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ANNO NUOVO
Tra incertezze e prospettive  

Carissimi,

forse non ci aspettavamo di incominciare l’anno nuovo restando alle prese con 
problemi e discorsi “vecchi”, segnati cioè ancora da tanta incertezza, legata 
al perdurare dell’incidenza del virus. Questo rende un po’ più timidi anche i 

passi della Comunità parrocchiale, data la difficoltà di programmare sia nell’immediato 
sia su tempi un po’ più lunghi. Ne sta soffrendo in particolare la catechesi dei ragazzi 
(ma anche quella degli adulti), che abbiamo dovuto sospendere e ancora non vediamo 
quali possibilità si apriranno. Nemmeno sappiamo, al momento in cui scrivo, se e come 
potremo adeguatamente ricordare il patrono dell’Oratorio, s. Giovanni Bosco.
La vita di Comunità però non è stata e non è affatto ferma.  Il tempo dell’Avvento ha 
visto alcune iniziative in presenza e altre online che hanno comunque consentito la 
celebrazione del Natale con adeguata preparazione. L’Oratorio si è visto costretto alla 
“prudenza” cui tutti siamo sottomessi in questi tempi, ma resta promettente il nuovo 
avvio di vitalità seguito alla inaugurazione.
A proposito di ciò, stiamo per avviare il completamento dei lavori di ristrutturazione, 
prendendo in mano la parte riguardante il cineteatro, rimasto finora chiuso perché 
praticamente inagibile. Ne avevamo già parlato a suo tempo e ora si parte per avere 
pronto anche questo “pezzo” importante della vita dell’Oratorio e della Comunità 
entro i mesi estivi. Lo riteniamo particolarmente necessario, visto che esso ha sempre 
ospitato, anche nel recente passato, diverse iniziative ricreative, culturali e formative; 
e non solo per la nostra Comunità, ma anche per proposte esterne. Ne parliamo nelle 
pagine che seguono, dedicandovi un articolo specifico.
Sempre pensando all’Oratorio, ma non solo, desideriamo poi mantenere alta 
l’attenzione al tema annuale della famiglia, alla quale abbiamo dedicato alcune serate 
in Avvento e altre ne vorremmo dedicare in futuro. La necessità del distanziamento 
non ha permesso di incrementare, come sarebbe stato nei desideri, momenti di incontro 
per le famiglie dei ragazzi, ma questa resta una prospettiva sulla quale puntare. Come 
scriveva il nostro Vescovo nel programma pastorale: “Abbiamo vissuto e stiamo ancora 
vivendo all’insegna del necessario distanziamento: se questa è una delle misure volte 
a contenere il contagio, non può però essere adottato come il fondamento della vita 
sociale, ecclesiale e familiare che si nutrono di incontro”. Ne segue che “si tratta di 
privilegiare la cura delle relazioni familiari e tra famiglie. Sono relazioni che hanno 
caratteristiche originali, capaci di nutrire una più ampia socialità”.
Durante il tempo natalizio, la celebrazione della festa della “Sacra Famiglia” ci ha 
dato la misura di quanto Dio punti su questa realtà, se Gesù stesso si è voluto incarnare 
nella realtà umanissima di una famiglia con vicende molto simili alle nostre. “La 
caratteristica della famiglia è quella di essere una comunità di vita e di amore. Curare 
le relazioni familiari, significa alimentare e testimoniare il riconoscimento del valore 
irriducibile di ogni persona, semplicemente per il fatto di essere persona” (Vescovo 
Francesco). Anche questo ricaviamo come impegno che consegue alla celebrazione 
del Natale.

Buon cammino a tutta la Comunità

d. Pasquale

itinerari
agenda della comunità

GENNAIO 2022
18-25 GENNAIO

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

23 DOMENICA - 3A DEL TEMPO ORDINARIO

10.00 Messa con bambini battezzati nel 2021

27 GIOVEDÌ 

09.45 Equipe Centro Primo Ascolto

30 DOMENICA - 4A DEL TEMPO ORDINARIO

La programmazione per la giornata di s. Giovanni Bosco, nella 
misura del possibile, verrà indicata attraverso i canali parroc-
chiali ordinari on line.

31 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale 

FEBBRAIO 2022
1 MARTEDÌ 
20.45 Catechesi per adulti 

2 MERCOLEDÌ - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
09.00 Messa e Rito della Candelora in Parrocchia 
15.00 Catechesi per adulti 

3 GIOVEDÌ
S. Biagio
Benedizione della gola a tutte le Messe 

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

5 SABATO
Cuore Immacolato di Maria
15.00 Gruppo Liturgico 

6 DOMENICA – 5A DEL TEMO ORDINARIO 
Giornata per la VITA e la FAMIGLIA 

11.00 Corteo e Messa animata dalla Scuola dell’Infanzia 

8 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti 

9 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

10 GIOVEDÌ

 9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

11 VENERDÌ

B. V. Maria di Lourdes 

15.30 Rosario in Santuario 

16.00 Messa animata per gli ammalati in Santuario - Sospesa la 
Messa delle 17 

12 SABATO

21.00 Torre di Babele

BUON NATALE DAI NOSTRI MISSIONARI
HA PRESO IL TUO VOLTO... PERCHÈ TU PRENDA IL SUO ! 

13 DOMENICA – 6A DEL TEMPO ORDINARIO

DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
10.00 Messa animata dai cresimandi per la Dedicazione

15 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti

16 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

18 VENERDÌ

Memoria di s. Geltrude Comensoli 

18.30 s. Messa ai Celestini

19 SABATO

17.30-20.30 in Oratorio: incontro giovani coppie

20 DOMENICA – 7A DEL TEMPO ORDINARIO

22 MARTEDÌ

20.45 Catechesi per adulti 

23 MERCOLEDÌ

15.00 Catechesi per adulti 

24 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

TUTTI GLI APPUNTAMENTI QUI INDICATI POSSONO 
ESSERE RIVEDIBILI PER I PROBLEMI LEGATI ALL’ANDAMEN-
TO DELLA PANDEMIA. RICORDIAMO CHE TUTTE LE DOME-
NICHE È POSSIBILE CHIEDERE LA CELEBRAZIONE DEI BAT-
TESIMI (PREFERIBILMENTE POMERIGGIO ORE 16.00)

La festa della Santa 
Famiglia ci ha dato la 
misura di quanto Dio 
punti su ogni famiglia

Natale ci ricorda il dono della vita, che 
si rinnova continuamente per noi e 
nel mondo; ci ricorda il calore della fa-
miglia quando ci si accoglie e ci si ama 
senza pregiudizi e senza riserve; ci ri-
corda la semplicità del vivere, dell’es-

senziale; ci ricorda la gioia vera, che non è nel frastuono o 
nel luccichio delle luci; ci ricorda la solidarietà dei poveri e 
la speranza in un futuro posto nelle mani di Dio.
Ogni Natale può essere un ricominciare, su basi nuove, 
come la nascita di un figlio, disposti a farsi in quattro per 
mettere l’altro a suo agio, senza calcolo e fieri di donarsi.
Natale è la promessa che con Lui tutto può cambiare e che i 
potenti non avranno l’ultima parola.
Natale è una presenza, discreta ma sicura e una fiducia rin-
novata dal Signore in noi stessi, nonostante i nostri limiti.
Maranatha! Vieni Signore Gesù.

Padre Benigno Franceschetti dal Cameroun

A tutti gli amici,

specialmente a coloro che anche 
quest’anno hanno partecipato alle 
sue attività SHINMEIZAN AUGURA
la grazia di un Natale illuminato dalla 
luce che avvolse i pastori di Betlem-

me (Lc 2,9) e li guidò «al Bambino adagiato nella mangiato-
ia» (Lc2, 16).

Padre Franco Sottocornola dal Giappone
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uno sguardo generativo

“OMNIA VIDERE, MULTA DISSIMULARE, PAUCA 
CORRIGERE”
Di questa interessante massima di San Bernardo, ricca 
di molte possibili implicazioni ed elegante nel raffinato 
anticlimax, colpisce quanto sia esigente. Mi ha stupito 
quest’estate, in un pittoresco e insospettabile paese di 
mare, leggere sopra una porta d’entrata sostanzialmente 
lo stesso monito: “Intra. Vide. Sile.”

OMNIA VIDERE
L’invito a “Omnia videre” è inquietante: ma come, vedere 
tutto? Non è forse meglio in un rapporto che si intende 
tenere aperto e fruttuoso, lasciare un po’ correre, chiudere 
un occhio, piuttosto, pre-difendersi e non esasperare la vi-
gilanza? Invece la capacità di autocontrollo è spostata sul 
secondo e terzo passaggio. Insomma una buona relazione 
educativa (e non) implicherebbe la necessità di una luci-
da consapevolezza, di un sapere coraggioso. E’ senz’altro 
bene che un educatore osservi e comprenda a fondo, può 
fra l’altro evitarsi spiacevoli sorprese, ma talvolta capita 
che non voglia vedere o che veda quello che desidera, pri-
gioniero delle sue proiezioni e dei suoi bisogni. Per contro 
esistono casi estremi di iper-controllo, che è un altro modo 
egocentrico di non vedere. Ad esempio, nella fase della di-
dattica a distanza, un insegnante ha imposto agli studenti 
di installare una telecamera supplementare che inquadras-
se il quaderno….

MULTA DISSIMULARE
Non si tratta certo di intendere “dissimulare” nel senso 
di “fingere”: mi sentirei di escludere che San Bernardo 
(citato da papa Giovanni, oltretutto!) intendesse orientare 
in tale senso. Piuttosto si può leggere come un invito ad 
essere riservati e cauti nell’esprimere istintivamente giu-
dizi ed emozioni nei confronti di “molte cose”. Ciò vale 
anche rispetto ai figli: la confidenza non giustifica la man-
canza di delicatezza. Potremmo dire che la “verità”, quel-
la che a noi può sembrare tale dopo aver “visto”, non va 
mai disgiunta dalla carità. Occorre chiedersi se la persona 
con cui siamo in relazione sia in grado di sopportare la 
“verità”, che magari non ha la forza o gli strumenti per 
affrontare, e anche la motivazione che ci porta a esprimere 
o meno certe valutazioni. Se, per esempio, lo facciamo 
per rabbia, ripicca o rivalsa… allora è davvero il caso di 
“multa dissimulare”! Dovremmo riflettere meglio su certe 

Anna Terzi

convinzioni vere o presunte del tipo: “Io lo faccio, lo dico, 
per il suo bene”! 

PAUCA CORRIGERE
Anche questo invito può sembrare strano: perché in gene-
re si attribuisce alla figura dell’educatore proprio il com-
pito di “correggere” spesso. Invece, anche nel caso della 
correzione, viene richiesta una “misura” perché a volte la 
pazienza, l’empatia, la comprensione sono più efficaci: 
capita addirittura che si cambi un comportamento nega-
tivo per gratitudine verso chi è stato tollerante con noi. 
D’altronde l’etimologia di “corrigere” (cum+regere, cioè 
“indirizzare insieme “) rimanda a una condivisione delle 
scelte, orientate ma non imposte. E’ chiaro che un atteg-
giamento educativo di questo tipo è possibile solo den-
tro una relazione empatica. Spesso un insegnante si sente 
rivolgere dai genitori di un alunno la richiesta: “gli parli 
lei!”, evidentemente nel caso di problemi che non sono 
mai solo scolastici. I genitori scelgono l’insegnante a cui 
chiedere, non è necessariamente il più dolce o quello con 
i voti più alti: è l’insegnante con la possibilità migliore di 
comunicazione per il figlio. Anche nell’ambito familiare 
ci sono figure di volta in volta più adatte ad una ricerca 
collaborativa, e un po’ socratica, del meglio.  

OCCHI ATTENTI, LABBRA PRUDENTI

SAPIENTI MISURE NELLA RELAZIONE

uno sguardo generativosommario
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Questa lettera del Papa ha un tono 
particolarmente affettuoso e sempli-
ce. E’ come una lettera di Natale, 
quelle lettere con gli Auguri che si 
spediscono alle persone care, con le 
quali si ha confidenza. E’ significati-
vo che il Papa si firmi “Fraternamen-
te, Francesco”, come se dicesse “Un 
caro abbraccio a tutti gli sposi!”. 
Infatti si rivolge a tutti gli sposi del 
mondo come un loro caro parente, 
uno di casa, che ha a cuore il loro 
amore, la loro famiglia, il loro be-
nessere. In questa lettera “fraterna”, 
tocca con semplicità i temi del ma-
trimonio e della famiglia: quelli del-
la coppia, dell’educazione dei figli, 

l’invito a sentirsi responsabili nel-
la Chiesa e nella società, la fiducia 
nella presenza di Cristo nella barca 
della famiglia oggi particolarmente 
agitata dal mare in tempesta. In una 
seconda parte il Papa riflette “sulle 
difficoltà e opportunità che le fami-
glie hanno vissuto in questo tempo di 
pandemia”. Infine si rivolge ai giova-
ni che si preparano al matrimonio e 
ai nonni e alle nonne “dei quali la fa-
miglia non può fare a meno”. E’ una 
lettera che ci aiuta a vivere questo 
anno pastorale dedicato alla famiglia, 
sia a livello mondiale, sia a livello 
diocesano. Anche il nostro Vescovo 
Francesco infatti ci ha consegnato la 

sua lettera pastorale 2021-2022 dal 
titolo: “Servire la vita dove la vita 
accade: la famiglia”. Questo il testo 
tratto dalla prima parte di questa let-
tera del Papa agli sposi. L’altra par-
te verrà pubblicata il mese prossimo.

“CARI SPOSI E SPOSE DI TUT-
TO IL MONDO!
In occasione dell’Anno “Famiglia 
Amoris laetitia”, mi rivolgo a voi 
per esprimervi tutto il mio affetto 
e la mia vicinanza in questo tempo 
così speciale che stiamo vivendo. 
Sempre ho tenuto presenti le famiglie 
nelle mie preghiere, ma ancora di più 
durante la pandemia, che ha messo tut-

d. Angelo Lorenzi

LETTERA DEL PAPA AGLI SPOSI 
IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

ti a dura prova, specialmente i più vul-
nerabili. Il momento che stiamo attra-
versando mi porta ad accostarmi con 
umiltà, affetto e accoglienza ad ogni 
persona, ad ogni coppia di sposi e 
ad ogni famiglia nelle situazioni che 
ciascuno sta sperimentando. (…)

Come Abramo, ciascuno degli sposi 
esce dalla propria terra fin dal mo-
mento in cui, sentendo la chiamata 
all’amore coniugale, decide di do-
narsi all’altro senza riserve. Così, 
già il fidanzamento implica l’uscire 
dalla propria terra, poiché richiede di 
percorrere insieme la strada che con-
duce al matrimonio. Le diverse situa-
zioni della vita – il passare dei giorni, 
l’arrivo dei figli, il lavoro, le malattie 
– sono circostanze nelle quali l’impe-
gno assunto vicendevolmente suppo-
ne che ciascuno abbandoni le proprie 
inerzie, le proprie certezze, gli spazi 
di tranquillità e vada verso la terra che 
Dio promette: essere due in Cristo, 
due in uno. Un’unica vita, un “noi” 
nella comunione d’amore con Gesù, 
vivo e presente in ogni momento del-
la vostra esistenza. Dio vi accompa-
gna, vi ama incondizionatamente. 
Non siete soli!

Cari sposi, sappiate che i vostri figli 
– e specialmente i più giovani – vi 
osservano con attenzione e cercano 
in voi la testimonianza di un amo-
re forte e affidabile. «Quanto è im-
portante, per i giovani, vedere con i 
propri occhi l’amore di Cristo vivo e 
presente nell’amore degli sposi, che 
testimoniano con la loro vita concreta 
che l’amore per sempre è possibile!».  
I figli sono un dono, sempre, cambia-
no la storia di ogni famiglia. Sono 
assetati di amore, di riconoscenza, di 
stima e di fiducia. La paternità e la 
maternità vi chiamano a essere gene-
rativi per dare ai vostri figli la gioia 
di scoprirsi figli di Dio, figli di un 
Padre, che fin dal primo istante li 
ha amati teneramente e li prende 
per mano ogni giorno. Questa sco-
perta può dare ai vostri figli la fede e 
la capacità di confidare in Dio.

Certo, educare i figli non è per nien-
te facile. Ma non dimentichiamo 
che anche loro ci educano. Il primo 
ambiente educativo rimane sempre la 
famiglia, nei piccoli gesti che sono 
più eloquenti delle parole. Educare 
è anzitutto accompagnare i proces-
si di crescita, essere presenti in tanti 
modi, così che i figli possano contare 
sui genitori in ogni momento. L’edu-
catore è una persona che “genera” in 
senso spirituale e, soprattutto, che “si 
mette in gioco” ponendosi in relazio-
ne. Come padri e madri è importan-
te relazionarsi con i figli a partire da 
un’autorità ottenuta giorno per giorno. 
Essi hanno bisogno di una sicurezza 
che li aiuti a sperimentare la fiducia 
in voi, nella bellezza della loro vita, 
nella certezza di non essere mai soli, 
accada quel che accada.

D’altra parte, come ho già avuto modo 
di osservare, la coscienza dell’identità 
e della missione dei laici nella Chie-
sa e nella società è cresciuta. Avete la 
missione di trasformare la società con 

la vostra presenza nel mondo del lavo-
ro e di fare in modo che si tenga conto 
dei bisogni delle famiglie. (…)

Pertanto, vi esorto, cari sposi, a parte-
cipare nella Chiesa, in particolare nel-
la pastorale familiare. Perché «la cor-
responsabilità nei confronti della mis-
sione chiama […] gli sposi e i ministri 
ordinati, specialmente i vescovi, a co-
operare in maniera feconda nella cura 
e nella custodia delle Chiese domesti-
che».  Ricordatevi che la famiglia è la 
«cellula fondamentale della società» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Il 
matrimonio è realmente un progetto 
di costruzione della «cultura dell’in-
contro» (Enc. Fratelli tutti, 216). È 
per questo che alle famiglie spetta la 
sfida di gettare ponti tra le generazio-
ni per trasmettere i valori che costru-
iscono l’umanità. C’è bisogno di una 
nuova creatività per esprimere nelle 
sfide attuali i valori che ci costituisco-
no come popolo nelle nostre società e 
nella Chiesa, Popolo di Dio.

(segue la seconda parte)

In occasione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”
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vita di chiesa

Si fa presto a dire venti mesi. Ma sono lunghissimi quan-
do si è sbattuti da un carcere all’altro. Sono poi inter-
minabili quando vi circola uno spirito di terrore senza 
pietà, come a Dachau. Don Agostino Vismara ha sempre 
lasciato trapelare poco del molto che ha patito a Mau-
thausen e poi nell’inferno di Dachau. Era un uomo di 
azione più che di parole.

RESISTERE CONTRO OGNI PESSIMISMO
Sappiamo di lui attraverso testimonianze di altri come 
don Bepo Vavassori: «Un giorno presenziai a un inter-

Il 27 marzo è la Giornata della Memoria, istituita per ri-
cordare la terribile esperienza della Shoah, al fine di non 
permettere più il ripetersi di cose del genere. Questa ricor-
renza – che ha assunto nel tempo una importanza sempre 
crescente – ha dato tra l’altro l’occasione per una serie di 
studi, che hanno fatto emergere anche l’opera generosis-
sima della Chiesa di Bergamo, in particolare attraverso 
alcune figure di preti, a favore degli ebrei perseguitati e 
di altri perseguitati del regime. Al punto che alcuni di essi 
hanno pagato a loro volta con il campo di concentramen-
to, o addirittura con la morte, la loro dedizione. Nei mesi 
scorsi è stata ricordata al Teatro delle Grazie (foto in alto) 
la figura di uno di essi, don Agostino Vismara, distintosi 
poi anche nel dopoguerra per una vasta attività sociale 
svolta nel nome del Vangelo. Qui riprendiamo qualcosa di 
quanto lo riguarda, appunto perché la memoria tracci un 
orizzonte di speranza il presente.                                              

mons. Arturo Bellini

rogatorio di don Agostino Vismara. Una domanda e giù 
botte. Lo picchiarono con dei bastoni come se fosse stato 
una bestia». Oppure quando fu il momento di ricorda-
re don Antonio Seghezzi, martire dell’obbedienza, tra-
sferito dall’infermeria del lager di Kaisheim a Dachau, 
poco prima della liberazione: rievocandone la vicenda, 
don Vismara ricorda che il mese di aprile 1945 fu per 
i 45.000 prigionieri di Dachau quello «più angosciosa-
mente drammatico. Polacchi e Belgi, con incredibile abi-
lità, erano riusciti a organizzare una radioricevente e la 
sera, nei blocchi chiusi, potevano far correre le voci di 
speranza della prossima liberazione. [...] Ma la speran-
za... era facilmente insidiata dallo spavento delle cose e 
degli avvenimenti che costituivano la vita del campo, in 
quei giorni tristissimi». Lo spirito che animava tutti era di 
«resistere contro ogni pessimismo», ma li accompagnava 
il pensiero di «che cosa sarebbe avvenuto dei cinquanta-
mila reclusi nel più assoluto squallore dietro i reticolati 
percorsi da alta tensione che cingevano l’infame campo 
della morte». In quella stagione invernale (1944-45), i 
morti per epidemia furono 15.000. 

NEL REPARTO DELLA MORTE
Ricordando don Seghezzi sulle pagine del Campanone, il 
13 maggio 1951, don Agostino Vismara racconta anche 
di sé e di come la sua salute fosse quasi allo stremo. «In 
quei giorni un improvviso malore si era aggiunto alla mia 
malferma salute, rendendomi in poche ore quasi irrico-
noscibile tanto aveva deformato la testa. Fui trasportato 
al Lazzaretto degli appestati dove si portavano i disgra-
ziati che venivano colti da morbi improvvisi e che versa-
vano in condizioni gravissime. La provvidenza, però, mi 

voleva proteggere anche questa volta 
perché d’improvviso arrivarono gli 
Americani e il campo della morte 
conobbe la sua risurrezione». Sono 
pochi, ma chiari accenni personali, 
questi usciti dalla sua penna, ma ba-
stano a tratteggiare il clima di quegli 
anni di carcere. Don Vismara non ap-
profittò della notorietà per mettersi in 
mostra: nessuna enfasi nei suoi rac-
conti, ma solo parole di verità, dette 
in modo misurato ed essenziale, con 
franchezza e con fermezza nella dife-
sa dell’altrui e della propria dignità.

PRETE DI FATTI, 
NON DI PAROLE
Quando, il 23 giugno 1945, fece ri-
torno in Italia, a parlare fu il suo fi-
sico, minuto e magrissimo, e il suo 
volto emaciato e stanco. Lo spirito 
era, però, rimasto intatto: nessun 
segno di cedimento, nessun ripiega-
mento su di sé. Don Vismara non si 
concesse nemmeno il tempo di ri-
elaborare il trauma che ferisce nel 
profondo, quando si viene spogliati 
della propria dignità di esseri uma-
ni e si è ridotti a numeri. Si immerse 
negli impegni che la condizione del 
difficile dopoguerra richiedeva. Il 
suo sguardo non perse mai di vista 
la costellazione di valori guida che 
scaturiscono dal messaggio cristia-
no; ma non si limitò a contemplarli 
e proclamarli con stile retorico, die-
de loro la concretezza dei fatti, con 
un’azione intelligente, pronta, effica-
ce, sia nei grandi progetti come nelle 
piccole cose.

LA MEMORIA È L’ORIZZONTE 
DELLA SPERANZA
Riprese in mano la questione migra-
toria che già lo aveva visto protagoni-
sta indiscusso nel primo dopoguerra 
e allargò l’attenzione alle opere assi-
stenziali, necessarie come non mai in 
un momento in cui mancava lavoro 
e le bocche da sfamare erano tante. 
In una nota autobiografica del fondo 
dedicato al suo nome (presso l’Isti-
tuto Bergamasco per la Storia della 

Resistenza), scritta qualche mese pri-
ma della elezione di papa Giovanni, 
don Vismara ricorda di aver dato vita 
al Villaggio XXVI aprile (denomi-
nazione emblematica per ricordare 
il primo giorno dopo la liberazione) 
dove, per otto anni, in un complesso 
di baracche riadattate ad abitazioni 
famigliari, dotate di cucine popolari, 
di un asilo e di una chiesetta vennero 
ospitate 500 persone senza casa e al-
cune anche senza famiglia. Provvide 
a organizzare ogni giorno la distri-
buzione di minestre alla popolazio-
ne bergamasca affamata. In seguito, 
con don Bepo pensò di procurare una 
casa alle giovani coppie, il cosiddetto 
Villaggio degli Sposi. Fu il principa-
le artefice del Comitato Provinciale 
per l’assistenza del Fanciullo con lo 
scopo di ripristinare colonie marine e 
montane per i bambini usciti malcon-
ci da anni di guerra e per quelli più 
poveri e bisognosi. Fu tra i promo-
tori della sezione bergamasca della 
Montessori. Suggerì all’economo del 
Seminario don Labindo Serughetti 
l’acquisto della colonia di Bergeggi. 
Il prestigio che godeva presso l’opi-
nione pubblica lo portò ad accettare 
la nomina a consigliere nell’Ammini-
strazione Comunale. Il vescovo Cle-
mente Gaddi, che lo conobbe negli 
ultimi quattro anni di vita, lo descris-
se come «persona ascoltata e stimata 
dalle autorità, ammirata dalla gente». 
Non gli mancarono ostilità e insinua-
zioni diffamatorie, ma don Vismara 
ne uscì sempre a testa alta. La vicen-
da della sua vita merita una biografia 
che ne metta in luce le qualità umane 
e sacerdotali e per non dimenticare. 
In un messaggio per la giornata della 
pace, papa Francesco ricordava che la 
memoria è l’orizzonte della speranza 
e ne ha messo in luce la valenza pe-
dagogica: «Non possiamo permettere 
che le attuali e le nuove generazioni 
perdano la memoria di quanto acca-
duto, quella memoria che è garanzia 
e stimolo per costruire un futuro più 
giusto e fraterno... 
Molte volte nel buio delle guerre e dei 
conflitti, il ricordo anche di un picco-

lo gesto di solidarietà ricevuta può 
ispirare scelte coraggiose e persino 
eroiche, può rimettere in moto nuove 
energie e riaccendere nuova speranza 
nei singoli e nelle comunità».

Il comportamento di don Vismara 
durante l’occupazione nazista non è 
stato un caso isolato. Dalla fine del-
la guerra a oggi sono tanti gli episodi 
che testimoniano il concreto aiuto 
offerto da bergamaschi per facili-
tare famiglie di religione ebraica a 
espatriare. Tra di essi numerosi preti. 
Nel volume Ho Fatto il prete: il clero 
di Bergamo durante l’occupazione 
tedesca (settembre 1943 - aprile 
1945), Barbara Curtarelli, ricerca-
trice storica, presenta le biografie di 
sacerdoti che già negli anni Venti si 
scontrarono con i fascisti e focaliz-
za poi in particolare l’attenzione sui 
sacerdoti coinvolti durante i mesi 
dell’occupazione, segnalando ben 42 
sacerdoti che sono stati di concreto 
aiuto per nascondere gli ebrei e i per-
seguitati dal regime e per aiutarli a 
fuggire in Svizzera.

UNA DOMANDA E GIÙ BOTTE!

DON AGOSTINO VISMARA, UN TESTIMONE

“HO FATTO IL PRETE”

Don Agostino Vismara
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NELLE TENEBRE … UNA GRANDE LUCE
NOTTE DI NATALE 2021

Nonostante il ritorno preoccupante della pandemia, è stato 
possibile quest’anno celebrare la Messa della notte di 
Natale, distribuendola però su tre celebrazioni, due vigiliari 
e quella di mezzanotte, con una buona partecipazione di 
fedeli.
Un po’ in tutte le celebrazioni l’immagine che è stata ripresa 
nelle riflessioni è stata quella delle tenebre e della luce, 
perché su questo è incentrata la celebrazione della Notte 
Santa. Riportiamo qui qualche pensiero ascoltato nelle 
omelie, che può rimanere come augurio ancora attuale. 
Senza che i nostri “don” si siano accordati, una continuità 
tra i loro pensieri si è costruita quasi spontaneamente, nella 
diversità dei loro stili.

“Siamo certi che prima o poi la luce arriva, ma prima, prima è un 

cammino nelle tenebre. Potremmo continuare anche a fingere, 

stare nel cuore della notte e giurare che ci sia la luce, negare le 

evidenze, oppure maledire la luce e vivere risentiti conto tutto 

e contro tutti. Oppure camminare. E’ possibile camminare! 

questo sentiamo in questa notte, che è possibile continuare 

a restare uomini in cammino. E non sarà la notte ad impedire 

il cammino, anzi, nella notte abbracciata, quel cammino può 

avvenire. Sentiamo in questa notte che camminare significa 

assumere la vita che viene con il suo volto spesso orrendo, un 

volto che non vorremmo mai vedere: la notte della malattia, la 

notte della morte, la notte dell’errore, la notte del tradimento, 

la notte della solitudine, della depressione, della fatica a vedere 

un orizzonte. Natale è continuare a camminare, a camminare 

dentro quella notte, camminare nel cuore di tenebra, chiamati 

e attesi da una luce. Ecco perché è possibile camminare nella 

tenebra, perché c’è una luce che ci attende, ma quella luce non 

cancella la notte, è la luce promettente di una vita che si incarna 

fin nel profondo delle viscere delle tenebre.

Siamo stati scelti dalla vita di Dio in questa notte! Siamo venuti 

a celebrare la Messa, non per lasciare intenerire il cuore, ma 

perché abbiamo scoperto che Dio ha scelto la nostra esistenza 

e continua a narrare luce nelle tenebre della nostra vita. Siamo 

venuti perché siamo salvati, non siamo venuti per adorare 

Lui, siamo venuti per scoprire che Lui prima ancora che noi lo 

facessimo, adora noi! E questo dona pace, una pace profonda.

Signore aiuta la tua Chiesa, aiuta noi a camminare di notte 

dentro ogni notte e a fare Natale scoprendo nuovi modi di dire 

l’Amore. Uomini che camminano nella notte, innamorati”.

“Luce grande? Sì, così sta scritto. Ma grande come? Essa non 
è del tutto corrispondente al nostro modo di immaginarla. 
Se pensiamo alla luce di Dio, noi la immagineremmo come 
una realtà che entra nella nostra condizione e subito la 
rischiara con la sua bellezza e la sua potenza; come un sole 
che sorge in tutta la sua lucentezza e il suo splendore e ci 
illumina senza chiederci il permesso.
Il Natale, però, ci dice altro, dato che quella ‘grande luce’ 
altro non è che un bambino, uguale a tanti altri e per di 
più nato in condizioni alquanto penose. All’immagine 
del sole dobbiamo sostituire allora un’altra immagine, 
quasi banale o addirittura irrispettosa del grande mistero 
che celebriamo. Gesù, tuttavia, ci ha insegnato a parlare 
delle cose del Padre suo con immagini semplici, tratte 
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Durante l’Avvento tutti i venerdì sera sono stati dedicati alla preparazione di questo fondamentale 
momento liturgico e in particolare ci sono stati due momenti di lectio divina, uno il 26 novembre, te-
nuto da don Patrizio Rota Scalabrini, con il titolo “Presso le querce di Mamre”  e l’altro il 10 dicembre 
tenuto dal nostro Parroco, don Pasquale, con il titolo “E disse loro”. 

CATECHESI DI AVVENTO
Beatrice Gelmi Sacchiero

Don Patrizio ci ha fatto riflettere (e meditare e pregare) 
sull’ospitalità che Abramo offre ai tre uomini alle querce 
di Mamre, un’ospitalità estremamente generosa, cordiale 
e accogliente, una ospitalità premurosa e attenta, secondo 
le regole dell’accoglienza che troviamo anche in Eb 
13,1. Abramo sta in piedi, in silenzio, pronto al servizio, 
(nonostante la debolezza fisica per essere stato da poco 
circonciso), immagine della fede che si fa ascolto.

Il suo silenzio viene interrotto dall’annuncio (e questa 
volta dal plurale si passa alla voce singolare) della 
maternità di Sara, un evento eccezionale che trascende 
l’immaginazione degli anziani coniugi, un evento che 
suscita il riso di Sara che mostra resistenza ad accogliere 
la promessa divina. Su questa difficoltà di Sara, siamo 
stati invitati anche noi a meditare sulla nostra debolezza di 
fede, sulla nostra resistenza a fidarci e ad affidarci a Dio. E 
a questo punto irrompe la domanda: “C’è forse qualcosa 

dalla vita quotidiana. Pensiamo allora alla piccola fiamma 
di un fiammifero. Come fa un fiammifero a sprigionare 
la sua fiamma, la sua luce? Occorre sfregare la sua 
capocchia infiammabile con una superficie ruvida e la 
fiamma viene sprigionata appunto da questo incontro, da 
questo sfregamento. La fiamma nasce dall’attrito tra due 
realtà molto diverse, perché la capocchia del fiammifero 
è potenza di fiamma e di luce. La superficie ruvida no, è 
tutt’altro: non è piana, levigata, perfetta; al contrario, è 
ruvidezza, imperfezione, disarmonia. Lo sappiamo bene: 
se anziché con una superficie ruvida, tentiamo di sfregare 
il fiammifero con una superficie troppo liscia, che non 
oppone resistenze, la fiamma non nasce, non accade.
È  facile comprendere la metafora. La capocchia 
infiammabile del fiammifero è il Figlio di Dio, è la 
sua potenza di luce, di bene, di benedizione, di vita. La 
superficie ruvida è la nostra umanità, con tutte le sue ombre, 
i suoi limiti, le sue imperfezioni. Con le sue tenebre e il suo 
peccato. Con la sua stessa resistenza alla luce. Proprio come 
sono stati quei pastori, che tutto erano fuorché espressione 
di una umanità ideale. Eppure, solo in questo incontro si 
sviluppa una luce o addirittura può scoppiare un incendio 
che contagia altri. Del resto, soltanto perché il Figlio di 
Dio è entrato in contatto con una umanità come la nostra la 
sua fiamma si è sprigionata e la sua luce può ancora oggi 
inondarci”.

“Se questa luce si sprigiona solo da un incontro, significa 

che essa può continuare a risplendere nella notte solo se 

noi diventiamo luminosi. E ciò può avvenire in modo molto 

semplice, come è successo a qualche nostro bambino che, nei 

giorni scorsi, ha sentito il bisogno di rinunciare a qualche cosa, 

per esempio a un regalo di santa Lucia per dare un aiuto ad 

altri. Ancora una volta sono dei bambini a darci luce! Del resto 

«se non diventerete come bambini…»”.

d’impossibile per il Signore?” domanda finalizzata non 
ad ottenere una risposta immediata, ma a suscitare un 
esame interiore profondo, a far decidere se credere oppure 
no, domanda che ha interpellato continuamente Israele e 
che interpella anche noi spingendoci a scegliere la fede, 
a diventare testimoni pur nei nostri limiti. Nonostante 
l’incredulità di Sara, Dio mantiene la sua promessa che 
travalica ogni dubbio, ogni resistenza. Sara avrà un 
figlio, un dono grandissimo che si può solo accogliere, 
rispettandone il mistero che porta con sé, che si deve 
accogliere con gioiosa gratitudine e Isacco porterà nel 
nome il significato di “sorriso” che è il sorriso di Dio, non 
quello sarcastico di chi è scettico, ma quello di un Dio 
che ama e benedice. Alla fine don Patrizio ci ha invitato a 
riflettere sul più serio problema della nostra amata Italia: 
l’inverno demografico, il dramma delle culle vuote…

Don Pasquale ci ha accompagnato in un percorso di 
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dalla notte) “siano segni per le feste”, Dio crea con la 
parola: la ricorrenza “e disse” torna 10 volte, proprio come 
i Comandamenti, che infatti definiamo le 10 parole, e al 
verso 28 quel “disse” è accompagnato per la prima volta 
dal complemento di termine “loro”, la parola di Dio 
diventa dialogo e la parola di Dio riposa sulla coppia, ed 
è la coppia quella con cui Dio crea la relazione, perché 
il matrimonio rende presente l’amore di Dio e realizza 
l’immagine e somiglianza con Lui, un Dio trinitario 
dove c’è una circolazione d’amore tra persone uguali e 
distinte.

Sono tante le osservazioni che mi han colpito e sorpreso, 
come la spiegazione di quel dominio che l’uomo dovrebbe 
avere sugli animali e che per la prima volta ho sentito 
spiegare come il superamento dell’idolatria delle religioni 
antiche o primitive che divinizzavano gli elementi della 
natura, oppure la benedizione del settimo giorno e la 
consacrazione del riposo come l’occasione per ricostruire 
il senso della propria vita. Ma tornando al tema principale, 
mi ha colpito l’affermazione che l’uomo diventa se stesso 
quando ha di fronte l’altro e che Adamo non trova un aiuto 
che gli corrisponda finché non gli è presentata la donna (in 
ebraico il femminile di uomo). Mi è piaciuta a questo punto 
la considerazione “la famiglia è il luogo in cui la differenza 
è ospitata” e mi è piaciuta l’osservazione, a cui non avevo 
mai pensato, che ancora una volta la parola è profetica 
quando al versetto 24 si dice che l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie, una prospettiva davvero 
inconsueta e originale in mondi culturali dove era la donna 
a lasciare la casa del padre e ad essere condotta in quella 
del marito.

riflessione pieno di lampi di saggezza che a me hanno 
colpito particolarmente.

Il fulcro erano le brevi parole di Gesù (dal Vangelo di 
Matteo, 19, 4-5): ”Non avete letto che il Creatore da 
principio li fece maschio e femmina e disse: Per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre e i due diventeranno 
una sola carne?”, che ha lasciato giustamente per ultimo, 
dopo aver fatto un excursus dei primi due capitoli della 
Genesi spiegando che questi capitoli non vanno letti come 
se fossero una successione cronologica, dal momento che 
in essi sono state individuate due ”mani” diverse, due 
diverse riscritture del racconto delle origini che, per quanto 
giustapposte, non si contraddicono e si completano a 
vicenda. Nel fogliettino che ci aiutava a seguire la lezione, 
c’era uno stacco che evidenziava le due mani, per cui il 
capitolo primo proseguiva includendo i primi tre versetti 
del capitolo secondo più la metà del versetto 4 “Queste sono 
le origini del cielo e della terra, quando vennero creati” e il 
capitolo 2 iniziava con il resto de versetto 4 “Nel giorno in 
cui il Signore fece la terra e il cielo”.

Sono tantissime le considerazioni che don Pasquale ha 
fatto, alcune delle quali sono state delle vere rivelazioni per 
me, come il fatto che Dio crea distinguendo, passando così 
dal Caos al Cosmo (che in greco è Bellezza), introducendo 
le differenze che culminano nella coppia, il vertice della 
creazione, capace di entrare in relazione e in comunione, 
un traguardo abbastanza comprensibile per noi, oggi, 
ma inaudito, e quindi altamente profetico, in un contesto 
poligamico come quello in cui è stato scritto. Dio crea la 
Liturgia: le due luci nel firmamento (per separare il giorno 
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Vigili del Fuoco in festa per la patrona, Santa Barbara, con una 
s. Messa celebrata dal vescovo emerito di Fidenza, mons. Car-
lo Mazza. Avviene ogni anno e sempre con il nostro Santuario 
come “luogo del cuore” anche per questa benemerita istitu-
zione la cui presenza onora la Comunità di Santa Caterina. Ma 
quest’anno c’era un motivo in più ad arricchire quella ricorrenza: 
il Comandante Provinciale, Calogero Turturici, dopo 31 mesi di 
presenza a Bergamo, ha salutato con commozione i pompieri 
bergamaschi e le numerose autorità presenti, per assumere un 
nuovo prestigioso incarico a Roma, nell’ambito della gestione 
dei fondi del Pnrr. Nel discorso di saluto ha in particolare ricor-
dato di essere stato impegnato a gestire tra noi il periodo della 
pandemia. Nel frattempo è subentrato nella sua carica il nuovo 
Comandante, Enrico Porrovecchio, al quale facciamo i nostri mi-
gliori auguri per il compito assegnatogli.

Dopo la pausa forzata dei mesi scorsi, anche il Centro della 
Terza Età di via s. Caterina 16, ha ripreso da qualche tempo le 
sue attività, nella misura del possibile. Oltretutto con l’attribu-
zione di un significato nuovo e beneaugurate alla sigla con cui lo 
si denomina: CTE viene infatti interpretato ora come “Centro 
per Tutte le Età”, quasi ad augurarsi che possa diventare uno dei 
tanti luoghi in cui si realizzi quell’“incontro tra generazioni” che 
si sente sempre più necessario per il nostro futuro, a tal punto 
che proprio questo tema è diventato addirittura parte del titolo 
del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace del 
1° gennaio 2022, che parlava appunto di “Dialogo tra generazio-
ni” come via per una pace stabile. Pur nelle limitazioni imposte 
dai tempi e con l’assenza di membri significativi come Vincenzo 
Scandura e Valentino Venturi, la domenica 12 dicembre il CTE 
ha anticipato gli auguri di Natale con il tradizionale pranzo, svol-
tosi quest’anno presso il ristorante Vesuvio, con l’invito anche ai 
sacerdoti della Parrocchia.

Il percorso dei venerdì di Avvento, centrato sul tema della 
famiglia e impostato soprattutto attorno alla lettura della 
Parola di Dio (ne parliamo in altre pagine di questo numero 
del mensile parrocchiale), ha avuto una degna e speciale con-
clusione con una pièce teatrale dedicata a s. Giuseppe. Do-
vevamo a questo santo una serata speciale, al termine di un 
anno interamente dedicato a lui. Con la lettura della famosa 
“Lettera a s. Giuseppe” di don Tonino Bello, il nostro Giovan-
ni Soldani ci ha introdotto per quasi un’ora nella bottega di 
Nazareth, ricreando un clima di poesia e di spiritualità che ha 
fatto sentire quella “carezza di Dio” di cui parlava il titolo del-
la serata. Era la replica di un testo già interpretato non molti 
anni fa per la nostra Comunità e questo forse ha contribuito 
a contrarre la partecipazione, ma il fascino di Nazareth è ri-
masto intatto. Ne ringraziamo il gruppo del Teatro Minimo.

La magia della notte di santa Lucia è tornata nella via di Borgo 
s. Caterina domenica sera 12 dicembre. Moltissimi bambini, 
presenti con le loro famiglie, hanno circondato il carretto dal 
quale una s. Lucia rigorosamente velata metteva a disposizio-
ne il suo grande cesto pieno di dolciumi, mentre il personaggio 
più gettonato rischiava di essere l’asinello che i bambini già 
immaginavano viaggiare tutta la notte per portare i doni, in ri-
sposta alle loro letterine. Benché santa, anche la biancovestita 
Lucia ha dovuto fare i conti con la necessaria prudenza e, gra-
zie a Dio, sono intervenuti gli Alpini a mantenere l’ordine tra 
chi desiderava avvicinarsi per la foto-ricordo. Il corteo, parti-
to dal sagrato della Parrocchia è terminato nella sempre bella 
cornice della piazzetta del Santuario. Grazie a don Luca e a chi 
ha contribuito al sereno svolgimento della serata. 
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La sera di lunedì 20 dicembre è stata celebrata nei locali 
del rinnovato Oratorio la S. Messa rivolta in particolare 
alle persone che in vario modo esprimono un’attenzione 
particolare verso la Comunità parrocchiale, mettendosi a 
disposizione con opere di volontariato nei vari settori. 
E’ stata una celebrazione molto partecipata e intensamente 
vissuta, con preghiere e canti che hanno coinvolto tutti i 
fedeli. Particolarmente apprezzati i numerosi ringraziamenti 
espressi dal nostro Parroco Don Pasquale, anche a nome dei 
sacerdoti della nostra Parrocchia, tutti presenti. 
Molte persone, a vario titolo, mettono a disposizione della 
Comunità il proprio tempo e le loro competenze, affinché le 
varie iniziative parrocchiali si realizzino nel miglior modo 
possibile. I legami che i volontari creano nella Comunità ci 
fanno crescere mentre ci apriamo agli “altri”.
Il grazie dei nostri sacerdoti, accompagnato dalla benedizione 
al termine della Messa, è stato il più bel riconoscimento che i 
volontari potessero desiderare. 
Tutto questo poi è stato accompagnato da una graditissima 
sorpresa: la consegna a tutti della pubblicazione, abbinata 
all’ultimo bollettino parrocchiale, sull’inaugurazione del 
rinnovato Oratorio. Questa pubblicazione, oltre alla cronaca 
della giornata, ripercorre, con foto e descrizioni, i tempi 
passati di questa importante istituzione, mettendo anche in 
evidenza il ruolo fondamentale dell’Oratorio, come luogo 
dove si impara a pregare. Inoltre è stato fatto un omaggio 
molto apprezzato: una tazza con il logo del nostro Oratorio, 
ideato dal vulcanico direttore Don Luca. 
Grazie per la bellissima idea della celebrazione che ci 
auguriamo possa ripetersi anche negli anni futuri come ideale 
attesa del Santo Natale. Questo pensiamo possa mettere in 
relazione l’umile lavoro del volontario con il dono gratuito e 
supremo di Dio che si fa uomo.

LA MESSA DEI VOLONTARI IN ATTESA DEL S. NATALE 

MOLTI DONI PER UNA SOLA COMUNITÀ
Giovanna e Giuseppe

Tre i pensieri espressi dal parroco in occasione della 

“prima volta” con tutti i volontari, orientati a definire lo 

scopo di questo ritrovarsi in una sola celebrazione di tutti 

quelli che in vario modo arricchiscono la Comunità con la 

loro disponibilità:

- in primo luogo, il desiderio di dire un grazie sentito: 

la Parrocchia di s. Caterina gode di una bella varietà e 

quantità di persone che amano dire il loro sì (oltretutto la 

celebrazione è avvenuta il 20 dicembre, quando si legge il 

Vangelo dell’Annunciazione, quello del “sì” più importante 

della storia!);

- in secondo luogo, la sottolineatura che, benché molte 

persone possano dare (e in effetti danno) un loro forte 

contributo anche indipendentemente dalla esplicita 

pratica della fede, tuttavia il dono della fede dà ad ogni 

forma di generosità la motivazione più alta che si possa 

immaginare, quella cioè di lasciar entrare nella propria vita 

qualche raggio della carità di Dio per l’uomo;

infine, la considerazione che quest’occasione permette a 

ciascuno di riconoscere l’opera degli altri: succede in effetti 

che diverse persone operino in Comunità (Parrocchia, 

Santuario, Oratorio) senza spesso conoscere l’operato 

altrui; a questo oltretutto, ha ripetuto don Pasquale, mira 

anche la diffusione del Giornale parrocchiale “In cammino 

nel Borgo”, dove, oltre alle riflessioni di vario genere 

suggerite, si dà un abbondante spazio al “racconto” di ciò 

che avviene in Comunità e che è bene sia condiviso da tutti.

Una serata che può essere sembrata un po’ “teorica” quella 
dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale dedicata 
all’ascolto dei rappresentanti delle CET. Ma è stato un 
confronto interessante.

Di che cosa siano le CET e in particolare che cosa abbia 
fatto finora la CET cittadina, abbiamo già detto nel numero 
di dicembre.

Il 6 dicembre scorso, il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ha chiesto a Ilaria Cattaneo, coordinatrice del settore 
“Fragilità”, e a Mario Pacati, che fa parte del Consiglio 
Pastorale Territoriale per il settore “Tradizione e 
trasmissione”, entrambi nostri parrocchiani, di intervenire 
durante il Consiglio Pastorale per illustrare il percorso fino 
ad ora portato avanti.

Le CET (Comunità Ecclesiali Territoriali) sono organismi 
che il Vescovo ha voluto costituire soprattutto per favorire 
il rapporto tra le comunità cristiane e il territorio. Per 
quanto riguarda la CET 1 (quella di riferimento per le 
parrocchie della città), una scelta di fondo è stata la volontà 
di mantenere per il momento un profilo più di ascolto che 
di intervento all’interno del dibattito cittadino, lasciando 
ancora aperta a una definizione concreta la missione 
propria della CET.

Essa non ha voluto identificarsi con il ruolo di rappresentante 
delle parrocchie cittadine né di definitore di una linea di 
azione pastorale a livello dell’intera città. Un’altra scelta 
fondamentale è stata quella di riconoscere che il compito 
della CET non è di cattolicizzare il mondo o di riportare la 
gente in chiesa, ma di operare sapendo che l’interlocutore 
più significativo non deve essere la chiesa che va in chiesa 
ma il territorio. Quindi anche le persone che in chiesa 
non vanno o che si sentono lontane dal mondo cattolico, 
tenendo lo sguardo più ampio sulla città, uscendo un po’ 
dall’auto-referenzialità del mondo cattolico ed ecclesiale.

Chiarito di nuovo questo orizzonte, il Consiglio Pastorale 
ha ascoltato le testimonianze dei due nostri parrocchiani. 
M. Pacati ha spiegato che nel settore di cui si occupa è 
stata condotta soprattutto una riflessione sul tema della 
comunicazione. Comunicare significa prendersi cura 
dell’altro in un riconoscimento reciproco fraterno che 
consenta di ridurre le distanze e costruire legami. Oggi 
i cristiani dovrebbero agire secondo due modalità: da 
un lato come compagni di strada dei fratelli della città, 
affrontando i problemi seri dell’uomo d’oggi secondo 
le strutture condivise dell’umano, col principio del bene 
comune e senza proclamare appartenenze; d’altro lato, 
come annunciatori di una fede che custodisce, celebra e 

mostra il volto del Dio di Gesù Cristo.

L’esperienza della Terra della Fragilità (I. Cattaneo) ha 
dovuto affrontare una maggiore complessità nel trovare 
un percorso di riflessione lineare. La scelta è stata di farsi 
accompagnare dall’intervento di figure esterne, che hanno 
contribuito a indicare il tracciato di partenza e che hanno 
messo a fuoco un modo di essere nella fragilità, non come 
condizione di pochi, ma come realtà che accompagna la 
vita di tutti. 

La fragilità non più dunque solo come qualcosa di cui 
doversi occupare e da risolvere, ma un modo di stare al 
mondo che accomuna tutti. Questo sguardo ha condotto 
all’idea di costruire una città e una comunità partecipata 
dove la Chiesa ci mette del suo ma è capace di costruire 
non mondi a parte, bensì integrati e capaci di integrazione. 
Una Chiesa pronta un po’ a perdersi per poi ritrovare un 
pensiero e una riflessione capaci di proporre nuovi punti 
di vista, da condividere con la città, nell’accogliere e 
sostenere tutte le situazioni marcate da incertezze, paure, 
diseguaglianze e povertà.

Nella discussione che ne è seguita è stato ribadito che le 
parrocchie – dato per assodato lo stile di cui si è detto – si 
attendono dalla CET soprattutto un aiuto nel rapporto col 
territorio, un rapporto che esse non possono certo costruire 
da sole. E ancora: nel rapporto col “mondo” il cristiano 
non può certo prescindere dalla sua fede e da quanto la sua 
comunità gli offre per crescere nella adesione al Signore, 
nel cui nome ci si preoccupa anche di camminare con ogni 
uomo, anche con chi alla comunità cristiana si sente più 
estraneo.

UN CONSIGLIO PASTORALE IN ASCOLTO

I PENSIERI DEL PARROCO AI VOLONTARI

cronaca parrocchiale
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UN CINETEATRO RINNOVATO 
AL SERVIZIO DEL BORGO

Ci accingiamo, a breve, a dare inizio all’ultima fase 
di completamento della ristrutturazione dell’Oratorio. 
Cominceranno, infatti, i lavori necessari a rendere 
nuovamente agibile il Cineteatro. 
Abbiamo lasciato alla fine quest’opera, per ragioni di 
evidente priorità dei lavori sull’Oratorio e, naturalmente, per 
motivazioni economiche. Ora si è presentata l’opportunità di 
usufruire di generosi contributi economici, specificamente 
(ed esclusivamente per questo obiettivo) resi disponibili da 
diverse Fondazioni.
L’occasione è ghiotta e non vogliamo perderla. Perciò ci 
stiamo preparando. Riteniamo importante intraprendere 
questo coraggioso impegno. Il Cineteatro, infatti, è 
uno spazio e un servizio centrale nel contesto non solo 
dell’Oratorio e della Parrocchia, ma anche del Borgo stesso. 
Esso è, innanzitutto, il luogo delle attività ludiche e formative 
dei nostri ragazzi (CRE, Cinema, Teatro…), ma è pure 
centro di aggregazione del Borgo per assemblee, dibattiti, 
manifestazioni culturali, attività associative e divulgative, 
iniziative di formazione professionale… Vogliamo che il 
polo oratoriale diventi centro creativo di crescita spirituale, 
culturale e sociale orientato al futuro, a disposizione dei 
parrocchiani e della popolazione del Borgo.  Il Cineteatro 
può diventare riferimento anche per realtà esterne a Santa 
Caterina. In questa prospettiva, il recupero del Cineteatro 
è indispensabile. Siamo consapevoli delle dimensioni 
della scommessa. Stiamo parlando di cifre considerevoli: 
il preventivo dei costi complessivi dell’opera si aggira sui 
370.000€. Esso include: le opere civili per la ristrutturazione 

dell’edificio (rinforzo del piano di copertura, rifacimento dei 
pavimenti e del sottofondo ormai gravemente ammalorati, 
sanificazione e finitura delle superfici); l’adeguamento 
degli impianti (elettrico, riscaldamento, ricambio dell’aria, 
rilevazione fumi); gli arredi necessari (200 poltroncine 
a norme antincendio, allestimenti del palcoscenico); gli 
impianti audiovisivi (proiezione, diffusione, amplificazione). 
Una somma significativa, che non potremmo affrontare 
se non disponessimo del cospicuo contributo esterno, ma 
senza che questo possa sostituire l’indispensabile, ultimo, 
sforzo di generosità della Comunità parrocchiale. I lavori 
non dovrebbero protrarsi per lungo tempo: l’obiettivo è di 
avere il Cineteatro disponibile già con il prossimo CRE 
estivo (giugno 2022).
Come sempre, terremo informata la Comunità dei progressi 
dell’opera.

Giorgio Franchioni

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

Cineteatro 2003

Lucciola 1962
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Il mese più atteso dell’anno, dicembre, è trascorso serenamente nella materna di via Santuario. 
La direttrice Anna Maria Pellizzari spiega: «La scuola dell’Infanzia va bene, malgrado il Covid19, 
non è mai stata chiusa grazie al rispetto di tutte le norme e le precauzioni implementate». Conti-
nua poi: «Da gennaio sono aperte le iscrizioni alla sezione Primavera per i bimbi dai 20 ai 36 mesi 
e alle altre sezioni dell’Infanzia. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA «GARBELLI» DICEMBRE È TRASCORSO IN 
ATTESA DEL SANTO NATALE, SEMPRE IN PRESENZA. 
ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI DI PRIMAVERA E 
INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Ines Turani

SCUOLA DELL’INFANZIA  -  SEZIONE 

PRIMAVERA “DON FRANCESCO 

GARBELLI” - Viale Santuario n.6

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 

10 gennaio 2022 a venerdì 11 

febbraio 2022, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 

15.00.

I moduli per l’iscrizione sono 

disponibili e ritirabili presso la 

segreteria della scuola. 

All’atto di riconsegna dei 

moduli compilati va versata 

presso la segreteria della scuola 

dell’infanzia la quota annuale 

d’iscrizione di euro 100.00; va 

inoltre consegnata la fotocopia del 

cartellino vaccinale del bambino.

Vanno iscritti anche i bambini che 

già hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2021-2022, con 

l’apposito modulo di conferma.

info: maestrescgarbelli@gmail.com

 tel. 035-237854

(da lunedì 10 gennaio 2022, dal lunedì 
al venerdì -  dalle ore 8,30 alle ore 
15,30)

Per far conoscere la nostra offerta formativa e l’ambiente 
scuola, sabato 22 gennaio dalle 10 alle 12 Ci sarà l’open day. 
I genitori interessati possono telefonare allo 035 237854 per 
fissare l’appuntamento. Dovranno avere green pass e ma-
scherina e li preghiamo cortesemente di non portare i bimbi 
all’evento a causa delle problematiche Covid». Da dicembre, 
la «Garbelli» ha un proprio dominio: www.scuolagarbelli.it 
dove si possono trovare tutte le informazioni su orari, mensa 
con cuoca interna, attività e laboratori. Non solo. Ormai con 
la scuola si può interagire poiché è su facebook: https://m.fa-

per l’arrivo del Santo Natale. Per l’Av-
vento, anche quest’anno, per far com-
prendere l’importanza della solidarietà 
e del dialogo nella preghiera nell’attesa 
di Gesù Bambino, don Luca si è avvalso 
della compagnia di Marcello, l’asinello 
del Presepe, e dei suoi compagni. Spie-
ga: «Oltre a Marcello ci sono stati Lucio, 
l’asinello di Santa Lucia, Beatrice, cioè 
la pecorella dal manto morbido, che ci 
ha invitato a diventare più morbidi/gen-
tili, e Dario il dromedario, la cavalcatura 
dei Re Magi che ha indicato l’avvici-
narsi a Gesù per poi essergli testimoni». 
Personaggi che hanno saputo catturare 
l’attenzione di bimbi/e in modo efficace 
e creativo.

LE LETTERINE A SANTA LUCIA 
DA TUTTA LA SCUOLA
Riprendendo una tradizione consolida-
ta, interrotta solo lo scorso anno per il 
Covid19, i Supercuccioli della sezione 
Primavera il 2 dicembre, accompagna-
ti dalle maestre Roberta e Silvia, sono 
saliti in autobus per consegnare la loro 
prima letterina alla Santa che porta i 
doni nella chiesa a lei dedicata in via 
XX Settembre in Bergamo. A far loro 
compagnia c’era anche la sezione Cuc-
cioli. Il giorno prima c’erano già stati i 
Mezzani, sempre accompagnati dalle 
loro maestre in una lunga passeggiata ri-
temprante dalla Scuola al luogo di culto 

della Santa siracusana. Mentre il 3 di-
cembre, sempre a piedi, anche i Grandi 
sono arrivati in via XX Settembre con la 
letterina dei loro desideri per la notte del 
13 dicembre, quando Santa Lucia con il 
suo asinello Lucio porta i doni a tutti i 
bimbi buoni.

I LABORATORI PER IL NATALE...
La fantasia e la creatività sono proprio 
di casa alla Scuola dell’Infanzia, com-
plici le brave maestre che ogni anno 
propongono lavoretti nuovi. Così oltre 
all’addobbo delle aule, del salone, del 
corridoio e all’allestimento del tradi-
zionale albero con Presepe tutte le se-
zioni si sono cimentate con successo 
alla realizzazione di diverse «opere». 
Parliamo della «Natività» realizzata da 
tutte le classi con materiale riciclato: 
dai turaccioli opportunamente colorati 
al cartoncino, dalla paglia alla pasta... e 
come colonna sonora le belle canzonci-
ne natalizie.

...E LA VISITA AI PRESEPI DEL 
BORGO 
Giornata particolare quella di martedì 
21 dicembre per Supercuccioli, Cuc-
cioli, Mezzani e Grandi. In fila ordina-
tamente, sempre accompagnati dalle 
maestre, hanno potuto ammirare dal 
vivo i diversi Presepi allestiti nel Borgo. 
Vale a dire, il bel Presepe all’interno del 

Santuario dell’Addolorata, poi sia quel-
lo all’esterno che all’interno della chiesa 
Parrocchiale. Occhi sgranati, simpatici 
commenti e la ricerca dei personaggi pre-
sentati da don Luca nell’Avvento: Mar-
cello l’asinello, Beatrice la morbida pe-
cora e Dario il dromedario dei Re Magi...

IL 23 DICEMBRE SCAMBIO 
D’AUGURI
Anche quest’anno lo spettacolo di Nata-
le è rimasto in attesa di tempi migliori...
Tuttavia nel primo pomeriggio del 23 
dicembre, ultimo giorno di scuola, in 
ogni classe lo scambio d’auguri tra 
bimbe/i e maestre non poteva mancare. 
Ecco perciò via libera ai canti natalizi e 
a qualche dolcetto con l’auspicio che il 
rientro a scuola il 10 gennaio regali sta-
gioni più serene.

scuola dell’infanzia

cebook.com/.scuolagarbelli/ . Inoltre si può contattare anche 
all’indirizzo e- mail: info@scuolagarbelli.it.

Ma veniamo alle numerose iniziative protagoniste di dicem-
bre, il mese dedicato all’attesa di Santa Lucia e del Natale.

DON LUCA E L’ASINELLO MARCELLO
L’Insegnamento della religione cattolica (in sigla IRC) è mo-
mento molto atteso dai bimbi della «Garbelli». Complice la 
simpatia di don Luca, con le intriganti vicende che racconta 

ISCRIZIONI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022 - 2023
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La resilienza può essere definita come la capacità dell’in-
dividuo di adattarsi positivamente ad una condizione 
negativa e traumatica. In altre parole, la resilienza psico-
logica può definirsi come la capacità di affrontare, su-
perare e riorganizzare la propria vita dopo aver subito 
eventi particolarmente negativi e traumatici.
Essere resilienti è quindi saper accettare i cambiamenti, 
correggere le strade intraprese, trarre dalle avversità lo sti-
molo per andare avanti, essere attivi per non soccombere, 
affrontare la fatica senza farsi spaventare o travolgere, ma 
trovare soluzioni ai problemi che di volta in volta si pre-
sentano. “Sapersi riparare” dopo aver subito uno stress 
psicofisico e riorganizzare la propria vita.
La resilienza NON deve essere confusa con la resistenza, 
ossia con la capacità di una persona di resistere ad uno 
sforzo prolungato - quindi di opporsi, ma di adattarsi - a 
particolari fattori, pur sempre di natura negativa o comun-
que in grado di perturbare le condizioni di normalità.
La resilienza dipende non solo dall’individuo e dalle ca-
ratteristiche da esso possedute, ma è influenzata anche dal 
contesto sociale cui si appartiene. In particolare, individui 
ben integrati nel proprio contesto sociale e/o che ricevo-

Finalmente quest’anno, dopo una lunga e forzata pausa do-
vuta alla pandemia e alle restrizioni dalla stessa imposte, si 
è potuta nuovamente svolgere la festa di Natale dell’Asso-
ciazione IBIS per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e 
le Malattie Rare con sede in Bergamo – Via Borgo Palazzo, 
130 – presso ASST Papa Giovanni XXIII – Padiglione 7a.
L’incontro si è svolto nel pomeriggio di Sabato 11 Dicem-
bre 2021 presso il Centro Don Orione di Bergamo dove ad 
accogliere i Soci e gli ammalati di SLA con i loro familiari 
c’era Don Aurelio Fusi, Direttore del Centro stesso, che, in 
assenza del Vescovo Monsignor Francesco Beschi impossi-
bilitato a partecipare, ma sempre presente negli scorsi anni, 
ha presieduto la Santa Messa, durante la quale si è pregato 
per tutte le persone dell’Associazione che in questo ultimo 
periodo ci hanno lasciato a causa della SLA. Don Aurelio, in 
particolare, ha voluto ricordare due importanti figure scom-
parse tempo fa e molto vicine all’IBIS, il Vescovo Monsi-
gnor Roberto Amadei e Don Roberto Pennati, anche loro 
stroncate da questa terribile malattia. Hanno fatto seguito il 
rinfresco e la presentazione dei componenti del nuovo Con-
siglio Direttivo, vale a dire del Presidente Sig. Danilo Ar-
tina, della Vice Presidente Sig.ra Emanuela Carenini e dei 
tre Consiglieri Sig.ra Pamela Lombardi, Sig. Matteo Attori 
e Sig. Livio Menghini. L’Associazione IBIS, si è costituita 
come onlus il 26 marzo 1997 da un’iniziativa di famiglie che 
al loro interno avevano malati con una malattia rara. All’e-
poca la SLA era poco conosciuta: un aiuto al progetto è stato 
dato da Mons. Roberto Amadei e da don Roberto Pennati; 
uno dei fautori di questo progetto è un nostro parrocchiano, 
Guarneri Giuseppe Domenico, e Angeloni Rosangela volon-
taria e componente del direttivo fino al 2020, sorella di Giu-
seppe Angeloni. La SLA è una malattia neurodegenerativa a 
decorso lento (ma non sempre), che colpisce i motoneuroni, 
ovvero le cellule del cervello e del midollo spinale che con-
trollano i muscoli; quando un motoneurone muore, le cellule 
muscolari, non ricevendo più il segnale, non sono più in gra-
do di contrarsi. Purtroppo, in questi ultimi anni la presenza 
di questa malattia si è intensificata, interessando anche fasce 
d’età molto giovani. Il decorso della malattia può essere ral-

no un adeguato supporto da esso possiedono una maggior 
probabilità di superare gli eventi avversi con successo.
Il processo del CAMBIAMENTO richiede due passi base 
il DESIDERIO e la VOLONTÀ di cambiare.
Sono due elementi che vanno di pari passo: senza volon-
tà che ci indica la strada e il desiderio che ci muove, si 
rischia di rimanere dove si è!
Per mettere in atto la resilienza è, pertanto, necessario 
cambiare la concezione di se stessi, degli altri e del 
mondo. Ciò non significa assumere un atteggiamento ec-
cessivamente - e forse anche ingenuamente - ottimistico, 
ma significa mantenere un atteggiamento realistico che 
permetta di adattarsi alla realtà in maniera consapevole.
E’ importante sottolineare come la presenza di persone 
disponibili all’ascolto sia efficace poiché mobilita il rac-
conto delle proprie sventure.
Raccontare è liberarsi dal peso della sofferenza, e l’acco-
glienza gentile e senza rifiuti o condanne da parte degli 
altri segnerà il passaggio da un racconto tutto interiore, 
penoso e solitario (che può sfociare in forme di comuni-
cazione delirante) alla condivisione partecipata dell’ac-
caduto.

lentato, ma per ora non può essere arrestato. Nel 1998 molto 
positiva è stata l’esperienza del gruppo di auto-aiuto sup-
portato dal progetto “Bergamo SLA 95” dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, che ha avvicinato in modo significativo 
l’Associazione, il malato e soprattutto i parenti dei malati. 
L’Associazione svolge attualmente queste attività: conven-
zionatasi con l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo con il finanziamento delle visite domiciliari per 
i malati più gravi e impossibilitati negli spostamenti; con le 
RSA della provincia di Bergamo per la fornitura di ausili 
ai malati. L’Associazione finanzia gli spostamenti in ambu-
lanza tra casa e ospedale per tutti gli iscritti senza limite di 
percorrenza. Attualmente l’Associazione si fa carico del ser-
vizio per tutto il territorio della provincia di Bergamo, assi-
curando ai 234 comuni che la compongono la sua presenza, 
sostegno e aiuto. L’Associazione inoltre è in stretto contatto 
con i neurologi del Papa Giovanni, con i quali sono piani-
ficati incontri a cadenza trimestrale, per la valutazione del 
decorso delle malattie dei pazienti e la pianificazione degli 
aiuti a questi e alle loro famiglie. A tutt’oggi l’Associazione 
ha nei suoi registri ben 178 soci e 55 nomi di malati (cir-
ca un terzo dei malati ufficialmente registrati). Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi direttamente all’Associazione al n. 
cellulare 351.945.4408. 
Posta e-mail: info@associazioneibis.it

Contributo 5x1000 al 95107270167

Che cosa è la resilienza, parola quasi sconosciuta fino a poco tempo fa? Se ne è parlato tanto invece 
ultimamente, anche da parte della Rete Sociale, a proposito della capacità di ripresa dopo l’espe-
rienza negativa dopo il Covid. Vale la pena di parlarne e lo faremo in questo e nel prossimo numero. 

Il Natale è, per molte Associazioni, occasione per ritrovarsi e anche per farsi conoscere. È avvenuto 
anche per l’Associazione IBIS di cui è presidente Danilo Artina, collaboratore negli Uffici parroc-
chiali di s. Caterina. Pubblichiamo la sua testimonianza.

LA CAPACITÀ UMANA DI FRONTEGGIARE LE AVVERSITÀ

RESILIENZA

DANILO ARTINA, 
PRESIDENTE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

IL NATALE DELL’ASSOCIAZIONE IBIS 
PER I MALATI DI SLA

Carmen Vitali

vita del borgo



gennaio - 28 gennaio - 29

Negli Stati Uniti si sente spesso dire che i grandi parchi 
nazionali (Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, 
Monte Rushmore, White Mountains, Theodore Roosvelt, 
Monument Valley, Glacier per citarne solo alcuni) sono 
“la migliore idea dell’America”, e infatti sono luoghi 
meravigliosi da contemplare e tutelare; impossibile 
elencarne tutte le bellezze. Ma questi parchi sono stati 
creati su una terra che un tempo era dei nativi. Quella 
degli “indiani” d’America è la storia di una perdita 
immane: al momento dei primi contatti con gli uomini 
bianchi gli indigeni erano tra i cinque e i quindici milioni 
e controllavano circa 9,7 milioni di km quadrati degli 
attuali Stati Uniti; nel 1890 i nativi rimasti erano 250.000; 
oggi più di 5 milioni di persone si definiscono native ma 
controllano solo il 2% di quel territorio.

John Muir, il padre del conservazionismo (*) moderno, 
contemplando i parchi nazionali degli Stati Uniti, più 
di un secolo fa descrisse il continente americano come 
un giardino incontaminato. In realtà l’America del Nord 
negli ultimi 15.000 anni è stata plasmata dai popoli 
nativi. Quando i coloni sbarcarono sulla costa orientale, 
trovarono foreste rigogliose perché i nativi le avevano 
incendiate per aumentare la quantità di foraggio per gli 
alci, i cervi e i caribù. Le ghiande che sfamavano i miwok 
nella valle di Yosemite erano prodotte dalle querce nere 
coltivate per anni dalla tribù.

Nessun presidente più di Theodore Roosvelt riassume le 
contraddizioni dei parchi nazionali: in lui convivevano 
l’amore sfrenato per i paesaggi naturali e l’inclinazione 
all’imperialismo, il desiderio di libertà e la determinazione 
a toglierla agli altri. Durante il suo mandato, Roosvelt creò 
a livello nazionale 150 foreste, 18 monumenti, 5 parchi, 4 
riserve di caccia e 51 “riserve” per uccelli.  Buona parte 
del parco a lui intitolato sorge sulla terra espropriata 
ai mandan, hidatsa e arikara. Roosvelt si comportò 
impietosamente con Geronimo che, ormai vecchio e dopo 
18 anni di prigionia, incontrando il presidente nel 1904 
gli chiese di poter tornare alla sua terra assieme agli altri 
prigionieri Apache. Roosvelt rifiutò. Geronimo morì 4 
anni dopo in cattività.

Gli errori di Roosvelt e di altri come lui sono all’origine di 
molti dei mali sociali che affliggono i popoli nativi, ma ora 
l’atteggiamento degli statunitensi sta cambiando. Dopo 
l’approvazione del Native american graves protection 
and repatriation act del 1990, i gestori dei parchi si sono 
impegnati nello sforzo di preservare gli spazi e gli oggetti 
dei nativi e ha consentito loro di raccogliere piante per 

Simonetta Paris

scopi tradizionali.

Oggi i parchi statunitensi mostrano segni allarmanti di 
cattiva gestione: come il monumento nazionale di Bears 
Ears nello Utah, voluto da Obama e ridotto da Trump 
dell’85%, così decine di siti archeologici e sacri per 
i nativi sono messi a rischio dal traffico e dalle attività 
estrattive; l’affluenza dei visitatori aumenta mentre il 
numero dei dipendenti e il peso degli scienziati si sono 
ridotti.

E allora da più parti si propone che tutti i 340.000 
km quadrati di parchi nazionali vengano affidati a un 
consorzio di tribù riconosciute a livello federale che 
hanno, oltre ad una profonda devozione agli spazi 
naturali, una lunga esperienza nell’amministrare territori 
sperduti e nell’affrontare vari livelli di burocrazia. 
Affidare la tutela dei paesaggi più preziosi d’America 
ai nativi sarebbe una forma di risarcimento altamente 
significativa. Ci sono precedenti per un provvedimento di 
questo tipo: le popolazioni indigene dell’Australia e della 
Nuova Zelanda oggi controllano alcuni dei siti naturali 
più importanti di quei paesi.

I parchi nazionali sono la cosa più vicina ad un territorio 
sacro che l’America abbia mai avuto e i tempi sono maturi 
perché vengano restituiti ai popoli originari d’America, 
cui sono stati sottratti con la violenza, l’inganno, il 
tradimento e il ricatto. Questa forse è la nuova frontiera 
del sogno americano.

(*) corrente di pensiero che auspica il mantenimento della qualità di 
un determinato ambiente, delle sue risorse naturali, degli ecosistemi 
e della biodiversità.

DI CHI SONO I PARCHI AMERICANI?

cultura

In realtà si era segretamente accordato solo con tre dei cinque 
membri del Direttorio (Sieyès, Barras, Fouché) e con altri del 
Consiglio degli Anziani e del Consiglio dei Cinquecento, pre-
occupati per la situazione politica, economica e militare della 
Francia minacciata dagli eserciti della seconda coalizione e 
dal rischio di rivolte interne. Insieme avevano deciso di far 
divulgare la notizia di un imminente colpo di stato antirepub-
blicano ed anche l’esercito, prontamente allertato, con entu-
siasmo si era messo agli ordini del grande Generale, pronto 
a difendere il Paese dai paventati attacchi interni ed esterni. 
Il 9 novembre 1799 (18 Brumaio), in seguito alle concordate 
dimissioni di Sieyès, Barras e Fouché dal Direttorio ed alla 
inevitabile crisi di governo, i due Consigli furono separata-
mente convocati con urgenza per il giorno successivo e, per 
motivi di sicurezza, trasferiti a Saint Cloud, sotto la tutela (o 
il controllo?) di tutte le forze armate disponibili il cui coman-
do fu affidato ufficialmente al generale Bonaparte. E, il 10 
novembre 1799, le due Camere (più o meno volentieri) af-
fidarono provvisoriamente il potere esecutivo del nuovo go-
verno ad un Triumvirato costituito da Napoleone Bonaparte 
(Primo Console) e dai consoli Sieyès e Ducos: in meno di 
un mese (il 15 dicembre 1799) fu redatta ed immediatamen-
te applicata una nuova Costituzione che, per 10 anni rinno-
vabili, attribuiva al Primo Console il potere esecutivo e agli 
altri due solo funzioni consultive. Il 7 febbraio 1800 venne 
approvata, con un plebiscito postumo, la già vigente nuova 
Costituzione che all’articolo 41 dichiarava: “Il Primo Con-
sole promulga le leggi; nomina e revoca a suo piacimento 
i membri del Consiglio di Stato, i ministri, gli ambasciatori 
e gli altri principali agenti esterni, gli ufficiali dell’esercito 
di terra e di mare, i membri delle amministrazioni locali e i 
commissari di governo presso i tribunali. Nomina tutti i giu-
dici penali e civili diversi dai giudici di pace e dai giudici di 
cassazione, senza poterli revocare”. Il ruolo di Primo Conso-
le fu naturalmente confermato a Napoleone, mentre Sieyés e 
Ducos, sostituiti da Cambacèrés e Lebrun, divennero membri 
del Senato. Tra il 1800 ed il 1804, Bonaparte poté procedere 
subito ad una centralizzata ed efficace riorganizzazione am-
ministrativa, giudiziaria e finanziaria del Paese ma, nel frat-
tempo, bisognava risolvere i problemi di politica estera: la 

minaccia d’invasione della Francia da parte delle forze della 
seconda coalizione era sempre incombente! Anche se lo zar 
Paolo I aveva richiamato in patria le sue truppe ed aveva 
aderito alla Lega dei Neutri con Prussia, Danimarca e Sve-
zia, non fu possibile avviare trattative di pace con Austria 
ed Inghilterra e Napoleone decise di riconquistare i territori 
italiani della Repubblica Cisalpina, Il 6 maggio 1800, a capo 
di un’Armata costituita da circa 40.000 Riservisti, il Primo 
Console varcò il passo del Gran San Bernardo ed invase la 
Val d’Aosta: sembrava diretto verso Genova, dove l’esercito 
francese del generale Massena era sotto assedio, ed invece 
si diresse verso Milano cogliendo di sorpresa gli Austriaci e 
battendoli prima a Montebello (9 giugno) e poi a Marengo 
(14 giugno). Pochi mesi dopo, il 3 dicembre, anche l’Armata 
francese del Reno, guidata dal generale Moreau, sconfisse 
clamorosamente a Hohenlinden, in Baviera, l’esercito au-
striaco. Si giunse così, il successivo 9 febbraio 1801, alla 
firma del trattato di pace di Luneville con cui si assegnava-
no alla Francia i territori della riva sinistra del Reno oltre a 
Piemonte, Liguria e tutte le piazzeforti austriache presenti in 
queste regioni e si confermava il possesso della Repubblica 
Cisalpina con l’annessione anche di una parte del Verone-
se e del Polesine. All’Austria venne confermato il dominio 
sui territori della ex Repubblica di Venezia fino all’Adige. E 
Bergamo ridedicò a Napoleone l’obelisco di Piazza Vittorio 
Veneto!...

“….E Napoleone, il 24 agosto, convinto che il suo Paese avesse bisogno di lui, affidò il suo esercito al 
maresciallo Kléber e, segretamente, si imbarcò su una piccola nave che, l’8 ottobre, lo condusse a 
Fréjus, in Costa Azzurra e, pochi giorni dopo, a Parigi, poté incontrare il Direttorio”

ACCADEMIA CARRARA 

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

(continua...)
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La battaglia di Marengo -di L. F. Lejeune
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DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXXI L’EMPIREO: 
ANGELI E SANTI; IL COMMIATO DA BEATRICE
Beatrice Gelmi

Nel canto XXX Dante aveva visto le due milizie di paradiso: 
gli angeli, sotto forma di scintille luminose che uscivano da 
un fiume e i santi sotto forma di fiori nella cui corolla gli 
angeli si posavano. Poi quel fiume, agli occhi più potenti 
perché “avevano bevuto” di quell’acqua, era diventato 
un lago e da ultimo i santi si erano mostrati come i petali 
bianchi (le bianche stole dei corpi risorti) di un unico fiore, 
la candida rosa. Così, con l’immagine della candida rosa 
inizia il nuovo canto, e di questa milizia santa, ci vien detto 
che è stata sposata da Cristo con il suo sangue:

In forma dunque di candida rosa
mi si mostrava la milizia santa
che nel suo sangue Cristo fece sposa; 3

L’altra, la milizia degli angeli, “che volando vede e canta / la 
gloria di colui che la ‘nnamora,” come una schiera di api fa la 
spola tra Dio e i petali, ma non portando il succo del miele dai 
fiori nell’alveare, ma dall’alveare (Dio) ai fiori, insaporendoli… 

sì come schiera d’ape che s’infiora
una fïata e una si ritorna
là dove suo laboro s’insapora, 9

nel gran fior discendeva che s’addorna
di tante foglie, e quindi risaliva
là dove ‘l süo amor sempre soggiorna. 12

E la cosa stupefacente è che questo muoversi incessante 
degli angeli non impedisce la vista della candida rosa:

Né l’interporsi tra ‘l disopra e ‘l fiore
di tanta moltitudine volante
impediva la vista e lo splendore: 21

Dante è incantato e senza parole, lui che è venuto “al divino 
dall’umano, all’eterno dal tempo” e da Firenze “in popol 
giusto e sano”; guarda tutto con stupore:

su per la viva luce passeggiando,
menava ïo li occhi per li gradi,
mo sù, mo giù e mo recirculando. 48

E si volta verso la sua “maestra” Beatrice, ma non la trova e 
al suo posto vede san Bernardo, un vecchio che sprigiona la 
benigna letizia di un tenero padre. Chiede subito di Beatrice e, 
quando Bernardo lo invita a guardare in su verso il terzo giro 
dall’alto, Dante la vede benissimo, nonostante la distanza, e la 
ringrazia (dandole finalmente del “tu”) per aver affrontato per 
lui l’inferno, per avergli mostrato il paradiso, per essere stata la 
sua speranza e per avergli restituito la libertà con ogni mezzo: 

Tu m’hai di servo tratto a libertate

per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate. 87

Alla fine la prega di vegliare su di lui affinché la sua anima 
possa mantenersi sana fino alla morte, e lei gli sorride, prima 
di rivolgersi nuovamente a Dio (l’etterna fontana),: 

La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi».90

Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana. 93

Ora a Dante si ripresenta la visione di Maria che, dalla 
posizione più alta della Rosa, illumina i beati, spargendo la sua 
luce come un sole all’alba, circondata da moltissimi angeli, 
tutti distinguibili per luce e forma (uno diverso dall’altro), 
che danzano e cantano festanti mentre lei, bellissima, sorride 
facendo brillare di gioia gli occhi dei santi:

e a quel mezzo, con le penne sparte,
vid’ io più di mille angeli festanti,
ciascun distinto di fulgore e d’arte. 132

Vidi a lor giochi quivi e a lor canti
ridere una bellezza, che letizia
era ne li occhi a tutti li altri santi; 135

arte & cultura anagrafe / generosità

BATTESIMI

BERTULEZZI MASSIMO DI DIEGO E RONDALLI FRANCESCA, 
IN DATA 08.12.21

DEFUNTI

ERBA GIULIANO DI ANNI 75, 
IL 09.12.21

POZZONI IGINIO DI ANNI 87, 
IL 12.12.21

GHILARDI CARLA DI ANNI 94, 
IL 15.12.21 

GENEROSITÀ
(Dal 1°  al 31° Dicembre)

Pro Oratorio – colletta 5 dicembre 2021  .......830.00 euro

Ricavato “Amies du coeur” .................................2.830.00 euro

Dono Natalizio ......................................................12.245.00 euro

(di cui 8.000 con intenzione esplicita “oratorio”)

Ghilardi Carla

La morte di Carla è sentita davvero da molti, perché 
è stata una presenza significativa nel Borgo, dove lei 
peraltro ha passato proprio tutta la vita. È stata pre-
sente in molti “luoghi” in cui la vita della Parrocchia 
si esprime: in particolare con le suore e in Santuario. 
Ricevendo in cambio stima e amicizia. Ma di lei non 
vogliamo ricordare solo il fare, bensì soprattutto 
due caratteristiche che hanno ispirato la sua azione 
e che non dovrebbero mai venir meno tra noi: il ra-
dicamento nella fede, nella forma semplice e bella di 
una devozione intimamente sentita: “Buonanotte, 
mamma” o “Buongiorno mamma” era il saluto che 
apriva e chiudeva la sua giornata, con lo sguardo 
rivolto al Santuario; il legame profondo con la Co-
munità: “la chiesa è la nostra casa”, amava ripetere 
e lo sentiva vero nei due sensi: la chiesa come luogo 
fisico, di cui avere cura anche con i necessari aiuti 
economici, proprio come si fa con la propria casa e 
la chiesa come Comunità, di cui prendersi cura con 
il proprio tempo e la messa a disposizione delle pro-
prie energie.

Così ha fatto lei e resta una grande lezione. Nella 
stessa settimana abbiamo perso Iginio e Carla, due 
persone diverse, ma entrambe significative. 

Sarà la nostra Comunità così “generativa” da con-
tinuare a far crescere persone che, nelle modalità 
oggi richieste, continuino quanto fatto da loro?

Iginio Pozzoni

Iginio non ha mai rinnegato il suo attaccamento alla 
zona di Calolzio, dove trascorse con la sua famiglia i 
primi anni. Aveva sortito un carattere estroverso e 
sempre gentile con tutti. Il compianto alpino Luciano 
Sonzogni ricordava spesso che, chiamato alle armi, si 
trovò recluta molto spaesata in caserma ad Aosta. A 
dargli una mano di incoraggiamento trovò Iginio, che 
lo accolse con tanta benevolenza e ne nacque una 
stretta amicizia tra alpini. Iginio è venuto alla ribal-
ta nel Borgo soprattutto quando entrò a collaborare 
col Centro Anziani. 

Fu vicepresidente accanto al primo presidente Mario 
Rosti (2003-2006). Finì per succedergli quasi a furor 
di popolo. Fu Presidente attivissimo. Oltre alle occa-
sioni per convocare i pensionati in momenti ricreati-
vi, mi piace ricordare gli incontri di carattere cultura-
le, sempre di livello, con l’aiuto del giornalista Angelo 
Ghitti, dell’architetto Pino Viscusi, del giornalista 
Franco Colombo, ecc., valorizzando di preferenza 
personalità legate al Borgo. Sul Bollettino Parroc-
chiale di aprile 2015 è stato scritto: “Tutti diamo atto 
al sig. Iginio di aver tenuto il timone di quella barca 
con saggezza e vivacità giovanile. Non mancava mai 
di ripetere di essere presidente del ‘Centro Giovani-
le della Terza Età’. Grazie, carissimo Iginio, da parte 
di tutto il Borgo, in particolare dal ricco patrimonio 
costituito dai pensionati e dai ‘diversamente giovani’ 
di cui è ricco il Borgo”. Lo ricordiamo tutti alla Mes-
sa domenicale delle 10, nei banchi vicino all’altare 
dell’Annunciazione, Iginio ha fatto la Comunione fino 
all’ultimo, anche quando non era più in condizione di 
lasciare il banco.

Ora ha raggiunto, oltre che la moglie carissima, an-
che l’amico Martino Piccinini, che spesso lo invitava 
a pranzo quando lo vide solo e un poco disorganizza-
to. Con Martino amava condividere l’apertura della 
processione del 18 agosto portando la torcia accan-
to alla croce retta da don Angelo.Vidi a lor giochi quivi e a lor canti/ridere una bellezza… 

Federico Sacchiero 2013



SAN GIOVANNI BOSCO

Il 31 gennaio la Chiesa ricorda san Giovanni Bosco, al quale, insieme a san Domenico Savio, è dedicato il 
nostro Oratorio. Nato nel 1815 a Castelnuovo d’Asti in una famiglia di contadini e rimasto precocemente 
orfano di padre, fin da ragazzo si sentì portato a lavorare tra i giovani. Dopo l’ordinazione sacerdotale 
(1841), aprì, nel sobborgo torinese di Valdocco, un oratorio che finì per essere frequentato da centinaia 
di ragazzi. Con una saggezza e un intuito straordinari, organizzò un convitto per studenti e apprendisti, 
affidandone la direzione alla madre, poi laboratori in cui si insegnavano mestieri artigianali, come quello di 
sarto o di calzolaio.  Queste attività si ampliarono via via, riscuotendo enorme successo, cosicché nel giro 
di una quindicina di anni si arrivò alla fondazione di una congregazione che organizzasse questi interventi 
ormai tanto articolati. Don Bosco, data la grande ammirazione da lui provata per lo spirito di san Francesco 
di Sales (1567-1622), volle chiamare i suoi collaboratori “salesiani”, che tanta parte avrebbero avuto, fino 
ai giorni nostri, alla fondazione e al mantenimento di tante scuole. Una ventina di anni più tardi, insieme 
a Maria Mazzarello, poi canonizzata, diede vita a una nuova congregazione, affine alla prima, ma rivolta 
alle ragazze: nacquero così le “Figlie di Maria Ausiliatrice”.  Educatore lungimirante e geniale, che pure 
negava di avere alcun sistema codificato di educazione, sosteneva l’importanza di un approccio con i 
giovani che fosse preventivo anziché repressivo, tant’è che scrisse una volta che non ricordava di avere mai 
dovuto punire formalmente un ragazzo (e dire che tra i giovani che lo frequentavano c’erano spesso soggetti 
tutt’altro che tranquilli). Don Bosco incontrò molti ostacoli sul suo cammino, sia da parte delle autorità 
civili anticlericali, sia, purtroppo, anche da ecclesiastici che evidentemente non amavano i suoi metodi 
innovativi; tuttavia la sua frase preferita (“Dio ci aiuterà”) fu l’espressione della sua sconfinata fiducia nella 
Provvidenza, che mai gli venne meno fino alla morte, avvenuta nel 1888.   
In uno dei locali annessi alla nostra Parrocchiale è custodito un ritratto del santo, un olio su tela di ampie 
dimensioni (cm. 135x95), opera del pittore Nino Nespoli (1898-1969), abitante nel nostro borgo e autore di 
pregevoli opere destinate soprattutto al nostro Santuario.


