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I PERSONAGGI DELL’ATTESA
Una guida verso il Natale 

Carissimi,
i giorni in cui arriva in casa vostra il giornale parrocchiale sono quelli della 
Novena di Natale. Giorni che la liturgia della Chiesa ha costruito con sapiente 
architettura spirituale e che permettono a chi li vive di entrare a fondo nella 

festa della nascita del Signore. Una celebrazione non attesa e non preparata, infatti, non 
incide nel vissuto della coscienza e non lascia quindi tracce di gioia, che sono poi il 
segno della esperienza dello Spirito.
Già durante tutto l’Avvento la Liturgia, con la sua sapiente pedagogia della fede, 
conduce il credente a immedesimarsi nella condizione di chi attende la salvezza. E 
non si tratta di una semplice finzione rituale, è piuttosto l’invito ad assumere una 
dimensione essenziale della vita di fede. Il cristiano infatti non aspetta il Natale come 
un ebreo che attende ancora la venuta del Messia: la sua attesa è rivolta a uno che è 
già venuto, ma ciononostante sta ancora imparando ad attendere, sia perché la piena 
manifestazione della salvezza deve ancora venire, sia perché anche chi crede deve 
ancora imparare a interiorizzare il dono di Dio. L’Avvento è il tempo in cui ciascuno 
può lasciar emergere dentro di sé il desiderio di quel Signore che già lo attrae, che nutre 
il suo quotidiano pazientare e che spera un giorno di vedere faccia a faccia. E intanto 
l’attesa diventa sapienza di vita.
Per questo negli ultimi giorni prima di Natale si affollano uno dopo l’altro nella 
narrazione liturgica quotidiana i personaggi dell’attesa. Tre in particolare: Zaccaria, 
Elisabetta, Maria.
Si tratta di personaggi molto veri, che passano tutti attraverso una delle esperienze 
umane più significative: il desiderio e l’attesa di un figlio. Nella loro vicenda così 
“umana” essi fanno i conti con la loro fragilità, ma proprio per questo sperimentano 
che la salvezza può solo essere donata. Sono tutte figure in cui l’attesa è visitata dalla 
Grazia. Maria, in particolare, nella sua condizione verginale, vive l’esperienza radicale 
di chi può ricevere solo da Dio fecondità e futuro. Nella chiesa parrocchiale di s. 
Caterina lo contempliamo nella rappresentazione della Vergine del parto.
Per tutti e tre l’esperienza dell’attesa giunge a un approdo comune: ricevono, benché 
in modalità diverse, il dono dello Spirito Santo che dà loro una sapienza nuova, una 
visione della vita che si esprime nella lode a Dio e nel riconoscimento della sua azione 
nella loro storia.
Ecco dove conduce la loro attesa: ad una visione della vita dove Dio è continuamente 
scoperto nelle pieghe dell’esistenza. L’uomo infatti, con le molteplici risorse interiori 
di cui è dotato, può molto riflettere su di sé, ma solo Dio può insegnargli a dare il giusto 
peso ai suoi giorni, ricavando da questa illuminazione i germi di una condotta sapiente, 
buona e feconda. 
Prepariamo allora il Natale non solo con un frenetico disporre di addobbi, né con 
l’ingenua attesa di un fantomatico giorno di “pace per tutti”, ma con un lavoro sul 
nostro cuore, perché si lasci istruire da chi è stato capace di attendere il suo venire.
Il rumore dei passi di Dio si sente solo con un cuore plasmato dalla sua sapienza. Ecco 
allora il nostro augurio per questo Natale: che il Signore ci doni un cuore nuovo, capace 
di udire i suoi passi.
Perché Lui viene!

Buon Natale.
d. Pasquale con i sacerdoti della Parrocchia

itinerari
agenda della comunità

DICEMBRE 2021
18 SABATO

17.30-20.30 in Oratorio: incontro giovani coppie

19 DOMENICA - 4A DI AVVENTO 

20-22 LUNEDÌ – MERCOLEDÌ

16.45: Confessioni ragazzi, per classe

23 GIOVEDÌ 

15.00 Confessioni Comunitarie 

20.45 Confessioni Comunitarie 

24 VENERDÌ

Disponibilità tutto il giorno delle CONFESSIONI in Parrocchia 
e Santuario

25 SABATO - NATALE

0.00 Messa di MEZZANOTTE 

Messe secondo l’orario festivo 

18.30 Vespri in Parrocchia 

26 DOMENICA - SACRA FAMIGLIA

31 VENERDÌ 

17.30 Adorazione e Canto del TE DEUM in Santuario 

18.00 Messa prefestiva in Parrocchia 

18.30 Messa prefestiva in Santuario  

GENNAIO 2022
1 SABATO -  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Messe con orario festivo - 55a Giornata mondiale della pace

2 DOMENICA - 2A DI NATALE 

3 LUNEDÌ
17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

5 MERCOLEDÌ
18.00 Messa prefestiva dell’Epifania in Parrocchia 
18.30 Messa prefestiva dell’Epifania in Santuario 

6 GIOVEDÌ - EPIFANIA 
Messe con orario festivo 
16.00 Vespri in Parrocchia con adorazione del Bambin Gesù

7 VENERDÌ
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
20.30 Adorazione in Santuario

8 SABATO 

21.00 Torre di Babele

9 DOMENICA - BATTESIMO DEL SIGNORE

Messa con celebrazione del battesimo

13 GIOVEDÌ

 9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

15 SABATO

17.30-20.30 in Oratorio: incontro giovani coppie

IL GRAZIE DI P. CARLO RUBINI 
DAL BANGLADESH (07/11/2021)

IL GRAZIE DI P. FRANCO SOTTOCORNOLA
DA SHINMEIZAN, GIAPPONE (12/11/2021)

16 DOMENICA – 2A DEL TEMPO ORDINARIO 

10.00 Messa con i bambini battezzati nel 2021 

18-25 GEN

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

23 DOMENICA – 3A DEL TEMPO ORDINARIO

Carissime/carissimi della Com-
missione Missionaria, ho rice-
vuto l’offerta di 500 euro che 
avevate fatto pervenire a mio 
fratello. Grazie. Vi penso bene; 
cosa che non è così ovvia in 
questi ultimi due anni di pande-
mia. Qui in Bangladesh il Covid 

Rev.mo e carissimo Mons. Pasquale,

ritornando in sede dopo una assenza di vari giorni per il no-
stro Capitolo Regionale (quadriennale), ho saputo da mia 
sorella, Angiola Filippi, che la nostra Parrocchia di Santa 
Caterina, sempre vivacemente animata dal gruppo mis-
sionario, anche quest`anno ha generosamente ricordato 
I suoi missionari e, per sostenere la loro attività, oltre alla 
preghiera e al sentimento di solidarietà, ha mandato a loro 
cospicue offerte, frutto del sacrificio della propria vita quo-
tidiana! Anche a noi “missionari di Santa Caterina in Giap-
pone”: a P. Giuseppe Piatti, a mio fratello P. Antonio, e a me, 
sono state destinate le generose offerte di 500 euro cia-
scuno! Con viva riconoscenza scrivo a lei, carissimo Monsi-
gnore, pregandola di far giungere all`intera Comunità par-
rocchiale e specialmente ai membri del gruppo missionario 
l`espressione della nostra più viva gratitudine. Il Signore 
poi penserà LUI a dare la ricompensa! E la darà certamen-
te, e grande, a tutti i generosi fratelli e sorelle della nostra 
comunità cristiana di origine: la nostra amata Parrocchia di 
BORGO SANTA CATERINA! A nome anche del P. Giuseppe 
Piatti e di mio fratello P. Antonio.

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

La Madonna del parto: 
un’attesa visitata dalla 
Grazia

non è stato così devastante come da voi; ciò nonostante il 
governo ha avuto la lungimiranza di imporre parecchi lock-
down. La campagna di vaccinazioni prosegue lentamente; 
fortunatamente anch’io, un paio di mesi fa, sono riuscito ad 
ottenere la vaccinazione. Ovvio che tutto sto trambusto ci 
ha bloccato parecchio nel nostro lavoro; ma adagio adagio, 
con il ritorno alla normalità, riusciamo a visitare parecchie 
famiglie, specialmente quelle più disagiate e quindi più bi-
sognose della nostra presenza. Per alcune di loro avevamo 
in programma la costruzione di alcune casette e la vostra 
offerta ci aiuterà a realizzare questo sogno loro e nostro. Vi 
saluto tutti/tutte, e vi chiedo il favore di salutare da parte 
mia il signor parroco, suore, e tutto il borgo. Che il Signore 
ci benedica tutti e ci aiuti a camminare con generosità sulla 
via del bene.
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uno sguardo generativo

PANNOLINI E DESIDERI
Una giovane coppia in attesa del primo figlio sta seguendo 
i corsi in preparazione al parto. Nel suo intervento, l’o-
stetrica invita a preparare due borse: una, di cui precisa 
il contenuto, per tutte le necessità concrete; l’altra, di cui 
non può definire ovviamente il contenuto, è una borsa me-
taforica: i genitori la riempiono idealmente dei loro sogni, 
delle emozioni, dei progetti, delle prospettive verso cui 
l’attesa li muove. Mi è capitato, ad esempio, di leggere una 
preghiera di due genitori per il figlio appena nato: chiedo-
no che i piccoli piedi nudi siano guidati “nel sentiero della 
Sapienza del cuore” e che al loro bambino, nato a inizio 
estate, siano donati “desideri alti come i cieli di giugno, 
e la gioia di vivere e convivere”.  E concludono: “fa’ che 
ti cerchi, Signore, e non misuri i passi e le stagioni, doci-
le alla tua mano”. E’ certamente, questa, una bella borsa, 
leggera e pesante: non troppi orizzonti, ma definiti; sono 
raccolte dimensioni verticali e orizzontali, valori impor-
tanti; e tra le righe scorre tutta la tenerezza per quei “pic-
coli piedi nudi”!

NASCERE E RINASCERE
Si è già detto su queste pagine del doppio significato, attivo 
e passivo, che questo verbo assume in latino: la passività 
indica appunto l’impossibilità di operare la scelta di nasce-
re, ma l’attività ne riscatta il senso indicando la responsa-
bilità delle successive scelte di ciascuno. Oltretutto, capita 
nella vita non solo di essere soggetti attivi di molte scelte, 
ma addirittura di essere soggetti di nuove nascite, di nuovi 
“inizi” di noi stessi. Il cominciare segna la nostra vita. Una 
giovane donna chiese ad un maestro di spiritualità quante 
volte avrebbe dovuto gettare le fondamenta del suo esi-
stere (forse pensava di essere abbastanza a buon punto…) 
e le fu risposto: “Per tutta la vita”… . Vivian Lamarque, 
alleggerendo il concetto con il suo linguaggio poetico, par-
lerebbe di “un sempre di mattini”. D’altronde anche nella 
lingua greca lo stesso verbo significa “nascere”, ma anche 
“essere” e “diventare”, per cui si conferma la natura attiva 
e dinamica dell’atto della nascita, come non esaurito in se 
stesso, ma dotato di una potenzialità di sviluppo.

MAMA SOFIA: FAR RINASCERE
“Donne di rivelazione” sono le bellissime parole che ac-
colgono domenica 14 novembre all’Istituto “Palazzolo” 
per l’incontro organizzato dalla Caritas nella “Settimana 

Anna Terzi

dei poveri”. Era presente Zakya Seddiki, moglie dell’am-
basciatore Luca Attanasio, ucciso in un’imboscata in 
Congo qualche mese fa, e presidentessa dell’associazione 
“Mama Sofia”. Sullo schermo scorrevano veloci le imma-
gini di questa piccola e apparentemente fragile signora: lei 
in Africa con i bambini ammalati di AIDS, con i bambini 
ciechi, e poi con quelli di strada, con quelli denutriti… 
Flash sulla “banalità del bene”: nessuna retorica ideolo-
gica, niente discorsi complicati all’occidentale, nessuna 
lungaggine verbale: una disarmante semplicità. Perché lo 
fa? Per umanità, e perché chi ha di più è “naturale” che 
dia a chi ha di meno. Come fa? Partendo da piccole cose 
concrete. Che sogno ha? Ridare il papà alle sue bambine.
Quanto Natale nel far “rinascere” bambini venuti al mon-
do di certo senza la prima borsa e forse con la seconda leg-
gera leggera! Le Donne di rivelazione sono così: non inva-
dono con la loro personalità, scelgono silenzi di pienezza, 
prendono in braccio un bambino povero o ammalato ed è 
semplicemente il loro bambino.
 

LE DUE BORSE

I VOLTI DEL NASCERE 

uno sguardo generativosommario
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Il cammino di avvento, cammino in-
contro al Signore che viene giù dal 
Cielo sulla terra a salvarci, assume 
una colorazione particolare in questo 
periodo segnato dalla pandemia: non 
siamo onnipotenti, ma nello stesso 
tempo abbiamo un grande desiderio 
di vita, abbiamo bisogno di invoca-
re l’aiuto del Signore. Lo cantiamo 
nelle nostre liturgie verso il Natale: 
“Vieni, o Signor, la terra in pianto 
geme!” La terra che tu ci hai donato, 
geme a causa nostra, perché “calpe-
stata” da noi, invece che farne buon 
uso. Geme per le conseguenze di una 
mancanza di fratellanza universale. 
Nel suo messaggio ai partecipanti 

alla 49.ma settimana sociale dei cat-
tolici italiani, svoltasi a Taranto dal 
21 al 24 ottobre, il Papa ci invita tutti 
alla “conversione ecologica” (“fare 
buon uso del dono del creato”) e alla 
“conversione comunitaria” (“ascol-
tare le sofferenze dei poveri, degli 
ultimi, dei disperati, delle famiglie 
stanche di vivere in luoghi inquinati, 
bruciati, devastati dalla corruzione e 
dal degrado”).
Abbiamo bisogno di guardare al fu-
turo con speranza: il Cristo, che è 
in mezzo a noi, ci tiene per mano e 
ci vuole aiutare a camminare sulla 
strada della speranza, che possia-
mo immaginare contrassegnata da 

tre cartelli. E il Papa descrive nel 
suo messaggio questi tre cartelli che 
sono come gli auguri più belli e con-
creti per questo Santo Natale, a tutti 
gli uomini “amati dal Signore” e de-
siderosi di amare questo pianeta e di 
amarsi tra loro. Ecco le sue parole.

1° CARTELLO. ATTENZIONE 
AGLI ATTRAVERSAMENTI
Troppe persone incrociano le no-
stre esistenze mentre si trovano 
nella disperazione: giovani costretti 
a lasciare i loro Paesi di origine per 
emigrare altrove, disoccupati o sfrut-
tati in un infinito precariato; donne 
che hanno perso il lavoro in periodo 

d. Angelo Lorenzi

“VIENI, O SIGNOR: LA TERRA IN PIANTO 
GEME!”

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

di pandemia o sono costrette a sce-
gliere tra maternità e professione; 
lavoratori lasciati a casa senza oppor-
tunità; poveri e migranti non accolti 
e non integrati; anziani abbandonati 
alla loro solitudine; famiglie vittime 
dell’usura, del gioco d’azzardo e del-
la corruzione; imprenditori in diffi-
coltà e soggetti ai soprusi delle mafie; 
comunità distrutte dai roghi… Ma vi 
sono anche tante persone ammala-
te, adulti e bambini, operai costretti 
a lavori usuranti o immorali, spesso 
in condizioni di sicurezza precarie. 
Sono volti e storie che ci interpella-
no: non possiamo rimanere nell’in-
differenza. Questi nostri fratelli e 
sorelle sono crocifissi che attendo-
no la risurrezione. La fantasia dello 
Spirito ci aiuti a non lasciare nulla 
di intentato perché le loro legittime 
speranze si realizzino.

2° CARTELLO. DIVIETO DI     
SOSTA
Quando assistiamo a diocesi, par-
rocchie, comunità, associazioni, mo-
vimenti, gruppi ecclesiali stanchi e 
sfiduciati, talvolta rassegnati di fronte 
a situazioni complesse, vediamo un 
Vangelo che tende ad affievolirsi. Al 
contrario, l’amore di Dio non è mai 
statico e rinunciatario, «tutto crede, 
tutto spera» (1 Cor 13,7): ci sospin-
ge e ci vieta di fermarci. Ci mette in 
moto come credenti e discepoli di 
Gesù in cammino per le strade del 
mondo, sull’esempio di Colui che è 
la via (cfr Gv 14,6) e ha percorso le 
nostre strade. Non sostiamo dunque 
nelle sacrestie, non formiamo grup-
pi elitari che si isolano e si chiudo-
no. La speranza è sempre in cammi-
no e passa anche attraverso comunità 
cristiane, figlie della risurrezione che 
escono, annunciano, condividono, 
sopportano e lottano per costruire il 
Regno di Dio. Quanto sarebbe bello 
che nei territori maggiormente segna-
ti dall’inquinamento e dal degrado i 
cristiani non si limitino a denun-
ciare, ma assumano la responsabi-
lità di creare reti di riscatto. Come 
scrivevo nell’Enciclica Laudato si’, 

«non basta conciliare, in una via di 
mezzo, la cura per la natura con la 
rendita finanziaria, o la conservazio-
ne dell’ambiente con il progresso. Su 
questo tema, le vie di mezzo sono 
solo un piccolo ritardo nel disastro. Si 
tratta di ridefinire il progresso. Uno 
sviluppo tecnologico ed economico 
che non lascia un mondo migliore e 
una qualità di vita integralmente su-
periore non può considerarsi progres-
so» (n. 194). Talvolta prevalgono la 
paura e il silenzio, che finiscono 
per favorire l’agire dei lupi del ma-
laffare e dell’interesse individuale. 
Non abbiamo paura di denunciare 
e contrastare l’illegalità, ma non 
abbiamo timore soprattutto di se-
minare il bene!

3° CARTELLO. OBBLIGO DI 
SVOLTA
Lo invocano il grido dei poveri e 
quello della Terra. «La speranza 
ci invita a riconoscere che possiamo 
sempre cambiare rotta, che possiamo 
sempre fare qualcosa per risolvere i 
problemi» (n. 61). Il Vescovo Toni-
no Bello, profeta in terra di Puglia, 
amava ripetere: «Non possiamo 
limitarci a sperare. Dobbiamo or-
ganizzare la speranza!». Ci attende 

una profonda conversione che tocchi, 
prima ancora della ecologia ambien-
tale, quella umana, l’ecologia del 
cuore. La svolta verrà solo se sapre-
mo formare le coscienze a non cer-
care soluzioni facili a tutela di chi è 
già garantito, ma a proporre processi 
di cambiamento duraturi, a beneficio 
delle giovani generazioni. Tale con-
versione, volta a un’ecologia sociale, 
può alimentare questo tempo che è 
stato definito “di transizione ecologi-
ca”, dove le scelte da compiere non 
possono essere solo frutto di nuove 
scoperte tecnologiche, ma anche di 
rinnovati modelli sociali. Il cambia-
mento d’epoca che stiamo attra-
versando esige un obbligo di svolta. 
Guardiamo, in questo senso, a tanti 
segni di speranza, a molte perso-
ne che desidero ringraziare perché, 
spesso nel nascondimento operoso, si 
stanno impegnando a promuovere un 
modello economico diverso, più equo 
e attento alle persone.
Ecco, dunque, il pianeta che speria-
mo: quello dove la cultura del dialogo 
e della pace fecondino un giorno nuo-
vo, dove il lavoro conferisca dignità 
alla persona e custodisca il creato, 
dove mondi culturalmente distanti 
convergano, animati dalla comune 
preoccupazione per il bene comune. 
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vita di chiesa

La Comunità Ecclesiale Territoriale, con i suoi cinque coordinatori, ha incontrato le parrocchie 
del territorio. La riforma voluta dal vescovo Francesco sta ancora cercando la sua identità, ma 
all’orizzonte si profila che la missione più importante è l’ascolto dei mondi esistenziali

LA CET, UN CANTIERE IN ASCOLTO E IL DIALOGO 
CON LA CITTÀ

Umberta Pezzoni*

Le Comunità Ecclesiali Territoriali (CET) hanno inaugu-
rato, a ottobre, il loro quarto anno di cammino. Istituite 
nel 2018, per volontà del vescovo di Bergamo, monsignor 
Francesco Beschi, hanno ricevuto il mandato di promuo-
vere e animare un nuovo cantiere di dialogo tra la chiesa e 
il mondo, tra la fede e la cultura, tra i cristiani e le città in 
cui vivono. Le CET non hanno precedenti in terra berga-
masca, perciò laici e sacerdoti, impegnati in modo diretto 
nella loro realizzazione, hanno dovuto saper immaginare 
e impostare un lavoro del tutto inedito. Hanno dovuto ri-

flettere su come valorizzare il modo in cui i cristiani laici 
– in nome del battesimo – sono titolati a stare nel mondo 
(le terre esistenziali) testimoniando l’accadere del Regno e 
riconoscendolo all’opera. Sono tredici per tutta la diocesi. 
L’altro lato della “riforma” (o processo ecclesiale) sono le 
Fraternità presbiterali (in città sono tre e tengono il posto 
dei precedenti vicariati) che hanno il compito di istruire i 
cammini pastorali delle comunità.

FRANCO CONFRONTO
Il 24 novembre scorso al teatro Qoelet di Redona, il vica-

rio della CET 1, don Massimo Maf-
fioletti, parroco di Longuelo, insieme 
ai cinque laici coordinatori delle ter-
re esistenziali (Ilaria Cattaneo per le 
fragilità, Giorgio Lanzi per la festa 
e il lavoro, Francesco Mazzucotelli 
per la cittadinanza, Lucio Sisana per 
la tradizione e Anna Cremonesi per 
le relazioni d’amore), ha incontrato 
i consigli parrocchiali, di oratorio ed 
economici delle parrocchie cittadine. 
Si sentiva la necessità di un franco 
confronto in merito alla realizzazio-
ne di un’idea che forse ancora non è 
chiara, sulla quale forse non ci si è 
bene intesi. C’è sempre bisogno, den-
tro un tracciato, di fermarsi e schia-
rirsi le idee. L’incontro è stato pre-
ceduto dalla distribuzione – perché 
se ne facesse lettura – del documen-
to-bozza “Il cantiere del dialogo”, nel 
quale sono state raccolte le riflessioni 
dei partecipanti attivi da condivide-

re con i laici di ogni parrocchia. «La 
parte più visibile della CET – spiega 
il documento – è il suo organo rap-
presentativo, il Consiglio Pastorale 
Territoriale, nel quale sono impegnati 
più di quaranta laici rappresentanti le 
parrocchie cittadine. In questi tre anni 
il Consiglio è impegnato a darsi un’i-
dentità, diviso fra la muscolarità (la 
CET deve essere concreta, deve fare 
qualcosa) e la riflessività (dobbiamo 
muoverci con pazienza e umiltà, met-
terci in ascolto). Si è scelto il lavoro 
di pensiero perché si è reputato più 
importante guardarsi intorno, che agi-
re solo per rendersi visibili».

ABITARE LA STORIA
Il vicario ha spiegato durante l’as-
semblea: «Del lavoro della CET, al-
meno in città, non si è visto ancora 
nulla. Questo però non significa che 
non si è fatto nulla finora. Soprattutto, 
non significa che il lavoro di pensie-
ro e discernimento di questi tre anni 
non sia stato esso stesso una forma 
dell’agire». Certo, la mancanza di ri-
sultati concreti fa insorgere dei dubbi: 
la direzione presa sarà quella giusta? 
Era questo che si richiedeva alle co-
munità ecclesiali al loro esordio? 
«Non abbiamo interpretato il manda-
to come se fossimo quella chiesa che 
si sente sempre in obbligo di interve-
nire su tutto» si legge nel “cantiere”. 
Il vicario, i laici referenti delle terre 
esistenziali, il Consiglio Pastorale 
Territoriale hanno interrogato l’as-
semblea presente in sala, chiedendo 
consigli, giudizi, cercando di racco-
gliere idee. «La CET è un metodo più 
che un’istituzione o una struttura. È 
il modo di abitare la storia in nome 
del Vangelo» ha spiegato don Maffio-
letti. Questa sua affermazione è stata 
fra le meglio accolte dall’assemblea: 
molti degli interventi finali – ai quali 
è stato dedicato ampio spazio – hanno 
sottoscritto questa idea nella quale, 
evidentemente, ci si riconosce come 
persone in cammino, in cerca di stili 
della testimonianza. «La CET non è 
tanto uno strumento di nuova evange-
lizzazione, quanto semmai la maniera 

con cui i cristiani di una città provano 
a farsi fraterni compagni di tutti, gua-
dagnando così credibilità, condizione 
oggi più che necessaria affinché il 
Vangelo si annunci con libertà».

IL VANGELO E L’UOMO
Nel suo riflettere, la CET cittadina si 
è data due criteri: il primato antropo-
logico (i cristiani di oggi sono chia-
mati ad essere fraterni commensali di 
tuti gli uomini ed ascoltare l’umanità 
postmoderna) e il primato evangelico 
(la chiesa è chiamata a riconoscere il 
regno all’opera nella vita di tutti gli 
uomini). Si è data una finalità alla 
quale tendere: la fraternità e la cura 
fra uomini e donne del mondo. Si è 
data anche degli obiettivi: incontrare 
il mondo delle parrocchie della città, 
attraverso l’intervento nei consigli 
pastorali; incontrare i mondi cittadi-
ni, uscendo allo scoperto, comuni-
cando con la città attraverso riflessio-
ni, idee e, forse anche, proposte. Tra 
i suggerimenti espressi raccogliamo 
i seguenti inviti rivolti alla CET: es-
sere un luogo di formazione laicale 
e, perché no, di studio competente, 
oltre che di passione culturale; pro-
porre azioni simboliche-segno per 
sostenere il lavoro nelle parrocchie; 
porsi in ascolto del dolore e del di-
sagio in tutte le sue forme (anziani, 
nuove generazioni); essere non enti 
operativi, ma strutture di ascolto e di 
pensiero attraverso cui l’amore che il 
cristiano custodisce possa diventare 
passione culturale, passione politica e 
desiderio di costruire una città più a 
misura d’uomo. Al termine della se-
rata i coordinatori hanno sottolineato 
nuovamente che l’obiettivo più gran-
de rimane sempre l’ascolto attento 
del tempo e dello spazio dell’uomo di 
oggi. È auspicabile che il confronto 
tra CET e parrocchie continui. La ne-
cessità è stata percepita da tutti.

* referente CET 1 per la parrocchia 
di Longuelo



dicembre - 10 dicembre - 11

Una felice sorpresa musicale è stata offerta anche, in 
precedenza, nella Messa serale del 2 novembre, in ricordo 
di tutti i defunti dell’anno, a partire dal novembre 2020. 
Quella circostanza è stata anche l’occasione per la ripartenza 
del nostro coro parrocchiale, diretto dal bravissimo maestro 
Damiano Rota e con la presenza delle Voci Bianche, che 
hanno dato un timbro del tutto speciale ai canti, eseguiti 
con molta delicatezza da un coro che, causa la simultaneità 
della partita dell’Atalanta ha dovuto fare i conti con 
qualche assenza. Un ritorno comunque davvero gradito 
e in particolare proprio per la tenuta di un bel gruppetto di 
bambini, che hanno incominciato a dare la loro prestazione 
canora ormai quasi quattro anni fa: grazie a loro e alla 
tenacia di Damiano. Coltiviamo la speranza che questa 
presenza continui anche ora, dopo il momento sofferto della 
pandemia. Non solo musica, comunque, perché la Messa, 
nonostante la presenza numericamente non esaltante di 
fedeli (dopo tutto ricordavamo tutti i defunti e in particolare i 
70 dell’anno!), è stata particolarmente toccante e sentita. Con 
i due gesti a cui siamo ormai abituati, ma che mantengono 
intatta la capacità di parlare al cuore, soprattutto di chi ha 
subito di recente la scomparsa di una persona cara: durante la 
preghiera eucaristica è stato pronunciato il nome di ciascun 
defunto, ognuno accompagnato da un tocco di campana e, 
dopo la comunione, i membri di ogni famiglia hanno portato 
un cero, acceso alla fiamma del cero pasquale, deponendolo 
sul tavolo funebre su cui abitualmente deponiamo le bare, 
così che il colore scuro della morte è stato illuminato dalla 
luce proveniente dal Cristo Risorto. Poco prima il coro aveva 
cantato, in inglese, le parole di uno spiritual: “ci raccoglieremo 
presso il bel fiume che sgorga dal trono di Dio”. E le parole 
dell’omelia a ricordare che ciascuno di noi, vivi e defunti, è 
posto da Dio sotto la sua benedizione (“Venite, benedetti”), 
dalla quale è importante non sottrarsi per essere “beati”.
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PREGHIERA E MUSICA

DUE SERATE SPECIALI
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La sera del 4 novembre si è tenuto in Santuario un concerto 
in memoria del prof. Antonio Cividini (1919-1962), 
organizzato da amici della famiglia. Il ricordo commosso 
del figlio don Roberto ha aiutato il raccoglimento e la 
partecipazione interiore dei presenti. 
In ascolto della Musica, anzitutto: ecco che cosa sa fare 
l’uomo – ha detto don Roberto – quando non spreca 
energie per fare guerra (siamo al 4 novembre), ma appunto 
per promuovere l’umanità. 
Ma sottolineando anche che si trattava soprattutto di un 
ricordo nella preghiera e “preghiera” è parola imparentata 
con “precarietà”, quindi significa capacità di riconoscere 
la Provvidenza (lo si è sentito nel salmo “Nisi Dominus… 
se il Signore non costruisce la casa”) e l’azione di Dio 
oggi (come il vecchio Simeone nel suo Cantico “Nunc 
dimittis”).
Dalle opere di Telemann si sono ascoltate le parole: “Dio 
ha tanto amato il mondo, il mondo cattivo”. Dio passa nel 
mondo che è cattivo – la musica di Telemann vi insiste – 
amandolo; come ha fatto il prof. Cividini, che ha saputo, 
in nome della fede prendersi cura degli altri (ad esempio 
durante la prigionia, come ricordato in altre circostanze), 
lui uomo di fede che amava pregare nel santuario e don 
Roberto ricorda ancora l’angolo dove soleva mettersi con 
la sua famiglia.
Quella sera abbiamo ascoltato 2 autori protestanti (G. Ph. 
Telemann e J. S. Bach) e due cattolici (G. Legrenzi e Q. 
Gasparini): queste due confessioni, capaci purtroppo di 
farsi la guerra, sono stati anche invece capaci di ritrovarsi 
davanti allo stesso Dio.



dicembre - 12 dicembre - 13

IL IV NOVEMBRE
Dopo 2 anni di “covid”, gli Alpini del Borgo hanno cele-
brato domenica 7 novembre la Manifestazione del IV No-
vembre, Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Alle 
9.20 alle “Case popolari” ed alle 10 alla Santa Messa e poi 
sul Sagrato Parrocchiale per l’Alzabandiera e deposizione 
delle corone di alloro alle Lapidi, sempre accompagnati dal-
le benedizioni e dalle belle parole del nostro Parroco, mons. 
Pasquale Pezzoli. Buona la partecipazione degli abitanti, 
evitando “assembramenti”. Il nuovo Capogruppo Merati ha 
letto la lettera del Presidente nazionale ANA, dove si ricorda 
che “quest’anno la data deve assumere per noi Alpini una 
valenza ulteriore: rivolgiamo infatti tutti insieme un pensiero 
deferente anche alle tante penne nere che sono andate avanti 
a causa della pandemia, che ha colpito duramente il nostro 
Paese. Nel loro nome continuiamo nell’impegno di voler tra-
smettere, soprattutto ai più giovani, i valori che hanno sin qui 
retto il nostro operare”. Lo stesso capogruppo ha raccolto 
l’invito del Presidente nazionale ricordando come “il nostro 
motto è di onorare i morti aiutando i vivi” e ha quindi sottoli-
neato l’importanza di unirci, come fanno gli Alpini “PER” e 
non “CONTRO”, come purtroppo si usa fare in questi assur-
di momenti. Ringraziando tutti i partecipanti, vi invitiamo ai 
prossimi incontri.

Mario Camponuovo

FESTA PATRONALE DI S. CATERINA
Per il secondo anno consecutivo la festa patronale è stata 
celebrata in tono contenuto, data l’impossibilità di ogni 
manifestazione esterna alla chiesa. Due le celebrazioni 
più caratterizzate: una in Parrocchia e una ai Celestini.
In Parrocchia, l’allestimento accurato degli spazi e della 
liturgia ha dato alla ricorrenza la meritata importanza. 
Con una festa che noi collochiamo ormai abitualmente 
nella penultima domenica dell’anno liturgico, la Patrona 
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IL GRUPPO LITURGICO
Il 6 novembre 2021, in Casa parrocchiale, si è incontrato il 
Gruppo Liturgico con una ventina dei suoi componenti. Si 
tratta di parrocchiani che prestano il loro servizio durante 
le Sante Messe, prevalentemente per le Letture.
L’incontro tenuto da don Pasquale è sempre un 
piacevole momento per stare insieme e per confrontarsi 
sull’importante momento della Messa.
All’inizio dell’assemblea i partecipanti hanno letto 
“L’Inno dell’Ora media”; successivamente l’incontro si è 
incentrato su alcune indicazioni che si introdurranno nel 
tempo di Avvento: si tornerà a due lettori, si canterà il 
salmo, si porterà l’Evangeliario all’entrata e, al momento 

LA PAROLA IN AVVENTO

UNA PROPOSTA DI LETTURA
Alla fine della riunione, i partecipanti hanno ricevuto in 
dono il libro “La messa in 30 parole” di Andrea Grillo 
e Daniela Conti (Edizioni Paoline). Una specie di 
abbecedario semplice e diretto composto di 30 parole con 
cui entrare nel mistero che si celebra ogni domenica.
Sono due le caratteristiche che raccomandano la lettura del 
libro, per cui esso rappresenta una proposta di formazione 
anche per altri.
Innanzitutto la sua forma: non è certo un libro da divorare 
tutto d’un fiato, ma da leggere piuttosto nella modalità 
di una meditazione quotidiana o settimanale (o con 
qualunque altro ritmo che ciascuno voglia darsi).
Il secondo motivo che ne raccomanda la lettura è che 
il libro invita ad approcciarsi alla fede non come a una 
questione intellettuale (a qualcosa “da capire”), bensì 
proprio ad una esperienza che viene plasmata dal rito che 
si celebra. Ma, appunto, al “rito” ci si deve formare. Un 
bel libro sulla messa, lungi dall’essere una questione per 
addetti ai lavori, ha di che alimentare la nostra spiritualità.
Vivace e vera la presentazione in quarta di copertina: 
“Forse lo avevi sempre sperato: poter trovare un piccolo 
libro, scritto per te e anche per i tuoi figli o per i tuoi nipoti 
o per i ragazzi in parrocchia, che fosse un’introduzione 
semplice, diretta e affidabile al significato di quel rito 
così importante - e così frainteso - che si chiama Messa. 
Qui puoi trovare 30 parole con cui riuscirai a entrare 
nel mistero che si celebra ogni domenica. 30 parole per 
introdurre gli adulti, 30 parole per introdurre i ragazzi, 
30 disegni per entrare in punta di matita. Perciò abbiamo 
voluto scrivere e disegnare questo ‘piccolo abbecedario’, 

destinato a un fedele-Pinocchio che non ha soltanto il 
problema di crescere, ma anche quello di non crescere 
troppo”.

è stata ricordata come colei che, con le sue due scelte forti 
– la verginità e il martirio – non si è lasciata intimidire 
dalla paura di “perdere”, ma ha solidamente radicato 
la sua vita sulla Parola che non passa (“I cieli e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno”, si leggeva 
in quel giorno).
Nella Messa con le famiglie, nel chiostro dei Celestini, una 
ricostruzione vivace delle vicende più conosciute di Santa 
Caterina, ha permesso a tutti di trovare in lei uno spunto 
per le scelte di oggi. Seguendo una suggestione data nella 
celebrazione dello scorso anno, molti dei partecipanti 
hanno avuto cura di arrivare alla Messa indossando 
almeno un capo di vestiario di colore bianco, a ricordo 
del significato del nome della santa (“Caterina” – è stato 
spiegato – deriva dal greco “katharòs”, cioè “pura”).
È stato anche rimarcato che con il nuovo Messale, entrato 
in vigore lo scorso anno in Avvento, la festa è tornata ad 
essere inserita nell’elenco dei santi ufficialmente ricordati 
dalla Chiesa. Nella riforma liturgica operata dopo il 
Concilio, infatti, la memoria di s. Caterina di Alessandria 
era stata tolta ed era rimasta soltanto in quelle chiese dove 
essa è venerata. Pare che il motivo di questa “eliminazione” 
– difficile da spiegare per una santa tra le più venerate 
lungo i secoli – fosse il tratto alquanto leggendario di 
molti episodi solitamente raccontati. Il ritorno nell’elenco 
ufficiale ha il valore di un riconoscimento di una figura 
comunque preziosa, che ha ispirato una larga devozione.

della lettura, il lettore chiederà la benedizione del 
celebrante.
Don Pasquale ha evidenziato l’importanza delle modalità 
verbali, dei codici e dei gesti della   Liturgia; di come 
sia fondamentale che la Parola edifichi la comunità che 
ascolta. Durante l’Avvento verrà data la possibilità di 
portare nelle proprie case la Parola con la distribuzione di 
un foglio per la meditazione personale.
Il prossimo appuntamento del Gruppo Liturgico sarà il 5 
febbraio, in vista del tempo di Quaresima.Sabina Cattaneo
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A inizio ottobre si è tenuto a Bergamo, nella Casa Circondariale 
don Fausto Resmini, il Convegno con la premiazione del 
Concorso letterario dedicato ai detenuti delle carceri italiane, 
promosso dalla Federazione Nazionale Società di San Vincenzo 
de’ Paoli, realtà di volontariato attiva nell’ambito caritativo 
delle nostre Parrocchie. “Il contagio della solidarietà vince ogni 
pandemia e ogni barriera” è il tema della XIV edizione del 
“Premio Carlo Castelli per la solidarietà” e il titolo del volume 
che raccoglie i racconti scelti dalla giuria, oltre a saggi ed 
esperienze della vita carceraria e delle realtà che ruotano attorno 
a questo mondo.Con testi, tra gli altri, di Ivo Lizzola (professore 
ordinario di Pedagogia sociale, Università di Bergamo), Teresa 
Mazzotta (direttrice della Casa Circondariale di Bergamo), 
Carla Chiappini (giornalista) e con interviste a Giacinto 
Siciliano (direttore della Casa Circondariale di San Vittore) e 
Pietro Buffa (provveditore di Milano). Non a caso, visto che 
la pandemia è entrata nei racconti dei reclusi, è stato scelto il 
carcere della città che ha pagato il prezzo più alto durante la 
prima ondata dell’emergenza: la Casa circondariale intitolata 
a don Fausto Resmini, sacerdote dei poveri e cappellano, 
stroncato dal Coronavirus nel marzo 2020. I detenuti sono 
“persone come noi che – scrive Antonio Gianfico - presidente 
della Società San Vincenzo De Paoli - seppure responsabili di 
errori, sono capaci di amare, di sognare, di preoccuparsi per gli 
altri, parenti e sconosciuti, di sentirsi coinvolti al punto di dare 
lezioni di solidarietà a quanti, liberi, sono tuttavia prigionieri 
del loro egoismo e dell’incapacità di amare”. Se in carcere si 
vive normalmente una condizione di privazione della libertà e 
di molto altro, le misure di prevenzione imposte per limitare il 
contagio, che tanto hanno inciso nella vita sociale, economica e 
personale di tutti noi, per le persone detenute hanno significato 
ulteriori pesanti restrizioni al limite della sopportazione. Eppure 
anche dal carcere, dopo lo sconcerto iniziale e la protesta, si è 

levata una voce di speranza riconoscibile nelle varie iniziative 
intraprese in molti istituti per alleviare in ogni modo possibile 
le sofferenze di chi, fuori da quelle mura, stava sperimentando 
sulla propria pelle il peso della chiusura e dell’isolamento, la 
perdita di sicurezze e di mezzi per tirare avanti. Insomma si è 
sviluppato quel contagio positivo della solidarietà, esprimibile in 
tanti piccoli ma significativi gesti destinati a fare breccia in quei 
muri che separano i “cattivi” dai “buoni”, che tuttavia il senso di 
umanità restituisce ad un comune destino.
Durante la pandemia, le persone detenute, superato lo sconcerto 
iniziale, si sono sentite coinvolte e partecipi di una gara di 
condivisione che, tramite i canali d’informazione, hanno visto 
svilupparsi un po’ ovunque. Anche loro hanno dato vita a 
raccolte di generi alimentari da destinare fuori ai più bisognosi, 
hanno messo insieme piccole somme il cui valore supera di gran 
lunga quello effettivo, per aiutare alcuni ospedali ad acquistare 
materiale indispensabile nel gestire l’emergenza. E poi si sono 
organizzati laboratori per produrre mascherine. È proprio questo 
il “contagio della solidarietà” che emerge dai numerosi elaborati 
che la giuria ha valutato durante questa edizione. Ma il “Premio 
Carlo Castelli per la solidarietà” è molto più di un concorso 
letterario, perché offre la possibilità di fare qualcosa di buono per 
la società. Il premio in denaro, infatti, è suddiviso in due parti: 
una viene accreditata al recluso, autore del racconto, un’altra 
parte viene destinata ad un’opera nel sociale: finanziamento di un 
progetto di reinserimento nel mondo del lavoro, o un’adozione 
a distanza, o la costruzione di un’aula scolastica. “Il concorso 
nasce con il desiderio di dare maggiore attenzione al mondo del 
carcere ed occasione di libertà al detenuto attraverso la scrittura, 
perché è importante che la sua voce possa giungere ovunque 
fuori, dove la vita segue i ritmi di una competizione sfrenata, 
proiettata ai consumi e al possesso di beni materiali, ma molto 
poco attenta ai temi della giustizia sociale”.

IL CONTAGIO DELLA SOLIDARIETÀ
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UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

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

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

REALIZZATE ANCHE GRAZIE A TE!

CON L’OTTO PER MILLE ALLA

Chiesa Cattolica
PUOI FARE MOLTO, PER TANTI!

Grazie
+ Francesco Beschi
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Paolo Gervasoni

FIDANZATI: UN PERCORSO PER ANDARE OLTRE

cronaca parrocchiale

Quest’anno è iniziato tutto qualche giorno dopo 
l’inaugurazione del nuovo Oratorio. Venti giovani coppie 
di sposi promessi giungono alla spicciolata e si siedono 
in cerchio nello stanzone che funge da piazza nella casa 
comune appena ristrutturata; si presentano al parroco e a noi 
quattro coppie animatrici con il loro nome e una parola che 
caratterizza la loro relazione; condividono dei biscotti e dei 
cioccolatini iniziando a raccontare le loro storie. Da quella 
sera, era l’ultimo giorno di settembre, per dieci giovedì 
consecutivi, a chi transitava davanti all’Oratorio intorno alle 
venti e trenta poteva capitare di incontrare questi ragazzi 
che, belli del loro amore e del loro progetto, venivano ad 
affrontare quella sorta di percorso interiore che è un corso 
di preparazione al matrimonio cristiano; percorso intenso, 
profondo, impegnativo, al quale nessuno si è sottratto.
“La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie 
di amore e di crisi familiari…”, scrive papa Francesco nel 
paragrafo 8 dell’esortazione Amoris Laetitia; l’ascolto 
delicato e rispettoso delle straordinarie e impegnative storie 
di amore di ogni donna e di ogni uomo è stato lo stile adottato 
da chi ha pensato questo percorso con l’obiettivo di esaltare 
“la gioia dell’amore che si vive nelle famiglie...”, incipit 
impetuoso e imprescindibile del documento papale (par.1 
AL). A questo stile ci ha richiamati fin dal primo incontro 
il parroco, don Pasquale, affermando che Dio ci incontra 
esattamente dove ci troviamo. “La fede passa attraverso il 

rispetto delle convinzioni altrui, nessuno può giudicarla” - 
le sue parole - “…. credere nella durata dell’amore, sentire 
che l’amore è qualcosa di più grande di quello che posso 
fare io, interrogarsi sul significato profondo dell’amare è 
fede. Soprattutto nei momenti forti, come quando si unisce 
la propria vita a quella di un altro/a, Dio opera nella nostra 
vita”. Con semplicità, ma con estrema concretezza, fin dalla 
prima serata, siamo stati stimolati ad affrontare il tema della 
fede. E, senza sentirne il peso, non si è smesso più.
“Scegliere il sacramento cristiano del matrimonio comporta 
l’impegno di “amarsi da Dio”, un Dio che ci prende nelle 
nostre miserie e piccolezze, che ci lascia liberi, che c’è 
sempre quando lo cerchiamo; intuizione consapevole 
di un modo di amare che fa emergere la parte migliore 
dell’altro”. Questo pensiero ci ha regalato don Angelo il 
secondo giovedì, dopo tenere parole di accoglienza. Poi, la 
terza sera, sono giunte le domande incalzanti di don Belotti, 
psicologo e prete, che al termine del suo discorso chiede agli 
sposi se, nei tempi del “finché piace” e dell’addestramento 
consumistico all’infedeltà, si sentono capaci di dedizione, 
di un amore portato ad immaginare un futuro, di un bene 
voluto e non semplicemente accaduto, della grazia del dare. 
Gli sposi, promessi, non si sottraggono alle provocazioni, 
le intercettano, domandano. Si percepisce lo schiudersi di 
qualcosa di bello, di vivo.
E’ la volta di affrontare il tema della morale cristiana: e ci 

si lascia sorprendere e travolgere dalla verità ultima. “Sento 
la fatica di un compito arduo”, esordisce così, il buon don 
Loran quella sera. Quale compito, ci chiediamo oggi? Forse 
quello di convincerci dell’importanza di “avere cura della 
nostra vita spirituale”? Come fare altrimenti tesoro della 
sua provocazione di quelle sere e imparare “a guardare 
quotidianamente le nostre esistenze in una prospettiva “di 
salvezza”, dove svaniscono colpe e giustificazioni, dove 
liberarci dal delirio di essere perfetti, dalla pretesa che 
l’altro sia come noi lo vogliamo, dove sentire con fiducia 
che la fedeltà di Dio nei nostri confronti ci salva per quelli 
che siamo”? Tutti, preti, coppie guida, sposi promessi, 
percepiamo la vertigine di “una scelta libera e responsabile 
di un amore che non trattiene, che promuove le differenze, 
che non annulla l’altro, che non utilizza l’altro per riempire 
dei bisogni; fedeltà, castità, generatività smettono di 
essere imposizioni per diventare terreni di ricerca e luoghi 
di senso”: la dimensione del messaggio si fa profetica. 
Siamo chiamati “ad un’esperienza di vita che vissuta nella 
consapevolezza di essere limitati e fragili ci spalanca i 
cancelli della felicità”. 
E spiega quella gioia che proviamo ogni tanto ascoltando 
certe parole, come quei discepoli di Emmaus che tutti 
insieme abbiamo incrociato in una domenica passata in ritiro 
ospiti delle suore ai Celestini. Un’altra giornata impegnativa, 
ma sorprendentemente leggera, trascorsa a sperimentare la 
preghiera, a parlare di una fede che rimette in cammino e 
spalanca orizzonti come nella storia evangelica del cieco 
Bartimeo, a esplorare il significato della celebrazione 
eucaristica, ad ascoltare la testimonianza di una coppia che 
ha saputo attraversare e trasformare in prospettive i drammi 
devastanti delle loro esistenze, a condividere del cibo e del 
vino attorno ad una mensa apparecchiata nella semplicità 
nel salone di Agatà: una domenica speciale.
Sembra incredibile a volte ripensare a quante parole abbiamo 
ascoltato e quante storie intanto ci scambiavamo. Una sera 
come coppie-guida non ci siamo sottratti all’impegno e al 
piacere di raccontare il nostro personalissimo e insieme 
banale modo di vivere la spiritualità all’interno della nostra 
famiglia; un’altra sera, una coppia di sposi ha regalato il 
racconto del modo delicato e naturale di regolare la fertilità 
all’interno del loro rapporto, un’altra ancora uno psicologo 
del consultorio ha riportato le storie dei tanti modi che trovano 
le coppie per ferirsi, ma anche delle tante possibili strade per 
ritrovarsi. Si percepiva a tratti la necessità di fermarsi un 
po’, per far sedimentare tanto fertilizzante buttato in così 
poco tempo sulle nostre anime. Ma il percorso era giunto 
intanto alla conclusione, il sentiero che era stato tracciato 
veniva affidato alla cura personale di ciascuno: era arrivato 
il tempo di condividere tutto quanto con la Comunità che 
fin lì silenziosa aveva in qualche modo vegliato su quella 
esperienza piena di mistero, per dare un senso al cammino 
personale. Così, nell’ultima domenica di novembre, le 

coppie di sposi promessi si sono presentate alla Comunità 
durante la messa delle famiglie al chiostro dei Celestini.
“Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura… Quando 
cominceranno ad accadere queste cose risollevatevi e 
alzate il capo...” recitava il vangelo di Luca quella prima 
domenica di Avvento. Nel chiostro insolitamente spopolato 
per via della quarantena che aveva coinvolto le classi 
delle elementari, mentre una sottilissima e gelida grandine 
sferzava i corridoi del monastero, guardando le coppie 
sedute accanto all’altare posticcio, ho avuto il pensiero 
consolante che “la famiglia più bella deve ancora venire”; 
negli occhi sorridenti e, al mio sguardo, commossi di quelle 
donne e di quegli uomini ho letto il desiderio di aprirsi 
all’avventura, la fiducia di accogliere l’inaspettato, il piacere 
di vivere “in relazione”; ed ho provato gratitudine per tutto 
quanto era stato fin lì. Alla fine i ragazzi hanno varcato il 
cancello del monastero per incamminarsi per la loro strada, 
con l’impegno di rivederci e di riprovarci. Qualcuno li ha 
visti passare tenendosi per mano?

QUELLO CHE ABBIAMO IMPARATO

I giovedì all’Oratorio di Santa Caterina ci hanno insegnato il 
significato della parola OLTRE. 
Ora sappiamo che, OLTRE al catechismo, c’è un altro modo, 
più attivo e maturo, di parlare di fede e di confrontarsi sui 
temi spirituali.
Ora conosciamo che, OLTRE i dogmi cattolici, c’è la morale 
del rispetto e dell’empatia, la voglia e la fatica di costruire 
una famiglia solida.
Ora comprendiamo che, OLTRE alla coppia, c’è 
un’intera comunità a cui contemporaneamente chiedere 
e offrire sostegno, perché il nostro amore non si chiuda 
narcisisticamente in se stesso.
Ora è per noi naturale che, OLTRE agli incontri del percorso, 
si aprano nella coppia altri spazi di riflessione su Dio, altri 
momenti di preghiera condivisa.
Ora vogliamo che, OLTRE al fatidico sì, il nostro matrimonio 
sia il risultato di una scelta consapevole, fatta alla fine di un 
itinerario che ci ha arricchiti e responsabilizzati.
OLTRE non è una parola vuota, come tutte le altre 
preposizioni, anzi oggi per noi, grazie al percorso fidanzati, è 
forse la più piena che esista.

Francesca e Andrea

Come passare i giovedì sera di due mesi autunnali? La 
nostra scelta è stata di partecipare al percorso di preparazione 
al matrimonio organizzato in Borgo Santa Caterina, 
inconsapevoli e un po’ dubbiosi di cosa avremmo incontrato. 
La prima telefonata con Paolo, tra aneddoti e risate, ci ha fin 
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ACCOGLI IL POVERO COME UN FRATELLO 
AMATISSIMO!
Carissimi del Gruppo Missionario,     

novembre è il mese dei defunti. È l’occasione di rispolverare 
ricordi, affetti e legami di riconoscenza e di fede con chi ci 
ha preceduto e che è stato per noi sorgente costante di vita.  
Legami di fede, sentendo ancora presso di noi, non solo 
nel ricordo, coloro che ci hannno amato e che abbiamo 
amato, nella certezza di una sopravvivenza in Colui che 
ha pensato a ciascuno di noi e ci ha voluto dall’eternità. 
Le tombe, qui, spesso non sono monumentali, e, secondo 
la tradizione, sono collocate presso o anche nella casa di 
abitazione, sempre al villaggio d’origine, dove il cordone 
ombelicale della nascita è stato sepolto. Gli antenati, e 
particolarmente i genitori, sono gli intermediari presso 
Dio in nostro favore. Il momento del lutto è molto sentito 
ed è celebrato dalla “grande famiglia” che si raduna e 
si impegna in una degna accoglienza, anche con spese 
notevoli. E’ una tradizione che, in vari modi, appartiene a 
tutti i popoli e diventa legame tra le diverse generazioni.
Nella nostra Chiesa, appena consacrata, mancano ancora i 
banchi e l’afflusso dei fedeli crea qualche disagio. Abbiamo 
deciso di lanciare una “festa dei raccolti”, impegnando 
su questo progetto tutta la comunità. Sarà una raccolta 
per famiglia sullo slogan: “una famiglia, un banco”.  È 
impegnativo per chi lotta spesso per la sopravvivenza, e 

non è sempre sicuro di avere ogni giorno qualcosa sulla 
tavola; ma è giusto che sentano questo luogo sacro “per 
loro”, e frutto del loro sacrificio concreto. Questo impegno 
unisce anche la comunità e fa la loro fierezza.
Ma la Diocesi insiste anche quest’anno sulla solidarietà 
con la gente intorno a noi, che è veramente in difficoltà: 
“accogli il povero come un fratello amatissimo” (lettera 
dell’apostolo Paolo a Filemone). La dimensione della 
carità, che si fa concreta, è segno di fraternità vera, aldilà 
di ogni appartenenza, e segno del Regno presente. Nelle 
foto che vi mando potete avere l’impressione che tutto sia 
bello. In realtà vi mando solo le cose migliori, per rispetto 
a questi fratelli e alla loro dignità. Ci si impegna per 
raggiungere quanto prima un livello di autosufficienza, 
e ci sono progressi reali, ma, come potete immaginare, 
ci sono strati di popolazione che ancora non riescono a 
rispondere ai bisogni primari per loro stessi e soprattutto 
per i loro figli… I doni che potete fare sono ancora segno 
della tenerezza di Dio che si prende carico delle nostre 
debolezze.
Saluti e auguri a voi tutti e un ricordo, nella preghiera, ai 
vostri cari defunti.

cronaca parrocchiale

da subito regalato un forte senso di accoglienza, una strana 
e piacevole sensazione di “sentirsi nel posto giusto”, che 
travolgendoci è cresciuta di serata in serata. 
Abbiamo quindi accantonato la timidezza di raccontarci e, 
grazie all’ascolto delle altre esperienze, è stato illuminante 
scoprire che il “vicino di banco” non era così diverso da noi.
Allora la fede nei giovani non è rara, piuttosto, forse, custodita 
gelosamente... 
Il dialogo con le altre coppie, ci ha fatto assaporare speranze e 
paure di una fede cristiana, a volte poco praticata, ma sempre 
lì, latente, pronta a scaldare il cuore, pronta a supportarci 
e farci scegliere per il nostro bene. La condivisione ci ha 
consentito di scoprire di essere parte di una Comunità: una 
Comunità di preti e coppie sposate a cui potersi affidare per 
leggere la fede dentro di noi, una Comunità di giovani coppie 
che custodiscono i nostri stessi valori e come noi desiderano 
consacrare la loro vita nel matrimonio cristiano. 
Così questo cammino ha avuto la forza di non esaurirsi in un 
percorso compiuto, ma di suggerire una strada da continuare 
a percorrere, nel quotidiano, nella nostra coppia, nella 
famiglia che costruiremo. Grazie.

Fabiola e Andrea

Il 30 settembre, quando il corso è iniziato, io stavo per 
compiere trentatre anni e Michele aveva chiamato Paolo 
pochi giorni prima per dirgli: «Se veniamo anche noi, ci 
accogliete?». Volevamo capire, e camminare, in due.
Il 30 settembre, quando, tutti insieme nell’atrio dell’Oratorio, 
abbiamo dovuto parlare di noi, abbiamo fatto fatica. A dire 
chi eravamo, che cosa ci facevamo lì, che cosa facciamo 
nella vita. Nel giro di presentazioni non abbiamo detto la 
data del matrimonio, perché non ne avevamo una. Le altre 
coppie – tutte le altre coppie – ce l’avevano. Abbiamo detto 
i nostri nomi, il nostro lavoro, come ci siamo conosciuti, e 
anche la strada che ci aveva portato fin lì. Ogni giovedì, dopo 
cena, siamo corsi in Borgo Santa Caterina. La superstrada, 
la circonvallazione, il parcheggio zona stadio, Green Pass, 
cartelletta con il libretto delle preghiere (dimenticata una 
volta), stanchezza diffusa ma, in effetti, fede. Di cosa sia la 
fede abbiamo discusso in lungo e in largo, tutti i giovedì dal 
30 settembre ad oggi. Abbiamo ascoltato, e poi discusso. Di 
cosa sia la fede e di cosa sia la fede per due che vogliono 
sposarsi. E di cosa sia sposarsi, in chiesa. Per due mesi, 
abbiamo guardato con tenerezza a questa cosa che è il 
matrimonio. E abbiamo fatto sempre meno fatica a parlare 
di noi. Questi giovedì sono pieni di cose belle. Il chiostro 
del ritiro ai Celestini, con due fiori fucsia che sbucano tra le 
pietre; la particola intinta nel vino. Don Loran con cui stare 
concentratissimi sulla morale, la dolcezza di don Angelo e 
tutte le forme dell’amore. Quel commento al cieco di Gerico 
di don Pasquale, che sembrava un’analisi del testo fatta 
bene, e anche qualcosa di più. Uno psicologo che ci ricorda 
la testa necessaria e l’equilibrio da costruire ogni giorno. Le 

testimonianze delle coppie sposate, tutte, sempre, nella loro 
trasparenza. Parlarne dopo, in gruppo.
Parlarne in auto all’andata, e al ritorno; abbassare il volume 
della radio. Parlarne i giorni dopo e i giorni prima. Pensare 
che è vero: bisognerebbe imparare a pregare insieme, in due. 
Pensare che è bello: la morale è cercare la felicità. Sentire 
che è vero. Ricamare parole e tentativi di passi: cos’è la fede, 
cosa sono una ferita, un’eredità, un costruire, un dono, una 
paura, un affidarsi, una danza, un sacramento, noi due.
A fine ottobre ci siamo sorpresi nel vedere come fossero 
buone le fondamenta che negli anni abbiamo costruito: 
tenevano e aspettavano. A fine ottobre, al giro di boa, era 
chiaro che non eravamo arrivati lì per caso. Era chiaro che il 
caso non esiste, ma esiste – la nonna aveva ragione – la mano 
di Dio sulla testa. La mano di Dio di Rodin che, nel foglio A4 
del ritiro, ci tiene tra le dita. Perché da soli mica bastiamo, per 
una scelta così grande. E abbiamo deciso.
Il 22 febbraio 2022 ci sposiamo. Perché è una data palindroma. 
E come la guardi la guardi, funziona.

Elisa e Michele

Ringraziamento finale 
Per dar voce a questi nostri ringraziamenti noi ragazzi 
abbiamo pensato a cosa abbiamo vissuto in questo percorso 
di fidanzati. Ci piace pensare a questa esperienza come ad un 
viaggio… siamo partiti con la nostra valigia piena di “noi” 
e tornati con la testa piena anche di fede e ancora più amore! 
Siamo pieni di ricordi e le nostre anime si sono arricchite di 
amore e pensieri belli. Grazie a tutti perché ci avete talvolta 
scosso, ribaltato, guidati ed ispirati con le vostre esperienze 
di vita. Ci avete mosso le emozioni e scaldato i cuori. Grazie 
perché avete sempre posto l’accento sul dialogo… insegnato 
a non arrugginirsi mai sotto questo aspetto perché è uno dei 
fondamenti dell’amore. Il dialogo tra di noi, con Dio e con gli 
altri. Non dimenticheremo mai questi preziosi momenti… non 
perdiamoci! Grazie a tutti, a Don Pasquale e a tutte le nostre 
coppie guida Silvia e Paolo, Cristina e Mauro, Paola e Filippo, 
Natalia e Paolo.

Benedetta e Giacomo

P. Benigno
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I mesi autunnali nella scuola dell’Infanzia «Garbelli» di via Santuario sono trascorsi serenamente 
in presenza proprio grazie alle norme anti Covid19 rigorosamente rispettate. Spiega la direttrice 
Anna Maria Pelizzari: «Finora sono rimaste chiuse solo per pochi giorni due sezioni. Segnalo tra 
le attività didattiche intraprese la visita delle sezioni Grandi e Mezzani alla Gamec per il labora-
torio d’arte». Conclude poi la direttrice: «Abbiamo inoltre implementato un dominio su Internet 
www.scuolagarbelli.it, (ndr che dovrebbe essere attivo quando uscirà l’articolo) e organizzato i 
profili social su Facebook e Instagram».

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DAL 22 NOVEMBRE LA «GARBELLI» IN VETRINA 
SOCIAL SU FACEBOOK, INSTAGRAM E PRESTO 
ANCHE CON UN SITO INTERNET. AUTUNNO 
E NATALE I PROTAGONISTI DELLE ATTIVITÁ 
DIDATTICHE
Ines Turani

LA CASTAGNATA CON GLI ALPINI 
Protagonista di laboratori e attività didattiche in questi mesi 
nelle sette sezioni è stato l’Autunno. Non è mancata la tra-
dizionale castagnata nel primo pomeriggio del 26 ottobre, 
nel rispetto delle norme anti Covid19, a cura degli alpini di 
Borgo Santa Caterina. Oltre all’offerta delle castagne an-

che le fave preparate a scuola con l’aiuto di nonno Danilo 
sono state le gradite protagoniste, come non sono mancate 
le torte preparate dalle mamme. Fervono inoltre i prepa-
rativi per il Santo Natale. Anche quest’anno non manca, 
infatti, nell’atrio della scuola, oltre al Presepe, un gran-

de albero allestito dalle mamme del 
Comitato genitori, stimolo questo per 
creativi lavoretti in tutte le classi. Ma 
vediamo nel dettaglio le iniziative se-
zione per sezione.

SUPERCUCCIOLI E LA BONTÁ 
DI UNA SPREMUTA
Che colori, che sapori regalano i frut-
ti dell’autunno! Per questo le maestre 
Roby e Silvia dei Supercuccioli della 
sezione Primavera (dai 24 ai 26 mesi), 
procurate delle succose arance, le han-
no fatte spremere in classe ai piccoli e 
poi il dolce succo è stato portato a casa. 
Senza dimenticare gli altri frutti di sta-
gione: dai cachi al melograno. Com-
plici i cotton fiocc ecco realizzato con 
pazienza l’albero dell’autunno e ancora 
con le tessere dei puzzle un altro albero 
dai colori autunnali. Tutti ancora al «la-
voro» per abbellire l’albero di Natale: 
i Supercuccioli si sono cimentati con 
una pigna, opportunamente colorata 
con tempera rossa e abbellita con molti 
brillantini e pon pon. 

CUCCIOLI: TOTALE IMMER-
SIONE NEI TESORI AUTUNNALI
La zucca, ortaggio simbolo di stagione, 
è stata il centro d’interesse dei Cuccioli. 
Le maestre Jessica e Alice l’hanno fatta 
conoscere ai bambini facendola toccare 

e annusare. Non solo. Da pasticcieri in 
erba i bimbi l’hanno «elaborata» prepa-
rando dei golosissimi muffin. Hanno in 
seguito cercato di riprodurre una zucca 
con cartone, dei semi e il filo di lana. E 
ancora hanno scoperto il melograno e 
con i suoi succosi chicchi si sono cimen-
tati con la confettura: veramente da lec-
carsi le dita! Come dire: i mesi autunnali 
sono trascorsi in una totale immersione 
nella natura e nei suoi tesori.

MEZZANI, ALBERI COLORATI E 
PIGNA DI CIOCCOLATO
Le maestre Federica e Cinzia han-
no guidato i bimbi nell’osservazione 
dell’autunno facendo loro scoprire la 
varietà dei colori della natura: dagli 
alberi alle foglie, ai frutti. «Che belli i 
colori dell’autunno!» hanno concordato 
i bimbi. Perché allora non cercare di ri-
produrli in classe? Detto e fatto. Così è 
stato giocoforza colorare con i pastelli il 
tronco dell’albero realizzato insieme ai 
compagni. Si tratta di albero tutto spe-
ciale dal momento che la chioma con-
siste in dischetti di cotone colorati con 
il contagocce di acqua precedentemente 
colorata. I bimbi hanno creato così la 
loro magìa. In poco tempo l’albero è sta-
to dipinto con i caldi colori dell’autun-
no. Ma non finisce qui. Il tema è stato 
anche «Una pigna speciale». Con cacao, 

burro e biscotti ecco pronto un impasto 
per la pigna di cioccolato. Successiva-
mente, eccola decorata con i cereali, 
proprio come autentici pasticcieri. Che 
delizia assaggiarla!

I GRANDI E IL «LABORATORIO 
SCIENTIFICO»
Le maestre Mara e Franca hanno pro-
posto un «Laboratorio scientifico». 
Spiega la maestra Franca: «Le due 
classi dei Grandi si stanno cimentan-
do con acqua e aria, pongono doman-
de, osservano e formulano ipotesi. In 
questo contesto si pone il progetto “lo 
spazio” per una prima conoscenza del 
nostro sistema solare. Complice un 
amico “spaziale” immaginario, Paxi, i 
bambini hanno ricevuto delle palline 
di polistirolo, per simulare i pianeti, 
che hanno colorato e appeso in clas-
se. Hanno poi ricevuto in una scato-
la personale il proprio sistema solare 
con gli otto pianeti più il Sole». C’è 
poi il «Progetto riciclo», in classe in 
una scatola apposita i bimbi possono 
mettere i materiali che recuperano a 
casa; questi, settimanalmente, vengo-
no utilizzati per realizzare creazioni e 
dare una nuova vita agli oggetti.

A TUTTI UN AUGURIO PER UN 
SERENO NATALE!

scuola dell’infanzia



dicembre - 26 dicembre - 27

borgo antico

Giorgio FranchioniC’è un filo doppio che unisce le vicen-
de del Borgo S. Caterina a quelle del paese di Pedrengo. Del 
primo filo ci parla il bel libro sul nostro Santuario, curato dal 
Parroco emerito, mons. Andrea Paiocchi. Si racconta di un 
voto dei cittadini di Pedrengo alla Madonna di Loreto, nel 
lontano 1577, ai tempi della “peste di S. Carlo”. Implorando 
un’assistenza speciale contro le pestilenze, il voto promet-
teva che i capi-famiglia pedrenghesi superstiti si sarebbero 
recati, in segno di ringraziamento, fino a Loreto nelle Mar-
che, con un pellegrinaggio di oltre 1000 km. La cadenza 
dell’impegno non è attestata nei documenti accessibili. Era 
chiaramente un eccesso di zelo, che obbligava i pellegrini 
ad assenze troppo prolungate dalle loro occupazioni e dalle 
famiglie, senza contare i pericoli di strade infide. Non si sa 
quante volte abbiano adempiuto alla loro promessa; si sa in-
vece che, dopo non troppi anni, nei primi del ‘600, si risol-
sero a chiedere una dispensa al Papa Paolo V e la commuta-
zione della meta del pellegrinaggio, da Loreto, a quella della 
più vicina Bergamo, e, in particolare, al nostro Santuario 
dell’Addolorata, fresco del miracolo che ben conosciamo. 
Ottenuta la licenza, i cittadini di Pedrengo si premurarono 
di dar corpo alla loro devozione, commissionando al pittore 
Francesco Zucco, nel 1615, la bella pala della Madonna di 
Loreto, che campeggia sull’altare di sinistra del Santuario e 
al Mastro Alessandro Rondi, nel 1616, l’erezione della de-
dicata cappella laterale. Si fecero carico, inoltre, delle spese 
per la celebrazione di messe al Santuario. Quest’ultimo im-
pegno era ancora vigente nella seconda metà dell’800. 

E così, ogni anno, una delegazione di pedrenghesi, nella 
seconda domenica di settembre, si avventurava sulle strade 
nostrane per raggiungere il Borgo. A piedi, naturalmente. 
Pare che qualcuno rispetti tuttora l’adempimento, tant’è che 
il sindaco donna di Pedrengo, nel 2020 (anno significativo!), 
fu vista arrivare “pedibus calcantibus” a rappresentare i suoi 
concittadini, non a settembre, ma nei giorni della nostra festa 
dell’Apparizione. E’ un fatto, comunque, che i pedrenghesi 
sono rimasti legati alla tradizione, se è vero che tutti gli anni, 
un gruppo di devoti ci onora della sua presenza, portando in 
processione lo stendardo votivo. 

Chi mi ha raccontato queste cose? Naturalmente il nostro 
Fabio Mostosi, membro del Comitato Festeggiamenti e por-
tatore. E qui troviamo il secondo filo che lega la cittadina 
seriana al Borgo. Sì, perché il bravo Fabio, ormai da molti 

QUEL LEGAME 
PROFONDO
TRA IL BORGO 
E PEDRENGO

anni cittadino pedrenghese, è nientemeno che il custode del-
la Cappelletta di via Ponte Pietra, dove il 19 agosto di ogni 
anno si sancisce la conclusione della Festa dell’Apparizione 
con un ultimo Rosario. Ma, ancora più ammirevole, il buon 
Fabio rappresenta la terza generazione della famiglia Mosto-
si, che si occupa di abbellire, tenere in ordine e adornare di 
fiori la “Madóna di stracc” [Madonna degli affaticati], come 
pare fosse chiamata un tempo la chiesina, quando pellegrini e 
semplici escursionisti raggiungevano la Maresana, passando 
nei pressi. Prima di Fabio se ne occupavano i suoi genitori, 
la sua mamma Ines, in particolare, che abitò nella Villa Sport 
fino alla morte pochi anni fa, alla veneranda età di 90 anni. 
Prima ancora, i nonni: una tradizione solida, dunque. 

Come non essere grati a Fabio del suo servizio e a Pedrengo 
per il suo esempio di devozione?

vita del borgo

Borgo Santa Caterina è uno dei quartieri maggiormente inte-
ressati dall’avvio di “Bg città vicina”, un insieme di presta-
zioni a domicilio alcune a pagamento e altre gratuite, messe 
a disposizione di tutti coloro che abitano a Bergamo, da Sol.
Co Città Aperta, un consorzio di cooperative sociali da sem-
pre impegnate a favore di persone e famiglie, con particolare 
attenzione a chi vive condizioni di fragilità. 

Nel quartiere sono stati avviati nei mesi scorsi contatti e col-
laborazioni che hanno coinvolto gli operatori del progetto, i 
volontari del Centro di Primo Ascolto, la Rete di quartiere, 
la Parrocchia (che ci ospita nel suo notiziario) e le assistenti 
sociali comunali.

“BG città vicina” propone quattro tipologie di intervento: 

• servizi per la casa: dalle riparazioni idrauliche e di muratu-
ra, ai servizi di ritiro e sgombero; dalla pulizia e sanificazione 
Covid-19, alla cura del verde; 

• servizi di cura alla persona: prestazioni infermieristiche, 
colf e badanti, consegna pasti, etc. 

• aiuti alla famiglia: informazioni e orientamento sui servizi e 
i contributi presenti in città;

• ascolto delle diverse necessità dei cittadini, grazie a opera-
tori qualificati e competenti.

“BG CITTÀ VICINA – FARE E WELFARE”

345-2397560: IL NUMERO PER AIUTARE LE FAMIGLIE

Le prestazioni a domicilio che in tempi rapidi “BG città vi-
cina” offre sono altamente professionali, a prezzi contenuti e 
accompagnate da un ascolto attento ai bisogni della persona e 
all’accoglienza delle eventuali fatiche economiche e sociali. 

Per ricevere informazioni e richiedere preventivi gratuiti 
chiamate il numero 345 23 97 560, attivo da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; il sabato dalle 
9.00 alle 12.30.

Inoltre il sito internet www.bgcittavicina.it presenta la pano-
ramica dettagliata dei servizi e, nella pagina “Agenda cittadi-
na”, raccoglie in modo sintetico e aggiornato i diversi contri-
buti sociali messi a disposizione di minori, famiglie, disabili 
e anziani.

Il progetto, che usufruisce di un finanziamento del Bando 
Artemisia del Comune di Bergamo, si avvale della parteci-
pazione delle cooperative sociali Ruah, Alchimia e Pugno 
Aperto e del supporto di un’ampia rete di partner del territo-
rio bergamasco: Fondazione Diakonia Onlus; UILDM Ber-
gamo; CGIL, CISL e UIL Bergamo; Associazione Aiuto per 
l’Autonomia; Comitato Bergamasco per l’Abolizione delle 
Barriere Architettoniche; Welfare Lynx; Bergamo AAA – 
Accessibile, Accogliente, Attrattiva. “BG città vicina”, una 
risorsa per migliorare la vita all’interno della vostra casa.
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Quello che viene non potrà essere un Natale come gli 
altri; non possiamo più ignorare l’allarme lanciato dalla 
Terra, sfruttata, trivellata, bruciata, inquinata, disboscata, 
soffocata, desertificata, cementificata, bombardata.... 
non possiamo più chiudere gli occhi davanti ai conflitti 
che incendiano lndonesia, Burundi, Colombia, Congo, 
Eritrea-Etiopia, Filippine, Yemen, Libia, Kashmir, 
Kurdistan, Nepal, Nigeria, Israele-Palestina, Repubblica 
Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Uganda, Ucraina 
con centinaia di migliaia di vittime che, sommate, 
diventano milioni. E milioni sono i profughi che le 
guerre, le carestie, le persecuzioni hanno costretto a 
fuggire da Siria (6,8), Venezuela (4,9), Afghanistan (2,8), 
Sud Sudan (2,2), Myanmar... (l’elenco è lunghissimo). 
Il 42% delle persone costrette alla fuga ha meno di 18 
anni; quasi un milione di bambini sono nati rifugiati tra 
il 2018 e il 2020.

Quest’anno a Natale forse dovremmo pensare ai 40.000 
migranti ammassati a Tapachula, al confine meridionale 
del Messico, per la maggior parte donne e bambini che 
vivono in rifugi sovraffollati o per strada in condizioni 
igieniche assurde e umilianti con il rischio di contagi di 
ogni sorta. Dovremmo pensare a quei vietnamiti che, 
pur vivendo in Cambogia da sempre, sono discriminati e 
considerati “immigrati clandestini”, non hanno certificato 
di nascita, non possono andare a scuola né ricevere cure 
in ospedale e non vengono presi in considerazione per 
un lavoro. Dovremmo rivolgere un pensiero al mar di 
Marmara dove negli ultimi 30 anni le fabbriche sulla 
costa hanno scaricato rifiuti tossici riducendolo in fin di 
vita, ricoperto di mucillagine che ha fatto strage della 
fauna: le 127 specie ittiche censite cento anni fa sono 
ora ridotte a 5. Dovremmo pensare ai 600.000 pescatori 
che vivono lungo i 5 fiumi del Punjab in Pakistan e che 
non possono mangiare pesce perché quello che pescano 
è degli appaltatori che detengono diritti esclusivi sui 
fiumi e affamano i pescatori. Dovremmo ricordarci di 
Haiti, il paese più povero delle Americhe (il 59% degli 
11 milioni di abitanti vive sotto la soglia di povertà), 
periodicamente devastato da terremoti, uragani, 
epidemie, caratterizzato da instabilità politica e oggi in 
mano alle bande criminali.

Sono innumerevoli le situazioni di ingiustizia, 
discriminazione, violenza, sfruttamento sociale e 
ambientale che si potrebbero evocare. Non è più tempo 

Simonetta Paris

di indifferenza, accidia, superficialità, egoismo. Insomma, 
questo Natale non possiamo allestire l’albero con le 
decorazioni, disporre i doni incartati con cura, andare a 
Messa come tutte le domeniche, apparecchiare la tavola 
delle feste, abbracciare i figli e i nipotini, preparare i 
bicchieri per il brindisi e pensare di avere la coscienza 
a posto. Quest’anno dobbiamo alzarci all’alba e metterci 
metaforicamente in cammino, come i Magi che videro 
nella stella un invito a uscire dai loro confortevoli regni 
verso una destinazione sconosciuta dove trovare un 
bambino capace di prendere su di sé il dolore dell’umanità 
e di promettere la gioia della resurrezione. Nessuno 
di noi può da solo risolvere i problemi del mondo, ma 
ciascuno di noi deve sentirsi responsabile delle ingiustizie 
e delle miserie che vede vicino o lontano da sé, deve 
impegnarsi fattivamente per contrastarle e deve dare il 
suo personale, indispensabile contributo per imprimere 
una diversa direzione e una diversa energia alle politiche 
che governano gli equilibri del pianeta Terra.

Solo così questo Natale avrà un senso e diventerà concreta 
la prospettiva di rinnovamento contenuta nella sua 
etimologia.

PER UN NATALE 
DIVERSO

cultura

Quel che le truppe della coalizione antifrancese, sotto la 
guida di Suvorov, realizzarono in pochissimo tempo fu 
addirittura più fulmineo delle conquiste di Napoleone: dal 
19 al 28 aprile 1799, in nome dell’imperatore Francesco II 
d’Austria e tra l’entusiasmo dei cittadini, riconquistarono 
Milano e tutto il territorio lombardo (compresa Bergamo!) 
perduto con il Trattato di Campoformio ed il successivo 19 
giugno, entrarono a Torino in nome dei Savoia, liberando 
anche il Piemonte. Del resto Suvorov, durante la sua carrie-
ra, aveva combattuto 7 grandi guerre, aveva vinto 60 bat-
taglie e non era mai stato sconfitto! Proprio per le vittorie 
conseguite in Italia ed in riconoscimento del suo valore, 
dallo zar Paolo I gli era stato concesso il titolo di “Principe 
d’Italia” e, con l’intenzione di entrare in Francia attraverso 
Nizza e la Provenza,  si apprestava a sottrarre al potere dei 
francesi anche la Liguria quando si manifestarono i primi 
contrasti tra gli alleati: gli inglesi cominciavano a sospet-
tare un forte interesse dei russi per i traffici commerciali 
nel Mediterraneo, mentre gli austriaci temevano di dover 
spartire con loro la supremazia nei territori italiani ricon-
quistati. E, proprio per ordine dell’imperatore d’Austria, 
Suvorov, con la sua armata di 27.000 uomini, fu trasferi-
to in Svizzera con il compito di raggiungere, attraverso il 
San Gottardo, l’armata austro-russa, guidata dai generali 
Rimskij Korsakov e Friederich von Hotze, per realizza-
re l’invasione della Francia. Ma il progetto fallì: le truppe 
francesi, guidate dal generale Massena, a Zurigo avevano 
sbaragliato Korsakov ed ucciso von Hotze. E la Russia si 
ritirò dalla coalizione richiamando in patria i suoi uomini. 
Ma all’interno della Francia, tra la gente, come veniva vis-
suta tutta questa situazione? Il Paese era, ovviamente, in 
assoluto disastro economico e sociale: la guerra (questa 
volta “di difesa”) costa!... ed il governo del Direttorio, in 
gravi difficoltà, aveva messo in vendita i beni nazionali; ma 
c’era anche in corso una guerra “di offesa” da completare: 

quella in Egitto. La diffusa miseria non poteva più essere 
alleviata dall’intervento delle istituzioni pubbliche e, con 
le soppressioni degli ordini religiosi, non c’era possibilità 
di aiuto alternativo. Una nuova categoria sociale andava 
emergendo: quella dei trafficanti capaci di arricchirsi con 
la compravendita dei beni dismessi dallo Stato, con il cam-
bio delle valute e con i rifornimenti di armi, viveri e mezzi 
di trasporto per i soldati. Ed una vecchia categoria andava 
riemergendo: quella dei nostalgici del passato, che ricono-
scevano ancora validi ed indispensabili i valori dell’Ancien 
Régime. Infatti i Paesi della coalizione erano ancora i più 
forti!... E tanti altri avevano nostalgia di Napoleone: se ci 
fosse stato lui a Parigi, sicuramente le vicende sarebbero 
state gestite in ben altra maniera! E Napoleone, il 24 ago-
sto, convinto che il suo Paese avesse bisogno di lui, affidò 
il suo esercito al maresciallo Kléber e, segretamente, si im-
barcò su una piccola nave che, l’8 ottobre, lo condusse a 
Fréjus. in Costa Azzurra e, pochi giorni dopo, a Parigi, potè 
incontrare il Direttorio.

“E il 19 aprile 1799 i soldati austro-russi, agli ordini del generale Suvorov, attraversarono l’Adige e 
poi l’Oglio e l’Adda diretti verso Milano: naturalmente dovettero passare per Bergamo ed entraro-
no in città, il 24 aprile, percorrendo, in buon ordine, il Borgo Santa Caterina. Quel che combinarono 
nel resto del loro percorso lo hanno raccontato parecchi testimoni che li hanno descritti come bar-
bari, violenti e saccheggiatori ...”

ACCADEMIA CARRARA 

ITALIA ED EUROPA IN EPOCA 
NAPOLEONICA
Diciottesima puntata – a cura di Angela Ricci

(continua...)

‘’Il generale Suvorov entra a Milano il 29 aprile 1799’’
 di Adolf J. Charlemagne

la Storia nelle storie di borgo santa caterina
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“e vidi lume in forma di rivera” 61 
I fanciulli illustrano Dante, 1965, Davide Busca 12 anni Torino

la storia nelle storie di borgo santa caterina

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXX: SALITA ALL’EMPIREO
Beatrice Gelmi

Come all’alba il cielo si schiarisce facendo scomparire 
a poco a poco le stelle, così a poco a poco scompare la 
visione degli angeli e Dante, guardando Beatrice, rinuncia 
a descriverla sopraffatto da tanta bellezza che, cresciuta di 
cielo in cielo, ha ora toccato un tal vertice che solo Dio può 
gustarla nella sua pienezza (“io credo/ che solo il suo fattor 
tutta la goda.”21) e Beatrice, con l’atto e la voce di una guida 
solenne, gli annuncia che sono usciti dal nono cielo e arrivati 
al decimo, il paradiso vero e proprio, l’Empireo, un cielo fatto 
di pura luce, amore e felicità, che Dante descrive in modo 
splendido con la ripetizione della parola in rima all’inizio del 
verso seguente, creando un mirabile effetto musicale:

ricominciò: “Noi siamo usciti fore
del maggior corpo al ciel ch’è pura luce:39
luce intellettüal, piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogne dolzore.42

Ora Dante vedrà le due milizie di paradiso, gli angeli e 
i santi, e di questi ultimi vedrà la resurrezione dei corpi, 
come accadrà al giudizio universale (e sarà esaudito 
qui, fuori dal tempo e dallo spazio, anche il desiderio, 
espresso nel cielo di Saturno, di guardare il volto di san 
Benedetto). A questo punto una luce fortissima folgora 
Dante aumentando la sua capacità visiva (e di novella vista 
mi raccesi v.58) per cui egli vede un fiume luminoso da cui 
escono scintille che, dopo essersi inebriate nella corolla 
dei fiori, quasi formando le pietre preziose di un anello, si 
avvicendano continuamente con altre (le scintille sono gli 
angeli e i fiori i santi): 

e vidi lume in forma di rivera
fulvido di fulgore, intra due rive
dipinte di mirabil primavera.63

Di tal fiumana uscian faville vive,
e d’ogne parte si mettien ne’ fiori,
quasi rubin che oro circunscrive;66

poi, come inebrïate da li odori,
riprofondavan sé nel miro gurge,
e s’una intrava, un’altra n’uscia fori.69

Beatrice suggerisce a Dante di bere di quell’acqua e Dante 
vi si avventa con l’avidità di un bambino che, svegliatosi 
tardi, corre alla mammella materna: “Non è fantin che sì 
sùbito rua/ col volto verso il latte, se si svegli/molto tardato 
da l’usanza sua,/ come fec’ io”. Con l’approssimarsi del 
mistero Dante torna bambino (vedi il Salmo 8,2: “2 Dalla 

bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza…”, e 
Matteo 21,16), e beve, cosa incredibile, con gli occhi (la 
gronda delle palpebre mie) scoprendo ora che il fiume si 
è trasformato in un lago e che le faville e i fiori si rivelano 
essere gli angeli e i santi in tutto il loro splendore. Ne nasce 
un’esclamazione di meraviglia e la richiesta di aiuto a Dio 
per riuscire a parlarcene. Quel lago è tanto grande che la 
sua circonferenza supera di gran lunga quella del sole 
(sarebbe al sol troppo larga cintura.105) e in questo lago 
si specchiano le anime dei santi che formano i petali di un 
grande fiore, “la rosa dei beati”, distribuita in un enorme 
anfiteatro che si espande e digrada verso l’alto e che Dante 
riesce a perlustrare nella sua immensità senza impedimento, 
perché qui non dominano più le leggi della natura: 

La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza
non si smarriva, ma tutto prendeva
il quanto e ‘l quale di quella allegrezza. 120

Questo rosa sempiterna, definita il “convento delle bianche 
stole” (v.129), è in perenne adorazione di Dio e profuma odor 
di lode al sol che sempre verna (v 126), cioè canta le lodi a 
Chi la illumina sempre. Le bianche stole sono proprio i corpi 
risorti e gloriosi, secondo la mirabile (e abbastanza recente) 
intuizione della professoressa Maria Leonardi Chiavacci. Tra 
gli scranni di questo anfiteatro (già quasi tutti occupati, ahimè) 
ce n’è uno libero, con una corona sopra, che attende l’alma … 
de l’alto Arrigo, ch’a drizzar Italia / verrà e così Dante riesce 
a mettere in paradiso, prima del tempo, il “suo” imperatore 
Enrico VII di Lussemburgo (così come aveva preparato 
il posto nell’inferno, nel canto XIX, al suo “nemico” papa 
Bonifacio VIII). 

arte & cultura anagrafe / generosità

BATTESIMI

FLORES ISABELLA ILLANAY DI 
MARICELA FLORES CHAVAR-
RIA, IL 21.11.2021

LOMBARDINI LUPO DI SA-
MUELE E REBBA BENEDETTA, 
IL 14.11.2021 IN DUOMO 

DEFUNTI

TURANI GIUSEPPINA DI ANNI 
89,  IL 13.11.21 

GHISALBERTI EMILIA IN 
MACCHIONE DI ANNI 75,  IL 
19.11.21 

RIMOLDI ADELE VED. REPOSI 
DI ANNI 89,  IL 14.11.21 

GENEROSITÀ
(Dal 1° Novembre)

Pro Oratorio – colletta 7 novembre 2021 ..1.050.00 euro

Offerte varie pro-Oratorio ....................................600.00 euro

Pro-Oratorio (vetrate) N. N. ..............................1.000.00 euro

Vieni di notte | David Maria Turoldo

Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami,
nessuno è in comunione col fratello
se prima non lo è con te,  Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore.
Vieni sempre, Signore.

Notte santa | Ada Negri

Madre, una notte di Natale io penso
con neve in terra e fulgor d’astri in cielo,
e dentro il gemmeo fluttuante velo
un aroma nostalgico d’incenso.
Tu sfioreresti il suol col passo alato
de’ tuoi tempi più belli - allor che il gajo
cuore batteva al ritmo del telajo,
e povertà ridea senza peccato.
L’anima in petto io sentirei tremare
quale a fior della neve il bucaneve;
scendere a me vedrei, con volo lieve,
bianche angelelle, nel candor lunare.
Soavissima notte!... - Uno stupore
d’infanzia, un’innocenza di bambino
addormentato. - Io non avrei vicino
al cuor che il soffio del tuo grande cuore.
Narrerebbero intanto le campane
che nacque ancor fra i poveri Gesù.
E noi s’andrebbe, io senza meta, tu
senza ricordi, per le valli piane,
salmodïando in pace - ed al fiorire
dei cieli, all’alba, in violette e in gigli,
ritorneremmo tacite ai giacigli
rupestri, per sognare e per morire.

Auguri!



SANT’AMBROGIO

Il 7 dicembre si ricorda sant’Ambrogio vescovo, Padre della Chiesa d’Occidente. 
Il nostro Santuario ospita, alla base della cupoletta del coro, sotto il grande affresco dell’Eterno Padre, quat-
tro affreschi ovali, opera di Giovanni Pezzotta, artista di Albino (1838-1911) che tanto lavorò per il nostro 
Borgo. Il nostro Santo, vescovo amatissimo di Milano, ritratto con le insegne della carica episcopale, si tro-
va in compagnia di altri tre Padri della Chiesa che hanno onorato particolarmente la Madonna con i propri 
scritti (Bernardo, Agostino, Bonaventura). Di Ambrogio (339 circa- 397) possiamo ricordare la vita assai 
attiva, prima e dopo l’ordinazione episcopale: giovanissimo avvocato presso la sede di Sirmium (nell’attua-
le Serbia) e poi governatore delle province di Liguria ed Emilia, viene poi acclamato vescovo di Milano a 
furor di popolo, e del tutto inaspettatamente, in un giorno del 374, nel pieno delle furibonde lotte tra cattolici 
e ariani. Dopo l’ordinazione, si rivelerà un vescovo straordinariamente capace: oltre ad acquisire una buona 
preparazione teologica attraverso uno studio costante (il che gli varrà l’ammirazione del giovane Agostino), 
studierà con grande cura non solo le Sacre Scritture, ma anche l’opera di analisi e commento a queste, svi-
luppatasi soprattutto nelle Chiese orientali da un secolo e mezzo circa. Non mancherà neppure di occuparsi 
di politica in senso stretto: dovrà prendere posizioni drastiche contro l’arianesimo e anche contro i residui di 
paganesimo e il suo contributo sarà fondamentale alla causa del cattolicesimo, divenuto religione dell’im-
pero tra il 380 e il 392, per opera dell’imperatore Teodosio. Nonostante ciò, Ambrogio non avrà problemi ad 
assumere atteggiamenti nient’affatto accomodanti nei confronti dell’imperatore, qualora il comportamento 
di quest’ultimo sia biasimevole: nel 390 colpirà con la scomunica Teodosio, colpevole di un’atroce rappre-
saglia, culminata in una strage di settemila civili, a Tessalonica: l’imperatore, additato pubblicamente come 
peccatore e perciò indegno di essere obbedito dai suoi sudditi, dovrà supplicare umilmente il vescovo di 
concedergli il perdono e di riammetterlo nell’assemblea dei credenti. La produzione ambrosiana è ingente: 
ricordiamo gli scritti esegetici (il commento a quasi tutto l’Antico Testamento, il commento al Vangelo di 
Luca, l’Exameron, cioè i sei giorni della Creazione, in sei libri); morali e ascetici (il De officiis e cinque 
opere sulla verginità); dottrinali (opere antiariane e sui sacramenti); inoltre orazioni funebri, un epistolario in 
dieci libri e gli inni, da lui composti e introdotti per rendere maggiormente allettanti le varie funzioni sacre. 


