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È IL SIGNORE
…e ci fa ripartire…

Carissimi,

siamo a Pasqua e nel nostro immaginario la Pasqua fa rima con primavera, la festa del risveglio 
della natura. Questo sembra del resto il significato originario della festa, nata nella notte dei tempi 

come festa di primavera per i pastori nomadi, tanto è vero che essa si celebrava la sera della prima luna 
piena di primavera. Così è ancora per gli Ebrei e anche i cristiani l’hanno semplicemente spostata alla 
prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera.
L’immagine primaverile di copertina ci rimanda a tutto questo e quanto vorremmo che significasse per 
noi anche il risveglio da un incubo collettivo che dura ormai da più di un anno. Ma sarebbe un peccato 
che la Pasqua significasse solo una festa della natura che permette un primo svago vacanziero dopo le 
fatiche dell’inverno. Presso gli Ebrei la Pasqua ha assunto il significato di un incontro con quel Dio che 
salva e libera, una primavera dello spirito, quindi, che sentiamo come particolarmente necessaria. E nella 
Comunità cristiana il volto del Dio che libera riceve un nome ben preciso: Gesù Cristo.
Per questo motivo, all’immagine di copertina, ispirata alla natura, ne abbiniamo un’altra, quella posta qui 
accanto, che – benché piccola – è rimasta esposta nella nostra Chiesa parrocchiale per tutto il tempo della 
Quaresima e che si richiama al Vangelo di Giovanni.
La scena di partenza è costituita da un gruppo di sette discepoli di Gesù che, dopo Pasqua, vanno a pe-
scare; il quadro appare dunque molto “feriale”: i discepoli sono sul lago e tornano all’antico mestiere di 
pescatori. Ma proprio in questa “ferialità” si presenta il Signore ed è lì che lo riconoscono. In questo grup-
po di uomini che nella loro attività quotidiana trovano la presenza del risorto abbiamo una parabola della 
vita come tale. Inizialmente però l’andare a pescare è per quei sette discepoli il segno di una regressione 
a come erano prima di avere conosciuto Gesù, come se non fosse successo niente. E invece…

d. Pasquale con i sacerdoti

itinerari
agenda della comunità

MARZO 2021
21 DOMENICA – 5A DI QUARESIMA

18.00 in Parrocchia: Adorazione eucaristica e Vespri

25 GIOVEDÌ – SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

26 VENERDÌ
Giorno di magro

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

20.45 Sul canale YouTube Parrocchia & Oratorio Santaca-
terina Bergamo, serata con don Mattia Magoni su: “Educare 
alla Carità” 

28 DOMENICA DELLE PALME 
ORA LEGALE 

Nelle vicinanze della festa verranno indicati modalità e orari 
per le celebrazioni

18.00 in Parrocchia: Adorazione eucaristica e Vespri

29 LUNEDÌ SANTO

30 MARTEDÌ SANTO

31 MERCOLEDÌ SANTO 

15.00 Confessioni comunitarie in Parrocchia 

20.45 Confessioni comunitarie in Parrocchia 

APRILE 2021
Dopo Pasqua in ogni domenica si possono celebrare 
Battesimi individuali

1 GIOVEDÌ SANTO IN COENA DOMINI

9.30 Messa crismale in Cattedrale 

16.00 Confessioni individuali in Parrocchia e Santuario 

Appena possibile verranno comunicate modalità e orari per 
le celebrazioni non indicate

2 VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno 

Lungo la giornata: confessioni 

15.00 Actio Liturgica del Venerdì Santo in Parrocchia

Appena possibile verranno comunicate modalità e orari per 
la preghiera serale

3 SABATO SANTO 
Lungo la giornata: confessioni 

20.00 VEGLIA PASQUALE 

4 DOMENICA – PASQUA DI RISURREZIONE 
Anniversario don Cesare Bardoni 

18.30 Vespri in Parrocchia 

5 LUNEDI DELL’ANGELO 

Messe in Parrocchia 8 e 10

Messe in Santuario 9 e 19 

6 MARTEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

TEMPO DI PROVA...VERIFICA DEL CORAGGIO

Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse 
a Pietro: È il Signore!
(Gv 21,7)

La pesca avviene di notte e non prendono nulla. Ma, all’alba, Gesù si presenta 
sulla riva e indica dove gettare la rete, perché la pesca sia abbondante. Quegli 
uomini sono in situazione di notte infruttuosa e il momento in cui arriva la 
parola dalla riva è l’alba: è perciò una parola che pone termine alla notte e che 
promette fecondità, tanto che tirano a terra una rete piena di pesci.
“Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: E’ il Signore!” (Gv 21,7). 
In effetti ancora non avevano capito chi era colui che parlava. Il primo che lo 
riconosce è il “discepolo che Gesù amava”. Lui non ha neanche un nome, ma la 
sua identità è tutta in quelle parole: amato da Gesù, tutto preso dal suo amore. 
Ecco perché è il primo a riconoscere Gesù: perché l’amore sa intuire i passi e la 
voce dell’amato anche a grande distanza, anche nella nebbia della notte o nella 
ancor fioca luce del mattino.
Guidati dalla sua intuizione, tutti capiscono: no, non si sono sbagliati o illusi, 
Gesù è il vivente, è di nuovo con loro e ora possono ripartire con colui che li 
aveva chiamati. Questo quadro parla da sé a chiunque voglia capire! E può par-
lare anche a noi, perché sia davvero Pasqua!
Il biglietto parrocchiale di auguri che verrà recapitato quest’anno in tutte le fa-
miglie rappresenta proprio la storia del discepolo amato. Che le feste pasquali, 
facendoci incontrare Gesù, il Vivente, ci diano la sua stessa capacità di vedere 
il Signore che, pur nella luce ancora tenue dell’alba o a volte addirittura nella 
notte, non smette di guidarci. 
Buona Pasqua.

8 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

10 SABATO

21.00 Torre di Babele

11 DOMENICA – 2A DI PASQUA – IN ALBIS

Appena possibile verranno comunicate modalità e orari per 
le celebrazioni di prima Comunione

17 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

18 DOMENICA – 3A DI PASQUA

22 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

25 DOMENICA – 4A DI PASQUA

Appena possibile verranno comunicate modalità e orari per 
la celebrazione delle Cresime

Carissimi del Gruppo missionario,

Siamo in quaresima; ma che penitenza vogliamo fare se viviamo 
già questo tempo difficile... Soffrire però non significa “purificar-
si”, cioè togliere quelle abitudini o comportamenti che non ci fan-
no onore e non fanno onore a un cristiano? Teniamo molto alla 
nostra immagine, ma siamo altrettanto “belli” dentro? E’ un “tem-
po favorevole” a un po’ di revisione, a un po’ più di coerenza, di 
generosità e di coraggio. E se crediamo alla preghiera, siamo con-
vinti di essere conosciuti nel profondo, amati e sostenuti anche 
quando non lo meritiamo proprio. Abbiamo iniziato la Via Crucis, 
molto sentita.. e riconosciamo d’essere spesso noi i carnefici di 
chi ci è accanto o di tanti innocenti? L’8 fébbraio, durante la set-
timana della gioventù qua in Cameroun, eravamo in 14, religiosi 
e laici, nel liceo Bilingue di Ngodi Bakoko perchè era la giornata 
mondiale di preghiera e di sensibilizzazione sulla “tratta degli es-
seri umani”. Siamo andati nelle classi, soprattutto dei più grandi, a 
coscientizzare i giovani su questo fenomeno di sfruttamento che 
è la schiavitù moderna. Fenomeni come: il sogno di raggiungere 
l’Europa ad ogni costo... per morire nel mare o diventare schiavi 
della prostituzione o di un lavoro infame, la sparizione o la vendi-
ta di bimbi per il trapianto degli organi, il lavoro dei bambini, l’ob-
bligo a mendicare, a rubare, il matrimonio forzato, l’escissione, i 
bambini soldato, la droga, la pornografia... sono situazioni che 
sono diffuse anche qui, più di quanto pensiamo. Più ne parliamo e 
più è possibile combattere queste aberrazioni di cui vittima sono 
soprattutto ingenuamente i giovani. Dobbiamo imparare a colla-
borare con tutte le forze che lavorano a un impegno di umaniz-
zazione e al bene comune. In Italia la minaccia del Covid è ancora 
troppo forte; e il colore giallo, rosso e arancione finiscono per 
fiaccare anche gli impegni educativi. Spero non infiacchiscano 
piuttosto la fede, che anzi, al momento della prova, deve essere 
più forte. Penso che qualche lezione benefica possiamo trovarla, 
se riflettiamo. Coraggio e buona quaresima.

Padre Benigno Franceschetti, 
Missionario Saveriano in Cameroun

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

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

RESTA AGGIORNATO!
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uno sguardo generativo

UN’ESPERIENZA
Enrico Galiano, insegnante e scrittore, racconta di un’e-
sperienza scolastica: invita gli alunni di terza media a di-
segnare un omino e a scrivere sullo stesso foglio il nome 
di una persona che amano (qualcuno chiede: “posso scri-
verne due?”). Poi ciascuno riempie una bottiglietta d’ac-
qua e la versa in un secchio. 
L’insegnante quindi modella una barca di carta dove i ra-
gazzi mettono i propri foglietti, infine fa vacillare il sec-
chio fino a che la barchetta non si ribalta facendoli cadere: 
“tutti quei nomi, quegli omini, giù in fondo al secchio”! 
Segue totale raro silenzio, qualche occhio lucido. Allora 
Galiano narra agli alunni del naufragio del 18 aprile 2015 
nel Canale di Sicilia, dove morirono più di mille persone. 
E narra di un bambino del Mali ritrovato con la pagella 
cucita sulla giacca.
Suona la campanella dell’intervallo, tutti escono, ma poco 
dopo tre ragazze tornano (osiamo avvertire echi evange-
lici: i pochi che “tornano indietro”… la fedeltà femminile 
ai piedi della croce..) e chiedono di togliere i fogli dall’ac-
qua. Sacrificano l’intervallo per recuperarli uno a uno dal 
fondo del secchio.
Questa esperienza è una miniera di significati, ma ci do-
vremo accontentare.

QUELLA PAGELLA
Un’altra figura femminile si muove dolente e senza volto 
dietro il bambino del Mali. Perché ha cucito la pagella? 
Sul bavero? Come un gioiello? Come una lettera di rac-
comandazione al mondo? Trapela un accorato e tacito ap-
pello, la consapevolezza di un valore, un orgoglio. Il suo 
bambino non solo aveva un nome documentato, ma una 
cultura che ne disegnava l’identità.
Anche in Occidente si attribuisce valore alla scuola, ma, 
come per altre dimensioni, lo si definisce quasi solo in 
termini funzionali, cioè conta quello che è utile ad uno 
scopo concreto, quello che serve. Non si vuole negare il 
realismo di questa mentalità, ma non tutto andrebbe ri-
condotto sotto la categoria dell’utile. Aristotele sosteneva 
che il sapere più alto e puro è “il sapere per sapere”, quel-
lo che ha come unico fine la bellezza del sapere stesso 
(non mancano nella sua Enciclopedia le scienze “funzio-
nali”, ma sono gerarchicamente inferiori). 
Forse è troppo per un’umile madre del Mali.
Forse è troppo poco.

Anna Terzi

UN RESPIRO PIÙ LARGO
Concentrarsi sul nostro piccolo mondo spesso non ci aiu-
ta. Qualcuno, secoli fa, scriveva che l’uomo doveva essere 
“tutto occhio nei confronti di tutto l’orizzonte”: si potreb-
be almeno arrivare al Canale di Sicilia! Vedere, partecipa-
re, identificarsi, ricordare lontani “mondi” aiuta, tra l’al-
tro, a capire meglio il nostro. Non avremo la creatività di 
Galiano, ma possiamo trasmettere uno stile.
L’uomo è definito dai filosofi greci come “io razionale”, 
ma la Bibbia lo qualifica come “io ospitale” (anche   filo-
sofie moderne laiche parlano di lui come dell’essere che è, 
in quanto “in relazione”: d’altronde nasciamo da una rela-
zione e riteniamo appunto “disumano” un fine vita privo 
di relazioni). Paradigma dell’io ospitale è Abramo: egli 
tiene aperta la porta della propria casa, dà il benvenuto 
allo straniero, si accorge di ciò di cui l’altro soffre e ha 
bisogno, gli fa spazio e gli dona ciò che ha.
E’ questo un profilo altissimo a cui avvicinarci e avvicina-
re, non per dovere, piuttosto per liberare la nostra intima 
essenza di uomini, definita dallo stabilire legami con tutti. 
Questa parola viene dal sanscrito “lingami” e significa: 
“mi piego per avvolgere”. Pensiamo a Luca Attanasio, 
alla sua carità avvolgente in ogni latitudine.

SOTT’ACQUA

PIÙ AMPI LEGAMI 

uno sguardo generativosommario

GIORNALE PARROCCHIALE

Telefono: 035 237361 - Fax: 035 4136448 Sito 
internet parrocchiale: www.santacaterinabg.it - 
e-mail: info@santacaterinabg.it 

ABBONAMENTO ANNUO: 

ordinario € 25; sostenitore € 50; una copia € 5. 

Per il versamento:

 - rivolgersi agli Uffici Parrocchiali (via S. Caterina 
10/C), al Centro di Primo Ascolto (via S. Caterina 14) 

- servirsi del conto corrente intestato a: Parrocchia 
di S. Caterina V. e M. - Bergamo - BPER Banca IBAN 
IT21T 05387 11102 0000 42559774

Direttore Responsabile:  mons. Arturo Bellini

Collaboratori: mons. Pasquale Pezzoli, don Angelo 
Lorenzi, don Luca Martinelli, don Paolo Polesana, 
Silvana Galizzi, Ildo Serantoni, Alessandro Invernici, 
Giuliana Mazzoleni, Giorgio Franchioni, Ines Turani, 
Anna Terzi, Sara Silvestri, Beatrice Gelmi, Angela 
Colli, Loretta Maffioletti, Simonetta Paris, Giovanni 
Greco, Danilo Artina.

Servizio fotografico: Sergio Gentili, Francesco Mollace

Copertina: Primavera nel Borgo

Ultima di copertina: La deposizione di Gesù dalla cro-
ce, a cura di Loretta Maffioletti

Grafica ed impaginazione:  2caffe.it

INDIRIZZI PARROCCHIALI
Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.84.71 

Don Luca Martinelli, Direttore Oratorio
via Celestini, 4 - tel. 035/24.44.96 

Don Paolo Polesana
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Don Loran Tomasoni
viale Santuario, 5 - tel. 035/23.80.70 

Scuola dell’Infanzia “Garbelli”
viale Santuario, 6 - tel. 035/23.78.54 

Ufficio Parrocchiale
via S. Caterina, 10/c - tel. 035/23.73.61 

Oratorio - via Celestini, 4 - tel. 035/24.44.96 

Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/
Assistenziale) - via S. Caterina, 12 - tel. 
035/22.06.70 

Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. 
Caterina, 14/B - tel. 338/99.013.04 

Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina                                                
tel. 338/92.773.53

SANTA CATERINA
IN CAMMINO NEL BORGO

Autorizzazione del Tribunale: reg. 
stampa n. 12/2018

IN QUESTO NUMERO

editoriale  
È IL SIGNORE...E CI FA RIPARTIRE...03

uno sguardo generativo  
SOTT’ACQUA05

vita di chiesa  
COMUNITÀ E ORATORIO06

vita di chiesa 
I PASSI DI DIO NELLA NOSTRA STORIA08

cronaca parrocchiale / in breve
FEBBRAIO IN PARROCCHIA11

cronaca parrocchiale
ANCORA SUL MESSALE NUOVO - TUTTO DA SCOPRIRE12

oratorio
#FUTURATORIO - È L’ORA DI UN NUOVO ORATORIO 13

19
cronaca parrocchiale
AIUTI CONCRETI CONTRO LA PANDEMIA

ORARI SS. MESSE

FESTIVI          

• CELESTINI  -  ore 7.30               
• PARROCCHIALE  - ore 8.00, ore 10.00,  ore 11.30,  ore 19.00 
• SANTUARIO - ore 9.00, ore 11.00                             

FESTIVA DEL SABATO (e vigilie): Parrocchia ore 18.00; Santuario ore 18.30

FERIALI   

• CELESTINI  -  ore 18.30               
• CHIESA PARROCCHIALE  - ore 9.00, ore 17.00 
• SANTUARIO - ore 7.30, ore 19.00                              

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

ORARI & INFORMAZIONI
GLI ORARI QUI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SECONDO LE ESIGENZE 
DOVUTE AL CORONAVIRUS

20
scuola dell’infanzia
ALLA «GARBELLI» CARNEVALE IN ALLEGRIA MA IN SICUREZZA 
SENZA TRALASCIARE  LA QUARESIMA CON IL SUO SIGNIFICATO

arte & cultura
ELOGIO DEL PIPISTRELLO

24

30

la storia nelle storie di borgo santa caterina
BERGAMO IN EPOCA NAPOLEONICA

25

arte & cultura
PARADISO CANTO XXIV: SAN PIETRO, ESAME DELLA FEDE

26

22
borgo antico
L’ARRIVO DEL TRENO, GIOIA IMPROVVISA

anagrafe
BATTESIMI / MATRIMONI / DEFUNTI / GENEROSITÀ27

17
cronaca parrocchiale
PERCHÉ LA PREGHIERA SIA ASCOLTO



marzo - 6 marzo - 7

“Venite e vedrete”. E’ questo l’invito 
che Gesù fa a Giovanni e Andrea che 
gli avevano domandato dove abita-
va. Ed è stato lo “slogan” che ci ha 
accompagnato in questa Quaresima, 
per indicare il particolare cammino 
di tutta la nostra Comunità provoca-
ta dai lavori di ristrutturazione ra-
dicale del nostro Oratorio. Insieme 
ai muri, siamo invitati a rinnovare 
lo spirito cristiano che anima ogni 
membro della nostra Comunità nei 
confronti dei nostri ragazzi e dei no-
stri giovani.
Ci viene in aiuto il Messaggio che 
il Papa ha rivolto ai Catechisti e a 
tutta la Chiesa italiana il 30 gennaio 
u.s.. E’ proprio una risposta a questa 
domanda: come fare oggi ad essere 

una Comunità  che offre ai giovani 
la possibilità concreta di incontrare 
la persona di Gesù? Il Papa rispon-
de che occorrono “uomini e donne in 
carne e ossa che condividano con i 
giovani la bellezza di aver incontrato 
il Cristo”. Oltre ai catechisti “sono 
coinvolti in questa missione anche i 
genitori e i nonni perché la fede ven-
ga trasmessa “in dialetto”, il “dia-
letto” della vicinanza, dell’intimità, 
in quella lingua che viene dal cuore.“
L’Oratorio deve essere amato da 
ogni membro della Comunità, perché 
deve essere il luogo privilegiato dove 
la Comunità esprime il suo  amore 
verso le nuove generazioni. Se l’O-
ratorio, con le sue proposte educati-
ve-cristiane attira i giovani, li prepa-

rerà ad essere buoni cristiani e bravi 
cittadini, come diceva don Bosco.
Occorre – dice il Papa – “ripensa-
re il nostro essere Comunità, che sia 
una famiglia dove ci si prende cura 
gli uni degli altri, i giovani degli 
anziani, gli anziani dei giovani, noi 
di oggi di chi verrà domani”. Dob-
biamo essere “una Chiesa lieta, col 
volto di mamma che comprende, 
accompagna, accarezza… ; una Co-
munità sempre più radicata nel Van-
gelo, Comunità fraterna e inclusiva, 
sempre più aperta agli abbandonati, 
ai dimenticati, agli imperfetti.” Sono 
questi i pilastri dell’Oratorio che sti-
molano anche la nostra condivisione 
economica. Ecco alcuni passaggi del 
messaggio del Papa. 

d. Angelo Lorenzi

COMUNITÀ & ORATORIO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

LA CATECHESI
La catechesi è l’eco della Parola di Dio, 
suscita un cammino, è uno spazio pri-
vilegiato per favorire l’incontro con la 
persona di Gesù. Non c’è vera catechesi 
senza la testimonianza di uomini e don-
ne in carne e ossa … che si mettono in 
gioco con generosità per condividere la 
bellezza di aver incontrato Gesù…
Una cosa che va detta anche ai genitori, 
ai nonni: la fede va trasmessa “in dia-
letto”, il dialetto della vicinanza, dell’in-
timità, in quella lingua che viene dal 
cuore, che è nata, che è proprio la più 
familiare, la più vicina a tutti…
Non dobbiamo aver paura di parlare il 
linguaggio delle donne e degli uomini 
di oggi. Non dobbiamo aver paura di 
ascoltarne le domande, quali che siano, 
le questioni irrisolte, ascoltare le fragi-
lità, le incertezze. Non dobbiamo aver 
paura di elaborare strumenti nuovi che 
trasmettano all’uomo d’oggi la ricchez-
za e la gioia del kerygma, e la ricchezza 
e la gioia dell’appartenenza alla Chiesa.

LA COMUNITÀ
In questo anno contrassegnato dall’i-
solamento e dal senso di solitudine 
causati dalla pandemia, più volte si è 
riflettuto sul senso di appartenenza che 
sta alla base di una Comunità. Il virus 
ha scavato nel tessuto vivo dei nostri 
territori, soprattutto esistenziali, ali-
mentando timori, sospetti, sfiducia e 
incertezza.
Ha messo in scacco prassi e abitudini 
consolidate e così ci provoca a ripensa-
re il nostro essere Comunità. Abbiamo 
capito, infatti, che non possiamo fare 
da soli e che l’unica via per uscire me-
glio dalle crisi è uscirne insieme – nes-
suno si salva da solo, uscirne insieme 
–, riabbracciando con più convinzione 
la Comunità in cui viviamo. Perché 
la Comunità non è un agglomerato di 
singoli, ma la famiglia in cui integrar-
si, il luogo dove prendersi cura gli uni 
degli altri, i giovani degli anziani e gli 
anziani dei giovani, noi di oggi di chi 
verrà domani. Solo ritrovando il senso 
di Comunità, ciascuno potrà trovare in 
pienezza la propria dignità. …

Questo è il tempo per essere artigiani di 
Comunità aperte che sanno valorizzare 
i talenti di ciascuno. È il tempo di Co-
munità missionarie, libere e disinteres-
sate, che non cerchino rilevanza e tor-
naconti, ma percorrano i sentieri della 
gente del nostro tempo, chinandosi su 
chi è al margine. È il tempo di Comu-
nità che guardino negli occhi i giovani 
delusi, che accolgano i forestieri e dia-
no speranza agli sfiduciati. È il tempo 
di Comunità che dialoghino senza pau-
ra con chi ha idee diverse.
È il tempo di Comunità che, come 
il Buon Samaritano, sappiano farsi 
prossime a chi è ferito dalla vita, per 
fasciarne le piaghe con compassione. 
Non dimenticatevi questa parola: com-
passione. Quante volte, nel Vangelo, di 
Gesù si dice: “Ed ebbe compassione”, 
“ne ebbe compassione”. Come ho det-
to al Convegno ecclesiale di Firenze, 
desidero una Chiesa «sempre più vi-
cina agli abbandonati, ai dimenticati, 
agli imperfetti. […] Una Chiesa lieta 
col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza». 
Quanto riferivo allora all’umanesimo 

cristiano vale anche per la cateche-
si: essa «afferma radicalmente la di-
gnità di ogni persona come Figlio di 
Dio, stabilisce tra ogni essere umano 
una fondamentale fraternità, insegna 
a comprendere il lavoro, ad abitare il 
creato come Casa Comune, fornisce ra-
gioni per l’allegria, l’umorismo, anche 
nel mezzo di una vita tante volte molto 
dura» (Discorso al V Convegno nazio-
nale della Chiesa italiana, Firenze, 10 
novembre 2015). 
Ho menzionato il Convegno di Firen-
ze. Dopo cinque anni, la Chiesa italiana 
deve tornare al Convegno di Firenze, e 
deve incominciare un processo di Sino-
do nazionale, Comunità per Comunità, 
diocesi per diocesi: anche questo pro-
cesso sarà una catechesi. Nel Conve-
gno di Firenze c’è proprio l’intuizione 
della strada da fare in questo Sinodo. 
Adesso, riprenderlo: è il momento.
E incominciare e camminare.
Cari fratelli e sorelle, guardiamo al 
futuro delle nostre Comunità, perché 
siano sempre più radicate nel Vangelo, 
comunità fraterne e inclusive. Vi bene-
dico, vi accompagno.
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né ingenuo né idealista, ma aveva occhi per vedere la real-
tà e, nel dialogo fiducioso con Dio, non esitava ad affron-
tare realtà per niente affatto rassicuranti.
Così ha fatto anche il Signore coi discepoli di Emmaus: si 
è accompagnato al loro passo, li ha sollecitati a raccontare 
l’amarezza che leggeva nel loro volto e ha acceso il loro 
cuore di nuovo ardore, trasformando il loro passo incerto 
in un passo di danza. La Visita pastorale del Vescovo pos-
sa aiutarci a liberare le antenne dell’anima accendendo di 
nuova speranza il cuore delle nostre Comunità per portarle 
al largo, fuori dalle strettoie codificate, per affrontare le 
sfide che questo nostro tempo ci mette davanti e che papa 
Francesco da otto anni non smette di segnalarci.

LA META NON È UN LUOGO, 
MA UN INCONTRO

Questo pellegrinaggio avviene nel momento in cui siamo 
giunti a delineare tre “corsie” di un unico percorso contras-
segnato dall’esigenza pastorale di declinare e soprattutto co-
niugare Fede e Vita, Vangelo e Cultura, Chiesa e Mondo. Le 
“tre corsie” sono: le Comunità Ecclesiali Territoriali, le Fra-
ternità Presbiterali e la Parrocchia fraterna, ospitale e prossi-
ma. Come ogni pellegrinaggio, la meta non è un luogo, ma 
un incontro, lì dove si manifestano e si possono riconoscere 
i segni del Regno di Dio e la presenza del Crocifisso Risorto 
che ci precede. Il pellegrinaggio diventa immagine della vita 
e di ciò che rivela il suo significato: l’incontro con il Signore, 

«Metti il tuo orecchio contro la terra e interpreta i ru-
mori. Quello che domina sono dei passi inquieti e agita-
ti, passi pesanti di amarezza e ribellione. Non si sentono 
ancora i primi passi della speranza. Accosta di più il tuo 
orecchio alla terra. Trattieni il fiato. Libera le tue antenne 
interiori: il Maestro cammina lì vicino. È più facile che 
sia assente nelle ore felici che in quelle dure, dai passi 
malcerti e difficili». 

Questo suggerimento del Vescovo brasiliano dom Helder 
Camara (1909-1999), mi è tornato alla mente pensando 
alla Visita pastorale che il nostro Vescovo avvia proprio 
in questo mese. Un cammino lungo cinque anni per ac-
compagnarsi a ogni Comunità, mettere il proprio orecchio 
contro la terra per cogliere i passi di Dio dentro questa 
nostra storia, segnata dalle ferite della pandemia e aiutarci 
a orientare il cuore verso il sole che “sorge dall’alto” e 
ogni giorno avvolge la nostra vita per risvegliarla, dando 
ali alla speranza che sa vedere il cielo oltre la nebbia, la 
vita in ogni minima crepa della storia, la comunione al di 
là di ogni diffidenza, l’inclusione contro ogni forma odio 
ed esclusione.

Lo stile della visita di Dio
Anche un passo biblico mi è venuto spontaneo rileggere 
per capire il senso della Visita pastorale che nelle prime 
intenzioni vuole assumere uno stile diverso dal passato.
Il profeta Osea per esprimere la vicinanza di Dio che si 
prende cura di ogni persona che vive in situazione di op-
pressione, di sofferenza e infermità, presenta la tenerezza 
divina con una immagine che tocca le corde più profonde 
dell’anima: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e 

dall’Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo 
a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero 
che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bon-
tà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un 
bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare». Il profeta vuole manifestare la cura e l’affetto 
di Dio per il suo popolo e per ogni sua creatura. L’imma-
gine non è solo emozionalmente intensa, ma è anche inti-
mamente efficace, perché mette in luce il modo di agire di 
Dio che non solo sente il grido del suo popolo, ma agisce 
per liberarlo e ne indica lo stile e i mezzi.
Quando un bimbo piccolo, che impara a camminare, cade 
a terra, il padre cosa fa? Lo prende in braccio, lo stringe 
teneramente a sé, lo solleva fino “alla sua guancia”.
Così fa Dio con noi... Trova la sua gioia nel prendersi 
cura dei suoi figli, nel chinarsi per nutrire e per rialzare 
chi cade, per sostenere e rinvigorire i passi incerti sulla via 
della vita.

Giuseppe, l’uomo dei sogni e delle azioni
In concreto che cosa significa tutto questo per la Visita 
pastorale che avviene in un tempo che ha spiazzato di col-
po il “si è sempre fatto così” di una tradizione secolare? 
Nell’omelia di inizio della Visita pastorale, il Vescovo ha 
manifestato con chiarezza i suoi intenti, ma sono sicuro 
che, strada facendo, saprà seguire l’esempio di san Giu-
seppe, che dormiva, ascoltava i sogni e decideva. Non era 

I PASSI DI DIO 
NELLA NOSTRA 
STORIA
È iniziata in questi giorni la Visita pastorale del 
nostro Vescovo, visita a cui egli ha preferito 
dare il nome di “Pellegrinaggio Pastorale”: un 
cammino che per 5 anni accompagnerà tutte 
le Comunità a riconoscere la presenza di Dio 
in mezzo a noi. L’intenzione era di partire 
dalla città, ma la pandemia ha rimandato il 
pellegrinaggio nelle Parrocchie della città 
alla fine.  

mons. Arturo Bellini

vita di chiesa

appunto, che diventa decisivo per la vita stessa. 
Dove stiamo andando, chiede il poeta e risponde: “Stiamo 
tutti tornando a casa”. La casa è l’immagine dell’incontro. 
Dove ci si incontra nell’amore, lì c’è la nostra casa. La Co-
munità cristiana, particolarmente nella forma della Parroc-
chia, è la rappresentazione di questa esperienza: un incontro 
che diventa casa.
La cura dell’incontro è quindi caratteristica di questa visita. 
Se la Parrocchia si qualifica come possibilità di incontro, al-
lora la cura di questa esperienza e la cura delle relazioni che 
ne scaturiscono è la “priorità” da perseguire insieme. Cura 
delle relazioni, diventa prendersi cura gli uni degli altri. “Da 
questo vi riconosceranno …”.
La visita del Vescovo in forma di pellegrinaggio è dunque 
caratterizzata dall’esperienza dell’incontro: personale con i 
presbiteri, comunitario con gli organismi pastorali, con la 
comunità eucaristica, con un’esperienza “segno” rappresen-
tativa della Comunità parrocchiale.
L’orizzonte che caratterizza questo Pellegrinaggio pastorale 
è: “La Parrocchia, fraterna, ospitale e prossima e il ministero 
presbiterale”. In questi anni abbiamo sentito insistente l’in-
vito a dar nuova forma alla missione della Parrocchia. Mi 
sono convinto che queste tre dimensioni possono rappresen-
tare lo stile missionario della Parrocchia. Si tratta dunque di 
individuare, far emergere, valorizzare i tratti del volto della 
Parrocchia che esprimono queste caratteristiche e di decli-
narli con il servizio che il presbitero svolge nella Comunità.

+ Francesco Beschi
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Una bella coincidenza quella del 17 gennaio: nella domeni-
ca in cui la liturgia prevedeva la lettura del racconto della 
chiamata dei primi discepoli, le parrocchie della città han-
no collocato la Giornata del Seminario. Non poteva esserci 
un Vangelo più adatto e soprattutto non poteva esserci un 
commentatore più appropriato di un seminarista che sta 
vivendo quel brano in prima persona, nella ricerca della 
propria vocazione. E non basta: per l’occasione è tornato 
tra noi Carmine, volto ben noto per essere stato tra noi 
durante un intero anno per il servizio civile. Con l’entusia-
smo che lo caratterizza, ci ha reso partecipi del suo cam-
mino vocazionale, passato anche da s. Caterina e, ora, dal 
Seminario di Bergamo. Particolarmente coinvolgente la 
testimonianza data alla Messa delle famiglie, nel chiostro 
dei Celestini. 

Col favore di una splendida giornata di sole, nella ricor-
renza della Madonna di Lourdes - l’11 febbraio – ci siamo 
ritrovati numerosi a pregare per gli ammalati, con la recita 
del Rosario e la Messa in Santuario. All’omelia, il Parroco 
ha ricordato l’episodio in cui la Vergine Maria chiese a Ber-
nadette di bere, ma, non essendoci lì attorno sorgente di 
acqua, Bernadette si mise a scavare, trovando dapprima 
solo del fango umido; senza scoraggiarsi e insistendo nello 
scavo, trovò poi la sorgente che scorre tutt’ora. Un episo-
dio dal forte significato simbolico: Maria è colei che indica 
la sorgente e Gesù è quella sorgente nascosta. “Chiediamo 
che non passi invano questa pandemia, ma possiamo trova-
re noi, e soprattutto coloro che sono ammalati, la sorgente 
di acqua viva che è Gesù. Chi trova lui ha la vita”. Al termine 
della Messa la benedizione Eucaristica impartita da d. Pa-
squale in mezzo ai fedeli.

Era appena incominciata la Quaresima, ma ciò non ha impedito 
alle nostre suore di celebrare nel dovuto clima festoso la memoria 
annuale della loro Fondatrice, S. Geltrude Comensoli, il 18 feb-
braio. Con la presenza anche di un bel gruppo di parrocchiani di s. 
Caterina, venuti anche per esprimere la riconoscenza di tutti per 
la presenza delle suore. Al riguardo, sono molte le modalità con 
cui esse hanno mostrato la loro disponibilità per la Comunità, ol-
tre al servizio preziosissimo garantito fino a oggi presso la Scuola 
Materna: per i fidanzati, per le giovani coppie, per le prove del coro 
e, ultimamente, l’ospitalità per la Messa delle famiglie. Riflettendo 
poi in particolare sul carisma della “Adorazione” eucaristica che le 
caratterizza, il Parroco ha in particolare espresso il desiderio che i 
parrocchiani di s. Caterina possano “sfruttare” di più la possibilità 
che viene offerta di entrare nella chiesa dei “Celestini” per l’adora-
zione personale.

Ce lo ricordiamo bene che lo scorso anno il Mercoledì delle 
Ceneri era capitato proprio nei primi giorni della pandemia ed 
era stato quindi impossibile dare inizio comunitariamente alla 
Quaresima. Oltretutto è un momento molto sentito nella nostra 
Comunità. Quest’anno l’abbiamo potuto celebrare nel migliore 
dei modi, il 17 febbraio e con larga partecipazione di fedeli. Ol-
tre alle Messe, è stata offerta ai bambini e ragazzi delle diverse 
età, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, la possibilità di iniziare la 
Quaresima con il rito delle Ceneri. In particolare, al gruppo delle 
elementari, in Santuario, don Angelo, presentatosi con un ulivo 
in mano, ha spiegato come sia prassi ricavare proprio da rami d’u-
livo la cenere per il rito. Anche da qui uno spunto per invitare a 
vivere bene la Quaresima in preparazione alla Pasqua.  

febbraio
in 

parrocchia
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Valeva la pena di comporre un nuovo Messale per inserire 
varianti che alla fine sembrano minime e di poco conto? 
Se lo chiedono in molti, mentre andiamo familiarizzan-
doci con le novità introdotte. E da questa domanda sono 
partite le considerazioni suggerite da don Pasquale duran-
te la riunione del gruppo liturgico lo scorso 6 febbraio. 
Intanto non sono proprio così poche le varianti e tutti – a 
partire da chi celebra – abbiamo sperimentato che esse 
hanno avuto in ogni caso l’importante effetto di render-
ci più attenti di fronte a preghiere che, per essere spesso 
ripetute, sono diventate quasi delle formule a cui non si 
bada più, mentre contengono veri e propri tesori di spiri-
tualità. Nel nuovo messale sono poi stati aggiunti anche 
tanti Santi recentemente canonizzati. E sono stati creati 
prefazi nuovi, ad esempio per i pastori e per i dottori della 
Chiesa. Quanto alle preghiere eucaristiche, dieci come già 
nel messale precedente, esse sono state oggetto di signi-
ficativi ritocchi. L’abbondanza di testi invita ancor più il 
celebrante a curare una maggior varietà e anche a prepara-
re adeguatamente la scelta delle preghiere, ad esempio per 
evidenziare temi specifici durante le messe. 
Ma anche piccoli dettagli sono più importanti di quello 
che sembra. Alcuni sono state introdotti per una maggior 
fedeltà al testo originale: ad esempio l’inizio del Gloria 
dove gli “uomini di buona volontà” sono diventati gli “uo-
mini amati dal Signore”; altre servono a spiegare meglio 
il senso di certe espressioni, come l’ormai famoso “non 
abbandonarci alla tentazione”. In altri casi, invece, alcu-
ne variazioni anche leggere sono il sintomo di importanti 
variazioni nella mentalità e nella vita della Chiesa, quasi a 
dimostrare come sia vero quel che dice il Concilio Vatica-
no II che cioè la Liturgia è “fonte e culmine” della vita cri-
stiana (Sacrosanctum Concilium n. 10) e contribuiscono a 
dare importanza a certi aspetti della vita della Chiesa che 

vanno emergendo nel nostro tempo. Esemplifichiamo:
- nel Confesso si chiede ora perdono a “fratelli e sorelle”: 
sarà anche questione di una sola parola, ma è capace di 
evocare una sensibilità nuova che non è un tributo pagato 
alle questioni di genere, bensì l’indice della rinnovata at-
tenzione a quello che papa Giovanni chiamava un “segno 
dei tempi”, appunto la valorizzazione del contributo fem-
minile nella vita della Chiesa, cosa che sta impegnando 
non poco la riflessione ecclesiale e la impegnerà a lungo;
- accanto al nome del Papa e del Vescovo e alla menzio-
ne dei vescovi e dei presbiteri sono apparsi i “diaconi”, 
riapparsi come ministero “permanente” nella Chiesa del 
dopo-Concilio e allusione alla ricerca di una più diffusa 
ministerialità nella Comunità cristiana
- o ancora, l’acclamazione “Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello”: così come è essa proviene dal libro dell’A-
pocalisse (19,9), dove suona più precisamente così: “Be-
ati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello”; in tal 
modo la Comunione non è solo un atto rivolto al passato 
o al presente, ma diventa un anticipo del futuro banchetto 
celeste. Sono solo esempi per stimolare a far diventare il 
Messale una sorgente di spiritualità, da usare assieme al 
Libro della Parola di Dio, la Bibbia.
Sempre nel corso dell’incontro, un tempo congruo è sta-
to dedicato alla preparazione della Quaresima. Dapprima 
con uno sguardo ai Vangeli delle domeniche: essi con-
figurano ogni anno un itinerario spirituale particolare: 
nell’anno A il tema del Battesimo; nell’anno B – dunque 
quest’anno - la figura di Gesù e nell’anno C la conversio-
ne e il perdono. Accanto a ciò sono state date ai lettori in-
dicazioni pratiche sulla celebrazione, in particolare il mo-
mento iniziale della Messa caratterizzato dal silenzio, che 
introduce egregiamente alla interiorizzazione di quanto si 
va a celebrare.

TUTTO DA SCOPRIRE

ANCORA SUL MESSALE NUOVO
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PERCHÉ LA PREGHIERA SIA ASCOLTO
ESERCIZI SPIRITUALI NEL CAMMINO QUARESIMALE

È stato un vero e proprio invito alla preghiera dentro il 
Vangelo; ad ascoltarlo per abbeverarci della sua parola. Il 
Vangelo di Marco ci ha consegnato tre passaggi importan-
ti e fondanti della nostra fede. 
Il primo è che il desiderio unico della nostra fede è Gesù.
Il secondo è chiedere al Signore di purificare il nostro 
cuore per donarci vita piena.
Il terzo è pregare il Signore perché ci faccia essere disce-
poli di Gesù. 

Prima serata: Mc 10, 17-22
Gesù fissò lo sguardo su di Lui. 
Don Carlo ci invita a entrare nel Vangelo di Marco attraverso 
l’immagine dell’ultimo viaggio di Gesù in Giudea. Egli si 
incontra con tre realtà concrete e quotidiane:

• Matrimonio: i Farisei lo mettono alla prova circa il ripu-
dio e Gesù si ricolloca in un orizzonte più ampio, quello 
della Creazione. 

• I bambini: “lasciate che i bambini vengano a me”, i 
bambini contavano poco, Gesù si indigna, si fa Figlio 
che si affida al Padre. 

• Ricchezze: sono le nostre sicurezze che non vogliamo 
abbandonare.

La scena del Vangelo ci induce ad una riflessione urgente: 
cosa devo fare per avere la vita piena? Gesù ci educa: non 
dobbiamo fare noi, c’è Dio, Egli è da sempre presente in 
noi. Ma questo non basta ancora: ci manca di lasciare, di 
fidarci, di seguirlo. 

Seconda serata: Mc 10, 32-41
Che cosa volete che io faccia per voi?
Gesù cammina davanti ai discepoli impauriti e sgomenti e 
racconta loro la Passione e la Resurrezione. Giacomo e Gio-
vanni pretendono i primi posti, così come noi vogliamo che 
il Signore faccia ciò che noi chiediamo. 
Cosa volete che io faccia per voi? I nostri desideri sono gui-
dati dallo Spirito Santo? È necessario fare discernimento, 
chiedendo la grazia al Signore di purificazione del nostro 
cuore. 

Terza serata: Mc 10, 46-52
Va’. La tua fede ti ha salvato. 
Il Signore ci chiede di essere discepoli di Gesù. Il Van-
gelo ci fa entrare in Gerico, la città più antica e profonda 
del mondo: Gesù per salire decide di scendere nel punto 
più basso, accogliendo tutta l’umanità per ascendere. Lì 
incontra Bartimeo (Bar-figlio, Timeo-onorato), che era un 
cieco lungo la strada e mendicante. Egli ci rappresenta 
con le nostre contraddizioni. Noi siamo fatti per il cielo 
e siamo fragili. Nessuno di noi è tanto povero da non po-
ter incontrare Gesù. Gesù si ferma: chiamatelo! Bartimeo 
butta il mantello (le sicurezze), si spoglia e si abbando-
na al Signore. Cosa vuoi che io faccia per te? Troviamo 
ancora Gesù pedagogo, e Bartimeo gli risponde “che io 
veda di nuovo”. È lo sguardo della fede, è riconoscere 
il Messia. Bartimeo diventa discepolo, uomo libero che 
segue il Maestro. 

Al termine dei tre incontri, don Pasquale ci invita a mettere 
la Parola come ingrediente principale della nostra preghiera 
personale, perché così avviene davvero che nella preghiera 
non parliamo solo noi, ma parla il Signore e noi proviamo 
ad ascoltarlo. 

Il nostro cammino quaresimale è stato nutrito da tre giorni intensi di esercizi spirituali con don 
Carlo Nava, vice rettore e formatore del Seminario Vescovile.

Maria Ines Brignoli

cronaca parrocchiale
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AIUTI CONCRETI CONTRO LA PANDEMIA
BILANCIO DEI PROGETTI DI SOSTEGNO DELLA DIOCESI

Il 31 dicembre 2020 si è conclusa la raccolta di domande per il 
Fondo “Ricominciamo insieme”, mentre il 30 novembre 2020 
si era chiusa quella per accedere al Fondo Caritas “Nessuno 
resti indietro”: sono i due fondi istituiti dal Vescovo per venire 
incontro ai problemi economici creati dalla pandemia; il primo 
per coloro che hanno perso il lavoro nei mesi del Covid e il 
secondo per aiutare i poveri già “conosciuti”, la cui situazione 
si è aggravata in questo tempo.
A tal fine – come si sa – la diocesi aveva messo a disposizione 
risorse provenienti da diverse fonti: la diocesi stessa, la Cari-
tas, i fondi dell’8xmille, i sacerdoti che hanno devoluto parte 
del loro stipendio, fonti a cui si è aggiunta una cospicua parte-
cipazione di Banca Intesa. Il progetto ha inteso fin dall’inizio 
coinvolgere le parrocchie e anche la Parrocchia di s. Caterina 
si è attivata, in particolare attraverso il Centro di Primo Ascol-
to. L’intento non era quello di fare indiscriminate elargizioni 
a pioggia, bensì di incontrare anzitutto le persone, ascoltando 
le loro necessità, per intervenire su progetti mirati, dando la 
priorità al pagamento di affitto, spese condominiali, bollette 
e spese scolastiche o all’acquisto di generi di prima necessità, 
previa documentazione precisa sulla situazione dei richiedenti; 
le domande sono state indirizzate a Diakonia, il braccio ope-
rativo della Caritas, che, dopo averle vagliate accuratamente, 
ha ogni volta rimandato alla Parrocchia di residenza il com-
pito della distribuzione, così da rendere possibile un ulteriore 
incontro personale di conoscenza, questa volta anche con la 
presenza del parroco. Un’occasione davvero preziosa da en-
trambe le parti. Molto viva la riconoscenza espressa in quelle 
circostanze, talora con le lacrime agli occhi o esprimendo la 
sorpresa di incontrare una attenzione inattesa; sorpresa moti-
vata da qualcuno col fatto di aver partecipato a “chiacchiere” 
in cui si diceva che la Chiesa non muove un dito per i poveri o 
anche per non avere mai saputo che la Caritas avesse qualcosa 

a che fare con la comunità cristiana!
Qualche numero può dare l’idea del movimento creatosi:
• 48 le domande di S. Caterina che hanno avuto accesso al 
fondo “Ricominciamo Insieme”;
• 18 le domande (tutte accolte) per fondo “Nessuno resti in-
dietro”.
Per un totale di 66 nuclei familiari.
O ancora:
183 persone prese in carico di cui 67 figli minori. 22 nuclei 
familiari italiani (42 persone di cui 15 figli); 19 nuclei familiari 
africani (60 persone di cui 25 figli) Marocco, Nigeria, Senegal, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Ghana, Gambia; 14 nu-
clei familiari sudamericani (49 persone di cui 27 figli) Bolivia, 
Uruguay, Brasile, Perù, Ecuador, Venezuela; 5 nuclei familiari 
albanesi (10 persone di cui 3 figli); 4 nuclei familiari dell’U-
craina (16 persone di cui 8 figli); 1 nucleo della Francia e 1 del-
la Georgia. Le domande sono state richieste da 42 donne e 24 
uomini; di essi, 11 donne e 8 uomini stanno cercando lavoro.
E, per quanto riguarda l’età:
• 37 nuclei familiari intestati a persone dai 40 ai 50 anni (30 
quarantenni)
• 22 nuclei familiari intestati a persone dai 25 ai 35 anni
• 7 nuclei familiari intestati a over 60.
L’erogazione è stata fatta per un totale di euro 131.700,00 
(120.000,00 per Ricominciamo insieme e 11.700,00 per Nes-
suno resti indietro).
Il coordinamento cittadino della Caritas, con Giordano Feltre, 
ha tenuto incontri settimanali di aggiornamento e confronto 
sui casi particolari.
La Caritas ha rilevato una grave crisi occupazionale e ha in 
programma di proporre in primavera ancora un sostegno per 
le famiglie, ma stavolta con un progetto per formare e dare un 
posto di lavoro.

cronaca parrocchiale
UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

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

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

REALIZZATE ANCHE GRAZIE A TE!

CON L’OTTO PER MILLE ALLA

Chiesa Cattolica
PUOI FARE MOLTO, PER TANTI!

Grazie
+ Francesco Beschi
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Febbraio, il mese più corto dell’anno, è trascorso serenamente alla scuola di via Santuario. Sem-
pre nel rispetto delle norme anti Covid19, le giornate hanno visto le attività tradizionali del pe-
riodo svolgersi con grande partecipazione delle insegnanti, delle bimbe e dei bimbi. Parliamo 
del Carnevale, ma anche dell’imposizione delle Ceneri per l’inizio del periodo quaresimale. Ma 
procediamo con ordine.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA «GARBELLI» CARNEVALE IN ALLEGRIA 
MA IN SICUREZZA SENZA TRALASCIARE 
LA QUARESIMA CON IL SUO SIGNIFICATO
Ines Turani

GRANDE FESTA DI CARNEVALE
Anche quest’anno non poteva mancare la grande festa di 
Carnevale. Non corale come gli scorsi anni, ma vissuta 
ugualmente con allegria da ogni sezione nella propria 
aula. Così, venerdì 12 febbraio, ecco i bimbi mascherati 
con i costumi dei loro beniamini: supereroi e principesse 
l’hanno fatta da padrone. Ma non sono mancati elfi e ma-
ghetti, fatine e diavoletti, pirati e astronauti, il tutto in un 
tripudio di coriandoli e stelle filanti, palloncini colorati, 

canzoncine e musica a go go, senza dimenticare le chiac-
chiere a chilometro zero e i dolcetti per tutti.

LE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
LA PRIMAVERA DEI SUPERCUCCIOLI 
Per Carnevale, i Supercuccioli (bimbi tra i 24 e i 36 mesi) 
hanno preparato delle mascherine di pasta frolla che poi 
hanno portato a casa per fare merenda. Ma anche l’Inverno 
è stato protagonista, complice la neve «creata» dai bimbi, 

proprio come piccoli scienziati, con 
bicarbonato e sapone e poi soffiata 
via. Senza dimenticare San Valenti-
no, che ha dato lo spunto per sottoli-
neare le diverse forme d’amore che i 
bimbi possono trovare o manifestare. 
Via libera perciò alla realizzazione di 
un ciondolo a forma di cuore per una 
collana da regalare alla mamma.

I CUCCIOLI PASTICCIERI 
IN ERBA
Le chiacchiere di carnevale così gu-
stose? Sono state preparate e cucinate 
dai Cuccioli sotto la guida delle ma-
estre naturalmente. Un’attività questa 
che ha permesso l’uso della motricità 
fine e dei sensi come il tatto, l’olfat-
to e il gusto. Miscelare gli ingredienti 
dosati, stendere l’impasto con l’aiuto 
di nonna Papera «et voilà» il dolce è 
fatto e in poco tempo anche mangiato!

I MEZZANI ALLA SCOPERTA 
DELLA GEOMETRIA
Che forma ha ciò che ci circonda? 
Complice questa domanda, le maestre 
hanno guidato i piccoli scolari alla sco-
perta delle figure geometriche: dal qua-
drato al rettangolo, dal cerchio al trian-
golo. Anche la natura invernale è stata 
la centro d’interesse, soprattutto con gli 
animali che sono in letargo. Non solo. 
Seguendo il progetto dell’IRC (Istru-
zione Religione Cattolica) proposto 
dall’ADASM, in primo piano sono sta-
ti letti i passi del Vangelo sul tema: «I 
pianti che Gesù accoglie e condivide».

I GRANDI IN ALLENAMENTO 
PRESCRITTURA
Per l’ultimo anno di scuola dell’in-
fanzia, le maestre continuano la loro 
«avventura» nel mondo della motri-
cità fine. Val la pena ricordare che per 
motricità fine si intende il controllo 
motorio sui piccoli movimenti delle 
mani e delle dita, ma si concentra 
maggiormente l’attenzione sulla ca-
pacità di fare i movimenti più fini 
con le mani. Tutto questo, spiegano 
le maestre, per allenarsi ai prerequisiti 
della scuola primaria (la vecchia ele-
mentare). Ecco perciò che bambine e 

bambini hanno intrecciato la lana uti-
lizzando tutte le dita delle mani. Non 
solo. Come scienziati in erba i bam-
bini hanno affrontato molte sfide di 
logica e praticato diversi esperimenti 
con materiali. Non è stata trascurata 
la tradizione delle maschere di Carne-
vale prettamente regionali proprio in 
occasione della festa carnascialesca.

17 FEBBRAIO, LE CENERI: 
INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 17 febbraio, con il momen-
to delle Ceneri, per tutta la scuola si è 
dato inizio al percorso quaresimale a 
misura di bambino, con don Luca che 
ha aiutato a comprendere l’importan-
za dell’imposizione delle Ceneri pas-
sando in ogni classe. Così ha spiegato 
che talvolta capita di sbagliare, capita 
di non ascoltare i genitori e le maestre  

o  capita di litigare con gli amici, ma a 
tutto si può rimediare poiché il nostro 
cuore, come la cenere sulle mani, si 
può «pulire». La Santa Pasqua il tra-
guardo da raggiungere.

scuola dell’infanzia

SOSTEGNO ALLA SCUO-
LA «GARBELLI»

Volete sostenere la scuola «Don 
Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 
5 per mille dell’IRPEF nella compila-
zione della dichiarazione dei redditi 
2021 Modello 730 o Modello Unico, 
apponendo la firma e il codice fisca-
le della scuola nell’apposito spazio: 
00726670169. 

La scuola vi ringrazia!
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borgo antico

L’ARRIVO DEL TRENO, 
GIOIA IMPROVVISA

QUEL QUARTIERE DELLA MIA INFANZIA

Per chi ha vissuto, ma soprattutto per chi vi è nato, il quar-
tiere Finardi rappresenta qualcosa di più di un luogo to-
pografico. Cercherò di descrivere questa mia sensazione 
immaginando il «mio quartiere» come un grande crogiuo-
lo nel quale il pestello della vita, simile ad un metronomo 
inesorabile, ha via via stemperato con ritmici colpi sordi le 
mie emozioni. Profonde ansie, incantevoli gioie, le grandi 
aspettative, le dolci illusioni, le amare realtà, ma in gene-
rale le passioni che si sono sfumate come i colori di un ar-
cobaleno in oltre sessant’anni. Il quartiere Finardi (cogno-
me nobile degli antichi proprietari) per coloro che non lo 
conoscono è stretto a sud tra uno dei più vecchi borghi del-
la città: quello di Santa Caterina; a nord-ovest con la zona 
più recente dello stadio, mentre a nord-est si adagia fra via 
Corridoni e la ferrovia della val Brembana ormai in disuso 
da molto tempo. E se partissimo proprio da qui? Un fischio 
prolungato e correvi all’esterno della stazione, in mura-

tura e legno, di piazzale Loverini, fermata obbligata del 
quartiere. Allungavi il collo per cercarlo, ma prima vedevi 
lo sbuffo di fumo grigiastro intermittente come un fuoco 
artificiale e poi lo sentivi asmatico e meccanico arrancare 
tra le grida di gioia di noi bambini. Ho avuto la fortuna di 
salire più volte su questo favoloso trenino che, partendo 
dalla stazione centrale, in pochi minuti arrivava al quar-
tiere per poi proseguire fino a Piazza Brembana. Le rotaie 
libere e poco protette lambivano il quartiere dove i campi 
verso la «Reggiani» si confondevano con la costruzione 
della fabbrica. Quante parole, ma ancor di più incontri, si 
spendevano all’ombra di quei platani centenari, guardiani 
muti del retro della villa Finardi, confinante anch’essa con 
la ferrovia. Proprio lì, d’estate, all’ombra, ci si appartava 
con le compagne per rubare un po’ di intimità. In quel 
punto, per una esagerata curvatura delle rotaie, il treno 
era costretto a rallentare vistosamente, rendendo possibile 

Palazzina di via del Santuario ora abbattuta

per qualche istante lo scambio di sguardi, spesso imba-
razzati, fra i viaggiatori curiosi e noi. Non ci sono più né 
la ferrovia né quelle scanzonate compagnie di ragazze e 
ragazzi con le biciclette e le cartoline nei raggi. Il quartie-
re Finardi, sviluppatosi nel dopoguerra fu una delle prime 
oasi di verde alternato a costruzioni private con stile ar-
chitettonico moderno e, in alcuni esempi, quasi azzardato. 
Tutto era disegnato e organizzato secondo vie ortogonali 
e giardini bellissimi curati con gusto. C’erano silenzio e 
pace grazie a due sbarramenti, tuttora esistenti, che impe-
divano a qualsiasi mezzo a quattro ruote di attraversarlo. 
Per noi ragazzi il quartiere era anche un luogo di feste in 
ville molto eleganti, dove l’invito era vissuto come l’oc-
casione per conoscerci meglio e osservare quegli interni 
arredati con armonia e stile moderno. Nato come insedia-
mento di una borghesia abbiente spesso titolare di imprese 
destinate a svilupparsi e rimanere nel tempo famose, il 
quartiere Finardi rimase a lungo associato ad una sorta di 
immagine snob. Di ciò te ne accorgevi quando, parlando 
con amici residenti altrove, declinavi le tue origini o lo 
avvertivi dalle risposte un po’ sfottenti dei negozianti di 
borgo Santa Caterina dai quali si facevano gli acquisti. 
Solo in oratorio, a contatto con altri giovani, sfogavamo 
in infinite sfide a pallone la voglia di dimostraci più ugua-
li. Questo «ghetto dorato», nel quale sono nato e verso il 
quale ho poco condiviso l’orientamento alla vita, ancora 

oggi mi rimanda ad una gioia profonda, striata di un velo 
di nostalgia. Nel quartiere ho fatto quasi tutto: nato e cre-
sciuto, ho studiato per l’intero periodo universitario. Ho 
conosciuto (ci abitava anche lei) la mia compagna di vita 
e per alcuni anni da sposato ho continuato a viverci. Le 
angosce dei primi amori, spesso contrastati, e quelle degli 
esami universitari si scioglievano talvolta in lacrime, ma 
bastavano due passi solitari dietro il Santuario in quelle 
viuzze profumate e tutto sfumava e pian piano mi ricon-
ciliavo con me stesso. Gli alberi stupendi di villa Finardi, 
i fiori dei giardini geometrici, le mie coetanee belle nella 
loro prima caparbia emancipazione degli anni 60/70, ca-
rine nei modi, nell’educazione e nell’agiatezza economi-
ca, sono tutti ricordi vivi e chiari nella memoria. Eppure 
in questo Eden moderno due gruppi di ragazzi tentarono 
di identificarsi, separando le compagnie di giuoco all’in-
terno dello stesso quartiere. «Quelli della piazzetta» era 
il gruppo sedicente separatista. Il luogo dove sono nato 
è stato anche toccato da una catena di tragici eventi che 
hanno segnato la storia di alcune famiglie distrutte da un 
ineluttabile destino. Ora che sono «grande» continuo le 
mie camminate solitarie e meditabonde nel mio quartiere 
che ha cambiato lo stile delle sue costruzioni, abitanti, non 
è più così silenzioso, non ha più le ridenti compagnie di 
ragazze e ragazzi, ma che non riesce a smettere di farmi 
emozionare come un bambino.

Ringraziamo il borghigiano, sig. Danilo Magri, che ci ha concesso di ripubblicare qui la sua bella 
lettera a L’Eco di Bergamo del 6 gennaio 2021.

Danilo Magri

Villa Finardi-Grismondi
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Simonetta Paris

I pipistrelli sono calunniati e maltrattati da secoli: c’è chi li 
stermina considerandoli pericolosi, chi li caccia per sport 
e chi li mangia in una zuppa o arrosto, come in Malaysia 
o nelle isole Marianne. Certo l’associazione tra pipistrelli 
e vampirismo non ha deposto a loro favore: tre specie di 
pipistrelli americani si sono adattate a cibarsi unicamente 
di sangue di uccelli e mammiferi e oggi attaccano anche 
vacche, cavalli ed esseri umani. E’ inoltre acclarato che i 
pipistrelli sono portatori di pericolosi agenti patogeni, ma 
in genere il salto di specie si verifica quando noi ci intro-
mettiamo nel loro habitat, ad esempio quando andiamo a 
spalarne il guano per usarlo come fertilizzante o quando li 
trasportiamo ancora vivi verso i mercati. Tra i virus di cui i 
pipistrelli sono portatori (Rio bravo scoperto nel 1954, Zai-
re ebolavirus, Tacaribe, Nipah nel 1988, Brisbane nel 1994, 
Sars nel 2002) il più letale è quello della rabbia, noto agli 
umani sin dal quinto secolo a.C. e che ancora oggi uccide 
decine di migliaia di persone all’anno. E poi ci fu il Covid...

Che cosa si può dire in difesa di questi animali temuti e de-
testati? L’ordine dei chirotteri annovera oltre 1.400 specie 
viventi di pipistrelli; i chirotteri sono più numerosi di qual-
siasi altro ordine, ad eccezione dei roditori, e costituiscono il 
20% di tutti i mammiferi. Vivono su tutti i continenti, tranne 
l’Antartide, e anche su alcune delle isole più irraggiungibili 
del pianeta. L’evoluzione ha regalato ai pipistrelli due grandi 
avventure: colonizzare l’aria e abbracciare il buio. Sono gli 
unici mammiferi capaci di volare e sono molto antichi: il pri-
mo fossile di pipistrello conosciuto risale a circa 50 milioni di 
anni fa. Per orientarsi di notte i pipistrelli posseggono l’eco-

localizzazione, cioè la capacità di emettere, a volte dal naso, 
impulsi sonori ad alta frequenza e di ricevere gli echi di ri-
torno grazie a orecchie ultrasensibili. In media i pipistrelli vi-
vono tre volte più a lungo dei mammiferi di pari dimensioni; 
alcuni pipistrelli possono raggiungere i trent’anni. Inoltre, il 
sistema immunitario di questi animali riesce a tollerare bene 
le infezioni virali: i pipistrelli non mostrano le stesse risposte 
infiammatorie di altri mammiferi.

I pipistrelli svolgono un ruolo importantissimo nella ripro-
duzione delle foreste tropicali di legno duro, divorando una 
quantità enorme di insetti; in Thailandia proteggono le ri-
saie da un pericoloso parassita; in Indonesia riducono il ca-
rico di insetti nelle piante di cacao; nel Midwest degli Stati 
Uniti impediscono alle larve di crisomele del cetriolo di 
mangiare l’intero raccolto di un anno; in Texas eliminano 
le farfalline fitofaghe che attaccano il cotone e il granturco. 
Nonostante questi meriti, i pipistrelli sono minacciati dalla 
distruzione del loro habitat, dalle uccisioni dirette e ultima-
mente da una malattia contagiosa che li sta sterminando ad 
un ritmo catastrofico: la sindrome del naso bianco causata 
da un fungo patogeno arrivato dall’Europa e il cui vettore 
è l’essere umano. Il fungo prospera nelle caverne e attacca 
i pipistrelli durante il letargo, quando il sistema immunita-
rio è meno vigile. A seguito dell’irritazione provocata da 
fungo, l’animale si sveglia in pieno inverno e va a caccia di 
insetti consumando le riserve di grasso ma, non trovando 
insetti, muore di fame. La nostra vita e la nostra salute sono 
indissolubilmente legate a quelle dei pipistrelli: è nostro 
dovere e interesse prendercene cura.   
   

ELOGIO DEL PIPISTRELLO

Dopo aver sconfitto gli Austriaci a Lodi (10 maggio 1796) e 
conquistato il Ducato di Milano, Napoleone, in pochissimi 
mesi, ne organizzò la nuova vita politica, sociale, culturale e 
militare, imponendo i principi costituzionali della Repubbli-
ca francese a quella che chiamò Repubblica Transpadana, 
di cui la città di Milano divenne la capitale.
Qualche mese più tardi (il 24 dicembre 1796) una brigata 
di soldati francesi (4000 fanti e 900 cavalieri) varcarono il 
Fosso Bergamasco che, con l’Adda, segnava il confine tra 
la nuova Repubblica ed i territori appartenenti a Venezia (or-
mai in grave declino) ed arrivarono a Bergamo senza incon-
trare alcun ostacolo: intendevano violare la neutralità della 
Repubblica Veneta per attaccare, anche da sud-est, l’esercito 
Austriaco già impegnato nel Tirolo a difendersi dal grosso 
dell’esercito francese.
Li guidava il generale Louis Baraguey d’Hilliers che, poi, 
diventerà Governatore Francese di Venezia.   
Egli pretese alloggi e rifornimenti che il Vice Podestà vene-
ziano, conte Alessandro Ottolini, non aveva alcuna possibi-
lità di fornire:  
“La Provincia è misera: i fieni mancano; la stagione fa con-
sumare una strabocchevole quantità di legne; i prezzi delle 
biade cominciano ad alterarsi assai sono scarsi i frumenti e 
le Tratte dall’Estero sono vietate e se queste truppe devono 
fermarsi qui qualche tempo, la desolazione sarà estrema, in-
calcolabile il danno, e la miseria generale.” … “mi doman-
dava la nota di tutta l’Artiglieria, Munizioni, ed attrezzi da 
guerra esistenti nella Piazza e di far sortire dalla Città tutta 
la truppa Veneta che vi fosse aquartierata” scriveva Ottolini 
nei suoi dispacci purtroppo inascoltati dal governo veneziano 
ormai impotente.
Comunque i fanti francesi avrebbero potuto essere ospitati al 
Lazzaretto mentre i cavalieri, con i loro cavalli, alla Fiera; gli 
ufficiali, invece, sarebbero stati ospiti nei palazzi o nelle ville 
dei nobili bergamaschi.
Ma la soluzione proposta non fu accettata per la facile acces-
sibilità dei luoghi ed in poche ore i Francesi salirono in Città 
Alta, occuparono il Castello di San Vigilio e si assunsero il 
controllo di tutti gli accessi alla città.
In soli 3 mesi la vita dei cittadini di Bergamo cambiò radi-
calmente: le riforme politiche e sociali già avviate a Mila-
no erano assai apprezzate da molti intellettuali, aristocratici 
illuminati, borghesi bergamaschi di città che sentivano lon-

tana l’ormai stentata gestione della Repubblica di Venezia. 
I Francesi erano portatori di nuovi e promettenti ideali ed 
avevano le competenze e l’esperienza per realizzarli.
E fu così che il 12 marzo del 1797 il Minor Consiglio del 
Comune di Bergamo sottoscrisse il voto per la Libertà e l’an-
nessione alla Repubblica Cispadana e, nella stessa notte tra 
il 12 ed il 13, a palazzo Roncalli, venne proclamata la nasci-
ta della Repubblica Bergamasca: persino il vescovo Dolfin 
aveva votato a favore!
Il conte Ottolini dovette lasciare la città e si rifugiò a Brescia.        
Grandi festeggiamenti animarono la città intorno all’Albero 
della Libertà che fu collocato in Piazza Vecchia: era un pino 
il cui tronco era stato dipinto di bianco, rosso e verde e la sua 
chioma era decorata con nastri degli stessi colori.
Anche nei Borghi si scatenò l’entusiasmo popolare per le 
nuove prospettive che si erano aperte: altri Alberi della Li-
bertà furono innalzati anche in altre piazze mentre fu portato 
allegramente in giro un asino carico di parrucche (allusive al 
passato) e di bandiere e simboli veneziani che poi finirono 
al rogo.
Non la pensavano allo stesso modo gli abitanti delle Valli: 
le loro condizioni di vita, pur chiusa e limitata, le loro quo-
tidiane piccole “certezze” venivano fortemente turbate dal 
“nuovo”, vissuto spesso come minaccia!

…A Bergamo le truppe napoleoniche arriveranno a Natale...

ACCADEMIA CARRARA 

BERGAMO IN EPOCA NAPOLEONICA
Dodicesima puntata – a cura di Angela Ricci

la storia nelle storie di borgo santa caterina

(continua...)

Intestazione di un documento della Repubblica Cisalpina con 
figure che simboleggiano i fiumi Adda, Serio e Brembo
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO - CANTO XXIV1: 
SAN PIETRO, 
ESAME DELLA FEDE
Beatrice Gelmi

Al cielo delle stelle fisse, che rappresentano l’ultimo limite del-
la visibilità (infatti il nono cielo degli Angeli e l’Empireo, sono 
fuori dal tempo e dallo spazio), è dedicata la più lunga sequen-
za nella Commedia, cinque canti dal XXIII al XXVII, perché 
qui c’è una sosta, prima di poter procedere, e Dante deve supe-
rare un triplice esame sulle tre virtù teologali, Fede, Speranza e 
Carità, interrogato da San Pietro, san Giacomo e san Giovanni 
(i tre discepoli prescelti da Gesù nelle circostanze più delicate). 
Nell’esordio Beatrice invoca l’aiuto dei beati, “eletti a la gran 
cena/del benedetto Agnello” perché lascino cadere un’abbon-
dante rugiada su Dante che, ancor vivo, sta “prelibando le bri-
ciole” che cadono dalla loro mensa (allusione a Marco 7,28). 
E le anime rispondono felici, danzando in cerchi di diverse ve-
locità (come le ruote degli orologi!) e “fiammeggiando” come 
comete. Dalla corona degli apostoli si stacca una luce più chia-
ra delle altre: è san Pietro, che “fa festa” a Beatrice girandole 
intorno tre volte. Lei lo prega di saggiare Dante intorno alla 
Fede, la virtù per cui lui aveva camminato sulle acque (Mat-
teo 14, 28-29). Dante si prepara all’esame come uno studente 
(baccellier) che si concentra in silenzio, con la fronte china, e 
la solleva solo quando sente: «Dì, buon Cristiano, fatti mani-
festo: /fede che è?» (vv 52-3). Per rispondere, ricorre all’“au-
torità” di san Paolo, usando le sue stesse parole, dalla Lettera 
agli Ebrei (11,1):

fede è sustanza di cose sperate
e argomento de le non parventi;
e questa pare a me sua quiditate». 66

Non accontentandosi della formula, san Pietro chiede il senso 
della parola sostanza e argomento e allora Dante spiega che la 
Fede in terra è la realtà stessa, il solo modo di essere delle cose 
che noi speriamo (l’esistenza di Dio e la vita eterna) ed è la prova 
per noi di ciò che non si vede. Soddisfatto della risposta, che ha 
“soppesato” la fede, come se fosse una moneta, san Pietro vuol 
sapere se Dante la possiede e lui, accogliendo la metafora, affer-
ma di possederla con chiarezza, senza dubbi, senza “forse” (da 
notare lo splendido neologismo dantesco s’inforsa): 

ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa».
Ond’ io: «Sì ho, sì lucida e sì tonda,
che nel suo conio nulla mi s’inforsa». 87

E san Pietro incalza, volendo sapere ancora da dove gli arrivi 
“questa cara gioia” e Dante dichiara che gli viene sia dalla Pa-
rola dell’Antico e del Nuovo Testamento (“la larga ploia/ de lo 

Spirito Santo, ch’è diffusa/ in su le vecchie e ‘n su le nuove cuo-
ia,” vv. 88-93) sia dalla prova dei miracoli narrati. Ma san Pietro 
obietta che la veridicità dei miracoli è pur sempre affermata solo 
da chi scrive e allora Dante (mediando dal genio di sant’Ago-
stino) risponde che il miracolo più grande è la conversione dei 
pagani al cristianesimo, incredibile se si pensa alla povertà di 
mezzi e di cultura degli apostoli: 

«Se ‘l mondo si rivolse al cristianesmo»,
diss’ io, «sanza miracoli, quest’ uno
è tal, che li altri non sono il centesmo: 108

I beati accolgono queste parole con un “Dio laudamo” e infine, 
ultima domanda, Dante deve proclamare il suo “Credo” e lo fa 
nei versi 130-141, che sarebbero tutti da commentare per la loro 
bellezza, come il gioco linguistico sulla Trinità di Dio, di cui si 
può dire sia “sono” sia “è” (este):

e credo in tre persone etterne, e queste
credo una essenza sì una e sì trina,
che soffera congiunto ‘sono’ ed ‘este’.141

Alla fine dell’esame San Pietro, come un signore che abbraccia 
il servo che gli ha portato una buona notizia, “promuove” Dan-
te, girandogli intorno tre volte (come aveva fatto all’inizio con 
Beatrice):

così, benedicendomi cantando,
tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 152

arte & cultura

1 In occasione dell’inizio dell’Anno della Fede, il Cardinal Gianfranco 
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha tenuto il 
commento di questo Canto, dal titolo “La Fede di Dante”, trasmesso 

anche in TV (Venerdì 12 ottobre 2012).
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Federico Sacchiero. 2021

“NON PARLATE DI ME, MA DI QUANTO  È BUONO IL MIO SIGNORE”
Pensiero per don Cesare nel 30.mo anniversario della morte

Tale è il tratto finale del testamento spirituale di Don Cesare Bardoni, sacerdote e parroco 
di Borgo S. Caterina in Bergamo, spirato giovedì 4 aprile del 1991, dopo lunga malattia. 
Questa è stata, sempre, comunque e dovunque, la linea guida dall’infanzia, attraverso la 
giovinezza e, soprattutto, per tutta la durata della sua vita sacerdotale, fino all’ultimo gior-
no, quando il Signore lo chiamò a sé. Nato il 13 ottobre 1927 a Clanezzo, e ordinato sacer-
dote il 19 maggio 1951, esercita il ministero in Seminario, come insegnante di francese e, 
dal dicembre 1973 fino al 1982, è Prevosto Plebano ad Almenno S. Salvatore, dove ancora 
vivissimo è il suo ricordo. Nell’ottobre del 1982 don Cesare viene chiamato a guidare la 
Parrocchia cittadina di Borgo S. Caterina, a raccogliere la pesante successione di don Sil-
vio Ceribelli, in un momento di transizione, nelle comunità cristiane, nel modo di vivere la 
nostra fede. La presenza di “gruppi” parrocchiali avviati dal suo predecessore comportò 
per don Cesare difficoltà nella comprensione dei loro programmi: la sua esperienza in par-
rocchia di paese lo portava a preferire un quadro unitario un po’ più tradizionale della vita 

parrocchiale. Don Cesare seppe certamente portare avanti i gravosi impegni parrocchiali, impegni che affrontò con inaspet-
tata energia avvalendosi del sostegno delle diverse realtà parrocchiali, quali 
l’Azione Cattolica, l’Oratorio, al quale dedicò infinite attenzioni ed energie, il 
Gruppo Catechisti, il Gruppo Lettori, i Gruppi Biblici, la Scuola d’Infanzia Gar-
belli. Forte fu il suo impulso alla Pastorale Vocazionale, ai Centri famigliari di 
Preghiera e, in particolare, l’attuazione della Missione Pastorale, desiderata e 
realizzata nel 1990, ma alla quale non poté partecipare, in quanto già alquanto 
sofferente per la grave malattia che purtroppo lo porterà qualche mese dopo 
alla morte. Toccante e commovente il saluto paterno di don Cesare, all’aper-
tura della Missione Pastorale in Chiesa Parrocchiale, alla presenza di mons. 
Angelo Paravisi; il messaggio giunge ai fedeli attraverso una registrazione: la 
voce affaticata rivela una sofferenza estrema, ma la parola manifesta una fede 
intatta, robusta e profonda. “Ho tanto desiderato mangiare con voi questa 
cena…”, questo l’inizio del messaggio, che riprende le parole di Gesù ai disce-
poli durante l’Ultima Cena. Commozione profonda invade l’assemblea, come 
pure struggente, la vigilia di Natale del 1990, la presenza di don Cesare, sedu-
to, in silenzio davanti all’altare in attesa di celebrare l’Eucarestia nel-la Messa 
di Mezzanotte, piegato dalla sofferenza. E poi, la lunga, efficacissima testimo-
nianza pastorale della sua lunga e dolorosa malattia e della sua santa morte, la 
sera del 4 aprile 1991.

Mario Franchioni



LA DEPOSIZIONE DI GESÙ DALLA CROCE
La deposizione di Gesù dalla croce è un soggetto, tipicamente quaresimale, 
molto presente nell’iconografia religiosa. L’episodio, riportato dai Vangeli, 
narra di Giuseppe d’Arimatea, che chiede a Pilato il corpo di Gesù e si incarica 
di staccarlo dalla croce, mentre alcune donne, tra cui Maria di Magdala, stanno 
a osservare la scena. La narrazione di Giovanni aggiunge anche Nicodemo. Il 
soggetto divenne popolare nell’arte bizantina intorno al IX secolo, si diffuse in 
seguito in Occidente e si arricchì a poco a poco di altre figure (la Madonna, san 
Giovanni evangelista, gli angeli…). Il paliotto dell’altare maggiore del nostro 
Santuario è costituito da un pregevole bassorilievo in marmo, che misura 42 
x 35 cm. L’opera, che è certamente di elegante fattura e che presenta un certo 
realismo (si notino gli uomini che schiodano Gesù dalla croce e lo ricevono 
nelle braccia) e un notevole patetismo (sulla destra una donna, probabilmen-
te la Madonna, perde i sensi), viene attribuita ad Andrea Manni (sec. XVII- 
XVIII) o ad Andrea Fantoni (1659- 1734). Quest’ultimo – o la sua scuola – è 
ben noto, ma anche il Manni è un artista celebre nella Bergamasca, così come 
la sua famiglia, e in particolare il padre Bartolomeo, di origine svizzera ed 
emigrato verso il 1670 a Gazzaniga, dove fondò un laboratorio di scultura. In 
seguito padre e figlio firmarono insieme numerose e notevoli opere in tutta la 
Valle Seriana e anche nella nostra città.


