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NATALE:
UN DIO SEMPRE NUOVO

Carissimi,

al momento in cui scrivo stiamo attraversando un momento di forte incertezza: il virus è tornato con forza 
e, sebbene ora ci siano più strumenti per affrontarlo, non di meno getta ombre inquietanti sul nostro futuro.

Questo ha riflessi anche sulla vita della Comunità parrocchiale, che non ha potuto dare spazio adeguato alle 
proposte proprie di questo tempo. Ci troviamo infatti a guardare con qualche incertezza anche alle prossime 
feste di Natale. Con il Consiglio Pastorale si era tentato di programmare per l’Avvento qualche iniziativa che - 
partendo dall’impegno della ricostruzione dell’Oratorio - ci portasse a riflettere sul tema dell’educazione. Non 
è stato possibile, anche se non ci siamo scoraggiati, come mostrano le pagine seguenti. Molto ci hanno aiutato 
e ci aiuteranno gli attuali strumenti di comunicazione a distanza. E soprattutto continua ad apparirci preziosa 
la possibilità di celebrare la Messa, che - nel rispetto delle regole - ci raccoglie come Comunità in tempi che 
raccomandano l’isolamento.
Anche il nostro Giornale parrocchiale, in verità, ha risentito delle restrizioni imposte dal ritorno del Covid e 
il numero di novembre non l’abbiamo pubblicato, immaginando le difficoltà della distribuzione. Quello che 
vi arriva tra le mani è pertanto necessariamente un numero più “consistente” come quantità di materiale. La 
cronaca non può che risultare più ristretta, ma non mancano gli spunti per la riflessione.
Stiamo vivendo cambiamenti significativi. Su tutti l’Oratorio, che stiamo seguendo con interesse crescente. Ma 
anche altro: in Avvento abbiamo incominciato a celebrare con il nuovo Messale, sono partiti, sia pure a distan-

d. Pasquale

itinerari
agenda della comunità

DICEMBRE 2020
Ogni domenica si possono celebrare Battesimi individuali.

11 VENERDÌ

Iniziativa di Avvento online – Tema: Formazione alla Pre-
ghiera

12 SABATO

21.00 Torre di Babele

13 DOMENICA - 3A DI AVVENTO

18.00 in Parrocchia esposizione eucaristica e adorazione

18.30 Vespri della terza domenica di Avvento

17 GIOVEDÌ

16.45 Confessioni MEDIE. Sospesa Messa ore 17

18 VENERDÌ

16.45 Confessioni ELEMENTARI. Sospesa Messa ore 17

Iniziativa di Avvento online – Tema: Formazione alla Preghiera

19 SABATO

17.30 - 20.30: incontro GIOVANI COPPIE

20 DOMENICA - 4A DI AVVENTO

Serata di spiritualità per ADOLESCENTI E GIOVANI

18.00 in Parrocchia esposizione eucaristica e adorazione

18.30 Vespri della quarta domenica di Avvento

23 MERCOLEDÌ

15.00 Confessioni comunitarie

20.45 Confessioni comunitarie

24 GIOVEDÌ

Messe della vigilia:  18.00 in Parrocchia | 18.30 in Santuario

Messe della notte di Natale: 20.00 in Parrocchia |                                                      
20.30 in Santuario

25 VENERDÌ  - NATALE 

Messe secondo l’orario festivo

17.00 Messa di Natale in Santuario

18.30 Vespri in Parrocchia 

26 SABATO  SANTO STEFANO

Messe in Parrocchia 8.00, 10.00 e 18.00   -   Messe in San-
tuario 9.00 e 18.30 

27 DOMENICA  SACRA FAMIGLIA 

10.00 Anniversari di Matrimonio: 1°-XXV-XL-L-LV-LX e oltre

31 GIOVEDÌ

17.30 Adorazione e Canto del TE DEUM in Santuario 

18.00 Messa prefestiva in Parrocchia 

18.30 Messa prefestiva in Santuario 

GENNAIO 2021
Ogni domenica: si possono celebrare Battesimi individuali.

MISURE ANTI-COVID 19
AGEVOLAZIONI FISCALI PER EROGAZIONI 
LIBERALI (DL 18/2020 “CURA ITALIA”)

La stella di Natale 
è la nostra speranza, 
anche oggi

za, gli incontri per adolescenti e giovani con promettenti novità, anche il cantiere 
del catechismo è aperto e, nel panorama degli adattamenti imposti dalla pandemia, 
molto forte resta in particolare la sorpresa della Messa domenicale per le famiglie 
presso la Scuola Materna.
Al tema del “cambiamento”, con varie declinazioni, sono dedicati alcuni articoli in 
questo numero. È insito del resto nel DNA della fede cristiana l’esigenza di cam-
biare, per dire, di fronte alle mutazioni o alle nuove esigenze, il Vangelo di sempre.
E intanto ci prepariamo al Natale, la festa della novità per eccellenza, perché Dio 
viene a camminare con l’uomo e questa non è mai una notizia stantia.
Ho letto da qualche parte di un rabbino che, di fronte all’annuncio cristiano della 
venuta del Messia, sarebbe andato alla finestra e, vedendo che tutto andava avanti 
come prima, avrebbe concluso: non può essere vero, perché il Messia, quando vie-
ne, cambierà ogni cosa.
Nella sua semplicità, questa parola è provocante per noi. La nascita del Salvatore, 
per la sua stessa modalità, sembra proprio scontrarsi con tale obiezione, essendo 
avvolta nel silenzio dell’apparente insignificanza. Ma basta leggere il Prologo di 
Giovanni, che risuonerà proprio il giorno di Natale, per metterci nella giusta pro-
spettiva: “Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati” (Gv 1,11-13). C’è un cambiamento, eccome, ma non avviene senza la 
risposta dell’uomo e questa, dovendo attraversare la sua libertà, non può che essere 
lenta e necessita di essere ripresa ogni giorno e da parte di ciascuno.
Molti indizi fanno pensare che potremmo avere davanti un Natale un po’ diverso 
quanto alle forme con cui lo vivremo. Comunque si mettano le cose, la fede auten-
tica sarà in grado di lasciarsi sorprendere.
Ce lo auguriamo con tutto il cuore. Buon Natale a tutti.

1 VENERDÌ  -  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Messe con orario festivo – 54a Giornata mondiale della pace 

2 SABATO
Cuore Immacolato di Maria

3 DOMENICA – 2A DEL TEMPO DI NATALE 

4 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

5 MARTEDÌ
18.00 Messa prefestiva dell’Epifania in Parrocchia

18.30 Messa prefestiva dell’Epifania in Santuario

6 MERCOLEDÌ  - EPIFANIA 
Messa con orari festivi 

16.00 Vespri in Parrocchia con bacio al Bambin Gesù 

9 SABATO
21.00 Torre di Babele

10 DOMENICA - 1A DEL TEMPO ORDINARIO - BATTESI-
MO DEL SIGNORE 

10.00 Battesimi Comunitari 

11 LUNEDÌ
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

14 GIOVEDÌ
9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

16 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

17 DOMENICA - 2A DEL TEMPO ORDINARIO

10.00 Messa con i bambini battezzati nel 2020 

18-25 Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto per l’anno 2020 age-
volazioni fiscali per incentivare le erogazioni liberali (entro il 
31/12/2020) a favore, tra altre entità, delle parrocchie per:

• Interventi di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19;

• Misure di solidarietà alimentare.

Detraibilità pari al 30% dell’erogazione dall’imposta lorda 
ai fini IRPEF (per le persone fisiche) o dal reddito fiscale 
(per le imprese).

Tramite: Bonifico bancario o postale; carte di debito, di 
credito o prepagate; assegni bancari o circolari.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PREVISTI IN CALEN-
DARIO SONO PASSIBILI DI CAMBIAMENTO A MOTIVO 
DELLA PANDEMIA

https://giuridico.chiesacattolica.it/
wp-content/uploads/sites/37/Eroga-
zioni-liberali-DL18-2020-05102020.
doc.pdf

INQUADRA IL QR CODE 
PER SAPERNE DI PIÙ
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uno sguardo generativo

Dei cambiamenti forzatamente indotti dalla spinta violenta 
della pandemia, si è parlato e si parla diffusamente a tutti i 
livelli, quindi non è di questo aspetto più sociologico e storico 
che ci vorremmo occupare.

EDUCAZIONE E CAMBIAMENTO
Se c’è un ambito esistenziale in cui la dimensione del cambia-
mento assume un rilievo centrale, è proprio quello educativo. 
Non si tratta di qualcosa di accessorio o storicizzato, perché 
definisce universalmente l’essenza dell’educazione, che è ten-
sione verso il meglio di sé. Infatti lo stesso termine: ”educa-
zione”, ha nella radice etimologica un significato dinamico. Il 
pedagogista Mialaret nell’opera: “Le scienze dell’educazio-
ne”, sostiene che un “messaggio educativo” (che non significa 
“discorso”, non solo, ma insieme di input anche prolungati 
nel tempo), può produrre, in sintesi, tre tipi di conseguenze: 
non provoca nessun cambiamento nel destinatario, oppure ne 
provoca di più o meno relativi, solo segmenti, oppure ancora 
di profondi e dinamizzanti. Per es., possiamo riuscire a per-
suadere qualcuno a smettere di fumare. Non tutta la persona è 
cambiata, ma un segmento, pur importante, del suo comporta-
mento. Sarebbe già un successo. Ma il terzo caso allude all’o-
biettivo più alto, forse pretenzioso: una modificazione profon-
da, cioè tale che “nuove forze vive nascano nei soggetti” ed 
essi diventino perciò protagonisti di autoeducazione, di auto-
nomia e di interrelazione pedagogica.  Sono capaci, per dirla 
forzando un po’ Emily Dickinson, di quegli “istanti migliori“ 
di se stessi che, se durassero, “supererebbero il Cielo”!  For-
se è troppo per noi…ma credo che molti adulti possano dire 
di aver conosciuto una svolta, nella loro vita, uno scarto. Ma 
non basta: per Mialaret, già nel secondo e certamente nel ter-

Anna Terzi

zo caso, il cambiamento si raggiunge a una condizione, che 
ci interpella tanto, e cioè quando i “messaggi“ educativi sono 
cercati, desiderati dal destinatario. Quindi il problema per noi 
si sposta e diventa non solo se e quali “messaggi” inviare, ma 
addirittura come fare perché siano desiderati. Altrimenti, se-
condo questa analisi, andrebbero a vuoto. La domanda impli-
cherebbe molte riflessioni e magari la riprenderemo, intanto si 
potrebbe dire almeno che è dentro una relazione significativa 
che si possono suscitare ricerca e desiderio.

CRISALIDE E FARFALLA
Mi sono imbattuta nella pagina di un romanzo in cui la pro-
tagonista, che lavora in una serra, vede un baco attaccato 
alle foglie di una orchidea. La tentazione è di eliminarlo, ma 
un’amica, una specie di “maestra” per lei, la trattiene e le spie-
ga con passione che “lì dentro, il baco rilascia enzimi che di-
sgregano i tessuti fino a trasformarli in una sostanza proteica 
che lascia intatti solo alcuni organi. E proprio quelle cellule 
originarie vengono riciclate per creare l’insetto adulto: nuovi 
occhi, nuova testa, le ali..”.  La crisalide diventa farfalla. E’ 
molto interessante: il cambiamento è radicale (strisciava, ora 
vola..), ma non è un tradimento biologico, piuttosto si tratta 
di un divenire conservando, di un modo diverso e più ricco di 
essere se stessi. Un secondo natale è possibile. Ma, nell’uomo, 
infinitamente più complesso, riemergono talvolta regressioni 
verso la crisalide ... e poi, da capo, nostalgie di farfalla. In que-
sta pagina è riprodotto uno splendido “Giudizio universale” di 
Kandinsky. Sono raffigurati in fondo a destra appunto tre sim-
boli di “nuova vita”: una spettacolare rosa di Gerico (rinasce di 
continuo), il mitico uccello della Fenice (rinasce dalle proprie 
ceneri) e, infine, appunto una farfalla. 

RI-NATALE
IL CAMBIAMENTO 
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Il giorno del transito di San Francesco, 
il Papa ci dona l’enciclica, che, come 
una nave, può traghettare questo nostro 
mondo verso un approdo di pace e feli-
cità piena, per tutti.” Con queste parole 
il Custode del Sacro Convento di As-
sisi ha accolto il Papa nella basilica di 
San Francesco dove il Papa si è recato 
per “firmare” sulla tomba del Santo, di 
cui porta il nome, la sua terza enciclica.
E’ una enciclica: un insegnamento au-
torevole del magistero del Pontefice 
sul tema attuale della fratellanza e della 
amicizia sociale. Il Papa ha imperniato 
tutto il lungo testo sulla parabola del 
“Buon Samaritano” che soccorre un fo-
restiero, un uomo di un’altra religione.
La fraternità è il riconoscere che “sia-

mo tutti sulla stessa barca”, come ci 
dimostra questa dolorosa pandemia; è 
l’antidoto all’individualismo, grande 
malattia del nostro tempo. La fraternità 
infatti porta al dialogo: un altro tema 
ricorrente nell’enciclica.
Il testo, 244 pagine, è strutturato in otto 
capitoli, con una introduzione e due 
preghiere finali. Il Papa segue il me-
todo che gli è consueto di esporre la 
sua riflessione: parte dall’analisi della 
situazione, la rilegge alla luce della Pa-
rola di Dio e da questa attinge gli spunti 
per mettere a fuoco i temi che gli stan-
no a cuore.
Papa Francesco ha preso spunto dal-
la visita di San Francesco al Sultano 
Malik-al Kamil in Egitto, “un episodio 

della sua vita che ci mostra il suo cuore 
senza confini, capace di andare al di là 
delle distanze dovute all’origine, alla 
nazionalità, al colore o alla religione”. 
Dio “ha creato tutti gli esseri uma-
ni uguali nei diritti, nei doveri e nella 
dignità, e li ha chiamati a convivere 
come fratelli tra loro”. 
Il primo capitolo dell’enciclica, intito-
lato Le ombre di un mondo chiuso, 
è una lettura della situazione mondia-
le. La rinascita dei nazionalismi è al 
centro della riflessione di Francesco. 
Da qui la denuncia di una politica che 
“diventa sempre più fragile di fronte ai 
poteri economici transnazionali”. “Una 
vita di fraternità locale e universale, la 
possono fare soltanto spiriti liberi e di-

d. Angelo Lorenzi

“FRATELLI TUTTI” 
LA TERZA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

sposti ad incontri reali”.
Il secondo capitolo, Un estraneo sulla 
strada, è un commento alla parabola 
del “Buon Samaritano”, “nell’inten-
to di cercare una luce in mezzo a ciò 
che stiamo vivendo.” “Siamo cresciu-
ti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti 
nell’accompagnare, curare e sostenere 
i più fragili e deboli delle nostre società 
sviluppate”. Coi suoi gesti il buon sa-
maritano mostra che “l’esistenza di 
ciascuno di noi è legata a quella degli 
altri: la vita non è tempo che passa, ma 
tempo di incontro”. E il fatto di credere 
in Dio, come i due che di fronte al ferito 
passano oltre, “non garantisce di vivere 
come a Dio piace”, mentre “coloro che 
dicono di non credere, possono vivere 
la volontà di Dio meglio dei credenti”. 
L’amicizia tra il giudeo e il samaritano 
diventa simbolo della necessità di ab-
battere ogni tipo di barriera. E’ un netto 
no a coloro che si sentono “incoraggia-
ti o almeno autorizzati dalla loro fede a 
sostenere varie forme di nazionalismo 
chiuso e violento, atteggiamenti xeno-
fobi verso coloro che sono diversi”.
Dal terzo capitolo in avanti inizia la 
parte di documento che il Pontefice de-
dica alla proposta di percorsi da fare in-
sieme, Pensare e generare un mondo 
aperto. “Tutti noi credenti dobbiamo 

riconoscere questo: al primo posto c’è 
l’amore”. In questo capitolo quindi vie-
ne condannata ogni forma di razzismo. 
La pace reale e duratura, dice il Papa, 
è possibile solo “a partire da un’etica 
globale di solidarietà e cooperazione”.
Il capitolo quarto, Un cuore aperto al 
mondo, mette a fuoco temi ricorrenti 
nel pensiero di Francesco. A proposito 
di frontiere e migranti, un intero para-
grafo tratta delle misure concrete per 
facilitare l’accoglienza e ribadisce la 
necessità di dare “vita ad una legisla-
zione (governance) globale per le mi-
grazioni”. “La vera qualità dei diversi 
Paesi del mondo si misura in questa ca-
pacità di pensare non solo come Paese, 
ma anche come famiglia umana”.
Come i due precedenti, anche il quin-
to capitolo, La migliore politica, deve 
molto alle riflessioni proposte dal Papa 
ai movimenti popolari. Un esempio di 
carità sociale: “Se qualcuno aiuta un 
anziano ad attraversare un fiume – e 
questa è squisita carità -, il politico gli 
costruisce un ponte e anche questo è 
carità. Se qualcuno aiuta un altro dan-
dogli da mangiare, il politico crea per 
lui un posto di lavoro”.
E’ forse quello meno pragmatico al 
cuore della nostra cultura il capitolo se-
sto, Dialogo e amicizia sociale. “Avvi-

cinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardar-
si, conoscersi, provare a comprendersi, 
cercare punti di contatto, tutto questo si 
riassume nel verbo dialogare”. Un dia-
logo che recuperi il senso dell’ascolto 
e del rispetto, contro un linguaggio 
centrato sempre più, nel pubblico e nel 
privato, di persona e sul web, sull’at-
tacco e offesa dell’altro. I percorsi di 
un nuovo incontro, descritti nel ca-
pitolo settimo, toccano capitoli della 
storia contemporanea, come la shoah, 
l’ingiustizia della guerra e la condanna 
della pena capitale. Il capitolo ottavo, 
Le religioni al servizio della fraternità 
nel mondo, rivendica il ruolo pubblico 
delle religioni. “Come credenti delle 
diverse religioni sappiamo che rende-
re presente Dio è un bene per le nostre 
società. Cercare Dio con cuore sincero, 
purché non lo offuschiamo con i nostri 
interessi ideologici o strumentali, ci 
aiuta a riconoscerci compagni di stra-
da, veramente fratelli”.
Concludono l’enciclica la riproposizio-
ne dell’appello alla fratellanza univer-
sale contenuto nella Dichiarazione di 
Abu Dhabi e due preghiere, una al Dio 
creatore e un’altra, cristiana ecumeni-
ca, alla “Trinità d’amore”.

(Articolo liberamente tratto dalla rivista 
Credere, 11 ottobre.)
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comune, cerchino semplicemente di 
approfittare e avvantaggiare se stessi 
e la propria parte.
Ancora una volta desidero esprime-
re profonda riconoscenza e sostegno 
nella preghiera e nella stima comu-
nitaria a tutto il personale sanitario e 
di assistenza e a coloro che si ado-
perano nei servizi essenziali, anche i 
più umili. Una particolare attenzione, 
desidero rappresentarla e alimentarla 
nei confronti del mondo della scuola, 
che ancora una volta rivela il suo ruo-
lo fondamentale nella vita sodale del 
nostro Paese e nella prospettiva edu-
cativa che apre al futuro delle nuove 
generazioni.

Disposizioni

Tutto questo si accompagna ad una 
serie di disposizioni di legge, ultima 
delle quali il DPCM che è entrato in 
vigore venerdì 6 novembre: rientran-
do nelle regioni contrassegnate dalla 
massima intensità, le misure previste 
sono particolarmente stringenti.
Come avete potuto leggere nel 
DPCM, le celebrazioni con parte-
cipazione dell’assemblea e quindi 
anche le celebrazioni di prime comu-
nioni e cresime, non sono vietate, ma 
vanno ricondotte a criteri di pruden-
za e sobrietà (niente manifestazioni 
esterne, niente corali, segni di varia 
natura, foto di gruppo, assembra-
menti prima e dopo, feste che non 
siano strettamente domestiche). Per 
ragioni dettate dalla prudenza e dal-
la condivisane con le limitazioni che 
lavoratori e famiglie, scuola e attività 
imprenditoriali stanno subendo, ab-
biamo stabilito la chiusura provvi-
soria degli oratori e la sospensione 
della catechesi in presenza.

Elementi di riflessione

Alla luce di quello che sta avvenendo 
e che potrà avvenire, desidero offri-
re alle comunità cristiane alcuni ele-
menti di riflessione.
Il primo è rappresentato dal convin-
cimento, rafforzato dalla prova, che 
la missione della Chiesa continua, 
anzi è ancor più necessaria, per il 

bene di tutti. Abbiamo sperimentato 
che se la cura del corpo del malato è 
indilazionabile, non lo è meno quella 
dello spirito.
Il secondo: nella missione della 
Chiesa, devono prevalere logiche 
unitive. A fronte di sentimenti di rab-
bia e lacerazione sociale, la Chiesa 
si mette al servizio di dinamiche di 
fraternità che non escludano nessuno, 
particolarmente i più deboli, dimen-
ticati, scartati. Siamo consapevoli di 
non essere in possesso di soluzioni 
immediatamente efficaci, ma rima-
niamo convinti che la strada della 
condivisione cordiale contribuisce ad 
individuarle come un bene per tutti. 
Come non lasciar riecheggiare l’inci-
pit di Gaudium et Spes, che dà il “la” 
agli atteggiamenti che debbono ca-
ratterizzare la missione della Chiesa: 
“Le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli dì Cristo, e nulla vi è di ge-
nuinamente umano che non trovi eco 
nel loro cuore”?
Il terzo: le vie della Chiesa sono l’a-
scolto della Parola, la preghiera in 
tutte le sue forme e la carità. Mai l’u-
na senza le altre.

Carità e preghiera

Desidero raccomandare la carità del-
la “porta accanto”: la prossimità nel-
le modalità possibili, l’aiuto concreto 
e la risposta ai bisogni fondamentali 
dei più deboli, la cura e sostegno del-
le relazioni familiari e tra famiglie, il 
coinvolgimento dei giovani, il soste-
gno economico a situazioni di deficit 
insostenibile ... In questi mesi abbia-
mo assistito a espressioni di solida-
rietà rappresentate da parrocchie, co-
muni, istituzioni, associazioni e dalla 
grande forza del volontariato orga-
nizzato. Non possiamo che benedire 
il Signore per tutto questo. Ma insie-
me all’organizzazione, è proprio del 
sentimento cristiano aver cura, del 
nostro “vicino”, del “prossimo quo-
tidiano”, di coloro che non sono in 

condizioni di emergenza, ma hanno 
bisogno come noi di sentire la forza 
di una comunità non solo determina-
ta nell’emergenza, ma resistente nei 
giorni che passano. “Servire la vita 
dove la vita accade”, appunto.
Desidero infine raccomandare la pre-
ghiera, cominciando da quella che 
nasce dall’ascolto della Parola e del 
fratello e poi la preghiera personale, 
familiare, comunitaria. La possibili-
tà di celebrare deve essere sostenuta 
dalla ricchezza di significati che que-
sta condizioni particolare ci permette 
di evidenziare. Non dimentichiamo 
la devozione mariana e popolare. A 
tutte le comunità chiedo di disporsi 
all’adorazione eucaristica, nel tem-
po della pandemia, nella solennità 
di Cristo Re e Signore dell’universo. 
Considero particolarmente adatta la 
sussidiazione prodotta dalla collabo-
razione degli Uffici di Curia e chie-
do che le famiglie, in particolare, lo 
adottino in preparazione al Natale.
Ritengo che questo tempo, nel segno 
dell’incertezza e della precarietà, non 
sia favorevole a scelte pastorali radi-
cali e definitive: si tratta piuttosto di 
alimentare le ragioni e gli atteggia-
menti fondamentali che possono ispi-
rarle. I criteri che ho indicato nella 
lettera pastorale, possono contribuire 
a questo discernimento.

Sono alcuni pensieri che si accompa-
gnano al mio affetto, alla Benedizione 
e alla Parola del Signore che risuona 
oggi più intensa: “State pronti”.

+ Francesco

Bergamo, 12 novembre 2020

Cari sacerdoti, care comunità,

avverto il desiderio di farmi presente 
con un breve scritto, nella prossimità 
del nuovo anno liturgico, per accom-
pagnarmi al cammino dì tutti, con 
un affetto particolare per i malati, le 
persone anziane e coloro che stanno 
vivendo la prova della pandemia, 
con una fatica e sofferenza crescente. 
Sappiamo i sentimenti che ci hanno 
attraversato nei mesi scorsi: a questi 
sono subentrati quelli ispirati al desi-
derio e alla necessità di riprendere il 
cammino.

La situazione attuale
Ciò che mi ha ispirato maggiormente 
nel periodo caratterizzato dall’atte-
sa della “seconda ondata” è stata la 
consapevolezza della coralità della 
prova, della esigenza di “servire la 
vita dove la vita accade” e del forte 

appello evangelico “Vegliate e state 
pronti”. Forse, l’istintiva voglia di 
“tirare il fiato” ci ha fatto un poco 
dimenticare, probabilmente solo in 
apparenza, ciò che abbiamo vissuto e 
che ci siamo promessi. Ora l’eviden-
za dei numeri, il timore e la crescita 
effettiva di contagiati, malati anche 
gravi, e defunti, ci ha messo davanti 
alla severità della situazione.
Siamo consapevoli che le condizioni 
di particolare fragilità, rappresentate 
in modo speciale dagli anziani, ma 
non solo, meritano una cura partico-
lare: penso ai malati gravi o con dimi-
nuite possibilità di cura, alle persone 
portatrici di disabilità le più diverse, 
ai malati psichiatrici …
Se, in questo momento, la nostra 
Diocesi sembra meno violentemente 
attraversata della “seconda ondata”, 

i problemi di natura sociale, deter-
minati, e ora aggravati dalle neces-
sarie restrizioni, crescono di giorno 
in giorno, come pure la preoccupa-
zione sempre più seria in ordine alla 
perdita del lavoro e alla sostenibilità 
delle imprese, particolarmente quelle 
di dimensioni più ridotte come pure 
quelle del commercio e del turismo,
Tutto questo alimenta sentimenti, di 
depressione, di sconforto e di rab-
bia, soprattutto di divisione, ostilità 
e diffidenza, non solo nei confronti 
di coloro che hanno responsabilità a 
livello di governo nelle sue diverse 
articolazioni, ma anche nei confronti 
di coloro che si trovano nelle medesi-
me condizioni o in condizioni meno 
problematiche. Per altro, è triste il 
dover riconoscere che alcuni, senza 
alcuno scrupolo e sensibilità al bene 

“VEGLIATE E STATE PRONTI”

LETTERA DEL VESCOVO AI SACERDOTI E ALLE COMUNITÀ

Desidero raccomandare 
la carità della “porta 

accanto”: la prossimità, 
l’aiuto concreto, la cura 

delle relazioni familiari, il 
sostegno dei giovani e il 

sostegno economico
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cronaca parrocchiale

La prima domenica di ottobre, nell’ambito della settimana 
parrocchiale di inizio anno, è stato conferito il Mandato ai 
Lettori e ai ministri straordinari dell’Eucaristia. In forma 
limitata, a motivo delle restrizioni numeriche per la parte-
cipazione alle Messe, il Mandato è stato conferito a chi, per 
il servizio che svolge nella comunità, mette in rilievo le due 
grandi “mense” a cui il cristiano si nutre: la Parola e l’Euca-
ristia. Il Vangelo della domenica – la parabola dei vignaioli 
omicidi – ripropone la domanda di che cosa noi mettiamo 
come pietra angolare nella costruzione della nostra vita e 
delle nostre relazioni. I lettori e i ministri dell’Eucaristia ci 
riconducono alla necessità di costruire sempre su Cristo, la 
pietra d’angolo scelta da Dio.

La mattina di sabato 24 ottobre, vigilia dell’anniversario del-
la sua ordinazione sacerdotale, abbiamo finalmente potuto 
celebrare anche noi la “Messa di funerale” per il caro p. Gia-
como Doneda. A presiedere è venuto mons. A. Paiocchi, che 
aveva ben conosciuto il missionario. Così lo ha ricordato: 
“Sull’immaginetta della Prima Messa del 1 novembre 1959 
volle stampare le parole Sacerdote per rivelare Gesù alle genti. 
Padre Giacomo ha veramente girato il mondo, dall’est all’o-
vest, dall’Europa, all’Estremo Oriente, al Messico, al Brasile. 
Per carattere e per virtù ha distribuito la gioia dovunque si 
è trovato. Nel Vangelo, Gesù promette in pienezza la gioia a 
quanti rimangono nel suo amore e osservano i suoi coman-
damenti. E’ quello che si è sforzato di fare padre Giacomo”. 
Per il testo completo dell’omelia e qualche foto del funerale 
rimandiamo al sito Internet della parrocchia.

La domenica 15 novembre in tutte le messe abbiamo cele-
brato la festa della nostra Patrona, s. Caterina di Alessan-
dria. Per l’occasione la messa centrale delle 10.00 è stata 
trasmessa anche in Facebook, permettendo a molti di colle-
garsi da casa. Un quadro della Patrona è stato portato anche 
nel cortile della Garbelli, per la messa delle 11.15, che – da 
ottobre a oggi – ha rappresentato un appuntamento atte-
so per le famiglie con i loro figli. Particolarmente vivace e 
coinvolgente la narrazione della vita della Santa offerta da 
Giovanni Soldani. Il quale, tra l’altro, ha lanciato ai ragazzi 
un’idea per il prossimo anno: partecipare alla Messa dome-
nicale per la Patrona con una camicia o un maglione di colore 
bianco, in ricordo della purezza e santità di s. Caterina.

La sera di venerdì 13 novembre in Youtube, in un appunta-
mento seguito da centinaia di persone, tra cui anche alcune 
della nostra Parrocchia, don Paolo Polesana ha presenta-
to un libro, curato da lui, che riporta le omelie di p. Romano 
Scalfi, il defunto fondatore di Russia Cristiana, istituzione in 
cui don Paolo – pur risiedendo nella nostra comunità – dedica 
parte del suo ministero. Il titolo del libro è “Cristo in mezzo a 
noi”. Hanno parlato diverse persone, tra cui S.E. mons. Paolo 
Pezzi, arcivescovo di Mosca per i cattolici latini. Un’occasio-
ne privilegiata per un contatto col mondo del cristianesimo 
orientale, in particolare con il suo modo di vivere la “divina 
liturgia” (così chiamano la celebrazione eucaristica).

due mesi
in 

parrocchia
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Un nuovo Messale?
Se vogliamo essere precisi, non siamo di fronte ad un 
“nuovo” Messale, nel senso stretto del termine. Con la 
riforma liturgica del Concilio Vaticano II nasce infatti un 
nuovo Messale (conosciuto anche come Messale di Paolo 
VI) che ha visto, fino ad oggi, tre edizioni “ufficiali” (editio 
typica) in lingua latina (1970/1975/2002). Queste sono il 
testo di riferimento per le traduzioni nelle diverse lingue 
nazionali. Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo avuto tre 
traduzioni/edizioni nel 1973, nel 1983 (quella in uso fino 
ad oggi) ed ora nel 2020. Ci troviamo quindi sempre con il 
Messale di Paolo VI, opportunamente tradotto, arricchito, 
riveduto ed aggiornato. Ciò testimonia il cammino della 
riforma liturgica che sempre si propone quale principale 
obiettivo, quello di promuovere e favorire la partecipazione 
attiva di tutti i fedeli alle celebrazioni.

Le principali novità
Se entriamo nei dettagli del Messale, ci rendiamo subito 
conto che le variazioni rispetto all’edizione precedente 
sono più di quanto immaginiamo. Spesso si tratta di nuove 
traduzioni, di risistemazione di alcune espressioni, di 
arricchimento attraverso piccole aggiunte. La Conferenza 
Episcopale Italiana ha prodotto un pregevole sussidio dal 
titolo Un Messale per le nostre assemblee (facilmente 
ricuperabile sul sito web della CEI) dove si trovano le 
motivazioni di fondo del lavoro, le precisazioni della 
Conferenza Episcopale in merito ad alcune questioni 
celebrative e soprattutto un interessante Messaggio dei 
vescovi italiani per accompagnare la recezione della 
nuova edizione del Messale. In questa sede ci limitiamo 
a riportare le principali novità, seguendo l’andamento 
ordinario della celebrazione, consapevoli del fatto che 
molto rimane da approfondire.

I riti di introduzione
Nei riti di introduzione della Messa, avranno un maggior 
impatto nei fedeli queste due variazioni: l’introduzione 

dell’espressione “fratelli e sorelle” nella recita del 
Confesso ed il nuovo incipit dell’inno del Gloria. 
Nel primo caso, si tratta di una “novità” che attraversa 
tutta la celebrazione e non solo i riti di introduzione e che 
di fatto era giù stata inserita con l’edizione italiana del 
1983 per esempio nelle monizioni del sacerdote all’Atto 
Penitenziale, durante l’Offertorio, nello Scambio della 
pace. Nel caso del Confiteor l’espressone “fratelli e sorelle” 
entrerà però per la prima volta in una preghiera liturgica 
recitata coralmente da tutta l’Assemblea. Ciò richiederà 
semplicemente un po’ più di attenzione da parte di tutti. 
Il nuovo testo sarà così: “Confesso a Dio onnipotente e a 
voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato […]; supplico 
la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e 
sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro”.
L’inizio del Gloria avrà invece queste parole: “Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore”. Si intende, con questa traduzione essere più 
fedeli al testo evangelico ed uniformare il testo liturgico 
alla traduzione della Bibbia approvata dalla CEI nel 2008 
ed accolta nei brani scritturistici del Lezionario.
Nei riti di introduzione vi è, in realtà, un’altra variazione 
che avrà certamente meno impatto per l’Assemblea ma che 
riveste una certa importanza. Si tratta della valorizzazione 
dell’invocazione in lingua greca Kyrie eleison /Christe 
eleison rispetto alla traduzione italiana “Signore, pietà”. 
Di fatto, quando si sceglierà di utilizzare la terza forma 
dell’atto penitenziale (ossia quella con i “versetti”, 
chiamati tropi) si dovrà ricorrere obbligatoriamente 
all’acclamazione Kyrie eleison. «L’invito a ritrovare il 
suono originale della preghiera in greco fa risuonare nella 
lingua in cui furono scritti i Vangeli una supplica che 
difficilmente riesce a rendere nella traduzione italiana la 
dimensione della misericordia»1.

Le preghiere eucaristiche
Come sappiamo, la preghiera eucaristica è la parte 
centrale della celebrazione della Messa. È di importanza 
fondamentale che ogni fedele ne riscopra l’importanza e 
la struttura celebrativa.
La terza edizione italiana, come la seconda, riporta dieci 
preghiere eucaristiche. È necessario che colui che presiede 
sappia sceglierle opportunamente, proclamandole con 
cura e devozione, aiutando così tutta l’Assemblea ad 
unirsi a Cristo, sommo sacerdote, che si offre al Padre per 
la salvezza dell’umanità.
Per quanto riguarda i prefazi, la nuova edizione presenta 

UN MESSALE PER LE NOSTRE ASSEMBLEE
Con l’inizio del tempo di Avvento (domenica 29 
Novembre), le nostre Comunità inizieranno a celebrare 
l’Eucaristia con la nuova edizione del Messale Romano. Di 
che cosa si tratta? Quali sono le principali novità rispetto 
all’edizione precedente? Cambierà qualcosa per le nostre 
assemblee liturgiche? Sono alcune delle numerose domande 
che interpellano pastori e fedeli attorno a questo argomento. 
Cerchiamo di offrire qualche spunto di approfondimento, 
mettendo in evidenza le variazioni più significative.

qualche arricchimento (ad esempio 
con l’introduzione di due nuovi 
prefazi per i santi pastori, due 
per i dottori della Chiesa, ecc.) 
consentendo così di usufruire di una 
maggior abbondanza di testi liturgici.
Nella preghiera eucaristica II, suscita 
un certo interesse l’espressione 
“santifica questi doni con la rugiada 
dello Spirito perché diventino il 
Corpo e il Sangue del Signore nostro 
Gesù Cristo” che andrà a sostituire 
“santifica questi doni con l’effusione 
del tuo Spirito”. Si tratta di una 
traduzione più fedele all’editio typica 
latina, che ricupera un’espressione 
orante della liturgia ispanica che 
in alcune sue preghiere associa il 
dono dello Spirito alla rugiada. 
«L’immagine della rugiada è biblica 
e rinvia all’ambiente della Palestina, 
nel quale la rugiada costituisce un 
bene prezioso, che supplisce l’assenza 
della pioggia […]. Per questo 
senso di prosperità, di fecondità, di 
risveglio e di forza vivificante che 
si posa nel silenzio, essa è scelta da 
Osea per descrivere la presenza e 
l’azione di Dio verso Israele: “Sarò 
come rugiada per Israele” (Os 14,6) 
[…]. Dalla ricchezza simbolica di 
quest’immagine la Chiesa non poteva 
non lasciarsi attrarre per descrivere 
l’azione benedicente di Dio che 
si posa sull’uomo, e in particolare 
il dono dello Spirito che viene ad 
irrorare la terra dell’umanità»2.

I riti di comunione
Certamente nei riti di Comunione si 
trova la novità più significativa che 
ha suscitato maggior dibattito ed 
interesse a livello ecclesiale, cioè la 
nuova traduzione del Padre nostro. 
In particolare, la “preghiera del 
Signore” presenterà due variazioni: 
“rimetti a noi i nostri debiti, come 
anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori” e “non abbandonarci 
alla tentazione”. Di fatto, questa 
versione era già entrata nella liturgia 
eucaristica con l’accoglienza nel 
Lezionario della traduzione della 
Bibbia CEI del 2008 (come già 

indicato a proposito del Gloria). Dal 
punto di vista dell’analisi del testo, è 
importante notare – e ciò è indice del 
travaglio di ogni traduzione – come 
i criteri utilizzati per operare questi 
due cambiamenti sono diversi: «nel 
primo caso, si trattava di garantire una 
maggiore fedeltà al testo originale 
greco e alla sua traduzione latina, 
che riportava un “anche” (sicut et 
nos dimittimus)»; nel secondo caso, 
il criterio utilizzato è stato di tipo 
più pastorale, dal momento che si è 
ritenuto che la traduzione precedente, 
pur corretta dal punto di vista lessicale, 
corresse il rischio di trasformare Dio 
Padre nel tentatore»3. Sempre nei 
riti di Comunione si trovano altre 
due variazioni. Il dono della pace 
sarà annunciato con queste parole: 
“scambiatevi il dono della pace”, 
rimarcando maggiormente come la 
pace che scaturisce dal mistero stesso 
di Dio sia anzitutto un dono suo da 
accogliere e diffondere. 
Vi è poi un cambiamento nelle parole 
che accompagnano l’ostensione del 
Pane spezzato dopo la fractio panis 
e la litania dell’Agnus Dei. Ecco il 
nuovo testo: “Ecco l’Agnello di Dio. 
Ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello”. Oltre al far precedere 
l’ostensione dell’Agnello rispetto 
all’invito alla Comunione, vi è con 
la nuova traduzione una maggiore 
fedeltà al testo latino che rimanda a 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO
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sua volta al testo biblico di Apocalisse 
19 dove si descrivono le nozze 
dell’Agnello. È evidente il rimando 
escatologico e quindi l’importanza 
di non smarrire l’intimo legame tra il 
sacrificio eucaristico ed il banchetto 
nella Gerusalemme celeste.
Anche nei riti di congedo sono state 
aggiunte due nuove formule: “Andate 
in pace” e “Andate e annunciate il 
vangelo del Signore”.

Un Messale per cantare
Nella nuova edizione del Messale 
troviamo la presenza, all’interno del 
testo e non più solo in appendice, 
del rigo musicale. La scelta non è 
semplicemente dettata da finalità 
organizzative ma intende promuovere 
il canto “della” Messa e non solo 
“nella” Messa. In questo senso vi è 
un chiaro invito rivolto ai presbiteri 
nel valorizzare anche il linguaggio 
musicale, aiutando l’Assemblea 
a riscoprire il valore del canto 
soprattutto nelle risposte ai dialoghi 
con colui che presiede.

 1 P. TOMATIS, A servizio del dono. La 
nuova edizione del Messale, Elledici, 

Torino 2020.
2 IBID, 46.

3 IBID, 52-53.
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Molti articoli del presente numero del Giornale Parroc-
chiale sono ispirati al tema del “cambiamento”. Il mese 
di novembre appena trascorso ci ha portato a riflette-
re su quella trasformazione radicale e definitiva che è 
l’oggetto principe della nostra speranza: la risurrezione 
della carne. 
Durante un incontro di catechesi sul tema, nello spiegare 
“come” sarà la nostra condizione di persone risorte con 
il nostro corpo, don Pasquale ricordava come molte cose 
al riguardo ci sono sconosciute, semplicemente perché la 
vita dei corpi risorti sarà di un genere talmente diverso 
e più bello che neanche abbiamo le risorse per capirlo o 
immaginarlo mentre siamo in questa vita. E portava come 
paragone illustrativo quanto avviene in quel passag-
gio-chiave che è il parto. Una persona che era presente a 
quella catechesi ha trovato su un giornale appunto questa 
narrazione (scritta oltretutto da uno che si dichiara non 
credente) e volentieri la riproponiamo. Può aiutare a ri-
flettere su una domanda che spesso compare quando ci si 
chiede come sarà la vita oltre la morte.

Nel pancione di una mamma c’erano due bimbi. Uno 
chiese all’altro: “Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?”.
L’altro rispose: “Certo che deve esserci qualcosa dopo il 
parto. Forse noi siamo qui per prepararci a quello che ver-
rà più tardi”. “Sciocchezze” disse il primo “non c’è vita 
dopo il parto. Che tipo di vita sarebbe quella?”.
Ma il secondo bimbo era convinto: “lo non lo so cosa ci 
sarà di diverso, probabilmente ci sarà più luce di qui. For-
se potremo camminare con le nostre gambe e riusciremo 
a mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi 
che ora non possiamo immaginare”.
Le speranze del secondo bambino però non riuscivano a 
convincere il fratellino: “Questo è assurdo. Guarda che 
camminare è impossibile. E mangiare con la bocca? Ma 
dai, è ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui 
abbiamo bisogno... e poi è troppo corto. La vita dopo il 
parto non è proprio possibile”.
Il dialogo tra i due bimbi proseguì con il secondo sempre 
più convinto delle sue ragioni: “Guarda io credo che là 
fuori ci sia qualcosa e che sia diverso da quello che abbia-
mo qui. Magari la gente non avrà neanche più bisogno di 

questo tubo”.
“Continui a dire sciocchezze” lo interruppe il primo bim-
bo “Se davvero ci fosse vita fuori di qui spiegami allora 
perché nessuno è mai tornato da lì? II parto è la fine della 
vita e nel postparto non c’è altro che oscurità, silenzio e 
oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte”.
“Non lo so davvero” disse ancora il secondo “Di una cosa 
però sono sicuro: che troveremo la mamma e che lei avrà 
cura di noi”.
Ma neanche questo convinceva il primo bimbo: “La mam-
ma? Ma tu credi ancora alla mamma? Questo è ancora più 
ridicolo. Se la mamma c’è, allora dov’è ora?”.
II secondo bimbo che era più paziente, rispose: “Lei è in-
torno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È 
per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci 
sarebbe e non potrebbe esistere”.
II primo però non si diede per vinto: “Sai cosa ti dico, se 
io non posso vederla, vuoi dire che la mamma non esiste. 
Mi sembra logico, no?”.
Al che il secondo bimbo rispose: “A volte, quando stiamo 
in silenzio, se ci concentriamo ad ascoltare veramente, 
potrai notare la sua presenza e sentire la sua voce lassù”.

Questa storia è vera.

Era il 5 settembre del 1950. Su un tavolo in cucina mia 
madre partorì. Eravamo due gemelli, io Guglielmo e il mio 
fratellino che non ce la fece ad uscire. O forse non volle.

Così mia mamma mi spiegò la mancanza di un fratellino.

LA 
TRASFORMAZIONE 
DEFINITIVA 
CHE CI ATTENDE

vita di chiesa cronaca parrocchiale
UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

la tua firma è importante!
CON ESSA DARAI UN SOSTEGNO AI PIÙ DEBOLI, 

A CHI SPENDE OGNI GIORNO DELLA SUA VITA 
AL LORO FIANCO E TANTE OPERE VERRANNO 

REALIZZATE ANCHE GRAZIE A TE!

CON L’OTTO PER MILLE ALLA

Chiesa Cattolica
PUOI FARE MOLTO, PER TANTI!

Grazie
+ Francesco Beschi
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“Tessitori di fraternità” questo è il motto che l’ottobre missionario ci consegna. Fili che si incrociano, 
persone, eventi, incontri che si intrecciano per tessere una vita nuova che non fatichiamo a 
riconoscere abitata dall’amore del Signore. Essere parte di un tutto, un pezzo di mondo e fare la 
nostra parte sapendo che altri faranno una parte, la loro parte.

In questo tempo che ci pone sfide a causa del Covid - la 
malattia, la distanza fisica, la perdita del lavoro - siamo 
chiamati a riscoprire il valore delle relazioni, della fra-
ternità, dell’aiuto reciproco, della preghiera. In questo 
contesto, ci dice Papa Francesco, Dio continua a cerca-
re chi inviare per testimoniare il suo amore e rinnova la 
chiamata: «Chi manderò?». La missione che Dio affida 
a ciascuno attende la nostra risposta generosa: «Eccomi, 
manda me!».
Celebrare il mese missionario e, in particolare, la Giornata 
missionaria mondiale, significa anche andare incontro ai 
bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese di 
tutto il mondo. Per questo le offerte raccolte alle messe e 
il ricavato della Pesca di beneficenza sono state devolute 

al Centro missionario e ai nostri 10 missionari originari di 
Santa Caterina.
Il tema della fraternità si è reso concreto Domenica 18 
ottobre, Giornata missionaria mondiale, ospitando in Par-
rocchia la Confraternita dei Peruviani che ha animato la 
messa prefestiva delle ore 18 e la messa della domenica 
delle 10 per la Festa del Señor de los milagros (il Signore 
dei Miracoli), la Festa nazionale del Perù, che ricorreva 
proprio in quei giorni.
La Confraternita dei Peruviani presente in Bergamo 
avrebbe dovuto partecipare alla solenne processione del 
nostro Santuario lo scorso agosto, ma non essendosi potu-
ta svolgere per le note limitazioni anti Covid, si è proposta 
di celebrare la propria Festa nella nostra Parrocchia.

INVIATI NELLA STORIA 
A TESSERE FRATERNITÀ

Giuliana Mazzoleni

cronaca parrocchiale

Le messe sono state presiedute da don Mario Marossi, 
Parroco della Parrocchia di San Francesco e Cappellano 
per i cattolici latinoamericani, e da don Sergio Gambero-
ni, direttore dell’Ufficio migrantes. 
Don Marossi ha raccontato la storia di questo imponente 
quadro del Señor de los milagros, di cui una copia è stata 
portata nella nostra Chiesa e adornata da fiori e stendardi. 
Ha spiegato come le tradizioni religiose arricchiscono la 
Chiesa Cattolica. La fede comprende ogni popolo e cultu-
ra. Le diverse tradizioni religiose sono una ricchezza che 
apre gli orizzonti.
Nel 1650 gli schiavi venuti in Perù dall’Angola si riuni-
vano in capanne per pregare. In una capanna, uno schiavo 
aveva dipinto su un muro Gesù Cristo Crocifisso, come si 
usa sulle case dei poveri. Nel 1655 un forte terremoto di-
strusse tutta la città di Lima: l’unica costruzione che rima-
se in piedi fu quel muro. Altri terremoti accaduti succes-
sivamente non lo rovinarono. Le persone cominciarono 
a riconoscere quei fatti, avvenivano guarigioni, miracoli. 
L’immagine venne riportata su un quadro e portata in pro-
cessione. Impressionante la moltitudine di persone che vi 
parteciparono. Nel 1747 dietro la tela venne raffigurata 
la Madonna della Nube, apparsa a Quito in Ecuador nel 
1696.
I peruviani della Confraternita presenti alle due messe 
portavano abiti tradizionali e colorati. Don Marossi ha 
riconosciuto il loro cammino di fede: per poter portare 
il quadro ed avere compiti durante la processione queste 
persone devono partecipare ad un percorso di fede, di ca-
techesi e di impegni che testimoni la loro fedeltà. Questa 
devozione venuta in mezzo a noi ci aiuta a capire come la 

fede possa esprimersi in mille modi. Ci chiede di superare 
la tentazione di vivere la fede in modo personale. Ci indi-
ca che c’è un annuncio da portare a tutti. Tutti bisognosi 
di ascoltare dall’altro l’annuncio di Gesù. Oggi facciamo 
fatica a difendere la nostra fede, i migranti in mezzo a noi 
ci aiutano a riscoprire quella gioia della fede per essere 
credibili nel nostro annuncio. La messa delle 10 è stata 
animata da un gruppo di giovani peruviani con musica e 
canti sacri sudamericani. Anche una lettura e una preghie-
ra dei fedeli sono stati pronunciati in spagnolo.
Ad alcune messe di questa Giornata missionaria ha por-
tato la sua testimonianza un giovane bergamasco che ha 
partecipato alla preparazione del Centro missionario e 
fatto esperienza di missione per due anni in Bolivia. La 
partenza nel 2016, provocato da una domanda: «Chi è il 
mio prossimo?» a cui Gesù risponde con la parabola del 
Buon Samaritano. 
Il giovane ci dice che non ha trovato risposta alla domanda 
ma sa che deve cercare il suo prossimo. E’ arrivato in un 
paesino a 4.500 metri di altitudine dove si è sentito accolto 
e fratello. Ha vissuto con i campesinos che coltivavano 
i campi, l’opposto alla nostra cultura. I primi giorni ha 
incontrato una famiglia che è la più povera, mai vista. Ha 
conosciuto enormi differenze di cultura e “proprio la po-
vertà ti mostra le differenze”, ci dice. Non bisogna scorag-
giarsi, ma fare in modo che le differenze siano un punto di 
forza. In verità, dice il giovane, il compito del missionario 
è stare tra la gente, farsi prossimo. Questo nostro tempo 
di pandemia è tempo propizio per essere tutti tessitori di 
fraternità. Auguriamoci, ha concluso, di essere tutti più 
missionari, un po’ più fratelli.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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Sono passati quasi due mesi da quel giovedì 1 ottobre, 
quando abbiamo accolto nel salone di Agathà, presso i 
Celestini, ben 26 coppie “aspiranti” al Matrimonio – Sa-
cramento.
Sì, avete letto bene, 26! Anche noi nei mesi precedenti 
immaginavamo un calo – Covid degli iscritti, ma, come si 
dice, l’amore vince sempre!
E così la prima sera, quella delle presentazioni, più volte 
è risuonata la frase: “in quarantena mi sono deciso: le ho 
chiesto di sposarmi!”.
Tra difficoltà ed entusiasmo le 6 coppie animatrici insie-
me a don Pasquale, guida e riferimento sicuro, hanno pre-
disposto luoghi e spazi per garantire vicinanza e distan-
ziamento. La storia è fin troppo nota: dopo 4 incontri in 
presenza dalla fine di ottobre anche noi ci siamo “trasfor-
mati” in tante piccole figurine, una accanto all’altra sullo 
schermo di un qualche dispositivo. Non potrò che racco-
gliere qualche pensiero, qualche frammento del cammino 
percorso; spero di darvi qualche colore dell’arcobaleno 
condiviso.
La serata di don Angelo, l’ultima in presenza, nella splen-
dida Chiesa dei Celestini, ha sempre un fascino partico-
lare. Il nostro don, con precisone e insieme dolcezza, ci 
racconta la bellezza del Matrimonio, e nello specifico del 
Matrimonio Sacramento. Matrimonio come vocazione, 
come chiamata a vivere una libertà, legarsi per essere 
davvero liberi; Matrimonio come offerta a Dio del nostro 
amore perché diventi Sacramento; Matrimonio come via 
per amarsi da Dio.

Le due serate di don Loran, le prime “a distanza”, mettono 
al centro il discorso sulla morale. No, sereni, non è un lun-
go elenco di regole da seguire, di norme a cui attendere, 
di precetti e divieti più o meno vincolanti. Troppo facile, 
troppo arido! La morale rimanda alla nostra libertà nella 
ricerca del bene e del buono condiviso. E Dio? Dio ci in-
contra nel nostro essere più intimo, come singoli e come 
coppia. La nostra nudità non lo spaventa, prende in carico 
la nostra vita e la rende degna del Paradiso. Così dà agli 
sposi la chiave per incontrarsi reciprocamente nelle pro-
prie nudità, accogliendosi con quell’atteggiamento umile 
che solo è capace di escludere aggressività e violenza dal 
rapporto.
La serata delle coppie animatrici, introdotta da qualche 
anno peraltro in modo del tutto singolare, ha uno sviluppo 
molto semplice. Ciascuno di noi racconta di un momento, 
un periodo, una vicenda nella vita di coppia in cui abbia-
mo percepito più fortemente la presenza del Signore. Ri-
pensarsi nel raccontare è un dono prezioso che facciamo 
anzitutto a noi stessi: le esperienze più profonde e signi-
ficative non rimangono confinate nel tempo; raccontare e 
rievocarle è rimetterle nel cuore!
La serata di Marco ed Elena, sulla proposta dei metodi 
naturali, ha il sapore di una chiacchierata in cucina con 
una coppia di amici fidati…Coniugano verità del loro in-
timo racconto con competenza e rigore scientifico nella 
descrizione del metodo. Un altro piccolo regalo per i no-
stri ragazzi.
Al momento della raccolta di questi pensieri il corso non è 

“…E NOI CI SPOSEREMO COMUNQUE!”

cronaca parrocchiale

ancora terminato (manca l’ultimo incontro); la conclusio-
ne non può che rifarsi all’inizio, a quella sera d’ottobre in 
cui don Pasquale racconta ai futuri sposi di Parola, Cristo, 
Chiesa e Fede. Perché il cammino è anche riscoperta di 
percorsi interrotti, di trame spezzate, di intrecci che posso-
no ricomporsi. Mi ritornano alla mente le sue parole, che 
volgo di cuore come augurio ai nostri ragazzi: “siete qui 
stasera con le stesse paure, la stessa voglia di farcela, lo 
stesso desiderio d’eternità. Non dimenticate il sogno che 
Dio ha su di voi e sulla vostra capacità di realizzare un 
amore così simile al Suo”.

Paolo&Silvia

“…PENSIERI DEI PROMESSI SPOSI”

Questo corso prematrimoniale è stato per noi non solo un 
momento da dedicare alla riflessione sulla nostra vita di 
coppia ma anche un’occasione preziosa di confronto, mo-
menti emozionanti di intima condivisione. Nonostante la 
lontananza fisica, nonostante le preoccupazioni di questo 
momento storico particolare, siamo riusciti a cogliere i sen-
timenti che attraversavano gli schermi per arrivare al cuo-
re, abbiamo esplorato il Mistero della famiglia accompa-
gnati da coppie già sposate che hanno messo a nudo la loro 
esperienza di vita, abbiamo parlato di come la mano di Dio 
accompagni il nostro presente e il nostro futuro con il suo 
Amore infinito, abbiamo pregato perché il nostro amore 
possa rimanere fedele a quel voto di Eternità. Ringraziamo 
don Pasquale, le coppie “guida” e le altre coppie che come 
noi hanno partecipato al corso per questa preziosa e bella 
esperienza.

Noemi e Roberto

Innanzitutto grazie. Grazie perché questo corso, oltre a 
farci trovare delle persone interessanti con cui confron-
tarci, ci ha fatto conoscere Don Pasquale e le coppie guida. 
Con i loro consigli ed esperienze ci hanno aperto il cuore 
e aiutato a ravvivare la nostra fede. Questo corso è stato 
inaspettato. Inaspettato per la carica di emozioni positive, 
per gli input di riflessione importanti che ci avete insinuato. 
Siamo molto felici di avervi trovati. Siamo più consapevoli 
della nostra coppia e anche dei nostri limiti. Siamo più fidu-
ciosi che con l’aiuto di Dio e con la fede potremo affrontare 
e superare i problemi della vita.

Beatrice & Andrea

Sapete che nesso c’è tra un panino del Burger King e un cor-
so prematrimoniale? Apparentemente nessuno. Eppure io 
e Antonio l’abbiamo trovato. 
Ogni giovedì, dopo l’incontro, è diventata nostra abitudine 

prendere dei panini da portare a casa. Nel tepore del sog-
giorno abbiamo discusso dei temi che ci sono stati propo-
sti, abbiamo riso e ci siamo confrontati. All’inizio non era 
partita benissimo quest’avventura. Entrambi avevamo ab-
bracciato uno strano scetticismo su corsi e lezioni che mi 
provocava disagio. Fin dal primo incontro però, la gentilez-
za di Mauro, Cristina, Paolo e Natalia, la loro accoglienza, 
ci ha messo nella condizione di sentirci liberi. Sotto quelle 
mascherine, tutti in cerchio, noi ragazzi ci siamo guardati 
negli occhi e abbiamo riconosciuto le stesse paure e la stes-
sa voglia di farcela, lo stesso desiderio di eternità (rubo le 
parole di don Pasquale).
Io finalmente ho percepito che qualcuno stava prendendo 
sul serio questo amore che custodisco gelosamente ma che 
qui non ho avuto timore di esternare, non mi sono sentita 
giudicata. Persino Antonio ha parlato, lui che è così riserva-
to e pieno di determinazione, spesso di razionalità, ha rega-
lato poche ma bellissime parole. Forse per gli altri non sarà 
niente, ma per me è stato tutto. E in questo tutto mi porto 
a casa tante emozioni, porto a casa l’empatia che si è creata 
anche attraverso uno schermo, i racconti dei nostri compa-
gni di stanza tecnologica, porto la speranza di non fermare 
i nostri sogni per il virus, portiamo a casa soprattutto 5 chili 
regalati generosamente dai panini divorati a mezzanotte, 
stanchi ma soddisfatti. Il ricordo più bello di questo corso 
sono i sorrisi e la condivisione, gli abbracci che io e Antonio 
ci siamo scambiati, gli sguardi d’intesa e vicendevole amo-
re, la consapevolezza di essere maturati insieme verso una 
scelta bellissima. Ringrazio Dio ogni giorno per la persona 
speciale che mi ha messo accanto e lo ringrazio per questo 
corso prematrimoniale che ci ha donato le istruzioni per il 
nostro sì. Un sì di conferma alla vita che stiamo costruendo, 
un sì alla nostra felicità.

Valentina & Antonio

Molte sono state le testimonianze scritte dalle coppie al 
termine del corso. E ci sono sembrate così belle che non 
le vogliamo perdere. Ne riprenderemo altre nel prossimo 
numero del nostro mensile.
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I mesi autunnali sono trascorsi in serenità alla scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli» di 
via Santuario. Mentre andiamo in stampa la curva dei contagi per il coronavirus si sta impen-
nando ovunque in Italia e nel mondo, mentre sembra stazionaria in Bergamo. Tuttavia le attività 
programmate a scuola secondo rigorosi protocolli di sicurezza sanitaria proseguono costante-
mente per i 124 tra bimbi e bimbe delle sezioni Cuccioli, Mezzani e Grandi e per i 16 della Pri-
mavera. Non solo.

ALLA «GARBELLI» L’AUTUNNO È PROTAGONISTA 

TRA OSSERVAZIONE DELL’ORTO DELLA SCUOLA, 
VENDEMMIA NELLA PICCOLA VIGNA 
E I PREPARATIVI PER IL NATALE
Ines Turani

Spiega Liliana Pensa, coordinatrice volontaria della 
scuola: «Con grande soddisfazione dei genitori abbiamo 
attivato con una piattaforma la didattica a distanza, quan-
do i bimbi sono a casa per motivi di salute. Per questo 
stiamo verificando la possibilità di dotare ogni aula del 
WiFi per rimanere collegate con i bimbi in caso di assen-
za». Come dicevamo, l’Autunno è stato il protagonista 
indiscusso delle attività, come anche i preparativi per il 

Natale tra addobbi e «lavoretti». Com’è tradizione nel 
corridoio della scuola, il Presepe e l’albero di Natale han-
no un posto d’onore per la gioia dei bimbi. Ma vediamo 
più nel dettaglio.

USCITA AL PARCO SUARDI PER LA SEZIONE 
GRANDI
L’osservazione dell’Autunno più concreta? Sicuramente 

quella fatta all’aperto e meglio ancora 
se a contatto della natura. Con gran-
de spirito di avventura ecco che le 
maestre Alice e Jessica, della sezione 
Grandi, hanno condotto bimbi e bim-
be al vicino Parco Suardi, dove alberi 
secolari possono raccontare l’avvi-
cendarsi delle stagioni. L’obiettivo? 
Alla ricerca del «tesoro dell’Autun-
no». Complici le etichette dei nomi 
degli alberi sui loro tronchi, le foglie 
cadute per il vento sono state lo spun-
to per l’osservazione della loro forma, 
dei loro diversi colori e dei loro nomi. 
Così con i gessetti colorati le sagome 
lanceolate piuttosto che frastagliate 
sono state ridisegnate e attribuite alle 
diverse essenze. Non solo. Una volta 
in classe, grazie al testo del francese 
Hervé Tullet, l’artista-scrittore per 
l’infanzia, i bimbi si sono divertiti alla 
scoperta dei colori primari e dei loro 
«derivati». Tullet suggerisce al bam-
bino di utilizzare il dito come fosse un 
pennello e toccare i colori nella pagina 
che è una sorta di tavolozza... vi im-
maginate la soddisfazione dei bimbi 
legittimati a «pasticciare»?

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 sotto 
lo sguardo vigile della maestra...e il 
compiacimento di portare il risultato 
di tanta fatica a casa in un bel barat-
tolo di vetro. Senza dimenticare l’e-
sperienza dell’orto che tra poco vedrà 
il riposo invernale. Non è mancata la 
raccolta delle castagne e dei loro ricci 
per osservazioni ravvicinate.

PSICOMOTRICITÀ OVVERO IL 
PIACERE DEL GIOCO
Ha preso il via proprio a ottobre per 
i Cuccioli e sarà proposto per l’anno 
nuovo a Mezzani e Grandi il percorso 
di psicomotricità con l’insegnante dei 
Cuccioli, Federica. Spiega l’esperta: 
«La pratica psicomotoria è un modello 

che si prefigge di trasformare in pe-
dagogia e didattica ciò che i bambini 
hanno sempre fatto spontaneamente, 
sempre faranno e amano enormemen-
te fare: giocare!». Perciò l’obiettivo è 
consentire a ogni bambino di svilup-
pare capacità e schemi motori propri, 
rafforzando così la propria identità, 
anche attraverso la pratica della col-
laborazione e della condivisione, del 
rispetto di sé dell’altro e del gruppo...
giocando, appunto. 

PER LA SEZIONE PRIMAVERA 
LABORATORIO DELLE STAGIONI
Se il tema scolastico di approfondi-
mento è simile a quello di Cuccioli, 
Mezzani e Grandi, è sempre a misura 

di Supercuccioli. Le maestre Roberta 
e Silvia, infatti, quest’anno mettono 
in primo piano l’osservazione delle 
stagioni. Ecco sotto la lente l’autun-
no con le foglie cadute dagli alberi, 
segnale del tempo che cambia. All’at-
tenzione dei Supercuccioli i colori 
autunnali con le loro belle gradazioni 
che spaziano dal giallo all’arancione 
sino al rosso fuoco e al marrone. In 
un bel cestino vengono accostate le 
castagne con i propri ricci, le ghiande, 
l’uva, i cachi... Complici le variopinte 
foglie, un gufo a poco a poco appare 
tra le mani dei piccoli con la guida sa-
piente delle maestre, un lavoretto da 
portare a casa a mamma e papà.

scuola dell’infanzia

«LA GARBELLI? UN SERVIZIO PER LA COMUNITÀ DA TUTELARE» 

A COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DON PASQUALE PEZZOLI

La scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli» ha carattere autonomo rispetto 
alla Parrocchia, è retta da un direttivo che ha sempre come presidente il parroco 
protempore. Spiega don Pasquale: «La scuola Garbelli ha un ruolo importante a 
livello sociale nell’ambito del Borgo, con un servizio centenario a favore dei bam-
bini che va tutelato. Stiamo vivendo tempi difficili con la pandemia da Covid-19, 
sia a livello organizzativo, sia economico e far quadrare i conti diventa sempre più 
difficile». Prosegue poi: «Ci si è scontrati con la necessità di ridurre il numero degli 
iscritti, di applicare nuove norme di gestione e a causa delle mancate entrate si è 
dovuto ricorrere a un aumento della retta oltre il previsto. Per far fronte a tut-
to questo e garantire il pagamento delle retribuzioni del personale siamo ricorsi 
all’indebitamento presso gli istituti di credito. Tuttavia il bilancio 2019 si è chiuso 
con una perdita di 11.746 euro». Nello specifico, le rette dei genitori rappresenta-
no il 59% delle entrate totali, mentre i contributi pubblici arrivano al 38%. Tra i co-
sti di gestione assume particolare rilievo il costo del personale che assorbe il 73% 
delle entrate, mentre la struttura richiede il restante 27%. Continua don Pezzoli: 
«Con questi bilanci non è possibile ipotizzare investimenti volti all’ampliamento o 
al miglioramento della struttura anche se viene svolta un’accurata politica di ma-
nutenzione ordinaria per garantire la sua efficienza. Perciò gli sforzi sono concen-
trati alla ricerca di ulteriori entrate per far quadrare i conti ogni fine anno».
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Purtroppo, le note vicende della pandemia in corso non 
hanno permesso di celebrare l’evento dell’uscita del nuovo 
libro di Ildo Serantoni come avremmo voluto e avevamo 
programmato: con una presentazione nella Chiesa Parroc-
chiale, nel centro del nostro Borgo e anche al centro della 
fotografia di copertina. Un libro che evidentemente è pia-
ciuto subito, che si divora in un soffio, perché parla di noi, 
della nostra Comunità e della nostra storia, con la snellez-
za e l’immediatezza dello stile da giornalista di consumata 
esperienza, ma tutt’altro che consumato! In effetti, Ildo ci 
cala, con lucidità e ferrea memoria, in un mondo che ormai 
non esiste più, quello di S. Caterina degli anni ’50 e ’60. 
Senza neanche tanta nostalgia, ma con la consapevolezza e 
la soddisfazione di una vita vissuta intensamente. E col de-
siderio di condividere i suoi ricordi, magari accompagnan-
doli con un sorriso. Luoghi, persone, avvenimenti ritornano 
in battaglia, e uscendo dalla memoria dell’autore, si incon-
trano con la nostra memoria, integrando le prospettive per 
formare un quadro tuttotondo, qui sì, di tinte nostalgiche. E 
adesso, nel 2020, anche per il difficile periodo che stiamo 
tutti vivendo, questi ricordi trasmettono serenità.

Ecco come Ildo ci presenta il suo libro:

Tempo fa, al termine di una telefonata con un conoscente 
molto più giovane di me, mi congedai dandogli appuntamen-
to: “Ci possiamo vedere domattina alle 11 al ponte di Bor-
go Santa Caterina?”. Silenzio all’altro capo del filo. Attimo 
d’imbarazzo. Poi la risposta: “Ma quale ponte?”. Mi resi 
conto di avere dato per scontata una cosa che per chi non 
appartiene alla mia generazione non è scontata per niente. 
Perché il ponte cui avevo alluso c’era una volta, ma adesso 
non si vede più, coperto dall’asfalto intorno alla metà degli 
anni Sessanta, quando la Morla, che faceva da spartitraffico 
fra le vie Cesare Battisti e Alberto Pitentino è stata coperta. 
In quel momento ha cominciato a farsi strada in me l’idea di 
raccontare quella e tante altre cose, per evitare che andasse 
perso un bagaglio di memorie che fa da retroterra alla vita 
del Borgo di oggi e dei giorni che verranno. Oggi l’idea è re-
alizzata, grazie a una vasta raccolta di testimonianze di gen-
te del posto (Adriano Stucchi, Lino Ghisleni, Antonio Cer-
nuschi, Angelo Carzaniga, Giorgio Franchioni e tanti altri) 
e alla disponibilità dell’editore più conosciuto della nostra 
città – Bolis, che stampa libri dal 1833 – particolarmente 
sensibile alla storia locale. Da fine ottobre è in libreria il vo-
lume che ha per titolo Borgo Santa Caterina e, per sottotito-
lo, Tra il ponte e la ferrovia, che racconta come si viveva nel 
nostro quartiere negli anni Cinquanta, quelli della mia ado-
lescenza, quando in nove abitazioni su dieci non c’erano i 

servizi essenziali – bagno, 
frigorifero, termosifoni – 
e nemmeno la televisione, 
che sarebbe arrivata nel-
le case dei più benestanti 
verso la metà del decen-

GRAZIE ILDO, 
UN BEL REGALO AL BORGO!

borgo antico vita del borgo

L’EXCELSIOR 
TRA RESTRIZIONI 
E VOGLIA DI RIPRESA

PANDEMIA E SPORT

Come ci spiega qui il Presidente dell’Excelsior, 
affrontare il post-lockdown della prima onda-
ta è stato un grande sforzo per tutti: per la So-
cietà, per i volontari che vi lavorano e, soprat-
tutto, per i ragazzi impegnati. Purtroppo non è 
bastato ed ora siamo alle prese con una nuova 
chiusura. E’ dura, ma siamo sicuri che sapremo 
affrontare anche questa prova con lo stesso 
spirito, al grido: Excelsior (più in alto)!

Ottavio Rota

La pandemia ha colto tutti di sorpresa costringendoci 
a confrontarci con una situazione un poco surreale tra la 
sospensione della vita quotidiana e la speranza che tutto 
finisse quanto prima. Anche le nostre abitudini all’Excel-
sior hanno subito un impatto significativo privandoci del 
rapporto di amicizia e vicinanza che stanno alla base della 
vita associativa oltre alla sospensione conseguente di ogni 
campionato o competizione in essere. Un passaggio drasti-
co che trovava però logica nella situazione di difficoltà ben 
più grave che la nostra provincia ha subito. Diciamo che 
abbiamo preso atto della necessità e che ci siano corretta-
mente allineati alle direttive, anche drastiche, del momento.
Passato lo smarrimento e riprese le normali abitudini ab-
biamo iniziato a riflettere sul futuro in un momento che, 
stante il periodo estivo, era di flessione dell’attività. Con 
la ripresa delle consuetudini ci siamo trovati ad affrontare 
protocolli e prassi tra le più disparate, a seconda del tipo 
di attività che il nostro sodalizio svolgeva.
In questa fase gli operatori si sono trovati spesso a disa-
gio per superare la situazione contingente: le perplessità di 
alcuni genitori, le difficoltà degli operatori, i timori di molti, 
le scelte complesse delle federazioni e degli enti preposti, le 
incertezze dei dati che si susseguivano e susseguono tuttora.
I primi a riprendere l’attività sono state la sezione Multi-
sportiva e il basket che, applicando il protocollo di con-
trollo e di tracciamento, già ad agosto hanno organizzato 
sedute e corsi di attività individuale ed il CRE; un per-
corso sicuramente impegnativo con passaggi burocratici 
rilevanti e notevoli ed onerose incombenze.

Piano piano, con l’evolversi della situazione, seguendo le 
ordinanze locali e nazionali, spesso di difficile interpreta-
zione ed applicazione, è potuta ripartire l’attività calcisti-
ca con gli allenamenti e il successivo inizio dei campiona-
ti, i primi per gli sport di contatto.
Anche attività che sembrerebbero meno complesse da ge-
stire, come il bridge e gli scacchi, hanno richiesto interventi 
di carattere strutturale ed una drastica riduzione degli ac-
cessi e delle riunioni a favore di un’attività a distanza. 
Ora sembra di aver trovato un minimo di equilibrio anche 
se in realtà mentre espongo queste brevi riflessioni, l’at-
tività per gli sport di contatto (calcio, basket e pallavolo) 
è stata sospesa ad iniziativa delle autorità locali. Come si 
sta procedendo? Potremmo dire che in linea di massima ci 
siamo adeguati, anche se si procede a vista; lo scrupoloso 
rispetto delle norme ci ha portato a sospendere l’attività di 
una squadra di calcio in presenza di un riscontro positivo 
al contagio: segnalazione all’Azienda territoriale sanita-
ria, comunicazione dei tracciamenti nell’ultima quindici-
na, verifica dei contatti, trasmissione dei dati dei soggetti 
che sono stati a contatto con il gruppo, comunicazione 
alla federazione di riferimento.
Se dobbiamo trarre delle conclusioni da questa esperienza 
sportiva, possiamo esprimere il disagio vissuto per l’incer-
tezza e le difficoltà operative, segnalare di non aver avuto 
un grande aiuto dalle federazione ed enti sportivi, e capire 
come sia coinvolgente la vita all’interno dell’Excelsior 
con tutte le sue sfaccettature e particolarità.

Il calcio dei ragazzi Excelsior in tempo di Covid, 
tra una lezione on line e l’altra
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E ALLORA, GRAZIE, ILDO, DI QUESTO REGALO!!

E poi, AUGURI. Con lo spirito che dimostra, la vo-
glia di correre (non solo con la sua amata bicicletta), 
di essere sempre presente dove c’è vita con la gioia 
dello sportivo - giornalista e atleta - chi lo direbbe 
che anche Ildo sta per raggiungere gli 80 anni? Pro-
prio in questi giorni, l’8 dicembre, come ricorda egli 
stesso, con orgoglio nel suo libro. Vogliamo augu-
rargli di continuare ad essere ancora per tanti anni 
persona di riferimento e stimolo nella nostra Co-
munità, generosa nel regalarci la sua esperienza, 
anche attraverso queste pagine del Giornale, che 
contribuisce con entusiasmo a costruire.

nio. Una famiglia su cento possedeva l’automobile, che non 
era nemmeno oggetto di desiderio, talmente era fuori della 
portata: sarebbe come se oggi si invidiasse chi ha l’elicotte-
ro. Già, ma come si viveva? Diciamo che ci si accontenta-
va. La presenza nel Borgo e nei quartieri limitrofi di grosse 
aziende – Reggiani, Ote, Cassera, Sace, Fob, Pirelli, Fratelli 
Mazzoleni – e di una pletora di piccole imprese artigianali 
garantiva l’occupazione a tutti i capi famiglia. In quasi tut-
te le case, insomma, entrava un salario sicuro, il quale però 
doveva bastare per far campare l’intero nucleo famigliare, 
perché le donne stavano in casa e i figli a scuola. E come ci si 
divertiva? Andando all’oratorio, unico polo di aggregazione 
esistente a quei tempi: per noi maschi, interminabili partite 
di pallone; per le ragazze, nemmeno quelle. Nel libro – la 
cui prima edizione è stata bruciata via in pochi giorni, tanto 
da richiedere una ristampa – si raccontano tante altre cose: 
i negozietti, le osterie col gioco di bocce, i vecchi caseggiati 
già allora obsoleti (Nave, Vaticano), l’enclave delle Case Po-
polari di via Cairoli, le famiglie numerose, la cultura, il clero, 
lo sport marchiato Excelsior, i personaggi più in vista come i 
poeti dialettali Mazza, Pedrali e Avogadri, cui è dedicata una 
stele al Parco Suardi. E poi il cinema, anzi i due cinema, per-
ché per alcuni anni sono coesistiti l’Excelsior e il Lucciola, 
con tanto di cineforum. Tanta roba, insomma, tra il ponte e la 
ferrovia. A proposito, anche quest’ultima non c’è più. Era là, 
in via Corridoni, a delimitare il confine con Redona.



.

Simonetta Paris

Tra le conseguenze dei mutamenti climatici, c’è anche la ri-
comparsa di malattie infettive legate alle migrazioni di massa, 
con conseguente spostamento di alcune patologie verso latitu-
dini nuove, e allo scioglimento del permafrost, che comporta 
potenziali rischi di aumento di vecchie e nuove malattie infet-
tive a partire dall’ambiente circumpolare. Questa situazione 
deve far accelerare la transizione ecologica anche a livello di 
sistema economico: “Siamo di fronte a un’emergenza globale. 
Gli scienziati ci dicono che il cambiamento climatico indotto 
dall’uomo con l’impiego di combustibili fossili ha portato la 
razza umana e i nostri amici animali alla sesta estinzione di 
massa della vita sulla Terra”. Questa frase introduce il libro 
“Un Green New Deal Globale” dell’economista statunitense 
esperto in ecologia Jeremy Rifkin, il quale sostiene che, per 
sopravvivere, l’umanità deve abbracciare una terza rivoluzio-
ne industriale contraddistinta, come le precedenti, da tre ele-
menti: un mezzo di comunicazione, una fonte di energia e un 
meccanismo di trasporto. Tra la prima e la seconda rivoluzio-
ne industriale, infatti, si è passati dal telegrafo e dalla stampa 
a vapore, al telefono, alla radio e alla televisione; dal carbone 
al petrolio; dalle locomotive ai veicoli a combustione inter-
na. Secondo Rifkin, entro il 2028 si assisterà al crollo della 
civiltà dei combustibili fossili: negli USA, tutti i principali 
candidati del Partito Democratico alle elezioni presidenzia-
li 2020 hanno annunciato il loro sostegno a un Green New 
Deal e Ursula von der Leyen, presidente della Commissio-
ne europea, ha parimenti posto il Green New Deal al centro 
della trasformazione dell’Europa in una società post-carbon. 
Settori chiave quali telecomunicazioni, energia, trasporti, lo-

gistica, edilizia, stanno rapidamente uscendo dai fossili a fa-
vore di energie rinnovabili sempre più economiche, pulite e 
ecologiche; i costi degli impianti solari ed eolici sono ormai 
inferiori ai costi di energia nucleare, petrolio, carbone e gas 
naturale. Elemento portante di questo cambiamento epocale 
sarà Internet: Internet della comunicazione sta convergendo 
con un Internet delle energie rinnovabili e con un Internet 
della mobilità e della logistica di veicoli autonomi elettrici 
e a celle combustibile, alimentati da energia verde, connessi 
da un’infrastruttura pubblica e intelligente. La rete elettrica 
centralizzata dovrà essere riconfigurata in una rete digitale 
distribuita di energia rinnovabile Internet per accogliere il 
flusso di elettricità da fonti rinnovabili prodotta da innu-
merevoli micro centrali elettriche verdi. Il finanziamento 
dell’infrastruttura verde potrebbe avvenire anche da parte di 
fondi istituzionali: la scelta dei fondi pensione pubblici e pri-
vati di prelevare miliardi di dollari dei loro investimenti dal 
settore dei combustibili fossili e dalle industrie collegate e 
reinvestirli nell’economia verde intelligente segna l’avvento 
dell’era del capitalismo sociale (i fondi pensione pubblici e 
privati rappresentano il più grande pool di capitali del mon-
do; nel 2018 avevano un valore di oltre 40 mila miliardi di 
dollari). L’Italia ha l’ingegno e la creatività per essere un 
leader in Europa nella terza rivoluzione industriale. Dice Ri-
fkin: “Avete tutto il potenziale: grandi talenti nei settori delle 
telecomunicazioni, dell’energia, della logistica e dei traspor-
ti. E avete le risorse naturali: siete l’Arabia Saudita del sole 
e del vento. Manca solo la volontà politica del governo. Ma 
potete farcela”.

CAMBIARE PER SOPRAVVIVERE

LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE SECONDO J. RIFKIN
...Ma ben presto gli spazi realizzati si rivelarono insufficien-
ti: nelle undici sale del secondo piano dell’edificio, quello 
destinato alla funzione di Pinacoteca, le opere d’arte risul-
tavano ammassate e poco godibili come poco funzionali 
erano gli ambienti di lavoro nel piano terra e nel primo, 
destinati alle aule della Scuola di Disegno e di Pittura ed 
alla gestione didattica ed amministrativa.
Il 25 agosto del 1794, il conte Carrara diede incarico al 
pittore milanese Carlo Dionigi Sadis di dirigere per un 
anno (eventualmente rinnovabile) la Scuola e di insegnare 
il disegno a “...dieci o dodici poveri figlioli...”.
Avrebbe anche dovuto gestire, per i primi 3 mesi (dal 15 
novembre al 15 febbraio), l’Accademia del Nudo le cui le-
zioni si sarebbero svolte di sera.
L’anno scolastico avrebbe avuto inizio il 15 novembre e 
si sarebbe concluso il 15 agosto. Naturalmente il Sadis 
avrebbe dovuto trasferirsi a Bergamo con la sua famiglia ed 
avrebbe abitato nell’appartamento per lui arredato e predi-
sposto nell’ala sinistra della Scuola. 
Per il Sadis dovette risultare faticoso gestire questo incarico 
contemporaneamente agli altri lavori che aveva già intra-
preso a Milano e, quando l’anno successivo si dimise per 
motivi di salute, venne sostituito dal bergamasco Pietro 
Roncalli (1750-1815). Ma, mentre il Carrara si adoperava 
per documentare ed eternare la Storia dell’arte, la STO-
RIA andava cambiando: già dal XVII secolo la Repubbli-
ca di Venezia, di cui Bergamo faceva parte, aveva perso il 
suo splendore ed era in piena decadenza politica ed econo-
mica. Nuove potenze si andavano preparando a prenderne 
possesso, prima fra tutte la Francia rivoluzionaria in con-
trapposizione con l’Impero Austro-Ungarico. Ed andava-
no emergendo nuovi personaggi determinati alla conquista 
di un potere sovrannazionale, primo fra tutti quel generale 
Napoleone Bonaparte che, tra il 1796 ed il 1815, riuscirà 
ad autoproclamarsi Imperatore dei Francesi e Re d’Italia e 
condizionerà la STORIA dell’Occidente “...dall’Alpi alle 
Piramidi, dal Manzanarre al Reno...”.
Ben diversi erano i progetti del nostro Conte Carrara: nel 

1796, all’età di ormai 82 anni, aveva l’unico obiettivo di 
garantire la piena funzionalità della sua Accademia: pro-
babilmente era a conoscenza di una nuova regola che, dal 
1794, la Francia rivoluzionaria aveva imposto ai Paesi da 
lei sconfitti e conquistati. I primi a subirla erano stati i Paesi 
Bassi che, a parziale risarcimento dei rischi e delle spese 
di guerra sostenuti dai Francesi vincitori, avevano dovuto 
consegnar loro, tra l’altro, parecchi dipinti dei più famosi 
pittori fiamminghi, da Rubens a Van Dyck, e preziosi og-
getti liturgici.
Era cominciata quella spoliazione di opere d’arte che, so-
prattutto in Italia, avrebbe caratterizzato l’età napoleonica.
Ed il Conte Carrara volle mettere in ordine le sue carte: il 
24 settembre 1795 stilò il suo Testamento olografo e poi 
incaricò Bartolomeo Borsetti, suo restauratore di fiducia 
(lo aveva  fedelmente servito per ben 17 anni!), di redigere 
un catalogo preciso di tutte le opere esposte nella sua Pina-
coteca, con l’intento di lasciare, per ciascuna di esse, i più 
saldi riferimenti storici e stilistici che ne garantissero per 
sempre autore e provenienza...

….E nel 1781 la Pinacoteca potè accogliere i primi appassionati d’Arte che lo stesso Carrara ac-
compagnava illustrando loro le peculiarità delle opere esposte. Purtroppo la prevista scuola di 
pittura, primaria motivazione di quell’impresa, potè essere attivata solo nel 1793....

ACCADEMIA CARRARA 

IL CONTE GIACOMO CARRARA 
E LA  SUA  ACCADEMIA  
Nona puntata – a cura di Angela Ricci

la storia nelle storie di borgo santa caterina

(continua...)

Costantino Gallizioli: 
bozza del progetto originario dell’Accademia Carrara
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO CANTO XXI: CIELO DI SATURNO 
(SPIRITI CONTEMPLATIVI) SAN PIER DAMIANI 
Beatrice Gelmi

Siamo giunti al settimo cielo, quello in cui vengono incon-
tro a Dante gli spiriti dediti a una vita di contemplazione 
e di preghiera e qui succede una cosa strana: Beatrice, la 
cui bellezza era venuta aumentando di cielo in cielo (uni-
co segno percepibile della progressiva salita), non sorride 
perché gli occhi di Dante non reggerebbero lo splendore 
del suo volto, così come le anime che giungeranno non 
cantano perché le sue orecchie non sarebbero in grado di 
sostenerne la dolcezza.

Ed ecco apparire una scala d’oro di cui non si scorge la fine:  
di color d’oro in che raggio traluce
vid’ io uno scaleo eretto in suso
tanto, che nol seguiva la mia luce. 30

e tante luci, numerose come le stelle del cielo, che si muovono 
lungo la scala come le mulacchie1, (pole) che all’alba si riscal-
dano e volano alcune andandosene, altre tornando, altre girando 
in tondo:

E come, per lo natural costume,
le pole insieme, al cominciar del giorno,
si movono a scaldar le fredde piume; 36

poi altre vanno via sanza ritorno,
altre rivolgon sé onde son mosse, 
e altre roteando fan soggiorno; 39

Un’anima viene incontro a Dante facendogli festa (e quin-
di brillando più intensamente) e si dice mossa dalla carità 
della volontà divina, ma quando Dante vuol sapere perché 
sia stata designata proprio lei, dopo una giravolta di dan-
za, afferma di non saper rispondere e che non saprebbero 
farlo neppure i Serafini, i più vicini a Dio, perché le deci-
sioni divine (come abbiam già visto) sono profonde come 
l’abisso e quindi nascoste alla vista delle creature:

Ma quell’ alma nel ciel che più si schiara,
quel serafin che ‘n Dio più l’occhio ha fisso,
a la dimanda tua non satisfara, 93

però che sì s’innoltra ne lo abisso
de l’etterno statuto quel che chiedi,
che da ogne creata vista è scisso. 96

Vergognatosi di aver posto una domanda così presuntuosa, 
Dante si limita ora a informarsi sull’identità del beato, e 
così san Pietro Damiano si presenta, descrivendo lo scena-
rio della sua vita, il monte Catria e il monastero da lui fon-
dato dove viveva, al servizio di Dio, in povertà e preghiera:

che pur con cibi di liquor d’ulivi
lievemente passava caldi e geli,
contento ne’ pensier contemplativi. 117

Ricordando quei luoghi una volta “fertili” per il cielo, il 
santo rimpiange la povertà di Pietro e di Paolo in stridente 
contrasto con lo sfarzo dei religiosi del suo tempo che si fan 
servire, perché impacciati da sontuosi mantelli, così ampi 
da coprire cavallo e cavaliere (due bestie!):

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi
li moderni pastori e chi li meni,
tanto son gravi, e chi di rietro li alzi.132

Cuopron d’i manti loro i palafreni,
sì che due bestie van sott’ una pelle:
oh pazïenza che tanto sostieni!». 135

La “tirata” satirica è accolta dagli altri beati con esclama-
zioni di consenso, che però alle “deboli” orecchie di Dante 
paiono un tuono terrificante.

arte & cultura

 1 uccelli della famiglia dei corvi, comuni in Toscana.

 Giovanni di Paolo XV secolo, Londra. Ms. Yates Thompson 36 f167 r 
che pur con cibi di liquor d’ulivi
lievemente passava caldi e geli,

contento ne’ pensier contemplativi.117

anagrafe / generosità

GENEROSITÀ
Pro Oratorio N.N. ..................................................................... Euro 15.000,00

Pro Oratorio N.N. ....................................................................... Euro 3.000,00

Pro Oratorio N.N. ....................................................................... Euro 1.000,00

Pro Oratorio (gruppo Canto) .................................................... Euro 800,00

Pro Oratorio – offerte varie Ottobre ................................. Euro 2.200,00

Raccolta pro Oratorio Domenica 1 nov. ........................... Euro 1.310,00

Raccolta Pro Missioni ............................................................... Euro 1.200,00

Pro Oratorio N.N. ....................................................................... Euro 1.000,00

Pro Oratorio N.N. ...................................................................... Euro 2.000,00

Lascito Burigana ......................................................................... Euro 1.860,00

Pro Oratorio – offerte varie Novembre ............................. Euro 2.275,00

Pro Oratorio N.N. .............................................................................. Euro 15.00

BATTESIMI

ROSSI FRANCESCO DI CLAUDIO E PIO ALESSAN-
DRA, IL 03.10.20

BALOSSI LEA DI LUCA E DI LANCENI LUCREZIA, IL 
04.10.20

POMA BEATRICE DI FABIO E RAVAZZINI MARIAN-
NA, IL 04.10.20 (A CENATE S. ROCCO)

PRINCE VALDEZ HECTOR DI ELVIS PRINCE CESPEDES 
E ANDREA ODERAY VALDEZ RIGUERA, IL 17.10.20

CAMPIGLIO RODEGHER DANTE DI ANDREA E ALICE 
ROTA, IL 18.10.20

MARCELLO CACOPARDI DI ANTONIO E CORTESI 
CRISTINA, IL 25.10.20

DEFUNTI

FILISETTI DIEGO DI ANNI 72, 
IL 14.10.20

SCANDURA VINCENZO DI 
ANNI 85, IL 14.10.20

MORETTO SEVERINA (DETTA 
VERA) VED. ABRATE DI ANNI 
92, IL 16.10.20

MORELLI MARIA LUISA DI 
ANNI 68, IL 21.10.20 

BONETTI GABRIELE DI ANNI 
69, IL 27.10.20 

MAZZUCOTELLI GIOVANNI 
DI ANNI 89, IL 31.10.20

MIGLIARESE GIOVANNA 
ROSA DI ANNI 77, L’08.11.20

CALEGARI FRANCA VED. NEM-
BRINI DI ANNI 99, IL 10.11.20

ARNERA EGIDIO DI ANNI 89, 
IL 18.11.20

TORRI GABRIELLA VED. MA-
NETTI DI ANNI 94, IL 18.11.20

TANTI AUGURI 
A ESTER....E GRAZIE!!

Un giorno speciale per la nostra 
Ester Anesa Marchesi lo scorso 
11 novembre: ha compiuto 90 
anni (ma qualcuno pensa che si-
ano 70…). La Comunità di s. Ca-
terina porge una montagna di 
auguri a lei che questa Comu-
nità la sente come sua in modo 
speciale. Santuario e Missioni, 
cuori pulsanti della vita parroc-
chiale, sono anche i due fuochi 
del suo impegno pluridecenna-
le. Davvero “ad multos annos” e 
con la grinta di sempre.

Miniatura metà XIV sec. Londra, Ms. Eg. 943 f164 r
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SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
La nostra Patrona, ricordata dalla Chiesa il 25 novembre, è protagonista di una tradizione 
tra le più note in materia di martirologi, benché non attestata prima del VI secolo.
Tale tradizione narra che Caterina era una ragazza di Alessandria d’Egitto, di nobili na-
tali, istruita e bella, che protestò pubblicamente presso l’imperatore Massenzio contro il 
culto degli idoli. Affrontata da cinquanta filosofi, demolì i loro argomenti ed essi furono 
bruciati vivi per non aver saputo risponderle; lei rifiutò di rinnegare la sua fede, nonché 
di sposare l’imperatore, e costui, sdegnato, la fece bastonare per due ore di seguito e poi 
imprigionare. Durante la prigionia Caterina fu nutrita da una colomba e Cristo le apparve 
in una visione. Fu sottoposta al supplizio della ruota aculeata, ma questa si ruppe in pezzi 
e lei rimase illesa, mentre alcuni degli spettatori furono uccisi da schegge volanti. La sua 
fermezza spinse alla conversione ben duecento soldati, che furono subito decapitati. In-
fine anche Caterina fu decapitata, dopo che ebbe invocato benedizioni su tutti quelli che 
l’avessero ricordata, e dalle sue vene tagliate scaturì non sangue, ma latte. Il suo corpo fu 
trasportato dagli angeli sul monte Sinai, dove in effetti un monastero ortodosso è dedicato 
a lei. In seguito il culto della santa ha conosciuto varie ramificazioni, sia in Oriente sia in 
Occidente. Alla nostra Patrona, che nell’iconografia è contraddistinta dalla ruota uncina-
ta, sono dedicate diverse opere custodite nella Parrocchiale. Le tre più visibili, collocate 
nel coro, sono di ampie dimensioni e sono opera rispettivamente di Gaetano Peverada 
(sec. XVIII), di Francesco Fontebasso (1709-1768) e di Pietro Roncalli (sec. XIX). Altre 
opere si trovano nella Sagrestia Grande e nella Sala parrocchiale e risalgono alla seconda 
metà del Seicento (fra queste, l’opera qui rappresentata: “Nozze mistiche di S. Caterina”, 
attribuita a Giuseppe Cesareo (1630-1698)).


