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CI SIAMO!
è l’ora di un nuovo Oratorio

Carissimi,

lo abbiamo annunciato a tutte le messe il giorno del Corpus Domini, lo scorso 6 giugno: a settembre inau-
gureremo il nuovo Oratorio.

Senza aggiungere altro, riportiamo qui il testo di quella comunicazione, col desiderio di raggiungere il maggior 
numero possibile di persone:

“Futuratorio – è l’ora di un nuovo Oratorio”. Con questo slogan abbiamo nello scorso settembre iniziato i lavori di 
ristrutturazione. Oggi, giorno in cui con la tutta la Chiesa celebriamo la solennità del Corpo e del Sangue del Signo-
re, possiamo annunciare una data nella quale questi lavori vedranno il termine e potremo inaugurare finalmente il 
nostro Oratorio. Domenica 19 Settembre il Vescovo Francesco sarà tra noi e con lui rientreremo per la prima volta 
nell’Oratorio ristrutturato, pronto per riprendere le attività del nuovo anno.
Sul programma di quel giorno avremo modo di parlare. Ma oggi, oltre a comunicare la data di inaugurazione, vi 
chiediamo, come gruppo di sacerdoti unitamente alla Équipe educativa dell’oratorio, un aiuto… La domanda la 
formuliamo a partire dal brano di Vangelo proprio della festa del Corpus Domini: Gesù chiede ai discepoli di 
preparagli la stanza dove insieme mangeranno la cena pasquale. Che bello entrare in un luogo dove altri hanno 
preparato per noi e sono pronti ad accoglierci! La struttura dell’Oratorio è quasi pronta a livello di muri, ora serve 
che ci sia qualcuno che quel luogo lo prepari e lo renda accogliente per chi vi entrerà.
Se vogliamo che il nostro Oratorio sia casa per i nostri bambini, ragazzi, giovani e famiglie occorre la mano di tutti. 
E’ per questo che chiediamo ad ognuno di voi di mettervi in gioco e provare a camminare insieme in questa nuova 
avventura. Le cose da fare, come in una casa, sono tante e quindi nessuno si senta escluso!
Durante questi mesi estivi raccoglieremo le disponibilità di coloro che vogliono mettersi in gioco, cosi da po-
ter incontrarci all’inizio di Settembre e raccontarci lo stile con cui vorremmo far ripartire l’Oratorio! Pensateci e 
contattateci. Ovviamente concludiamo già ora con il grazie! Grazie per le tante persone che si sono interessate a 
questo progetto cosi importante per la nostra Comunità, a chi in diversi modi e tempi si è dato da fare con le proprie 
competenze e grazie a chi ha donato e donerà delle offerte per quest’opera! E ovviamente grazie a tutti coloro che 
si renderanno disponibili”.

L’Équipe educativa sta elaborando qualche linea-guida, che raccolga la già consistente esperienza di Oratorio che 
abbiamo come Comunità di Santa Caterina e che insieme possa rilanciare il percorso futuro. Circa l’andamento 
economico dell’impresa, oltre alle informazioni di partenza date a suo tempo, abbiamo tenuto costantemente infor-
mati circa l’afflusso delle offerte da parte dei parrocchiani; ovviamente ne daremo un quadro completo in occasione 
dell’inaugurazione. Intanto si è aperto il CRE, con modalità analoghe allo scorso anno, ma esteso su sei settimane e 
con qualche allargamento significativo, reso possibile dalla situazione sanitaria diventata nel frattempo più serena. 
Come Comunità ci prepariamo anche a celebrare le feste estive dell’Apparizione, che non potranno ancora essere 
nello stile cui eravamo abituati, ma che ci permetteranno di riprendere specialmente la parte religiosa delle mani-
festazioni con una certa tranquillità. Con lo sguardo rivolto a un futuro in cui sarebbe desiderabile riappropriarci 
anche di questa festa con un rinnovato impegno di molti. Abbiamo ricevuto un grande tesoro da chi ha vissuto nel 
Borgo prima di noi; tocca anche a noi farlo fruttare per il nostro tempo. 

Intanto, buone vacanze a tutti. don Pasquale, don Angelo, don Luca, don Loran, don Paolo

itinerari

RITORNA LA FESTA DELL’APPARIZIONE: IL PROGRAMMA PER AGOSTO 2021
Non è ancora tempo di festa piena: le ferite della pandemia sono troppo recenti e le restrizioni ancora stringenti. Ma è tanta la voglia di 
ricominciare: piano, piano, come si può, ma determinati a riprendere il cammino di devozione della nostra Comunità. Concretamente, il 
cammino culminerà nella Processione del 18 agosto, che ripercorrerà le nostre strade, guidata dal Vescovo, zig-zagando tra i dehors e nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria. Il programma delle funzioni ricalcherà quello tradizionale. Purtroppo, come già anticipato 
su queste pagine, non potrà essere accompagnato, nemmeno quest’anno, dalle belle coreografie di contorno: i fuochi, la cena in strada… 
Un programma ancora contenuto, dunque, che darà spazio al raccoglimento e alla preghiera, anche se non mancheranno momenti di 
incontro e condivisione. La gioia della ripartenza, anche se parziale, farà il resto. Ecco, dunque, il programma:

Cogliamo l’occasione per chiedere la disponibilità dei parroc-
chiani ad aiutare l’organizzazione delle diverse manifestazio-
ni, e, in particolare, la Processione. C’è bisogno soprattutto di 
“portatori” per il trasporto del simulacro lungo la via*. 

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno raccogliere il 
nostro invito.

 Il Comitato per i Festeggiamenti dell’Apparizione

*Referente per i “portatori”: sig. Cesare Mainardi (cell. 
3382610114)
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uno sguardo generativo

LETTERATURA...
Mi è capitato per caso tra le mani, dopo parecchi anni, 
un classico della filosofia antica: i “Ricordi” di Marco 
Aurelio, imperatore romano del II secolo d. C. e segua-
ce dello stoicismo. Il libro primo dell’opera si apre su 
due inaspettati paragrafi: ”Debiti di gratitudine verso gli 
uomini” e “Debiti di gratitudine verso gli dei”. Il primo 
pensiero  è per il nonno: ”Da Vero, mio nonno, appresi 
l’abitudine a esser gentile e a escludere ogni impeto ira-
condo” e così via per diverse pagine. Indipendentemente 
da cosa Marco Aurelio scriva e da quanto siano numerose 
le persone a cui è grato per diversi motivi ( tutti legati a 
valori) o da quali siano le ragioni per cui ringrazia gli dei 
( e sono belle ragioni), colpisce che un imperatore ritenga 
indispensabile premettere alla sua opera più importante 
pagine così nobilmente centrate non sul sé, ma sull’altro.
Come a dire: “Non avrei potuto pensare e vivere tutto 
questo senza di loro e senza gli dei”. Eppure si tratta di 
un imperatore, potremmo aspettarci il contrario, cioè la 
pretesa di essere ringraziato.

...E VITA
Certamente è capitato a tutti noi di essere destinatari di 
messaggi di gratitudine: ho bellissima memoria di certi 
fine anno scolastici o fine corso di studi…si entrava e si  
sentiva nell’aula un clima sospeso, l’emozione del grazie, 
ma anche la fatica delle parole, un pudore e una timidezza 
nel porgere i fiori, tanti biglietti…
Conosco una giovane mamma che mi invia una foto della 
sua bambina: sorridente, esibisce il piccolo dono  inviato-
le in varie occasioni. Ogni volta. Con una didascalia : “E’ 
molto contenta”. Credo che la piccola conserverà il tratto 
della gentilezza, perché ne è improntata dalla nascita e 
perché il grazie si traduce sempre in un gesto.
So di una grande società internazionale (umanesimo del 
business !) che recentemente ha aperto un portale cosid-
detto del “Thank You” per i suoi dipendenti, per diffon-
dere la cultura del  “Grazie”. Tale iniziativa offre a tutti 
la possibilità di ringraziare un collega per un’azione che 
rifletta valori quali “Care, Courage, Collaboration e Cu-
riosity”.

Anna Terzi

E’ una proposta lodevole, dà spessore umano alla logica 
del successo.

FLESSIBILITÀ
Un vecchio pedagogista dell’800 diceva dell’autorità che 
“chi la pretende non la ottiene”. Vale anche per la rico-
noscenza, che nasce su un terreno di gratuità ed esula da 
logiche meccaniche.
Non è detto, tra l’altro, che la gratitudine, come altri aspet-
ti relazionali, assuma negli altri esattamente i gesti che noi 
ci aspettiamo. Questo non significa però che non assuma 
alcun gesto. Non è neppure detto che questo sentimento ci 
sia espresso dalle persone che “dovrebbero” manifestarlo, 
ma capita che ci sia inaspettatamente destinato da altre e 
che, quindi, si stabilisca quasi un equilibrio. E’ bene in 
ogni caso educarci a una flessibilità di sguardo e di cuore.
Noi adulti  tuttavia ci aspettiamo facilmente, magari anche 
a ragione, di essere destinatari proprio di tale sentimento, 
tanto che a volte usciamo frustrati da questa attesa. Po-
tremmo però  fermarci per rovesciare la prospettiva. Chie-
diamoci quali motivi di gratitudine sarebbe bene  nutris-
simo noi verso i nostri figli , per esempio. Scopriremmo 
di averne davvero molti: per quanto ci hanno insegnato in 
termini di atteggiamenti verso la vita o di comportamenti 
relazionali. Per quanto ci hanno perdonato. Per quanto ci 
hanno detto o hanno avuto la bontà di non dirci.

IL ROVESCIO 
DELLA MEDAGLIA

DELLA GRATITUDINE 

uno sguardo generativosommario
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“Senza la preghiera, la fede si 
spegne!” (Papa 18/4/21). Proprio 
per questo il Papa, da oltre trenta 
Udienze generali del mercoledì, sta 
facendo una catechesi sulla pre-
ghiera nei suoi vari aspetti (come 
la preghiera rivolta a Maria di cui 
abbiamo parlato nel giornale prece-
dente).
Quante persone, che incontro nei 
colloqui spirituali o nelle Confes-
sioni, si pongono con serierà di 
fronte alla pratica della preghiera, 
riscoprendo con un atteggiamento 
più maturo quello che prima face-
vano con superficialità o addirittura 
era messo da parte.
Oggi tra i nemici principali della 

preghiera c’è lo stress e certi tipi 
di lavoro che tolgono alle persone 
il tempo e la voglia di dedicarsi un 
po’ alla cura interiore di se stessi ( 
e della propria famiglia).
Lo afferma il Papa nell’Udienza del 
28 aprile trattando della meditazio-
ne come importante forma di pre-
ghiera. “Meditare – dice il Papa – è 
una dimensione umana necessaria” 
per tutti, credenti e non credenti, 
anche se con tanti metodi diversi. 
Per il cristiano la meditazione è la 
“strada per incontrare Cristo, gui-
dati da una frase o da una parola 
della Sacra Scrittura”. Ecco perché 
il Papa ripete continuamente di te-
nere un piccolo Vangelo in tasca o 

nella borsa. La meditazione di un 
piccolo brano di Vangelo è una for-
ma di  preghiera che ci dà la possi-
bilità di entrare in contatto con Cri-
sto, con quel Cristo di cui leggiamo 
la vita e gli insegnamenti. E non 
solo con la mente, ma con tutto noi 
stessi, a partire dal cuore, il centro 
di noi stessi.
Ma tutto questo “non è possibile 
senza l’azione dello Spirito Santo”, 
che pertanto va invocato all’inizio 
della meditazione. Lui ci colloca da-
vanti a Gesù, come se fossimo pre-
senti ad ascoltare le sue parole e a 
partecipare ai suoi miracoli. Come 
se fossimo noi  quel cieco che chiede 
di vedere ed è guarito…

d. Angelo Lorenzi

MEDITARE PER INCONTRARE GESÙ

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

Dall’ Udienza generale del Papa del 
28 aprile:

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Oggi parliamo di quella 

forma di preghiera che è la medi-
tazione. Per un cristiano “meditare” 
è cercare una sintesi: significa met-
tersi davanti alla grande pagina del-
la Rivelazione per provare a farla 
diventare nostra, assumendola com-
pletamente. E il cristiano, dopo aver 
accolto la Parola di Dio, non la tie-
ne chiusa dentro di sé, perché quella 
Parola deve incontrarsi con «un altro 
libro», che il Catechismo chiama 
«quello della vita» (cfr Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 2706). È ciò 
che tentiamo di fare ogni volta che 
meditiamo la Parola. (…)
Tutti abbiamo bisogno di meditare, 
di riflettere, di ritrovare noi stessi: è 
una dinamica umana. Soprattutto nel 
vorace mondo occidentale si cerca la 
meditazione perché essa rappresenta 
un argine elevato contro lo stress quo-
tidiano e il vuoto che ovunque dilaga. 
Ecco, dunque, l’immagine di giovani e 
adulti seduti in raccoglimento, in silen-
zio, con gli occhi socchiusi… Ma pos-
siamo domandarci: cosa fanno queste 
persone? Meditano… Meditare è dun-
que un bisogno di tutti.  Meditare, per 
così dire, assomiglierebbe a fermarsi e 
fare un respiro nella vita.
Meditare nel contesto cristiano va ol-
tre. La preghiera del cristiano è anzitut-
to incontro con l’Altro, con l’Altro ma 
con la A maiuscola: meditare è anda-
re all’incontro con Gesù, guidati da 
una frase o da una parola della Sa-
cra Scrittura…
Non è possibile la meditazione cri-
stiana senza lo Spirito Santo. È Lui 
che ci guida all’incontro con Gesù. 
Gesù ci aveva detto: “Vi invierò lo 
Spirito Santo. Lui vi insegnerà e vi 
spiegherà.” Vi insegnerà e vi spie-
gherà. E anche nella meditazione, lo 
Spirito Santo è la guida per andare 
avanti nell’incontro con Gesù Cristo…
«La meditazione mette in azione il 
pensiero, l’immaginazione, l’emozio-
ne e il desiderio. Questa mobilitazio-

ne è necessaria per approfondire le 
convinzioni di fede, suscitare la con-
versione del cuore e rafforzare la vo-
lontà di seguire Cristo. La preghiera 
cristiana di preferenza si sofferma a 
meditare “i misteri di Cristo”» (Ca-
techismo Chiesa Cattolica, 2708).
Ecco, dunque, la grazia della medi-
tazione cristiana: “ogni momento 
della vita terrena di Gesù, attra-
verso la grazia della preghiera, 
può diventare a noi contempora-
neo, grazie allo Spirito Santo, la 
guida. È Lui che ci guida! E grazie 
allo Spirito Santo, anche noi siamo 
presenti presso il fiume Giordano, 
quando Gesù vi si immerge per rice-
vere il battesimo. Anche noi siamo 
commensali alle nozze di Cana. An-
che noi assistiamo stupiti alle mille 
guarigioni compiute dal Maestro. 
Prendiamo il Vangelo, facciamo la 

meditazione di quei misteri del Van-
gelo e lo Spirito ci guida ad essere 
presenti lì. La preghiera di medita-
zione guidata dallo Spirito Santo, 
ci porta a rivivere questi misteri 
della vita di Cristo e a incontrarci 
con Cristo e a dire, con il cieco: “Si-
gnore, abbi pietà di me! Abbi pietà di 
me”- “E cosa vuoi?” “Vedere, entra-
re in quel dialogo”. 
Non c’è pagina di Vangelo in cui 
non ci sia posto per noi. Meditare, 
per noi cristiani, è un modo di in-
contrare Gesù. E così, solo così, di 
ritrovare noi stessi. E questo non 
è un ripiegamento su noi stessi, no: 
andare da Gesù e da Gesù incontra-
re noi stessi, guariti, risorti, forti per 
la grazia di Gesù. E incontrare Gesù 
salvatore di tutti, anche di me. E 
questo grazie alla guida dello Spirito 
Santo.
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vita di chiesa

dei tre milioni di catechisti nel mondo sono infatti donne. 
Per numero i catechisti sono al primo posto nelle statistiche 
della Chiesa cattolica. Secondo gli ultimi dati dell’Annuario 
statistico pubblicato dalla Santa Sede nelle Americhe 
sfiorano i due milioni, in Europa sono circa 500 mila e in 
Africa aumentano. In Italia l’Istituto di catechetica dei 
Salesiani stima in circa 50 mila i catechisti.

Un po’ di storia
Finora il ministero del catechista non era definito 
ufficialmente, ma inserito nei cosiddetti «ministeri di fatto», 
cioè senza titoli ufficiali ma che hanno un ruolo consistente 
e costante nella Chiesa. Nel Medioevo il clero aveva preso 
il sopravvento sui laici nella catechesi. Ma già con l’epoca 
moderna, dopo il 1500, con il riconoscimento pontificio 
delle Confraternite, i laici erano tornati in prima linea nella 
formazione alla fede. Con il Vaticano II si riconosce il 
«ministero di fatto» dei catechisti e non solo un ruolo di 
servizio, e si apre il dibattito. In Italia esso è particolarmente 
intenso, data l’importanza del «movimento dei catechisti». 
Lo riconosce nel 1982 il vescovo di Bergamo, monsignor 
Giulio Oggioni, all’epoca presidente della commissione 
della Dottrina della fede della CEI, che pubblica gli 
«Orientamenti pastorali per la formazione dei catechisti», 
un documento miliare della catechesi in Italia. Nel testo 
il movimento dei catechisti viene definito uno dei «più 
consistenti e vivi della Chiesa» e si precisa che i «catechisti 
laici non sono semplici operatori casualmente incaricati dal 
parroco di svolgere un qualsiasi servizio», ma «destinatari di 
una chiamata divina, radicata nel Battesimo e inserita nella 
Chiesa». Ora la decisione pontificia segna un importante 
passo in avanti sul ruolo dei laici e soprattutto delle donne.

Cosa cambia e come comportarsi nel frattempo?
Ci sono molte attese nelle comunità: che accadrà ora? Chi 
potrà svolgere questo ministero? Sarà un percorso di prepa-
razione impegnativo?
Per il momento la lettera del Papa è un passo importante nel 
valorizzare tutti i ministeri della Chiesa che all’interno di 
una comunità permettono che ciascuno, con il suo impegno 
e con i suoi carismi, costruisca l’unica Chiesa di Cristo.
Poi ciò che avverrà, quale sarà l’iter, chi potrà accedervi, 
ecc… è presto per definirlo. Il Motu proprio demanda alle 
singole Conferenze episcopali individuare i requisiti di età, 
studio e le condizioni necessarie per accedere al ministero. 
Ciò perché questa scelta di Papa Francesco va poi “incultu-
rata” nel mondo e nel contesto sociale assai variegato in cui 
la Chiesa cattolica è diffusa: un conto è il catechista nelle 
antiche comunità cristiane europee, affaticate e segnate dal-
la secolarizzazione, un conto è il catechista delle giovani 
Chiese in paesi che conoscono una vivacità di fede ma an-
che una scarsità di clero. Quindi occorre attendere la deci-
sione della Conferenza Episcopale Italiana. Non sarà una 
decisione a breve.

Che cosa è un “ministero”?
È naturalmente necessario ricordare che, mentre nel 
linguaggio comune la parola “ministero”  indica un incarico 
di tipo politico o comunque all’insegna di un certo “potere”, 
nella Chiesa il  “ministero” va compreso alla luce del suo 
significato etimologico, che vuol dire appunto “servizio”. 
Il Concilio Vaticano II ha infatti prospettato una Chiesa 
arricchita di molti “ministeri”, cioè di molti carismi 
ufficialmente riconosciuti e istituiti al servizio della vita 
della comunità e che coinvolgano abbondantemente i laici, 
proprio in virtù del loro essere battezzati. Nella Chiesa la 
parola “ministero” è riservata fino a oggi ai cosiddetti 
ministri “ordinati” (cioè col Sacramento dell’Ordine: 
diaconi, preti, vescovi) o, a partire dagli anni ’70, ai lettori 
e accoliti che hanno ricevuto un incarico ufficiale per 
leggere la Parola o distribuire l’Eucaristia. In particolare, 
il conferimento di questi ultimi due ministeri costituiscono 
dei passaggi necessari per coloro che sono sulla strada per 
diventare diaconi o preti. Di recente, invece, Il Papa ha 
esteso anche alle donne la possibilità di essere soggetto di 
questi due ministeri non “ordinati” e ora ne istituisce uno 

nuovo, appunto quello del catechista.

Vale per tutti i catechisti?
No, non è che per fare il catechista si debba ora ricevere 
questo ministero. Ma potrebbe avvenire qualcosa di simile 
a quanto già avviene per i lettori: uno può essere chiamato 
a leggere la Parola senza avere ricevuto ufficialmente il 
“ministero” di lettore oppure – specialmente nei casi in cui 
una persona assume stabilmente e con adeguata formazione 
questo compito – può ricevere dal Vescovo o da un suo 
delegato l’incarico ufficiale (“ministero” appunto), mediante 
una apposita celebrazione.

La situazione attuale
Come ha scritto per la circostanza il giornalista Alberto 
Bobbio su L’Eco di Bergamo, la cosa ha di per sé il sapore 
di una non insignificante rivoluzione e Francesco accoglie 
– come già detto – una sollecitazione del Concilio Vaticano 
II sulla scorta della riflessione sul sacerdozio comune dei 
fedeli laici. Il nuovo ministero sarà quello più affollato e 
sarà un ministero quasi tutto al femminile. La maggioranza 

LA FIGURA DEL CATECHISTA DIVENTA 
UN “MINISTERO”
Papa Francesco ha deciso con un Motu proprio (Antiquum Ministerium), pubblicato l’11 
maggio, di istituire il «ministero» del catechista. Questa è la notizia che ha fatto molto parlare 
di sé. Ma che cosa vuol dire?

UN IMPORTANTE DOCUMENTO PONTIFICIO

Il nuovo intervento del Papa si colloca dentro un disegno che sta 
prendendo forma sempre meno indefinita, fatto di scelte che 
sembrano guardare nella medesima direzione: aiutare il corpo 
della Chiesa di oggi a strutturarsi in modo nuovo per abitare gli 
spazi e la cultura contemporanea. «Ministero», nella Chiesa, in-
dica un servizio e un incarico più stabile nel tempo. Attraverso 
la sua lettera, Papa Francesco dice che fare catechesi non è un 
semplice passatempo, ma è qualcosa di essenziale su cui inve-
stire. Non sta dicendo che tutti i catechisti devono diventare 
dei professionisti dell’annuncio a tempo pieno per tutta la loro 
esistenza o che si inizierà a scegliere solo catechisti col pedigree 
o che si istituisce la casta della carriera da catechista. Piuttosto, 
il Papa sta affermando il bisogno che la comunità cristiana non 
faccia della catechesi la cenerentola delle sue preoccupazioni, 
quella a cui si pensa una volta liquidate tutte le altre. Tenere 
acceso il fuoco dell’evangelizzazione e della testimonianza cre-
dente è fondamentale: dire-agli-altri è il miglior modo perché la 
comunità continui a dire a se stessa la verità di cui vive. Perché 
molti possano continuare a dare una mano a fare catechesi, è 
necessario che alcuni lo facciano come vocazione: è questo 
aspetto dell’«alcuni» che fa bene alla comunità, perché tiene 
viva per tutti la dinamo che ricarica le energie e lo slancio della 
fede. Così la comunità diventa sempre più plurale, un poliedro 
di attenzioni che ri-forma, dà una nuova forma alla Chiesa, evi-
tando che diventi puntiforme, cioè affare soltanto del prete. Si-
curamente è una lettera che parla più al mondo intero che alle 
nostre realtà parrocchiali: dove i preti scarseggiano, si auspica 
che siano figure di catechisti così a custodire con costanza la 
fede. Ma questo diventa una provocazione anche per il nostro 
Occidente secolarizzato e in piena crisi della trasmissione: è 
un invito a ripensare l’annuncio come pilastro; è la possibilità di 
crescere nella corresponsabilità e nella passione per la comuni-
tà cristiana; è slancio verso l’incontro con la cultura di oggi, den-
tro un dialogo che tiene la fede viva e senza rughe; è richiamo a 
un pensiero serio sull’evangelizzazione, che non può pensare di 
aver esaurito il suo compito con l’oretta settimanale in aula; è 
voce che dai tempi antichi, come dice il titolo della lettera, spro-
na i catechisti ad assumere questo incarico come una seconda 
pelle del loro essere cristiani, che favorisca anche l’investi-
mento per una formazione permanente.

don Mattia Magoni

UN DISEGNO CHE SI VA DEFINENDO

DOMANDE APERTE, PROSPETTIVE FUTURE

Il documento non definisce con chiarezza la specificità della 
figura del “ministro istituito catechista”, rispetto al catechista 
che esercita un “ministero di fatto”, con un mandato annuale da 
parte del vescovo o del parroco. 
Saranno uomini e donne che, impegnati nella catechesi da anni, 
assumono ruoli di coordinamento e promozione a livello par-
rocchiale, vicariale, diocesano o nazionale? Oppure dobbiamo 
pensarli nella forma dei bakambi del Congo o di quei catechisti 
che in tante chiese locali dell’Africa coordinano comunità locali 
in assenza di presbitero? 
È lasciato appunto alle Conferenze episcopali il compito di co-
gliere il profilo specifico; questo molto probabilmente porterà 
a figure differenziate di “ministri istituiti catechisti” nei diversi 
contesti ecclesiali.

Serena Noceti, teologa
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Lo abbiamo visto spogliarsi delle foglie; affrontare pioggia 
e neve, durante un inverno che è stato lungo e difficile per 
tutti. Infine, finalmente, ecco le foglie rispuntare e il prato 
tutt’attorno, rinverdire.
L’albero che abbiamo osservato durate tutti questi mesi 
si trova al centro del chiostro del convento dei Celestini. 
Qui sono state celebrate le messe per le famiglie della 
Parrocchia di Santa Caterina. E’stata una scelta dovuta alla 
necessità di garantire maggiore sicurezza e che è piaciuta 
a tutti, coinvolgendo ancor di più i bambini, durante le 
celebrazioni.
Inizialmente abbiamo temuto per il freddo, invece con una 
giacca più pesante o una coperta sulle gambe, ci siamo 
ritrovati sempre, anche a Natale.
Ci siamo scaldati (anche il cuore) battendo le mani 
per accompagnare il coro e le chitarre durante i canti. 
E la musica - alcuni brani che sono stati riproposti 
settimanalmente durante l’Avvento e la Quaresima - ha 
accompagnato i momenti di maggior raccoglimento.
Le omelie di don Luca hanno aiutato i ragazzi ad 
approfondire le letture e il Vangelo; e sono state una 
guida in un periodo, nel quale anche loro hanno perso 
tante certezze e hanno visto venir meno consuetudini e 
socialità.
Il catechismo ha assunto forme diverse quest’anno: 
le narrazioni teatrali durante la messa, ai racconti dei 
personaggi del presepe e dell’indimenticabile Marcello 
l’asinello. I bambini si sono appassionati alle vicende 

raccontate ogni sera e hanno imparato tante cose. Ci ha 
rassicurato perfino don Pasquale, spiegando di averli  
trovati ben preparati ai Sacramenti che si apprestavano a 
ricevere.
Quest’anno doppio turno per Comunioni e Cresime, 
per recuperare anche lo scorso anno, quando tutto si è 
dovuto fermare a causa del Covid. Ma anche nei mesi 
del  lockdown 2020 il filo tra catechisti e ragazzi non si è 
mai spezzato attraverso i collegamenti Zoom che hanno 
permesso di rivedere facce amiche e di farsi compagnia 
a distanza.
La nostra Parrocchia ha trovato tanti modi diversi per 
restarci vicino, dalla Messa online alla proposte di 
laboratori e al racconto della vita del Borgo attraverso le 
foto scattate ognuno dalla propria finestra, quando non 
si poteva uscire. Il suono delle campane, alle 9 di sera, 
inoltre ci riuniva per una preghiera comunitaria.
Infine abbiamo visto l’albero mettere nuove foglie e ci 
siamo accorti di come ha rappresentato i nostri stati 
d’animo in questo periodo difficile.
E finalmente è arrivato il momento per i ragazzi di ricevere 
i Sacramenti. Sempre riuniti nel chiostro dei Celestini, in 
cerimonie che sono state raccolte ed emozionanti. Da parte 
nostra un grande grazie ai sacerdoti, alle catechiste che si 
sono anche occupate degli aspetti legati alla sicurezza, ai 
componenti del coro e soprattutto alle suore che ci hanno 
aperto il loro Convento, facendolo diventare chiesa e casa 
di tutti noi.
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1. Acerbis Sara

2. Arizzi Filippo

3. Barale Tommaso

4. Boccardi Beatrice

5. Cama Marco

6. Ciotola Ginevra

7. Coffetti Simone

8. Fasoli Lorenzo

9. Garozzo Emma

10. Graziano Angelo

11. Laddomada Giovanni 

12. Maccari Ettore 

13. Mazzoleni Alessandro

14. Perrone Lambertino

15. Pirola Marco

16. Scandella Pietro

17. Sebastiano Corrado

18. Sebastiani Sofia

19. Sfamurri Celeste

20. Tognolosi Giorgia 

21. Traino Filippo 

22. Usnaghi Sofia 

23. Valente Sebastiano 

24. Zauli Enrico

25. Zelada Amilkar

I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 
CHE HANNO RICEVUTO
LA PRIMA COMUNIONE:
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1. Amurao Giuliano Amhiel 

2. Bacci Anna 

3. Benaglio Paola 

4. Bertacchi Nicole 

5. Brina Matteo 

6. Cardin Lorenzo Lupo 

7. Cincotta Gabriele

8. Colica Margherita 

9. Copete Sharon

10. Curioni Gianluca 

11. De Amicis M.Gabriella 

12. Disint Sara 

13. Falgari Francesco 

14. Giordano Viola 

15. Giorgino Luca 

16. Latassa Andrea 

17. Luizaga Justyn 

18. Maffioletti Cecilia

19. Mainetti Matteo

20. Milla Maria Victoria

21. Mollace Chiara

22. Monguzzi laura

23. Nicolas Shaira

24. Osman Omar

25. Paffetti Andrea 

26. Paffetti Elisa

27. Palermo Lorenzo 

28. Palmerio Alberto 

29. Perez Flores Gaia 

30. Porcaru Sofia 

31. Sarga Alessandro Lohengrin 

32. Sarpietro Francesco 

33. Scarpato Alessandro

34. Zoppetti Giulia

I BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 
CHE HANNO RICEVUTO
LA PRIMA COMUNIONE:
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cronaca parrocchiale

Domenica 2 maggio si sono celebrate, per i bambini di 
terza elementare, le prime Comunioni; le prime dopo un 
anno difficile in cui non c’è stata possibilità di celebrare i 
Sacramenti.
Siamo stati costretti a rinunciare alla presenza di amici 
e parenti, a tenere distanze e mascherine e a trasferire la 
cerimonia all’aperto.
Ma Comunione vuol dire “stare insieme” e mai come 
quest’anno questa parola ha assunto un significato più 
importante.
Purtroppo gli incontri per il catechismo sono stati pochi e 
tra i genitori c’era preoccupazione che i bambini fossero 
poco preparati per un momento così impegnativo.
Ma la voglia di incontrare Gesù per loro va oltre, loro si 
sentono (e lo sono!) già pronti e non vogliono rimandare 
questo passo per loro così importante e così fortemente 
desiderato. Per noi grandi sembrava perdere un po’ di 
quella magìa che abbiamo vissuto quando è successo 
a noi, ma vedere il loro desiderio di celebrare questo 
sacramento a tutti i costi è stato un po’ un monito alla 
nostra pretesa che tutto debba essere sempre preparato nei 
dettagli. Il loro entusiasmo ci ha fatto comprendere come 
anche noi dovremmo vivere sempre ogni domenica: con 
la voglia impaziente di incontrare il Signore.
Quindi ci siamo preparati a questa cerimonia super 
speciale con ancora più trepidazione: i bambini hanno 

GRAZIE GESÙ
Federica Colleoni

preparato la croce che portavano sul petto con un 
bellissimo laboratorio e si sono accostati (con un po’ di 
timore) alla prima Confessione solo due giorni fa: ora è 
tutto pronto!
Il luogo che quest’anno ha ospitato la cerimonia fa da 
splendida cornice: il chiostro dei Celestini ci ha accolto 
col verde brillante del prato a primavera e il bellissimo 
sole (uscito appena in tempo) ha reso ancor più luminosi 
i volti dei bambini, emozionatissimi nelle loro vesti 
bianche. Gli invitati sono pochi, ma così abbiamo potuto 
apprezzare meglio la dimensione intima dell’incontro con 
Gesù e il ruolo centrale che la famiglia ha nel sostenere e 
far crescere i bambini nella Fede.
Durante la Messa, don Pasquale ci ha ricordato come in 
quel pane sia presente Gesù: è Gesù, con la sua parola, 
che lo trasforma per donarcelo e che in cambio di se 
stesso ci chiede solo di accogliere questo dono, aprendo il 
nostro cuore a lui e a tutta la Comunità che nell’Eucaristia 
diventa una sola Famiglia. Oggi più che mai la sensazione 
per adulti e bambini è stata proprio quella di sentirsi parte 
di un’unica grande Famiglia!
Ricordando le parole del Vangelo, i giovani tralci di vite 
hanno incontrato Gesù che li accompagnerà nella loro 
vita come un fratello maggiore e un Amico di cui potersi 
fidare sempre!

cronaca parrocchiale
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1. Angioletti Matteo

2.  Bacchetta Matteo

3.  Barbera Luca

4.  Bersanetti Francesco

5.  Boni Alberto

6.  Bonomi Beatrice

7.  Calabrò Luca

8.  Canaza Alessia

9.  Cataldo Sara

10.  Degan Leonardo

11.  Deleidi Cristian

12. Fasoli Arianna

13. Fidanza Sofia

14. Frigeni Lorenzo

15. Gualandris Lorenzo

16. Ibanez Antezana Laura Andrea

17. Ielmini Giulio

18. Limonta Antonio

19. Locatelli Gaia

20. Maffi Samuele

21. Maver Francesca

22. Mazzoleni Alessia

23. Minotti Filippo

24. Minotti Tommaso

25. Molfetta Marco

26. Moltoni Amelia

27. Monguzzi Anna

28. Moseychuk David

29. Odoardi Marco

30. Padalino Patrizia

31. Paganessi Giulio

32. Paglianiti Annamaria

33. Parietti Giorgio

34. Pasini Marco

35. Pecchenini Anna

36. Pelliccioli Giulia

I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA CHE HANNO RICEVUTO LA CRESIMA:

37. Pennisi Andrea

38. Piccioni Giulia

39. Pirani Laura

40. Ravasio Alberto

41. Ribolla Martina

42. Robles Colque Giada

43. Sanipoli Eleonora

44. Saraceni Daniele

45. Scapati Luca

46. Scarpato Ferdinando

47. Sciretta Francesco

48. Seminati Diego

49. Sonco Charly

50. Tacchi Gianmaria

51.  Valsecchi Edoardo

52.  Viganò Caterina

53.  Viganò Nicola

54.  Zanetti Martina
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cronaca parrocchiale

Domenica 23 Maggio, nel chiostro del convento di San Ni-
cola ai Celestini, quarantasei ragazze e ragazzi di seconda 
media hanno ricevuto il Sacramento della Cresima per mano 
di Mons. Davide Pelucchi, vicario generale della nostra Dio-
cesi, inviato per questa occasione così speciale dal Vescovo 
Mons. Francesco Beschi.
Osservando i cresimandi durante la celebrazione, che ha rap-
presentato il culmine di un lungo percorso di fede iniziato 
con il battesimo, è stato particolarmente toccante cogliere la 
compostezza ma anche la consapevolezza con cui queste ra-
gazze e ragazzi hanno saputo prepararsi. Sono giunti all’ap-
puntamento raggianti, hanno dimostrato la forza della loro 
determinazione, messa ancor più in risalto dalla capacità di 
adattamento a condizioni di vita così particolari come quelle 
che stiamo vivendo ultimamente.
Si è trattato indiscutibilmente di un giorno di festa, cui an-
che il sole ha voluto partecipare. Un giorno di festa allieta-
to soprattutto dalle riflessioni di Mons. Pelucchi, il quale ha 
saputo scegliere parole profonde ma al tempo stesso assai 
fresche, capaci di attrarre a sé queste anime giovani: a loro è 
stato spiegato che a volte può servire del tempo per compren-
dere appieno il valore di certi doni; ma un grande aiuto può 
arrivare dai Sacramenti, dalla Parola e dalla Carità. In questo 
modo, mantenendo cioè saldo il legame coi Sacramenti, con-
tinuando ad ascoltare la Parola e compiendo gesti di amore 
verso il prossimo può accadere che, volgendo lo sguardo al 

crocifisso di legno, i nostri giovani imparino a vedere non 
una semplice scultura, opera di mani umane, ma il Cristo 
vivente stesso: una presenza vera e reale, sempre al loro 
fianco. Il sacramento che hanno appena ricevuto rappresen-
ta dunque un punto di arrivo, ma ancor di più un punto di 
partenza: da questo momento, se solo lo vorranno, potranno 
veramente testimoniare nel mondo il Cristo risorto.
Ai genitori, a madrine e padrini e alla Comunità tutta è af-
fidato l’importante compito di continuare a sostenere senza 
incertezze un cammino che ha già donato alcune primizie, 
ma che ancora molti frutti potrà portare.
Proprio per questo, un senso di profonda gratitudine va a 
coloro - e sono molti - che hanno donato e continuano a 
donare energie materiali e spirituali per preparare ed ac-
compagnare con entusiasmo i fanciulli del Borgo: i nostri 
sacerdoti innanzi tutto e poi le catechiste, le suore che ci 
hanno ospitato, i cantori e gli operatori che hanno suggella-
to il ricordo con immagini e filmati. Il loro lavoro è spesso 
silenzioso, scorre sotto traccia, ma produce risultati che du-
reranno nel tempo.
Adesso tocca a loro, alle ragazze e ai ragazzi che, quel gior-
no, alla chiamata hanno risposto senza esitare: “Eccomi!”. 
Hanno scelto di essere unti col Sacro Crisma e così facendo 
hanno accolto dentro i loro cuori lo Spirito Santo: d’ora in 
avanti non mancherà loro il coraggio di essere testimoni 
veri e preziosi di Gesù.

1.     Accarino Francesco

2.     Acerbis Enrico 

3.     Acerbis Veronica

4.     Allko Enea 

5.     Arnoldi Alessandro

6.     Barbieri Giulio 

7.       Basante Acurio Valentina Monique

8.     Benaglia Emma Lucia

9.     Benaglio Anna

10.  Bisignano Fabio

11.  Burini Beatrice

12.  Butti Nicola

13.  Carpano Lorenzo

14.  Caruso Giovanni

15.  Cortese Aurora 

16.  Difrancesco Samuele

17.  Disint Pietro

18.  Estacio Sarmiento Ilary Daniela

19.   Ferrarini Leonardo 

20.   Frigeni Mattia

21.   Frigeni Nicolò

22.   Fustinoni Giorgia Maria

23.   Gargano Maria

24.   Garozzo Sofia

25.   Gaverini Gabriele

26.   Giorgino Gabriele

27.   Gorrini Sofia

28.   Ibanez Antezana Carla Letizia

29.   Maffioletti Giulia

30.   Magagni Caterina

31.   Marinoni Cesare

32.   Martinelli Giada

33.   Milla Melvin Christian

34.   Mollace Marta

I RAGAZZI DI SECONDA MEDIA CHE HANNO RICEVUTO LA CRESIMA:

35.   Perrucci Luca

36.   Pirola Maria

37.   Rodeschini Alessandro

38.   Rojas Rivero Nicol Thami

39.   Ruotolo Melany

40.   Sanga Cristina

41.   Scola Christian

42.   Sfamurri Bianca

43.   Villagra Marquez Sabrina Mirela

44.   Zaffiri Andrea

45.   Zauli Riccardo

46.   Zitelli Riccardo

ADESSO TOCCA A LORO!
Francesco Mollace
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Vento di rinnovamento nel gruppo di famiglie “La Torre di 
Babele”. Con questo anno pastorale abbiamo avuto la fortuna 
e il privilegio di una doppia guida: all’ormai consolidata 
collaborazione con don Pasquale si è aggiunta quella con 
don Loran.
Come suggerito dal titolo gli incontri di quest’anno (sette, 
da novembre a maggio), hanno messo al centro la lettera 
enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, presentata in 
alcune sue sezioni da don Loran insieme ad una coppia, 
a turno. A don Pasquale abbiamo invece chiesto alcuni 
approfondimenti che potessero aiutarci a legare i contenuti 
del testo alla Parola.
La particolare situazione pandemica ci ha consentito un solo 
incontro in presenza, l’ultimo; per i rimanenti, ciascuno a casa 
propria, collegato con Zoom. La ricchezza e la profondità del 
testo, peraltro trattato solo parzialmente, rendono difficoltosa 
una sintesi in poche righe del percorso condiviso; mi limiterò 
a qualche pennellata, una sorta di strategia impressionista per 
restituire anche solo qualche idea.
Il lavoro sul testo è stato presentato in quattro passi. 
Un’introduzione sullo sguardo d’insieme del capitolo I: la 
fraternità è questione determinante e costitutiva del nostro 
essere umani, è appartenenza comune che ci rimanda 
alla dimensione della fragilità, intesa come “mancanza 
necessaria”. Un secondo passaggio sul fondamento della 
fraternità: lo sguardo sulla strada visto con gli occhi del 
buon Samaritano. Centrale il terzo passo relativo all’inizio 

IL CAMMINO DEL GRUPPO TORRE DI BABELE

“FRATELLI TUTTI”
Paolo Mora

del capitolo VII, è l’impostazione cristologica dell’intera 
lettera: la vera rivoluzione è affrontare l’odio nella forma di 
Cristo. L’ultimo passo del cammino proposto da don Loran 
ha chiuso il percorso mettendo in primo piano la dimensione 
sociale del documento: “la pace può nascere solo da processi 
lenti, rispettosi e gentili, caratteristiche comuni a tutti gli 
incontri veri”.
Lo spessore degli approfondimenti biblici di don Pasquale ha 
caratterizzato i rimanenti incontri. Dai richiami alla fraternità 
in Genesi (Caino e Abele), in cui il Signore stesso si presenta 
come custode della fraternità; all’unzione di Betania, dove 
Gesù si mette nella forma del povero e la donna che lo 
accoglie riconosce in lui Dio che si fa povero per incontrare 
l’umanità. Per giungere con Atti alla descrizione della vita 
comunitaria “in atto”, realizzata in forma concreta e specifica, 
del tutto esemplare ancora per noi oggi.
Le condizioni al contorno hanno reso difficile qualsiasi forma 
di condivisione e fraternità, soprattutto nella fase di incontri a 
distanza. Al termine del percorso abbiamo comunque avuto 
modo di recuperare: il 2 giugno tutti insieme al Molinasco 
(nel comune di S. Giovanni Bianco) con partenza da Alino 
e cammino di poco più di un’ora su comodo sentiero: la 
celebrazione sulla cima e l’accoglienza, anche gastronomica, 
della baita degli alpini poco più in basso, hanno contribuito 
a fare anche di questa semplice esperienza una piccola 
rinascita! Arrivederci all’anno prossimo, in presenza e nel 
nuovo Oratorio!

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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GRATITUDINE 

Il 27 maggio c.a. si compiranno i sessanta anni dalla 
mia Ordinazione Sacerdotale, avvenuta nella Cattedrale 
di Bergamo, al mattino, come si usava in quei tempi. 
Vescovo Ordinante fu Mons. Giuseppe Piazzi, che ogni 
giorno ricordo nella preghiera con tante persone già 
entrate nella vita eterna. Nel 1961, anno appunto nel quale 
sono diventato “presbitero”, era papa s. Giovanni XXIII, 
così che per me è stato come un privilegio diventare prete 
nel tempo del pontificato del Papa “bergamasco”.
Questo mio intervento sul Bollettino Parrocchiale di S. 
Caterina mi è stato gentilmente richiesto dal Reverendissimo 
Prevosto Mons. Pasquale. Vi ho corrisposto con qualche 
esitazione per la mia scarsa abilità letteraria, tuttavia non 
ho alcuna esitazione nell’esternare la mia gratitudine al 
Signore, prima di tutto per la vocazione al Sacerdozio, 
ma anche per avermi concesso tanti anni di ministero 
presbiterale che, iniziato a Piazza Brembana come curato 
estivo, si è prolungato nel tempo a Brusaporto per tre 
anni e mezzo e in Pignolo, a Bergamo, pure per tre anni 
e mezzo. Nel 1968 sono diventato Direttore Spirituale 
in Seminario, a Clusone e poi a Bergamo, nelle Medie 
e Ginnasio, quindi dopo i dieci anni in Seminario sono 
stato parroco a Clanezzo, poi a Fuipiano al Brembo e 

Cazzano S. Andrea. Nel 1999 sono passato come Vicario 
parrocchiale ed ora Collaboratore nella Parrocchia S. 
Grata Inter Vites, in Borgo Canale.
Al ringraziamento unisco il mea culpa per le tante 
imperfezioni e limiti nello svolgimento del mio servizio 
sacerdotale, La misericordia di Dio mi perdoni.
Non intendo dilungarmi nel mio intervento, ma io non 
posso tralasciare di dichiarare, dopo quello a Dio, il mio 
grazie alla Madonna, che ho tanto venerato nel “nostro” 
Santuario, ed a tante persone che mi sono state di esempio 
nel cammino della mia vocazione al Sacerdozio. Quanto 
devo all’esempio di fede cristiana e pratica religiosa 
della mia famiglia, della Parrocchia di S. Caterina e 
del suo Oratorio, dei suoi sacerdoti, dei quali ricordo in 
particolare Don Benigno Carrara, poi diventato Vescovo, 
don Tarcisio Lazzari, don Angelo Bonizzoni!
Ma anche in tutto il tempo del mio essere prete ho avuto 
il dono di conoscere umili fedeli, molto più virtuosi 
del sottoscritto. Troppi sarebbero i ricordi e non vorrei 
annoiare il lettore, perciò arrivo alla conclusione non 
senza invitarvi a pregare per me, perché possa presentarmi 
al giudizio di Dio senza troppi debiti da pagare.

d. Giannantonio Pinnacoli

cronaca parrocchiale

In occasione delle feste dell’Apparizione è da tempo consuetudine per noi di ricordare gli an-
niversari di ordinazione sacerdotale. Due sono quest’anno quelli di particolare rilievo: mons. 
Giannantonio Pinnacoli è prete da 60 anni e p. Alberto Doneda prete e missionario da 65. A loro 
abbiamo chiesto una testimonianza personale, nella quale tracciano anche l’itinerario della loro 
vita e ci offrono motivi per condividere la loro gratitudine e di ravvivare la preghiera perché 
siamo capaci di generare nuove vocazioni al ministero.

LA MIA MESSA E LE MIE MESSE
Carissimi, in questo anno 2021 ricordo la mia Ordinazione 
Sacerdotale, avvenuta ben 65 anni fa a Roma. Era papa 
Pio XII, Eugenio Pacelli.
Da quel giorno si sono susseguite centinaia, migliaia di 
Messe, da me celebrate a lode di Dio e per il bene dei 
fratelli e sorelle, in varie parti dell’Italia, dell’Africa 
e del Sud America, in particolare nell’amato Ecuador, 
dove ho svolto (quasi tutti) i tanti anni del mio ministero 
di Sacerdote e di Missionario, con vari incarichi nelle 
Parrocchie, nella Scuola e Università.
Delle tante mansioni svolte, resta sempre più importante 
la santa celebrazione della Messa quotidiana, spesso più 
di una al giorno…
In breve vi voglio dire della varietà e del contesto di così 
tante Messe, alcune veramente particolari. Ricordo la 
Prima Messa solenne in Santa Caterina, nella Parrocchia 
gremita di fedeli, amici, parenti e tantissimi ragazzi, 
assiepati sui gradini che salgono al bell’altare … Quanti 
ricordi di quella festosa giornata della mia Prima Messa! 
La mia “ultima Messa” sarà l’ultimo Sacrificio di tutta la 
mia vita, offerta come tutte le altre Messe per “rendere 
grazie” al Signore, per essere vissuto in unione al suo 
immenso Sacrificio di Sommo ed Eterno Sacerdote.
Ho celebrato Messe nelle situazioni più diverse e con fedeli 
di ogni condizione e cultura: ricordo Messe celebrate  sulla 
Motonave Rossini per 24 giorni, la durata del mio primo 
viaggio da Genova a Guayaquil, attraversando l’Atlantico. 
Ricordo le tante Messe celebrate nelle cappelle lungo i 
fiumi e nelle Chiese da me costruite come Parroco, in 
assoluta povertà…; quelle celebrate nelle misere Carceri 
…; quelle in Cattedrale di Esmeraldas, dove sono stato 
Parroco a lungo…; quelle celebrate a Santa Marianita, a 

San José Obrero, a La Merced, a Manabi, a El Carmen 
ecc. Ricordo che in queste Chiese era normale per me 
celebrare la Messa dei funerali collettivi, con 2,3,5 bare 
allineate nella navata della chiesa (tanti morti ogni giorno, 
anche tanti bambini…). La mia ultima Parrocchia aveva 
ben 90.000 abitanti…
Ma ricordo con nostalgia e affetto le Messe celebrate qui 
in S. Caterina, in Parrocchia e al Santuario, nei periodi 
dei miei periodici ritorni ogni 5 anni… Quanti bei ricordi 
di santi sacerdoti e del buon popolo fedele del nostro 
Borgo … Adesso concelebro ogni giorno la mia Messa 
“da vecchio”, offrendo a Dio la sofferenza grande di 
non poter ritornare in Ecuador… Ora la Messa è nella 
Cappella dell’Istituto che mi ospita, insieme con altri 
missionari comboniani anziani e malati, ogni mattina 
alle ore 7: vi assicuro che ogni giorno prego e ricordo 
la nostra Parrocchia e i suoi Sacerdoti e mi unisco alle 
loro intenzioni e penso alle fatiche del loro difficile, ma 
entusiasmante Ministero…
Lo scorso gennaio ho compiuto 89 anni e la mia più dura 
sofferenza è la forzata inattività: la gioia più grande resta 
sempre la Santa Messa, da 65 anni la mia vita, forza, gioia!
Chiedo al Signore di accettare l’offerta di tutta la mia vita, 
come una Unica Messa – Azione di Grazia.
Veramente ho toccato con mano che Dio è buono e ci ama!
A tutti invio il mio “grazie” per il vostro ricordo per me e 
chiedo al Signore le Benedizioni più grandi per tutti quelli 
che, in vari modi, lungo tutti questi 65 anni di Sacerdozio 
e di Missionario, hanno partecipato “alla mia LUNGA 
MESSA”! Prego per voi tutti.

p. Alberto Doneda
Missionario in Ecuador

GLI ANNIVERSARI DI SACERDOZIO DI DON GIANNANTONIO 
PINNACOLI E DI PADRE ALBERTO DONEDA

LA VITA DEDICATA ALLA CHIESA

1958 - Don Giannantonio seminarista, con don Romeo e i ragazzi dell’Oratorio

25 luglio 1965 - P. Alberto Doneda (3° da sinistra), P. Alessandro Signorelli (2°) 
e P. Antonio Sottocornola (5°) in partenza per la loro prima Missione

, con don Angelo Gotti, mons. Silvio Ceribelli, Don Angelo Bonizzoni e don Borto-
lo Rota
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Mentre andiamo in stampa, l’anno scolastico 2020/21 sta per finire alla «Garbelli» di via San-
tuario. Un anno che è stato ancora connotato dall’emergenza Covid19. Tuttavia, grazie alle mi-
sure di sicurezza attuate si è dipanato con serenità e con la maggior parte dei giorni trascorsi in 
presenza da parte dei piccoli ospiti. E quando la chiusura totale è stata imposta per l’emergenza 
sanitaria, i «legami educativi a distanza» tra maestre e bimbi tramite il computer hanno creato 
un filo di continuità fondamentale.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSITIVO IL BILANCIO DIDATTICO DI FINE ANNO. 
UN «DIPLOMA» AI 43 GRANDI CHE PASSANO ALLA 
PRIMARIA. 
PURTROPPO DIMINUITE LE ISCRIZIONI
Ines Turani

BILANCIO DI FINE ANNO
Abbiamo chiesto a suor Mariateresa Monti, già direttrice 
della scuola, e a Liliana Pensa, l’esperta per il nuovo Piano 
didattico alla luce della sicurezza sanitaria, entrambe vo-
lontarie, di tracciare un bilancio sull’attività svolta. 
«Per la prima volta – spiega suor Mariateresa – si è passati 
da classi eterogenee a classi per fasce d’età, perciò oltre alla 
sezione Primavera, due sezioni di tre anni, due di quattro 
e due sezioni di cinque anni». Aggiunge Liliana Pensa: «I 
risultati di questa “sperimentazione” dal punto di vista dei 

bambini, nonostante il cambio dell’insegnante e di alcuni 
amici, ci sembrano molto positivi per l’entusiasmo da loro 
dimostrato nell’accogliere le proposte educative, didattiche 
e ludiche. Tuttavia – sottolinea l’esperta - a giugno verrà 
inviato online un questionario di valutazione del servizio 
alle famiglie che permetterà di individuare i punti forti e i 
punti deboli dell’organizzazione globale così da poter mi-
gliorare l’offerta formativa per il prossimo anno scolasti-
co».  Conclude suor Mariateresa: «Saluteremo con affetto 
i 43 Grandi delle maestre Alice e Jessica, i quali riceve-

ranno i loro diplomi per la fine del 
loro percorso alla presenza di entram-
bi i genitori. L’uscita così numerosa, 
purtroppo, non sarà compensata dalle 
nuove iscrizioni, per cui il numero 
complessivo dei bambini sarà in dimi-
nuzione». 
Ma vediamo sezione per sezione le at-
tività di maggio e giugno.

SUPERCUCCIOLI, 
UN ORTO PER AMICO
Mentre continua da parte dei picco-
lissimi la conoscenza con le future 
maestre Alice e Jessica, colorando 
una farfalla realizzata con la pasta di 
sale,  l’orto della scuola è in primo 
piano. Con le maestre Roberta e Sil-
via  i Supercuccioli hanno seminato, 
piantato i principali profumi dell’or-
to: basilico, menta, origano... Dice 
Roberta: «Ogni giorno hanno innaf-
fiato le pianticelle nate e osservato la 
loro crescita. Quando saranno pronte, 
potranno portare questi “profumi” a 
casa». Completa Silvia: «Nei giorni 
di sole pranziamo in giardino con 
grande gioia di tutti i bimbi».

CUCCIOLI, IL LABORATORIO 
DI CARTAPESTA
Punto d’interesse centrale per i Cuc-
cioli con le maestre Cinzia e Federica 
è stata, a maggio, la preparazione di 
un quadro per la festa della mam-
ma con la dedica: «Ti lascio la mia 
impronta per dirti quanto ti amo...». 
Successivamente spazio alla creativi-
tà complice un vero e proprio labo-
ratorio per lavoretti con la cartapesta 
e le tempere. La fantasia in primo 
piano!

MEZZANI, IMPARARE 
A RICICLARE 
Le maestre Franca e Mara, complice 
l’intrigante storia di Peter Pan, hanno 
stimolato le emozioni spontanee dei 
bambini. Senza tralasciare le attivi-
tà per sviluppare sequenze logiche. 
«Come quella in cui i bambini – spie-
ga Franca – ritagliano delle figure 
rappresentanti una piccola storia e 
poi le incollano sul quaderno in or-

dine temporale: prima/dopo». E an-
cora piccoli oggetti realizzati da cia-
scun bambino con materiale riciclato, 
perché quasi tutto si può riutilizzare 
e bisogna dire «no» allo spreco, per 
salvaguardare l’ambiente. Per il 
completamento del progetto annuale 
dell’Istruzione della religione cattoli-
ca ecco presentati a misura di bambi-
no i miracoli di Gesù.

GRANDI, LA FABBRICA DI 
CIOCCOLATO
Prendendo lo spunto dal libro di Ro-
ald Dahl «La fabbrica di cioccolato» 
da cui è nato anche il film omoni-
mo, le maestre Alice e Jessica hanno 
proposto una «dolce» esperienza ai 
Grandi. Grazie alla disponibilità di 
mamma Camilla, titolare della «Of-
ficina del dolce» di via San Tomaso, 
a gruppetti e di pomeriggio, nell’ar-
co di due settimane, hanno assistito 
a come si lavora il cacao e si possono 
creare dolci al cioccolato di ogni for-
ma e misura. Un’esperienza questa 
proprio da leccarsi le dita!

FESTA DI FINE ANNO, OGNI 
CLASSE LA PROPRIA
Per evidenti ragioni sanitarie la festa 
corale di fine anno non è stata or-
ganizzata. Tuttavia ogni maestra in 
giorni diversi ha previsto un momen-
to di saluto con la consegna a ciascun 
bambino di un oggetto simbolico di 
ricordo alla presenza di un genitore.

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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Come sei arrivata alla Ubik?
Come spesso accade nel mercato del lavoro, una felice 
combinazione fra casualità e scelta fortemente voluta. 
Avendo già lavorato nel settore, ho voluto rimanere in que-
sto mondo e ora sono pienamente soddisfatta: qui ho tro-
vato un ambiente meraviglioso, dove l’amore per i libri si 
sposa con un clima familiare e allegro>.

Parliamo di giovani: hai notato un loro crescente interes-
se verso la lettura?
Non parlerei in termini di crescita oppure di calo: è molto 
soggettivo. Sia fra gli adolescenti, sia fra i giovani della 
mia generazione ho trovato lettori appassionati. Negli anni, 
le percentuali sono rimaste abbastanza stabili.

Più maschi o ragazze?
In prevalenza ragazze.

Chiedono consigli?
Solitamente entrano abbastanza sicuri dell’acquisto che in-
tendono fare. E se c’è da dare un consiglio, sono ben felice 
di poterlo fare.

C’è interessamento verso autori bergamaschi?
Non in particolare. Anzi, direi che i giovani hanno una vi-
sione molto ampia, che va oltre il locale e anche oltre il 
nazionale.

I libri sulla pandemia stanno tirando?
Non tra i giovani. Ne sono più interessati i lettori maturi>.

Quali sono i titoli scelti in prevalenza dai giovani in que-
sta prima metà del 2021?
Direi “Le storie del quartiere” di Lyon e i libri proposti 
dalla rete bibliotecaria “Tempo libero in rete”>.

Quali sono i libri che ti senti di consigliare?
Per i giovanissimi “La luna è dei lupi” e “I lucci della via 
Lago”, entrambi di Giuseppe Festa, poi “Prestami un so-
gno” di Luigi Garlando, “La saga di Fairy Oak” di Elisa-

Intervistata da Ildo Serantoni

betta Gnone, “L’anno in cui imparai a raccontare storie” di 
Lauren Wolk, “Viola e il Blu” di Matteo Bussola.

E per i più grandicelli?
Per quelli che hanno superato la fase dell’adolescenza, 
consiglierei: “Se niente importa” e “Possiamo salvare il 
mondo, prima di cena” di Jonathan Safran Foer, “Lettere 
tra due mari” di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, “L’Agnese 
va a morire” di Renata Viganò, “Non lasciarmi” di Kazuo 
Ishiguro. Poi mi sento di suggerire anche i romanzi di Ha-
ruki Murakami, le poesie di Franco Arminio e i fumetti di 
Alessandro Baronciani.

E i classici?
Certamente, anche i classici. I quali possono essere una 
sorpresa per i ragazzi che, a volte, tendono a considerarli 
un po’ noiosi. Ma non è così.

Domanda personale: è da sempre un tuo obiettivo lavo-
rare in una libreria?
Amo leggere fin da quando ero piccola, per cui lavorare in 
una libreria è sempre stato uno dei miei desideri più forti. 
Chiamiamolo pure un sogno, che ora si è realizzato. Per 
questo mi reputo una persona fortunata. Nella vita sono 
rare le persone che hanno la fortuna di trasformare la loro 
passione in un lavoro>.

 
       
   

ALESSANDRA CAMPONUOVO:
CONSIGLI DI UN’APPASSIONATA LETTRICE

arte&cultura

Alessandra Camponuovo è una giovane borghigiana che nutre da sempre una grande passione 
per i libri. Discendente di una famiglia molto conosciuta nel quartiere, dopo avere frequentato 
il liceo classico, ha conseguito la laurea triennale in scienze dei beni culturali. Dal febbraio del 
2019 lavora alla Libreria Ubik di Borgo Santa Caterina, dopo avere maturato esperienze in altre 
librerie.

ILDO SERANTONI – “auguri, GAZZETTA!” – BOLIS Edizioni

Il 3 aprile 2021 la “Gazzetta dello Sport” ha compiuto 125 anni. Ildo Serantoni, decano del giornali-
smo sportivo bergamasco, per dieci anni, dal 1986 al 1995, ha lavorato alla redazione della Rosea e 
i suoi sinceri auguri li fa in questo modo: mettendo insieme storie e ritratti che hanno scandito il suo 
lavoro in via Solferino: dall’amicizia con Gianni Bugno a una pedalata tra Tourmalet e Aubisque con 
il campione mondiale (ma di Formula Uno) Alain Prost; di una fotografia con Pelé e dell’incontro con 
il giovanissimo Armin Zoeggeler. Su tutti il ricordo, ma soprattutto l’affettuosa presenza di Candido 
Cannavò, il direttore più amato.

CARMEN VITALI – “Lasciamole andare” – Edizioni MARNA

Dall’intervista di Laura Arnoldi all’Autrice (L’Eco di Bergamo del 29/03/2021):
La Dipendenza Affettiva è una forma di dipendenza come le altre, che induce a sviluppare relazioni 
disfunzionali con un partner, un familiare, un’amica. Si può imparare a controllare questa dipendenza, 
partendo dalla consapevolezza che è un nostro modo di essere. E’ necessario un percorso terapeutico. 
Si può imparare a lasciare andare le persone che ci fanno soffrire, che affossano la nostra dignità e 
autostima. Carmen Vitali ha raccolto le proprie impressioni e le testimonianze con cui è in contatto 
attraverso la pagina Facebook dedicata “Impariamo ad amarci”.

RICCARDO OLIVERIO – “Elvira” – LUBRINA-LEB Editore

Bergamo una fredda mattina d’autunno del 1969, Elvira e Sebastiano si incontrano. È l’alba di quell’I-
talia sessantottina in cui era forte il desiderio di cambiare, ma anche quello di conservare. Tra loro si 
instaura, da subito, un profondo sentimento. Lei è una ragazza impegnata politicamente, contrastata 
dalla sua ricca famiglia borghese. Lui approva le sue idee, ama la musica, ma non quanto ami Elvira. 
E proprio mentre decidono di vivere insieme lei scompare misteriosamente.

BEPPE VAILATI – “Gli Ermenauti, ovvero il vento soffia a Barcellona” – pubblicazione 
indipendente

Gli Ermenauti non sono altro che viaggiatori, “viaggiatori in cerca di messaggi”.
Questa è la scoperta che fa Giacomo, uno dei 5 adolescenti protagonisti del romanzo, grazie ad una 
delle tante lezioni di filosofia che frequentano al Liceo italiano di Barcellona. Tutti e cinque infatti 
sono italiani di nascita ma migrati, ovviamente non per scelta propria ma delle loro famiglie, nella 
capitale catalana. Il protagonista di questo romanzo è dunque l’amicizia, quella forza, all’inizio debole 
come ogni germoglio, che li libera lentamente dalla solitudine a cui sono inizialmente condannati: la 
solitudine adolescenziale nei confronti delle loro famiglie, ciascuna con le proprie difficoltà, piccole 
o grandi che siano, e la solitudine del migrante che, benché non profugo né rifugiato, ha comunque 
dovuto recidere dolorosamente alla radice la maggior parte delle relazioni costruite nell’infanzia, ren-
dendoli come stelle senza costellazione.

Per le vostre vacanze, proponiamo alcuni testi di autori borghigiani. Buona lettura!

AUTORI DEL BORGO

LIBRI PER L’ESTATE
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Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Cisalpina 
Acquaforte di Andrea Appiani Il Vecchio

la storia nelle storie di borgo santa caterina

LA POESIA 
DI MARIANGELA 
GUALTIERI

Apro il libro “La tenerezza” di I. Guanzini e, in esergo, 
trovo una poesia di Mariangela Gualtieri, la leggo e ri-
mango folgorata: Sii dolce con me. Sii gentile./E’ bre-
ve il tempo che resta. Poi/saremo scie luminosissime./E 
quanta nostalgia avremo/dell’umano. Come ora ne/
abbiamo dell’infinità./Ma non avremo le mani. Non po-
tremo/fare carezze con le mani./E nemmeno guance da 
sfiorare/leggere./Una nostalgia d’imperfetto/ci gonfierà 
i fotoni lucenti. Cerco subito notizie sull’autrice: è nata a 
Cesena nel 1951; nel 1983 ha fondato, insieme a Cesare 
Ronconi, il Teatro Valdoca. Difficile sintetizzare in poche 
righe un’opera che copre un arco temporale di tre decenni; 
cercherò di farlo offrendo piccoli “assaggi” sui  temi prin-
cipali che stanno a cuore alla poetessa.
C’è senz’altro la natura, con la sua forza vitale inconteni-
bile e feconda, natura da conoscere, da difendere, da am-
mirare: Oggi i cipressi agitano/una strana vita/e mi pare 
niente/il mio sapere se non contempla/quel loro enigma-
tico respiro. Oppure: Il firmamento è il capogiro di Dio/
la sua bestia stellata che conduce/il fuoco nelle strettoie 
del buio.
Ci sono il silenzio e l’immobilità, contrapposti al rumore 
e alla frenesia dei nostri tempi: Casomai un silenzio si 
impenni/resta nel suo legaccio di silenzio/tu coraggiosa-
mente resta/fatti un manto in quel suo niente/non preci-
pitare nel boato/nel camposportivo del mondo.
C’è la parte e il tutto: ...a guardarla per bene ogni par-
ticella/è centro universale, bella/d’una bellezza unica e 
abbagliante/commovente per quanto ci è vicina/e somi-
gliante. E ancora: Non c’è un solo pezzo d’universo/che 
non porti impressa quella spinta di lancio/quella concor-
danza d’esserci con tutto il resto.
C’è il richiamo alla trascendenza: Abbiamo forse assag-
giato/un’acqua di comete/e resta celebrata in noi/tutta 
la turbolenza delle alture/quell’aspirare ad una magni-
tudine/tanto immensa che forse solo la giovinezza/solo 
solo/l’agonizzante può reggere dentro sé. E poi: Noi tutti 
non siamo solo/terrestri. Lo si vede da come fa il nido la 
ghiandaia/da come il ragno tesse il suo teorema... Ascol-
tare anche ciò che manca./L’intesa fra tutto ciò che tace.
Ci sono gli affetti più stretti, il ricordo del padre scompar-
so: ...e non sei immaginato ma presente/in condensa di 
fiato trasparente/un vapore che manca sempre/un buco 
che porto di vuoto/un lato scancellato dal mio....

Simonetta Paris

E c’è la vecchiaia col suo armamentario di dolore e la 
morte come liberazione e passaggio ad altra dimensione 
nelle poesie dedicate alla madre: Uno sprofondo d’anni 
legava/la sua navicella a un porto rotto/nella discesa si 
preparava malamente... La casa attrezzata/per la batta-
glia finale, con/maniglioni e ruote e tazze/e meccanismi 
rotanti....Ci volevano gambe per lei e spinte/alle ruote 
di ferro che la portavano./La mamma affogava nel tem-
po/lasciava pezzi di abilità/e ingegno e memoria, tutto/
sbriciolava lento, si allagava/la mamma.... Fino alla 
struggente “Preghiera a sua madre perché muoia”: Tu 
drappeggi dentro ore lunghissime/e un immenso niente 
ti pondera/tu ricorda un infinito/ e le sue stelle... Vola – 
sali – vai in quel posto/che non sappiamo. Diventa luce, 
mà.... E stenditi come la notte/quieta, immensa, eterna./
Tutta terrestre materna luce.
Ma la Gualtieri ci parla anche dell’oggi, della pandemia 
in “Nove marzo duemilaventi”: Questo ti voglio dire./
Ci dovevamo fermare./Lo sapevamo, lo sentivamo tut-
ti/ch’era troppo furioso/il nostro fare. Stare dentro le 
cose./Tutti fuori di noi./Agitare ogni ora - Farla frut-
tare.  E dei naufragi di migranti in mare: Si prosciuga di 
pietà l’umano./E navi e rovesciati corpi gonfi/d’acqua e 
di silenzio.
E, sopra tutto, c’è il sentimento forte della riconoscenza in 
“Io ringraziare desidero” che è una preghiera francescana, 
un inno alla natura, alla bellezza, all’amore; su YouTube è 
possibile ascoltarla direttamente dalla voce dell’Autrice.
       
P.S. I versi riportati nell’articolo sono tratti dalle raccol-
te “Bestia di gioia”, “Le giovani parole” e “Quando non 
morivo”, tutte edite da Einaudi -
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Come già detto, Napoleone non venne mai a Bergamo e 
Bortolo Belotti, nella sua “Storia di Bergamo e dei Ber-
gamaschi”, motiverà questa scelta riferendo i giudizi ne-
gativi che proprio Napoleone aveva espresso su Bergamo 
(“...uno scoglio di avidi mercanti...”) ed i suoi abitanti 
(“... hanno ucciso Francesi più d’ogni altra popolazione 
Italiana...”). Per di più, il 7 aprile, lo stesso Napoleone 
ad Idemburgo, durante i preliminari del trattato di pace 
tra Francia ed Austria che sarebbe stato confermato poi a 
Campoformio, aveva pubblicamente affermato ”...mi era 
certo difficile a comprendere come Bergamo che, fra tutte 
le città degli Stati veneti, era la più ciecamente fedele al 
Senato, fosse stata la prima ad armarsi contro di lui...”.
Comunque, nonostante questa evidente diffidenza, il  29 
giugno 1797, la Repubblica Bergamasca con l’ex ducato 
di Modena, la Romagna e le Legazioni tolte al Papa, Bre-
scia, Bergamo e i territori di Mantova e di Cremona già 
appartenenti alla repubblica di Venezia, entrò a far parte 
della nuova Repubblica Cisalpina, con capitale Mila-
no, la cui Costituzione fu poi solennemente proclamata 
l’8 luglio con questa introduzione firmata da Napoleone :
“Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in 
Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più 
bella parte dell’Europa viveva soggetta al giogo degli 
stranieri. Spetta alla repubblica cisalpina di manifestare 
al mondo colla sua saviezza ed energia, e colla buona or-
ganizzazione delle sue armate, che l’Italia moderna non 
ha degenerato, e che essa è degna ancora della libertà.”
E con quella Costituzione, scandita su modello di quella fran-
cese del 1795 e declinata in 14 titoli suddivisi in 378 articoli, 
venne organizzata la società dei nuovi liberi cittadini italiani, 
divenuti legittimi titolari di diritti e doveri previsti e garantiti.
Ma... era proprio vero? Se si confronta quella con la Costi-
tuzione della Repubblica Italiana di oggi, è facile coglierne 
i limiti: Napoleone aveva imposto, agli italiani, una replica 
della costituzione francese ed aveva scelto personalmen-
te i 5 membri del primo Direttorio (detentori del potere 
esecutivo), del Consiglio dei Seniori e del Gran Consi-
glio (detentori del potere legislativo); non nasceva da una 
Assemblea di Padri Costituenti né da un Parlamento de-
mocraticamente eletto! E comunque l’autorità suprema 

sarebbe stato il comandante delle truppe francesi in Lom-
bardia, quindi, in quel momento, lo stesso Napoleone!
Ma bisogna pur riconoscere che quella Costituzio-
ne diventerà la base della democrazia moderna!
Quell’8 luglio anche la Guardia Naziona-
le Bergamasca partecipò orgogliosamente
alla grande parata militare che si tenne a Milano: tra 
i membri del Direttorio, Napoleone aveva scelto il ber-
gamasco  Marco Alessandri che, per ben due manda-
ti, ne sarebbe stato il Presidente; e c’era anche Gerola-
mo Adelasio (nipote del conte Carrara e membro della 
Commissarìa dell’Accademia), nominato Commissario 
del Direttorio al Dipartimento del Serio, poi ambascia-
tore a Basilea ed infine, nel ‘98, Ministro delle Finanze.
Incarichi di prestigio ebbero anche altri due deputati ber-
gamaschi: gli scienziati Antonio Tadini, che, nel 1798, 
sarebbe diventato Ministro dell’Interno, e Lorenzo Ma-
scheroni che Napoleone stesso volle inviare a Parigi 
perchè presentasse le sue teorie matematiche alla Com-
missione per la Ricerca di oggetti di Scienze ed Arte.
Sistemata l’organizzazione e la gestione della nuova Re-
pubblica, il 17 ottobre del 1797, si potè procedere con 
la firma del Trattato di Campoformio, già concorda-
to, che riconosceva ufficialmente alla Francia la tito-
larità dei Paesi Bassi austriaci, dei territori conquistati 
in Italia, di Corfù e delle isole Ionie, mentre l’Austria 
avrebbe acquisito i territori della Repubblica di Vene-
zia, dalla riva sinistra dell’Adige fino alla Dalmazia.

“....i cittadini di Bergamo avevano riciclato quell’obelisco sostituendo il medaglione che raffigura-
va Correr con un altro medaglione raffigurante Napoleone e con la dedica a Bonaparte l’Italico 
1797”...

ACCADEMIA CARRARA 

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

la storia nelle storie di borgo santa caterina

(continua...)
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXVII: INDIGNAZIONE DI SAN 
PIETRO - PASSAGGIO AL CIELO DEGLI ANGELI
Beatrice Gelmi

Nella Commedia si trovano molte preghiere (soprattutto 
nel Purgatorio), ma qui, all’esordio del canto, abbiamo il 
trionfo di un Gloria che risuona in tutto il Paradiso come 
un’esplosione di gioia: 

‘Al Padre, al Figlio, a lo Spirito Santo’, 
cominciò, ‘gloria!’, tutto ‘l paradiso, 
sì che m’inebrïava il dolce canto.  3

A Dante pare “un riso /de l’universo”, che gli fa esclamare: 
Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!/ oh vita intègra 
d’amore e di pace!/oh sanza brama sicura ricchezza!. A 
questo segue un silenzio, altrettanto intenso, che prelude 
a qualcosa di un po’ strano per il clima di Paradiso: la 
luce di san Pietro, da bianco splendente, si trascolora in 
un rosso acceso, per l’indignazione che lo fa esplodere, 
con un linguaggio persino triviale in un’invettiva terribile 
contro chi sta occupando indegnamente il “suo” soglio 
pontificio (da notare la triplice ripetizione), dove ormai 
Cristo è assente, con grande soddisfazione di Lucifero (il 
perverso cacciato dal cielo):   

Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, 
il luogo mio, il luogo mio che vaca 
ne la presenza del Figliuol di Dio, 24

fatt’ ha del cimitero mio cloaca 
del sangue e de la puzza; onde ‘l perverso 
che cadde di qua sù, là giù si placa». 27

E il colore rosso si estende a tutti i beati e a tutto il cielo, 
coinvolgendo anche il viso di Beatrice, mentre san Pietro 
incalza, con voce ugualmente alterata, denunciando il 
degrado morale della Chiesa, nata all’origine, sul sangue 
dei martiri, al fine di salvare gli uomini: 

«Non fu la sposa di Cristo allevata 
del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, 
per essere ad acquisto d’oro usata; 42
ma per acquisto d’esto viver lieto

da lassù Pietro vede le sue chiavi (donate per ben altro 
scopo), usate come bandiera per combattere i battezzati, per 
dividere il popolo cristiano e per sigillare falsi privilegi e, 
scorgendo in tutti i pascoli lupi rapaci rivestiti da pastori, 
si rammarica così tanto da chiedere alla Provvidenza di 
Dio di intervenire. 
Nell’assegnare poi a Dante, una volta tornato sulla terra, il 
compito di riferire ciò di cui è stato testimone, san Pietro 
ci dà qui l’eccezionale conferma che Dante sta facendo il 
viaggio con il corpo, anche in Paradiso:

e tu, figliuol, che per lo mortal pondo 
ancor giù tornerai, apri la bocca, 
e non asconder quel ch’io non ascondo». 66

A questo punto (vv. 67-72) le anime, paragonate a fiocchi 
di neve “a rovescio” salgono in su, dove salirà anche 
Dante, grazie alla “spinta” degli occhi di Beatrice, ma 
non prima di aver dato un ultimo sguardo alla terra, per 
rendersi conto dell’arco di cielo percorso (è l’unico indizio, 
preziosissimo, che anche nei cieli Dante ha continuato a 
muoversi con il movimento a spirale intrapreso fin dalla 
voragine dell’inferno).
Certamente non è un caso che l’ultima immagine della 
terra (chiamata di nuovo aiuola) sia proprio quella delle 
colonne d’Ercole, il varco folle di Ulisse, che con il suo 
gesto superbo ha, come Adamo, oltrepassato il segno. 
Arrivato al Cristallino, il cielo degli Angeli, Dante non 
ha più punti di riferimento, perché ormai siamo in una 
dimensione metafisica, al di fuori del tempo e dello 
spazio. Beatrice lo rassicura ridendo tanto lieta,/che Dio 
parea nel suo volto gioire. (vv. 104-5) Questo cielo si 
chiama anche Primo Mobile, perché muove tutti gli altri 
cieli e li contiene, essendo a sua volta contenuto dalla 
mente divina, nella quale si accende quell’amore che lo 
fa volgere e quella virtù che esso fa discendere su tutti gli 
altri cieli: 

e questo cielo non ha altro dove 
che la mente divina, in che s’accende 
l’amor che ‘l volge e la virtù ch’ei piove. 111

Il Primo Mobile, aprendosi nel volgersi di tutti gli altri, 
genera anche il tempo in anni, stagioni, mesi e giorni, 
come un albero rovesciato:

e come il tempo tegna in cotal testo 
le sue radici e ne li altri le fronde, 
omai a te può esser manifesto. 120
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BATTESIMI

BERNERI ANGELO DI PAOLO E SERENA 
BONALUMI, IL 09.05.21 
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SAN GIOVANNI BATTISTA

Giovanni Battista, o il battezzatore, fu precur-
sore di Gesù, colui che, con la sua predicazione, 
gli aprì la strada. I suoi genitori erano Zaccaria, 
un sacerdote di Gerusalemme, ed Elisabetta, 
una parente di Maria Vergine. Di loro parla l’e-
vangelista Luca, che racconta pure della nascita 
del loro figlio, considerata prodigiosa data la 
tarda età dei genitori, annunciata da un angelo.
Intorno all’anno 27 egli fece la sua comparsa 
come predicatore itinerante, esortando a pentir-
si e ad aspettare il prossimo regno del Signore. 
Battezzò nel fiume Giordano quanti confessa-
vano i loro peccati e attirò a sé molti seguaci, 
alcuni dei quali avrebbero poi seguito il Cristo; 
lo stesso Gesù si fece battezzare da lui, che lo 
indicò come “l’Agnello di Dio, che toglie il pec-
cato del mondo”.
Poco dopo Giovanni fu gettato in carcere da 
Erode Antipa, da lui rimproverato per avere 
sposato Erodiade, moglie del suo fratellastro; 
dalla prigione seguì il ministero di Gesù, ma 
presto fu mandato a morte per un assurdo moti-
vo (in un momento di vera e propria follia Erode 
aveva promesso a Salomè, la figlia della moglie, 
qualunque cosa avesse desiderato, e la ragazza, 
istigata dalla madre, aveva chiesto la testa del 
Battista). Contrariamente a quanto normalmen-
te avviene, la festa principale del santo comme-
mora non la sua morte, che pure viene ricordata 
il 29 agosto, ma la nascita, il 24 giugno. La notte 
tra il 23 e il 24, tra l’altro, è probabilmente la 
più “magica” dell’anno: legata com’è al solsti-
zio dell’estate e perciò celebrata già da riti paga-
ni, ben precedenti al Cristianesimo, è chiamata 
“notte di san Giovanni” e considerata da varie 
tradizioni regionali, soprattutto contadine, cari-
ca di misteriosi poteri.
Il nostro Santuario ricorda Giovanni Battista 
con una statua in stucco bianco, opera di Anto-
nio Rota, scultore che negli anni tra l’Ottocento 
e il Novecento lavorò per la nostra chiesa ador-
nandola di dodici statue rappresentanti perso-
naggi della Bibbia e della Tradizione. Questa, di 
stile classicheggiante e racchiusa in una nicchia, 
come anche le altre, si trova nell’altare laterale 
di destra. 


