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VENITE E VEDRETE
Una Quaresima per fissare lo sguardo

Una copertina diversa dal solito.

Ce lo permettiamo per questo numero di inizio Quaresima.
Si tratta del “polittico” che il pittore olandese Kees de Kort ha dipinto nel 2018 per don Michele Fala-

bretti, prete originario di s. Caterina e responsabile nazionale della Pastorale Giovanile, come “opera-segno” in 
preparazione al Sinodo dei Giovani.
“Venite e Vedrete” è il titolo, ripreso dal racconto del primo incontro di Gesù con due discepoli. Uno di essi era 
“il discepolo che Gesù amava”, il quale è il protagonista di tutte le 5 scene, accanto a Gesù.
La lettura dell’opera inizia nel primo scomparto laterale sinistro, in alto, con la rappresentazione del primo 
incontro con Gesù e continua nell’immagine inferiore con l’Ultima Cena.
Al centro la Crocifissione. La figura di Gesù è semplice nella sua corporeità, ma densa di significato; il suo 
capo reclinato e il suo sguardo sono rivolti a tutta l’umanità. A fianco della croce, che poggia saldamente su una 
terra dipinta di rosso vivo, Maria, dolente, stretta e solidale alla passione del Figlio. Dall’altro lato “il discepolo 
che egli amava”, rappresentato come se fosse in cammino.
Nello scomparto laterale destro sono rappresentate due scene di Pasqua in cui il discepolo amato riconosce 
Gesù Risorto prima di tutti gli altri: all’ingresso della tomba e sul lago, dopo la pesca miracolosa.
In tutti i quadri il protagonista è appunto il discepolo amato; quel discepolo “prende forma” a partire dagli 
incontri con Gesù. Egli è senza nome, perché ci rappresenta tutti; è stato il primo a incontrare Gesù, è anche 
l’unico fra i discepoli a tener duro nel cammino fin sotto la croce, là dove nessun altro è arrivato e perciò è 
anche il primo che ha riconosciuto Gesù quando altri ancora non avevano gli occhi adatti a vederlo. Per questo 
guardiamo lui in questa Quaresima, perché ci insegni a puntare gli occhi sul Crocifisso e prendere la sua forma: 
è questa - prendere la sua forma - l’unica maniera in cui si può “vedere” Gesù.
È a lui che abbiamo pensato immaginando questa Quaresima per una Comunità che, ristrutturando l’Oratorio, 

d. Pasquale con il gruppo dei sacerdoti

itinerari
agenda della comunità

FEBBRAIO 2021
Ogni domenica: si possono celebrare Battesimi individuali.

Ogni domenica, h. 18.00: Adorazione eucaristica e Vespri

17 MERCOLEDÌ DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA

Giorno di magro e digiuno - Imposizione delle Ceneri a 
tutte le Messe 

20.45 Rito dell’imposizione delle Ceneri in Parrocchia

18 GIOVEDÌ

Memoria di s. Geltrude Comensoli

18.00 S. Messa con le suore ai Celestini

19 VENERDÌ

Giorno di magro 

16.00 Via Crucis in Parrocchia 

20 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

21 DOMENICA – 1A DI QUARESIMA 

24 MERCOLEDÌ

20.45 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

25 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

20.45 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

26 VENERDÌ

GIORNO DI MAGRO

16.00 Via Crucis in Parrocchia 

20.45 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

28 DOMENICA – 2A DI QUARESIMA 

MARZO 2021
1 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

5 VENERDÌ

Giorno di magro

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

16.00 Via Crucis in Parrocchia

20.45 INIZIATIVA QUARESIMALE 

7 DOMENICA – 3A DI QUARESIMA

11 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

12 VENERDÌ

Giorno di magro

16.00 Via Crucis in Parrocchia 

20.45 INIZIATIVA QUARESIMALE 

UN CICLO DI VIDEO CONFERENZE IN 
PREPARAZIONE ALLA PASQUA

Prendere la sua forma 
è l’unica maniera in cui si 
può “vedere” Gesù.

si vuole prendere cura dei giovani: offrendo loro una casa nuova, intende soprattutto 
orientare il suo e il loro sguardo al Signore Gesù. Per meno di questo, il gioco non 
varrebbe la candela e fare tanti sforzi per ricostruire un Oratorio sarebbe come co-
struire sulla sabbia. 
“Venite e vedrete” è la sintesi del cammino quaresimale, nel quale ci si esercita a 
“vedere” Gesù purificando, cioè pulendo, gli occhi e il cuore. Come disse Giovanni 
Paolo II ai giovani a Tor Vergata: “in realtà è Gesù che cercate quando sognate la 
felicità; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete 
di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge 
a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le de-
cisioni più vere che altri vorrebbero soffocare”. Per il nostro itinerario quaresimale 
invitiamo allora a seguire:
• gli appuntamenti a scadenza settimanale che trovate tra le pagine dell’Orato-
rio, a pag. 13
• l’appuntamento quotidiano della sera per le famiglie, con un percorso tutto da 
scoprire, in modo simile a quello entusiasmante fatto in Avvento
 • ma perché non prendere l’occasione anche per una seria “ripresa-approfondimen-
to” della figura di Gesù con prospettive veramente nuove? È quanto suggeriamo 
indicando - a pag. 2 - il percorso in tre tappe curato (online) dai giovani docenti del 
Seminario. Davvero vi auguriamo la gioia di un incontro rinnovato con lui.
Buona Quaresima.

13 SABATO

21.00 Torre di Babele

14 DOMENICA – 4A DI QUARESIMA

19 VENERDÌ - SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

24 Ore per il Signore

20.30 IN SANTUARIO: ADORAZIONE EUCARISTICA

20 SABATO

24 Ore per il Signore 

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

21 DOMENICA – 5A DI QUARESIMA

25 GIOVEDÌ  SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

16.45 Confessioni Medie. Sospesa la Messa delle 17.00 

26 VENERDÌ

Giorno di magro

16.00 Via Crucis in Parrocchia 

16.45 Confessioni Elementari. Sospesa la Messa delle 17.00 

20.45 INIZIATIVA QUARESIMALE 

28 DOMENICA DELLE PALME 

ORA LEGALE 

Gli orari delle celebrazioni saranno comunicati negli avvisi 
domenicali 

Dal 1° marzo un gruppo di professori del Seminario pro-
pone un ciclo di tre videoconferenze in merito al tema 
della Pasqua.

Lunedì 1° marzo | Vita – L’annuncio del Regno
don Massimo Epis

Lunedì 8 marzo | Morte – Il significato della Croce
don Claudio Avogadri

Lunedì 15 marzo | Risurrezione – I Vangeli di Pasqua
don Alberto Maffeis

Gli incontri si terranno dalle 20.30 in diretta YouTube sul 
canale Formazione Teologica Bergamo.

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

Da qualche tempo la nostra cultura ha fatto proprio il 
tema della “sostenibilità”, declinandolo in particolare in 
ambito ecologico ed economico, e invitando con ciò a sti-
li di vita più sobri.
Qui vorremmo provare a considerare un’altra forma di 
“snellimento”, in senso più educativo ed interrelazionale. 
Non si vuole mettere in dubbio la bellezza di noti valori 
come la generosità o il senso di responsabilità o la dedi-
zione piena a un compito (non pensiamo occorra dimo-
strare la bontà di questi principi), ma si vorrebbe sostene-
re come si possa talvolta essere più generosi nel “dare di 
meno”, o più dediti a un compito facendosi coinvolgere 
di meno. Questo perché: “Bisogna non avere paura di to-
gliere qualcosa/togliere non è perdere, non è ridurre, è 
esattamente il contrario/togliere è fare spazio…”.

UNA PRESENZA EDUCATIVA LEGGERA
Rousseau, un po’ provocando e molto idealizzando, parla-
va già secoli fa in termini di “educazione negativa”, inten-
dendo con ciò non certo una educazione “sbagliata”, ma 
un processo di “non intervento” da parte dell’educatore. 
Il presupposto (socratico-agostiniano) è d’altronde inte-
ressante: la natura del fanciullo è buona, ha in sé capacità 
innate di autosviluppo (“Tutto è bene uscendo dalle mani 
dell’Autore delle cose...”, scrive il filosofo). Il discorso è 
ovviamente molto più articolato, ma ci interessa qui l’idea 
deducibile del ruolo non così “assoluto” dell’adulto, l’i-
dea delle grandi potenzialità dell’umano. Ne viene qualche 
sano orientamento: non è il caso, ad esempio, di sostituirci 
troppo spesso ai nostri figli, di prendere troppe iniziative al 
loro posto, di stabilire noi progetti e obiettivi, di sostenere 
noi in primis il tessuto delle relazioni (ad es. con la scuola, 
anche quando si tratta di ragazzi maggiorenni o quasi...). 
Capita di osservare dinamiche sorprendenti: un figlio che, 
per forza di cose, perde supporti un po’ avvolgenti può ri-
velare risorse inaspettate perché poco sperimentate. Si sa 
che è difficile il profilo pedagogico “minimal”: implica più 
tempo, più pazienza, più silenzio, più ansia; eppure, al di 
là di tante altre considerazioni, occorre ammettere che è “la 
funzione a creare l’organo”, è l’esercizio che sviluppa le 
competenze. 

FARSI DA PARTE
L’Arcivescovo Delpini, nella festività di S. Ambrogio, ha 
rivolto un intenso discorso alla città. Dopo aver a lungo 
ringraziato tutti coloro che si sono assunti dei compiti nel-

Anna Terzi

la consapevolezza che “toccava a loro” farlo, un po’ a sor-
presa, a un certo punto, ringrazia “coloro che compren-
dono che c’è un momento per farsi da parte...” e perciò 
dicono a se stessi: “Tocca a me farmi da parte”! Sembra 
così contraddittorio: “tocca a me capire che non tocca a 
me”! Invece un richiamo per tutti: si può “fare spazio” 
anche nelle piccole cose e nel quotidiano. Come detto, si 
può essere più generosi e psicologicamente disponibili es-
sendolo meno perché ci si libera da rischi di autoreferen-
zialità. Per esempio: possiamo tutti avere la fortuna (dai 
risvolti talvolta sofferti...) di incontrare persone che “ci 
danno tutto”, come si dice, ma che non ci permettono di 
dare loro niente o poco (può essere un problema persino 
un semplice regalo di Natale!). Invece è segno di amore 
e rispetto anche saper “ricevere”, indica capacità umile di 
valorizzare l’intenzione dell’altro, è appunto liberare uno 
spazio per lui e farci piccoli noi: è bello riconoscere anche 
il proprio bisogno dell’altro e non assolutizzare il reale o 
supposto bisogno che l’altro ha di noi.

NON TOCCA SEMPRE A ME
DIVENTARE LEGGERI

uno sguardo generativosommario
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Papa Francesco con la lettera apo-
stolica “Patris Corde” (Con cuore di 
Padre) ha indetto un anno speciale 
dedicato a San Giuseppe, dall’8 di-
cembre 2020 al prossimo 8 dicembre, 
in occasione della ricorrenza dei 150 
anni dalla proclamazione di San Giu-
seppe come Patrono “potentissimo” 
della Chiesa. Il suo intento è di invitare 
tutta la Chiesa a ravvivare la devozio-
ne a questo Santo, che, dopo Maria 
Santissima, sua sposa, è tra i Santi più 
venerati dai cristiani di tutti i secoli. 
E’ patrono della Chiesa universale per-
ché custodendo Gesù e Maria, è stato 
custode della Chiesa nascente. E’ inol-
tre, come falegname, patrono dei lavo-
ratori, da invocare particolarmente in 

questa preoccupante crisi del mondo 
del lavoro che ha colpito tante persone, 
tante famiglie. E’ anche patrono della 
“buona morte”, avendo avuto accan-
to a sé, in quel doloroso momento, la 
presenza amorosa di Gesù e di Maria.
La lettera del Papa vuol condividere 
alcune sue riflessioni su questa straor-
dinaria figura, modello di vita di fede. 
La lettera, rivolta a tutti, inizia così: 
“Con cuore di padre: così Giusep-
pe ha amato Gesù, chiamato in 
tutti e quattro i Vangeli «il figlio di 
Giuseppe»”. Sono poche pagine che 
contemplano la sua vita sotto diversi 
aspetti, unificati dall’atteggiamento 
fondamentale della sua paternità: 
1.Padre amato, 2.Padre nella tenerez-

za, 3.Padre nell’obbedienza,  4.Padre 
nell’accoglienza, 5.Padre dal coraggio 
creativo, 6.Padre lavoratore, 7.Padre 
nell’ombra. In conclusione, il Papa 
propone una sua preghiera a San Giu-
seppe (riportata di seguito). 
“La grandezza di San Giuseppe – dice 
il Papa – consiste nel fatto che egli fu 
sposo di Maria e padre di Gesù”. In 
quanto tale si pose al servizio dell’in-
tero disegno salvifico di Dio.
Ma la sua fu una “grandezza silenzio-
sa”, è “l’immagine dell’uomo che pas-
sa inosservato, l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta e nascosta”, una 
figura tanto vicina alla condizione 
umana di ciascuno di noi, e di tante 
persone comuni che in questi mesi di 

d. Angelo Lorenzi

UN ANNO PER S.GIUSEPPE
Lettera Apostolica di Papa Francesco

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

pandemia stanno scrivendo gli av-
venimenti decisivi della nostra sto-
ria, persone che non compaiono nei 
titoli dei giornali”. Il Papa concede 
l’indulgenza plenaria per tutto l’an-
no a varie condizioni, tra cui a ogni 
fedele che ”reciterà il Santo Rosario 
nelle famiglie e tra fidanzati”, oppu-
re a chi “affiderà quotidianamente 
la propria attività alla protezione di 
San Giuseppe”, oppure “a chi invo-
cherà con preghiere l’intercessione 
dell’Artigiano di Nazaret, perché chi 
è in cerca di lavoro possa trovare una 
occupazione e il lavoro di tutti sia di-
gnitoso”. Parlando di Giuseppe nel 
capitoletto su San Giuseppe “Padre 
nell’accoglienza”, il Papa afferma:

Giuseppe accoglie Maria senza 
mettere condizioni preventive. Si 
fida delle parole dell’Angelo. (…) 
Giuseppe si presenta come figura di 
uomo rispettoso, delicato che, pur 
non possedendo tutte le informazioni, 
si decide per la reputazione, la dignità 
e la vita di Maria. E nel suo dubbio su 
come agire nel modo migliore, Dio lo 
ha aiutato a scegliere illuminando il 
suo giudizio.
Tante volte, nella nostra vita, acca-
dono avvenimenti di cui non com-
prendiamo il significato. La nostra 
prima reazione è spesso di delusione 
e ribellione. Giuseppe lascia da par-
te i suoi ragionamenti per fare spazio 
a ciò che accade e, per quanto possa 
apparire ai suoi occhi misterioso, egli 
lo accoglie, se ne assume la respon-
sabilità e si riconcilia con la propria 
storia. Se non ci riconciliamo con la 
nostra storia, non riusciremo nemme-
no a fare un passo successivo, perché 
rimarremo sempre in ostaggio delle 
nostre aspettative e delle conseguenti 
delusioni. (…)
Giuseppe non è un uomo rassegna-
to passivamente. Il suo è un corag-
gioso e forte protagonismo. L’ac-
coglienza è un modo attraverso cui 
si manifesta nella nostra vita il dono 
della fortezza che ci viene dallo Spi-
rito Santo. Solo il Signore può dar-
ci la forza di accogliere la vita così 

com’è, di fare spazio anche a quella 
parte contradditoria, inaspettata, de-
ludente dell’esistenza. (…) 
Come Dio ha detto al nostro Santo: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non te-
mere» (Mt 1,20), sembra ripetere 
anche a noi: “Non abbiate paura!”. 
Occorre deporre la rabbia e la de-
lusione e fare spazio, senza alcuna 
rassegnazione mondana, ma con for-
tezza piena di speranza, a ciò che non 
abbiamo scelto, eppure esiste. Acco-
gliere così la vita ci introduce a un 
significato nascosto. La vita di cia-
scuno di noi può ripartire miraco-
losamente, se troviamo il coraggio 
di viverla secondo ciò che ci indica 
il Vangelo. E non importa se ormai 
tutto sembra aver preso una piega 
sbagliata e se alcune cose ormai sono 
irreversibili. Dio può far germo-
gliare fiori tra le rocce. Anche se il 
nostro cuore ci rimprovera qualcosa, 
Egli «è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20). (…) 
Lungi da noi allora il pensare che 
credere significhi trovare facili so-
luzioni consolatorie. La fede che ci 
ha insegnato Cristo è invece quella 
che vediamo in San Giuseppe, che 
non cerca scorciatoie, ma affronta “ad 
occhi aperti” quello che gli sta capi-
tando, assumendone in prima perso-

na la responsabilità. L’accoglienza 
di Giuseppe ci invita ad accogliere 
gli altri, senza esclusione, così come 
sono, riservando una predilezione ai 
deboli, perché Dio sceglie ciò che è 
debole (cfr 1 Cor 1,27), è «padre degli 
orfani e difensore delle vedove» (Sal 
68,6) e comanda di amare lo stranie-
ro. Voglio immaginare che, dagli at-
teggiamenti di Giuseppe, Gesù ab-
bia preso lo spunto per la parabola 
del figlio prodigo e del padre mise-
ricordioso (cfr Lc 15,11-32).

PREGHIERA 
DI PAPA FRANCESCO
A SAN GIUSEPPE

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.

O Beato Giuseppe, 
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. 

Amen.
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vita di chiesa

spirituale all’organizzazione, l’atten-
zione alla persona all’intervento sulla 
massa». E a ciascuno proponeva una 
radicalità evangelica che lui stesso si 
sforzava di vivere in prima persona, 
una misura alta di vita cristiana, ba-
sata su grandi ideali e contraddistinta 
da uno stile di vita povero ed austero. 
I giovani apprezzavano la sua guida 
spirituale, illuminata e forte, che nella 
lontananza prendeva la forma episto-
lare. Don Antonio riusciva a scrivere 
anche cento lettere al giorno per se-
guire i suoi giovani al fronte. 

La mulattiera del Calvario
Quando poi la situazione bellica dopo 
l’8 settembre 1943, spinse molti gio-
vani a scegliere “la strada dei monti” 
al posto dell’arruolamento, don An-
tonio animato da spirito evangelico 
si domandava: «Che assistente sarei 
se non li assistessi proprio ora?» e 
continuò a seguirli così come pote-
va consapevole di rischiare. Avreb-
be avuto la possibilità di riparare in 
Svizzera, ma restò fermo nell’ob-
bedienza al suo posto per non delu-
dere i giovani che a lui guardavano 
come ad un esempio. Le prove e le 
sofferenze del tempo della prigionia 
sono state raccontate da don Agosti-
no Vismara, sopravvissuto alla pri-
gionia di San Vittore e delle carceri 
tedesche di Verona, poi al campo di 
concentramento di Bolzano e, infine, 
ai lager di  Mauthausen in Austria e 
di Dachau, in Germania. Ricordan-
do don Seghezzi sulle pagine del 
“Campanone”, il 13 maggio 1951, 
don Agostino Vismara raccontò le 
condizioni inumane in cui si trova-
vano i prigionieri e confidò di come 
anche la sua stessa vita fosse quasi 
allo stremo. «In quei giorni un im-
provviso malore si era aggiunto alla 
mia malferma salute, rendendomi in 
poche ore quasi irriconoscibile, tan-
to aveva deformato la testa. Fui tra-
sportato al Lazzaretto degli appesta-
ti dove si portavano i disgraziati che 
venivano colti da morbi improvvisi e 
che versavano in condizioni gravis-
sime. Quella sezione dei prigionieri 

di Dachau era chiamata “Il Revir 
della morte”. La provvidenza, però, 
mi voleva proteggere anche questa 
volta perché d’improvviso arriva-
rono gli Americani e il campo della 
morte conobbe la sua risurrezione». 
Nei lager, don Antonio e don Agosti-
no insieme agli altri prigionieri vissero 
mesi e mesi tra freddo, fame, sudiceria, 
disprezzo, violenza. Un vero Calvario. 
Significativo il biglietto augurale invia-
to a don Vismara da don Bepo Vavas-
sori – che ben conosceva le sofferenze 
da lui patite - quando gli fu conferita 
la nomina di cappellano di Sua Santi-
tà: «Per te è cosa indovinata che la no-
mina avvenga nel giorno del Venerdì 
Santo». Una espressione lapidaria, for-
temente evocativa: l’umana sofferenza 
che confluisce nel fiume del sangue di 
Cristo diviene fontana di Carità e sor-
gente di Speranza.

Unico ricordo rimasto: gli occhiali
Fu proprio don Vismara il custode 
delle memorie degli ultimi giorni di 
vita di don Antonio. Non poté esser-
gli vicino di persona, ma seppe che 
accolse l’annuncio della liberazione 
con un filo di speranza dentro un cor-
po stremato dagli stenti e dalla tisi; 
e annotò poi il giorno e l’ora della 
morte del confratello sacerdote: 21 
maggio 1945, secondo giorno di 
Pentecoste, alle 18. E aggiunse: “don 
Manziana (futuro Vescovo di Cre-
ma) darà notizia e porterà occhiali, 
unico ricordo rimasto”. Quell’unico 
ricordo è sintesi della condizione 
di radicale povertà di don Antonio: 
la sua vita è stata proprio comple-
tamente un dono. La sua vita non è 
stata inutile. Il suo martirio d’amore 
e di obbedienza unito a quello di Cri-
sto si è impregnato di risurrezione.

Il proposito di don Seghezzi
«La più bella azione cattolica che io 
farò … sarà donarmi tutto»: questo 
il proposito di don Antonio Seghez-
zi, quando da mons. Adriano Berna-
reggi ricevette l’incarico di seguire i 
giovani dell’Azione Cattolica. Prete 
innamorato della sua vocazione e pie-
no di entusiasmo in ogni attività che 
intraprendeva, era un vero pastore in 
uscita, mai preoccupato di sé, ma solo 
e unicamente di seguire i sentieri del 
Vangelo. “Non si curava affatto - scri-
ve in una testimonianza Gabriele Car-
rara - se s’andasse per portare o per 
prendere. Ma Lui dava sempre, tutto 

se stesso, a tutti. Il suo sorriso sempre 
puntualissimo, perennemente acceso 
in punta di labbra, la sua più con-
centrata attenzione alle cose che gli 
si dicessero, come fossero le più im-
portanti di tutte al mondo, il suo con-
siglio sempre così discreto, ma così 
fervido, e sempre tanto ottimista, e 
pieno di speranza e di luce ... Si ve-
niva via da Lui rianimati, riaccesi di 
un’intima gioiosa ripresa per la vita”.

Una pastorale attenta alla persona
Aveva a cuore i suoi giovani si può 
dire ad uno a uno e nel tempo di guer-
ra a tutti scriveva con uno stile capa-
ce di comunicare affetto e vicinanza. 

E quando avvertiva che il pericolo 
era più insidioso e minaccioso assi-
curava loro di essere spiritualmente e 
intensamente vicino. Gabriele Carra-
ra, che ebbe con lui una intensa cor-
rispondenza: «Conservo una Bibbia 
che egli mi mandò in carcere. C’è 
una dedica, sul frontespizio, che è un 
saggio della sua sapiente capacità di 
vivere in terra con la traiettoria delle 
sue ansie puntata verso il cielo: “Che 
queste pagine di Dio ti aiutino a saper 
leggere con più sopportazione la pagi-
na della tua pena”». Don Antonio pri-
vilegiava «la promozione delle idee 
ai programmi d’azione, la direzione 

DON ANTONIO SEGHEZZI È VENERABILE
Il 21 dicembre 2020 Papa Francesco ha autorizzato il decreto sull’eroicità delle virtù del 
bergamasco don Antonio Seghezzi (1906-1945), che diventa “venerabile”. Assistente di Azione 
Cattolica, seguì i suoi giovani anche nella Resistenza pagando un prezzo altissimo: lavori forzati, 
campo di concentramento e morte per emotisi.

mons. Arturo Bellini

La lettera del Vescovo

DON ANTONIO HA SERVITO LA VITA, ANZI L’HA 
DONATA

«Care sorelle e fratelli, vorrei condividere con tutti la gioia della nostra Chiesa di 
Bergamo – e in modo tutto particolare della parrocchia di Premolo e dell’Azione 
Cattolica – per il dono che Papa Francesco ci ha fatto con il riconoscimento delle 
virtù eroiche di don Antonio Seghezzi che quindi ora è “venerabile”.

Innanzitutto esprimo il grazie filiale al Santo Padre perché ancora una volta ha 
rivolto alla nostra comunità una occasione di grazia particolare. C’è poi in me il ri-
cordo carico di affetto per il mio predecessore, il Vescovo Mons. Roberto Amadei, 
che ha creduto fortemente nel cammino della causa di beatificazione di questa 
figura cosi significativa che questo nuovo passo importante fa progredire. È un 
testimone significativo per il nostro clero, ma anche per i laici e soprattutto per i 
giovani per i quali ha speso il suo ministero e la sua stessa vita.

Sono pienamente convinto che la sua figura abbia molto da dirci e darci ancora 
oggi, perciò è mia intenzione sostenere iniziative e proposte in un prossimo futuro 
perché sia sempre più conosciuto.

Mi piace ricordare il venerabile Don Antonio Seghezzi, soprattutto in questo mo-
mento così particolare che stiamo vivendo a causa delle fatiche e delle ferite della 
pandemia, come un “formatore di anime coraggiose”. All’interno di questo mini-
stero matura l’ultima parte della sua vicenda sacerdotale. Accusato di appoggiare 
la Resistenza, proprio per i suoi rapporti con i giovani, quando i tedeschi minaccia-
no rappresaglie, nei confronti della gente, dei giovani e degli stessi sacerdoti, don 
Antonio si consegna e viene deportato in Germania nel campo di concentramento 
di Dachau dove morirà pochi giorni dopo la liberazione, per gli stenti e le malattie 
che la carcerazione gli ha causato, proprio 75 anni fa. Nella lettera pastorale di 
quest’anno ho posto l’invito a “servire la vita dove la vita accade”: Don Antonio 
ha servito la vita, anzi l’ha proprio donata. La sua testimonianza si faccia per noi 
scintilla che illumina i cuori e accende anime coraggiose».

 + Vescovo Francesco
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I lavori sull’Oratorio
I lavori – dice don Luca in apertura – procedono nei tempi 
corretti, tra non molto dovrebbero avere inizio gli interventi 
sul tetto e sulla facciata. Il progetto comincia a prendere 
forma. La pavimentazione dell’ex-bar è stata abbassata e 
messa alla stessa quota del cortile esterno, l’affresco della 
chiesina è stato “strappato” da un esperto e messo da parte 
in attesa di ricollocarlo. Anche al piano superiore si stanno 
definendo le nuove aule e i bagni, e si inizierà a installare gli 
impianti idraulici ed elettrici. Con la stesura dei pavimenti, 
don Luca stima possibile anche aprire le porte del cantiere 
a visite che potrebbero essere di stimolo per tenere vivo 
l’interesse sui lavori. Don Pasquale interviene ricordando la 
generosità di chi sta contribuendo a sovvenzionare i costi di 
ristrutturazione, in particolare i nostri anziani, ma non solo.

Percorsi del catechismo e dei gruppi adolescenti e giovani
Si passa poi ad altri argomenti, riprendendo le proposte dei 
gruppi di lavoro del Consiglio di fine settembre. Anzitutto 
su catechismo e gruppi giovanili.
Il tempo del lockdown non è stato un tempo inerte, ma ricco 
di iniziative, che offrono ora anche spunti di riflessione 
per il futuro. Non è stato possibile incominciare nessun 
tipo di incontro con i ragazzi del catechismo – spiega don 
Luca –, anche se le iscrizioni sono state raccolte. Il tempo 
dell’Avvento è stato però un tempo prezioso, prima di tutto 

per quanto riguarda la preghiera serale proposta ai bambini 
e alle famiglie, e di questo è doveroso ringraziare G. 
Soldani per il percorso proposto. Tantissimi i messaggi di 
ringraziamento e di apprezzamento da parte delle famiglie.
È stato fatto anche un percorso online di formazione per le 
catechiste, quattro incontri con don Manuel Belli, seguiti 
da momenti di confronto tra le catechiste. L’idea è stata di 
rimettere in gioco il tema del catechismo, il senso e la sua 
pratica, un tema complesso con tante difficoltà, ma anche 
con elementi preziosi come la partecipazione delle famiglie.
Molto significativa, in questo tempo, è stata la Messa per i 
ragazzi e le loro famiglie alle 11.15, che si svolge all’aperto 
nel chiostro dei Celestini (grazie alle suore per l’ospitalità!). 
L’iniziativa (ad essa si riferiscono le foto) ha avuto successo 
nonostante il freddo e, per chi ha partecipato con assiduità, 
è stata l’occasione per tener vivo il proprio percorso di 
formazione alla fede e un’opportunità di “Comunità” nel 
tempo della distanziazione.
Altre due iniziative di Avvento sono state molto seguite: la 
preghiera giornaliera (inviata a circa 220 indirizzi) e le due 
serate tenute da don Pasquale, con circa 60-70 collegamenti 
in diretta.
Per gli adolescenti è partito il percorso, con l’inserimento 
delle figure dei coordinatori non solo come aiuto esterno 
ma come figure interne. Il tutto online, per il momento. 
Allo stesso modo è iniziato il percorso con i giovani.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE

cronaca parrocchiale

L’11 gennaio si è tenuta – online – la seconda seduta del Consiglio Pastorale. Riportiamo 
uno stralcio dal verbale, la cui versione integrale (a cura di Paola Cortinovis) si conserva in 
Parrocchia.

Il 20 dicembre per tutti, adolescenti e giovani, si è svolto 
in Santuario un Momento dello Spirito in preparazione 
al Natale, a cui ha partecipato oltre una settantina di 
ragazzi.  È stato un momento di preghiera molto intenso 
e molto sentito, che pensiamo abbia lasciato un segno nei 
giovani che hanno partecipato. Un primo tentativo a cui ne 
seguiranno altri. Appena si potrà, si proporranno incontri 
in presenza: per la fascia degli adolescenti, costretti alla 
Didattica a Distanza, più che per altre si vede la necessità 
di luoghi dove incrociarsi e l’esperienza in Santuario ha 
mostrato che sanno rispettare le regole!

Orari e caratterizzazione delle Messe
Modalità e qualità del canto liturgico
Per il primo dei due punti, il parroco fa riferimento alla 
Messa delle 11.15, il cui apprezzamento apre a varie 
considerazioni. Essa è celebrata all’aperto. Don Pasquale 
sottolinea che, anche se molto gradita, questa è una 
situazione contingente e che abitualmente la Messa non 
potrà che tornare a celebrarsi in chiesa, lo spazio curato 
e predisposto per la celebrazione. È però un dato di fatto 
che la celebrazione all’aperto, mentre consente di ridurre le 
possibilità di contagi, ha favorito la partecipazione. 
È una Messa partecipata anche da famiglie, coppie giovani, 
adolescenti. Sono di aiuto certamente l’orario, la proposta 
dei canti con la partecipazione anche del gruppo del coro 
dei ragazzi e la vivacità della celebrazione. La domanda 
che ci si pone è: come questa esperienza ci stimola a 
ripensare alle nostre Messe, a partire dagli orari e dalle 
modalità. Da non dimenticare anche la proposta, uscita 
a settembre, di una Messa serale per i giovani (alle 19 in 
parrocchia?).  Ciò che il parroco vuole porre all’attenzione 
del Consiglio è che cosa possiamo ripensare e introdurre di 
diverso nell’organizzazione delle Messe per migliorare le 
celebrazioni e la partecipazione.
Prima di dare la parola, propone altre sottolineature di cui 
tenere conto.
Anzitutto l’importanza di una Messa che venga riconosciuta 
come Messa della Comunità, che a Santa Caterina, come 
quasi ovunque attualmente, è la Messa delle 10.00 in 
Parrocchia. In alcuni momenti significativi della vita della 
Comunità, come alle Palme, o a San Giovanni Bosco, in 
Santa Caterina si unificavano le due Messe del mattino 
in Parrocchia perché la partecipazione fosse più ampia 
e significativa. È importante dunque, nel ripensare al 
panorama organizzativo complessivo, tenere d’occhio 
l’esigenza di questo tipo di celebrazione.
Altro fattore da considerare: la Messa delle 11.15 si è 
caratterizzata intorno alla presenza dei bambini e ragazzi e 
quindi l’omelia e i gesti sono segnati da questo aspetto. Ci si 
chiede che messaggio arriva agli adulti, se il focus è rivolto 
ai più piccoli. Questo apre peraltro alla considerazione più 
generale che in questi ultimi tempi, diversamente dalla 
prassi in vigore fino a poco tempo fa in cui erano gli adulti 

che avvicinavano i più piccoli alle pratiche della fede e la 
partecipazione alla messa dei più grandi faceva da guida 
ai bambini, qui è la presenza dei più piccoli a guidare 
l’interesse della Comunità. Cosa ci dice questo? Come 
tenerne conto?
Anche dal punto di vista organizzativo serve pensare a 
come inquadrare altre esigenze, ad esempio il progetto 
di dare una particolare attenzione durante la domenica ai 
gruppi di catechismo e all’incontro con i genitori.
Un altro aspetto che don Pasquale sottolinea è la presenza 
dei ministri straordinari dell’Eucarestia. Presenza che è 
senz’altro bene incrementare.
Un altro capitolo è il canto. Succede spesso che sia 
il celebrante o un altro prete a intonare, ma sarebbe 
opportuno avere qualcuno disponibile ad animare col 
canto le diverse celebrazioni. Nella nostra parrocchia ci 
sono due “cori”, uno di adulti, che andrebbe rinforzato e 
che anima specialmente (ma non solo) la Messa delle 10 
e poi il gruppo del canto delle 11.15, che è cresciuto e ha 
assunto una sua fisionomia. Quale ruolo e spazio dare a 
questi gruppi? E infine il ruolo degli strumenti musicali: un 
ruolo chiave continua ad averlo l’organo (secondo anche 
le indicazioni autorevoli in materia), ma non si esclude 
l’introduzione di altri strumenti, come la chitarra. Il fine 
deve essere sempre quello di dare qualità alle celebrazioni.

Il confronto nei gruppi
Per il confronto ci si divide in due gruppi.
Il dibattito è vivace e ne vengono vari suggerimenti, che 
qui riassumiamo: l’utilità di mantenere qualche momento 
all’aperto, di riconsiderare il numero delle Messe (passata 
la pandemia) per permettere anche momenti di ritrovo ad 
esse collegati e anche per far sentire di più la dimensione 
comunitaria o anche per avere una maggiore presenza 
delle catechiste; una più accurata preparazione delle 
letture e dell’Offertorio; la centralità dei bambini può 
essere un vantaggio e qualche volta un’omelia adatta ai 
bambini dà molto anche agli adulti; l’utilità di un’attività 
di coinvolgimento di adolescenti/giovani che sappiano (o 
imparino a) suonare. E ancora: dalla Messa delle 11.15 
si possono apprezzare gli stimoli di un’atmosfera meno 
rigida e più informale, specie in rapporto ai bambini, ma 
anche con riguardo all’accoglienza e alla disponibilità più 
ampia di lettori. Avere infine qualche Messa “mirata” (per 
i giovani, ad es.) permette una più accurata preparazione. 
Per quanto riguarda l’accompagnamento del canto si è 
sottolineato il fatto che unire le forze è stato positivo. E poi 
l’uso di strumenti più accattivanti e la cura che comunque il 
coro mette nel preparare i canti ha contagiato positivamente 
i ragazzi. 
Don Pasquale chiude la serata raccogliendo quanto 
condiviso e sottolineando la necessità di valutare le cose con 
accuratezza. Può essere poi utile lavorare per commissioni 
(per esempio di tutti quelli che curano il canto).
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FESTA DI FAMIGLIA E FESTA DI FAMIGLIE

LA MESSA DI ANNIVERSARIO DEI BATTESIMI

Festa di famiglia e festa di famiglie: così è stata la Messa delle 
10 di domenica 24 gennaio, nel ricordo dei Battesimi del 2020. 
Il calcolo attento dei posti disponibili in Chiesa parrocchiale 
ha fugato ogni timore nel fare la proposta e la risposta delle fa-
miglie ha confermato la bontà dell’iniziativa. Che quest’anno 
forse ha assunto anche il sapore di un sereno ritrovo tanto più 
festoso e gradito quanto più faticoso è risultato il tempo della 
pandemia con le sue restrizioni.
Il 2020, nonostante tutto, non ha visto calare il numero dei Bat-
tesimi, i quali – questo sì, purtroppo – sono caso mai in calo 
per altri motivi: la natalità in lenta, ma continua, decrescita e la 
significativa diminuzione delle coppie che chiedono il Battesi-
mo per i propri figli. La “Messa di anniversario dei Battesimi” 
è un’iniziativa che dura da tempo e che resta per la Comunità 
il segno di un cammino ulteriore che sempre più sentiamo il 
bisogno di introdurre: quello di un accompagnamento delle 
famiglie nella formazione alla fede per i piccoli nei primi anni 
di vita. Oggi si sa molto bene che da 0-6 anni si strutturano nei 
bambini, nel loro fisico e nella loro psiche, elementi importanti 
che li segneranno per l’intera loro vita; ma è altrettanto chiaro 
che questo vale anche per la fede e per la loro futura vita nello 
Spirito, come si può ben vedere, ad esempio, nell’esperienza 
della Scuola dell’Infanzia Garbelli, che, grazie a Dio, rappre-
senta un fiore all’occhiello nella Comunità del Borgo. “Oggi la 
predica la faranno i vostri bambini”, ha esordito don Pasquale 
nella breve omelia. Le mamme e i papà sanno ben interpretare 
ogni minimo dettaglio della vita dei loro bimbi, specialmente 

i loro pianti o i loro balbettii ancora del tutto inarticolati e san-
no scorgere dietro di essi i bisogni di cui sono espressione: la 
fame, il desiderio di coccole o un disturbo di qualunque tipo. 
Ma c’è in loro un livello profondo che pure è da interpretare, 
possiamo dire un “desiderio” che sta nel profondo del loro es-
sere e che è stato egregiamente espresso da un cristiano della 
prima ora, Ignazio di Antiochia, quando scriveva: “un’acqua 
viva mormora dentro di me e mi dice: vieni al Padre”.
È proprio così per ciascuno di noi, anche per questi bambini: 
il Battesimo non ha soltanto gettato dell’acqua sul loro capo, 
ma ha immesso nel profondo della loro vita questo desiderio, 
appunto come un’acqua gorgogliante che sussurra a ciascuno: 
“vieni al Padre”. Ai loro genitori e alla Comunità il compito di 
far crescere questo desiderio, questo germe, fino a farlo matu-
rare nella bellezza dell’incontro con il Signore.
Non per niente in questi anni, nel giorno del Battesimo, viene 
distribuito un libretto con le preghiere che si dovrebbero inse-
gnare ai bambini già prima di chiedere per loro la prima Co-
munione: non sono delle formule vuote, ma sono lo strumento 
che permette loro di articolare la lingua della fede, esattamente 
come essi imparano dai loro genitori la lingua con cui si espri-
mono nella vita di tutti i giorni.
Al termine della Messa sono state ringraziate le quattro coppie 
che, insieme con il parroco, preparano le famiglie al Battesimo 
dei loro bambini: Anna e Andrea, Roberta e Francesco, Ales-
sandra e Ernesto, Paola e Giovanni. Rinnoviamo il grazie per 
loro anche da queste pagine.
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Bergamo è balzata agli occhi di tutto il mondo per il suo 
carico di morti a causa della pandemia da Covid-19 che ha 
colpito in modo devastante la città, i borghi e i paesi.
Borgo S. Caterina nel silenzio di quelle giornate da fine feb-
braio a fine aprile ha vissuto l’incubo con il suono insistente 
delle ambulanze che transitavano per le vie limitrofe, tra-
sportando i malati provenienti anche dalle valli, le giornate 
scandite dai rintocchi lugubri delle campane e le telefonate 
di chi si accertava della salute dei propri cari e la parteci-
pazione al dolore di tutti come si fosse un’unica famiglia. 
Il 2020, iniziato nella nostra Comunità con il racconto dei 
pellegrini tornati dalla Terra Santa, si era trasformato in un 
tempo sospeso, il Papa Giovanni e le cliniche piene di ma-
lati, medici e infermieri stremati, tutti bloccati in casa, il 
dolore di chi vedeva ricoverare il proprio caro e non lo ve-
deva più tornare, la quarantena, perdita di lavoro, vie deser-
te, scuole chiuse, aperti solo gli esercizi di prima necessità 
e farmacie, impossibilità di incontrarsi, funzioni in chiesa 
vietate, tutti davanti al televisore e a messaggiare sui social. 
Un lockdown che si è protratto a fasi alterne per tutto l’an-
no. Tanto, tanto dolore che ha creato insicurezza. Ne è nato 
un tempo per riscoprire e rivendicare ciò che vale, ciò che 
era rimasto sopito, ma resta immutabile, ciò che fa crescere, 
una dignità, una solidarietà che portasse sollievo, un tempo 
di preghiera. Si è ripartiti così con l’aiuto dei volontari 
BergamoxBergamo, circa quaranta persone, con la conse-
gna a casa della spesa nel quartiere, soprattutto alle persone 
anziane, la consegna delle mascherine del Comune, mam-
me si sono messe a produrre mascherine in quantità, una 
rete di solidarietà che sbocciava anche dai balconi con i di-
segni dei bambini, qualche canto e qualche saluto ai vicini. 
La Parrocchia ha accompagnato questo tempo esponendo 
da marzo in modo straordinario la statua dell’Addolorata 
nella navata del Santuario perché vigilasse su questo nostro 

Borgo e le persone potessero sentirla vicina e chiedere in-
tercessione per le loro preoccupazioni. Ogni sera con il suo-
no delle campane si chiamava a un ricordo, alla preghiera, 
all’accensione di un lumino. Gli appuntamenti della Par-
rocchia sono stati visibili su facebook e online. Le celebra-
zioni delle messe e delle feste di Pasqua sono state seguite 
da casa; gli appuntamenti in Quaresima e Pentecoste sulla 
Parola di Dio, predicati da don Pasquale, hanno coinvolto 
molte persone. Anche l’Oratorio e la scuola Garbelli hanno 
mantenuto i contatti con i bambini e i ragazzi tramite what-
sapp e i social. Le celebrazioni sono riprese a metà maggio 
con la presenza dei fedeli. In tempo per festeggiare a giugno 
il 40.mo di ordinazione di don Pasquale. In estate don Luca e 
alcune associazioni del quartiere hanno potuto organizzare in 
presenza per i ragazzi e giovani il CRE diffuso in vari spazi 
del Borgo. Momenti significativi che hanno unito a distanza 
e dato conforto sono stati la preghiera di Papa Francesco a 
fine marzo in una deserta Piazza San Pietro; ormai la pan-
demia partita dalla Cina aveva colpito tutto il mondo, e il 
Papa aveva pronunciato una frase importante: ”Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 
a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti”; e gli appuntamenti del nostro 
Vescovo Francesco che ogni settimana in diretta su Berga-
moTV invitava alla recita del Rosario da Santuari e luoghi 
di sofferenza. Lunedì 10 marzo il Vescovo Francesco aveva 
recitato con i nostri sacerdoti il Rosario nel Santuario di Bor-
go Santa Caterina. Davanti al quadro miracoloso dell’Ad-
dolorata aveva chiesto l’intercessione per la fine della pan-
demia. Alle famiglie, ai bambini, ai nonni e alla Comunità 
aveva chiesto di pregare questa intensa e semplice preghiera. 
Augurandosi che la corona del Rosario contribuisse alla vit-
toria sul coronavirus. Nel suo pellegrinaggio di preghiera il 

2020: ANNUS HORRIBILIS E DI RINASCITA

Vescovo aveva anche espresso il desi-
derio di offrire un voto per far cessa-
re la pandemia, il voto di costruire un 
Santuario, un Santuario di preghiera, di 
preghiera e carità.  “Quando vi unirete 
alla preghiera del Rosario, saprete, ha 
detto il Vescovo, che state costruendo, 
entrando e abitando il “Santuario di 
preghiera”, che la nostra Comunità ha 
deciso di innalzare non con i mattoni, 
ma con una fede rinnovata”.
L’edizione di aprile/maggio del no-
stro Giornale è stata l’edizione che ha 
raccolto i dati dei tanti morti, in mag-
gioranza da coronavirus, della nostra 
Comunità. Persone rimaste nel cuore 
della Comunità, per alcune si è riusciti 
ad avere un ricordo anche scritto, pub-
blicato nell’edizione di giugno/luglio, 
una testimonianza di chi le ha cono-
sciute, di alcune soprattutto perché si 
sono distinte per essere state a servi-
zio della Comunità anche in posti di 
responsabilità. Tra i ricordi del 2020 
anche la morte a maggio di Padre Gia-
como Doneda, missionario saveriano, 
originario di S. Caterina e a novembre 
di Mons. Emilio Zanoli per dieci anni 
in S. Caterina come residente e colla-
boratore pastorale.
Le celebrazioni del 18 agosto sono 
state quest’anno il vero cuore della 
Festa dell’Apparizione. A causa del-
le dovute limitazioni anticovid non 
si sono potuti svolgere né i Fuochi 
né la Cena nel Borgo, che richiama-
no sempre molta gente. I Vigili del 
Fuoco invece hanno potuto onorare 
Maria con il tradizionale omaggio flo-
reale alla Colonna votiva. Radio Ma-
ria ha trasmesso in diretta alla vigilia 
dell’Assunta il Rosario, i Vespri e la 
santa messa dal Santuario. Il flusso 
contingentato dei fedeli si è mosso 
sotto il controllo dei solerti alpini di S. 
Caterina. Nelle celebrazioni sono sta-
ti ricordati tutti i defunti a causa della 
pandemia. La tradizionale Messa per i 
malati quest’anno è stata celebrata da 
don Michelangelo Finazzi e in parti-
colare per tutto il settore sanitario che 
aveva combattuto fin dall’inizio con-
tro il coronavirus. Il nostro Vescovo 
Francesco ha presieduto la solenne 

messa del pomeriggio e la preghiera 
del Rosario dei sette dolori, la sera 
del 18 agosto, trasmessi in diretta su 
BergamoTV. Alla sera l’antico si-
mulacro dell’Addolorata, che aveva 
accolto in questi mesi tanti pellegrini 
ai suoi piedi, è stato portato fuori dal 
Santuario, sul sagrato, una piccola 
processione per portare a tutti l’ab-
braccio materno di Maria. Presenti il 
Vescovo e le Autorità civili.  
#Futuratorio. Una casa comune 
per ripartire. Il lockdown ha signifi-
cato anche la chiusura totale dell’O-
ratorio e un confronto online sulla 
realizzazione dell’opera di ristruttu-
razione o se fosse il caso di riman-

darla. Posta la domanda ai vari orga-
nismi della Parrocchia, in modalità a 
distanza, e in collegamento con gli 
organismi competenti della Diocesi, 
si è presa la decisione di proseguire 
i lavori che sono iniziati a settembre 
2020 e dureranno otto mesi. Le diffi-
coltà economiche sono state prese in 
esame, ma ha prevalso la necessità di 
porre un segno forte del desiderio di 
“ripartenza” della Comunità. E’ im-
portante che la Comunità senta come 
“cosa sua” un’opera che le metterà 
a disposizione ambienti rinnovati in 
cui ritrovarsi con i più giovani e le 
famiglie e costruire il cammino co-
mune.
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Il 7 gennaio il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie per i piccoli allievi della «Garbelli» di 
via Santuario è stato un piacevole ritrovarsi con i compagni in tutta sicurezza anti Covid-19. 
Un ritorno quindi ai laboratori e alle molteplici attività che le maestre hanno approntato con 
creatività e competenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

RITORNO IN CLASSE ALLA GRANDE 
PER INTRIGANTI «AVVENTURE» TRA DISEGNI, 
ASCOLTO E MOVIMENTO.
L’OPEN DAY IL 30 GENNAIO SU APPUNTAMENTO
Ines Turani

Tutte esperienze, queste, che offrono la possibilità a bimbe 
e bimbi di cimentarsi con manipolazioni, disegni, ascolto 
e movimento secondo l’individuale indole e capacità. A 
coordinarle, come volontarie, la dottoressa Liliana Pensa 
e l’emerita direttrice suor Mariateresa Monti, festeggiata 
il 25 gennaio, a distanza, per il suo compleanno. Ma ecco 
le diverse iniziative.

SEZIONE PRIMAVERA, MOTRICITÀ FINE E 
ASSOCIAZIONI LOGICHE
La motricità «fine»? Che cos’é? Spiega la maestra Roberta: 
«È il controllo motorio sui piccoli movimenti delle mani 

e delle dita, così come sui piccoli muscoli della faccia e 
della bocca (lingua) e dei piedi. Tuttavia, quando si parla 
di motricità fine si concentra l’attenzione sulla capacità di 
fare i movimenti più fini con le mani. Sono parte integrante 
dello sviluppo del bambino». Completa la maestra Silvia: 
«Quando i bambini andranno a scuola, avere un buon con-
trollo della muscolatura della mano sarà fondamentale per 
imparare a scrivere con la penna senza troppi sforzi». Ecco 
perciò il gruppo dei Supercuccioli, ormai ben integrati, ci-
mentarsi con giochi di manipolazione e associazione logi-
ca. Un esempio? Abbinare pezzi di lego colorati ai rettan-
goli disegnati su di un foglio dello stesso colore... 

SEZIONE CUCCIOLI: IN PRIMO 
PIANO COORDINAZIONE 
OCCHIO-MANO
Sempre nell’ottica della «motricità 
fine» le maestre Cinzia e Federica 
hanno messo in primo piano lo svi-
luppo e il consolidamento dell’abilità 
oculo-manuale. Come dire addestra-
re la coordinazione occhio e mano 
dei piccoli. Non solo. Rafforzare la 
coordinazione tra le dita, la fluidità 
del movimento, senza dimenticare 
il mantenimento dell’attenzione. E 
allora che cosa c’è di meglio se non 
usare ago e filo e fare infilare una 
bella collana, magari da regalare alla 
mamma? «Il passo successivo sarà 
realizzare le prime forme geometri-
che», informano le insegnanti. 

SEZIONE MEZZANI, SOTTO 
LA LENTE LE EMOZIONI 
COMPLICE PETER PAN 
Con i Mezzani continua il proget-
to educativo suggerito dall’Adams, 
l’associazione degli asili nido e delle 
scuole materne. Questo il motto por-
tato avanti: «Seconda stella a destra, 
viaggio nell’isola che non c’è», chia-
ramente ispirato al racconto di Peter 
Pan. «Personaggio, questo, che parla 
il linguaggio dei più piccoli e perciò 
risulta vincente nella loro simpatia», 
spiegano le maestre Franca e Mara.
La lettura del testo dà modo di eviden-
ziare le emozioni, di parlarne. Paura 
e tristezza emergono dal racconto? 
Bimbe e bimbi sono stati aiutati a ri-
conoscere il loro contrario, a rappre-
sentarlo con disegni. Ecco allora che 
viene dipinta la felicità, come emozio-
ne contraria alla tristezza...

SEZIONE GRANDI, UN 
PUPAZZO DOLCE PER 
CONOSCERE PESI E MISURE
L’ultimo anno di scuola dell’infanzia 
vede numerose attività preparatorie 
alla scrittura e alla conoscenza dei 
numeri. Imperativo categorico? Farlo 
sottoforma di gioco e intuitivamente. 
Jessica e Alice, le insegnanti, hanno 
dunque pensato di creare un pupaz-

zo dolce, sì fatto con farina, zucchero 
e ricotta: ingredienti da impastare e 
utilizzare in base a delle dosi. Spie-
gano le maestre: «Leggiamo i nume-
ri e facciamo con in bimbi le nostre 
ipotesi: ne serve ancora di farina, 
di zucchero, di ricotta? E i bambini 
rispondono con divertimento e at-
tenzione». Con finale tutto...golosa-
mente da addentare! Non mancano le 
osservazioni stagionali sull’inverno e 
il fascino della neve. «Claude Monet 
e Edvard Munch si sono ritagliati del 
tempo per memorizzare e dipingere 
il paesaggio invernale. Attraverso i 
capolavori di questi pittori abbiamo 

stimolato bimbi e bimbe a cimentarsi 
anche loro».

OPEN DAY ANTI COVID-19
Gennaio è il mese degli open day. E 
anche quest’anno la «Garbelli» non 
poteva mancare all’appuntamen-
to per farsi conoscere, malgrado la 
pandemia Covid-19. Così, sabato 30 
gennaio, su appuntamento, in tutta 
sicurezza la scuola dell’Infanzia si è 
presentata ai genitori dei nuovi futuri 
«fruitori» con la propria offerta for-
mativa, che include la sezione Prima-
vera, ed è stata molto apprezzata.

scuola dell’infanzia
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GIOVANI 
NEL BORGO

Il mio percorso universitario è iniziato cinque anni fa, 
senza una spiccata predilezione per una specifica mate-
ria. Al Liceo Mascheroni ho avuto modo di affrontare 
discipline molto diverse, tra cui mi hanno appassiona-
to il latino, la letteratura e la matematica. Certamente il 
mio marcato interesse in questi ambiti è stato favorito 
dal fervente ambiente culturale in cui sono cresciuto: 
dalla nonna Lauranna, sempreverde prof. di Lettere, che 
durante i pasti recitava a me e mio fratello (adesso ormai 
medico) poesie di ogni tempo, da Orazio al suo amato 
Carducci. Se si aggiunge la passione per la musica, nata 
con il Coro del M. Damiano Rota e continuata con la chi-
tarra classica, la mia strada sembrava già segnata verso 
un preciso percorso. 

Ho però trascurato una figura fondamentale: mio non-
no Aldo. Amato prof. di Matematica per i suoi studenti, 
pacata e costante presenza per noi nipoti. Purtroppo, ero 
troppo piccolo per affrontare con lui gli argomenti ma-
tematici che tanto amava, ma ricordo ancora i ragazzi 
che passavano dal nonno per farsi impartire lezioni: voci 
che parlavano di segni, equazioni, integrali... in quei mo-
menti nasceva in me una curiosità infinita, un desiderio 
inesauribile di capire, di diventare in grado di maneg-
giare come il nonno quei meccanismi perfetti che sono i 
Teoremi. Ed è così che nel 2015 ho iniziato il percorso di 
Ingegneria Matematica al Politecnico. Invece che soffer-
marmi sulla Matematica pura, ho preferito un percorso 
in cui la Matematica venisse declinata nelle applicazio-
ni, per costruire modelli e poi algoritmi per simulare la 
realtà; mi sembrava un’ottima prospettiva per il futuro. 
Nel corso degli anni però, ho capito che ciò che mi ap-
passionava era in realtà proprio l’astrazione della Ma-

tematica pura, la perfezione di quei Teoremi di Analisi 
funzionale che fanno “funzionare” tutto senza inceppo. 

Dopo la laurea triennale, quindi, ho scelto il percorso 
magistrale di “Computational Science and Engineering” 
sempre nell’ambito dell’Ingegneria, orientandomi sem-
pre più verso esami in cui la teoria prevalesse sulla prati-
ca, per così dire. Si spiega quindi l’argomento della tesi, 
nell’ambito dell’Analisi Matematica, riguardante lo stu-
dio delle soluzioni del sistema di Cahn-Hilliard-Boussi-
nesq, composto da note equazioni differenziali alle deri-
vate parziali, che modellano il processo di separazione 
di fase, quello che permette la progressiva separazione 
di olio e aceto nella vinaigrette, per intenderci. Andare 
oltre sarebbe troppo tecnico: è il difetto - o il pregio - 
della Matematica: se un’opera letteraria può essere letta, 
se non compresa, in modo universale, i simboli mate-
matici rimangono nascosti, accessibili solo a chi, con la 
passione di un archeologo, ne porta alla luce e ne com-
prende, pezzo per pezzo, i dettagli. 

E quindi eccomi qui, fresco di laurea e con una borsa 
triennale di Dottorato in Analisi presso il Dipartimento 
di Matematica del Politecnico: oltre alla ricerca di nuo-
ve dimostrazioni per equazioni sempre più involute, da 
marzo inizierò a insegnare, come esercitatore, Analisi 
Matematica 2, finalmente seguendo le orme del nonno 
Aldo... nella speranza di poter diventare, un giorno, Pro-
fessore come lui, in grado farmi amare non solo per le 
competenze, ma anche per l’amore verso una materia 
che, purtroppo, da molti è ritenuta inaccessibile, ma che 
ogni giorno lancia il suo richiamo: bisogna solo saperlo 
ascoltare. 

LE FORESTE: SISTEMI VIVENTI 
INTERCONNESSI E SOLIDALI

Suzanne Simard, che ha 60 anni e insegna ecologia fore-
stale alla British Columbia, studiando le foreste artiche, 
temperate e costiere del Nordamerica, nell’arco di 30 anni 
ha ribaltato le idee dei ricercatori che consideravano gli 
alberi individui distinti che si contendono lo spazio e le 
risorse. In uno dei suoi più famosi esperimenti, Simard 
aveva piantato gruppi misti di giovani abeti di Douglas 
e betulle e li aveva coperti uno ad uno con dei sacchetti 
di plastica. Nei sacchi che coprivano una specie di alberi 
aveva iniettata anidride carbonica radioattiva e in quelli 
che coprivano l’altra specie un isotopo di carbonio sta-
bile. In estate, quando gli abeti erano riparati dal sole, il 
carbonio scorreva principalmente dalla betulla all’abete; 
in autunno, quando l’abete sempreverde cresceva e la be-
tulla perdeva le foglie, il flusso s’invertiva: le due specie 
sembravano dipendere una dall’altra. Analizzando il DNA 
delle radici e tracciando il movimento delle molecole, Si-
mard ha scoperto che, sotto la superficie, alberi e funghi 
formano alleanze chiamate micorrize: funghi filiformi av-
volgono le radici degli alberi e si fondono con esse, crean-
do una rete che collega tra loro quasi tutti gli alberi di una 
foresta, anche di specie diverse. In questo modo, carbo-
nio, acqua, sostanze nutritive, segnali di allarme e ormoni 
possono passare da un albero all’altro. Le risorse tendono 
a fluire dagli alberi più vecchi e robusti a quelli più gio-
vani e gracili: le piantine che accedono pienamente alla 
rete fungina hanno il 26 per cento di probabilità in più di 
sopravvivere rispetto alle altre. Le reti micorriziche sono 
presenti anche nelle praterie, nella macchia e nella tundra. 
Gli alberi percepiscono le piante e gli animali vicini e mo-
dificano il loro comportamento di conseguenza; ad esem-
pio, il rumore delle mandibole di un insetto può indurre 
la produzione di difese chimiche. A seconda delle specie, 
le micorrize forniscono agli alberi e alle altre piante fino 
al 40% dell’azoto che raccolgono dall’ambiente e fino al 
50% dell’acqua di cui hanno bisogno. Anche Darwin, pa-
dre dell’evoluzionismo, sapeva che la concorrenza spieta-
ta non è l’unico modo in cui gli individui interagiscono: 
formiche e api muoiono per proteggere le loro colonie; i 
cani della prateria ululano per mettere in guardia i loro si-
mili dai predatori, anche quando questo li mette in perico-
lo. L’interpretazione più radicale delle scoperte di Simard 
è che “una foresta si comporta come un singolo organi-
smo”. La concezione degli alberi come creature sociali ha 
implicazioni urgenti sul modo di gestire le foreste, che da 
millenni forniscono agli esseri umani nutrimento, medi-

cine e materiali da costruzione, ma che sono importanti 
anche per ragioni più profonde. La colonizzazione delle 
terre emerse da parte delle piante ha contribuito a creare 
l’atmosfera ricca di ossigeno che ci consente di respirare 
(ma solo la foresta vergine produce più ossigeno di quan-
to ne consumi); le foreste diffondono nell’aria vapore ac-
queo, spore fungine e composti chimici che permettono la 
formazione delle nuvole, necessarie per la regolazione del 
clima. Ogni anno le foreste catturano più del 24% delle 
emissioni globali di carbonio. Quando nel ‘600 gli Euro-
pei arrivarono sulle coste americane, le foreste vergini co-
privano quasi la metà della loro superficie totale; nel 1907 
quasi un terzo della superficie forestale (più di un milio-
ne di chilometri quadrati) era scomparso. In una foresta 
rigogliosa il sottobosco cattura enormi quantità di acqua 
piovana, mentre fitte reti di radici stabilizzano il terreno. 
Il taglio a raso, che oggi viene ancora praticato nel 40% 
delle foreste commerciali negli Stati Uniti e nell’80% di 
quelle canadesi, danneggia il suolo, aumenta la possibilità 
di frane e inondazioni e rilascia nell’atmosfera il carbonio 
immagazzinato. Inoltre, il brusco abbattimento di tanti al-
beri allontana innumerevoli specie di animali. La ricerca 
sulle reti micorriziche e le buone pratiche forestali che ne 
derivano rispecchiano intuizioni e tradizioni aborigene: i 
Menominee, che da oltre 5000 anni abitano nel Wiscon-
sin nordorientale, dicono che “tutte le specie delle foreste 
sono collegate” e alcuni parlano di “reti sotterranee”.

arte & cultura

Con il presente contributo apriamo uno spa-
zio ai giovani del Borgo che vogliono parlarci 
dei loro percorsi di studio e di lavoro, dei loro 
successi, ma anche delle loro aspettative e dif-
ficoltà. Il primo intervento è di Andrea Poiatti, 
laureatosi brillantemente in Ingegneria Mate-
matica il 2 ottobre 2020 presso il Politecnico 
di Milano.

vita del borgo

Simonetta Paris
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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

Se il conte Carrara avesse mantenuto le volontà già espresse 
in un suo Testamento olografo del 1757, steso prima di af-
frontare il suo Tour di formazione, ben altra sarebbe stata 
la sorte dell’Accademia!
In quel primo Testamento, infatti, aveva indicato, come ere-
de universale del suo patrimonio, il Pio Luogo del Con-
sorzio di Santo Spirito “...perché con le entrate di detta 
eredità, che farà maneggiare separatamente, sia eretta 
un’Accademia, ossia una Scuola di Pittura e, se si può an-
cora, di Architettura e Scultura...”.
E l’arrivo dell’esercito napoleonico a Bergamo avrebbe di 
certo costituito la fine della collezione Carrara, perché il 
Direttorio (governo della Francia post-rivoluzionaria), già 
dal 1794, aveva stabilito che i patrimoni appartenenti al Re 
e alla Chiesa diventassero Beni Pubblici, amministrati e 
curati dallo Stato e questa norma, ovviamente, sarebbe stata 
applicata anche per i Paesi conquistati.
“...Parigi deve essere in Europa la metropoli delle Arti...”, 
“...la Repubblica Francese, per la sua forza, la superiori-
tà dei suoi Illuministi e dei suoi artisti, è il solo Paese al 
mondo che possa dare un asilo inviolabile a queste ope-
re...” e “...queste opere immortali non sono più in terra 
straniera, esse sono oggi depositate nella Patria delle Arti 
e del Genio, della Libertà e della Santa Eguaglianza della 
Repubblica Francese...” si affermava nella stampa france-
se dell’epoca. 
Era già accaduto nella guerra nelle Fiandre ed accadde an-
che nella Campagna d’Italia, che le opere d’arte diventassero 
parte delle riparazioni di guerra dovute dai vinti ai vincitori. 
Quando, tra l’1 ed il 13 maggio del 1796, Napoleone in-
viò al Direttorio le seguenti richieste: “...Mandatemi una 
nota sui duchi di Parma, Piacenza e Modena, le forze di 
cui dispongono, le loro piazzeforti, e in che cosa consiste la 
loro ricchezza... soprattutto inviatemi un elenco di dipinti e 
statue che si trovano a Milano, Parma, Piacenza, Modena 
e Bologna... (1 maggio)”. “...Sarebbe utile che mi inviaste 
tre o quattro artisti famosi per scegliere ciò che conviene 

prendere per inviarlo a Parigi... (6 maggio)” e qualche 
giorno dopo, (10 maggio) aggiungeva: “...vi invierò al più 
presto possibile i più bei dipinti di Correggio, tra cui un 
San Girolamo che si dice sia un suo capolavoro...”, fu im-
mediatamente costituita una Commissione per la Ricerca 
di oggetti di Scienze ed Arti in Italia, formata da un pit-
tore, J. S. Barthelemy, uno scultore, J. G. Moitte e quattro 
scienziati: G. Monge (matematico), A. Thouin (Botanico), 
J. J. Labillardiére (Chimico) e C. L. Berthollet (Chimico).
I nuovi Commissari, partiti da Parigi il 21 maggio, raggiun-
sero Napoleone a Milano, conquistata già da 5 giorni, e, na-
turalmente i due artisti furono subito coinvolti nella valuta-
zione delle 198 opere d’arte portate via dal Piemonte (110), 
da Parma (20), Piacenza (16), Bologna (32) e Modena (20).
A Bergamo le truppe napoleoniche arriveranno a Natale, 
ma non potranno toccare i capolavori dell’Accademia Car-
rara. Il Testamento del conte Giacomo era stato modificato 
per tempo!
                                  

“…..era cominciata la Campagna d’Italia! Quella a cui i soldati francesi erano stati “invitati” dal 
loro Generale con queste parole: “Soldati, voi siete nudi e mal nutriti. Io vi condurrò nelle pianure 
più fertili del mondo. Voi lì troverete onore, gloria e ricchezza!”
Ed erano cominciate anche in Italia le spoliazioni...

ACCADEMIA CARRARA 

L’ACCADEMIA CARRARA 
DOPO GIACOMO CARRARA 
Undicesima puntata – a cura di Angela Ricci

la storia nelle storie di borgo santa caterina

(continua...)

I francesi entrano a Milano
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MEDAGLIA D’ONORE A PIETRO GIOVANNONI
INTERNATO DAI NAZISTI

Nel giorno della Memoria, il 27 gennaio, il Prefetto di Ber-
gamo, Enrico Ricci, ha consegnato la Medaglia d’Onore ai 
familiari di 17 concittadini, nel ricordo di “650 mila militari 
italiani che hanno accettato di vivere l’esperienza dram-
matica dell’internamento. È una pagina di storia colma di 
sofferenza, dolore e coraggio, che fa parte integrante della 
Resistenza, anche se forse è ancora poco conosciuta. Par-
liamo di gente semplice, contadini, operai, quasi tutti ra-
gazzi di 20-25 anni, che nonostante la loro giovane età han-
no saputo fare la scelta giusta, non facile, di dichiarare la 
loro fedeltà alla Patria, preferendo la civiltà alla barbarie».
Tra questi giovani, il nostro borghigiano Pietro Giovanno-
ni, di cui è ricorso, il 26 gennaio, il 10° anniversario di mor-
te. Il figlio, Luigiantonio, lo ricorda così:

Mio padre, nato e vissuto nel quartiere di Santa Caterina, pre-
stava servizio nelle comunicazioni come Aviere al Superaereo a 
Roma,  il comando superiore della Regia Aeronautica durante 
la seconda guerra mondiale.  
Il Superaereo restò in funzione a Roma fino alla dichiarazione 
unilaterale di Roma come “città aperta” del 14 Agosto 1943 
che però non venne riconosciuta dagli Alleati nonostante la 
presenza del Vaticano, perché i tedeschi opposero resistenza 
fino all’ultimo all’ingresso di truppe nemiche nella città e per 
questo motivo fu bombardata più volte.
Nel Settembre del 1943 il Superaereo fu spostato a Zagarolo e 
da lì continuarono le comunicazioni degli ordini per le missioni 
di guerra.
Papà fu rastrellato e deportato in un campo di concentramento 
/ lavoro nel nord della Germania o nella Polonia occupata il 15 
Maggio 1944 per essere rimpatriato l’8 Settembre 1945. 
Non ci ha mai parlato delle sofferenze vissute e della sua prigio-
nia, non voleva allarmarci; solo qualche volta, magari quando 
noi fratelli non volevamo mangiare, ci raccontava che con le 
bucce di patate di scarto e con le patate marce si facevano delle 
buone zuppe. 
Ieri, il Prefetto di Bergamo gli ha conferito la Medaglia d’Ono-
re. Lui non c’era e l’ho ritirata io anche a nome dei miei fratelli 
Roberto e Rosella.

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO - CANTO XXIII: 
CIELO DELLE STELLE FISSE - ESAME DELLA FEDE
 Beatrice Gelmi

Il canto inizia in un clima di grande sospensione: Beatrice 
è paragonata a una “mamma” uccello che attende trepida 
il sorgere del sole per vedere i propri piccoli nel nido e an-
dare alla ricerca del cibo per loro. È il preludio a ciò che di 
meraviglioso sta per accadere: la manifestazione del Cristo 
glorioso, un sole di “viva luce” che, lungamente atteso, ha 
aperto alla fine la via al cielo: 

Quivi è la sapïenza e la possanza
ch’aprì le strade tra ‘l cielo e la terra,
onde fu già sì lunga disïanza». 39

Dante è rapito da questa visione e la sua mente, dilatata dal 
“banchetto” (dape) di quella rivelazione, esce da se stessa 
e non è più in grado di ricordare e di riferire (è quello che i 
mistici chiamano l’excessus mentis):

la mente mia così, tra quelle dape
fatta più grande, di sé stessa uscìo,
e che si fesse rimembrar non sape. 45

Dante si dichiara incapace di parlarne e si scusa se farà un 
salto nel “sacrato” poema, giustificandosi con la difficol-
tà del “ponderoso tema” caricato sulla sua debole spalla di 
creatura mortale. Ora il Cristo, paragonato a un raggio di 
sole che filtra attraverso una nube, illuminando un prato di 
fiori, si innalza e si nasconde (allusione all’Ascensione?), 
per permettere a Dante di ammirare il trionfo della Chiesa 
che è come un giardino dove Maria è la rosa, in cui il Verbo 
si è incarnato, e gli apostoli sono gigli profumati:   

Come a raggio di sol, che puro mei
per fratta nube, già prato di fiori
vider, coverti d’ombra, li occhi miei; 81

Segue la scena dell’Annunciazione a Maria1, dove l’arcan-
gelo Gabriele, “una facella /formata in cerchio a guisa di 
corona”, gira intorno a Maria, “il bel zaffiro /del quale il 
ciel più chiaro s’inzaffira”, (la creatura preziosa che rende 
bello il Paradiso) e, con voce melodiosa, canta le lodi del 
suo “ventre” che ha ospitato il Dio incarnato:  

«Io sono amore angelico, che giro
l’alta letizia che spira del ventre
che fu albergo del nostro disiro; 105

E sempre girando, accompagna Maria che si innalza anche 
lei, dietro a suo figlio (allusione all’Assunzione?), mentre 
le anime dei beati mostrano tutto il loro affetto seguen-
dola, “stirandosi” in su e tendendo verso di lei le braccia, 

come “poppanti” grati per aver ricevuto il latte: 
E come fantolin che ‘nver’ la mamma
tende le braccia, poi che ‘l latte prese,
per l’animo che ‘nfin di fuor s’infiamma; 123

ciascun di quei candori in sù si stese
con la sua cima, sì che l’alto affetto
ch’elli avieno a Maria mi fu palese. 126

Quindi cantano “Regina coeli” con voce così soave che 
Dante non potrà mai dimenticarsene, e tra loro emerge la 
figura di san Pietro (a cui sarà dedicato il prossimo canto): 

colui che tien le chiavi di tal gloria. 139                                                                                

arte & cultura

1 Maria è detta qui “Il nome del bel fior ch’io sempre invoco/ e mane e sera”. 
Poiché i riferimenti autobiografici sono rarissimi nella Commedia, questo 
è particolarmente significativo e ci rivela la personale pratica devozionale 
de “Le tre Ave Marie” (in chiave trinitaria: Maria figlia del Padre, madre 

del Figlio e sposa dello Spirito Santo), che risaliva alla mistica tedesca, 
santa Matilde di Hackeborn (castello di Helfta 1240/41-19 novembre1298) 

conosciuta per le sue pubblicazioni nella Firenze di quegli anni. 

anagrafe / generosità

GENEROSITÀ
Mons. Andrea Paiocchi pro Oratorio ................................ Euro 10.000,00

Alpini pro Oratorio ......................................................................... Euro 500,00

Altre Offerte Pro Oratorio ...................................................... Euro  4.500,00

Nipoti Basile-Pellegrini in memoria degli zii
Franco e Angiola .......................................................................... Euro 3.000,00

BATTESIMI
PEDROLI BIANCA DI PIERO E MINGARDI BARBARA, 
IL 10.01.21 

DEFUNTI

ZANCHI ERNESTA (TINA) DI ANNI 95, IL 19.01.21 

ATTENZIONE! 

IL TUO ABBONAMENTO 
AL GIORNALE 
È SCADUTO?

Provvedi subito! Controlla il 
nuovo IBAN e vedi come rin-
novare, trovi le informazioni 
a pagina 4 di questo numero. 
Grazie!

Come a raggio di sol che puro mei 79
 Federico Sacchiero, 2012



LA VIA CRUCIS
Delle opere dedicate alla Via Crucis ci siamo altre volte occupati in queste 
pagine, ma questa pratica, oltre a essere una delle più significative del periodo 
quaresimale, acquista quest’anno un valore in più, se si considera che, per i 
motivi di emergenza sanitaria che tutti ben ricordiamo, l’anno scorso non ha 
potuto avere luogo in presenza, al pari di molte altre funzioni religiose.
Tale devota pratica, promossa e diffusa sin dal Medioevo dall’Ordine france-
scano e normalmente molto sentita dai fedeli, si propone di far rivivere con 
la maggior intensità possibile le tappe (le “stazioni”) della passione e morte 
di Cristo, dalla condanna a morte alla deposizione nel sepolcro. Come è ben 
noto, ogni venerdì di Quaresima si ripercorre un ideale cammino lungo le 
pareti della chiesa, meditando sulle varie stazioni – quattordici – illustrate dai 
vari quadri.
Gli oli su tela della Via Crucis che si trovano nel Santuario sono probabilmen-
te meno conosciuti di quelli della Parrocchiale: sono opera di Giuseppe Riva 
(1861-1948), pittore borghigiano, figlio d’arte – anche il padre Battista era 
pittore - e collega del celebre Ponziano Loverini.  Di modesto formato (cm 
75 x 51), sono molto vivaci e realistici.
Gli episodi rappresentati sono tratti principalmente dal Vangelo (la condanna 
a morte di Gesù, il trasporto della croce, l’incontro con la madre, il cireneo e 
le donne, la crocifissione, la morte e la deposizione), ma vi sono pure episodi 
di carattere devozionale e popolare, quali le cadute del Cristo sotto la croce, 
o l’incontro con Veronica. 


