE ved. CEREDA di anni 
82 il 18.08.19 

anagrafe

defunti

PESENTI MARIO di anni 93 il 
28.08.19 

GIORDANO ANTONINO di anni 
81 il 09.09.19 

GOMES LEONARDO di anni 90 
l’11.09.19 

ZAMBELLI ANGELO di anni 76 il 
22.09.19 

MOSCONI MARIA PIA in ZAM-
BALDO di anni 82 il 24.09.19 

TASCA ERNESTA ved. RAGAZZI-
NI di anni 89 il 24.09.19 

RICCHITELLI ADDOLORATA (DINA) 
ved. RIZZI di anni 65 il 28.09.19 

TASCHINI ANGELO di anni 82 il 
30.09.19  

VECCHIERELLI ANGELA ved. 
MARTINELLI di anni 98 il 03.10.19 

BINACCHI RICCARDO di MAR-
CO e VERDELLI EVA il 22.09.19 

ROSSINI FRANCESCO di MARCO 
e FACCHINETTI ANNA il 22.09.19 

FERNANDEZ ROCHA ALAIA di 
BRAYAN e ROCHA GABRIELA il 
22.09.19 

ROSSINI EMMA di MARCO e 
FACCHINETTI ANNA il 22.09.19 

ASSI FEDERICO di ANDREA e SA-
VOLDELLI ALICE il 22.09.19 

KOLAJ ARNALDO – LOCAJ 
ERLINDA il 02.09.19 a Milot 
(Albania) 

DEL TREDICI DAMIANO – 
LONGHI MARINA il 06.09.19 a 
Castiglione delle Stiviere (MN) 

LATTARULO GIANFRANCO 
– CORNAMUSINI SOFIA il 
07.09.19 a Colle Val d’Elsa (SI) 

SUARDI LORENZO – FAGIA-
NI SARA il 14.09.19 

CATTANEO ROBERTO – BO-
NOMI GRETA il 21.09.19 

PIOTTI MARCO – AMADEI 
FEDERICA il 28.09.19 

CASTELETTI FABIO – MAFFI 
LAURA il 13.06.19 a s. Gior-
gio in Lemine (Almenno S.S.) 

dal centro 
di primo ascolto

Nel mese di luglio abbiamo contattato due supermercati 
del nostro quartiere, il Carrefour Express di via Santa 
Caterina 2 e il Despar di via Suardi 61. Entrambi si sono 
resi disponibili a mettere a disposizione un carrello per 
la raccolta di viveri per le persone bisognose del nostro 
quartiere. Ringraziamo di cuore il personale dei due negozi 
e tutti coloro che in forma anonima contribuiscono a dare 
una mano alle persone in difficoltà. 



STENDARDO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Il 4 ottobre la Chiesa ricorda san Francesco di Assisi. Nato probabilmente nel 1182, Francesco, figlio di un 
ricco mercante di stoffe, dopo una dura esperienza di guerra e di malattia, decise di cambiare completamente 
la sua vita, rinunciando ai beni materiali e dedicandosi all’amore per Dio e al servizio dei bisognosi. Insieme 
ai suoi compagni, i suoi frati, proseguì in quest’ideale di vita fino alla morte, avvenuta nel 1226. La vita e le 
opere del poverello di Assisi – tra l’altro patrono d’Italia e anche degli ecologisti, in considerazione della sua 
splendida composizione Cantico delle creature – ispirò profondamente numerosi artisti: venne ricordato, fra 
gli altri, da Dante Alighieri (XI canto del Paradiso) e da Giotto, che ne descrisse la vita negli affreschi della 
basilica superiore di Assisi.  Il nostro santuario custodisce, in una delle teche dietro l’altare dell’Assunta, uno 
stendardo processionale, dipinto e ornato con raso ricamato in oro filato, di manifattura bergamasca e risalente 
al XIX secolo. Il santo abbraccia il Crocifisso che si china su di lui ad abbracciargli a sua volta una spalla. Tale 
soggetto – che esprime la volontà di Francesco di confortare Gesù sofferente e, al tempo stesso, di seguire il 
Maestro in tutto e per tutto – non è nuovo, bensì molto comune in ambiente francescano. Si tratta certamente 
della copia di un pregevole e famoso dipinto su tela del ‘600, opera del pittore spagnolo Bartolomé Esteban 
Murillo, commissionato dai cappuccini di Siviglia e conservato ora nel museo della stessa città.


