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L’ORATORIO È PRONTO
Sei pronto anche tu?

Carissimi,

mentre scrivo è incominciato il conto alla rovescia: meno di un mese al 19 settembre.

È un autunno davvero speciale quello che stiamo per vivere. Si realizza un progetto da tempo coltivato e, grazie ad 
esso, ci viene offerta un’occasione unica per un generale riattivarsi della Comunità. Molti sono gli stimoli che stiamo rice-
vendo e molte delle pagine che seguono ce lo ricordano. L’Oratorio anzitutto. Non aggiungo altro al riguardo, ma vi invito 
a leggere – nel presente numero – le appropriate parole di mons. Andrea Paiocchi durante le feste dell’Apparizione e quelle 
dell’ultimo Consiglio Pastorale. Non sappiamo nemmeno quanto potremo all’inizio dell’anno nuovo riprendere con regola-
rità le celebrazioni domenicali. Un intervento forte di papa Francesco a fine agosto ha invitato le chiese a rimettere al centro 
l’Eucaristia domenicale e stiamo anche noi seguendo attentamente l’evolversi della situazione per discernere il da farsi; è 
del tutto probabile che continueremo almeno per un po’ con la messa nel chiostro dei Celestini, ma contemporaneamente 
vorremmo portare avanti il confronto – già aperto lo scorso anno – su ciò che potremo attuare nelle liturgie domenicali 
quando l’emergenza sarà finita. Ancora: per l’anno che andiamo a cominciare, il Vescovo ha scritto una lettera pastorale 
sulla famiglia, che viene a fagiolo per noi proprio in relazione all’inaugurazione dell’Oratorio, al quale vorremmo affidare 
il compito di accogliere sì, bambini, ragazzi e giovani, ma favorendo relazioni fra le generazioni e le famiglie. Vorremmo 
davvero che le famiglie si sentissero in modo nuovo chiamate a essere protagoniste. Come se non bastasse, la Scuola Ma-
terna quest’anno è a una svolta: per la prima volta nella nostra storia non abbiamo più una suora come coordinatrice: suor 
Mariateresa, figura tanto cara e amata nel Borgo, è stata trasferita dopo 16 anni di presenza tra noi e al suo posto subentra 
una laica, Annamaria Pelizzari, di Villa d’Ogna, che ha alle spalle un’esperienza quasi ventennale alla Scuola Materna di 
quella parrocchia. Nelle pagine di questo numero di settembre salutiamo suor Mariateresa, in attesa di festeggiarla la do-
menica dopo l’apertura dell’Oratorio, mentre prossimamente daremo la parola alla nuova coordinatrice. Anche da questa 
pagina vorrei invitare dunque tutti a riprendere l’anno con uno sguardo attento alla vita della Comunità e magari a porsi 
seriamente la domanda se sia possibile mettersi a disposizione anche per qualche impegno particolare. Che cosa posso 

don Pasquale con i sacerdoti della Parrocchia

itinerari
agenda della comunità

SETTEMBRE 2021
19 DOMENICA – 25A DEL TEMPO ORDINARIO

INAUGURAZIONE DELL’ORATORIO

21 MARTEDÌ

14.15 Pellegrinaggio parrocchiale alla Cornabusa – in pre-
ghiera per l’Oratorio

23 GIOVEDÌ

9.45  Equipe Centro di Primo Ascolto

20.45 Serata con Giovanni Soldani

26 DOMENICA – 26A DEL TEMPO ORDINARIO

Inizio settimana della Comunità (27 sett. – 3 ottobre)
Saluto a sr. Maria Teresa

27 LUNEDÌ

20.45 In Chiesa Parrocchiale: incontro genitori Sacramenti

29 MERCOLEDÌ

20.45 In Chiesa Parrocchiale: incontro genitori di quinta

30 GIOVEDÌ

20.45 Inizio Corso per fidanzati

OTTOBRE 2021
1 VENERDÌ

20.45 Serata con don Michele Falabretti

2 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

3 DOMENICA – 27 A DEL TEMPO ORDINARIO   -  MESE 
MISSIONARIO

Riprende la celebrazione festiva della Messa delle 11.30 in Par-
rocchia mentre, in via provvisoria, si mantiene anche la prefesti-
va delle 18.00

10.00 Messa con Mandato Lettori e Ministri straordinari 
dell’Eucaristia

11.30 Inizio Anno Catechistico

4 LUNEDÌ

Riprende l’orario invernale delle Messe feriali

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

7 GIOVEDÌ

9.45  Equipe Centro di Primo Ascolto
20.45: Corso per fidanzati

8 VENERDÌ

20.30 Adorazione in Santuario

9 SABATO

15.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
21.00 Torre di Babele: incontro di partenza

10 DOMENICA – 28 A DEL TEMPO ORDINARIO  -  MESE 
MISSIONARIO

GLI ALPINI! SE NON CI FOSSERO LORO…

14 GIOVEDÌ

9.45  Equipe Centro di Primo Ascolto

20.45 Corso per fidanzati

15 VENERDÌ

20.45 In Cattedrale: Veglia missionaria col Vescovo. Conse-
gna Crocifissi 

16 SABATO

17.30-20.30 Incontro mensile per le giovani coppie: inizio 
del percorso

17 DOMENICA – 29A DEL TEMPO ORDINARIO  -  GIOR-
NATA MISSIONARIA MONDIALE

18 LUNEDÌ

20.45 In casa parrocchiale: Comitato per l’Apparizione

21 GIOVEDÌ

20.45 Corso per fidanzati

24 DOMENICA – 30A DEL TEMPO ORDINARIO -  MESE 
MISSIONARIO
Ritorno dell’ORA SOLARE 

Ritiro FIDANZATI, ai Celestini

In settimana: confessioni dei ragazzi

Loro! Durante le feste al Santuario, fin dalla prima sera e 
poi sempre, tutti i giorni, in tutte le manifestazioni in cui 
c’era gente e c’era qualcosa da fare, da preparare, da siste-
mare. Gli Alpini ci sono sempre stati. Presenti all’apertura 
della porta della Speranza, li si trovava poi dappertutto, 
in tutti i buchi, al servizio della buona riuscita delle feste. 
Una presenza cui siamo abituati, ma che questo anno si è 
rivelata particolarmente significativa e necessaria, a sup-
porto del Comitato e di tutte le iniziative da questo coor-
dinate. Grazie davvero di cuore al gruppo Alpini. Al nuovo 
capogruppo e a tutti loro uno speciale augurio in questo 
anno in cui si celebra il 100.mo anniversario della fonda-
zione del gruppo ANA di Bergamo.

RICORDIAMO CHE TUTTE LE DOMENICHE È POS-
SIBILE CHIEDERE LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
(PREFERIBILMENTE POMERIGGIO ORE 16.00)

Il tappeto rosso delle grandi 
occasioni è pronto…

fare? Ce n’è per tutti i gusti in una parrocchia! C’è bisogno di volontari 
in Oratorio, di catechisti, lettori, chierichetti, animatori del canto, di chi 
prepara i fidanzati al matrimonio, chi dà una mano per il “Bollettino” 
(a prepararlo o a distribuirlo), chi prepara il foglio della settimana, chi 
va a trovare i malati, chi si rende disponibile per attività di carità, di 
collaboratori per la Scuola Materna, di chi entri nel Comitato della festa 
del Santuario, di chi è disponibile per le pulizie… E, per concludere: 
come ogni anno, nel bel mezzo dell’estate, il Borgo ha fatto parlare 
di sé a motivo del privilegio del tutto speciale di cui godiamo, cioè la 
presenza del Santuario, con la festa dell’Apparizione, che il 18 agosto 
e nei giorni precedenti diventa punto di attrazione per città e dintorni. 
Quest’anno con peculiarità che cerchiamo almeno in parte di racconta-
re. Su tutte, la ripresa della Processione lungo la via di santa Caterina e 
l’apertura della porta del Santuario come una “porta santa”, l’abbiamo 
chiamata “Porta della Speranza” per la tonalità particolare di invito alla 
fiducia che ha caratterizzato quei giorni. Abbiamo pregato molto per la 
Comunità, per le sue famiglie, per l’Oratorio.
Siamo davvero pronti per partire!?
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uno sguardo generativo

Anche il mobbing, assieme al bullismo e al cyberbullismo, 
è un fenomeno presente nella società e, in particolare, negli 
ambienti di lavoro. Si tratta sempre di atteggiamenti aggres-
sivi, anche “solo” verbali (ma sappiamo già che non è vero 
che la parola “cane” non morde…) tali da produrre grande 
sofferenza nella “vittima” e forte destabilizzazione della sua 
immagine. A volte queste dinamiche conoscono tragiche 
conclusioni o ferite non cicatrizzabili. Colpisce che questo 
possa succedere in ambienti educativi (scuole, palestre, real-
tà ecclesiali…) che si pongono come giusto obiettivo “l’at-
tenzione alla persona” dei destinatari. Ma perché non conta 
l’attenzione alle persone che operano in funzione di quella 
attenzione? La contraddizione è stridente, ma si incontra. 
L’impressione è che un certo tipo di organizzazione troppo 
… organizzata ed eccessivamente tesa al risultato e alla per-
fezione formale incentivi forme di competitività e ansia che 
possono favorire questi comportamenti.

L’AGGRESSORE
Forse troppo facile ipotizzare le cause a monte di certi atteg-
giamenti pesantemente e insieme sottilmente offensivi, tesi a 
sottolineare sempre le deficienze, gli errori, le supposte ina-
dempienze o incapacità della “vittima”. Uno stillicidio quo-
tidiano molto doloroso. Genericamente si potrebbe pensare 
a forme di frustrazione, a una ricerca di affermazione di sé 
attraverso la svalutazione dell’altro che, di solito, è un “al-
tro” con una identità un po’ fragile e insicura. L’aggressore 
si insinua nelle pieghe delle sue paure, fiuta le sue debolezze 
e colpisce lì. La psicologia insegna a chiedersi, quando si 
è feriti da qualcuno, quale sia il bisogno che muove quella 

Anna Terzi

persona, che cosa stia difendendo di sé. Di solito l’obiettivo 
non sarebbe tanto far del male a noi quanto far del bene a sé. 
Questo tipo di indagine può dare buoni frutti a livello cogni-
tivo, cioè ci può aiutare a capire meglio le dinamiche, ma dal 
punto di vista emotivo ed esistenziale ci lascia scoperti.

LA VITTIMA
Si vorrebbe evitare la tentazione del “ricettario” in cui è fa-
cile cadere quando si affrontano problemi psicopedagogici. 
Una situazione di mobbing implica una complessità di aspetti 
psicologici tale da non   permettere ingenuità “risolutive”. Si 
può provare a dire che chi subisce violenza non dovrebbe tan-
to puntare sul cambiamento del “persecutore” (sarebbe vano, 
non si hanno certi poteri), quanto di se stesso. E’ su di sé che 
deve “lavorare”, è a sé che può chiedere un’analisi, una rifles-
sione, l’elaborazione di nuove risposte. Ci si può far aiutare 
(non è un sintomo di debolezza, ma di forza); ci si può “pre-
parare” mentalmente (perché “sagitta previsa vien più lenta”, 
una freccia prevista colpisce in modo meno traumatico, come 
scriveva Dante); ci si può convincere che un solo punto di vi-
sta negativo non va assolutizzato, ma messo in relazione con 
molti altri; si può a volte tentare la carta dell’ironia e dell’au-
toironia: è piuttosto liberante. Mi si potrebbe obiettare che 
una persona capace di questi atteggiamenti non è “a priori” 
una vittima designata, ma, appunto, ci interessa che non lo 
sia più, che impari a difendersi. E’ celebre l’affermazione di 
Sartre secondo la quale “l’inferno sono gli altri”, ma occorre 
realisticamente dire che “gli altri sono anche il paradiso“ e che 
ciascuno ne è la faticosa sintesi (di “Donna de Paradiso” ce 
n’è una sola!), il che implica per tutti ampi spazi di positività.  
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Significativo che il nostro Oratorio sia 
un Oratorio … “ristrutturato”, come 
muri, spazi, colori, impianti vari! 
Non è stato messo da parte, demolito, 
no! Perché è una convinzione della 
Comunità e degli amici del Borgo, 
che l’Oratorio oggi è di grande utilità 
educativa cristiana e civile. E neppure 
è stato costruito nuovo, come una 
nuova struttura. 
C’è un mix di vecchio e di nuovo: 
ma che risalta è il nuovo. E’ stato 
adeguato alle nuovo esigenze da 
parte di chi conosce bene i bisogni dei 
giovani d’oggi in campo educativo, 
come il nostro Parroco e l’infaticabile 
Don Luca. 
Provocanti a questo riguardo alcune 
considerazioni del Papa in occasione 

della Prima Giornata dei Nonni e 
degli Anziani (25 luglio u.s.) che 
vengono riportate sotto, in forma di 
twitter. Ci indica uno stile di vita che 
vale anche per l’Oratorio.
Il rapporto tra nonni/anziani e 
nipoti non riguarda solo la famiglia 
e in genere la società, ma la stessa 
Parrocchia, cioè la Comunità 
cristiana, che vive inserita in un 
territorio. L’Oratorio infatti è la 
manifestazione dell’amore della 
Comunità Cristiana nei confronti 
delle giovani generazioni, luogo 
particolare dell’ “incontro” tra 
giovani, adulti, anziani, con cancelli 
aperti a tutti, animato da Cristo. 
Chi “va in Chiesa” si deve sentire 
unito a chi “va in Oratorio”, e chi 

“va in Oratorio” si deve sentire unito 
a chi “va in Chiesa”!
In Oratorio, come in famiglia, è 
fondamentale un bel rapporto nonni-
nipoti, superando il facile rischio 
(soprattutto con gli adolescenti e i 
giovani) di stare rinchiusi ognuno 
nelle proprie “stanze”, ma mettendosi 
invece a “contarla sù”, a scherzare, 
a fare tutto quello che serve per 
arrivare ad una vera confidenza, fino 
a parlarsi anche di cose importanti 
in un atteggiamento di ascolto, di 
rispettoso confronto e apprezzamento 
anche nelle diversità. Ognuno ha 
una bellezza nel suo cuore, anche se 
diversa da quella dell’altro. Guardare 
la bellezza dell’altro!
Cari nonni, i vostri nipoti vi aspettano 

d. Angelo Lorenzi

NONNI E NIPOTI, PER UN NUOVO ORATORIO

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

all’Oratorio. 
Cari ragazzi, fate festa quando i 
vostri nonni e gli anziani (compreso 
il sottoscritto!) entrano in Oratorio. 
E se non possono venire loro, andate 
voi a trovarli, perché loro pensano a 
voi e sono quelli che hanno costruito 
l’Oratorio “vecchio”, bello e nuovo 
ai loro tempi, adesso rifatto bello 
e come nuovo, “ri-strutturato”. 
Da non dimenticare: 19 settembre, 
inaugurazione del nuovo Oratorio.
Leggete con calma, queste belle parole 
del Papa che seguono: ci aiutino a 
fare del nostro Oratorio un luogo che 
educa tra l’altro all’incontro, guidato 
da Gesù, tra nonni-nonne-anziani e 
giovani.

Dal “Messaggio del Santo Padre 
Francesco in occasione della Prima 
Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani” (25 luglio 2021)
Qual è la vocazione nostra oggi, alla 
nostra età anziana? Custodire le ra-
dici, trasmettere la fede ai giovani 
e prendersi cura dei piccoli. Non di-
menticate questo.
Il futuro del mondo è in questa alle-
anza tra i giovani e gli anziani. Chi, 
se non i giovani, può prendere i sogni 
degli anziani e portarli avanti? Ma per 
questo è necessario continuare a so-
gnare: nei nostri sogni di giustizia, di 
pace, di solidarietà risiede la possibi-
lità che i nostri giovani abbiano nuove 
visioni, e si possa insieme costruire il 
futuro. 
Una volta il mio predecessore, Papa 
Benedetto, santo anziano che conti-
nua a pregare e a lavorare per la Chie-
sa, disse così: «La preghiera degli 
anziani può proteggere il mondo, 
aiutandolo forse in modo più incisivo 
che l’affannarsi di tanti». 

Dall’Omelia del Papa nella Giorna-
ta dei Nonni e degli Anziani (Dome-
nica 25 luglio).
Quale sguardo abbiamo verso i nonni 
e gli anziani? Quand’è l’ultima vol-
ta che abbiamo fatto compagnia o 
telefonato a un anziano per dirgli la 
nostra vicinanza e lasciarci benedire 
dalle sue parole? 

I nonni, che hanno nutrito la nostra 
vita, oggi hanno fame di noi: della 
nostra attenzione, della nostra tene-
rezza. Di sentirci accanto. Alziamo lo 
sguardo verso di loro, come fa Gesù 
con noi.
Oggi c’è bisogno di una nuova allean-
za tra giovani e anziani, c’è bisogno 
di condividere il tesoro comune della 
vita, di sognare insieme, di superare i 
conflitti tra generazioni per preparare 
il futuro di tutti. 
Giovani e anziani insieme. I giovani, 
profeti del futuro che non dimenti-
cano la storia da cui provengono; gli 
anziani, sognatori mai stanchi che 
trasmettono esperienza ai giovani, 
senza sbarrare loro la strada. Giovani 
e anziani, il tesoro della tradizione e 
la freschezza dello Spirito. Giovani e 
anziani insieme. Nella società e nella 
Chiesa: insieme.

Dopo l’Angelus
I nonni hanno bisogno dei giovani e 
i giovani hanno bisogno dei nonni: 
devono colloquiare, devono incon-
trarsi! I nonni hanno la linfa della 
storia che sale e dà forza all’albero 
che cresce. Mi viene in mente – credo 
che l’ho citato una volta – quel passo 
di un poeta: “Tutto quello che l’albe-
ro ha di fiorito viene da quello che è 
sotterrato”. 
Senza il dialogo tra i giovani e i non-
ni, la storia non va avanti, la vita non 
va avanti: c’è bisogno di riprendere 
questo, è una sfida per la nostra cul-
tura. I nonni hanno diritto a sognare 
guardando i giovani, e i giovani han-
no diritto al coraggio della profezia 
prendendo la linfa dai nonni. 
Per favore, fate questo: incontrare 
nonni e giovani e parlare, colloquia-
re. E farà felici tutti.
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vita di chiesa

Appunto. 
«Sicuramente, ai giovani, il Covid ha fermato la vita. Si sono 
bloccati tutti i riti di passaggio, quindi anche il sogno e la 
progettazione di un futuro. Penso alla scuola, all’università, 
al lavoro quando c’è. Penso alle relazioni ordinarie interrotte. 
Un conto è Internet, altra cosa è il contatto umano: si può 
progettare la vita davanti allo schermo? Statistiche e sondaggi 
ci confermano che il benessere mentale peggiora quando il 
percorso scolastico si interrompe e le aspettative per il futuro 
diventano incerte. Tanto più che la condizione giovanile era 
già in sofferenza nella stagione precedente la crisi sanitaria. 
Nel linguaggio del cattolicesimo, tutto questo viene declinato 
nell’ambito della formazione e della vocazione. Dobbiamo 
continuare a riflettere e ad indagare più a fondo soprattutto 
sullo snodo più delicato: quello delle relazioni forti, affettive. 
Credo non sia un caso che le encicliche di Papa Francesco si 
occupino di un rapporto più giusto con il creato e di fraternità 
come cifra del Vangelo». 

Pensa che i ragazzi abbiano compreso un nuovo senso 
della vita? 
«Io credo di sì. Non pochi giovani hanno vissuto storie do-
lorose e pesanti, che li hanno segnati. E ne parlo pensando a 
storie concrete. Vivere da vicino la morte disumana di nonni 
e genitori lascia ferite da curare. Morti senza accompagna-
mento, senza l’ultima parola ai propri cari. La lunga fila di 
bare sui mezzi militari, l’immagine di Bergamo che ha fatto 
il giro del mondo, resta una lesione collettiva. E per le nuove 
generazioni si è trattato della prima esperienza diffusa della 
fragilità della vita che questa generazione mai aveva vissuto 
in modo così drammatico: la noia generata dal benessere e 
dai consumi – come mi è capitato di scrivere – ha visto accen-
dersi un forte temporale». 

Una tragedia ancora da elaborare? 
«Abbiamo bisogno di elaborarla tutti, non soltanto i giovani. 
Cosa produrrà questo processo di maturazione anche fra i ra-
gazzi, lo capiremo con il tempo. Non escludo che un vissuto 
così traumatico possa contribuire a far crescere i nostri ragaz-
zi. Certo, sono situazioni che avrebbero richiesto di poter dire 
una parola, di potersi scambiare racconti, di porre domande 
e offrire qualche pur fragile risposta. In teoria s’è aperto lo 
spazio del mistero della vita, ma l’impressione è che sia sceso 
un imbarazzato silenzio privo anche della Parola e del rito 
celebrativo. Un silenzio che equivale all’esito di stili di vita 
in vigore da lungo tempo: l’assenza continuativa e sapien-
ziale di genitori e adulti ha fornito ai giovani molte cose, ma 
poche indicazioni di vita e di senso. Cosa significhi per loro 
un criterio di vita buona è da cercare e da ascoltare, ma cer-
tamente non è legato a un percorso disciplinato e paziente. 
Se Tommaso d’Aquino affermava che per l’uomo è impossi-
bile non cercare il proprio bene, per i giovani d’oggi cos’è il 
loro “bene”? Forse non è ciò che è “buono”, forse è solo ciò 
che piace al momento. Su queste basi è essenziale definire 

Intervista di Franco Cattaneo, da L’Eco di Bergamo

Don Michele Falabretti, i giovani li conosce bene, li segue da 
sempre: prima a Bergamo e da 9 anni a Roma, dove è respon-
sabile nazionale della Pastorale giovanile della CEI. Forse 
anche per tale esperienza, questo sacerdote di 53 anni si la-
scia condurre dal dubbio: riflette fra sé e sé con lunghe pause 
più che dare risposte definitive, interrogandosi sui grandi di-
lemmi del nostro tempo lungo un cammino senza fine, cer-
cando risposte che non sempre stanno dietro l’angolo. 

Quando si parla di giovani non si sa mai da che parte 
cominciare: lei inizierebbe da dove? 
«Da un po’ di tempo me lo chiedo anch’io. Intanto osservo 
un fenomeno di questo genere. Nel ‘900 anche noi cristia-
ni abbiamo indagato la secolarizzazione, la nuova morale, 
il pensiero della modernità, i motivi per cui le persone sono 
meno religiose di un tempo. Nel frattempo, però, c’è sfuggito 
il fenomeno, o la deriva, dell’individualismo: non se n’è mai 
andato per la verità, tuttavia è tornato a imporre una primazia 
sul piano del costume e delle attese edonistiche». 

E qui Internet gioca un ruolo pigliatutto. 
«Sicuramente è un tema, ma non è tutto: c’è dell’altro. La rete 
è una risorsa, ma i social favoriscono ed esaltano l’individua-
lismo. Diventando la tribuna di ciascuno, hanno la capacità 
di moltiplicare gli istinti, anche violenti, delle persone. Ecco 
i “leoni da tastiera” e a quel punto si perde la misura delle 
cose. Quindi il tema educativo acquisisce una sua centralità. 
Nello stesso tempo, tuttavia, resto convinto che i giovani, a 
differenza degli adulti, percepiscano istintivamente i limiti 
del web e questo è già un buon filtro di partenza». 

Sta descrivendo la società dell’eccesso? 
«Penso a tutti, giovani e anziani, a qualunque livello della so-
cietà. Riconosciamolo: noi adulti abbiamo subìto una regres-
sione adolescenziale. L’individualismo radicale estremizza 
un po’ tutto nell’esistenza quotidiana, anche la più comune 
e minuta. C’è chi pensa che la propria idea debba diventare 
un assoluto. Quello che è vero per me, deve esserlo per tut-
ti. Punto. In questa corsa verso l’esagerazione si perde per 
strada il criterio del dialogo, dello stare insieme. E poi la rete 
rischia di annullare il valore delle competenze. L’ascolto re-
ciproco non è più una forma abituale di vita. In un clima così 

l’educazione si fa più difficile». 

I giovani in questo contesto come si comportano? 
«Per un verso sono capaci di scatti virtuosi e che non t’a-
spetti: un lavorio interiore, intelligenze veloci e non prive di 
idealità, abitanti già di un altro mondo. Sanno di vivere un 
passaggio d’epoca e che il futuro prossimo sarà veramente 
nuovo: è come se si preparassero ad andare sulla Luna. Per 
l’altro verso, invece, annegano in piccole storie. E qui si vede 
che il legame intergenerazionale è saltato. Quando vanno a 
sbattere non sanno più dove andare». 

Sfuggono di mano? 
«Il rapporto con le nuove generazioni contiene una sfida radi-
cale: proprio perché appaiono distanti, diventano un osserva-
torio privilegiato su come la Chiesa deve muoversi per poter 
offrire il suo Vangelo. Noi riteniamo che i giovani non cre-
dono perché non fanno cose religiose. I giovani non credono 
perché ignorano qual è la posta in gioco della vita. Siamo in 
presenza della nichilistica assenza di desiderio di senso. Per 
poterli ingaggiare serve accettare la sfida di andare a pren-
derli sul loro terreno, imparando a conoscere e a riconoscere 
i loro mondi e luoghi di vita. Non solo una Chiesa che offra 
loro il Vangelo, ma l’accorgersi che di tanto in tanto i giovani 
sono “vangelo” per la Chiesa». 

L’impatto del Covid sui giovani, una questione dibattu-
ta. Lei, in un dossier per la rivista dei salesiani «Note di 
pastorale giovanile», ha scritto che il ‘900 è finito con la 
pandemia: cosa intende dire? 
«Sì, è una mia convinzione: il “secolo breve” è terminato con 
il Covid. Già la crisi economica del 2007-2008 ci aveva dato 
un assaggio, ma l’incursione finale è venuta dalla pandemia. 
Voglio dire questo: il ‘900 (soprattutto negli ultimi decenni) 
ci aveva portato alla fiducia verso la tecnologia, la scienza, la 
finanza, il mercato. Una lunga età dell’oro, la sensazione di 
essere comodamente finiti in un immenso parco giochi fatto 
di consumi, soluzioni a portata di mano, godimento di tutto 
ciò che era a disposizione. Eravamo sulle giostre. E invece 
stop: ci troviamo all’alba di un tempo nuovo e diverso. In 
questo scenario il campo da gioco dei giovani diventa un 
tema interessante». 

«IL VISSUTO TRAUMATICO FA CRESCERE I 
RAGAZZI»
Don Michele Falabretti: «Con la pandemia si sono bloccati tutti i riti di passaggio: sogni e 
progettazione. Siamo all’alba di un tempo nuovo. La sfida? Bisogna imparare a conoscere i 
giovani nel loro terreno»

un progetto in grado di assumere il punto di partenza reale di 
adolescenti e giovani». 

Eccoci, per concludere, alla sfida educativa, come lei di-
ceva prima. 
«Quando ti guardi attorno, vedi fatica, impegno, anche fru-
strazione e qualche vuoto. Penso soprattutto a chi ha il com-
pito di stare con le persone: insegnanti, educatori e pure noi 
preti abituati a stare in mezzo alla comunità. Continuano a 
rimanere scoperti da un serio accompagnamento educativo 
anni strategici per la formazione personale (quelli dell’ado-
lescenza) nell’illusione di poter recuperare giovani quando 
saranno alle soglie di esperienze decisive: l’università, il la-
voro, gli affetti. Bisogna che gli adulti accettino di farsi carico 
di una cultura da elaborare, di una cura educativa che chiede 
tempo e cuore e dovrà esprimersi con più attenzione. La cura 
ha bisogno di piccoli numeri, di tempo e di attenzioni scam-
biati nella relazione personale. Ci sarà bisogno di pazienza 
nell’ascolto per intercettare le domande incoraggiandole e 
autorizzandole, provando a entrare in empatia; di pazienza 
nel saperle accompagnare e nel saper spiegare cosa si sta fa-
cendo. Non esistono più parole magiche per chiamare a sé 
i giovani. Non ci sono più automatismi: la capacità di star 
dentro la storia lottando per la verità del Vangelo e offrendo 
esperienze di servizio e accompagnamento si sta rivelando 
una proposta efficace. Il tessuto sociale, poi, chiede di non 
essere abbandonato alle logiche mercantili che trasformano 
tutto in un’occasione di profitto. La gratuità che caratterizza 
da sempre il messaggio cristiano è la sua forza, la sua libertà 
da offrire ai giovani. In definitiva, ritengo che l’impegno edu-
cativo possa aiutarci a uscire dalle nostre depressioni e paure. 
Spostare energie e intelligenze su un’impresa comune, qual è 
quella di crescere una generazione, tornare a dire ciò che ci 
anima: questa sintesi di un lavoro collettivo dà il senso di una 
missione per trovare percorsi nuovi di testimonianza cristiana 
in tempi così difficili da vivere e da decifrare».
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a cura di Paola Cortinovis

Quanto segue è il frutto della riflessione che in questi 
mesi l’Équipe educativa ha fatto sulle prospettive 
educative di una Comunità cristiana, la nostra, di fronte 
al suo Oratorio rinnovato. 

Riflessioni che sono ancora in itinere, anche perché quando 
si parla di qualcosa che fa riferimento all’educativo e 
al formativo non può che essere per sua natura sempre 
aperto, dinamico. Aperto significa anche capace di 
accogliere tutti i suggerimenti della Comunità cristiana 
di santa Caterina così compiutamente rappresentata nel 
consiglio pastorale.

Rinnovare l’edificio porta in realtà alla necessità di 
rinnovare anche lo stile e il cuore di chi vive tale luogo. E 
così come non abbiamo cambiato o buttato giù il vecchio 
Oratorio, anche la riflessione è partita proprio da ciò che 
è stato fino ad oggi; tant’è che i presupposti sono quelli 
del progetto educativo precedente, stilato alcuni anni fa.

C’è stata anche una riflessione metodologica su come 
presentare concretamente queste linee di progetto 
educativo e, più che il librettino classico - con il rischio 
che non lo si vada a leggere realmente – si è pensato ad 
uno strumento più fruibile, come un pieghevole cartonato. 

Del resto, nel nostro tempo è necessario poter verificare 
un progetto educativo con una cadenza che si misuri su 
tempi stretti e l’agilità dello strumento può favorire un 
tale tipo di verifica. Riteniamo quindi più opportuno 
stilare un progetto sintetico che aiuti chi lo desidera a 
capire con immediatezza cosa significa vivere l’Oratorio 
e, d’altra parte, possa essere agile strumento di verifica 
per chi già l’Oratorio lo vive.

Presentiamo volutamente dei principi generali, che poi 
verranno di volta in volta declinati a seconda del servizio 
che ognuno vive all’interno dell’Oratorio, oltre che per 
i fruitori dell’Oratorio. Non diremo insomma che cosa 
dovranno fare i baristi, i catechisti, i volontari o altri, 
bensì pensiamo a linee su cui tutti dovranno e potranno 
verificare la bontà delle diverse azioni pastorali di cui 
sono protagonisti.

Entrando nel merito, tre sono gli elementi fondanti dai 
quali siamo partiti per sviscerare poi che cosa “avviene” 
in Oratorio: una parola | un’immagine | un obiettivo

A – UNA PAROLA per l’Oratorio
Abbiamo pensato alla parola con la P maiuscola, pertanto 
abbiamo cercato una parola del Vangelo che potesse già 
dire tutto, come una fase principale a cui seguono solo 
delle secondarie. Abbiamo messo sul tavolo alcune di 
queste frasi e poi lo Spirito Santo ci ha fatto ritrovare un 
po’ tutti su “Fissatolo lo amò” (Mc 10,21), la frase che 
Gesù consegna al giovane che gli chiede cosa deve fare 
per avere la vita eterna.

B – UN’IMMAGINE che dica Oratorio
Abbiamo cercato anche un’immagine che 
immediatamente potesse dirci Oratorio e quella 
dell’acqua come elemento vivificante e vivace ci è 
sembrata calzante. Abbiamo fatto dei richiami alla 
“fontana del villaggio” (Papa Giovanni XXIII) come 
luogo dell’incontro e da cui attingere, ma anche al mulino 
ad acqua dove per certi versi gli elementi vivificanti si 
raddoppiano con l’idea del movimento della dinamicità 
che è tipica dello Spirito Santo.

Il Consiglio Pastorale del 3 maggio scorso, dopo aver fatto un sopralluogo al cantiere, ha 
riflettuto sul Progetto Educativo del nostro Oratorio. Il Parroco ha ribadito come decisivo il 
fatto che tutto quanto si fa in Parrocchia passi per il Consiglio Pastorale, che è uno dei luoghi 
dove si fa sintesi della vita della Comunità. È una mentalità ancora poco presente tra noi, ma si 
deve maturare in questa direzione. Quella sera Giovanni Soldani, a nome della Équipe Educativa 
dell’Oratorio, ha presentato le linee-guida su cui si pensa di orientare il Progetto Educativo. Si 
tratta di spunti che poi sono stati ulteriormente elaborati per confluire in un pieghevole da 
distribuire in occasione dell’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e che il Consiglio ha 
ampiamente condiviso. Quanto qui presentiamo è una ulteriore sintesi di ciò che Giovanni ha 
esposto e riteniamo utile pubblicarla ora che l’inaugurazione è imminente.

cronaca parrocchiale

“FISSATOLO, LO AMÒ”

PROSPETTIVE SULL’ORATORIO AL CONSIGLIO PASTORALE
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C – UN OBIETTIVO dell’Oratorio
Quale è l’obiettivo dell’Oratorio, a che cosa serve, che 
cosa si propone, che cosa vuole mostrare?

Vuole mostrare… la BELLEZZA LIBERANTE 
dell’UMANITA’ di GESU’ che ci fa FELICI. 

Non so se avvertite la freschezza di una frase che raccoglie 
in sé aria pura, ma che mette in fila parole che sono già 
“discernimento”, sono già verifica sulla bontà del mio 
vivere l’Oratorio, del mio godere dell’Oratorio, del mio 
mettermi a servizio dell’Oratorio.

Ma torno alla parola centrale: “Fissatolo, lo amò”. 
Questa frase sta in piedi da sola, perché dice tutto: che 
cosa è l’Oratorio in sintesi? uno sguardo d’amore, che 
sento profondamente per me. Fissatolo lo amò, fissato lui 
amò lui, fissata lei amò lei…. Ecco, se per sbaglio pensi 
che non si tratta di te, te lo ripeto due volte.

Il cuore del cartoncino pieghevole vorrebbe essere questa 
frase, questa è la fonte.

Da qui si dipana una serie significante di atteggiamenti 
che dicono cosa succede in questo luogo. Preferisco dire 
“cosa succede” più che “cosa si fa” perché nel succedere 
si dà spazio anche alla sorpresa e quindi allo Spirito 
capace di mostrarci a volte tragitti che non sono quelli 
del nostro fare, che è invece talora già definito e stabilito.

Dunque, che cosa succede in questo luogo? è un luogo 
capace di che cosa? Per rispondere, partiamo dai vari 
“luoghi” dell’Oratorio. Bastano qui i titoli, che poi 
troveremo sviluppati nel pieghevole-progetto.

1. La soglia che è accoglienza: La segreteria. Luogo 
capace di sguardi accoglienti e non giudicanti.

2. La piazza. Luogo capace di relazioni vere.

3. Le aule (l’incontro più intimo). Luogo capace di 
accogliere e serbare domande come primo passo di 
una ricerca autentica.

4. Il cinema (l’incontro più comunitario, sociale). Luogo 
di formazione permanente: in costante formazione 
per prendere costantemente la forma di Gesù e la 
sua forma è quella del Dio che si mette al servizio: 
formazione umana spirituale civile sociale culturale.

5. La cappella. Luogo capace di identità che si fa 
incontro: per adorare Dio che ci è venuto incontro in 
Gesù e amare il prossimo.

6. Il campetto. Luogo capace di svago di tempo 
gratuito di tempo ludico.

7. La soglia che è saluto. Luogo capace di missionarietà, 
di uscita e di incontro con tutti. 

La prospettiva è quella di scendere dal Tabor, che è 

stata per tutti noi anche l’esperienza trasfigurante ed 
eterna gustata in Oratorio o anche, come invita il risorto, 
di ritornare in Galilea, il luogo della quotidianità di 
Nazareth per dire la bellezza di ciò che abbiamo vissuto e 
a quel punto l’Oratorio non sarà più un “luogo”, ma sarà 
diventato uno stile di vita. 

In aggiunta a ciò che è stato esposto, Giovanni Soldani 
ha poi illustrato la brochure che si sta pensando di fare da 
distribuire a tutta la Comunità.

Per poter condividere con tutti queste riflessioni, si 
pensava concretamente a un cartonato che contenesse al 
suo interno il versetto del Vangelo, con un breve testo di 
spiegazione e approfondimento capace di fornire la chiave 
di lettura nella prospettiva delle attività dell’Oratorio. 
Ai lati, come se fosse una croce che si apre, disporre i 
luoghi e la declinazione delle loro caratteristiche. L’idea 
è di una sorta di carta di identità, in vista della riapertura 
e dell’inaugurazione, del nostro Oratorio, capace di 
restituire non solo le attività concrete ma anche lo stile di 
vita, di convivenza e di Comunità che si vuole costruire 
tra le sue pareti.

Nelle considerazioni emerse dal Consiglio, è stato 
espresso compiacimento rispetto al lavoro presentato e 
alle premesse che sono sembrate molto valide. Sono stati 
sottolineati in particolare i temi dell’accoglienza e della 
formazione, quest’ultimo inteso come tema importante 
anche per chi sceglie di offrire un servizio di volontariato 
in Oratorio.

Una parola è stata riservata anche al mondo dello 
sport, in particolare facendo riferimento alla società 
dell’Excelsior, la quale nel 2023 celebrerà i 100 anni di 
fondazione. Sarebbe la giusta occasione per rilanciare il 
tema dello sport come formativa all’interno delle attività 
dell’Oratorio.

Un rito semplice, ma molto intenso, reso ancora più suggestivo 
dal buio serale. In questa atmosfera di preghiera coinvolgen-
te, martedì sera 10 agosto si tenuta l’apertura della Porta della 
Speranza del Santuario dell’Addolorata. Dando così inizio in 
modo insolito e originale ai giorni di festa per l’Apparizione.
Con l’apertura della Porta della Speranza, anche la Parrocchia 
cittadina ha voluto aderire al progetto «Ora viene il bello», 
proposto dai vescovi italiani per ridare speranza nella riparten-
za dopo la bufera del Covid. È così che la porta del Santuario 
è rimasta aperta per tutti i giorni della festa, fino al 19 agosto 
come “porta santa”. Il che vuol dire che quest’anno, varcando 
la soglia del Santuario per la festa, i fedeli hanno potuto chie-
dere e ottenere il dono dell’Indulgenza per sé e per i defunti, 
seguendo le abituali indicazioni appropriate a questa pratica.

Una lampada accesa simbolo di speranza
Il rito è stato scandito da momenti molto intensi, iniziato con 
l’accensione, da parte del parroco, di una lampada, collocata 
davanti alla porta del Santuario, per proseguire con il Rosario 
dei Sette Dolori di Maria, i canti e la lettura del Vangelo delle 
nozze di Cana. Questo Vangelo ha del resto accompagnato tut-
te le mattine del Settenario la riflessione in preparazione alla 
festa. Ed è da lì che don Pasquale è partito anche per offrire 
qualche breve spunto per il momento dell’apertura della Porta 
della Speranza.
«Noi possiamo sperare – ha esordito – non perché siamo otti-
misti, ma perché questa pagina, posta all’inizio del Vangelo, ci 
dice che Dio vuole che l’uomo sia contento e abbia sempre il 
vino della festa. Ed è bello pensare che proprio Maria ha chie-

sto a Gesù questo dono! Lo chiede, stasera e in questi giorni, 
anche per noi».
Quanto all’Indulgenza: «Abbiamo avuto altre occasioni per 
spiegarne il senso. Questa sera la possiamo guardare come la 
grazia per ripartire. Se il perdono lo otteniamo con la Confes-
sione, l’Indulgenza è la grazia che ci è data per ripartire puri-
ficandoci e rafforzandoci, perché il peccato, anche quando è 
perdonato, lascia in noi delle tracce di indolenzimento spiri-
tuale che solo la Grazia di Dio può purificare e superare. Qui 
si colloca l’Indulgenza. Noi abbiamo speranza proprio perché 
ci è data la possibilità di ripartire dalla ricostruzione di una vita 
buona». Perciò il Santuario stasera appare in una veste spe-
ciale, come «Santuario dalle braccia aperte, per farci passare 
attraverso la Porta come gesto che ravviva la nostra speranza».

“Abbiamo bisogno di una rinascita spirituale”
Il rito è proseguito con altri momenti intensi. Il parroco ha bat-
tuto tre colpi alla porta del Santuario, che è stato spalancata, e 
ha portato la lampada davanti all’altare. Quindi tutti i presenti 
hanno varcato la soglia con un cero acceso al canto delle Lita-
nie dei Santi. «Ci fanno compagnia i Santi del Cielo — ha ag-
giunto mons. Pasquale — Perché l’ingresso in Chiesa è per noi 
come l’incontro con il Paradiso, dove la compagnia di Maria e 
dei Santi ci fa sentire avvolti da tutta la ricchezza della santità 
vissuta nei secoli e dà a noi la fiducia che potremo camminare 
anche noi nella stessa direzione. Tutto questo è parte propria 
dell’insegnamento tradizionale della Chiesa sull’Indulgenza. 
Nella luce e nella speranza, così la rinascita non sarà solo eco-
nomica o sociale, ma anzitutto spirituale».

L’APERTURA DELLA PORTA DELLA 
SPERANZA

INIZIO DELLE FESTE DEL SANTUARIO

Carmelo Epis
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parole di raccomandazione.
2. Alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama Papa 
Francesco, attingendo al vocabolario della pubblicità 
commerciale, chiamò Maria “una influencer di Dio”. 
Maria è chiamata da Dio a insegnare a tutti il sì alla 
chiamata che Dio riserva per ciascuno e il desiderio di 
servire. I giovani non sono solo fruitori delle opportunità 
che l’Oratorio può offrire. Devono sentirsi protagonisti nel 
mettersi a disposizione come catechisti, come animatori, 
come collaboratori generosi anche nelle necessità più 
umili e concrete che la vita dell’Oratorio domanda.
3. Maria esulta di gioia (cf Lc 1,47):  Magnificat.
L’Oratorio compie la sua missione se è un ambiente di 
gioia serena. E questo in tutte le iniziative, a cominciare 
dal catechismo. Celentano rievocava:
 “Sembra quand’ero all’oratorio, in un cortile, tanti anni fa.
Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar
Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per 
chiacchierar”.
La noia è sempre stata cattiva compagnia. E non è lontana 
nemmeno da tanta gioventù del nostro tempo. L’Oratorio 
può ancora combatterla in tanti momenti. Si pensi in 
particolare all’esperienza del CRE.
E ancora Papa Francesco scrive:
Rispetto al modo di pensare e di agire degli adulti “la 
pastorale giovanile ha bisogno di acquisire un’altra 
flessibilità e invitare i giovani ad avvenimenti che ogni 
tanto offrano loro un luogo dove non solo ricevano una 
formazione, ma che permetta loro anche di condividere 
la vita, festeggiare, cantare, ascoltare testimonianze 
concrete e sperimentare l’incontro comunitario con il Dio 
vivente” (n. 204).
4. Il papa rileva ancora come Maria è stata pronta a 
partire: sulle montagne di Giuda per incontrare Elisabetta, 
per fuggire in Egitto con Giuseppe e il Bambino.
L’Oratorio opera su una fascia limitata dell’esistenza. Ma 
deve lasciare impronte indelebili e abilitare all’avventura 
della vita che aspetta ogni ragazzo. La presenza del 
missionario Padre Alberto ci richiama fortemente questo 
orizzonte aperto che ogni educatore deve prospettare al 
giovane.
5. “(…) davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto 
per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di 
nuovo la nostra giovinezza” (n. 48).
La Vergine Addolorata, sia nell’affresco miracoloso 
che nell’effigie che quest’anno porteremo ancora 
in processione, insegni a tutti noi e ai giovani che 
frequenteranno l’Oratorio a coltivare questo sapiente 
“silenzio colmo di speranza”. Silenzio riscoperto in questi 
mesi di forte sconfitta delle nostre presunzioni espresse 
nella logorrea di parole pronunciate, scritte, cantate.
6. E’ doveroso un richiamo alle responsabilità degli adulti 

Introduzione
Ringrazio il prevosto mons. Pasquale per l’invito a 
presiedere questa celebrazione. E’ un’occasione preziosa 
per festeggiare in particolare padre Alberto Doneda nel 
65° della sua ordinazione sacerdotale. Questa presenza 
richiama alla Comunità lo spirito missionario che ha 
caratterizzato per tanti anni le scelte della gioventù di 
Borgo S. Caterina.

L’oratorio ristrutturato
Borgo S. Caterina si prepara all’inaugurazione dell’Oratorio 
radicalmente ristrutturato. Un evento che ritengo meriti 
di essere considerato anche nella festa dell’Apparizione 
di quest’anno. Se la Festa vede accorrere ogni anno tanti 
devoti anche da fuori del Borgo, penso che tutti vogliano 
condividere gioie e preoccupazioni della Parrocchia sulla 
quale è sorto e vive il Santuario.
Oratorio vuol dire tante cose oggi. In qualche parrocchia 
è ormai Casa della comunità, dove trovano ospitalità 
anche gli adulti, anche i pensionati. Penso però che resti 
privilegiato il riferimento ai ragazzi, agli adolescenti, ai 
giovani. 
Occasione d’oro la festa di quest’anno per invocare 
la protezione di Maria su quanti si sono impegnati 

nell’impresa del restauro, a cominciare dai sacerdoti, a 
quanti hanno collaborato nell’ambito della Commissione 
costituita allo scopo, a quanti hanno contribuito a coprire 
un impegno finanziario non indifferente, e soprattutto a 
quanti animeranno la struttura.
L’Oratorio non nasce ora. Ha una sua storia. Richiama nomi 
ben precisi di parroci, di curati, di catechisti, di educatori 
sportivi. A ciascuno il Signore riconoscerà ogni merito.
Ai piedi della Madonna Addolorata concedetemi qualche 
semplice pensiero sul posto dei giovani nella Comunità 
e sul posto degli adulti perché i giovani crescano come 
uomini e come cristiani. 

Maria, il modello
Spunti fondamentali ci vengono dall’Esortazione 
apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa 
Francesco del 2019  (cf nn. 43-48).
1. Impressiona il sì di Maria all’angelo “senza giri di 
parole” annota il Papa. Siamo in un mondo saturo di 
parole, spesso vuote e false. Soprattutto nei giovani può 
maturare tanta diffidenza di fronte a certo parlare degli 
adulti. A cominciare da quei genitori che cercano di 
mascherare le proprie incoerenze pratiche con le tante 

Trascrizione dell’omelia di mons. Andrea Paiocchi, Parroco Emerito di S. Caterina, in occasione 
della Messa celebrata in Santuario il 18 agosto 2021

nell’accompagnamento deciso e discreto nei confronti dei 
giovani. 
Guardando a loro, torniamo a noi stessi.
Maria e Giuseppe non si ritenevano certo estranei 
all’educazione di Gesù col pensiero che il figlio era già 
un arrivato. 
Chiediamo per tutti gli adulti della Comunità la doverosa 
attenzione, fatta di fiducia e di incoraggiamento verso le 
nuove generazioni.

Conclusione
Disponendoci a venerare anche quest’anno così 
tormentato la Madonna Addolorata, mi piace concludere 
guardando a un particolare della statua: un velo che spunta 
sotto l’ascella di Gesù esanime e che dice la delicatezza 
della Madre che sostiene la salma del Figlio. Tornano alla 
memoria i versi di un grande poeta portoghese, Pessoa:

Madre di chi non ha madre, 
sul tuo grembo posa la testa il dolore universale
e dorme, ebbro della fine della sua fatica…

E reggi in mano, usato e mai immondo,
il piccolo fazzoletto materno
con cui asciughi le lacrime del mondo”1.

LA MADONNA E L’ORATORIO

1 FERNANDO PESSOA, Il mondo che non vedo, 
BUR Rizzoli 2012, 604. Vergine Maria, p. 971
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Nonostante i limiti imposti alla partecipazione (erano i primi 
giorni del Green Pass obbligatorio), un applauditissimo con-
certo, organizzato dal maestro Damiano Rota, ha aperto i 
giorni del Settenario. Un concerto per baritono, tromba e or-
gano. Pezzi musicali “profani” si sono alternati ad altri classici 
della tradizione sacra mariana ed eucaristica. Di provata qua-
lità i protagonisti della serata: la voce baritonale era quella del 
bergamasco Giuseppe Capoferri, solista e corista della Fon-
dazione Teatro Regio di Torino; alla tromba Francesco Panico, 
di Matera, ma docente al Secco Suardo di Bergamo. All’orga-
no, Damiano Rota, il direttore del nostro coro parrocchiale e 
nostro organista titolare. La presenza anche di molte persone 
venute da fuori ha confermato la vastità dell’interesse per 
queste manifestazioni di agosto.

«Viviamo in una società che considera l’uomo soltanto come 
qualcuno che produce. Ma così si alimenta quella che Papa 
Francesco chiama la “cultura dello scarto”, quella che vede 
i più deboli come persone inutili, come scarto appunto. In-
vece non conta quello che si fa o si produce, ma quello che 
si è. Non bisogna mai sentirsi inutili nella vita, neppure nella 
malattia». Il 16 agosto, don Michelangelo Finazzi, direttore 
dell’Ufficio diocesano pastorale della salute, ha presieduto 
la Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. E’ 
uno dei momenti più sentiti nelle celebrazioni del Settena-
rio dell’Apparizione. Numerosi i presenti anche quest’anno. 
Una bellissima meditazione del celebrante fatta a partire dal 
Vangelo del giovane ricco ha portato a considerare l’impor-
tanza del vivere anche i momenti di “povertà”, di “fragilità”, di 
“passività” come tempi in cui si può ritrovare la verità della 
vita nel lasciarsi riempire dalla ricchezza di Dio.

La parola sapiente, semplice e profonda di mons. Davide Peluc-
chi, Vicario Generale della Diocesi, è stata ascoltata con l’abituale 
attenzione dai numerosi fedeli presenti alla Messa vigiliare, il 17 
sera. Sembrava un commento alle parole iniziali dell’inno del San-
tuario: “Tu, dolce custode del Figlio”. Partendo dalla figura splen-
dida del Vescovo Nguyen Van Thuan, rinchiuso per 13 anni nelle 
squallide prigioni dei Vietcong, don Davide ha mostrato come an-
che noi possiamo essere “custodi di Gesù”, come appunto amiamo 
cantare di Maria. “Possiamo custodire Cristo in tre modi: nel cuo-
re (attraverso la preghiera), nel sacramento (in particolare con la 
partecipazione fedele all’Eucaristia domenicale), nell’etica (con la 
nostra testimonianza nei vari ambiti di vita)”. La riflessione di don 
Davide, come quella di don Michelangelo, di mons. Paiocchi e i due 
interventi del Vescovo si possono ascoltare in versione integrale 
nel sito parrocchiale (www.santacaterinabg.it).

Il 15 agosto, giornata di Ferragosto, la città era particolarmente 
deserta. Ciò non ha impedito un afflusso significativo di gente alle 
celebrazioni dell’Assunta, la “Pasqua dell’estate”, come è spesso 
chiamata. Alla messa delle 10.00, la festa mariana, già così ricca, ha 
fatto da cornice al ricordo di due anniversari: il sessantesimo di Or-
dinazione Sacerdotale di mons. Giannantonio Pinnacoli, canonico 
del Duomo e originario del Borgo e il cinquantesimo di Professio-
ne religiosa di suor Emilia Rota, Sacramentina della comunità dei 
Celestini. Se la festa dell’Apparizione ha il tono di una festa di fami-
glia, ben ci sta che proprio qui sia collocato il ricordo grato di chi ha 
dedicato la vita al Signore nel servizio della comunità cristiana di s. 
Caterina o partendo da s. Caterina per altre destinazioni.

cronaca parrocchiale

Il Maestro Damiano Rota

Al centro, Suor Emilia Rota
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Nella religiosità popolare ha un fascino particolare la 
“processione”. Quanto infatti ci è costato rinunciarvi 
l’anno scorso per il Covid! Quante persone, mano a 
mano che si avvicinava la festa, mi domandavano: “Ma 
c’è quest’anno la processione?” E’ davvero attesa sempre 
come un momento particolarmente significativo della 
nostra Festa dell’Apparizione.
L’abbiamo fatta! E forse è stata più bella di altri anni. Più 
bella vuol dire che l’abbiamo gustata, cioè il folklore ha 
raggiunto il suo scopo: toccarci il cuore. Abbiamo sentito 
la vicinanza della nostra Madre Addolorata, Madre di 
speranza, in un periodo in cui la pandemia ancora persiste.
Siamo stati scrupolosi nell’osservanza delle norme anti-
Covid e questa osservanza ha segnato interiormente il 
procedere di tutta la processione, come per dire: facciamo 
tutto quello che s’ha da fare, pur di portare la nostra 
Madonna tra le nostre case. La vogliamo sentire e vedere 
vicina: Addolorata sì, ma anche Madre di speranza.
La statua della Madonna Addolorata viene portata fuori dal 
Santuario, che è il monumento che prolunga nella storia 
da 419 anni il miracolo della vicinanza di Maria, Madre 
di tutti gli uomini, vicina particolarmente nei momenti 
dolorosi, difficili della vita. Esce dalla porta del Santuario, 
resa quest’anno Porta santa della Speranza e si avvia fra 
canti, banda e preghiera per via Santa Caterina, cuore del 
Borgo, fino all’Accademia Carrara, luogo di bellezza, 
come augurio di un futuro purificato dalla bruttura del 
male e splendente di luce. 
Più breve degli altri anni il tragitto, ma con un calore di 
partecipazione spirituale più grande, commovente, sia da 
parte di coloro che erano in processione, sia da quanti (ed 
erano ancora di più) dal marciapiedi hanno contemplato il 
passaggio della Statua dell’Addolorata. 
Una processione “universale”! Infatti erano presenti 
tutti: i Fedeli, le Autorità civili e religiose, gli Infermi 
in carrozzina, le Suore, i Volontari, dal folto gruppo dei 
Portatori della Statua, ai vari gruppi per il servizio d’ordine, 
ai Portatori degli storici stendardi delle Associazioni del 
passato. Tutti presenti attorno a Maria. Ognuno con questa 
volontà di ripresa di uno stile di vita, che non vuole tornare 
al pre-Covid, ma avanzare, arricchiti dalle esperienze 
dolorose, ma anche di quelle che hanno fatto emergere dal 
cuore di tante persone il meglio di se stessi.
La processione e tutta la Festa dell’Apparizione non sono 
una parentesi della presenza della Madonna tra noi, qui 
nel suo Santuario, luogo scelto da lei. Lei resta sempre, 
ogni giorno, con noi, che siamo così aiutati a cogliere 
l’amore di Maria per ognuno di noi. E’ come se Gesù dal 
Tabernacolo ci additasse l’effigie miracolosa dicendoci: 

“Fate quello che Maria vi dirà e farete esperienza di grazie 
miracolose”.
Ma anche il nostro Vescovo, chiudendo la processione, 
davanti alla colonna dell’Addolorata e di fronte a tante 
persone che lo hanno ascoltato con commozione, ci ha 
consegnato alcune parole da non dimenticare perché 
l’esperienza di una Festa si prolunghi per tutto l’anno.
“Questa processione – ha detto il Vescovo - non è una 
“ostentazione”, ma una “ostensione”, una presentazione 
al mondo di un segno di speranza. Questa immagine 
dell’Addolorata evoca il dolore, ma anche la speranza 
che il dolore non riesce a distruggere. 
L’Addolorata è la Porta della speranza perché è 
l’immagine di una donna che non si rassegna, che è 
capace di trasformare questo dolore. Maria trasforma il 
dolore.
Maria Addolorata è la Porta della speranza non per il 
suo grande dolore, ma per il suo grande amore. Vive la 
Passione con Cristo, vive lo stesso amore con cui Cristo 
vive la Passione”.

MARIA PER LE VIE DEL BORGO
d. Angelo Lorenzi
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la morte di un figlio disprezzato, umiliato come l’ultimo degli 
uomini, ebbene l’immagine di una donna che non si rassegna, 
che è attraversata dal dolore più grande, ma che questo dolore 
è capace di trasformare. Maria trasforma il dolore.

Care sorelle e fratelli, noi possiamo dire che la nostra città 
ha condiviso dolore, ma ha condiviso anche quelle interiori 
energie per trasformare il dolore. E trasformarlo in che cosa? 
Trasformarlo in una interiore consapevolezza, intuizione, 
disposizione all’amore. Ecco perché Maria, l’Addolorata, è la 
Porta della Speranza. Non per il suo grande dolore, ma per il 
suo grande amore. Maria vive la Passione con Cristo e vivere 
la Passione con Cristo significa vivere lo stesso amore con cui 
Cristo vive la Passione.

E in qualche modo, permettete, in questa figura di Maria, 
io vorrei vedere la nostra Chiesa. Una Chiesa capace di 
condividere il dolore di tutti, la prova, la sofferenza come è 
successo in questi mesi, e nello stesso tempo di trasformare 
questo dolore attraverso l’amore. La Porta della Speranza si 
apre soltanto così.

Ma non vi sembri una forzatura, qualcosa di strano, che 
questa sera, ricchi di sentimenti, vogliamo in qualche modo 
evocare. Io vedo in questa immagine, in questa donna, Maria, 
la madre di Gesù, non solo l’immagine di ciò che deve essere 
la comunità cristiana, ma di ciò che dev’essere ed è in tanti 

Care sorelle e cari fratelli, stiamo concludendo questa 
giornata, che ci è stata riservata così bella, anche limpida. 
La stiamo concludendo con questa processione tradizionale, 
che comunque l’anno scorso non abbiamo potuto compiere.

Camminando, ho avvertito il sentimento di tanti, non solo 
la gioia di poter riproporre questa tradizione, ma anche la 
commozione frutto del sommarsi di tanti sentimenti. La 
presenza di persone di tutte l’età e di non poche persone 
accomodate sulle carrozzelle è veramente un segno questa 
sera. Un segno che ci raccoglie attorno ad un’immagine, una 
storia, ma soprattutto ad una speranza.

Questa processione nel Borgo in qualche modo è come 
se avesse percorso tutta la città. I portatori così numerosi 
quest’anno e che ancora una volta ringrazio, hanno offerto 
allo sguardo della città, di tutti quindi, questa immagine, 
l’immagine di una storia antica custodita nel Santuario, 
ma soprattutto un’immagine che nasce dalla grande 
testimonianza del Vangelo, della vicenda di Gesù e di sua 

Madre. Se sempre la processione è un momento non di 
ostentazione, ma di ostensione, di presentazione al mondo 
di un segno, questa sera abbiamo avvertito in un modo 
particolare questa ostensione di un segno di speranza. Sì, 
questa immagine evoca il dolore, ma evoca anche la speranza 
che il dolore non riesce a distruggere.

Mi ha colpito il fatto che la Parrocchia nei suoi sacerdoti, 
nelle persone che la compongono, nel Comitato della Festa, 
abbia voluto contrassegnare quest’anno l’evento che stiamo 
condividendo con l’apertura della Porta della Speranza. Care 
sorelle e fratelli, vorremmo che le porte di ognuna delle 
nostre case fossero Porte della Speranza. Porte della speranza 
quando ritorniamo a casa e porte della speranza quando 
usciamo dalla nostra casa.

Com’è che questa immagine evoca la Porta della Speranza? 
Sì, è proprio l’immagine di Maria, l’Addolorata, la Porta della 
Speranza, perché questa figura, custodita nel Santuario, è 
l’immagine di una donna, provata dal dolore più grande che è 

modi la nostra città. Una città capace di compatire, di soffrire 
con chi soffre e di aprire le porte della speranza attraverso 
un di più di generosità, di comprensione, di condivisione, 
di aiuto reciproco; quante volte ci siamo detti “ne potremo 
uscire soltanto insieme”.

Care sorelle e fratelli, la tentazione di uscirne da soli è sempre 
in agguato, ecco perché stasera un segno così, alla fine anche 
molto semplice, può rappresentare una possibilità, una 
consegna, per cui veramente la città assuma questo volto, di 
una maternità capace di accogliere tutti, di riconoscere anche 
le pieghe delle sofferenze più nascoste, a volte con pudore 
tenute riservate.

Ecco, una sera come questa è capace di aprire delle fessure 
in quel muro dell’indifferenza, che è capace di sorgere in un 
giorno, in una notte, talmente è forte questa tentazione che in 
un attimo ci ritroviamo dentro. Ma questa stasera, guardando 
questa immagine, celebrando questo ricordo, noi vogliamo 
aprire, rendere sempre più larghe le fessure, le crepe, nel 
muro dell’indifferenza.

Care sorelle e fratelli, io so quanto è forte questa tentazione, 
quante ragioni possiamo portare a giustificazione di una 
indifferenza che diventa qualche volta una specie di difesa; 
ma come facciamo a immaginare un futuro nel momento in 
cui semplicemente siamo preoccupati di erigere muri, muri, 
muri di indifferenza? Alla fine sono muraglie che rendono 
ciascuno di noi sempre più solo.

Neanche la paura deve fermarci; la paura, l’abbiamo provata, 
la stiamo ancora provando, a volte sembra che venga in 
qualche modo alimentata, la paura del contagio, la paura 
dell’insicurezza, la paura delle incertezze economiche, 
certamente, ma vorremo farci paralizzare dalla paura? E 
d’altra parte, se la nostra città non è una città materna cioè 
capace di quella compassione, condivisione che diventa 
solidarietà, è chiaro che gli spazi per la paura si allargheranno 
sempre di più. Noi non vogliamo che si allarghino gli spazi 
della paura e per questo vogliamo appunto coltivare quel 
sentire comune che ci trasforma nell’immagine di questa 
donna e del suo grembo.

Cari fratelli e sorelle, nell’unità, nell’unità della fede che ispira 
noi cristiani e della carità che vogliamo condividere con tutti, 
la speranza ci proietta verso un futuro non incerto, bensì un 
futuro abitato da quella certezza che è la disposizione morale 
di tutti noi a edificare comunità cristiana e città in modo tale 
che veramente tutti possano sentirsi accolti come quel Cristo 
nel grembo di sua Madre.

Usando un’espressione cara a Papa Francesco, care sorelle e 
fratelli, guardando questa immagine noi vogliamo riproporci 
di non farci rubare la speranza.

discorso del vescovo Francesco ai piedi della Colonna

PER UNA CITTÀ MATERNA

APRIRE FESSURE NEL MURO DELL’INDIFFERENZA

cronaca parrocchiale
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festa dell’Apparizione

Don Pasquale celebra la Messa solenne Omaggio floreale dei Vigili del Fuoco

In Piazza CarraraDon Paolo Polesana porta la reliquia

La sosta del corteo I Portatori

Gli Alpini in servizio Fedeli sul Sagrato Il Vescovo e il Sindaco Gori

Lo staff

65mo Doneda P. Alberto Il Vescovo Francesco presiede il pontificale

Alpini in processione Socrates

Festa per mons. Pinnacoli

Portatori con la statua
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Suor Mariateresa Monti è la religiosa che per sedici anni ha diretto la Scuola dell’Infanzia «Don 
Francesco Garbelli» di via Santuario. Ma dal 21 agosto ha lasciato definitivamente sia la scuola 
sia il convento di via Celestini delle Sacramentine per la Scuola dell’Infanzia di via Sant’Antoni-
no a Bergamo, vicino alla Casa madre. A dirigere la «Garbelli» è ora Anna Maria Pelizzari, di cui 
avremo occasione di parlare in un successivo articolo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOPO SEDICI ANNI DI DIREZIONE SUOR 
MARIATERESA MONTI LASCIA LA SCUOLA E 
BORGO SANTA CATERINA. TRA TESTIMONIANZE 
DI GRANDE STIMA E SINCERO AFFETTO
Ines Turani

Suor Mariateresa, determinata ma sempre dolce e sorriden-
te, anche se qualche malanno la insidiava, ha vigilato sulle 
bimbe e sui bimbi della Scuola con sincero interessamento. 
Infaticabile e autorevole, pronta a stimolare, ma anche ad 
ascoltare e assecondare le iniziative proposte dalle maestre 
e dal Comitato genitori, lascia un ricordo di grande stima e 
di sincero affetto in chi l’ha conosciuta. 
Insieme a lei abbiamo ripercorso alcune tappe della sua 
vita. Una vita votata al bene comune prima ancora dei «voti 
perpetui» da suora... 
Ma procediamo con ordine.

L’INFANZIA SERENA A STEZZANO
È il 25 gennaio 1954 quando Mariateresa Monti nasce 
a Stezzano, primogenita di cinque figli, tre sorelle e un 
fratello. Papà Alessandro lavora alla «Dalmine» e mam-
ma Teresa Sana è casalinga. Un’infanzia serena la sua, 
scandita dallo studio e dal gioco, dall’aiuto in casa e da 
un istintivo interessamento per gli altri. Racconta: «Dai 
quattordici anni aiutavo in oratorio come catechista, or-
ganizzavo giochi per i bimbi e lavoretti per tenerli im-
pegnati. Assolto l’obbligo scolastico ho lavorato alle Arti 
Grafiche come operaia; alla domenica venivo a Bergamo 

per frequentare la scuola di taglio e 
cucito e avere il diploma. Tuttavia 
appena potevo ero sempre impegnata 
in parrocchia e con me altre tre ami-
che spensierate con cui ho condiviso 
l’esperienza importante di quattro 
giorni con le novizie delle Orsoline 
di Asola». Non solo. Il parroco la fa 
partecipare anche al corso per fidan-
zati «per conoscere la vita».

LA VOCAZIONE RELIGIOSA, 
SCELTA BEN 
PONDERATA
Matura così per Mariateresa la de-
cisione di farsi suora. Ha ormai di-
ciannove anni, è una ragazza carina e 
solare, corteggiata dai ragazzi, ma il 
suo cuore è già votato per la vita re-
ligiosa. Per questo chiede ai genitori 
di poter entrare in convento. Spiega: 
«L’8 dicembre 1973 chiesi ai miei 
genitori di poter entrare in convento. 
Ad una condizione, che il “sì” dove-
vano dirmelo come quello che loro si 
erano detti all’altare. La risposta che 
attendevo da tempo fu: “se questa è 
la tua strada, vai”. I loro volti espres-
sero anche un po’ di amarezza perché 
pensavano di perdermi». Mariateresa 
ha deciso per l’ordine delle Sacra-
mentine fondato da Santa Geltrude 
Comensoli e presente a Stezzano. 
Spiega questa scelta come una deci-
sione ben ponderata: «Mi affascinava 
l’idea dell’Adorazione dell’Eucare-
stia, lo consideravo e lo ritengo un 
momento fondamentale, come anche 
l’impegno dell’Ordine verso la co-
munità». Papà Alessandro, tuttavia, 
temporeggia e le impone di aspettare 
i 21 anni prima di entrare in convento. 
Ma vista la determinazione della fi-
glia, le permette di entrare in convento 
il 15 settembre 1974 a vent’anni. 

IL DIPLOMA DI MAESTRA D’A-
SILO E I «VOTI PERPETUI»
La vita è fatta anche di coincidenze, sì, 
perché è proprio il 26 agosto del 1984, 
nel giorno dell’onomastico di papà 
Alessandro, che Mariateresa prende 
i «voti perpetui» che la consacrano 
Suora del Santissimo Sacramento. 

Questo il suo racconto: «Sono entra-
ta in convento a Bergamo proprio nel 
giorno della Madonna Addolorata e 
del ventitreesimo anniversario di ma-
trimonio di mamma e papà. Dal set-
tembre del 1974 al 1977 questi sono 
stati anni di formazione per la prepa-
razione alla prima professione religio-
sa, che avvenne l’11 settembre 1977, 
compleanno di mamma. E dal 1977 al 
1979 ho studiato per diplomarmi mae-
stra d’asilo. La mia vocazione, infatti, 
era anche quella di inserirmi nelle co-
munità come insegnante nelle scuole 
dell’infanzia. Il 26 agosto 1984 ho 
formulato i voti perpetui». L’esperien-
za da docente inizia perciò nel settem-
bre 1979 a Cavarìe (Treviso) e succes-
sivamente ad Agnosine, Bienno e Idro 
(Brescia), poi a Lodi, Villa di Serio e 
Dorga (Bergamo). In questi anni tie-
ne ogni giorno un diario in cui annota 
riflessioni e azioni educative che si ri-
veleranno preziose. Sottolinea infatti: 
«Un apprendistato fondamentale per 
dirigere poi la “Garbelli” a Bergamo 
in Borgo Santa Caterina».

DAL PRIMO SETTEMBRE 2005 
DIRIGE LA «GARBELLI»
Parroco del Borgo nel 2005 è mon-
signor Andrea Paiocchi che è anche 
presidente della scuola dell’infanzia 
«Garbelli». Con Martino Piccinini, del 
direttivo, richiede alla Madre generale 
delle Sacramentine di avere una suora 
come dirigente. Racconta ancora suor 
Mariateresa: «Fino al 2005 c’era stata 
una comunità di tre suore nell’asilo. 
Così il primo settembre ho assunto la 
direzione della Scuola dell’infanzia!». 
Continua sorridendo: «Sono stati 16 
anni passati bene, con la libertà di fare, 
di sperimentare per il bene della scuo-
la in grande sintonia con le maestre, il 
Comitato genitori e con la fiducia dei 
presidenti che si sono succeduti». 
Prosegue il racconto: «Quando sono 
arrivata alla “Garbelli” le classi erano 
eterogenee (cioè bimbi dai 3 ai 5 anni 
ndr). Per esigenze dovute alla pan-
demia del Coronavirus ora le sezio-
ni sono omogenee (solo bimbi della 
stessa età ndr), ma la disponibilità 

di tutti ha contribuito a trasformare 
un’esigenza sanitaria in un’oppor-
tunità educativa». Conclude serena: 
«In questi anni bimbi e bimbe sem-
brano più vivaci e più bisognosi di at-
tenzioni, di coccole e come una vera 
famiglia ci siamo adoperate, le mae-
stre ed io, per il loro bene. Del resto 
– riflette - la “Garbelli” è stata la mia 
seconda famiglia, se non la prima!». 
Questo impegno educativo ha lascia-
to un ottimo ricordo di suor Mariate-
resa. Lo attestano le numerose lettere 
di stima e di affetto che ha ricevuto 
da parte delle insegnanti, del perso-
nale, della presidenza della Scuola e 
della Comunità del Borgo. A lei va 
l’augurio sincero anche da parte del-
la Redazione di continuare la propria 
missione educativa in via Sant’An-
tonino con la dedizione e la capacità 
che la connotano.

scuola dell’infanzia
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in via Ponte Pietra. Nemmeno questo, il ponte che dà il 
nome alla via, esiste più. Sopra, ci passava il trenino della 
Valle Brembana, proprio attraverso la ex ISMES dove 
c’è ancora la galleria e dietro le Trafilerie Mazzoleni. Si 
riconoscono ancora le spalle. La Tremana, invece, passava 
sotto il ponte, sul lato destro, per scorrere verso lo Stadio: 
un canale che rasentava le case operaie della Mazzoleni. 
Piccoli ponticelli collegavano gli usci alla strada. Con 
un po’ di fantasia (tanta!!) poteva ricordare una piccola 
Venezia. Asfaltati anche quelli, con l’allargamento della 
strada.

Ormai nel territorio del Borgo S. Caterina, la nostra 
roggia riprendeva a scorrere a cielo aperto dietro lo 
Stadio, la cui area era allora occupata da campi, prima, e 
dall’ippodromo, poi. Qui passava a fianco di una santella 
dedicata all’Assunta. La chiamavano la “Madona di 
stracc”, forse alludendo ai passeggeri spossati, che qui 
sostavano per una preghiera ristoratrice sulla strada per 
la Maresana. Ora la cappelletta è dalla parte opposta, a 
fianco della Villa Sport, dove è stata trasferita quando è 
stato realizzato lo Stadio. La conosciamo bene, perché 
meta del tradizionale pellegrinaggio parrocchiale del 19 
agosto, al termine dei festeggiamenti dell’Apparizione.

Un’altra storia da raccontare: quella della famiglia 
Mostosi che da generazioni tramanda da padre/madre 
in figlio l’impegno per la cura di questo caro luogo di 
devozione popolare. La racconteremo in una prossima 
occasione.

Continuando il suo percorso, la Tremana attraversa il 
Viale Giulio Cesare e scende lungo la via dei Celestini, sul 
lato sinistro, passando davanti al Convento e poi a fianco 
dell’Asilo, fino al piazzale dell’Oratorio. Anche qui a 
cielo aperto fino agli anni ’60. Ce lo ricorda il nostro Ildo 
Serantoni nel suo libro (4), menzionando l’eroico gesto 
del prode mons. Gianni Carzaniga, allora bambinello, 
pronto a gettarsi a salvare il fratello pericolosamente 
scivolato nel torrente. Ce ne doveva essere di acqua 
allora! E infatti qualcuno ricorda che sul piazzale c’era 
un lavatoio, punto d’incontro e di fatica delle massaie 
borghigiane. Anche questo dev’essere sparito a fine anni 
’50, con la costruzione dell’Oratorio.

Qualcuno ricorda pure che qui si pescava, per fornire 
la materia prima della leggendaria “frittura di gamberi” 
alle taverne di via S. Caterina. Dicono che il nome della 
“Trattoria del Gamberone”, che per tanti anni ha ospitato 
avventori borghigiani e di fuori, derivi da quello.

Attraversata la via, ancora un tratto importante della 
roggia Tremana, sempre nascosto, ma fondamentale per 
la vita del nostro nuovo Oratorio. La copertura della 
roggia è infatti oggi diventata strada carrabile d’accesso 
al cortile interno, per il passaggio dei mezzi dei fornitori 
e per l’emergenza.

Giorgio Franchioni

Tremana. Un nome che suscita simpatia. Ha il fascino 
delle cose che hanno segnato il tuo tempo e che non ci 
sono più. Meglio, ci sono ancora, ma sono nascoste, 
come l’allusivo anagramma “Materna”. Solo la sorgente 
della Roggia è ancora visibile. Curioso e magico è il 
luogo dove nasce: Cinquandò. Un nome che evoca sogni 
di bimbi. Si trova sulle pendici della Maresana, proprio 
sopra il Monterosso. Un podere antico: già le mappe del 
‘700 lo indicano, accanto ad una fantomatica Ca’ Rossa. 
C’è ancora la targa all’ingresso del podere. Il maestro 
musicista Gianandrea Gavazzeni ne era un frequentatore 
assiduo - vi tenne perfino un concerto, come ci ricorda lo 
storico Luigi Pelandi(1) – e lo descrive così: “Cinquandò 
è un luogo arcanissimo, posto indietro nel tempo, fuori, 
anzi, da un tempo preciso; perché nessuno ha mai saputo 
quando esso sia sorto, così fatto di strana casa padronale 
e di chiesa, di due aie sovrapposte e di cascina, di 
giardini e terrazza e frutteti… cortili e legnaie e pozzi e 
solai intricati messi accanto a camere signorili…. Vi si 
arriva dalla strada carraia messa a mezza costa, quasi 
impensatamente, con sorpresa viva. Proprio la strada 
pare debba chiudersi, a un crocicchio dei sentieri che 
salgono tra spaccature pietrose verso il crinale del colle, 
e la spina d’un torrente s’apre screpolata e scheggiata 
nel sasso vivo…”(2).  Musica!

In realtà, la Tremana non 
nasce in un luogo preciso, ma 
dalla confluenza di piccoli 
torrentelli, che si ravvivano 
impetuosamente con i 
temporali e, proprio sotto 
il Cinquandò, formano una 
pozza più larga, che qualcuno 
chiama il “fontanino del 

Siam partiti da un luogo di sogno ed arriviamo ad un 
altro luogo di sogno che si è oggi avverato, il nuovo 
Oratorio, seguendo il percorso della roggia Tremana. Ora 
è tempo che anch’essa si riposi: attraversato il campo 
dell’Excelsior, ovviamente interrata, si riunisce alla 
sorella maggiore in Viale Giulio Cesare, gettandosi tra le 
braccia della Morla, dopo averne occupato parzialmente 
l’antico letto, insonnolita e placida, con un dolce sorriso 
soddisfatto.

TRA SOGNI E RICORDI

LA ROGGIA TREMANA

borgo antico

Monterosso”. E’ un luogo ameno e suggestivo, di acqua 
pura, popolata di girini. Difficile raggiungerlo, perché non 
ci sono segnalazioni. Sembra un altro mondo a due passi 
da casa nostra. C’è, in Facebook, un filmino grazioso, che 
dà una buona idea della bellezza di quest’angolo: basta 
fotografare il QR qui accanto per vederlo e gustarlo (3).

Dal fontanino, quando c’è acqua, la Tremana scende 
abbastanza vorticosa lungo i canaloni della Maresana. 
Un tempo, parlo degli anni ’60, passava vicino a un altro 
luogo suggestivo e problematico. Era una cascina, ma 
anche scuola e orfanotrofio, abitata da un personaggio 
controverso, un guaritore cappuccino: padre Aldo, al 
quale molta gente si rivolgeva per consigli e per ricevere 
benedizioni. Poi fu sospeso “a divinis”.

Finalmente la nostra Tremana arriva al piano, entrando 

(1) Luigi Pedrali: “Bergamo-Il Borgo di S.ta Caterina” – Ed. 
Bolis - 1965

(2) Gianandrea Gavazzeni: “La casa di Arlecchino” – Ed. 
Ricordi - 1957 

(3) https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/
un-luogo-segrete-a-monterossoun-video-alla-scoperta-del-

fontanino_1276078_11/

 (4) Ildo Serantoni: “Borgo S. Caterina” - Ed. Bolis - 2020

Cinquandò

L’esterno dell’Asilo

La Tremana all’Excelsior
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Dal 9 luglio e fino al 17 ottobre è visitabile presso l’Accade-
mia Carrara la mostra “Rembrandt in una storia meravigliosa”, 
che ruota intorno all’Autoritratto giovanile (cm. 22,6 x 18,7) 
del 1628, eccezionale prestito del Rijksmuseum di Amsterdam 
per ripagare il debito d’onore contratto nel 2007 con la Carrara 
che aveva prestato al museo olandese “I coniugi Spini” di G.B.
Moroni. La scelta di questo dipinto da parte del Rijskmuseum 
discende forse dal fatto che la pinacoteca cittadina si caratte-
rizza per la ricca collezione di ritratti, molti dei quali donati da 
Giacomo Carrara. Quando Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
nasce a Leida (1606), nei Paesi Bassi si sta affermando un ceto 
sociale - la borghesia imprenditoriale calvinista - che ha abba-
stanza denaro e considerazione di sé da commissionare opere 
che celebrano famiglie in ascesa e personaggi di successo. La 
famiglia benestante (il padre era un mugnaio) spinge l’Arti-
sta a iscriversi all’Università per diventare diplomatico, ma lui 
abbandona gli studi e si trasferisce ad Amsterdam presso la 
bottega di Pieter Lastman, uno tra i più quotati pittori olandesi 
di genere storico. Dopo aver aperto una propria bottega nella 
città natale, nel 1634 torna ad Amsterdam e lì rimane perché 
quello era il cuore dell’arte olandese. In quel periodo si assi-
ste alla fioritura di botteghe dove si realizzavano opere anche 
senza una commissione preventiva; questo fenomeno determi-
na la specializzazione nei vari generi di pittura.  Rembrandt 
in realtà non avrà bisogno di specializzarsi perché in grado di 
cimentarsi con qualunque genere pittorico. Non visiterà mai 
l’Italia ma è un acuto osservatore della pittura italiana: ad Am-
sterdam va ad abitare nella casa di un mercante d’arte ed entra 
in contatto con opere di artisti come Raffaello e Tiziano. Sposa 
Saskia, proveniente da una famiglia importante; il matrimonio 
è felice ma non duraturo perché, dopo tre neonati che non so-
pravvivono, nel 1642 la moglie muore partorendo Titus, desti-
nato a morire non ancora trentenne. Rembrandt allora si lega 

Simonetta Paris

a fantesche e donne di servizio. Dopo la morte della moglie 
cominciano anche i problemi economici che culminano con la 
bancarotta. L’Artista deve vendere la casa, i gioielli di fami-
glia e alla fine anche la tomba della prima moglie per pagare 
la sepoltura della seconda. Muore in povertà e solitudine ad 
Amsterdam il 4 ottobre 1669, all’età di 63 anni.
Tornando al superbo autoritratto esposto alla Carrara, studiato 
solo a partire dal 1959, è il primo dei 40 realizzati da Rem-
brandt nel corso della vita. Si tratta di una rappresentazione 
bizzarra perché l’ombra copre la maggior parte del volto. 
Solitamente l’autoritratto di artista risponde a due intenti: 1. 
l’impegno a studiare la propria fisionomia; 2. la sperimenta-
zione di linguaggi su un soggetto “a portata di mano”. Poi-
ché nel 1629 Rembrandt realizzerà il suo primo capolavoro 
“Giuda restituisce le trenta monete d’argento” (cm. 100 x 79), 
il piccolo autoritratto potrebbe essere una prova di passaggio 
di luce graduale destinata ad essere trasferita nel dipinto più 
grande. Ma Rembrandt ha anche grande successo presso i col-
lezionisti con le “teste di carattere” (dipinti in cui il soggetto 
rappresenta un tipo umano, una categoria sociale: il vecchio, il 
gentiluomo, il soldato); e allora l’autoritratto potrebbe rappre-
sentare, fra le “teste di carattere”, il giovane.
Ma la Mostra mette in luce anche l’influenza del Maestro di 
Leida sull’arte dell’intero continente attraverso due approfon-
dimenti, Nella bottega di Rembrandt e La fortuna europea 
dell’artista olandese, esibendo gioielli seicenteschi di illustri 
allievi di Rembrandt come Dircksz van Santvoort, rappresen-
tato  dal bellissimo Ritratto di giovane donna del 1635 o di 
pittori italiani da lui ispirati tra il Seicento e il Settecento, come 
Bartolomeo Nazari e Giuseppe Nogari con il suo espressivo 
Ritratto di vecchia.
Ad agosto una selezione rappresentativa delle raccolte della 
Carrara sarà esposta al Bund One Art Museum di Shanghai.

LA CARRARA RENDE OMAGGIO 
A REMBRANDT

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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E, nell’arco di 7 mesi, con l’istituzione della nuova Repubbli-
ca Cisalpina, la città di Bergamo non fu più la Municipalità 
madre della Repubblica Bergamasca, ma diventò il capoluo-
go di una provincia contigua alla capitale Milano e non più 
zona di confine come era stata in epoca veneta.
Ed il 27 ottobre del 1797 il Direttorio esecutivo della nuova 
Repubblica, presieduto da Gian Galeazzo Serbelloni, ordinò 
che venisse realizzato proprio a Bergamo il primo inventa-
rio dei beni mobili ed immobili delle chiese e dei conventi 
soppressi ed assegnò a Gerolamo Adelasio, nipote del conte 
Carrara e primo Presidente della Commissarìa dell’Accade-
mia Carrara, l’incarico di organizzare e gestire le attività di ca-
talogazione di quei beni che ora appartenevano al Demanio.
Nella prima fase delle soppressioni, quando l’interesse era 
stato prevalentemente rivolto alla confisca di oggetti in oro e 
argento, facili da fondere per farne monete o da rivendere per 
“far cassa” e pagare ai francesi la pesante tassa di guerra di 
1.716.920 lire, erano stati incaricati i contabili della Munici-
palità o gli stessi curati delle chiese e dei conventi soppressi ad 
inventariarne i beni mobili.
Ma, a distanza di pochi mesi, gli oggetti da catalogare furono 
soprattutto le opere d’arte di cui sarebbe stato necessario indi-
viduare gli autori, le datazioni, il contesto storico-culturale ed 
il valore economico. Ed il Presidente della commissarìa della 

Carrara ne aveva le competenze indispensabili!...
Nel gennaio del 1798 nelle casse della Repubblica Cisalpina 
mancavano 16 milioni di lire, indispensabili per il manteni-
mento delle truppe francesi operanti in Italia ed il Direttorio 
emanò una legge che imponeva la vendita dei beni demaniali, 
comprese le eventuali prestigiose opere d’arte, purchè fosse 
garantito che queste rimanessero nel territorio.
Ma la catalogazione procedeva con comprensibili difficoltà e, 
a volte, succedeva che il commissario del governo scegliesse 
di non inserire nel catalogo qualche capolavoro che valeva la 
pena mettere in salvo, lasciandolo anonimo o nascondendone 
l’esistenza...
Agli occhi dei francesi, comunque, Bergamo era una zona 
culturalmente marginale non era artisticamente importante 
come Roma, Venezia o Firenze e le opere di Lotto, Previtali e 
Moroni non erano paragonabili a quelle di Tiziano, Tintoretto 
e Tiepolo!..
Il fatto stesso che Napoleone non fosse mai venuto a Berga-
mo e non vi avesse mai mandato i suoi Commissari per la 
Ricerca degli Oggetti di Scienza ed Arti in Italia, in qual-
che modo permise di rendere meno fiscale la catalogazione.
Ma dov’erano finiti i Commissari? E Napoleone dov’era?
                                                                                                                 

“….sistemata l’organizzazione e la gestione della nuova Repubblica Cisalpina, il 17 ottobre 1797 
si potè procedere con la firma del Trattato di Campoformio, già concordato...”

ACCADEMIA CARRARA 

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

(continua...)

Ingresso trionfale a Parigi del corteo delle opere d’Arte sottratte in Italia

1 Certamente Dante aveva presente sia il passo di Daniele 7:10: “10 mille 
migliaia lo servivano e miriadi di miriadi stavano davanti a lui”, sia Apocalisse  
5:11, ma qui allude alla leggenda araba in cui l’inventore degli scacchi 
avrebbe chiesto al re di Persia tanti chicchi di grano quanti se ne ottenevano 
raddoppiando il numero su ognuna delle 64 caselle (partendo da uno), con 
l’esito che neppure il riso di tutto il regno sarebbe bastato a questa ricompensa. 
Forse Dante, fine matematico, voleva farci scoprire un’operazione che sulle 
prime ciascuno di noi minimizza perché non riesce neppure a immaginare che 
il risultato sia un numero di 20 cifre, che non si riesce neanche a pronunciare: 
18.446.744.073.709.551.615!. a cui dovremmo aggiungere altri tre zero, visto 
che Dante ci dice che si immilla (neologismo per dire che si moltiplica per 
mille) più del doppiar degli scacchi.

la storia nelle storie di borgo santa caterina

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXVIII: 
IL CIELO CRISTALLINO 
DEGLI ANGELI
Beatrice Gelmi

Guardando negli occhi di Beatrice, Dante vede, riflessa 
come in uno specchio, la prima immagine di Dio 
e, rigirandosi, i suoi occhi sono colpiti da un punto 
luminosissimo, di una intensità così acuta che egli 
non riesce a sostenerla, un punto così piccolo (senza 
dimensione spaziale) che al confronto la più piccola stella 
parrebbe una luna:

un punto vidi che raggiava lume 
acuto sì, che ‘l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume;18

e quale stella par quinci più poca, 
parrebbe luna, locata con esso 
come stella con stella si collòca.21

E distante intorno al punto vede ruotare i nove cori 
angelici, il primo, velocissimo e come di fuoco (un cerchio 
d’igne v.25), circondato da un altro e poi da un terzo, 
sempre più largo e sempre più lento, e così via via fino 
al nono. Dante non riesce a conciliare ciò che vede con 
le leggi della fisica e con l’esperienza che possiamo fare 
sulla Terra dove i punti di una ruota si muovono più veloci 
quanto più si allontanano dal centro. E allora Beatrice gli 
spiega che da quel punto/ dipende il cielo e tutta la natura 
(vv.41-2) e che la velocità dei cerchi è proporzionata alla 
loro vicinanza a Dio e non è la misura dei cerchi che 
conta, ma la loro virtù, che dipende dalla conoscenza di 
Dio e quindi dall’amore per Lui, e infatti il cerchio più 
vicino appare infuocato, perché lì ci sono i Serafini, che 
“bruciano” d’amore (dal verbo ebraico saraf).
La mente di Dante ora è illuminata come un cielo che 
diventa limpido al soffio del vento del Nord, e la verità gli 
brilla come una stella (vv. 79-87).
Quando Beatrice tace, quei cerchi sembrano approvare 
sfavillando (come il ferro incandescente) e le scintille 
appaiono tante, che il loro numero è incalcolabile1.

L’incendio suo seguiva ogne scintilla; 
ed eran tante, che ‘l numero loro 
più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla. 93

Beatrice illustra i nove cerchi angelici, divisi in tre triadi, 
la prima di Serafini, Cherubini, Troni, la seconda (che 
canta con letizia Osanna), formata da Dominazioni, Virtù 
e Podestà e l’ultima con i Principati, Arcangeli e Angeli. 

Ogni ordine è attratto dal superiore e attira l’inferiore in 
una armoniosa tensione verso Dio:

Questi ordini di sù tutti s’ammirano, 
e di giù vincon sì, che verso Dio 
tutti tirati sono e tutti tirano. 129

La gerarchia degli angeli qui illustrata (sulla base 
degli scritti di Dionigi che ne aveva avuto rivelazione 
dall’apostolo Paolo, per conoscenza diretta) è diversa da 
quella che Dante aveva seguito nella sua opera minore, il 
Convivio, dove, sulla base di San Gregorio Magno, aveva 
elencato gli angeli così: Serafini, Cherubini, Potestà, 
Principati, Virtù, Dominazioni, Troni, Arcangeli, Angeli. 

Per denunciare il proprio errore, allora, Dante con 
autoironia immagina la scenetta di Gregorio che, una 
volta arrivato in cielo, ride del suo sbaglio:

Ma Gregorio da lui poi si divise; 
onde, sì tosto come li occhi aperse 
in questo ciel, di sé medesmo rise.135
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MATRIMONI

LA ROSA GIUSEPPE E DE NOTARIIS MIRELLA, IL 
27.08.2 A LARINO (CB)

GENEROSITÀ
(dal 14 giugno)

Pro Oratorio – colletta 4 luglio 2021 ........................ 1.428,00 €

Pro Oratorio – colletta 1 agosto 2021 ...................... 1.052,00 €

Offerte Pro Oratorio ......................................................34.235,00 €

Tonello Domenico, pro Oratorio in memoria di Leonilde ... 

100,00 €

BATTESIMI

PICCINELLI LAMBA DORIA CARLA DI 
SILVIO E VALENTINA COLOMBO, IL 
20.06.21 IN CATTEDRALE 

RIVA FRANCESCO DI MARCO E FIO-
RENTINO CHIARA, IL 26.06.21 

BORELLA LEONARDO DI MASSIMO E 
ILLARI ELENA, IL 26.07.21 

LANER MATILDE DI SIMON E SAVOL-
DELLI ROBERTA, IL 27.08.21 

SALINA AGNESE DI ANDREA E BAL-
DOCCHI PAOLA, IL 26.06.21 

VITALE ANDREA (FEMM.) DI NICOLA 
E MARULLI SELENE, IL 27.06.21 

CHIUSANO FABIO E MIGANI CATERINA, IL 27.06.21 TORDA STEFANO E DONATI VIOLA, IL 27.06.21

DEFUNTI

VETTORI RENATO 
DI ANNI 81, IL 20.06.21 

BONFANTI MARIO 
DI ANNI 88, IL 21.06.21 

DRAGO PLACIDINO/DINO 
DI ANNI 67, IL 22.06.21 

CEFIS OSCAR 
DI ANNI 92, IL 25.06.21 

CANTONI GLORIA DANIELA 
DI ANNI 60, IL 03.07.21 

PORZIO DIEGO 
DI ANNI 44, IL 10.06.21 

MUSSITA GIANFRANCO 
DI ANNI 83, IL 05.07.21 

CALLIGARI FULVIO 
DI ANNI 72, IL 07.07.21 

MAGNASCO DANTE 
DI ANNI 97, IL 8.07.21 

DE SIMONE RITA 
DI ANNI 70, IL 09.07.21 

PEZZOTTA MARIA 
DI ANNI 99, IL 09.07.21 

SANA GIANPIERO (GIANNI) 
DI ANNI 82, IL 10.07.21 

DI CIOLA MARIA DONA-
TA (DETTA MARISA) DI 
ANNI 73, IL 20.07.21 

MARCUCCI CATERINA 
VED. MARZOCCA 
DI ANNI 82, IL 23.07.21 

PEZZOTTA MARIO 
DI ANNI 84, IL 24.07.21 

DECARLI GIUSEPPE 
DI ANNI 85, IL 25.07.21 

VERDONI ADRIANA VED. 
ROTA DI ANNI 92, IL 28.07.21 

VANDA GRAZIOLI VED. 
GUARNERI DI ANNI 87, IL 
09.08.21

PACCHIANA CARMEN 
IN FRANCESCHETTI DI 
ANNI 66, IL 15.08.21 

ZINNAI VINCENZO 
DI ANNI 91, IL 25.08.21 

MARCHETTI ADELINA 
VED. FORESTI DI ANNI 
87, IL 28.08.21 

DESDÒT DE AGÓST

Desdòt de Agóst: a l’è ü gran dé de fèsta.
Se dèsda fò Borg Santa Caterina,
vestìt sö de paráda, e töt ü fiùr.
Parácc d’ògne culúr,
zét che la vá, zét che se fèrma
denácc al Viàl dèl Santüare in fèsta,
e per la pórta èrta spalancàda,
la vèd la Duluràda,
in mèss ai fiùr, in mèss a ü lüminére,
intàt che tance d’óter
i ciàpa l’ocasiù
del dé d’l’Aparisiù
per fá öna fèsta ‘n piö, per fá la féra,
e ‘n chèsto dé no i tróa negót de mèi
ch’ü piát de casoncèi,
e quach bicér de vì, fórse ‘mpó tròp,
per pò cantà piö tarde co l’armonica,
chèla de la Veronica,
o la Paesanella,
che i è mìa, certo, Kirie,
gnà l’Ave Maris Stella.
Sö per ól Viàl, tacàt sö ‘n di bachète,
gh’è Cruss e Curunine,
e Medàe benedète:
“Trènta sentésem sui, la vera effigie
della miracolosa Addolorata!”.
Dopo compràda, a s’rèsta lé de sass,
perché al sò pòst gh’è ön’ótra effigie vera,
chèla de Careàss…
Piö ‘n sö ü tochèl, a gh’è ü banchèt de lüsso,
con sö di statüète culurade,
Madóne e Sáncc mesciácc con d’ótre ròbe.
Gh’è sö di Sant’Antóne,
Veneri sènsa brass,
Madóne culurade,
e Diane de strepàss,
insèma coi San Lüìge,
Sant’Ane, San Francèsch,
tre “Grassie”, ma perdute,
ch’i è dré chi ciàpa ‘l fresch,
Marie Immacolate,
quach Sancc, chi sa po’ chi,
gh’è ‘nfina ü Garibaldi,
San Giósèp e ‘l Bambì.
Impó piö ‘n sö, gh’è di banchècc de angöria,
(l’è rossa e fresca, in giàss, se n’parla gnàch),
tóncc, padelì, cügià, pirù e scödèle,
lamète per la barba,
biscòcc e caramèle,
a gh’è ‘l bazar, chèl d’öna tal manéra
che no s’capéss se l’è öna fèsta o féra.

di Giuseppe Mazza (Felipo)



L’ASSUNZIONE DI MARIA

Il giorno del Ferragosto, che coincide con il culmine dell’estate, e in taluni Paesi è anche festeggiato, per i 
Cristiani assume un’importanza primaria in quanto ricorrenza dell’Assunzione di Maria.
Al termine della sua vita terrena, infatti, la madre di Gesù, già preservata dal peccato, venne accolta in Para-
diso, non conoscendo, perciò, per volontà del suo divino Figlio, la corruzione del sepolcro.
Il dogma dell’Assunzione di Maria, proclamato da papa Pio XII il 1° novembre 1950, è relativamente “gio-
vane”, ma la devozione alla Madonna Assunta nacque in epoca antica: le Sacre Scritture non parlano della 
morte della Madonna, ma, a parte alcune testimonianze contenute nei Vangeli apocrifi, anche di difficile 
datazione, vari Padri e dottori della Chiesa, soprattutto tra il VI e l’VIII secolo, narrarono della morte e salita 
al cielo di Maria (tra gli altri, san Gregorio di Tours, san Giovanni Damasceno, san Germano di Costanti-
nopoli), attingendo evidentemente a tradizioni orali, e meditarono sul significato di tale privilegio accordato 
alla Vergine, la cui sorte diventa  anticipazione di quanto avverrà per tutti gli uomini dopo il Giudizio finale.
Il nostro Santuario conserva, sull’altare del transetto destro, un pregevole dipinto della Madonna Assunta 
(olio su tela di 2600 x 1400 mm.), proveniente dalla chiesa di san Tommaso, abbattuta nel 1865. Non cono-
sciamo l’Autore, che è probabilmente del XVII secolo e di scuola veneta, ma l’opera è certamente notevole 
per l’impianto compositivo e il vivace cromatismo. Sono ritratti gli apostoli intorno alla tomba di Maria, or-
mai vuota, mentre guardano con estatico stupore la Vergine che, circondata da angeli, viene elevata al Cielo.


