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L’ORATORIO
Famiglia di famiglie

Giornata semplicemente indimenticabile quella dello scorso 19 settembre. 
L’inaugurazione al termine dei lavori di ristrutturazione dell’Oratorio ha 
visto una larga partecipazione lungo tutta la giornata, favorita anche dal bel 
tempo, fino all’ultimo quasi insperabile.

Un numero unico, in uscita tra novembre e dicembre, ricorderà quell’evento e per 
questo non abbiamo consegnato il numero di ottobre del giornale parrocchiale.
E ora l’Oratorio nuovo c’è, bello e spazioso più che mai; molti l’hanno visitato in quel 
giorno e stanno continuando a farlo, mentre ragazzi e adulti hanno incominciato ad 
abitare gli spazi che ancora profumano di fresco in un modo a cui non eravamo più 
abituati e numerosi volontari si sono presentati per i più diversi servizi.
Cercheremo di non sprecare la “grazia” di questo nuovo inizio!
Nel frattempo il Vescovo ci ha dato “il compito”, scrivendo per tutta la Diocesi una 
Lettera Pastorale dedicata alla famiglia, che dovrebbe diventare l’argomento che 
fa da filo rosso a tutti gli impegni di quest’anno. Ne parliamo in questo numero 
più diffusamente, ma qui vorrei almeno riprendere qualche stimolo, in particolare i 
riferimenti all’Oratorio. “Famiglia di famiglie” è stata definita la Parrocchia, ma anche 
lo stesso Oratorio, durante la presentazione del Piano Pastorale nell’assemblea del 
clero di settembre, confermandoci in una linea che ci ha più volte portati a esprimere il 
desiderio che l’Oratorio sia abitato dai ragazzi e dalle loro famiglie, nell’arricchimento 
reciproco tra generazioni.
Due soprattutto sono i motivi per insistere su questa direzione:
- uno riguarda le famiglie stesse e il rischio che esse corrono di vivere come isole a sé 
stanti; scrive il Vescovo: “L’individualismo diffuso e radicale emargina la famiglia dai 
processi sociali, economici e culturali”; la famiglia ha insomma tutto da guadagnare se 
non si considera come realtà solo “privata” per godere invece di momenti e occasioni che 
favoriscano il ritrovarsi e il camminare insieme, dentro la comunità cristiana e non solo;
- i percorsi dei più giovani, specialmente quelli catechistici hanno da tempo mostrato 
la necessità di un raccordo forte con la famiglia e proprio questo è stato uno dei motivi 
che ci ha portato a ripensare anche gli spazi dell’Oratorio per renderli più fruibili in 
questa prospettiva.
Scrive poi ancora il vescovo: “A livello parrocchiale, propongo di rinnovare la 
consapevolezza e il sostegno alle tante scuole dell’infanzia che fanno riferimento 
alle nostre parrocchie … preziose opportunità per stabilire relazioni significative, 
soprattutto con le giovani famiglie e con i nonni. A livello familiare non manchi la 
riscoperta della preghiera semplice e condivisa, a volte a partire dalla testimonianza 
della preghiera individuale. Suggerisco che le famiglie non facciano mancare nella loro 
casa un’immagine religiosa e soprattutto il testo del Vangelo o della Bibbia. Invito le 
famiglie, con il sostegno della comunità cristiana, a promuovere forme di aggregazione 
che le rappresentino e le rafforzino”.
Sentiamo qui l’eco di attenzioni già ben presenti tra noi, ciascuna delle quali trova 
oltretutto nell’Oratorio un significativo punto di riferimento: la bellissima Scuola Gar-
belli, ripartita quest’anno con la nuova coordinatrice; i corsi per fidanzati; i gruppi di 
spiritualità famigliare: quello più “stagionato”, ma sempre vivace della Torre di Babele 
e quello delle coppie giovani, ancora da consolidare.
Buon cammino.

don Pasquale con i sacerdoti della Parrocchia

itinerari
agenda della comunità

NOVEMBRE 2021
21 DOMENICA - 34A DEL TEMPO ORDINARIO – CRISTO RE

Giornata di preghiera “pro orantibus” (per la vita contemplativa)

25 GIOVEDÌ – FESTA LITURGICA DI S. CATERINA

9.00 Santa Messa in onore della Patrona

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

20.45 Corso fidanzati

26 VENERDÌ

Iniziativa di Avvento

28 DOMENICA - 1A DI AVVENTO 

Giornata della Parola 

11.30 Messa con presentazione dei fidanzati alla Comunità 

DICEMBRE 2021
3 VENERDÌ

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

20.30 Adorazione in Santuario

4 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

5 DOMENICA - 2A DI AVVENTO

6 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

7 MARTEDÌ – S. AMBROGIO, PATRONO DELLE CHIESE DI 
LOMBARDIA

18.00 Messa prefestiva in Parrocchia

18.30 Messa prefestiva in Santuario

8  MERCOLEDÌ - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BVM 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

16.00 Vespri in Santuario  

9 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

10 VENERDÌ

Iniziativa di Avvento

11 SABATO 

21.00 Torre di Babele

12 DOMENICA - 3A DI AVVENTO

20.30 Santa Lucia in Borgo

16 GIOVEDÌ

16.45 Confessione MEDIE. Sospesa Messa ore 17

17  VENERDÌ

16.45 Confessione ELEMENTARI. Sospesa Messa ore 17

Iniziativa di Avvento

GRAZIE, DON ANGELO BOTTA

18 SABATO

17.30-20.30 ai Celestini: incontro giovani coppie

19 DOMENICA - 4A DI AVVENTO 

Un altro prete nativo di Santa 
Caterina è morto lo scorso 4 
ottobre. Purtroppo, non aven-
do più parenti tra noi, l’abbia-
mo saputo in ritardo: si tratta 
di don Angelo Botta, salesiano 
sacerdote e missionario.

Angelo Botta nacque a Ber-
gamo il 9 ottobre 1924. Iniziò 
il suo percorso di formazione 
salesiana a 11 anni, in Pie-

monte e poi, già a 14 anni, chiese, di essere inviato alle 
missioni, venendo assegnato all’Ecuador. Fu ordinato sa-
cerdote l’8 luglio 1951 a Quito.

Lì trascorse quindici anni indimenticabili, come direttore 
di un Centro di formazione salesiano, fino al 1966, tra l’ 
assidua assistenza agli studenti, le ore di lezione e la for-
mazione religiosa dei giovani, guadagnandosi l’apprezza-
mento, l’affetto e la gratitudine degli allievi e delle loro 
famiglie.

Il 24 agosto 1967 fu nominato Ispettore (cioè Superiore 
Provinciale) di Ecuador-Cuenca. Svolse quel compito con 
il suo bagaglio di una buona preparazione intellettuale, le 
qualità di un intelligente organizzatore, di un lavoratore 
del Signore secondo lo spirito di Don Bosco. E i suoi anni 
di lavoro furono molto fruttuosi.

Una delle sue principali linee di governo fu la qualifica-
zione del personale: “Non basta lavorare, nemmeno in 
territorio di missione; per fare tutto bene, bisogna stu-
diare e qualificarsi!”

Nel 1973 il Rettore Maggiore, Don Egidio Viganò, chie-
se “il grande regalo” di concedergli don Botta come suo 
Segretario privato. Mantenne tale incarico fino al 2008.

Dal 2013, per ragioni di salute, era accolto nella comu-
nità dell’infermeria dell’Università Pontificia Salesiana 
(UPS) a Roma.

Così lo ricorda un salesiano suo ex allievo: “Don Ange-
lo in ogni situazione della vita e della missione salesiana 
educativa sacerdotale è stato testimone di una dedizio-
ne convinta e totale: nella disponibilità all’obbedienza e 
alle diverse obbedienze, spesso in primo piano, ma con 
umiltà, senza apparire; passando da una vita salesiana 
tutta per i giovani alle 24 ore nei pochi metri quadra-
ti di un ufficio; sempre con l’orizzonte mondiale della 
Congregazione, non come evasione, ma come impegno 
responsabile, costantemente in connessione e in siner-
gia con la sorgente spirituale; discepolo della vita e della 
storia, culturalmente aperto e informato, comunicatore 
convinto, essenziale e attraente della Parola; è stato un 
servo buono, fedele e intraprendente”.

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

Famiglie in Oratorio
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uno sguardo generativo

IL NUOVO ORATORIO: SPUNTI E NON SOLO
Guardo il coloratissimo e ricco dépliant preparato per l’i-
naugurazione. Apre con un bel congiuntivo esortativo: “Non 
perdiamoci di vista” e continua sul tema dello sguardo: “Fis-
satolo lo amò”; leggo e ricordo un famoso lavoro pedagogi-
co di Jacques Maritain: “Educazione integrale”. Mi sembra 
infatti, nell’insieme, una proposta di classica bellezza nella 
sostanza e molto innovativa nella forma. Non manca niente: 
l’educazione al Mistero e alla preghiera, all’altro, all’ascolto 
dell’altro e alla sua accoglienza, alla intelligenza e alla sa-
pienza, al gioco con tutte le sue importanti implicazioni. E’ 
coinvolgente il tema dello sguardo che richiama quello del 
“volto”: penso alla Bibbia, ad opere di eccezionale livello 
filosofico e umano che hanno a tema “il volto dell’altro”… 
penso anche al  Gesù Bambino senza volto, nella cappella ... 
Ma il fuoco è su un altro passaggio importante del pieghevo-
le: “La verità delle relazioni e dei legami si svela mentre ci 
mettiamo in gioco”. Sappiamo che mettersi in gioco impli-
ca incontro, ri-conoscimento di sé e dell’altro, anche scon-
tro. Ma non c’è modo diverso per conoscersi e conoscere, 
confrontarsi con i nostri e altrui limiti e possibilità. Come 
scrivono i sociologi Giaccardi e Magatti: “In una prospetti-
va che parte dalla relazione anziché dall’individuo… non è 
vero che l’altro può essere solo uno strumento o un ostacolo. 
L’altro è una via che mi può liberare dalla prigione di me 
stesso e mi aiuta a essere responsabile”.
L’adulto può essere tentato di proteggere il figlio “salvando-
lo” dalle fatiche del “mettersi in gioco”. Ma una gradualità di 
impegno dell’uno e una presenza discreta dell’altro sono va-
lidi supporti sulla strada della assunzione di responsabilità.

DON FALABRETTI: MEMORIE E NON SOLO
L’ho ascoltato e ho forse invidiato quel suo “mettersi in gio-
co” totale, già da allora, da quando era lui, ragazzo, a frequen-
tare l’Oratorio. Forse gli ho anche invidiato le tante memorie 
che ancora lo nutrono. Però mi ha sollecitato un ricordo, un 
po’ isolato, lontano e vivo. 
Non ho fatto personalmente un’esperienza totale di oratorio 
che, per altro, non era quello di S. Caterina. Oggi quel luogo, 
luminoso e come appeso tra due azzurri, si chiama “Oasi“. 
Per me coincideva con il catechismo domenicale pomeri-
diano. Svolgeva funzione di catechista una suora, maestra 
elementare, alta una spanna e con spesse lenti da miope. 
Era dolce e diligente, ma anche determinata, e soprattutto 
innamorata del suo Dio. Una domenica mattina, al termine 

Anna Terzi

della messa (ogni catechista accompagnava il suo gruppo...) 
mi dice, un pochino trepidante, ma sorridendo, che mi deve 
parlare. Avevo otto anni, credo. Con lei attraverso la maestosa 
navata, salgo la gradinata, esco nel portico. E capisco: avevo 
dato una risposta vistosamente sbagliata nel mio compito set-
timanale! Con toni di preoccupata tenerezza la suora esclama: 
“Cara, non è la Fede la virtù teologale che non muore mai, è 
la Carità, la Carità!” e me lo spiega subito, lì, tra la gente che 
esce e non vediamo. 
E’ una bellissima pagina pedagogica. Prezioso l’uso dei tem-
pi: ha aspettato la fine delle funzioni, quindi non mi ha messo 
ansia né mi ha distratto, tuttavia non ha potuto attendere fino 
al pomeriggio: troppo grande avvertiva la responsabilità di 
lasciarmi ancora un poco nell’ignoranza sull’identità di Dio! 
Non mi ha mortificato: nessun rimprovero, nessun malcelato 
stupore, nessuna anche lieve delusione (un bambino li avverte 
anche sotto strati di sorriso): solo passione e sollecitudine.
Non mi sono sentita giudicata, ma amata. 
  
 

LA CARITÀ È PER SEMPRE

DALL’INAUGURAZIONE ALL’INNOVAZIONE 

uno sguardo generativosommario
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“Sinodo” vuol dire “camminare in-
sieme”: e camminare insieme è lo sti-
le di vita cristiana che Papa France-
sco, come Pastore di tutta la Chiesa, 
avverte come necessario in questo 
momento storico di “cambiamento 
d’ epoca” per essere fedeli alla no-
stra vocazione cristiana e alla nostra 
missione nel mondo d’oggi per an-
nunciare il Vangelo di Cristo. “Non 
bisogna fare un’ altra Chiesa, ma bi-
sogna fare una Chiesa diversa”(pa-
dre Congar) . La modalità concreta 
per avviare questa conversione di 
camminare insieme, ci verrà comu-
nicata progressivamente dai Vesco-
vi. Si svolgerà infatti in tre fasi: la 

fase diocesana, quella continentale 
e infine quella universale, partendo 
da questo ottobre fino all’ottobre del 
2023. Il Papa ne ha dato l’avvio il 9 
ottobre scorso in Vaticano.
Ogni cristiano ha il diritto di dire 
la sua e ascoltare quella degli altri. 
E’ un cammino lento e faticoso, non 
privo di pericoli. Si tratta fondamen-
talmente di coinvolgere tutti i fedeli 
(non solo i Vescovi e i sacerdoti e i 
religiosi) per mettersi in ascolto del-
la voce dello Spirito Santo e delle 
voci di tutti gli uomini e le donne del 
nostro tempo, come figli ai quali il 
Padre ci invia per annunciare il suo 
amore. 

Ecco le parole del Papa.

Dall’ omelia del Papa per l’aper-
tura del Sinodo sulla sinodalità 
(Basilica di S.Pietro, domenica 10 
ottobre 2021).
Il Sinodo è un cammino di discer-
nimento spirituale, di discernimento 
ecclesiale, che si fa nell’adorazione, 
nella preghiera, a contatto con la 
Parola di Dio. 
La Parola ci apre al discernimento 
e lo illumina. Essa orienta il Sinodo 
perché non sia una “convention” ec-
clesiale, un convegno di studi o un 
congresso politico, perché non sia un 
parlamento, ma un evento di grazia, 

d. Angelo Lorenzi

SINODO: TUTTI IN CAMMINO VERSO UNA 
CHIESA DIVERSA

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

un processo di guarigione condotto 
dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci 
chiama, come fece con l’uomo ricco 
del Vangelo, a svuotarci, a liberarci 
di ciò che è mondano, e anche delle 
nostre chiusure e dei nostri model-
li pastorali ripetitivi; a interrogarci 
su cosa ci vuole dire Dio in questo 
tempo e verso quale direzione vuo-
le condurci.
Cari fratelli e sorelle, buon cammino 
insieme! Che possiamo essere pelle-
grini innamorati del Vangelo, aperti 
alle sorprese dello Spirito Santo. 
Non perdiamo le occasioni di grazia 
dell’incontro, dell’ascolto reciproco, 
del discernimento. Con la gioia di 
sapere che, mentre cerchiamo il Si-
gnore, è Lui per primo a venirci in-
contro con il suo amore.

Dal discorso del Papa per l’inizio 
del percorso sinodale (Aula nuova 
del Sinodo, sabato 9 ottobre 2021)
Cari fratelli e sorelle (…) viviamo [il 
Sinodo] come occasione di incontro 
ascolto e riflessione, come un tempo 
di grazia che, nella gioia del Vange-
lo, ci permetta di cogliere almeno tre 
opportunità. 
La prima è quella di incamminar-
ci non occasionalmente ma struttu-
ralmente verso una Chiesa sinodale: 
un luogo aperto, dove tutti si sentano 
a casa e possano partecipare. Il Si-
nodo ci offre poi l’opportunità di 
diventare Chiesa dell’ascolto: di 
prenderci una pausa dai nostri ritmi, 
di arrestare le nostre ansie pastorali 
per fermarci ad ascoltare. Ascolta-
re lo Spirito nell’adorazione e nella 
preghiera. Quanto ci manca oggi la 
preghiera di adorazione! Tanti hanno 
perso non solo l’abitudine, anche la 
nozione di che cosa significa adora-
re. Ascoltare i fratelli e le sorelle 
sulle speranze e le crisi della fede 
nelle diverse zone del mondo, sul-
le urgenze di rinnovamento della 
vita pastorale, sui segnali che pro-
vengono dalle realtà locali. Infine, 
abbiamo l’opportunità di diventare 
una Chiesa della vicinanza. Tornia-
mo sempre allo stile di Dio: lo stile 

di Dio è vicinanza, compassione e 
tenerezza. Dio sempre ha operato 
così. Se noi non arriveremo a questa 
Chiesa della vicinanza con atteggia-
menti di compassione e tenerezza, 
non saremo la Chiesa del Signore. 
E questo non solo a parole, ma con 
la presenza, così che si stabiliscano 
maggiori legami di amicizia con la 
società e il mondo: una Chiesa che 
non si separa dalla vita, ma si fa ca-
rico delle fragilità e delle povertà 
del nostro tempo, curando le ferite 
e risanando i cuori affranti con il 
balsamo di Dio. Non dimentichiamo 
lo stile di Dio che ci deve aiutare: vi-
cinanza, compassione e tenerezza.
Cari fratelli e sorelle, sia questo 
Sinodo un tempo abitato dallo Spi-
rito! Perché dello Spirito abbiamo 
bisogno, del respiro sempre nuovo 
di Dio, che libera da ogni chiusura, 
rianima ciò che è morto, scioglie le 
catene, diffonde la gioia. Lo Spiri-
to Santo è Colui che ci guida dove 
Dio vuole e non dove ci portereb-
bero le nostre idee e i nostri gusti 
personali. Il padre Congar, di santa 

memoria, ricordava: «Non bisogna 
fare un’altra Chiesa, bisogna fare 
una Chiesa diversa» (Vera e falsa 
riforma nella Chiesa, Milano 1994, 
193). E questa è la sfida. Per una 
“Chiesa diversa”, aperta alla novità 
che Dio le vuole suggerire, invochia-
mo con più forza e frequenza lo Spi-
rito e mettiamoci con umiltà in suo 
ascolto, camminando insieme, come 
Lui, creatore della comunione e della 
missione, desidera, cioè con docilità 
e coraggio.
Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti 
lingue nuove e metti sulle labbra pa-
role di vita, preservaci dal diventare 
una Chiesa da museo, bella ma muta, 
con tanto passato e poco avvenire. 
Vieni tra noi, perché nell’esperienza 
sinodale non ci lasciamo sopraffare 
dal disincanto, non annacquiamo la 
profezia, non finiamo per ridurre tut-
to a discussioni sterili. Vieni, Spiri-
to Santo d’amore, apri i nostri cuori 
all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, 
rinnova il santo Popolo fedele di 
Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuo-
va la faccia della terra. Amen.
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vita di chiesa

pastorali della Comunità.
Pertanto, in questo anno, da una parte l’Ufficio Famiglia 
della Diocesi porterà avanti le iniziative ordinarie, 
dall’altra avvierà alcune iniziative nuove come seme 
per il futuro.
Siamo ben consapevoli che ci sono tematiche urgenti 
e complesse da affrontare, come la condizione 
diffusissima della convivenza o del matrimonio 
solo civile, la revisione dei percorsi in preparazione 
al matrimonio, la dimensione ecclesiale della 
celebrazione delle nozze, lo sviluppo dei gruppi 
famiglia, la rielaborazione di sofferenze e lutti familiari 
(soprattutto in questo temo di pandemia), il ruolo della 
famiglia nella nostra società,…; tutte tematiche in parte 
già affrontate in passato, ma che oggi necessitano di 
un ripensamento ulteriore. Per quest’anno particolare 
non si intendono però affrontare direttamente queste 
tematiche (da riprendere senz’altro nei prossimi anni), 
ma solo creare un clima nuovo di valorizzazione 
dell’esperienza amorosa e familiare alla luce del 
Vangelo, con l’individuazione dei criteri pastorali più 
adeguati alla cultura e alla società odierna; tale clima o 
stile farà poi da fondamento e fermento per la revisione 
anche delle tematiche poc’anzi menzionate.    

OBIETTIVI E PROPOSTE
Come si vede sinteticamente nell’immagine qui riportata, 
l’impegno di Diocesi e Parrocchie – già peraltro non 
indifferente in ogni tempo – dovrebbe essere ancor più 
forte quest’anno, nel cercare di seminare “nel cuore” 
della vita concreta delle persone i semi buoni provenienti 
dalle indicazioni di papa Francesco in Amoris Laetitia.
A tal fine, la Diocesi mette in campo le seguenti proposte 
(che le singole Parrocchie adatteranno ai loro cammini):

1 - Per far arrivare nel cuore delle famiglie concrete 
(singole e in gruppo) il messaggio di AL:

• Catechesi su BergamoTV nei tempi forti (Avvento e 
Quaresima)

• Percorsi di preghiera in famiglia in Avvento-Natale e 
in Quaresima-Pasqua

• Incontri per giovani coppie di sposi

2 – Per far sì che il messaggio di AL giunga anche nel 
cuore delle Parrocchie, promuovendo e favorendo la 
messa in circolo delle potenzialità umane e spirituali che 
provengono dall’esperienza familiare:
• Un Sussidio Biblico–Catechistico per gli incontri di 

catechesi
• Un Sussidio Liturgico–Pastorale: la famiglia e 

l’Eucaristia

3 - Tentare ancora e sempre l’impresa (che sa di sfida) 
di raggiungere il cuore dei giovani, che hanno nelle 

Mons. Eugenio Zanetti

«Care famiglie,
mi rivolgo a voi come ho fatto nella mia prima lettera “A 
casa nella Chiesa”: mi sembra giusto, in questo Anno della 
Famiglia che Papa Francesco ci invita a celebrare in oc-
casione del quinto anniversario della sua Esortazione dal 
titolo “Amoris laetitia”, la “gioia dell’amore”. 
Sono le parole che aprono il suo scritto e meritano di esse-
re ricordate: “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie 
è anche il giubilo della Chiesa. … Malgrado i numerosi 
segni di crisi del matrimonio, il desiderio di famiglia resta 
vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa. Come ri-
sposta a questa aspirazione l’annuncio cristiano che riguar-
da la famiglia è davvero una buona notizia”…
È quello che ci proponiamo sempre, particolarmente 
quest’anno: la Comunità cristiana, in gran parte formata da 
famiglie, avverte la missione di servire la famiglia e la vita 
che vi accade, riconoscendo e alimentando la vita stessa di 
Gesù, Crocifisso e Risorto, che nella Comunità familiare si 
manifesta e si incarna» (Dalla Lettera Pastorale 2021-22 
del vescovo Francesco Beschi).  

Partendo da queste parole della lettera Pastorale del Vescovo 
vorremmo qui precisare quali saranno le piste di lavoro proposte 
alle Parrocchie per l’anno pastorale in corso. 

FINALITÀ
- Si vorrebbe promuovere quella dinamica che parte dal 

vissuto concreto delle nostre famiglie, così come sono 
(pregi, limiti, potenzialità, fragilità), per individuare 
già lì l’azione dello Spirito e accompagnare questa 
azione attraverso un cammino di discernimento, 
elevazione e purificazione alla luce della Parola di Dio, 
dell’insegnamento della Chiesa e della testimonianza 
delle stesse famiglie. Ciò deve ingenerare un “processo” 
che aiuti le famiglie a prendere coscienza che esse sono 
un “soggetto” di prim’ordine nella vita della Comunità 
cristiana, proprio a partire dal sacramento del 
matrimonio che le abilita ad una missione particolare.

- Tutto parte dal desiderio del Papa che si riprenda in 
mano quel suo scritto sulla famiglia di 5 anni fa, Amoris 
Laetitia (AL), che tanto ha fatto parlare di sé a suo 
tempo, ma che ancora non ha riplasmato la coscienza 
dei cristiani singoli, delle famiglie e delle Comunità.
È evidente che ciò porta ad individuare delle “priorità”, 
mirate in particolare alla conoscenza maggiore di AL 
e soprattutto alla promozione del nuovo impulso che 
essa dà alla vita concreta delle famiglie e alle prassi 

SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE:
IN FAMIGLIA

prime esperienze amorose l’attrattiva e l’impegno 
maggiore della loro età: per far brillare ai loro occhi la 
luce che proviene dal Vangelo di Gesù sull’amore, vera 
sorgente di felicità; cercando di abbattere quel muro di 
reciproca diffidenza fra loro e la Chiesa, che oppone 
libertà e obbedienza, autonomia e costrizione, creatività 
e restrizioni, in vista invece di un’alleanza:
• 50 Sfumature dell’amore: Schede per giovani con 

video-interviste ad alcuni VIP
• Vocazioni d’amore – due itinerari speciali
- Incontri del Gruppo Samuele
- Scuola di Preghiera e Ritiri per giovani
• Sussidi per l’animazione domenicale in Oratorio 

(Famiglia di famiglie), per adolescenti e per il CRE 
2022 (Emozioni e Affetti)

4 - Implementare lo sforzo di far giungere al cuore degli 
operatori di pastorale familiare il nuovo stile proposto 
da AL:
• Schede per formazione dei preti 
• Un corso per operatori di Pastorale Famigliare 

(febbraio-giugno 2022)
• Incontri per guide spirituali

5 - Continuare o implementare lo sforzo di raggiungere 
il cuore di situazioni particolari, come quelle delle 
persone separate, divorziate o risposate ed anche delle 
persone con tendenza omosessuale: per favorire il 
delicato processo di accoglienza, accompagnamento, 
discernimento e integrazione indicato da AL.
• Accompagnamento diocesano per persone con 

orientamento omosessuale - Prospettive e orientamenti 
pastorali

• Accompagnamento diocesano per persone in nuova 
unione - Incontri per guide spirituali

• Accompagnamento diocesano per persone separate, 
divorziate, risposate - “Gruppo La Casa” 2021-2022  

• Una fraternità di accoglienza 
Apertura a San Paolo d’Argon di una Casa per 
persone separate o in difficoltà familiari.

Più in generale, il Piano Pastorale muove alla ricerca di 
un più forte legame tra Parrocchia e famiglie. Da una 
parte, la Parrocchia nella ricerca di una nuova identità 
può trovare nello stile familiare interessanti indicazioni 
per riscoprirsi come casa accogliente, ospitale e fraterna, 
capace di trasmettere la fede. Dall’altra, la famiglia 
nel travaglio che sta passando (crisi dei matrimoni e 
della natalità) ha bisogno di ritrovare nella Comunità 
parrocchiale speranza, fiducia, aiuto per giocarsi nella 
sfida di un amore per sempre, fedele e generativo: solo 
l’incontro vivo con Gesù, Parola-Eucarestia-Carità, può 
ravvivare tutto questo! 

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO
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Raffaella Pozzoni

Domenica 6 giugno, nella solennità del Corpus Domini, 
la nostra Comunità ha voluto festeggiare le coppie che 
celebrano, in questo anno, un particolare anniversario di 
matrimonio. Non è stato possibile, per le note restrizioni 
dovute alla pandemia, includere tutte le ricorrenze e, 
quindi, sono stati celebrati i 25°, 40°, 50°, 60° e 65°.

Era presente alla cerimonia anche la corale parrocchiale 
(per la prima volta dopo tanto tempo) che ha reso la 
liturgia ancora più sentita e significativa.

Don Pasquale, nell’omelia, ha sottolineato come, con il 
matrimonio cristiano, l’amore umano si eleva e diventa il 
segno visibile dell’amore di Dio per la Chiesa. Inoltre, ha 
evidenziato la stretta analogia tra la tavola presente nelle 
nostre case, luogo di ritrovo e di confronto per genitori e 
figli, e l’altare, mensa per il banchetto eucaristico e luogo 
attorno al quale si raduna la Comunità parrocchiale.

Le coppie hanno poi rinnovato l’impegno battesimale e 
le promesse nuziali. 

Alla fine della cerimonia, sono state consegnate loro le 
pergamene-ricordo e i fiori, immagine dell’amore che 
deve sbocciare e rinnovarsi ogni giorno. 

La celebrazione, nella sua semplicità, è stata molto sentita 
dalle coppie presenti che sono grate a don Pasquale ed 
ai volontari del gruppo “Pastorale familiare” per aver 
consentito di ricordare il giorno del loro matrimonio 
rendendo grazie a Dio per la Sua presenza nella vita di 
tutti i giorni. 

UN AMORE PIÙ GRANDE DI NOI

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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cronaca parrocchiale

abbracciarla e salutarla donandole un cartellone con tante 
manine colorate e la frase che raccoglieva il pensiero di 
ogni mamma “Grazie per aver preso per mano i nostri 
bambini”.
Da parte della Comunità ha invece ricevuto in dono 
un computer, strumento utile per il nuovo impegno 
lavorativo.
Suor Maria Teresa è stata un punto di riferimento prezioso 
per il nostro Borgo, per noi “mamme del Garbelli” che 
per anni abbiamo collaborato con lei per il bene dei 
bambini e della scuola, è stata una presenza accogliente e 
disponibile, aperta anche alle nostre iniziative più estrose 
e particolari. 
Resterà sicuramente un ricordo speciale, di anni belli e 
spensierati a scuola, di crescita, scoperte, incontri.
Auguriamo a suor Maria Teresa di essere accolta nella 
nuova realtà, di spendersi con impegno e dedizione come 
fatto in santa Caterina; le assicuriamo il nostro pensiero e 
la nostra preghiera, certi che lei farà altrettanto e certi che 
faremo sempre parte di un pezzetto del suo cuore.
Le porte del Borgo saranno sempre aperte per quando 
vorrà tornare a trovarci.

Colmo di tanti bambini, i “suoi” bambini. E di genitori, 
quei genitori che per tanti anni hanno accompagnato 
i loro figli alla scuola dell’infanzia Garbelli, dove ad 
accoglierli c’era lei, la nostra suora. Presenti anche le 
maestre della scuola, la nuova direttrice AnnaMaria, le 
suore del convento, i familiari.
La Comunità di Borgo Santa Caterina, domenica 26, 
ha infatti salutato suor Maria Teresa Monti, per 16 anni 
direttrice della scuola materna, chiamata ora a prestare 
servizio in un’altra realtà. 
E allora tutti si sono riuniti intorno all’altare e stretti 
a suor Maria Teresa, con il desiderio di esprimere la 
propria riconoscenza; anni di servizio al Garbelli, la sua 
seconda casa, dove ha lavorato e condiviso con passione 
e impegno anni di crescita e progetti, dove ha accolto i 
bambini e le famiglie che con fiducia e tanta emozione 

accompagnavano i propri figli nella nuova avventura 
dell’asilo; l’impegno in Parrocchia, tra i malati e in 
Oratorio come catechista.
“Grazie” è stata la parola centrale dell’omelia di don 
Pasquale, grazie per il dono di questa suora, per la sua 
presenza, per l’impegno ed il lavoro svolto, grazie per 
l’esempio e la preghiera. E di riconoscenza sono state 
anche le parole commosse e sentite che suor Maria Teresa 
ha rivolto ai presenti al termine della celebrazione.
“Grazie per ogni persona incontrata. Per quanto ricevuto, 
per quanto vissuto insieme e grazie anche per quelle 
persone a cui non sono andata bene e a cui ho dovuto dire 
dei no”.
Ma il grazie più bello ed emozionante è stato sicuramente 
quello dei tanti bambini presenti, piccoli e grandi, 
passati dalla scuola Garbelli, che domenica hanno voluto 

Il chiostro dei Celestini, domenica 26 settembre,  nonostante la pioggia, era colmo di persone, 
colmo di voci, mani, sorrisi, musica e colori.

“IN OGNI VOLTO, IN OGNI SOGNO, IN OGNI VITA 
RIMARRA’ PER SEMPRE L’IMPRONTA
DELL’INSEGNAMENTO RICEVUTO”
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Dopo la pausa imposta dalla pandemia, abbiamo potuto ri-
prendere la prassi di un pellegrinaggio di inizio anno pastorale 
a un Santuario. Questa volta c’era poi un motivo del tutto spe-
ciale, l’inaugurazione del nuovo Oratorio e quindi la preghiera 
a Maria è stata tutta centrata sulle attività che la Parrocchia 
rivolge alla formazione delle giovani generazioni. Abbiamo 
scelto la Cornabusa, in Valle Imagna. Un Santuario dalle ca-
ratteristiche peculiari, legate soprattutto al fatto che, come 
amava dire il suo pellegrino più illustre, Papa Giovanni XXIII, è 
stato “costruito direttamente da Dio”, essendo una grotta na-
turale. Il ritrovamento di una statuina dell’Addolorata da par-
te di una pastorella che stava là col suo gregge, ha dato origine 
a una consolidata devozione, in un luogo santo tra i più visitati 
in Diocesi. Suggestivi i gesti che lì vengono proposti ai pelle-
grini e che anche noi abbiamo compiuto.

La messa di conferimento del mandato a lettori, ministri 
straordinari dell’Eucaristia e catechisti è ogni anno un mo-
mento fondamentale e di alto valore simbolico per il cammi-
no di Comunità, che ritrova nella liturgia e nella catechesi i 
gesti che la costruiscono e la strutturano. Quest’anno, date 
le limitazioni celebrative che ancora perdurano a causa del 
Covid, i due aspetti – quello liturgico e quello catechistico 
– sono stati collocati in due giornate diverse, ma anche in 
due luoghi diversi: il 3 ottobre, nella Chiesa parrocchiale, il 
mandato a lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia e il 
10 ottobre, nel chiostro dei Celestini, il mandato catechisti-
co davanti alle famiglie. Quest’ultimo ha dato avvio anche al 
catechismo, che – sulla scorta dell’esperienza dello scorso 
anno – viene svolto in forma nuova, con un momento co-
mune guidato da don Luca e un secondo tempo tenuto dalle 
catechiste.

Quest’anno il mandato è stato “arricchito” dalla Istituzione di un 
nuovo ministro straordinario dell’Eucaristia. Questo “ministero” 
è stato affidato, con il rito previsto per questo scopo, a Cesare 
Mainardi, conosciuto in parrocchia anche per essere stato presi-
dente, e ora attivo vicepresidente del Comitato per l’Apparizione. I 
Ministri straordinari della Comunione possono essere incaricati di 
distribuire l’Eucaristia nelle celebrazioni liturgiche, ma anche di ga-
rantire soprattutto alle persone anziane ed ammalate il frequente 
sostegno del Corpo del Signore. Sono dunque un segno della pre-
murosa sollecitudine dell’intera Comunità verso i fratelli sofferen-
ti. Nella nostra Diocesi vengono istituiti per un quinquennio con 
decreto del Vescovo, dopo un congruo cammino di preparazione. 
La loro presenza risulta essere significativa all’interno della mini-
sterialità di ogni parrocchia e come tale è ben accolta e promossa 
laddove richiesta da un effettivo bisogno pastorale.

Il 3 ottobre, invece, il mandato ai lettori e ai ministri dell’Eucari-
stia. Nella celebrazione le persone incaricate di questi servizi co-
munitari erano disposte attorno all’altare. Le letture del giorno si 
articolavano intorno al rapporto tra gli sposi, che simbolicamente 
rimanda al rapporto tra Dio e la sua Chiesa. Dio ama la sua Chiesa 
e la cura con amore. I doni principali con cui egli mostra e realizza 
questo amore sono appunto la Parola e l’Eucaristia e, in questo 
senso, coloro che nella comunità si dedicano a questi due servizi, 
partecipano della sollecitudine di Dio per il suo popolo e devono 
pertanto trarne motivo per la loro personale santificazione, cioè 
per una adesione più piena e vera al Vangelo. Del resto, Parola e 
Eucaristia sono anche la via per vivere nel matrimonio la fedeltà 
all’amore reciproco.

cronaca parrocchiale
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cronaca parrocchiale
UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

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

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

REALIZZATE ANCHE GRAZIE A TE!

CON L’OTTO PER MILLE ALLA

Chiesa Cattolica
PUOI FARE MOLTO, PER TANTI!

Grazie
+ Francesco Beschi
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Nel contesto della Giornata missionaria, la nostra 
Comunità ha vissuto anche la Festa del Señor de los 
Milagros, espressione della ricchezza delle tradizioni 
religiose che arricchiscono la nostra Chiesa cattolica. 
La fede spalanca le porte ad ogni popolo e cultura e le 
diversità aprono nuovi orizzonti.
Le comunità peruviane celebrano nel mondo, durante 
tutto il mese di ottobre, un miracolo avvenuto nel 
1650 quando l’immagine di un Cristo Redentore sulla 
Croce, dipinta sul muro di un luogo di culto, voluto da 
una confraternita di schiavi dell’Angola per celebrare 
cerimonie religiose, venne miracolosamente risparmiata 
da un terribile terremoto. L’immagine divenne miracolosa 
a Lima quando i cittadini si recarono a pregare per ottenere 
grazie e guarigioni. In seguito, l’immagine fu riprodotta 
con l’aggiunta di San Giovanni e Maria Maddalena e 
sul retro della Vergine (Madonna della nube). I fedeli 
cominciarono a portare la tela in processione. Ebbe inizio 
così il culto del Señor de los Milagros.
La tradizione religiosa si è propagata in diverse nazioni 
del mondo e tra queste l’Italia. La comunità presente a 
Bergamo è venuta a celebrare due messe domenica 17 
ottobre in Parrocchia. Alla prefestiva, un canto peruviano 
intonato dai fedeli peruviani presenti ha introdotto la 
Messa celebrata da don Mario Marossi, cappellano della 
missione Santa Rosa da Lima per i cattolici latinoamericani, 
che, dopo aver illustrato la tradizione peruviana, ha posto 
l’accento su una “Chiesa accogliente”. Oggi più che mai 
– ha detto – abbiamo bisogno con più forza di conoscere 
Cristo, essere testimoni del suo amore, noi pellegrini sulla 

terra, riconoscere la presenza di Dio nel quotidiano della 
nostra vita. Ognuno di noi è invitato a farsi carico del 
fratello, vivere accanto e condividere speranze, gioie e 
dolori.
In particolare don Marossi ha ricordato un fatto che 
potrebbe passare inosservato, ma che è assai significativo. 
E cioè che la sera precedente, il venerdì 15 ottobre, 
il vescovo in Cattedrale ha consegnato i crocifissi ai 
missionari in partenza. Fin qui niente di nuovo, solo che, 
per la prima volta nella storia della Chiesa di Bergamo, 
non si è trattato più solo di missionari bergamaschi 
mandati in altre regioni del mondo o in altre Chiese, ma 
anche – e anzi, erano la maggioranza, cinque su sette – 
di missionari nati in Chiese che un tempo erano zona di 
missione inviati ora essi stessi ad altre Chiese in giro per 
il mondo. Davvero un segno dei tempi, che dovrebbe farci 
riflettere.
È il secondo anno che la comunità peruviana viene in s. 
Caterina per questa celebrazione. E questa seconda volta, 
in una fase di iniziale allentamento della morsa del Covid, 
hanno potuto fare alla messa delle 10, almeno all’interno 
della Chiesa – visto che all’esterno non è stato possibile, 
una piccola processione che ci ha dato l’idea di quanto sia 
radicata in loro questa festa. Loro dichiarano di essersi 
sentiti accolti, a noi fa davvero piacere condividere 
qualcosa delle devozioni altrui. Anche questo è festa 
missionaria, nella quale sentiamo noi di essere edificati 
dal modo di esprimere la fede di altre comunità cristiane.
Intanto li abbiamo invitati anche a partecipare alle feste 
agostane di casa nostra.

Olimpia Muzzopappa

LA FESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
DEI PERUVIANI

LE DEVOZIONI DEGLI ALTRI

Olimpia Muzzopappa 

Da questa parola di Pietro negli Atti degli Apostoli è stata 
caratterizzata la Giornata missionaria 2021, la domenica 
17 ottobre. Quando sperimentiamo la forza dell’Amore di 
Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella 
nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a 
meno di annunciare e condividere “ciò che abbiamo visto e 
ascoltato”. Gesù ci chiama a sentirci parte attiva, ad essere 
testimoni e profeti, a stabilire con ogni persona un dialogo 
di amicizia: è urgente la missione della compassione, dice 
papa Francesco, capace di fare della necessaria distanza un 
luogo di incontro, di cura e di promozione.
Tre persone – un prete e due laici, operanti al Centro 
Missionario Diocesano – si sono alternate per dare una 
testimonianza missionaria a tutte le Messe:
- Padre Angelo Assolari, missionario monfortano, che ha 
parlato della sua esperienza sul campo;
- Franca Parolini: essere testimoni e profeti – ha detto - 
significa incarnare lo stile di Gesù: servire, non essere serviti; 
perché noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù e la 
missione è allora donare il Signore a chi è lontano, povero, 
a chi non lo conosce, donarsi agli altri con la compassione, 
patire con loro, condividere gioie e sofferenze. 
- Diego Colombo ha invece, tra l’altro, ricordato l’avvio 
dei festeggiamenti per i 60 anni dalla partenza, nell’ottobre 
1962, dei primi due sacerdoti bergamaschi diocesani inviati 
nel segno della cooperazione missionaria, prima con le 

“NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE 
ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO” (AT 4,20)

TESTIMONI E PROFETI

Chiese di Bolivia e poi della Costa d’Avorio e Cuba. In 
questi 60 anni molti altri preti della diocesi sono partiti e 
si sono così aggiunti ai molti che già erano in missione 
appartenenti a istituti religiosi (monfortani, saveriani, 
comboniani ecc.): di questi ultimi se ne contano ancora 600 
di origine bergamasca. Da alcuni anni anche molti giovani 
bergamaschi fanno esperienza di partire per qualche tempo 
per la missione e quando tornano la loro vita ne è segnata.
Diego ha chiesto la preghiera e il contributo per aiutare 
anche i tanti missionari ormai provenienti dalle Chiese del 
“Terzo mondo” che sono a loro volta inviati in altre Chiese. 
Ricordiamo i nostri missionari e quanti sono stati capaci 
di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché 
il Vangelo possa giungere ai popoli lontani. La Comunità 
di Santa Caterina consapevole delle difficoltà economiche 
e di realizzazione delle opere di promozione umana in 
terra di Missione, partecipa all’iniziativa di raccolta fondi 
in Parrocchia e presso “Il Forno” con mostra e pesca di 
Beneficenza. Un sentito ringraziamento a Ester e Maria 
Teresa che si prodigano con costanza e attenzione per la 
riuscita di questa pluriennale iniziativa. Nel contesto attuale 
c’è bisogno di missionari di speranza che, unti dal Signore, 
siano capaci di ricordare che “nessuno si salva da solo”.
Nella Giornata Missionaria ricordiamo con gratitudine tutte 
le persone che con la loro testimonianza di vita ci aiutano a 
vivere la dinamica dell’Amore di Cristo.
 

PESCA DI BENEFICENZA MISSIONARIA ENTRATE USCITE

Offerte varie, oggettistica €  4.220,00

Offerte per SS. Messe €     320,00

Battesimi (n. 10) €     100,00

SS. Messe ai Missionari €     320,00

Battesimi trasmessi al CMD €     100,00

TOTALE PARZIALE € 4.640,00 €     420,00

IMPORTO RIPARTITO TRA I NOSTRI MISSIONARI €  4.220,00

Bilancio finale € 4.640,00 € 4.640,00

MESE MISSIONARIO 2021 - RACCOLTA FONDI
Grazie a tutti coloro che, con il loro contributo, ci permettono anche quest’anno di aiutare i nostri Missionari. 

Gruppo missionario parrocchiale

cronaca parrocchiale
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Si illumina quando parla dei “suoi” preti. Di don Silvio 
Ceribelli, specialmente, “che avrebbe dovuto sposarci, 
ma è mancato improvvisamente nella primavera dell’82, 
poche settimane prima e le nozze furono celebrate da don 
Giovanni. Povero don Silvio!, quante gliene hanno fatte 
vedere in quei 15 anni post- conciliari!!.” Don Romeo, 
curato vivacissimo, aveva saputo attorniarsi di figure di 
riferimento che sostenevano lo spirito e l’entusiasmo 
dell’Oratorio: l’Anghileri con le sue lotterie e la passione 
della montagna; il sig. Cattaneo, che rivediamo in 
fotografia nei suoi esilaranti travestimenti teatrali al 
Lucciola, e poi il Rubini, il Cremaschi, l’Ambrosini e 
molti altri.

Poi, con il post-concilio, ci sono stati profondi 
cambiamenti, uno sbandamento generazionale, magari 
pure provvidenziale, che però ha lasciato anche cicatrici. 
Adriano ricorda episodi emblematici, anche di scontri e 
incomprensioni tra laici e religiosi; di prese di posizione 
“forti”, che non tutti accettavano; di movimenti laicali 
che spingevano decisamente al rinnovamento, ma non 
riuscivano a trovare la loro collocazione, respinti dai più 
tradizionalisti. Adriano, in quel periodo, se n’era restato 
un po’ in disparte. Ecco, “restare in disparte”, ma sempre 
attento e a disposizione è stata la nota caratteristica della 
sua vita nel Borgo. E lo è tuttora: lo si incontra facilmente 
lungo la via, ma specialmente in occasione degli eventi 
più “giocosi” del Borgo. Col cappello d’alpino, a penna 
ritta, prepara, con il suo Gruppo di S. Caterina, le boröle Intervista di Giorgio Franchioni

Se ce n’è uno che conosce tutto del Borgo Santa Caterina, 
quello è sicuramente l’Adriano. Lo conosce come le sue 
tasche, ma lontano da ogni pettegolezzo, osservandolo 
come uno che gli vuole bene, come il luogo della sua vita.

Abbiamo trascorso insieme un pomeriggio a ripercorrere 
i nostri ricordi comuni di bambini dell’Oratorio, 
sfogliando un album di fotografie ingiallite degli anni 
’60. Abbiamo la stessa età, ma i punti di vista sono ben 
differenti: per me le immagini sono in bianco e nero, 
nostalgiche, piene di ricordi; per Adriano, invece, sono 
coloratissime, e le guarda come se rivivesse ora quei 
momenti. Per me, sono semplici parentesi delle mie 
estati; per lui sono le “sue” estati, la sua vita. Sembra 
di sentire, nelle sue parole, quelle della celebre canzone: 
“… quelle domeniche da solo in un cortile…con tanto 
sole tanti anni fa..”. Ma lui all’Oratorio non poteva 
rinunciare: scappava da casa per andarci, ben sapendo 
che la mamma lo avrebbe rimproverato: “…hai i compiti 
da fare”…”eeh, i compiti…”. Si impegnava ovunque: da 
chierichetto (“cantore no: so stunàt come öna campana”) 
a aiuto barista, accanto al “nóno” all’ingresso del cinema. 
Sempre però con atteggiamento umile.

In realtà si divertiva un mondo, nelle gite, al cinema, ai 
giochi di S. Luigi, a raccogliere la carta per le missioni. Si 

della festa autunnale; accompagna la Processione 
dell’Apparizione e collabora ai preziosi servizi di 
supporto; mette a disposizione le sue braccia per costruire 
la capanna del presepio…

Salutandoci, mi propone un’idea, a cui io, naturalmente, 
aderisco subito: vorrebbe raccogliere gli amici di allora 
(e di adesso) e, ora che c’è il nuovo Oratorio, organizzare 
un pranzetto conviviale nei suoi ampi saloni. Gli ho 
promesso che, per l’occasione, proietterò le foto della 
nostra epoca su un grande schermo.

Ce ne andiamo contenti, pregustando già la gioia di 
quell’incontro.

MEMORIE DI ADRIANO (STUCCHI)

borgo antico

vede anche in una foto di gruppo, mentre con un sorriso 
furbetto fa le classiche corna a un compagno. Alle volte 
gli si legge in volto un po’ di commozione, ma subito 
si ravviva, quando snocciola i nomi dei suoi compagni 
inquadrati nelle fotografie. Ricorda tutti gli amici: il 
Marco Gamba, il Fausto Manzoni…. Alcuni se ne sono 
andati da tempo, prematuramente, come il mio cugino 
Elio (“…stava lì al 77, sopra il fruttivendolo”), i fratelli 
Turani, il povero Francia… Di molti conosce i passaggi 
della vita: “…il Giusi, il mio vicino di casa, adesso ha 
aperto un’officina…”.
D’altra parte, è sempre stato nel Borgo, dove vive tuttora: 
ha cominciato a lavorare a 16 anni, aggiustando per 20 
anni le macchine, poi l’operaio e, infine, alle Poste, prima 
della pensione. E al suo Borgo è legatissimo, tant’è che 
è l’anima ispiratrice della pagina Facebook “Sei di S. 
Caterina se…”, dove spesso pubblica fotografie originali 
del Borgo com’era, e chissà dove le va a pescare. Ricorda: 
“…lì c’era la prima edicola della zia del Molare – le 
persone si citano ancora con i soprannomi di allora – , 
a fianco della macelleria del Pasquale Signorelli, poi 
si è trasferita sull’altro lato, ma c’è rimasta poco, per 
finire al posto della cartoleria Milesi. Lì, a fianco, c’era 
un “vespasiano” molto frequentato”. E c’era il negozio 
della Santa Lucia: “…la chiamavano proprio così perché 
era pieno di giocattoli. Che profumo di Natale!!!”.

1967 - Gita dei chierichetti a Gardone

Dia 52

Adriano, a destra nella foto
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Dal primo settembre dirige la scuola dell’infanzia «Don Francesco Garbelli» di via Santuario 
Anna Maria Pelizzari che ha raccolto il testimone proprio come in una squadra, per dirla in ter-
mini sportivi, da suor Mariateresa Monti. La nuova dirigente infatti dichiara: «Suor Maria Tere-
sa ha lasciato un ambiente ben attrezzato e organizzato, pulito ed è sempre molto disponibile 
quando la interpello per qualche domanda».

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA «GARBELLI» UNA NUOVA DIRETTRICE,  
ANNA MARIA PELIZZARI: «HO TROVATO UNA 
SCUOLA MOLTO BEN ORGANIZZATA, 
ATTREZZATA E PULITA»
Ines Turani

La nuova direttrice, cinquantasette anni ben portati, sposata 
con tre figli già adulti, viene da Villa D’Ogna in Val Seriana, 
forte di un’esperienza educativa e dirigenziale di diciannove 
anni proprio nel paese dove vive tuttora. Spiega: «Sono un’in-
segnante elementare e ho iniziato come assistente educatrice 
alla Scuola primaria, poi sono passata alla scuola d’Infanzia 
parrocchiale di Villa d’Ogna. Dopo qualche tempo ho chiesto 
di entrare come educatrice al nido, un servizio nuovo per il 
paese. Successivamente – continua - sono stata assegnata alla 

direzione della Scuola dell’Infanzia, del Nido e della Sezione 
Primavera. Dal settembre 2019 ho presentato le dimissioni da 
scuola e dal dicembre 2019 sono rimasta a casa». Prosegue 
poi: «Quando sono stata contattata per dirigere la “Garbelli”, 
ho accettato volentieri dal momento che ora sono libera da 
impegni familiari, essendo i miei figli ormai indipendenti».

LE CLASSI E IL PERSONALE 2021/2022
Quella che segue è la «fotografia» della scuola per l’an-

no scolastico 2021/2022 tra classi e 
personale presentata dalla nuova di-
rigente. Quest’anno, infatti, la «Gar-
belli» conta 88 bimbi con l’aggiunta 
di 16 piccolissimi (dai 2 ai 3 anni) 
della sezione Primavera, meglio co-
nosciuti come i SUPERCUCCIOLI: 
se ne occupano Roberta Manzoni e 
Silvia Testa. La classe dei CUCCIO-
LI (3 anni) composta da 22 tra bimbi 
e bimbe divisi in due gruppi di 11 è 
affidata alle cure delle maestre Jessi-
ca Manzoni e Alice Lanfranchi. C’è 
poi la sezione dei MEZZANI (4 anni) 
che conta un gruppo di 17 bimbi af-
fidati a Cinzia Alfani e un altro di 15 
affidati a Federica Locatelli. Infine la 
classe dei GRANDI (5 anni): 17 bim-
bi con la maestra Mara Boroni e altri 
17 con Franca Mazzucotelli, inse-
gnante «storica» della scuola. Ales-
sandra Beltrami e Francesca Piazzoni 
coprono il servizio prescuola per 33 
bimbi dalle 7.30 alle 8.30 e poi quel-
lo postscuola o serale dalle 15.30 alle 
17.45 (48 bambini). 
Completa Anna Maria Pelizzari: «In 
totale sono dieci le insegnanti. La 
Beltrami si occupa anche del labo-
ratorio di arte, mentre la Piazzoni di 
quello di lettura. Collabora da ester-

na anche la dottoressa Liliana Pensa, 
esperta di didattica speciale. Non va 
poi dimenticato il signor Valter Mon-
guzzi che provvede alla manutenzio-
ne, cura l’orto e la piccola vigna con 
i bimbi della scuola...».

LA SICUREZZA IN PRIMO 
PIANO
Le diverse sezioni della scuola la-
vorano nel pieno rispetto delle nor-
me anti Covid19 anche quando sono 
all’aperto in giardino o in palestra 
mantenendo le distanze tra un grup-
po omogeneo e l’altro. «Sono misu-
re utilissime – dichiara la direttrice 
– perché permettono che la scuola 
rimanga aperta». A questo proposi-
to segnala: «La scuola aderisce alla 
Conast una società bresciana che 
gestisce la sicurezza in ogni senso: 
dell’ambiente, del personale con cor-
si di formazione e naturalmente an-
che la sicurezza anti Covid19». 
Non sono mancate anche due eserci-
tazioni antincendio. Spiega la diret-
trice: «La prima era stata annunciata 
come tale e al suono della sirena le 
classi si sono dirette ai rispettivi punti 
di raccolta con tranquillità. La secon-
da volta, invece, la sirena è suonata a 

sorpresa, ma insegnanti e bambini si 
sono comportati bene senza panico, 
come da esercitazione precedente».

TUTTE LE INIZIATIVE IN 
CANTIERE
Tema generale di quest’anno scola-
stico è la Natura. L’orto con il signor 
Valter come supervisore è la meta 
almeno una volta la settimana delle 
diverse sezioni, Supercuccioli com-
presi. «Continua la collaborazione 
con Multisport – elenca poi Pelizza-
ri – e tornerà la scuola di sci al Pas-
so della Presolana. Grazie al gruppo 
degli Alpini si terrà in cortile anche 
la tradizionale castagnata. Per quan-
to riguarda il laboratorio di lettura, 
sarà affiancato anche dal progetto “Io 
leggo perché” a cui abbiamo aderito. 
Mentre per il laboratorio di arte sono 
previste uscite alla GAMEC. Non 
manca la psicomotricità il mercole-
dì in palestra e da febbraio tornerà 
il laboratorio d’inglese per Mezzani 
e Grandi con la volontaria Giovanna 
Bonavoglia». Come dire che, grazie 
ai vaccini e all’osservanza delle nor-
me anti Covid19 la «Garbelli» sta tor-
nando in sicurezza verso le consuete 
attività scolastiche anche «esterne».

scuola dell’infanzia
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Eventi inaspettati nella vita ci possono destabilizzare, e 
nulla più del lutto ci trova impreparati e disorientati.
Quando ci toccano direttamente, le nostre fragili certezze 
vengono spezzate e noi rimaniamo come canne al vento in 
preda ad una serie di emozioni forti e contrastanti!
Perdere una persona cara scuote le fondamenta 
dell’esistenza stessa; non si è mai sufficientemente preparati 
ad affrontare un’assenza definitiva, maggiormente quando 
si tratta di una morte improvvisa, lo shock rende il processo 
di elaborazione del lutto più difficoltoso.
Il lutto getta in uno stato di caos emotivo, intellettivo e 
comportamentale; si può sperimentare tutta la gamma 
dei sentimenti possibili e immaginabili oppure rimanere 
“congelati” paralizzati in un dolore sordo e cupo.
E’ importante lasciar fluire le emozioni senza reprimerle 
“facendo finta” che vada tutto bene; sapersi ascoltare e 
stare in contatto con le parti dolenti è un modo di iniziare 
un processo di elaborazione del lutto, che seguirà modi e 
tempi individuali.
Nel 1969, la psichiatra svizzera Elizabeth Kübler Ross ha 
formulato una teoria sulle fasi di elaborazione del lutto, 
attualmente seguite dalla psicologia. Le cinque fasi del 
lutto rappresentano un cammino ben preciso che ogni 
persona si trova ad affrontare dopo la perdita. Gli stadi 
del lutto, le modalità, le reazioni e i tempi di elaborazione 
possono ovviamente essere diversi da caso a caso.

Fase della Negazione o del Rifiuto
Quando affrontiamo una perdita che ci causa molto dolore 
il nostro organismo cerca di difenderci da una simile 
sofferenza, negandola. Neghiamo quindi l’accaduto a 
causa dello stato di shock dovuto alla perdita. La persona 
è consapevole di ciò che è successo, ma non vuole, e non 
può, accettarlo.

Fase della Rabbia
Quando cominciamo a renderci conto di ciò che è accaduto, 
iniziamo a provare risentimento, a chiederci cosa abbiamo 
fatto per meritarci questa sofferenza, a sentirci arrabbiati 
con chi ci ha ferito e con la vita stessa. Può capitare di 
sentirci responsabili in qualche modo perché non siamo 
riusciti a evitare la perdita. Dobbiamo però stare attenti 
a non rimanere bloccati nella rabbia perché finirebbe per 
ritorcersi contro di noi!

Stadio del Patteggiamento o Contrattazione
La nostra mente per tornare a sopravvivere, in questo 
momento di grande dolore, inizia a patteggiare. È il 

Carmen Vitali

momento in cui cerchiamo di capire cosa siamo in grado 
di fare e in quali situazioni possiamo di nuovo investire 
emotivamente. Cerchiamo di riprendere il controllo della 
nostra vita buttandoci su altro, su nuovi progetti e nuove 
amicizie. La perdita tuttavia non è ancora stata elaborata e 
il dolore può ritornare da un momento all’altro.

Fase della Depressione
L’alternarsi di momenti di dolore e tentativi di reagire ci 
porta a cadere in un continuo stato di tristezza. In questa 
fase iniziamo a prendere atto di ciò che abbiamo perso. 
Il dolore fa ancora tanto male, è vivo, forte e presente. 
Le conseguenze sono anche a livello fisico: è possibile 
che compaiano mal di testa, aumento o perdita del peso 
corporeo, irritabilità, insonnia o sonnolenza.

Fase dell’Accettazione
Il tempo cambia le cose ci permette di completare 
il processo di elaborazione. L’ultima fase consiste 
nell’accettare la perdita: è l’unico modo per reagire 
e sentirci pronti a riprendere in mano la nostra vita. 
Ritorna l’interesse per le persone e i progetti e soprattutto 
smettiamo di colpevolizzarci! A questo punto siamo 
riusciti a comprendere la perdita, a voltare pagina. 
L’obiettivo è accettare la perdita e trovare le forze per 
poter andare avanti.

“Una fede profonda può consolarci e darci sostegno in un 
periodo difficile. Di fronte alla morte, la fede ci dice che 
il senso della vita va oltre, che il compito di questa vita 
di passaggio è conoscere Dio Padre. E’ molto confortante 
vivere nella speranza di ritrovare nella vita eterna coloro 
che abbiamo amato su questa terra. Cristo ci ha rivelato la 
trascendenza dell’uomo” (S. Roccatagliata).

Il lutto umano per la perdita di una persona amata non è 
in contraddizione con la fiducia che i nostri defunti siano 
al sicuro nell’amore di Dio. I riti della sepoltura sono un 
momento di conforto per tutti coloro che partecipano al 
commiato con i familiari.  La fede è uno degli elementi 
di base che consentono di elaborare un lutto secondo 
la prospettiva della religione cristiana. La reazione alla 
perdita mette però spesso in crisi anche la forza della fede, 
attraverso la quale si può trovare il conforto e capire le 
vere ragioni dell’esistenza dalla nascita al termine della 
vita. La consolazione per le perdite è una delle funzioni 
principali e un motivo fondante di tutte le religioni.

AFFRONTARE LA PERDITA
DI UNA PERSONA CARA

culturavita del borgo

Anche le attività dell’Excelsior riprendono con la gradua-
lità e i comportamenti necessari a garantire la sicurezza. Le 
sezioni si sono organizzate sia nella gestione delle strutture 
che nell’organizzazione dei primi eventi.

L’Alpina, forte dell’attività all’aria aperta, ha potuto pro-
seguire con le iniziative programmate che hanno sempre 
riscosso particolare successo, soprattutto con la voglia di 
ritrovarsi in spazi liberi.

Un po’ più complessa è stata l’organizzazione di attività 
come la pallacanestro, la pallavolo, la multisportiva e il cal-
cio, che soggiacciono ad una serie di regole di attuazione 
dei piani anti-covid, sia di carattere generale che delle ri-
spettive federazioni, particolarmente rigidi. La possibilità 
di disporre delle strutture parrocchiali ha consentito una 
miglior organizzazione pur con costi ed oneri significativi.

La seziona Pallacanestro, con tutte le avvertenze del caso, 
ha sviluppato i propri programmi sia a favore dei tanti bam-
bini e ragazzi, sia della prima squadra.

Anche la sezione Pallavolo ha mantenuto attiva la propria 
proposta, utilizzando, nella stagione estiva, strutture esterne 
all’aria aperta. L’impegno è stato ripagato dalla significati-
va partecipazione.
Pur nel dubbio e nell’incertezza, viste le decisioni della 
passata stagione che dopo un mese dalla ripartenza ci 
avevano di nuovo fermato, la sezione Calcio, senza non 
poche fatiche, è ripartita, costruendo gli organici “dall’alto”, 
cioè dalla 1a Squadra sino ai più piccoli, la cui presenza 
e frequentazione era subordinata alla scuola. Oggi si è 
ripartiti con 9 squadre, così come riavviata risulta essere la 
Scuola Calcio, con la presenza di circa 220 atleti, tra grandi 
e piccini, in maggior numero. E, indipendentemente dai 
risultati che arriveranno, questa è una grande soddisfazione. 
La sezione Multisportiva ha ripreso tutte le attività 
con risposte significative per il Baskin, che ha raggiunto 
41 atleti oltre allo staff. Buoni i corsi di Dinamica e 
Posturale mentre per il Mantenimento, stante l’età 
dei partecipanti, c’è ancora un po’ di diffidenza. 
I corsi di “Baskin Junior” e “Multisportività Adattata 
e Inclusiva” (gratuito tutto l’anno) sono in fase di 
organizzazione. Riepilogando: BASKIN Lunedì/
Mercoledì/Venerdì 18.00/20.00 - BASKIN JUNIOR 
Lunedì/Venerdì 17.00/18.00 - MULTISPORT 
ADATTATO E INCLUSIVO (gratuito) Mercoledì 
17.00/18.00 - GINNASTICA  Mantenimento Lunedì/
Giovedì 10.00/11.00; Martedì/Venerdì 9.00/10.00 oppure 
10.00/11.00 - GINNASTICA  Dinamica Martedì/
Giovedì 11.00/12.00 - GINNASTICA  Posturale Lunedì/

Ottavio Rota

Giovedì 9.00/10.00 - TAI CHI CHUAN Mercoledì - 
19.00/20.30 (principianti); Giovedì - 19.00/20.30 (esperti) 
- MULTISPORT DEL BORGO per i bambini della 
scuola materna, Martedì - 15.30/16.30

Le difficoltà di ritrovo in ambienti chiusi ha comportato, 
prima lo stop e poi il rallentamento delle attività in sala, 
che sono state attrezzate e strutturate secondo le indicazio-
ni normative.

Il Bridge ha ripreso i tornei ad inizio settembre, ma la parte-
cipazione ha subto un notevole calo stimabile nel 65/70%; 
anche il numero dei soci ha subito una contrazione ma sarà 
opportuno verificare le risposte in futuro.

L’attività in sede della sezione Scacchi è ancora faticosa, 
per via dei protocolli e della capienza ridotta. Comunque si 
riprende con alcuni campionati con la prima squadra pro-
mossa in A2 del Campionato Italiano! Sul sito www.excel-
sior-scacchi.it è possibile visionare la programmazione.

Un grazie ai tanti appassionati e volontari che disinteres-
satamente si pongono a disposizione della struttura con la 
giusta attenzione alla formazione dei giovani.

Nel complesso una ripartenza un po’ complicata con sforzi 
di energie e risorse economiche, ma l’Excelsior 1923 si av-
via con decisione verso il proprio centenario.

RIPARTENZA!
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Era impegnato ad organizzare e realizzare il grandioso pro-
getto di creare, nell’ Italia centro-meridionale, partendo 
dallo Stato Pontificio, altre Repubbliche sorelle di quella 
Cisalpina, quando fu convocato urgentemente a Parigi dal 
Direttorio.
Dovette affidare quell’impresa al capo di Stato Maggiore, 
generale Berthier, che, tra il 10 ed il 15 febbraio 1798, inva-
se Roma, occupando i luoghi più rappresentativi del pote-
re temporale pontificio (Castel S. Angelo, Monte Mario, il 
Campidoglio ed il Quirinale) imprigionando e deportando 
in Francia lo stesso Papa Pio VI e, ovviamente, sottraen-
do dai Musei Capitolini e Vaticani le preziose opere d’arte 
che furono trasferite a Parigi dopo la puntuale selezione dei 
Commissari.
Intanto a Napoleone, presentatosi a Parigi il 23 febbraio 
1798, il Direttorio proponeva di attaccare ed invadere la 
Gran Bretagna, ma l’idea venne sostituita dalla contropro-
posta del Generale, sicuramente più competente e consape-
vole delle limitate risorse navali di cui la Francia disponeva:
 “Chi ha il possesso del Mediterraneo è il dominatore di 
tutto il continente; ha in mano le vie delle Indie; ha i com-
merci, ha il mercato, ha la potenza economica, quella che 
poi costruisce anche quella politica. Se noi colpiamo gli 
interessi economici degli inglesi in Egitto, distruggiamo 
anche la loro politica e la loro forza”.

E cominciò così la Campagna d’Egitto: 55 navi da guerra 
e 280 navi mercantili partirono da Tolone il 19 maggio, 
cariche di 38.000 soldati e, naturalmente, di ben 167 mem-
bri della Commissione per la Ricerca degli Oggetti di 
Scienza ed Arti.
Tra battaglie vinte dai francesi in terraferma (Alessandria 
e Giza) e sconfitte subite in mare ad opera dell’ammira-
glio Nelson (Baia di Abukir), l’impresa si prolungò più del 
previsto mentre in Europa si era organizzata una coalizione 
antifrancese (formata da Inghilterra, Russia, Austria, Impero 
Ottomano e Regno di Napoli), pronta a riconquistare il terri-
torio della Repubblica Cisalpina.
E il 19 aprile 1799 i soldati austro-russi, agli ordini del gene-
rale Suvorov, attraversarono l’Adige e poi l’Oglio e l’Ad-
da diretti verso Milano: naturalmente dovettero passare per 
Bergamo ed entrarono in città, il 24 aprile percorrendo, in 
buon ordine, il Borgo Santa Caterina. Quel che combina-
rono nel resto del loro percorso lo hanno raccontato parec-
chi testimoni che li hanno descritti come barbari, violenti e 
saccheggiatori. La parte migliore del loro percorso, quello 
in Santa Caterina, è raffigurata nel dipinto di Marco Gozzi 
(S. Giovanni Bianco 1759-Bergamo 1859) conservato nel 
nostro Santuario dedicato alla Madonna Addolorata: fu 
Lei a proteggere, ancora una volta, i borghigiani!

“....Il fatto stesso che Napoleone non fosse mai venuto a Bergamo e non vi avesse mai mandato i 
suoi Commissari per la Ricerca degli Oggetti di Scienza ed Arti in Italia, in qualche modo permise 
di rendere meno fiscale la catalogazione. Ma dov’erano finiti i Commissari? E Napoleone dov’era?”
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXIX: ANCORA NEL PRIMO 
MOBILE, CIELO DEGLI ANGELI
Beatrice Gelmi

Nel XXVIII canto abbiamo visto i cori angelici roteare 
intorno al Punto e ne abbiamo appreso le gerarchie e i nomi, 
qui avremo notizia della loro creazione, della ribellione 
di Lucifero e alla fine avremo un’importante precisazione 
sul loro numero, che, pur essendo non immaginabile e 
non pronunciabile, tuttavia è un numero finito (perché di 
infinito c’è solo Dio):

e se tu guardi quél che si revéla 
per Danïèl, vedrai che ‘n sue migliaia 
determinato numero si cèla.135

Beatrice spiega a Dante che gli angeli sono stati creati 
da Dio nell’eternità (fuori dal tempo e dallo spazio, che 
infatti hanno cominciato ad esistere solo allora) e sono 
stati creati per il sovrabbondante amore di Dio, che ha 
voluto far partecipi della sua luce altri esseri amanti:

in sua etternità di tèmpo fòre, 
fuor d’ogne altro comprender, come i piacque, 
s’apèrse in nuovi amor l’etterno amore. 18

Contrariamente all’opinione di san Gerolamo, che 
sosteneva che gli angeli fossero stati creati molto tempo 
prima del mondo, Beatrice afferma che la creazione è 
avvenuta simultaneamente sia per gli angeli (puro atto, 
puri spiriti) sia per la materia (pura potenza) sia per i cieli 
che sono un mirabile vincolo di spirito e materia e, per 
spiegarlo, ricorre all’immagine di un arco a tre corde che 
scaglia contemporaneamente tre frecce (vv. 22-36). Al 
riguardo porta argomentazioni tratte dalla Bibbia (Gen 
1,1e Eccli 18,1) ma anche una prova dettata dalla ragione, 
perché non avrebbe senso che gli angeli, che muovono i 
cieli, fossero stati creati prima di potersi realizzare nella 
loro funzione.
Pochi secondi dalla creazione stessa, però, una parte 
degli angeli si era già ribellata, sconvolgendo la terra e 
provocando la voragine dell’inferno: 

Né giugneriesi, numerando, al vénti 
sì tosto, come de li angeli parte 
turbò il suggetto d’i vostri alimenti.51

La colpa fu della maledetta superbia di Lucifero, quel 
mostro che Dante aveva visto, al centro della terra, 
schiacciato da tutti i pesi del mondo:

Principio del cader fu il maladétto 
superbir di colui che tu vedésti 
da tutti i pesi del mondo costrétto.57

Invece gli angeli umili, quelli che si sono percepiti come 
creature, riconoscendo che il loro essere derivava dalla 
bontà infinita di Dio, che li aveva voluti tanto intelligenti, 
sono rimasti in cielo e sono stati esaltati alla visione 
beatifica di Dio, meritando la grazia di consolidare la loro 
volontà verso il Bene:

Quélli che vedi qui furon modèsti 
a riconoscer sé da la bontate 
che li avea fatti a tanto intènder prèsti:60

per che le viste lor furo essaltate 
con grazia illuminante e con lor mèrto, 
sì c’hanno ferma e piena volontate;63

Questo è l’ultimo discorso teologico della terza Cantica, 
che innesca, per contrasto, anche l’ultima indignazione 
contro il comportamento inqualificabile degli uomini.
Sulla terra infatti vengono dette tante sciocchezze come 
quella che gli angeli, oltre all’intelligenza e volontà, 
eserciterebbero anche la facoltà della memoria, mentre 
è ovvio che non ne hanno bisogno contemplando tutto 
contemporaneamente in Dio.
Purtroppo, per desiderio di apparire, si fa della filosofia e 
si distorce la Sacra Scrittura (che è costata tanto sangue 
per seminarla nel mondo) e i predicatori, pur di far ridere 
la gente, inventano tante favole, tradendo il loro compito 
di evangelizzatori:

Non disse Cristo al suo primo convènto: 
‘Andate, e predicate al mondo ciance’; 
ma diède lor verace fondaménto;111
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MATRIMONI

RAKIPI PARID E FORESTI MENUKA, IL 03.09.21A RO-
SCIANO 

BATTESIMI

POLONI VIOLA DI ALESSAN-
DRO E MISTRI ELISABETTA, IL 
12.08.21 A PALMARIGGI (LE) 

CASATI ALESSANDRO DI 
FLAVIO E FOGNINI LAURA, IL 
05.09.21 

RIMONDI VITTORIA DI GIAN-
LUCA E MASONI ELISA, IL 
05.09.21 IN CATTEDRALE 

BERTACCHI BEATRICE DI 
GIORGIO E MARRA FEDERI-
CA, L’11.09.21 

DE BIASE SANTO E SCIOCCA MARTINA, IL 25.06.21 
A POZZUOLI 

ZEDURI LEONARDO E PREMOLI CARLOTTA, IL 
27.08.21 A ALZANO LOMBARDO 

DEFUNTI

VILLA PAOLA DI ANNI 49, IL 31.08.21 

GENOESE BEATRICE DI COSI-
MO E MARIANGELA CICCIU, 
IL 25.09.21 

GJONI JASON DI NDREC E 
NDOJ DAJANA, IL 25.09.21 

SPINELLI GIULIA DI LUCA 
E VIGANÒ SAMANTHA, IL 
26.09.21 

MORANDI GIUFFRIDA GIAN-
MARIO DI FRANCESCO E GIUF-
FRIDA GIULIA, IL 03.10.21 

LUSSANA TOMMASO DI AN-
DREA E SARAH BREVIARIO, IL 
17.10.21 

SANTIAGO ROJAS MEJIA 
DI JOSÉ ANTONIO E MARIA 
NEYSY, IL 24.10.21 

REMUZZI STEFANO E PEZZOLI FRANCESCA, IL 
04.09.21 A LEFFE 

D’ARCANGELO ANDREA E ZACCHELLO SARA, IL 
03.09.21  

CARUSO MARIO E CANTO MARTA, IL 04.09.21 A 
ZORZINO 

SANTAROSSA MICHAEL E ANSALONI FEDERICA, IL 
16.10.21 

GIANOLA RICCARDO E BUCCA VALENTINA, IL 
18.09.21  

INVERNICI ALESSANDRO E PELARATTI ROBERTA, IL 
19.09.21 A S. OMOBONO 

MARTINELLI ANNA VED. GHISLENI DI 
ANNI 86, IL 07.09.21 

CEREA GIUSEPPE DI ANNI 81, IL 
10.09.21 

CARISSIMI GIUSEPPINA DI ANNI 86, 
IL 03.10.21

CAGNOLI ELISA VED. PASINI DI ANNI 
99, IL 12.10.21 

GOGGIA DAVIDE DI ANNI 70, IL 
14.10.21 

BELOTTI ATTILIA VED. D’IGNAZIO DI 
ANNI 95, IL 23.10.21 

LOSAPIO PANTALEO LUCIO DI ANNI 
82, IL 26.10.21 

MAGONI ORNELLA DI ANNI 69, IL 
28.10.21 

ROMANINI RENATA IN DELEIDI DI 
ANNI 84, IL 30.10.21 

PESENTI GIOVANNA DI ANNI 58, IL 
31.10.21 

GENEROSITÀ
(Settembre - Ottobre)

Colletta Giornata Missionaria .....................................................................................................1.338.00 euro

Offerte varie Pro Oratorio ............................................................................................................5.300.00 euro

Forno delle sorprese ........................................................................................................................1.050.00 euro

Circolo Bridge Excelsior ................................................................................................................1.000.00 euro

Offerta N. N.  ......................................................................................................................................1.900.00 euro

Offerta N. N. ...................................................................................................................................... 2.000.00 euro

Pro Oratorio – colletta 5 settembre 2021 ............................................................................1.348.00 euro

Pro Oratorio – colletta 3 ottobre 2021  .....................................................................................898.00 euro

Pro Oratorio N. N .............................................................................................................................5.000.00 euro

Pro Oratorio N. N.  ..........................................................................................................................3.000.00 euro

Pro Oratorio N. N, ............................................................................................................................2.500.00 euro

Pro Oratorio N. N.  ...........................................................................................................................2.500.00 euro

Pro Oratorio N. N..............................................................................................................................1.500.00 euro



MARTIRIO DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

Sulla nostra Patrona, santa Caterina d’Alessandria, venerata il 25 novembre, non sono certe le notizie bio-
grafiche. A parte la sua probabile nascita nel 287 e il martirio nel 305 ad Alessandria d’Egitto, della sua vita 
si sa poco e non è facile distinguere la realtà storica dalle leggende popolari.
Secondo la tradizione, Caterina era una giovane egiziana di nobile famiglia (figlia di re Costa), di grande 
bellezza e di raffinata cultura. Nel 305, nel corso di solenni festeggiamenti ad Alessandria, l’imperatore 
(Massenzio? Massimino Daia?) conobbe la ragazza, la quale contestò i sacrifici pagani e gli chiese di rico-
noscere Gesù Cristo come redentore del mondo, con argomentazioni tanto profonde da lasciare senza parole 
un nutrito gruppo di retori. Dopo varie e inutili lusinghe da parte dell’imperatore, la giovane fu sottoposta 
al supplizio della ruota dentata e poi alla decapitazione. Le fonti scritte che riguardano questo martirio sono 
piuttosto tarde (VI, XI e XIII secolo), e il culto della santa divenne molto popolare solo dal IX secolo.
Uno dei simboli con cui Caterina viene rappresentata è la ruota, che la lega a categorie di arti e mestieri che 
hanno a che fare con questo strumento (ceramisti, mugnai); oltre a ciò la santa, per la sua dottrina, protegge 
anche gli studiosi di legge, i filosofi, e più in generale docenti e studenti. Sono, inoltre, oltre sessanta le loca-
lità italiane che la venerano come Patrona (ricordiamo, in Lombardia, Besana in Brianza e Gorgonzola). La 
sagrestia della nostra Parrocchia ospita, tra le altre, due ampie tele di Giuseppe Cesareo, realizzate entrambe 
nel 1658 (Martirio di santa Caterina e Decollazione della santa): per la prima di queste, il pittore si ispira 
al più noto Martirio di santa Caterina di Enea Salmeggia, maestro di suo padre, Marc’Antonio Cesareo, 
secondo alcuni nostro borghigiano.


