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SE DIO SI METTE 
NEI NOSTRI PANNI

Carissimi,

come altre volte, riprendo in questa rubrica di apertura del nostro Giornale parrocchiale qualche spunto 
dell’omelia della messa della notte di Natale.

Un’inchiesta di questi giorni fotografa per l’ennesima volta il malessere e la sfiducia di molti. Gli stessi cam-
biamenti di orario a cui siamo obbligati dicono qualcosa dell’attuale condizione di precarietà. Risuona allora 
con una pertinenza speciale il quadro offerto dal profeta Isaia in questa notte: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce”. Quale luce? Quella della soluzione dei suoi problemi? Sullo sfondo c’è 
anche quello, perché in quell’epoca il popolo conosce una forma di liberazione, ma soprattutto la luce sorge 
perché “è nato per noi un bambino”: la sua sola presenza è luce. Attendiamo anche noi una sorta di liberazione, 
la prospettiva dell’arrivo dei vaccini apre molte speranze, ma noi stanotte celebriamo una speranza più radica-
le, quella data dal bambino “principe della pace”.
Più volte ci siamo chiesti se Dio ascolta le nostre preghiere, ma davanti a questo bambino siamo invitati a ro-
vesciare la prospettiva e metterci noi in ascolto di Dio e del suo modo di parlarci.
Quale la via seguita da Dio? Essa sta tutta in quel “segno” annunciato dagli angeli ai pastori: “troverete un bam-
bino in una mangiatoia”. Poniamoci una domanda non scontata: che cosa comprendevano i pastori di questo 
segno? Quel bambino – che gli angeli avevano annunciato come proveniente da Dio – li doveva colpire perché 
nasceva nello stesso luogo dove nascevano i loro figli, in una grotta che funzionava come stalla, l’unico luogo 

d. Pasquale

itinerari
agenda della comunità

GENNAIO 2021
Ogni domenica si possono celebrare Battesimi individuali.

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

24 DOMENICA – 3A DEL TEMPO ORDINARIO 

28 GIOVEDÌ
9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

31 DOMENICA – 4A DEL TEMPO ORDINARIO

FESTA di S. GIOVANNI BOSCO - Programma da definire

FEBBRAIO 2021
Ogni domenica: si possono celebrare Battesimi individuali.

1 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

2 MARTEDÌ - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

9.00 Messa e Rito della Candelora in Parrocchia 

3 MERCOLEDÌ

S. Biagio - Benedizione della gola a tutte le Messe 

5 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario

6 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

15.00 Gruppo Liturgico 

7 DOMENICA – 5A DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata per la VITA e la FAMIGLIA 

11 GIOVEDÌ

B.V. Maria di Lourdes 

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

15.30 Rosario in Santuario 

16.00 Messa con preghiera per gli ammalati, in Santuario - 
Sospesa la Messa delle 17 

13 SABATO

21.00 Torre di Babele

14 DOMENICA – 6A DEL TEMPO ORDINARIO
DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
CARNEVALE

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 

IL PREMIO PAPA GIOVANNI XXIII 
A DON MAURIZIO CREMASCHI

“Troverete un bambino 
in una mangiatoia”: Dio 
desidera “abituarsi” 
a essere uomo!

caldo che loro potevano permettersi. Dunque un Dio che si metteva esattamente 
nei loro panni. Qualche tempo dopo, un grande pastore della Chiesa antica, Ireneo, 
avrebbe spiegato questa loro intuizione con le seguenti parole: “Il Verbo di Dio si 
fece uomo per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la 
sua dimora nell’uomo”. Dio desidera quindi “abituarsi” a essere uomo! Se pertanto 
l’avventura umana è tanto bella da attirare perfino Dio ad affrontarla, vuol dire che 
essa merita comunque di essere vissuta, nelle sue bellezze e nelle sue problematici-
tà. Questo dice quel bambino e ciò basta a tenere viva la nostra speranza.
Questo implica però che noi ci sintonizziamo sulle scelte di Dio. In un memorabile 
discorso alla Chiesa italiana a Firenze, nel 2015, papa Francesco dava una sug-
gestiva indicazione: di fronte al Dio che si abbassa, “se noi a nostra volta non ci 
abbassiamo non potremo vedere il suo volto. E le nostre parole saranno belle, colte, 
raffinate, ma non saranno parole di fede, saranno parole che risuonano a vuoto”. Di 
fronte a un Dio che si fa bambino, i nostri occhi non vedranno nulla e non accede-
ranno a una prospettiva di speranza se non si metteranno all’altezza dei suoi, se cioè 
non guarderemo il mondo a partire dal suo farsi fratello di tutti e se i nostri occhi non 
saranno come quelli di un bambino, che pone tutta la sua fiducia nel proprio papà.
A questo bambino ci avviciniamo dopo esserci preparati lungo l’Avvento. Gli of-
friamo in particolare i percorsi della preghiera mattutina e quella serale “con gli 
amici del presepio” in cui sono stati coinvolti molti, anche bambini e ragazzi con le 
loro famiglie; gli offriamo l’attività caritativa svolta a favore di molti poveri sotto 
l’impulso del nostro vescovo e della Caritas diocesana, gli offriamo in particolare il 
bellissimo momento di spiritualità vissuto da adolescenti e giovani nel santuario la 
sera della IV domenica di Avvento, guidati da alcuni adulti a stare con coraggio in 
silenzio davanti al Pane Eucaristico.
E ciascuno porti se stesso.

18.30 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 

24-26 MERCOLEDÌ-VENERDÌ

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 

Don Maurizio Cremaschi, sacerdote fidei donum, origi-
nario della Parrocchia di Santa Caterina, missionario in 
Brasile da 41 anni, fin dall’inizio si è dedicato alla pasto-
rale parrocchiale e all’impegno nella Commissione per la 
Pastorale della Terra. Condivide la vita quotidiana della 
sua gente, nella cura della dimensione della fede accanto 
agli aspetti sociali, politici e lavorativi. Il Premio è stato 
consegnato al fratello del missionario dal vescovo Fran-
cesco durante il concerto missionario di Natale 2020.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PREVISTI IN CALEN-
DARIO SONO PASSIBILI DI CAMBIAMENTO A MOTIVO 
DELLA PANDEMIA
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IL TUO ABBONAMENTO AL GIORNALE È SCADUTO?
Provvedi subito! Vedi come, nella colonna qui a sinistra oppure a pagina 
10 di questo numero. Grazie!

uno sguardo generativo

I NUOVI LINGUAGGI
E’ noto che i social esercitano un grande potere attrattivo 
fino a determinare i nostri comportamenti. Recentemen-
te, ma non per la prima volta, è nato il sospetto che die-
tro gravi scelte autodistruttive di adolescenti ci sia stata 
un’influenza sinistra dei media. Già il termine “influen-
za” meriterebbe un discorso a parte; si sa che è nata la 
nuova professione di “influencer”, certo non da intendersi 
in sé e per sé in senso negativo. Questo sarebbe un tema 
interessante: intanto potremmo almeno dire che in una 
“vera” relazione l’influenza è reciproca e mobile, non ri-
gidamente unilaterale.
Ma la domanda è se dobbiamo quindi “fare la guerra” ai 
social media e negarne ogni positività (progetto alquanto 
irrealistico) oppure, proprio perché il loro successo è in-
contestabile, se possiamo usarli anche come canali educa-
tivi, stravolgendone quindi i messaggi. Insomma: se sono 
così influenti talvolta nel male, non potrebbero esserlo 
nel bene? Sappiamo che nei periodi recenti di crisi hanno 
avuto un ruolo importante, ma qui si vuole dire che si do-
vrebbero fare delle scelte, anche familiari, in tale senso, e 
non solo subire delle necessità.

INFLUENCER FAMILIARI
I social sono coinvolgenti per i giovani (e per gli adulti: 
non sono anche loro prigionieri delle logiche della rete? 
“Chi custodirà i custodi?”) perché, fra l’altro, li fanno 
sentire protagonisti e attivi. Si potrebbero sfruttare anche 
a livello familiare per forme creative di confronto e inte-
razione, ricorrendo ai nuovi linguaggi per comunicazioni 
relative alla vita comune e al quotidiano (magari evitando 
di ridurre il “quotidiano” alla trasmissione in tempo reale 
dell’ultima valutazione scolastica!). Il pedagogista Rivol-

Anna Terzi

tella parla di “teleparentage”, cioè dell’uso degli strumen-
ti digitali al fine di favorire il contatto tra genitori e figli. 
Può per esempio capitare di avere problemi difficili da 
affrontare in modo diretto e in questo caso lo schermo, ap-
punto, ”scherma” e se ne può umanamente avere bisogno.  
C’erano ragazzi, molti   anni fa, che lasciavano alla madre 
dei biglietti quando non si sentivano di porre apertamen-
te una richiesta o un problema. Oggi sarebbe così facile! 
(Alcuni di questi biglietti sono stati ritrovati in un cassetto 
di quella madre…e questo non sarebbe oggi così facile! 
Cancelliamo…). Tra le molte ammirevoli virtù di  Carlo 
Acutis, il ragazzo da poco beatificato, c’erano anche bril-
lanti capacità comunicative in ambito digitale a cui ci si 
potrebbe ispirare. 

IL PRIMATO DELLE RELAZIONI REALI
Scrive il Papa nell’ultima Enciclica in merito al valore de-
gli incontri reali: ”C’è bisogno di gesti fisici, di espressio-
ni del volto, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, 
tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto ciò parla 
e fa parte della comunicazione umana”. E’ molto interes-
sante questa lettura della relazione, non ha nulla di “disin-
carnato”, anzi è proprio l’opposto: tutto l’uomo nella sua 
integralità fisica e anche emotiva si pone in relazione con 
l’altro, niente di ciò che è anche “poveramente” umano ne 
viene escluso, non il rossore, il sudore, il tremito. Una tra-
sparenza che parla di autenticità. Ma occorre coraggio. In 
questo tipo di comunicazione, che può arricchire e orien-
tare quella virtuale, si pone una condivisione di esperienze 
cercate e costruite. Perché la vita passa attraverso queste, 
qui “accade”… poi si possono elaborare assieme in un vi-
deo o parlarne davanti a una birra. Ma assieme.

ROVESCIAMENTI, MA NON TROPPO
COMUNICAZIONE EDUCATIVA E SOCIAL MEDIA 

uno sguardo generativosommario
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E’ sempre di una grande rilevanza il 
Messaggio natalizio “Urbi et Orbi” 
del Papa. Si potrebbe anche intenderlo 
come “gli auguri del papa per il nuovo 
anno”: quel Bambino nasce, rinasce 
(una parola che ci richiama la canzo-
ne di questo periodo) per incarnarsi 
dentro la situazione mondiale, fatta di 
gioie e dolori, ma soprattutto sembra 
di dolori in quest’anno segnato dalla 
pandemia. Questi auguri del Papa nel-
la sua autorevole veste religiosa, mon-
diale, sono una parola di conforto, anzi 
un annuncio di sicura speranza: “que-
sto Bambino è nato per noi, per tutti” è 
l’espressione dell’amore di Dio Padre 
per tutti gli uomini, soprattutto quando 
siamo in situazioni di sofferenza fisica 

o spirituale. Dio è misericordioso, non 
castiga mai.
Il mondo, colpito dalla pandemia, si 
scopre “bisognoso di fraternità”, per-
ché “siamo tutti nella stessa barca”. Il 
Bambino di Betlemme ci aiuta ad es-
sere “disponibili, generosi e solidali”: 
Dio è sicuramente pronto ad aiutarci, 
ma, come nel miracolo della moltipli-
cazione dei pani per una folla affama-
ta, ha bisogno dei nostri cinque pani e 
due pesci, ha bisogno della nostra di-
sponibilità a vivere da fratelli.
“Vaccini per tutti” dice il Papa: è il se-
gno di una concreta fraternità!
Viviamo da fratelli, consegniamo nelle 
mani di quel Bambino la nostra voglia 
di fraternità universale e allora il 2021 

sarà l’anno del miracolo, che segnerà 
la nostra storia anche negli anni futuri.   

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Vorrei far giungere a tutti il messaggio 
che la Chiesa annuncia in questa festa, 
con le parole del profeta Isaia: «Un 
bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio» (Is 9,5).
Grazie a questo Bambino, tutti possia-
mo rivolgerci a Dio chiamandolo “Pa-
dre”, “Papà” e tutti possiamo chiamar-
ci ed essere realmente fratelli.

Abbiamo più che mai bisogno di fra-
ternità
In questo momento storico, segnato 
dalla crisi ecologica e da gravi squilibri 

d. Angelo Lorenzi

“VACCINI PER TUTTI!”
(Messaggio Natalizio “Urbi et Orbi” 2020)

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

economici e sociali, aggravati dalla 
pandemia del coronavirus, abbiamo 
più che mai bisogno di fraternità. E 
Dio ce la offre donandoci il suo Figlio 
Gesù: non una fraternità fatta di belle 
parole, di ideali astratti, di vaghi sen-
timenti… No. Una fraternità basata 
sull’amore reale, capace di incontrare 
l’altro diverso da me, di con-patire le 
sue sofferenze, di avvicinarsi e pren-
dersene cura anche se non è della mia 
famiglia, della mia etnia, della mia 
religione; è diverso da me, ma è mio 
fratello, è mia sorella. E questo vale 
anche nei rapporti tra i popoli e le na-
zioni: fratelli tutti!

Vaccini per tutti
Nel Natale celebriamo la luce del Cri-
sto che viene al mondo e lui viene per 
tutti: non soltanto per alcuni. Oggi, in 
questo tempo di oscurità e incertezze 
per la pandemia, appaiono diverse luci 
di speranza, come le scoperte dei vac-
cini. Ma perché queste luci possano 
illuminare e portare speranza al mon-
do intero, devono stare a disposizione 
di tutti. Non possiamo lasciare che i 
nazionalismi chiusi ci impediscano di 
vivere come la vera famiglia umana 
che siamo. Non possiamo neanche la-
sciare che il virus dell’individualismo 
radicale vinca noi e ci renda indiffe-
renti alla sofferenza di altri fratelli e 

sorelle. Non posso mettere me stesso 
prima degli altri, mettendo le leggi del 
mercato e dei brevetti di invenzione 
sopra le leggi dell’amore e della salute 
dell’umanità. Chiedo a tutti: ai respon-
sabili degli Stati, alle imprese, agli or-
ganismi internazionali, di promuovere 
la cooperazione e non la concorrenza, 
e di cercare una soluzione per tutti: 
vaccini per tutti, specialmente per i 
più vulnerabili e bisognosi di tutte le 
regioni del pianeta. Al primo posto, i 
più vulnerabili e bisognosi!

Disponibili, generosi e solidali
Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora 
ad essere disponibili, generosi e soli-
dali, specialmente verso le persone 
più fragili, i malati e quanti in questo 
tempo si sono trovati senza lavoro o 
sono in gravi difficoltà per le conse-
guenze economiche della pandemia, 
come pure le donne che in questi mesi 
di confinamento hanno subito violen-
ze domestiche.

Siamo tutti sulla stessa barca
Di fronte a una sfida che non conosce 
confini, non si possono erigere barrie-
re. Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni 
persona è mio fratello. In ciascuno 
vedo riflesso il volto di Dio e in quanti 
soffrono scorgo il Signore che chiede 
il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel 

povero, nel disoccupato, nell’emargi-
nato, nel migrante e nel rifugiato: tutti 
fratelli e sorelle!

Troppi bambini che pagano ancora 
l’alto prezzo della guerra
Nel giorno in cui il Verbo di Dio si 
fa bambino, volgiamo lo sguardo ai 
troppi bambini che in tutto il mondo, 
specialmente in Siria, in Iraq e nello 
Yemen, pagano ancora l’alto prezzo 
della guerra. I loro volti scuotano le 
coscienze degli uomini di buona vo-
lontà, affinché siano affrontate le cau-
se dei conflitti e ci si adoperi con co-
raggio per costruire un futuro di pace.

A questo punto del Messaggio, il Papa 
prega Gesù Bambino per tanti popoli 
del mondo, perché “risani le loro fe-
rite, doni fraternità e pace, sostenga 
l’impegno delle Comunità, allevii le 
sofferenze, sia sorgente di speranza, 
li protegga nelle varie situazioni di 
sofferenza”. Non solo fa il loro nome, 
ma anche fa presente la loro dolorosa 
situazione. Quindi conclude:
«Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). 
È venuto a salvarci! Egli ci annuncia 
che il dolore e il male non sono l’ulti-
ma parola. Rassegnarsi alle violenze e 
alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare 
la gioia e la speranza del Natale».
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vita di chiesa

e top manager, e altri change-makers, 
promotori di attività al servizio del 
bene comune e di un’ economia giu-
sta, sostenibile e inclusiva.

Non possiamo stare a guardare
“The Economy of Francesco. I 
giovani, un patto, il futuro” si ispira 
all’Esortazione Apostolica “Evange-
lii Gaudium” del 2013, all’enciclica 
“Laudato si’” del 2015 e alla “Fratelli 
tutti” dello scorso 3 ottobre. I grandi 
temi che vengono sviluppati in questi 
documenti e che hanno fatto da spun-
to per i lavori con i giovani ad Assisi 
partono tutti dalla drammatica costa-
tazione e dall’imperativo che “non 
possiamo stare a guardare!” quando 
l’ossessione di possedere e dominare 
esclude milioni di persone dai beni 
primari; quando la disuguaglianza 
economica e tecnologica è tale da 

lacerare il tessuto sociale; quando la 
dipendenza da un progresso materia-
le illimitato minaccia la casa comune 
e la possibilità di futuro per chi verrà 
dopo di noi.
La pandemia che stiamo vivendo ha 
dilatato queste dimensioni anzitutto 
evidenziando grandi fratture sociali e 
crescenti disparità che vediamo acu-
irsi non solo nelle parti più povere del 
mondo, ma in tante situazioni “della 
porta accanto” come ci ricordava an-
che il nostro Vescovo. Ce ne siamo 
accorti e continuiamo tristemente 
ad accorgerci che da una crisi come 
questa che “ci ha fatto a pezzi” non 
si può uscire uguali a prima. E allora, 
al di là di una certa retorica che non 
cambia nulla, la domanda si fa for-
te: continueremo con questo sistema 
economico di ingiustizia sociale e di 
disprezzo per la cura dell’ambiente, 
del creato, della casa comune? Conti-
nueremo a pensare e quindi investire 
su una certa ripresa economica che 
crea sempre più “scarti umani”?

Dare ascolto ai racconti di vita
Si tratta qui di compiere il coraggioso 
esercizio di dare un volto e di rico-
noscere ed ascoltare i tanti racconti 
di vita di nostri concittadini che ora 
si trovano in questa situazione, non 
nascondendoci dietro alla vile scusa 
che tanto queste cose da noi non suc-
cedono e, anche se fosse, “noi non 
c’entriamo”. Se ci prendiamo cura 
dei beni che il Creatore ci dona, se 
mettiamo in comune ciò che posse-
diamo in modo che a nessuno manchi 
il necessario, allora davvero potremo 
ispirare speranza per rigenerare un 
mondo più sano e più equo. E que-
sto a partire dalle tante situazioni che 
anche nella nostra bella e ricca Ber-
gamo, ci chiedono risposte e concreti 
cambi di rotta.
Per restare legata ai territori ed alla 
vita delle persone, Economy of Fran-
cesco ha proposto in tutto il mondo 
l’organizzazione di workshop, labo-
ratori, seminari di studio, strutturati 
secondo una logica bottom-up, at-
traverso la partecipazione volontaria 

delle comunità locali, che hanno po-
sto intorno ai tavoli di lavoro le re-
altà del terzo settore, le università e 
i centri di ricerca, gli industriali, gli 
imprenditori, i sindacati e i giovani 
dei movimenti ecologisti.

E a Bergamo?
Anche a Bergamo abbiamo fatto la 
nostra parte con i “Towards the eco-
nomy of Francesco”. Molti sono stati 
i percorsi incentrati sul tema del Bene 
Comune, sulla “Laudato si’” con la 
mostra itinerante, sull’economia civi-
le e circolare, come il percorso SAY 
YES – YOUNGS FOR ECONOMY 
AND SOCIETY che poi ha dato vita 
al convegno del 17 ottobre scorso 
al KM ROSSO “THE ECONOMY 
OF FRANCESCO-BERGAMO” 
assieme a Fondazione Centesimus 
Annus pro Pontifice, UCID, ACLI, 
UNI BG e tanti altri. A novembre 
si sono svolti due incontri dal titolo 
ECONOMETICA e sono ora in pro-
gramma, sempre assieme ad ACLI, 
percorsi che coinvolgeranno i giova-
ni e adulti in un percorso attorno alla 
nuova enciclica “Fratelli tutti”. Nello 
spirito della tre giorni di Assisi com-
pleteremo assieme ai tanti soggetti e 
associazioni coinvolte un documento 
che verrà consegnato ai principali at-
tori istituzionali, economici e socia-
li del territorio, al cui interno sono 
contenute riflessioni e indicazioni dei 
giovani bergamaschi sui temi dell’e-
conomia, lavoro, istruzione, coope-
razione, politica, cura e costruzione 
della comunità e stili di vita.
Mentre il mondo del business conti-
nua a creare incontri e accordi solo 
con coloro che entrano “nelle stanze 
dei bottoni”, il Papa e noi con lui, ci 
mettiamo nelle mani dei giovani, del 
loro cuore e della loro intelligenza per 
un impegno comune e corale. È que-
sta la vera innovazione che avviene 
nell’incontro di Assisi e che chiede a 
tutti i giovani di essere protagonisti e 
reali attivatori del cambiamento. 

Con queste parole Papa Francesco il 
1 maggio 2019 convocava i giovani 
a dare un contributo sostanziale per 
ri-animare l’economia. Dal 19 al 21 
novembre si sono connessi ad Assi-

si più di duemila giovani da tutto il 
mondo, tra i quali anche un gruppo di 
giovani bergamaschi appartenenti ad 
alcune realtà associative e dall’Ufficio 
Pastorale Sociale diocesano.  L’invi-

to è stato rivolto a ragazze e ragazzi 
fino ai 35 anni impegnati negli am-
biti della ricerca, studenti e studiosi 
in Economia e altre discipline affini, 
dell’impresa, imprenditori, dirigenti 

THE ECONOMY OF FRANCESCO

I GIOVANI, UN PATTO, IL FUTURO

“Cari amici, vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho tanto desiderato: un evento che mi 
permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia 
diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, 
si prende cura del creato e non lo depreda. Un evento che […] ci conduca a fare un “patto” per 
cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”.

d. Cristiano Re
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La sua visione
“Se è urgente trovare risposte, è indispensabile far crescere 
e sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare cultura, 
avviare processi – non dimenticatevi questa parola: avviare 
processi – tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare 
appartenenze”
Avviare processi. Mi piace partire da questo suggerimento 
di Papa Francesco. Molto spesso, chi come me lavora 
all’interno di contesti che hanno in un modo o nell’altro 
a che fare con il tema complesso e articolato come quello 
sociale, fatica a vedere compiuto, attraverso un risultato 
atteso o sperato, il proprio lavoro. 
Se in una linea di produzione o in una azienda di qualsiasi 
tipo il risultato del proprio lavoro è tangibile e ben visibile 
per noi non è così. In alcuni casi è necessario attendere anni 
prima di poter vedere realizzata un’idea. 
Le parole di Papa Francesco arrivano in un momento 
estremamente importante; in un periodo storico in cui tutti 
dovremmo in qualche modo imparare a rallentare un po’ 
e invece, mi pare di percepire all’interno di molti contesti 
lavorativi, che la tendenza è quella di fare sempre di più, di 
spingere l’acceleratore sempre più forte per arrivare ad un 
risultato veloce, tangibile, reale, in alcuni casi senza dare 
importanza a quello che è stato il percorso per raggiungerlo. 
L’Economy of Francesco ci ha condotto e introdotto al 
pensiero di un cambiamento economico, sociale e politico 

necessario e auspicabile, sia per quanto riguarda i risultati, 
che le strade per conseguirli. 
Ci ha posto di fronte ad un bivio: da una parte una strada 
tracciata, più facile, piana, lastricata molto spesso di 
un affascinante ma pericoloso “si è sempre fatto così”. 
Dall’altra parte abbiamo invece una strada nuova, in salita, 
con ostacoli importanti da superare e con un risultato atteso 
che al momento riusciamo solo ad immaginare, ma non 
vediamo. 
“Tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare 
appartenenze”. Ripartire da qui, dai processi che conducono 
alla realizzazione di un progetto, di un’idea, di un lavoro, 
senza vederne o conoscerne il risultato ma sapendo che 
questa è la nuova strada da percorrere, insieme, senza 
lasciare indietro nessuno. Eccellente è ciò che include non 
ciò che esclude. Dobbiamo puntare a risultati eccellenti, che 
possiamo permetterci anche siano lontani e poco visibili. 
Costruire la strada, tracciare percorsi, allargare i nostri 
orizzonti e creare appartenenze che non si indentifichino 
all’interno di un contesto protetto o nella cosiddetta 
“comfort zone” ma che abbiano il coraggio di andare fuori 
ed appartenere anche a luoghi, espressioni, contesti che mai 
avremmo pensato potessero identificarci.
Possiamo scegliere una nuova strada, un nuovo modo di 
pensare e di comprendere i paradigmi economici con i 

DALL’ORATORIO AD ASSISI

cronaca parrocchiale

Stefano Remuzzi invitato ad Assisi con altri 2500 giovani a sostenere l’iniziativa della New 
Economy globale proposta dal Papa su ispirazione del pensiero di San Francesco

Stefano è un ragazzo dell’Oratorio dei tempi di don Cristia-
no. E’ molto impegnato, ma si presta volentieri a parlare del 
suo lavoro. A 33 anni, con una laurea magistrale in Dirit-
ti umani e Cooperazione internazionale, lavora all’ufficio 
diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Collaboran-
do con don Cristiano, da 6 anni sviluppa progetti sui temi 
della cura dell’ambiente, dell’orientamento scolastico, del 
lavoro e della pace. E’ attivo anche su progetti europei fi-
nanziati dall’UE per la realizzazione di buone pratiche di 
inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. “Intessere 
relazioni” con le istituzioni, le cooperative e le reti sociali, 
“farle parlare” è la strategia più efficace per avviare pro-
cessi di sviluppo di politiche sociali e del lavoro. Con que-
sta ispirazione ha aderito all’invito di papa Francesco di 
pensare e lavorare ad una Nuova Economia, che abbia a 

cuore la cura dell’ambiente e del bene comune, l’attenzio-
ne ai più deboli e la giustizia sociale. Quando mi racconta 
queste cose, il telefono vibra del suo entusiasmo. Ci cre-
de tanto. Ci sta lavorando da un po’, dall’inizio del primo 
“lockdown”, a sottolineare come anche periodi di profon-
da crisi possono diventare momenti generativi. Seguendo 
un percorso impegnativo, tracciato in collaborazione da 
ACLI, Fondazione Centesimus Annus, UCID e Università di 
Bergamo, si è avvicinato all’iniziativa con esperienze “for-
ti”: partecipando a momenti di condivisione con gruppi di 
giovani come lui, di estrazioni diverse: studenti, lavoratori, 
impegnati nel sindacato, parlando con loro, e sotto la gui-
da di esperti, di macroeconomia, di sviluppo locale, di for-
mazione, di politiche estere, di stili di vita. Ne è uscito un 
documento di spunti e indirizzi, discusso e condiviso prima 
nel territorio bergamasco e poi integrato in un più ampio 
elaborato, in preparazione al convegno di Assisi del 19-21 
novembre. Doveva essere questa una grandiosa esperien-
za di incontro dei giovani: tutto era stato organizzato per 
ospitare 2500 ragazzi sotto i 35 anni, ma poi è successo 
quello che sappiamo. Ma anche così, incontrandosi online, 
come ormai tutti ci siamo giocoforza abituati, è stata un’e-
sperienza entusiasmante, racconta Stefano con passione. 
Perfettamente organizzata nei suoi 12 “Villaggi Tematici”, 
ognuno ispirato a un tema particolare della New Economy”. 
Da Assisi è uscito un documento finale di “propositi” decisi-
vi: vi si sente l’ardore dell’ispirazione giovanile, la voglia di 
cambiare, di far saltare certi meccanismi. E’ giusto così: è 
questa la ragione per essersi rivolti ai giovani. Ma è solo un 
punto di partenza: l’obiettivo non era di “trovare soluzio-
ni”, ma di “avviare percorsi”, prospettando indirizzi di po-
litica e di stili di vita, secondo linee operative da realizzare 
con “i piedi per terra”: partire da cose semplici, coinvolgen-
do via via gli interlocutori giusti, per arrivare a intese che 
si possano tradurre in iniziative concrete da sottoporre 
ai decisori. Questo è il percorso, da attivare “senza mol-
lare la presa”, senza presunzione, ascoltando e pian piano 
condividendo e sviluppando proposte e idee, ma sempre 
avendo all’orizzonte la visione di ispirazione francescana, 
la New Economy, appunto. E, intanto, “costruire relazioni 
durevoli nel tempo”, in una “prospettiva globale”, senza 
essere “obbligati ad appartenenze”. A tutto ciò occorre 
ora dare seguito: è in preparazione un nuovo documento, 
che raccoglie e integra gli spunti di Assisi fatti propri dai 
gruppi locali e che sarà divulgato nei primi mesi del 2021 
a tutte le istituzioni interessate. Intanto prosegue il lavo-
ro di base, in collaborazione con le associazioni territoriali, 
sempre ispirato alle parole d’ordine: “intessere relazioni” 
e “avviare processi”. Anche in Santa Caterina c’è interes-
se dei giovani attorno a queste iniziative, come dimostra 
la buona partecipazione al recente incontro “Crescere in 
Oratorio: Costruire e Costruirsi”, organizzato dall’Equipe 
educativa. Altre iniziative sono in corso, in collaborazione 
con l’associazione WeCare a Bergamo e in collegamento 
con i movimenti “Fridays for future”. 

Questi giovani che, come Stefano, si impegnano a cambiare il 
mondo e a rimediare agli errori delle generazioni precedenti 
sono segno di speranza per tutti.

quali siamo cresciuti, una nuova visione dei rapporti e delle 
relazioni tra le persone. Alla frase di Papa Francesco dalla 
quale sono partito ne aggiungo una: costruire relazioni. 
Costa fatica, impegno, a volte delusione, ma credo sia la 
strada da percorrere, non solo per gli “addetti ai lavori” 
ma anche per chi si spende tutti i giorni in diversi contesti 
sociali e lavorativi. La capacità di costruire relazioni è la 
parte fondamentale per la buona riuscita di un progetto, di 
un pensiero, di un lavoro. Non si lavora mai da soli ma 
sempre “con e per” qualcuno.
Questi tre giorni di lavoro ci conducono ad un cambiamento 
storico, ad una nuova visione del futuro, alla possibilità di 
percorrere sentieri diversi e tutti da tracciare e costruire. 
Costruire attraverso nuovi processi, nuovi modi di 
intendere il lavoro, la società e l’economia. Nuovi modi 
di immaginarci nelle nostre città, nuovi modi di sentirci 
cittadini capaci di pensare e agire.
“Così il futuro sarà un tempo speciale, in cui ci sentiamo 
chiamati a riconoscere l’urgenza e la bellezza della sfida 
che ci si presenta”.

UNA BREVE INTERVISTA (Giorgio Franchioni)
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2021
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Anche santa Barbara ha risentito del Covid. Eravamo abituati 
a celebrarla in Santuario con i Vigili del Fuoco, presenza spe-
ciale e qualificante nel territorio della nostra Parrocchia, con 
il Vescovo e con le Autorità di Città e Provincia. Non è stato 
possibile, ma i Vigili del Fuoco non hanno rinunciato a ricor-
dare la loro Patrona, anche se con una cerimonia più semplice, 
nel corso della quale il prevosto, don Pasquale, ha pregato con 
loro e benedetto le loro attività e famiglie, nel cortile interno 
della caserma di via Codussi. Presente il prefetto di Bergamo, 
Enrico Ricci, il quale, insieme con il comandante Calogero Tur-
turici, ha ricordato la molteplice e benemerita attività dei vari 
gruppi provinciali di Vigili del Fuoco, coinvolti quest’anno an-
che nel soccorso per l’emergenza Covid (in particolare, igie-
nizzazione di ambienti e trasporto di materiali urgenti).

Nell’anno in cui l‘Oratorio si rinnova, tutti i sacerdoti han-
no preparato la Comunità al Natale dedicando le omelie di 
Avvento al tema dell’educazione. Per tutto l’Avvento poi 
è rimasta aperta la domanda su come avremmo celebrato 
il Natale. La discussione sullo spostamento della Messa di 
Mezzanotte si è dissolta per fortuna abbastanza in fretta, 
non essendo in effetti una questione di sostanza. Come Par-
rocchia abbiamo proposto la possibilità di ben quattro mes-
se e la risposta in termini di presenze è stata corale; come 
se ci si fosse accordati, la suddivisione delle persone nei di-
versi orari è avvenuta senza problemi. L’intensità emotiva di 
momenti come questi non ne ha sofferto; mancava anche il 
coro, che solitamente dà solennità alla Messa della notte, 
ma i gesti e il carattere popolare dei canti di Natale hanno 
favorito la partecipazione. Al termine, senza creare assem-
bramenti, la statuina del Bambino è stata collocata anche 
nel presepio preparato dagli Alpini fuori dalla Chiesa. 

E finalmente (dice qualcuno) è arrivata la neve! Ed è arriva-
ta in abbondanza. Peccato che non sia coincisa col Natale, 
ha commentato più di una persona. Non pochi però i disa-
gi per auto e pedoni, anche per la fatica nel pulire le strade 
con tempestività. Molti naturalmente anche i delusi per non 
aver potuto approfittare di tale abbondanza per una bella 
sciata. Ma sui social è partita una gara a postare le foto più 
caratteristiche di un Borgo imbiancato come poche altre 
volte. E i più contenti sono stati i bambini e i ragazzi (anche 
un po’ cresciuti!) che ne hanno approfittato per un diverti-
mento che non è tanto facile avere a portata di mano in città.

È continuata per tutto il tempo dell’Avvento e durante le festi-
vità natalizie la celebrazione di una Messa domenicale rivolta 
specialmente alle famiglie. L’arrivo del maltempo, dopo due 
mesi di domeniche soleggiate, ha fatto sì che si sia passati dal 
cortile della Scuola Garbelli al chiostro cinquecentesco dei 
Celestini. Un grazie davvero sentito e particolare alle suore 
Sacramentine per la loro disponibilità ad ospitarci in un am-
biente bellissimo e poco conosciuto, che ha particolarmente 
favorito il raccoglimento nonostante si fosse all’aperto. Una 
nota che non vogliamo passare in sottordine: se i giorni di 
Natale si distinguevano in altri anni per l’assenza di bambini 
e famiglie, complici le vacanze, quest’anno la Messa presso i 
Celestini ha favorito in misura notevole il loro coinvolgimen-
to, nonostante il freddo. 

dicembre
in 

parrocchia
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Solo un anno fa non ci avremmo neanche lontanamente 
pensato, eppure, tra gli effetti interessanti del Covid, non 
ultima è arrivata la possibilità di far accedere molte per-
sone a momenti di vita parrocchiale tramite la comunica-
zione on line.
È successo in primavera e di nuovo vi abbiamo fatto ricor-
so durante questo Avvento.
 “Formazione alla preghiera” è stato il titolo delle due ca-
techesi dell’11 e del 18 dicembre 2020, seguite da un nu-
mero di persone mai verificatosi in precedenza.
Una tematica del genere risulta oggi perfino urgente, al-
meno per due motivi: anzitutto per la necessità che di-
verse persone sentono e manifestano esplicitamente di 
approfondire il discorso di una spiritualità cristiana; in 
secondo luogo perché il tempo del Covid ha messo molti 
di fronte all’interrogativo sul senso della preghiera, che 
non sempre agli occhi nostri appare “esaudita” da parte di 
Dio. Non si trattava tanto di rispondere a tale questione, 
quanto di affrontare un po’ più in generale il discorso del-
la preghiera per non ridurla alla “preghiera di domanda”, 
rispetto alla quale appunto nasce il dubbio che non serva a 
nulla, se non c’è una visione più ampia e completa di che 
cosa appunto sia la preghiera.
Due serate non erano certo uno spazio sufficiente, ma han-
no permesso almeno di dare un abbozzo di fondo.
Per questo la prima catechesi è stata dedicata alla preghie-
ra di Gesù stesso, che dà poi senso e forma alla preghiera 
di ogni cristiano.
E al riguardo il parroco ha voluto presentare la preghiera 
di Gesù in tre momenti, che tracciano poi il percorso an-
che della preghiera di ogni credente:
- non è abituale dirlo, ma è importante ricordare che anche 
Gesù ha “imparato” a pregare alla scuola del suo popolo; 
diversamente da come a volte oggi si pensa, che cioè la 
preghiera debba essere “spontanea” (“con le proprie pa-
role”), i Vangeli narrano che Gesù era solito andare di 
sabato in sinagoga e lì ha certamente imparato a usare la 
Bibbia e i salmi per alimentare la sua preghiera;

- ma come ogni persona, imparata la lingua, la usa per 
dire poi cose sue, così Gesù percorre una via tutta sua e 
originale nel pregare: tutta la sua preghiera si concentra 
e si articola sulla intima convinzione di avere Dio come 
“Abbà”, cioè come padre, anzi come “papà”. Non per 
niente i Vangeli, che sono scritti in greco, conservano 
questa parolina nella lingua originale di Gesù (“Abbà”, 
appunto, in aramaico), perché mai nessuno aveva usato 
questa parola per esprimere il suo rapporto con Dio, un 
rapporto totalmente confidenziale, come quello di un fi-
glio col suo papà, con la certezza che un papà non può 
che dare cose buone al figlio; e in tal modo Gesù sviluppa 
quello che è il filo rosso della sua vita, il grande desiderio 
che emerge tra tutti i suoi desideri: “io faccio sempre ciò 
che a lui piace”. Non quindi la preghiera come un tem-
po “per star bene con se stessi o stare in armonia con la 
propria interiorità”, come a volte nel nostro tempo si ama 
dire, ma la preghiera come l’esercizio di quella relazione 
con Dio che sta a fondamento di tutta la vita.
- È così che la preghiera di Gesù giunge al suo culmine 
quando, nel Getsemani e sulla croce, egli attraversa la du-
rezza indicibile del rifiuto e della morte proprio appellan-
dosi al “papà/Abbà” a cui si consegna nella morte, certo 
che da Dio non può che venire vita.
A partire da qui, dalla preghiera di Gesù, don Pasquale ha 
dato – nella seconda catechesi – importanti indicazioni su 
come un cristiano può e deve educarsi a una preghiera che 
sia appunto “cristiana”, cioè modellata su quella di Gesù.
Essendosi seguita la modalità Youtube, la due serate si 
possono riascoltare su quel canale (https://www.you-
tube.com/watch?v=PP8-HmTBZ04 e https://youtu.be/
Qwk7y1P-ZKg )

cronaca parrocchiale

PERCHÉ EMERGA 
IL FILO ROSSO
DELLA VITA

FORMAZIONE 
ALLA PREGHIERA CRISTIANA
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Natale in Parrocchia

Il Presepio degli Alpini

Messa di “mezzanotte” alle 20.00

Presepio ai Celestini

Foto di Antonella Montaruli

‘
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CON GLI AMICI DEL PRESEPIO

INCONTRO AL NATALE

Due iniziative di Avvento hanno unito a distanza molti sin-
goli e molte famiglie in un percorso comune di preghiera: 
al mattino la proposta di meditazione curata a turno dai 
nostri sacerdoti e la sera una simpaticissima – e insieme 
profondissima – proposta di cammino “con gli amici del 
presepio”, curata da don Luca e da Giovanni Soldani. Due 
esperienze davvero nuove, rese possibili dalla pandemia! E, 
specialmente nel secondo caso, anche una modalità nuova 
di fare catechesi! Volentieri pubblichiamo una lettera con 
la quale Giovanni Soldani torna con gratitudine sull’espe-
rienza da lui curata. Ma, naturalmente, la gratitudine è tut-
ta nostra nei suoi confronti.

Carissimi,

direttamente o attraverso don Luca, ho ricevuto da par-
te di molti di voi, sentiti ringraziamenti per il percorso che 
quest’anno abbiamo fatto insieme con le statuine del presepe 
in attesa di Gesù. Approfitto sempre dei potenti mezzi infor-
matici del don, per raggiungervi e ringraziarvi dell’attenzio-
ne e degli apprezzamenti che avete avuto.
In un anno così drammaticamente particolare, gli eventi ci 
hanno stimolato ad utilizzare strumenti diversi per sentirci 
comunque vicini, prossimi, comunità, anche in queste con-
dizioni. Chissà se la storia del presepe, così come ve l’ho 
presentata, sarebbe mai nata nelle condizioni che hanno pre-
ceduto l’evento pandemico…mi viene in mente la frase “Dio 
sa scrivere anche sulle righe storte”; e come ci sono sembrate 
storte le righe di questo anno appena trascorso!
Il percorso del presepe, pensato, scritto e raccontato per i 
bambini, ha affascinato anche i fratelli maggiori, i genitori 
e gli adulti in genere e questo è successo perché anche noi 
“grandi” (come spesso ci chiamano i nostri piccolotti) siamo 
riusciti a stupirci, a sorprenderci, a sorridere come i bam-

bini o meglio, come bambini. Abbiamo lasciato spazio al 
bambino che è in noi e che, senza vergognarci, dobbiamo 
coltivare sempre anche nel nostro essere adulti…”se non ri-
tornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli”. 
Mi permetto di dire e di credere, ma lascio naturalmente spa-
zio di smentita ai nostri cari don Luca e don Pasquale che 
sul merito ci possono solo illuminare, che il nostro essere 
bambini è la parte di noi che entrerà direttamente in Paradiso 
senza nessun vaglio, anzi in qualche modo è già in Paradiso 
e lo è ogni volta che la lasciamo affacciare nella nostra vita. 
Responsabili come adulti perché è la nostra adultità che re-
clamano i nostri figli, i nostri bimbi e ragazzi per crescere, 
ma nel contempo con un cuore capace di essere fanciullo, di 
sorprendersi non solo nel ritenere credibile che un asino, una 
pecora e un dromedario possano parlare e dire cose anche 
interessanti, ma soprattutto ritenere credibile che un Dio si 
faccia bambino per ognuno di noi.
Dall’essere bambino, Dio ha voluto iniziare la sua storia con 
noi. Con gli occhi e con il cuore del bambino ho scritto ogni 
singola parola che poi ho messo sulla bocca di tutte le sta-
tuine del presepe. Tutto questo percorso con gli amici del 
presepe, che ci ha accompagnato fin dalla prima domenica 
d’avvento e per tutte le sere fino a Natale, è stato anche e non 
a caso, una catechesi fatta non direttamente con le catechiste 
(che in questi mesi stanno continuando la loro formazione) e 
nelle aule dell’Oratorio (che in questi mesi si sta rinnovando 
per essere ancora più bello) ma con voi genitori e nelle vostre 
case…anche e non a caso. Volevo semplicemente ringraziar-
vi e mi sono uscite tutte queste parole, beh forse adesso avete 
capito da chi ha preso Marcello l’asinello.

Un abbraccio.
Giovanni

RICORDANDO MONS. EMILIO ZANOLI

DALL’OMELIA TENUTA A COLOGNO AL SERIO IL 23 NOVEMBRE 2020

Sono stato compagno di seminario di don Emilio Zanoli du-
rante i dieci anni del percorso di preparazione al sacerdozio. 
Dalla prima liceo (attuale terza liceo) nell’ottobre del 1966, 
diventati una sezione sola, il cammino è stato condiviso fino 
alla ordinazione, il 29 giugno 1974. Da preti sono state mol-
teplici le occasioni per incontrarci, così è nata fra noi una 
vera amicizia. Fu direttore dell’oratorio di Albino dal 1974 
al 1986. Per dieci anni fu direttore dell’Ufficio Famiglia in 
Curia, periodo che passò come collaboratore pastorale in S. 
Caterina, al Santuario. Dal 1996 al 2010 fu prevosto di Gan-
dino; lo fu a Cologno dal 10 ottobre 2010 fino al giorno della 
morte, il 20 novembre 2020 alle 14.
Mi permetto di proporre nei seguenti tratti il ricordo che ho 
di lui. Don Emilio è stato un prete, solo ed esclusivamente. 
Tutto di lui, carattere deciso, volontà, tempo, incontri sono 
stati a servizio dell’essere prete. Non è mai stato il contrario.
Un prete diocesano, che vive nel quotidiano, giorno per gior-
no che cerca la gente, cerca di starle accanto per quello che 
lui è. Conoscitore della teologia senza essere un teologo, ca-
techista e non catecheta, insegnante e non professore, cele-
brante e non liturgista, conoscitore e divulgatore della Parola 
di Dio, e non biblista, direttore di un ufficio in curia e non 
funzionario, obbligato a trattare il denaro e i beni eppure non 
amministratore. Il prete diocesano fa parte dei “pedites”, la 
fanteria guardata dagli altri corpi dell’esercito con sufficien-
za, eppure indispensabile per combattere ogni guerra, anche 

nel Regno di Dio. Nell’essere prete don Emilio ha posto ogni 
energia. Certo, ogni dono si paga; le qualità messe a servizio 
del Regno possono mostrare aspetti meno piacevoli. Ma è 
l’amore al Regno a qualificare e a far perdonare.
Don Emilio è stato l’uomo delle domande. Lo era a scuola. 
Lo è stato nella vita: “cosa vuole da me il Signore?”, ha chie-
sto fino agli ultimi giorni
E’ stato l’uomo in ricerca di verità. La verità con le persone, 
la verità nei rapporti, dicendo in faccia ciò che pensava. Fino 
a compromettere le amicizie.
È stato uomo del confine. Come noi tutti cresciuto nella Chie-
sa degli anni ’50 con la sua centralità, la sua autorevolezza, la 
sua presenza in ogni ambito, ha affrontato tempi radicalmen-
te diversi all’oratorio di Albino; ha riflettuto su un modello di 
famiglia non più unico; ha gestito tradizione e rinnovamento 
a Gandino; ha incontrato una comunità tutta rinnovata dal 
lavoro e dall’economia a Cologno. Qualche volta si è sen-
tito impari ai compiti, ma da uomo che aspira a cose grandi 
ha sempre combattuto, anche nei momenti di solitudine, che 
non mancano a nessuno, neppure ai preti. Lo ha certamente 
accompagnato “l’ansia del meglio”.
Chi lo ha accostato di più ha certamente incontrato in tutto 
ciò l’uomo dell’amicizia, della confidenza data e accolta.
Don Emilio era il più giovane della nostra classe. Non ha 
compiuto i settant’anni. Ma ha portato a compimento con 
intensità l’opera di bene che il Signore gli ha affidato.

cronaca parrocchiale

18.08.1999 - Don Emilio (secondo da destra) celebra il XXV di ordinazione con i condiscepoli mons. G. Carzaniga e d. C. Busetti 
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Carissimo don Pasquale,

spero che questo mio saluto e questi miei auguri la trovino 
bene, nonostante la precaria situazione causata da questo 
terribile virus e tutte le preoccupazioni, pastorali e umane, 
che questa comporta! Desidero, innanzitutto, ringraziare 
di cuore lei e tutta la comunità parrocchiale, specialmente 
il gruppo missionario(!) per la generosa offerta (900,00 
Euro) inviata attraverso mia sorella Angiola Filippi, a 
me, a mio fratello P. Antonio, e a P. Piatti (300,00 Euro 
ciascuno). Un fervido ringraziamento anche a nome di P. 
Antonio e P. Piatti. Poi approfitto per inviare fin d’ora gli 
auguri più vivi per ... l’Avvento e per il Santo Natale!
A lei e a tutta la comunità parrocchiale e specialmente al 
gruppo missionario!

Con tanta fraterna amicizia in Cristo Signore!

GLI AUGURI DEI NOSTRI MISSIONARI

NATALE 2020

cronaca parrocchiale

P. FRANCO SOTTOCORNOLA DAL GIAPPONE

SUOR MARILENA ROTA DA BOVES

Carissime del Gruppo Missionario,

con gli auguri per il Santo Natale e il nuovo Anno 2021, 
vi giunga il mio e nostro ringraziamento per la vostra of-
ferta a favore delle nostre sorelle in Centrafrica. Anche là, 
nella situazione triste e difficile per l’instabilità politica, 
si è aggiunta la pandemia di coronavirus. Anche le sorelle 
ne sono state colpite, ringraziando il Signore non in forma 
grave. Vi ho tanto ricordate e affidate al Signore in quella 
prima ondata del virus che ha così pesantemente colpito la 
nostra terra bergamasca!
Il Signore sa … Confidiamo in Lui che ha voluto condivi-
dere con noi tutte le sofferenze.
Sia Lui, sempre, la nostra forza e la nostra speranza.
Con affetto. 
sr Marilena

SHINMEIZAN | NATALE 2020 - CAPODANNO 2021

In questo santo natale preghiamo che la luce e la grazia del Signore Gesù illuminino e sostengano quanti sono afflitti 
dalla pandemia che tuttora dilaga, e che il Nuovo Anno veda il mondo liberato da questa calamità.

Carissimi del Gruppo missionario,

è già fra di noi ... ma noi non lo conosciamo.

Abbiamo passato la Pasqua nella paura e l’isolamento, ri-
schiamo di passare anche il prossimo Natale così. Questa 
benedetta pandemia rischia di condizionarci enormemen-
te. E’ una bella lezione d’umiltà alla nostra presunzione e 
alle nostre divisioni... Chi troverà veramente il vaccino, 
oppure la nosta vita sociale e familiare sarà ormai definiti-
vamente condizionata? spero proprio di no!
Noi qui in Cameroun non siamo troppo su tensione e ab-
biamo celebrato San Francesco Saverio invitando preti, 
seminaristi, amici ei vari gruppi impegnati nell’attività 
missionaria. E’ una festa di famiglia ed è anche una occa-
sione di condividere il nostro impegno con quanti ci sono 
vicini. Nonostante fosse un giorno di lavoro abbiamo co-
minciato con una conferenza di un sacedote nostro ami-
co sul tema proprio dellla “Parrocchia missionaria”. E’ il 
sacerdote Gustave BOHOMYE che ha fatto a Roma una 
ricerca sul lavoro pastorale missionario dei saveriani a 
Douala.  Evidentemente ci sono anch’io.... Ma ciò che più 
ci importava ora era un incoraggiamento a un certo tipo 
di pastorale, più aperta, attraverso le piccole comunità di 
quartiere, e attenta alle relazioni e alla solidarietà sociale.
E’ seguito, naturalmente, un dibattito che speriamo abbia 
lasciato qualche traccia nel ricordo dei presenti. Poi la 
Messa solenne e l’impegno solenne di alcune giovani nel 
gruppo “missio“ e finalmente l’agape fraterna...

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI DAL CAMEROUN

E intanto si avvicina il Natale, non tanto delle decorazioni 
esterne, ben ridotte, quanto del periodo d’Avvento. C’è 
proprio bisogno che si incarni di nuovo in questo nostro 
mondo confuso e violento, fragile e disorientato... Ma c’è 
ancora la volontà di cercare la luce ...  e di affidarsi a Lui:  
così piccolo, povero, fragile... che si mette nelle nostre 
mani? Ma è qui la meraviglia di Dio: Lui ci dona la pace!!
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Operosità e serenità sono state le parole d’ordine del mese di Dicembre alla scuola dell’Infanzia 
«Garbelli» di via Santuario. Letteralmente. Come dire che il Coronavirus non ha intaccato le 
attività scolastiche tradizionali all’interno delle classi; mentre sono state comprensibilmente 
sospese le uscite in città e gli interventi delle volontarie.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OPEROSITÀ E SERENITÀ LE PAROLE D’ORDINE 
ALLA GARBELLI.
SUCCESSO PER L’INIZIATIVA «IO LEGGO PERCHÉ», 
90 I LIBRI DONATI
Ines Turani

Sempre nuove e mirate, le attività di laboratorio in vi-
sta di Santa Lucia e del Natale hanno monopolizzato la 
creatività e manualità dei bimbi e bimbe e lo staff delle 
maestre che non ha lasciato nulla di intentato per pre-
parare questi eventi. Soprattutto per la grande occasione 
educativa del Santo Natale, momento fondamentale per 
sottolineare e riconoscere l’amore, la condivisione e la 
solidarietà. Un successo poi l’iniziativa «Io leggo per-

ché» promossa dall’Associazione italiana editori. Ma 
procediamo con ordine.

IL 13 DICEMBRE SANTA LUCIA 
Anche se quest’anno non è stato possibile portare la tradi-
zionale letterina dei Supercuccioli alla Santa nella chiesa 
a Lei dedicata in via XX Settembre, Lucia non si è scor-
data dei piccoli della Garbelli. Venerdì 11 dicembre bimbi 

e bimbe di tutte le sette sezioni con 
grande felicità ed entusiasmo hanno 
trovato nelle loro classi caramelle, 
giochi, libri, tempere, colle, carton-
cini e pennarelli...Come dire tutti gli 
strumenti necessari per realizzare la-
voretti ed abbellire le aule in occasio-
ne del Santo Natale, ma anche dolci 
consolatori e giochi per i momenti di 
serenità. 

I LABORATORI, CHE PASSIONE!
La fantasia e la creatività sono pro-
prio di casa alla Scuola dell’Infanzia, 
complici le maestre che ogni anno 
propongono lavoretti nuovi. Così ol-
tre all’addobbo delle aule, del salone, 
del corridoio e all’allestimento del 
tradizionale albero con Presepe e tre-
nino elettrico tutte le sezioni si sono 
cimentate con successo alla realizza-
zione di diverse «opere».
Parliamo, per incominciare, della 
Natività realizzata dai SUPERCUC-
CIOLI con le pigne; hanno colorato 
i visi di Maria, Giuseppe e Gesù, in-
collato la paglia e una fotografia con 
il berretto natalizio e un augurio delle 
maestre Silvia e Roberta.
Anche i CUCCIOLI si sono cimen-
tati realizzando una Natività con i 
bastoncini da loro colorati, mentre i 
MEZZANI l’hanno realizzata com-
plici dei portauovo e dei tappi di su-
ghero. I GRANDI non solo hanno 
creato una loro natività, ma anche 
composto una bella poesia. Eccola: 
«Natale 2020». Natale/ è un giorno 
speciale. / Sulla capanna c’è una stel-
la / che brilla ed è molto bella! / Nel 
cielo è quella che brilla di più / e dice 
a tutti che è nato Gesù: / come noi 
anche Lui è un bambino / molto ca-
rino e piccolino; / porta tanto amore 
/ e tanta speranza nel nostro cuore. / 
BUON NATALE!

«IO LEGGO PERCHÉ», 90 LI-
BRI IN DONO
Senza dimenticare il successo dell’i-
niziativa «Io leggo perché», giunta 
alla settima edizione, che sottolinea 

l’importanza del libro ad ogni età del-
la vita. Un’iniziativa, questa, forte del 
fatto che le biblioteche scolastiche 
sono fondamentali per accendere la 
passione per la lettura. Si tratta della 
più grande proposta nazionale di pro-
mozione della lettura voluta dall’As-
sociazione Italiana Editori (AIE) e 
sostenuta dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e per il Turismo. 
Un successo raggiunto grazie all’e-
nergia, all’impegno e alla passione di 
insegnanti, librai, studenti ed editori, 

e ovviamente del pubblico. Quest’an-
no è stata a prova di Covid-19 con la 
possibilità di acquisto dei volumi an-
che a distanza. Dal 21 al 29 novembre 
chiunque poteva recarsi in libreria o 
connettersi on line, acquistare un libro 
e donarlo alla scuola preferita. Ebbene 
la «Garbelli» ha ricevuto in dono dai 
genitori circa 90 libri, ognuno con una 
dedica. Fondamentale la collabora-
zione delle librerie: «Ubik» di Borgo 
Santa Caterina e de «Il Libraccio» del 
centro città.

scuola dell’infanzia
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borgo antico

L’ORATORIO FEMMINILE 
DI VIALE SANTUARIO

NEI RICORDI DI UNA PARROCCHIANA

Per una ricerca di mio interesse, ho frequentato, per breve 
tempo, la Casa Parrocchiale di S. Caterina e ho sfogliato con 
molto piacere bollettini parrocchiali e altri documenti depo-
sitati presso l’Archivio.
In uno di questi incontri, mi è stata donata una copia de “In 
Cammino nel Borgo”, periodico della Comunità di Santa 
Caterina del febbraio 2020. L’ho sfogliato con curiosità e, a 
pag. 26, ho trovato un articolo dal titolo “Oratorio Femmini-
le” di Giorgio Franchioni, che ha attirato la mia attenzione. 
L’articolo inizia così: “Ci vorrebbe una ragazza di allora per 
parlare dell’Oratorio femminile a cavallo degli anni ‘60. ”
Io sono “una ragazza di quegli anni”. Sono nata nel 1944 e, 
fin quando mi sono sposata nel 1967, ho frequentato l’O-
ratorio, prima quello Femminile di via Celestini, poi quel-
lo Femminile di viale Santuario, poi di nuovo quello di via 
Celestini, ormai unificato per maschi e femmine (grazie alle 
aperture indicate dal Concilio).
I miei ricordi sono legati al periodo in cui ho frequentato l’O-
ratorio di viale Santuario: si entrava dal cancello che, ancora 
oggi, conduce alla scuola materna e da lì, si aprivano spazi 
chiusi e aperti che accoglievano bambine e ragazze di tutte 
le età. L’atrio e il lungo corridoio diventavano il luogo dove, 
specialmente nei periodi freddi, ci si soffermava a chiac-
chierare e giocare, il giardino adiacente serviva per i giochi 
(spesso le bambine erano accompagnate da sorelline e fra-
tellini più piccoli), una rete metallica divideva il giardino da 
un grande spazio che le più grandi utilizzavano per le partite 
a pallavolo. E qui c’era anche un’altalena: grande, contesa, 
che faceva volare.
Le suore organizzavano anche un banchetto con dolciumi 
vari: liquirizie, stecche di legno dolce, caramelle, ... L’im-
portante era avere in tasca la monetina utile per comperare 
quei tesori.
Di quel periodo ricordo le partite a pallavolo che si tenevano 
dopo il “dottrinino”: lunghe e infuocate partite che venivano 
disputate tra bambine di tutte le età, con lunghe trattative tra 
le due “capitane” per scegliere le giocatrici. Ero molto fiera 
quando la mia capitana preferita mi sceglieva: mi sentivo una 
campionessa!
Il “dottrinino” si teneva per le più piccole nelle salette del-
la scuola dell’infanzia, per le più grandi nelle salette di un 
edificio accanto alla scuola dell’infanzia e per le giovani nel 
Santuario della B. V. Addolorata.
Non ho grandi ricordi di questi momenti formativi: il passag-
gio da un luogo all’altro stava a significare che stavi crescen-

do. Mi è rimasto il ricordo di come don Angelo Bonizzoni, 
il curato preposto a seguire l’Oratorio Femminile, utilizzasse 
un programma televisivo, allora in auge, per insegnarci il ca-
techismo: per un po’ di tempo copiò la formula di “Lascia e 
Raddoppia”, con relativi premi; per controllare la nostra co-
noscenza del catechismo! Anch’io vinsi e ne fui molto orgo-
gliosa. Al piano rialzato di questo edificio c’era la biblioteca 
parrocchiale, da dove una suora, oltre a gestire i libri, curava 
la distribuzione di “Famiglia Cristiana” e, se non sbaglio, la 
stessa suora curava la scuola di cucito che si svolgeva al pia-
no superiore. Era molto seguita d’estate durante le vacanze 
scolastiche. Nei miei ricordi lo frequentai per poco tempo: 
appena possibile, mia madre mi mandò da una sarta perché 
imparassi il mestiere. Non divenni mai sarta, però imparai 
i primi elementi di cucito. Di questa scuola ricordo il pia-
cere di ritrovarmi con altre ragazzine e i tentativi (falliti) 
della suora perché fossimo disciplinate. In tempi successivi, 
le stanze di quell’edificio verranno utilizzate dalla Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica per i loro incontri.
Le suore: m’incuriosivano e, contemporaneamente, mi affa-
scinavano: facevano vita separata e, specialmente quelle più 
giovani, sapevano stare con noi. Ma erano una realtà a parte.
A quei tempi, la domenica era la possibilità di frequentare 
l’Oratorio poi, crescendo entrai nella Gioventù Femminile di 
A.C.: il ricordo più bello di quel periodo è dato dai canti che 
facevamo, a tarda sera, mentre tornavamo a casa dopo gli 
incontri: si cominciava a cantare a partire dall’uscita dell’O-
ratorio Femminile e gorgheggiavamo per tutta via Celestini: 
fortunatamente, allora, la via aveva poche abitazioni e nes-
suno mai ci zittì.                                                                                                     

Luisa Carminati Cremaschi
Bergamo, 14.10.2020
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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

Le ragazze dell’Oratorio femminile con il Vescovo, 
mons. Carrara (1948)
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Simonetta Paris

L’Intel 4004, il primo microprocessore al mondo (circuito 
integrato in un singolo wafer di silicio grande come un’un-
ghia), fu lanciato nel 1971. Pochi anni dopo, sullo stesso chip 
si sarebbero aggiunti la RAM e la memoria di programma: 
nasceva il microcontrollore (un chip, un computer) che è sta-
to progressivamente integrato in una vasta gamma di beni di 
consumo, dai telefoni, agli attrezzi da lavoro, ai giocattoli. 
Oggetti che prima avevano solo due impostazioni (“acceso” 
e “spento”) oggi offrono innumerevoli possibilità di configu-
razione. Come tutte le merci, la configurazione ha bisogno 
di una rotta commerciale che, nel caso specifico, è internet. 
Fisicamente, internet consiste in circa 400 cavi sottomarini 
di una lunghezza totale di 1,2 milioni di chilometri che col-
legano i continenti del mondo. La cosiddetta internet delle 
cose oggi conta circa 30 miliardi di dispositivi connessi che 
si stima raddoppino nel giro di 5 anni. Questa infrastruttu-
ra non solo consuma enormi quantità di energia ma richiede 
anche una massiccia forza lavoro. Una macchina converte 
energia, ma questa trasformazione comporta una dispersione 
sotto forma di calore; esiste quindi una relazione fisica tra 
la quantità di energia nel silicio estratto dalle miniere e la 
quantità di energia consumata da un apparecchio comandato 
da un software. Ma poiché per ogni ciclo di trasformazione 
della materia prima l’energia utile si disperde, mentre una 
merce aumenta di prezzo quanto più viene raffinata, assistia-
mo ad una “crescita” al centro del sistema e a un depaupe-
ramento alla periferia. Le regioni in cui la percentuale della 
popolazione che ha accesso alla rete è bassa, come l’Africa 
meridionale e il Sudamerica, ospitano anche i più grandi gia-

cimenti mondiali delle materie prime necessarie per la rea-
lizzazione delle infrastrutture digitali. Oggi il silicio e altri 
minerali (stagno, tungsteno, tantalio, cobalto e oro) sono ciò 
che l’acciaio era durante la rivoluzione industriale. I profitti 
derivanti da questi metalli - estratti in condizioni disumane 
e con pesanti ripercussioni sull’abitabilità di vaste porzioni 
di territorio - servono a finanziare le guerre in corso. Inoltre, 
più l’infrastruttura digitale cresce, più aumenta la tecnomas-
sa che sottrae agli esseri umani e ad altre biomasse la spazio 
vitale disponibile sul pianeta; tecnomasse tossiche e obsole-
te vengono esportate in paesi come Nigeria, Afghanistan e 
Siria, peggiorando la qualità ambientale della periferia del 
sistema. Per funzionare, internet ha bisogno di energia: da 
sola rappresenta il 10% del consumo mondiale di elettricità. 
Le sole emissioni di anidride carbonica di internet sono pari 
a quelle dell’industria aeronautica mondiale. Il 75% dei dati 
totali trasmessi su internet è per lo streaming video (Netflix 
e YouTube); il modello di business di Google e Facebook si 
basa sulla raccolta di dati personali che vengono elaborati 
da software algoritmici e riproposti agli utenti sotto forma di 
pubblicità. Solo navigando sul web senza scaricare nulla si 
consumano 3.000 litri di acqua all’anno. Per sua stessa natu-
ra il software consuma il mondo fisico, perché i bit non esi-
stono senza gli atomi. Ingannati dalle minuscole dimensioni 
dei nostri apparecchi e dalla “spettralità” della tecnologia, 
non riflettiamo abbastanza sulla gigantesca industria che c’è 
dietro, sulle enormi quantità di risorse materiali che consu-
mano e sulle condizioni di lavoro di chi produce tali risorse. 
Credo sia giunto il momento di farlo.

LA CONSISTENZA  DEL SOFTWARE

I COSTI AMBIENTALI E SOCIALI DELLA TECNOLOGIA DIGITALE Aveva 81 anni il conte Carrara quando stese il suo definitivo 
Testamento che venne convalidato il 3 marzo del 1796:
“Erede universale d’ogni mio avere di stabili, mobili, denari 
ed ogni altra cosa, lascio ed istituisco la Galleria colla Scuo-
la di disegno da me eretta in Borgo S. Tomaso situata dietro 
la chiesa di detto Santo e compresa nella mia Parrocchia di 
S. Alessandro della Croce; quale avrà ad essere maneggia-
ta e diretta perpetuamente prima dalli cinque gentiluomini 
Commissari ed esecutori testamentari perpetui da me et in-
fra nominati; indi da sette, con piena facoltà vita loro duran-
te, come se fosse un loro jus-Patronato, benchè tale non sia, 
non dovendo essere responsabili del loro operato che al cor-
po del loro Consiglio.  Fra i primi cinque gentiluomini che 
nomino ed istituisco Commissari ed esecutori testamentari 
perpetui sarà anche la signora Contessa Maria Anna mia 
consorte, come quella che può dare dei lumi, e gli illustrissi-
mi signori Gerolamo Adelasio mio nipote, Giuseppe Caccia, 
Camillo Caleppio, e Giuseppe Mazzoleni...”
E, prevedendo qualche caso di rinuncia, nominò, come even-
tuali sostituti, i conti Luigi Lupi e Carlo Marenzi.
Quel Testamento fu il vero e proprio Atto Costitutivo 
dell’Accademia Carrara, quella che oggi chiameremmo 
Fondazione privata a scopo filantropico e culturale: il 
conte Carrara ne declinò nitidamente:
1) Istituzione e qualificazione (Pinacoteca con Scuola di Di-
segno)
2) Scopi (Promozione delle Belle Arti per giovare alla Patria 
ed al Prossimo)
3) Organizzazione dettagliata e disciplinata.
4) Gestione amministrativa, economica e funzionale.
Poco più di un mese dopo (il  20 aprile del 1796), il conte 
Giacomo Carrara lasciò questo mondo.
E dal 1796 al 1798, sarà proprio la contessa Maria Anna 
Carrara la prima Presidente della Commissarìa.
Nel frattempo aveva preso corpo il catalogo che Bartolo-
meo Borsetti aveva avuto incarico di compilare: la collezio-

ne Carrara risultava essere costituita da circa 1500 tele tra cui:
– 1236 dipinti di autori famosi, veneziani (Giorgione, Tizia-
no, Tintoretto, Veronese, Bassano...) e bergamaschi (Lotto, 
Previtali, Moroni, Salmeggia, Nazzari, Galgario...);
– 194 di autori sconosciuti
– 100 di anonimi
– numerosi bozzetti e copie di scarso valore.
Mi piace pensare che il Conte Giacomo Carrara, con quel suo 
Testamento e quell’incarico dato a Borsetti, abbia istintiva-
mente salvato da ben altra sorte la sua Creatura!
Proprio l’11 marzo 1796 l’esercito francese, agli ordini di Na-
poleone Bonaparte, da Nizza, era penetrato in Piemonte e, a 
Mondovì, aveva sconfitto l’esercito di Vittorio Amedeo III: 
era cominciata la Campagna d’Italia! Quella a cui i soldati 
francesi erano stati “invitati” dal loro Generale con queste pa-
role: “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!                                          

...Era cominciata quella spoliazione di opere d’arte che, soprattutto in Italia, avrebbe caratteriz-
zato 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 ... di redigere un catalogo preciso di tutte le opere esposte nella sua Pinacoteca...
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO CANTO XXII: 
CIELO DI SATURNO – SAN BENEDETTO 
Beatrice Gelmi

Ora, in mezzo a cento preziose luci, la più grande e splen-
dente tra loro risponde al desiderio inespresso di Dante, 
parlando di sé e dicendo di aver fatto conoscere Cristo (la 
Verità che tanto ci sublima) agli abitanti pagani di monte 
Cassino: 

Quel monte a cui Cassino è ne la costa
fu frequentato già in su la cima
da la gente ingannata e mal disposta; 39

e quel son io che sù vi portai prima
lo nome di colui che ‘n terra addusse
la verità che tanto ci soblima; 42

Dante gli chiede, in modo straordinariamente confidenziale, di 
poterlo vedere in viso:

Però ti priego, e tu, padre, m’accerta
s’io posso prender tanta grazia, ch’io
ti veggia con imagine scoverta». 60

e Benedetto risponde che questo si realizzerà là dove si rea-
lizzano tutti i desideri, in un luogo che è al di fuori del tem-
po e dello spazio, l’Empireo, là dove arriva questa scala, la 
stessa che vide in sogno Giacobbe, piena di angeli:  

Infin là sù la vide il patriarca
Iacobbe porger la superna parte,
quando li apparve d’angeli sì carca. 72

E subito lamenta che più nessuno vuole salirci, seguendo 
la sua regola, che è rimasta solo sulla carta, poiché l’avi-
dità più bieca ha corrotto i monaci che hanno trasformato 
i monasteri in spelonche, così che gli stili di vita si sono 
completamente rovesciati: 

Pier cominciò sanz’oro e sanz’argento,
e io con orazione e con digiuno,
e Francesco umilmente il suo convento; 90

e se guardi ‘l principio di ciascuno,
poscia riguardi là dov’è trascorso,
tu vederai del bianco fatto bruno. 93

A questo punto le anime tornano da dove erano venute con 
un’immagine bellissima, quella del rotolo che si riavvolge: 

Così mi disse, e indi si raccolse
al suo collegio, e ‘l collegio si strinse;
poi, come turbo, in sù tutto s’avvolse.99

E con la velocità con cui ci si ritrae e si mette il dito nel 

fuoco (in ordine volutamente inverso!), Dante si ritrova 
nell’ottavo cielo, delle stelle fisse, e proprio nella costella-
zione dei Gemelli (eccezionale questa indicazione del luo-
go!) ed esprime tutta la sua gratitudine per essere accolto 
qui, tra le stelle che hanno assistito alla sua nascita e gli 
hanno elargito la virtù poetica:  

O glorïose stelle, o lume pregno
di gran virtù, dal quale io riconosco
tutto, qual che si sia, il mio ingegno, 114

Ora può volgere lo sguardo in basso, rivedendo tutti i sette 
cieli che ha superato, fino alla terra, che vista da lassù gli 
appare tanto piccola, anche se bella come un giardino, ma 
resa inospitale dalla violenta rivalità degli uomini: 

L’aiuola che ci fa tanto feroci,
volgendom’io con li etterni Gemelli,
tutta m’apparve da’ colli a le foci; 153

L’ultimo sguardo però è per Beatrice: 

poscia rivolsi li occhi a li occhi belli.154
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L’aiuola che ci fa tanto feroci, 151
Gian Battista Galizzi (1882-1963)
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GENEROSITÀ
Dono Natalizio Pro Oratorio

63 buste (al 31.12.2020) ........................................................Euro 9.795,00

Altre Offerte Pro Oratorio ................................................ Euro 14.980,00

Altre Offerte ............................................................................... Euro 2.040,00

Pro Missioni .................................................................................... Euro 500,00

Erogazioni Liberali per COVID ........................................... Euro 1.480,00

Pro Messali nuovi ..................................................................... Euro 2.010,00

Amies du coeur (Pro Oratorio) ........................................... Euro 1.000,00

Centro Primo Ascolto per i poveri .................................... Euro 1.000,00

BATTESIMI

ALBINI MICHELE DI ALESSANDRO E QUATTRONE RAFFAELLA IL 27.12.20 

DEFUNTI

BARZANÒ PIETRO DI ANNI 92 IL 
22.11.20 

AROLDI ROBUSCHI CESARE DI ANNI 
74 IL 20.12.2020

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020

Oggi 26 dicembre, è stata una giornata speciale nonostante 
il periodo che stiamo vivendo. Don Pasquale, il nostro par-
roco, durante la messa vespertina ha celebrato la “Sacra Fa-
miglia” con le coppie che durante quest’anno sono arrivate 
al traguardo dei 25 anni di matrimonio.  Il nostro anniver-
sario è stato il 12 giugno ma poterlo ricordare oggi è sta-
to molto emozionante. Attraverso l’esempio di Giuseppe e 
Maria che portavano avanti le loro vite in totale comunione, 
noi ogni giorno cerchiamo di fare la stessa cosa nonostante 
le difficoltà e gli imprevisti della vita e oggi don Pasquale ce 
l’ha ricordato con parole incoraggianti, dal pregare insieme, 
al dedicarsi del tempo, all’essere con gli altri e per gli altri 
insieme! Con la bella preghiera di benedizione finale con-
fidiamo nell’aiuto del Signore per continuare il nostro cam-
mino di sposi.
Ringraziamo la nostra comunità parrocchiale e il nostro 
parroco con affetto. 

Pierfrancesco e Anita

IN RICORDO DI VINCENZO SCANDURA

II giorno 14.10.2020 - il nostro Gior-
nale Parrocchiale ne ha già dato 
notizia nel numero precedente – è 
mancato a tutti noi uno dei Soci Fon-
datori del Centro Anziani di Borgo 
Santa Caterina, Vincenzo Scandura. 
Uomo con notevoli capacità di dia-
logo, preparato su molti argomenti 
sia di natura economica che sociale, 

capace di ascoltare e di dare i giusti consigli, per risolvere 
molteplici problematiche.
E’ stato per molti anni Vice-Presidente del Centro Terza Età 
ed ha svolto le sue mansioni in modo esemplare.
Sin dal primo giorno della nascita del nostro Centro è sem-
pre stato presente a tutte le manifestazioni organizzate dal 
Centro stesso ed è stato collaboratore nel redigere il gior-
nalino “Il Borgo d’Oro”, scrivendo su molteplici argomenti e 
notizie di vario genere. È ancora lui che ha preparato l’ulti-
mo numero per il 2020.
E’ stato sempre pronto in modo unico, quale era la sua per-
sona, ad affrontare le varie problematiche che ogni giorno 
si presentavano, merito anche della sua preparazione, che 
aveva ricevuto alla scuola di ufficiale dei Carabinieri.
A Lui vanno il nostro perenne ricordo e gratitudine per l’im-
pegno e la disponibilità per tutti noi... Caro Vincenzo non ti 
dimenticheremo mai! 

IL DIRETTIVO a nome di tutti i soci

L’ANNO 2020 IN CIFRE

Defunti ..................................103

Battesimi ................................ 20

Matrimoni ................................ 4



ADORAZIONE DI GESÙ NEL PRESEPE
Nel nostro Santuario il paliotto dell’altare della Madonna di 
Loreto (transetto sinistro) è costituito da un’opera non partico-
larmente appariscente, date le modeste dimensioni (cm. 27x31), 
ma senz’altro pregevole: si tratta di una formella in rilievo in 
marmo di Carrara, di autore ignoto ma probabilmente locale, 
databile dal 1700 al 1724. Rappresenta il bambino Gesù ado-
rato nel presepe. Oltre a Maria e Giuseppe, sulla destra, e a vari 
angeli, sulla sinistra si trovano due personaggi in adorazione, da 
qualcuno considerati pastori, da altri ritenuti i Magi.
Come è noto, i pastori come primi adoratori di Gesù sono men-
zionati solo dal Vangelo di Luca, i Magi solo da quello di Matteo. 
La storicità dei due eventi, tanto celebrati dagli artisti di diverse 
epoche e tanto cari al cuore dei fedeli, pur sostenuta dalla Chiesa, 
è stata alle volte messa in dubbio da alcuni studiosi, per i quali si 
tratterebbe di due racconti edificanti. Ma, anche in questo caso, 
nessuno ne ha mai messo in dubbio il significato teologico: la 
scelta dei pastori, una delle categorie meno stimate nella scala 
sociale di allora, allude con evidenza alla predilezione di Gesù 
per gli ultimi (oltre al rimando al grande re Davide, pastore nella 
prima parte della sua vita); i Magi, dotti astrologi orientali, quin-
di estranei al popolo eletto e perciò guardati con sospetto, anti-
ciperebbero il destino umano di Gesù, respinto sin dalla nascita 
dal potere politico e da quello religioso, e viceversa accolto con 
amore dai “lontani”, poco titolati e in qualche modo emarginati.


