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QUARESIMA
Uno scossone per il nostro cuore   

Carissimi,
l’abbiamo notato in tanti: succede che, per intavolare un discorso, oggi non 
si parli più del tempo, ma della pandemia. Anch’io ho cominciato spesso 
questa pagina parlando di quello. Del resto, abbiamo dovuto affiancare quasi 

ad ogni iniziativa la precisazione che tutto poteva cambiare in base all’evoluzione della 
situazione; diversi progetti hanno dovuto e devono essere modificati o abbandonati per 
impossibilità a svolgerli nel modo previsto. E dobbiamo riconoscere che la cosa crea 
ormai qualche fatica e qualche stress. Quel che più conta però è che in queste condizioni 
anche gli animi a volte si inaspriscono, la pazienza svanisce, scatta la tendenza a 
cercare colpevoli, a giudicare talora perfino con cattiveria i comportamenti altrui e via 
discorrendo. Ciò non fa che mettere in evidenza quello che peraltro avviene da sempre: 
che spesso non siamo capaci di compassione e misericordia, di attenzione reciproca, di 
capacità di sopportazione e tanto altro. E le nostre distanze e insofferenze reciproche 
procurano danni a volte peggiori di quelli provenienti dalla pandemia. Giunge così 
opportuno il tempo di Quaresima, tempo davvero speciale in cui ognuno è ricondotto 
alla propria interiorità, a chiedersi perché mai – lui, non gli altri – sia così incapace 
di accoglienza, di comprensione, di mitezza, di dialogo e di serenità di fondo. Tempo 
adatto per il digiuno e per qualche atto di penitenza, ma tempo opportuno soprattutto per 
mettersi davanti al Signore, ritrovare il suo sguardo d’amore e, a partire da lì, ritrovare 
uno sguardo buono sull’altro, incominciando a cambiare se stesso. Non è davvero 
molto di moda questo “cominciare da sé” e tuttavia tanto necessario, ora come sempre. 
Il male che c’è nel mondo, quello morale ma anche un male come la pandemia che ha 
messo in luce tanti nostri limiti e pecche, sono l’occasione per rientrare in se stessi e 
chiederci: e ora, da dove posso ripartire? Sempre intendendo anzitutto: da dove posso 
ripartire io? Viene davvero a proposito la Quaresima di quest’anno, in cui leggiamo di 
domenica soprattutto il Vangelo secondo Luca, il Vangelo della misericordia. Quella di 
Dio nei nostri confronti e quella nostra tra di noi. “Misericordia” significa “avere cuore 
per il misero”, essa è dunque soprattutto questione di cuore, cioè di rinnovamento 
interiore che, ricevuto da Dio e dal suo perdono, possa tradursi in atti di maggiore 
attenzione alle “povertà” di ciascuno. Ne abbiamo un grande bisogno! Che proprio 
cioè il nostro cuore riceva uno scossone salutare e abbia un sussulto di dignità per una 
rinnovata salute spirituale. In questa Quaresima troveremo in Chiesa parrocchiale la 
riproduzione di una tra le più celebri icone della tradizione spirituale russa, l’icona 
del Salvatore, cosiddetta di Zvenigorod a motivo del luogo dove fu ritrovata nel 1918. 
Dipinta dopo una tragedia che aveva sconvolto il suo autore, essa ritrae il volto di Gesù 
come volto della misericordia, come spieghiamo qui di seguito a pagina 14. Ripartire 
dalla misericordia di Dio e dal desiderio/impegno di cambiare qualcosa di noi stessi ci 
permette di ripartire anche con discorsi importanti, ben al di là di quelli in cui siamo a 
volte imprigionati in questo tempo: riprendiamo a parlare di cammini dei nostri ragazzi, 
di Oratorio da abitare, di sacramenti a cui prepararsi e tanto altro. In particolare, in 
questa Quaresima ci attendono appuntamenti significativi: nella prima settimana gli 
Esercizi Spirituali e nelle altre alcune serate dedicate al tema di quest’anno, la Famiglia. 
Vi invito con particolare calore a non perdere queste occasioni. Per ritrovarci – lo 
diciamo con forza ogni anno – a celebrare insieme i grandi giorni del rinnovamento 
della nostra fede, il Triduo Santo della Pasqua.
Davvero buona Quaresima a tutti.

d. Pasquale

itinerari
agenda della comunità

MARZO 2022
2 MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Giorno di magro e digiuno-Imposizione delle ceneri a tutte le Messe 

20.45 Incontro genitori 1a Confess. e 1a Comun. con rito 
imposizione delle Ceneri in Parrocchia

4 VENERDÌ

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

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA
20.30 Adorazione in Santuario

5 SABATO

Cuore Immacolato di Maria

6 DOMENICA – 1A DI QUARESIMA 

7 LUNEDI’

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

8 MARTEDI’

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 
7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

9-11 MERCOLEDI’-VENERDI’

20.45 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI in Parrocchia

10 GIOVEDI’

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

11 VENERDI’

Giorno di magro 

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA

12 SABATO

21.00 Torre di Babele

13 DOMENICA – 2A DI QUARESIMA 

10.00 Primo scrutinio per battezzandi 

16.00 Battesimi comunitari

14 LUNEDI’

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale

15 MARTEDI’

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

18 VENERDI’

Giorno di magro 

16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 

20.45 Iniziativa quaresimale 

19 SABATO - SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

17.30-20.30 in Oratorio: incontro giovani coppie

20 DOMENICA – 3A DI QUARESIMA 

22 MARTEDI’

7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI 

24 GIOVEDI’
9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

25 VENERDI’ – SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE

Giorno di magro
16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 
20.45 Iniziativa quaresimale 

27 DOMENICA – 4A DI QUARESIMA 
ORA LEGALE 

29 MARTEDI’
7.15 Preghiera e colazione MEDIE 

7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI  

APRILE 2022
1 VENERDI’

Giorno di magro
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
24 Ore per il Signore 
16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA
20.30 Adorazione in Santuario

2 SABATO

Cuore Immacolato di Maria
24 Ore per il Signore 

3 DOMENICA – 5A DI QUARESIMA 
10.00 Secondo scrutinio per battezzandi

4 LUNEDI’
Anniversario don Cesare Bardoni 

5 MARTEDI’
7.15 Preghiera e colazione MEDIE 
7.50 Preghiera e colazione ELEMENTARI

7 GIOVEDI’
16.45 Confessioni Medie. Sospesa la Messa delle 17.00 

8 VENERDI’

Giorno di magro
16.00 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 
16.45 Confessioni Elementari. Sospesa la Messa delle 17.00 
20.45 Iniziativa quaresimale 

9 SABATO
21.00 Torre di Babele in Oratorio 

10 DOMENICA DELLE PALME 
Sospese le Messe delle 10.00 e delle 11.30 
10.15 Benedizione degli ulivi in Oratorio e processione 
verso la Chiesa Parrocchiale 
10.30 Messa

TUTTI GLI APPUNTAMENTI QUI INDICATI POSSONO 
ESSERE RIVEDIBILI PER I PROBLEMI LEGATI ALL’ANDA-
MENTO DELLA PANDEMIA. RICORDIAMO CHE TUTTE LE 
DOMENICHE È POSSIBILE CHIEDERE LA CELEBRAZIONE 
DEI BATTESIMI (PREFERIBILMENTE POMERIGGIO ORE 
16.00)

AVVISO

IL PROSSIMO GIORNALE PARROCCHIALE USCIRÀ 
CON NUMERO DOPPIO PER MARZO-APRILE; SARÀ 
IN CONSEGNA NEI PRIMI GIORNI DI APRILE, NELLA 
SETTIMANA PRIMA DELLE PALME

Il Salvatore di 
Zvenigorod, il volto 
della misericordia e 
della mitezza, icona di 
A. Rublev 
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uno sguardo generativo

SIMMETRIE NELLA RELAZIONE
A tutti, o a tanti di noi, sarà capitato di cullare o coccola-
re un neonato immaginando di comunicargli così affetto 
e cura. Ed è certamente vero. Ma è altrettanto vero che 
nello stesso momento siamo noi stessi a ricevere calo-
re e coccole. Non è questo di sicuro l’unico caso in cui 
i due movimenti del dare e del ricevere si intersecano e 
confondono, ma in genere tendiamo a leggere lo scambio 
in nostro sfavore, un po’ deviati da un istintivo narcisi-
smo che ci rende vittime di quelle che la filosofa Isabella 
Guanzini definirebbe “passioni fredde”, cioè passioni un 
po’ “matematiche” che registrano guadagni e perdite. Di 
fatto, anche se non dovessimo “ricevere” in senso stretto, 
il gesto stesso di dare avrebbe un sicuro ritorno: ci farebbe 
sentire più vivi e ci darebbe gioia perché il bene può anche 
essere piacevole. Noi dovremmo “prendere nota” del bene 
che ritorna e incrementa se stesso, perché questo alimenta 
speranza. In tema di reciprocità, un poeta scrive: ”Tu che 
passi/entra nella mia casa/e vedrai l’amore di una donna/E 
se verrai a portare una benedizione/uscirai che l’avrai ri-
cevuta”.

PROCESSI DI CRESCITA
In un testo ormai divenuto un classico della psicologia del 
‘900: “L’arte di amare”, Erich Fromm delinea un passag-
gio nella crescita personale che richiama la dinamica del 
dare e ricevere o dell’amare e dell’essere amati. Il bam-
bino vive un momento iniziale di amore incondizionato 
(la madre ne è il riferimento ideale anche se non è la sola 
a incarnarlo), in cui è amato per quello che è, addirittura 
perché è. Segue una fase in cui al bambino non basta più 
ricevere soltanto, ma vuole a sua volta dare qualcosa (un 
disegno, una canzoncina, la poesia di Natale...). Si passa 
quindi ad un amore condizionato: non solo si riceve, ma 
anche si dà, non solo si è amati, ma anche si ama. Cono-
sciamo la grande gioia dei bambini quando possono far-
ci un dono, sono emozionati, non riescono ad aspettare, 
ci corrono incontro con il loro trofeo. So di un bambino 
di cinque anni con seri problemi: se si vuole che porti a 
termine un “lavoro” a scuola, lo si deve motivare con la 
prospettiva di regalarlo alla mamma. Non so cosa ne sia, 
crescendo, di questa gioia di dare che appare nell’analisi 
come un sicuro segno di crescita. Potremmo educarci a 
leggerlo nei gesti a volte contraddittori degli adolescenti 

Anna Terzi

o nelle ricerche comunicative degli adulti. Sembriamo te-
nere ancora nascosto dietro la schiena quel mazzolino di 
margherite che portavamo trepidanti alla maestra, ma che 
non le mostravamo subito, prigionieri della timidezza.

NARCISISMO E OBIETTIVITÀ
Per altro, secondo Fromm, il rischio è più alto: potrem-
mo addirittura, per non uscire di metafora, non raccogliere 
proprio “le margherite”, vittime di una forma complessa di 
egocentrismo che lo psicologo chiama “narcisismo”.  Se 
si può capire la nostalgia silenziosa per la quieta bellezza 
appagante dell’amore incondizionato, occorre riconoscere 
però il limite proprio dell’atteggiamento passivo del rice-
vere che “fa sentire come realtà solo ciò che esiste dentro 
di noi, mentre i fenomeni del mondo esterno non hanno 
realtà in se stessi ma sono considerati solo dal punto di 
vista dell’utilità o del pericolo che rappresentano per noi“.  
Per esempio, il ritratto che ci facciamo di una persona, dei 
nostri figli, può essere diverso dal volto reale: se ci libe-
rassimo da interessi, bisogni, paure, aspettative, potremmo 
scoprirlo. In fondo, un esercizio di obiettività è un eserci-
zio di umiltà.

MAZZOLINI DI MARGHERITE

DARE E RICEVERE, AMARE E ESSERE AMATI

uno sguardo generativosommario
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Mi sento come un postino onorato di 
consegnare questa seconda parte del-
la bellissima “lettera raccomandata” 
del Papa, anzi di papà Francesco “ai 
cari sposi e spose di tutto il mondo”.
Sono i suoi consigli, le sue raccoman-
dazioni che escono dal suo cuore per 
aiutare le famiglie tanto provate in 
questo tempo di pandemia. Il Papa 
paragona il matrimonio di oggi a una 
barca che si trova in un mare spesso 
agitato. Ma Gesù “mediante il sacra-
mento del matrimonio è presente su 
questa barca. Egli si preoccupa di voi, 
rimane con voi in ogni momento nel 
dondolio della barca agitata dalle ac-
que”. E offre agli sposi alcuni sugge-
rimenti semplici, pratici, quotidiani: 
usare le tre parole “permesso, grazie, 
scusa”, “prendere la mano dell’altro 
quando è un po’ arrabbiato per strap-
pargli un sorriso complice”, “recitare 
insieme una breve preghiera, ad alta 
voce, la sera prima di addormentar-

si”. … E’ una lettera da custodire, per 
rileggerla ogni tanto, soprattutto in 
certi momenti di difficoltà.

“CARI SPOSI E SPOSE DI TUT-
TO IL MONDO!
La vocazione al matrimonio è una 
chiamata a condurre una barca in-
stabile – ma sicura per la realtà del 
sacramento – in un mare talvolta 
agitato. Quante volte, come gli apo-
stoli, avreste voglia di dire, o meglio, 
di gridare: «Maestro, non t’impor-
ta che siamo perduti?» (Mc 4,38). 
Non dimentichiamo che, mediante 
il Sacramento del matrimonio, Gesù 
è presente su questa barca. Egli si 
preoccupa per voi, rimane con voi 
in ogni momento, nel dondolio della 
barca agitata dalle acque. In un altro 
passo del Vangelo, in mezzo alle dif-
ficoltà, i discepoli vedono che Gesù 
si avvicina nel mezzo della tempesta 
e lo accolgono sulla barca; così anche 

voi, quando la tempesta infuria, la-
sciate salire Gesù sulla barca, per-
ché quando «salì sulla barca con 
loro […] il vento cessò» (Mc 6,51). 
È importante che insieme teniate 
lo sguardo fisso su Gesù. Solo così 
avrete la pace, supererete i conflit-
ti e troverete soluzioni a molti dei 
vostri problemi. Non perché questi 
scompariranno, ma perché potrete 
vederli in un’altra prospettiva. Solo 
abbandonandovi nelle mani del Si-
gnore potrete affrontare ciò che sem-
bra impossibile. La via è quella di 
riconoscere la fragilità e l’impotenza 
che sperimentate davanti a tante si-
tuazioni che vi circondano, ma nello 
stesso tempo di avere la certezza che 
in questo modo la forza di Cristo si 
manifesta nella vostra debolezza 
(cfr 2 Cor 12,9). È stato proprio in 
mezzo a una tempesta che gli apostoli 
sono giunti a riconoscere la regalità 
e la divinità di Gesù e hanno impa-

d. Angelo Lorenzi

LETTERA DEL PAPA AGLI SPOSI 

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

vita di chiesa

rato a confidare in Lui. Alla luce di 
questi riferimenti biblici, vorrei co-
gliere l’occasione per riflettere su 
alcune difficoltà e opportunità che 
le famiglie hanno vissuto in questo 
tempo di pandemia. Per esempio, è 
aumentato il tempo per stare insie-
me, e questa è stata un’opportunità 
unica per coltivare il dialogo in fa-
miglia. Certamente ciò richiede uno 
speciale esercizio di pazienza; non è 
facile stare insieme tutta la giorna-
ta quando nella stessa casa bisogna 
lavorare, studiare, svagarsi e riposare. 
Non lasciatevi vincere dalla stanchez-
za; la forza dell’amore vi renda capaci 
di guardare più agli altri – al coniuge, 
ai figli – che alla propria fatica. Vi ri-
cordo quello che ho scritto in Amoris 
laetitia (cfr nn. 90-119) riprendendo 
l’inno paolino alla carità (cfr 1 Cor 
13,1-13). Chiedete questo dono con 
insistenza alla Santa Famiglia; rileg-
gete l’elogio della carità perché sia 
essa a ispirare le vostre decisioni e le 
vostre azioni (cfr Rm 8,15; Gal 4,6).
In questo modo, stare insieme non 
sarà una penitenza bensì un rifugio 
in mezzo alle tempeste. Che la fa-
miglia sia un luogo di accoglienza 
e di comprensione. Custodite nel 
cuore il consiglio che ho dato agli 
sposi con le tre parole: «permesso, 
grazie, scusa». E quando sorge un 
conflitto, «mai finire la giornata 
senza fare la pace». Non vergogna-
tevi di inginocchiarvi insieme davan-
ti a Gesù nell’Eucaristia per trovare 
momenti di pace e uno sguardo reci-
proco fatto di tenerezza e di bontà. O 
di prendere la mano dell’altro, quan-
do è un po’ arrabbiato, per strappargli 
un sorriso complice. Magari recitare 
insieme una breve preghiera, ad alta 
voce, la sera prima di addormentarsi, 
con Gesù presente tra voi. È pur vero 
che, per alcune coppie, la conviven-
za a cui si sono visti costretti durante 
la quarantena è stata particolarmente 
difficile. I problemi che già esisteva-
no si sono aggravati, generando con-
flitti che in molti casi sono diventati 
quasi insopportabili. Tanti hanno 

persino vissuto la rottura di una 
relazione in cui si trascinava una 
crisi che non si è saputo o non si 
è potuto superare. Anche a queste 
persone desidero esprimere la mia 
vicinanza e il mio affetto. (…)
Non dimenticate che il perdono 
risana ogni ferita. Perdonarsi a vi-
cenda è il risultato di una decisione 
interiore che matura nella preghiera, 
nella relazione con Dio, è un dono 
che sgorga dalla grazia con cui Cristo 
riempie la coppia quando lo si lascia 
agire, quando ci si rivolge a Lui. Cri-
sto “abita” nel vostro matrimonio e 
aspetta che gli apriate i vostri cuori 
per potervi sostenere con la potenza 
del suo amore, come i discepoli nella 
barca. Il nostro amore umano è de-
bole, ha bisogno della forza dell’a-
more fedele di Gesù. Con Lui pote-
te davvero costruire la «casa sulla 
roccia». A tale proposito, permettete-
mi di rivolgere una parola ai giova-
ni che si preparano al matrimonio. 
Se prima della pandemia per i fidan-
zati era difficile progettare un futuro 
essendo arduo trovare un lavoro sta-
bile, adesso l’incertezza lavorativa 
è ancora più grande. Perciò invito i 
fidanzati a non scoraggiarsi, ad avere 
il “coraggio creativo” che ebbe san 
Giuseppe, la cui memoria ho voluto 
onorare in questo Anno a lui dedicato. 
Così anche voi, quando si tratta di af-
frontare il cammino del matrimonio, 

pur avendo pochi mezzi, confidate 
sempre nella Provvidenza, perché 
«sono a volte proprio le difficoltà 
che tirano fuori da ciascuno di noi 
risorse che nemmeno pensavamo 
di avere» (Lett. ap. Patris corde, 5). 
Non esitate ad appoggiarvi alle vostre 
famiglie e alle vostre amicizie, alla 
Comunità ecclesiale, alla parrocchia, 
per vivere la futura vita coniugale e 
familiare imparando da coloro che 
sono già passati per la strada che voi 
state iniziando a percorrere. Prima di 
concludere, desidero inviare un salu-
to speciale ai nonni e alle nonne che 
nel periodo di isolamento si sono 
trovati nell’impossibilità di vede-
re i nipoti e di stare con loro; alle 
persone anziane che hanno sofferto 
in maniera ancora più forte la soli-
tudine. La famiglia non può fare a 
meno dei nonni, essi sono la memo-
ria vivente dell’umanità, «questa me-
moria può aiutare a costruire un mon-
do più umano, più accogliente». (…)
Vi saluto con affetto esortandovi ad 
andare avanti nel vivere la missione 
che Gesù ci ha affidato, perseveran-
do nella preghiera e «nello spezzare il 
pane» (At 2,42).
E per favore, non dimenticatevi di 
pregare per me; io lo faccio tutti i 
giorni per voi.

Fraternamente,
Francesco

(Parte seconda: Le difficoltà)  
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vita di chiesa

Il cammino pastorale della nostra Parrocchia si inserisce 
all’interno di tre cerchi concentrici più ampi, che ci ricordano 
il legame con la nostra Diocesi e con la Chiesa sparsa in tutto 
il mondo. All’inizio dell’anno è bene tornare a ricalcare i bor-
di di questi tre cerchi, per non perdere il disegno complessivo.

Il cerchio più esterno è costituito dallo spunto della Chiesa 
universale: Papa Francesco ha proposto a tutti, per quest’an-
no pastorale 2021-2022, di mettere al centro della riflessione 
e dell’attenzione il tema della famiglia. Attraverso l’invito 
a riscoprire la sua lettera Amoris Laetitia, il Papa chiede a 
tutte le Comunità cristiane di mettersi in ascolto reale delle 
famiglie di oggi, sia quelle giovani che quelle più mature – 
con le loro domande, i loro bisogni e le loro risorse in merito 
alla questione della fede: che cosa hanno bisogno di ricevere 
dalla nostra Parrocchia per custodire il loro cammino cre-
dente? E come possono aiutarci, da protagoniste, a capire la 
fede, a partire dalla loro esperienza estremamente concreta 
e quotidiana? Papa Francesco chiede inoltre di interessarsi 
e di farsi carico delle situazioni delicate che complicano la 
vita di coppia e di famiglia delle nostre Comunità. L’idea è 
di immaginare una forma di Chiesa e di Comunità cristiana 
che non parta semplicemente dai singoli, ma respiri una di-

“Sinodalità” è dunque la parola d’ordine in questi anni 
per tutta la Chiesa e anche per quella italiana.
Non è una parola che appartenga al vocabolario or-
dinario dell’uomo della strada, eppure il Papa e, sulla 
sua spinta, i vescovi di tutto il mondo e dunque anche 
quelli italiani, intendono farla diventare “famigliare” 
nei discorsi delle Comunità cristiane, perché essa 
indica uno stile su cui vale la pena investire, uno sti-
le che riprende gli spunti dati a suo tempo dal Con-
cilio Ecumenico Vaticano II e che ancora attendono 
una più efficace valorizzazione. Uno stile che parte 
dall’Eucaristia, centro della vita della Chiesa e che 
vuole costruire sempre più una Comunità cristiana 
all’insegna della “comunione” e della partecipazione.
Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e 
vicepresidente della CEI, scriveva in una sua rifles-
sione di qualche tempo fa che la Chiesa è chiamata 
a convenire e a camminare insieme: la Chiesa nasce 
cioè dall’Eucaristia domenicale … essa comincia ogni 
volta il suo viaggio dall’Eucaristia, in cui è chiamata 
a imparare dallo stile umile e generoso di Gesù una 
forma di corresponsabilità e di scelta che coinvolge 
tutti i battezzati, dal Papa in giù, in direzione di quel 
traguardo che è la crescita della comunione. Il sinodo 
dunque è la strada che parte dall’Eucaristia e cerca le 
direzioni possibili per arrivare alla comunione.
Si prospetta con ciò anche un percorso comune della 
Chiesa italiana, “in cui tutte le diverse anime del cat-
tolicesimo italiano possano alimentarsi a vicenda, e 
reggersi a vicenda” (mons. Brambilla).

celebrare una Messa con loro, per pregare insieme il rosario, 
per incontrare i preti e i Consigli pastorali, e per far visita 
a una realtà pastorale significativa. Un momento di condi-
visione e di speranza, per ascoltare il tanto che nelle nostre 
parrocchie già si vive e per incoraggiare la bellezza che non 
manca. Al termine del Pellegrinaggio Pastorale in ogni zona, 
una lettera del Vescovo aiuterà le nostre Comunità a mettere 
al centro alcune priorità e a fare alcune considerazioni. L’o-
biettivo di questo passaggio del Vescovo è infatti provare a 
dare una mano a ripensare la forma e le modalità attraverso 
cui le nostre parrocchie vivono il loro sforzo di evangeliz-
zazione: come le parrocchie possono diventare più ospitali, 
fraterne e prossime? Cioè capaci di raggiungere la vita di 
chi già c’è, di non smarrire chi ha un’appartenenza più ti-
mida e di non lasciare andare coloro verso cui c’è bisogno 
di investire maggiori energie missionarie? Come dare una 
mano alle nostre parrocchie a smuoversi in una direzione più 
capace non solo di conservare l’esistente, ma di rivolgersi a 
chi si sente lontano?

Questi dunque sono i tre cerchi concentrici che tratteggia-
no un percorso ecclesiale che va ben oltre quest’anno, a cui 
anche la nostra Parrocchia è chiamata a guardare: famiglia, 
sinodalità e parrocchia fraterna, ospitale e prossima. Tre mo-
vimenti di Chiesa che hanno come elemento comune il fatto 
che ci mettono nella condizione di chi deve fare dei lavori: 
il cantiere della Chiesa di domani passa anche dalla nostra 
Parrocchia e chiede a ogni Comunità cristiana di pensarsi e 
immaginarsi a partire da qui.

TRE CERCHI CONCENTRICI 
PER DIRE UN CAMMINO DI CHIESA
d. Mattia Magoni

mensione familiare. Una Chiesa a misura di famiglia.

Il secondo cerchio, quello di mezzo, è il cammino della 
Chiesa Italiana, rappresentato dai vescovi della CEI. Sem-
plificando un po’ le cose, potremmo dire che Papa Francesco 
ha dedicato questi due anni (2021-2023) a preparare un Si-
nodo che avrà come tema la sinodalità: il Sinodo è una riu-
nione di tutti i Vescovi, e si terrà a Roma nell’ottobre 2023. 
L’argomento è la sinodalità, cioè come camminare insieme 
(“sinodo” in greco vuol dire letteralmente “fare strada con”): 
c’è bisogno di porsi in ascolto di tutti per una Chiesa che non 
sia lontana dalla vita della gente reale; e c’è bisogno di ascol-
tarsi tra cristiani perché la fede non divenga affare dei preti 
e delle suore, ma di tutti i battezzati. Se questa è la meta, in 
questo anno si sta lavorando, anche a livello di Chiesa Ita-
liana, per avviare un processo sinodale, cioè per mettere in 
atto modalità di ascolto e di protagonismo del popolo di Dio 
nella vita della Chiesa.

Il terzo cerchio, quello più vicino, è quello Diocesano. Il Ve-
scovo Francesco sta vivendo da febbraio scorso il suo Pel-
legrinaggio Pastorale, che lo impegnerà per sei anni. Il Ve-
scovo si fa pellegrino in tutte le parrocchie della Diocesi, per 

PREGHIERA PROPOSTA PER IL SINODO

Vieni, Spirito Santo.
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole 
di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa da museo,
bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire.
Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale
non ci lasciamo sopraffare dal disincanto,
non annacquiamo la profezia,
non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili.
Vieni, Spirito Santo d’amore,
apri i nostri cuori all’ascolto.
Vieni, Spirito di santità,
rinnova il santo Popolo fedele di Dio.
Vieni, Spirito creatore,

fai nuova la faccia della terra. Amen.

SINODALITÀ
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In un tempo segnato dalla malinconia (per il perdurare della 
pandemia, con le sue limitazioni e difficoltà di ogni genere) e 
dall’inverno demografico (che ci fa temere per il domani della 
nostra società), la bella celebrazione eucaristica che abbiamo 
vissuto lo scorso 23 gennaio ci offre una speranza di fecondità 
per il nostro futuro. Viene alla mente il consolante passo degli 
Atti degli Apostoli che dice: “Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla sua Comunità quelli che erano salvati” (At 
2,48).

Poco più di una ventina, i bambini battezzati nel corso del 
2021. Questa Messa è stata l’occasione per radunare le loro 
giovani famiglie, in un momento di festa davanti al Signore, 
dedicando a questi nuovi figli di Dio la domenica appena suc-
cessiva alla festa del Battesimo di Gesù.

È stato bello sentire dalle testimonianze di queste giovani mam-
me e papà quanto siano consapevoli della risorsa preziosa che 
hanno dato ai loro figli in questi primi anni di vita con il Batte-
simo. Le loro parole risuonano come quelle del Papa, quando 
ricorda agli sposi che “la paternità e la maternità vi chiamano 
a essere generativi, 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 scoperta 
può dare ai vostri figli la fede e la capacità di confidare in Dio” 
(Lettera agli Sposi, 26 dicembre 2021).

Altrettanto edificanti le osservazioni di altre giovani coppie, 
che hanno accolto l’invito a partecipare a questa Messa, nel 
constatare che il cammino di fede non si esaurisce con il sacra-
mento del Battesimo, perché l’arrivo di un figlio non cambia 
solo la loro storia di famiglia, ma quella dell’intera Comunità 
cristiana: «dicevamo con Diego – commenta, ad esempio, una 
mamma ¬– che è stato bello anche (per Massimo) vedere i 
bimbi del suo anno perché, in fondo, saranno anche gli stessi 
che frequenterà all’oratorio, al CRE; e che magari faranno la 
comunione e la cresima con lui. Perciò è stato, anche a livello 
di contatto umano, molto bello oltreché toccante a livello di 
cerimonia e delle parole di Don Pasquale che, come sempre, 
sa ‘toccare le giuste corde’».

Accompagniamo queste giovani famiglie con la nostra pre-
ghiera, cercando di coltivare le relazioni con loro così da farli 
sentire “a casa” nella nostra Comunità parrocchiale. A loro, 
invece, chiediamo di non vivere questa esperienza come una 
pastorale delle “occasioni”, ma inserita in un percorso di risco-
perta e di condivisione della propria fede personale, diventando 
così una risorsa anche per la Comunità e per la società civile.

… IL SIGNORE OGNI GIORNO AGGIUNGEVA…

IN FESTA PER I BAMBINI BATTEZZATI

Francesco e Roberta Chillura
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La ristrutturazione del nostro Oratorio ha comportato una 
spesa decisamente importante e, nonostante i tanti aiuti, si 
è dovuta programmare anche la necessità di ricorrere ad un 
mutuo.

Per evitare il più possibile la prospettiva di dover chiedere 
un mutuo da pagare ogni anno con rate eccessivamente pe-
santi e troppo estese nel tempo – mutuo difficile da pagare 
a motivo delle entrate correnti della Comunità parrocchia-
le sempre più esigue, falcidiate anche dalle penalizzazio-
ni economiche derivate dalla pandemia che ci affligge da 
tempo - per prudenza  si è pensato di accantonare momen-
taneamente la programmata opera di ristrutturazione del 
cineteatro e l’idea dell’acquisto degli arredi pur necessari 
all’intero nuovo complesso oratoriale. 

Tuttavia, giunti al termine dei lavori di ristrutturazione 
dell’Oratorio, non ci si è persi d’animo e si è cominciato a 

DUE FONDAZIONI PER DUE INTERVENTI

NUOVI ARREDI PER L’ORATORIO 
E RISTRUTTURAZIONE DEL CINETEATRO

bussare in ogni dove per trovare aiuti, possibilmente a fon-
do perduto, per non appesantire ulteriormente il già citato 
mutuo programmato e poterlo anzi perfezionare per ridotto 
importo. La volontà era quella di non lasciare ai margini 
dell’Oratorio una struttura fatiscente e abbandonata accan-
to ad una struttura totalmente ristrutturata con ambienti di 
ritrovo grandi e accoglienti, la nuova chiesina, la nuova se-
greteria, nuovi servizi e nuove aule per il catechismo e per 
le associazioni di volontariato che operano sul territorio. 
Va subito chiarito che non si trattava solo di una questione 
estetica o di sicurezza. L’aspetto che più stava a cuore era 
la viva tradizione, fatta di momenti culturali e di svago per 
il Borgo, che ha sempre caratterizzato il cineteatro e che 
non si voleva andasse persa. È questo il desiderio dei tanti 
che hanno contribuito concretamente alla ristrutturazione 
dell’Oratorio e che hanno compreso che con il mancato 
intervento al cineteatro si poteva perdere per sempre un 

ambiente troppo importante e utile per tutti. Un ambiente 
di cui si sente fortemente la mancanza, necessario per la 
realizzazione dei progetti educativi per i ragazzi, le fami-
glie, e anche per i meno giovani abituati a ritrovarsi per 
le rappresentazioni teatrali e gli incontri culturali. Come 
spesso accade, la Provvidenza va cercando chi impegna il 
suo tempo, con amore e con spirito di volontariato, nella 
formazione cristiana delle nuove generazioni. Dopo diversi 
incontri con Gianpiero Benigni, Commissario della Fon-
dazione Cariplo e contemporaneamente Consigliere della 
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, oltre che 
con il Presidente della stessa Fondazione Osvaldo Ranica, 
abbiamo ricevuto verso la fine del 2021 due bellissime e 
confortanti notizie. 

In seguito alle nostre domande, infatti, la Fondazione della 
Comunità Bergamasca Onlus ha deliberato, il 7 dicembre 
2021, un contributo di ben 50 mila euro per l’acquisto degli 
arredi dell’Oratorio, mentre Fondazione Cariplo, a distanza 
di pochi giorni, ha approvato un finanziamento di altri 100 
mila euro per aiutarci nella completa ristrutturazione del 
cineteatro. Tutti e due i contributi sono a fondo perduto. È 
del tutto evidente che detti contributi non sono sufficienti 
a coprire le spese da affrontare, che risultano ammontare a 
più del doppio di quanto concesso: al tempo stesso, non po-
tevamo assolutamente lasciare cadere un’opportunità così 
grande che ci è “piovuta dal cielo”…

Speranzosi di trovare ulteriori aiuti dagli abitanti, dagli 
esercenti del Borgo e da coloro che hanno a cuore il nostro 
Oratorio e in particolare il cineteatro, la decisione è stata 
dunque quella di programmare prima e di dare corso ora 
anche a questi interventi per non vedere sfumare il suppor-
to, decisamente concreto, messoci a disposizione dalle due 
generose Fondazioni per questi due progetti.

Il ringraziamento di tutta la popolazione del Borgo e di co-
loro che anche in città attendono di rivedere il cineteatro in 
attività va alle due Fondazioni e in particolare a Giovanni 
Fosti, Presidente della Fondazione Cariplo, e a Osvaldo 
Ranica, Presidente della Fondazione della Comunità Ber-
gamasca Onlus. Tra i ringraziamenti non è possibile di-
menticare Gianpiero Benigni che, conoscendo e credendo 
fin dall’inizio nella nostra iniziativa, si è posto al nostro 
fianco facendoci da guida, insieme ai validi collaboratori 
degli uffici delle due Fondazioni, al fine di formulare al 
meglio e con la documentazione necessaria le due diverse 
domande di contributo. 
P.S. In un successivo numero del giornale parrocchiale 
verrà proposta una sintesi della storia delle due Fonda-
zioni: visti i due importanti contribuiti erogati, sono state 
infatti diverse le richieste dei borghigiani, e non solo, di 
conoscerle meglio.

Un componente della Commissione nata allo scopo

Lo scorso dicembre la Fondazione Cariplo di Milano e la Fondazione della Comunità Bergama-
sca onlus hanno deliberato due distinti e significativi contributi: uno per la ristrutturazione del 
Cineteatro e l’altro per gli arredi dell’Oratorio.

FONDAZIONE CARIPLO
VIA MANIN, 3

20121 MILANO

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA 
ONLUS

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21
24121 BERGAMO



febbraio - 14 febbraio - 15

cronaca parrocchiale

A SEGUITO DI UNA TRAGEDIA
La leggenda narra che l’iconografo fu testimone di un sac-
cheggio nel suo villaggio da parte di una banda di Tartari: 
visto un soldato che rincorreva una donna per farle violen-
za, lo colpì con un sasso da dietro causandone la morte. 
Le leggende narrano che Andrej si ritirò in solitudine e si 
rifiutò di parlare e di dipingere, per un periodo lunghissi-
mo. Un giorno ebbe una apparizione di Cristo, che gli si 
presentò non più come il giudice, ma come il misericordio-
so: uscì così dal suo stato di prostrazione ed isolamento e 
si rimise a dipingere. La prima pittura fu appunto l’icona 
del Cristo Salvatore, riprodotta qui accanto e, in versione 
ridipinta e rivista, in copertina. Essa fu eseguita (nel 1410), 
con l’intento di raffigurare il più fedelmente possibile la 
visione di Cristo nell’atto del perdono.

UN’IMMAGINE DANNEGGIATA
Così come è ora, il volto di Cristo sembra apparire in mez-
zo ad un grande caos. Un volto triste ma ancora bellissimo 
ci guarda attraverso le rovine del nostro mondo. Esprime 
un lamento, un rimprovero, o semplicemente la domanda: 
“Che cosa avete fatto all’opera delle mie mani?”.
Sembra esprimere un rimprovero: “Se avessi compreso an-
che tu... la via della pace” (Lc 19,42), ma anche un invito: 
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò” (Mt 11,28).

UN VOLTO UMANO DOLCISSIMO
Uno dei pregi più straordinari di questa icona è che l’icono-
grafo ha rappresentato un lieve movimento. Le spalle e la 
parte superiore del petto sono dipinte di tre quarti, mentre il 
volto, gli occhi, il naso e la bocca sono raffigurati perfetta-
mente di fronte. In tal modo vediamo Gesù che si sta voltan-
do verso di noi. Più a lungo pregheremo davanti all’icona, 
più intensamente percepiremo questo movimento. Sembra 
quasi che Gesù si stia muovendo in avanti, ma che, avendoci 
notato, si giri verso di noi e ci guardi diritto in faccia.

CON GLI OCCHI DI PIETRO
Viene in mente l’incontro tra Gesù e Pietro dopo il rinnega-
mento: “Il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricor-
dò delle parole che il Signore gli aveva detto” (Lc 22,61). 
Come Pietro, anche noi dobbiamo ricordarci delle nostre 
promesse vane, della nostra mancanza di fedeltà e della 
nostra fragilità. Ma come Pietro, ci ricordiamo anche di un 
amore che non ci abbandona, di una compassione che non 
ha limiti e di un perdono che ci viene sempre continuamen-
te offerto. “Uscito, Pietro pianse amaramente” (Lc 22,62). 
Quando guardiamo il Salvatore di Rublev, possiamo com-

prendere meglio le lacrime di Pietro. Lacrime di pentimento, 
ma anche di gratitudine per un amore così grande.

I COLORI
Il rosso è il colore della divinità, il blu e l’azzurro dell’u-
manità. Cristo è rappresentato come Dio ‘rivestito’ dell’u-
manità. Ma il suo blu di questa icona è più intenso e più 
brillante che in qualsiasi altra immagine di Cristo di questo 
genere. Sembra davvero che Rublev abbia voluto più di 
chiunque altro accentuare l’umanità di Cristo. Il manto di 
un azzurro brillante ci fa vedere più chiaramente il dolce 
volto umano di Dio. Sembra quasi che Gesù scenda dal suo 
trono, ci sfiori le spalle e ci inviti ad alzarci e a guardarlo. 
Il suo volto mite e bello suscita amore, non timore. È l’Em-
manuele, Dio-con-noi. Egli dice: “Sono proprio io! Tocca-
temi e guardate” (Lc 24,39). Ci sentiamo ancora intimoriti, 
ma è un timore arricchito dalla gioia, la stessa gioia che 
provarono i discepoli quando riconobbero il loro Signore 
risorto (cfr Lc 24,41).

TUTTO OCCHI
Gli occhi costituiscono il vero centro dell’icona. Si potreb-
be dire che “Gesù è tutto occhi”. Il suo sguardo penetrante 
richiama alla mente le parole del salmista:
“Signore, tu mi scruti e mi conosci,/Tu sai quando seggo e 
quando mi alzo./Penetri da lontano i miei pensieri,/mi scru-
ti quando cammino e quando riposo./Ti sono note tutte le 
mie vie...” (Sal 139,1-3).

Quegli occhi dicono la sollecitudine amorevole di qualcuno 
che si prende cura di noi in ogni momento e in ogni luogo.

DAVANTI ALL’ICONA 
DEL SALVATORE
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L’anno trascorso è stato vissuto ancora con tante incertez-
ze a causa del protrarsi del periodo pandemico da corona-
virus. Anche le nostre famiglie, la Comunità parrocchiale 
e la vita sociale del Borgo sono stati caratterizzati dall’os-
servanza dei protocolli di sicurezza emanati periodica-
mente dagli uffici del ministero: distanziamento, masche-
rine, igiene delle mani, contenimento della vita sociale, 
tamponi e green pass. A inizio anno la scoperta dei vaccini 
a livello mondiale aveva portato la speranza di una rinasci-
ta anche se consapevolmente non si potevano dimenticare 
i gravi lutti, le sofferenze e le gravi difficoltà economiche 
che gravavano su gran parte delle persone. Papa France-
sco aveva subito esortato “Vaccini per tutti” richiamando 

UNO SGUARDO AL 2021 
DALLE PAGINE DEL NOSTRO GIORNALE

RIPARTENZA CON SOLIDARIETÀ
il senso di responsabilità e di solidarietà intrinseca nel-
la ripartenza e per combattere l’ancor più temibile virus 
dell’individualismo e dell’indifferenza. Con l’attenzione 
di mettere al primo posto i più vulnerabili e i bisogno-
si. “Di fronte a una sfida che non conosce confini, non 
si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca. 
Ogni persona è mio fratello”. Anche il tema dell’ecologia 
e dell’ingiustizia sociale ha toccato vari ambiti dell’inte-
resse pubblico richiamando l’enciclica “Laudato si’” e de-
nunciando come la pandemia abbia evidenziato crescenti 
disparità per cui porre in questione se continuare questo 
sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per 
la cura dell’ambiente, del creato e della casa comune.
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cronaca in brevecronaca in breve

NON POSSIAMO STARE A GUARDARE
Il tema della solidarietà è stato promosso nel Borgo con l’a-
scolto dei racconti di vita, una raccolta durata alcuni mesi, a 
cura dell’Oratorio e della Rete sociale di quartiere, per fare 
tesoro di quegli atteggiamenti di resilienza all’interno delle fa-
miglie, tra nonni e nipoti, con i disegni dei ragazzi fatti a scuo-
la e durante il CRE, raccontando il primo lockdown. Questa 
raccolta è stata rivolta anche agli adolescenti che hanno pro-
dotto video e testimonianze scritte. Il tutto è stato presentato 
alla Comunità. Anche la raccolta di viveri di prima necessità 
non deperibili ha coinvolto la Comunità di s. Caterina durante 
l’anno, con la possibilità di consegnare alcuni prodotti all’alta-
re della carità in Chiesa Parrocchiale o al carrello del market 
Carrefour di via s. Caterina, per sostenere quelle crescenti si-
tuazioni di difficoltà economica presenti nel Borgo.

CURA DELLE RELAZIONI
Anche il nostro Vescovo Francesco ci ha invitati a riconosce-
re le ferite della pandemia e avviando il Pellegrinaggio Pa-
storale in Diocesi, per riconoscere i tratti di una Parrocchia 
fraterna, ospitale, prossima, ha indicato che per ogni Pelle-
grinaggio la meta non è un luogo, ma un incontro e l’intento 
della visita alle Parrocchie è di volersi mettere in ascolto per 
riconoscere i passi di Dio nella nostra storia.

SEGNI DI RISURREZIONE
Molte iniziative non si sono potute tenere come di consueto 
a causa delle restrizioni sanitarie, ma quelle realizzate hanno 

preso ancor più significato e richiesto molta cura. Fiore all’oc-
chiello è sicuramente la Messa festiva all’aperto celebrata da 
don Luca alle 11.15 nel chiostro dei Celestini, momento atte-
so dalle famiglie per l’accoglienza e la vivacità del momento 
celebrativo; i racconti e le preghiere che hanno accompa-
gnato il cammino di fede dei più piccoli, degli adolescenti e 
dei giovani. Le celebrazioni della Settimana Santa di nuovo 
in Chiesa Parrocchiale e la Messa delle Palme e la Via Crucis 
serale vissuta con intensità ai Celestini. La celebrazione delle 
Prime Comunioni e delle Cresime nella inedita versione all’a-
perto nel chiostro dei Celestini, dando la possibilità di riceve-
re i Sacramenti sia al gruppo dei ragazzi dell’anno precedente, 
che causa lockdown avevano dovuto rimandare, che ai ragaz-
zi dell’anno catechistico in corso.

FUTURATORIO. 
E’ L’ORA DI UN NUOVO ORATORIO
Questo slogan è stato il leitmotiv dell’anno e ci ha accompa-
gnato durante i lavori di ristrutturazione dell’Oratorio e per 
la raccolta dei fondi. Una Comunità che prepara una casa per 
i suoi ragazzi e giovani assomiglia molto a una famiglia che 
guarda al suo futuro con speranza. Auspicio che ridà linfa a 
una Comunità che può ripartire con nuovi impegni e obietti-
vi. A settembre l’evento clou con l’inaugurazione del nuovo 
Oratorio, molta partecipazione dei ragazzi e delle loro fa-
miglie. Il nostro Vescovo Francesco ha celebrato la Messa 
nel Chiostro affollato dei Celestini e presenziato all’inaugu-
razione. I giovani e i ragazzi hanno portato lo striscione con 
la scritta: “noi siamo quelli che facciamo dell’Oratorio casa”. 
Si avvia così il progetto di un Oratorio con spazi da vivere e 

persone accoglienti, dove si respira un clima di casa dove si 
sta bene e dove vale la pena trascorrere e regalare un po’ di 
tempo.

IL SALUTO A SUOR MARIA TERESA MONTI. 
IL BENVENUTO ALLA NUOVA DIRETTRICE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Dopo 16 anni di direzione della Scuola Garbelli, servizio pa-
storale come catechista e ministro straordinario della Co-
munione, Suor M. Teresa ha lasciato definitivamente a set-
tembre la nostra Comunità e il Convento dei Celestini, tra 
testimonianze di grande stima e sincero affetto. Nuova diri-
gente alla Scuola Garbelli è Anna Maria Pelizzari, sposata, tre 
figli già indipendenti, che dichiara di aver trovato un ambiente 
ben attrezzato e organizzato.

FESTA DELL’APPARIZIONE. APERTURA DELLA 
PORTA DELLA SPERANZA. RIPRESA LA PROCESSIONE
Appuntamento importante quest’anno per i festeggiamen-
ti del 18 agosto l’apertura della Porta Santa della Speranza 
al Santuario, con annessa Indulgenza Plenaria ai fedeli che vi 
avrebbero fatto visita nel periodo del Settenario. Sempre mol-
to partecipate le funzioni nel rispetto delle norme di sicurez-
za imposte dalla pandemia. Come segno di ripresa e apertura 
della Comunità è stata ripristinata la solenne Processione con 
l’antico simulacro dell’Addolorata portato a spalla su un per-
corso limitato verso l’Accademia Carrara e ritorno, nel rispetto 
di uno specifico protocollo anti-assembramento. Per il secondo 
anno consecutivo non è stato possibile tenere l’atteso Spetta-
colo Pirotecnico e nemmeno la Cena lungo il Borgo d’Oro.

IL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO
L’anno si è concluso, come da tempo avviene, con una preghiera 
molto partecipata nel pomeriggio di s. Silvestro al Santuario. L’A-
dorazione eucaristica e il canto del Te Deum hanno voluto espri-
mere a Dio il grazie di tutta la Comunità per quanto ha potuto 
vivere nell’anno giunto al termine. Si è rinnovato in particolare il 
grazie per l’avvenuta ristrutturazione e la riapertura dell’Orato-
rio. Come d’abitudine il Parroco ha comunicato i numeri che re-
stituiscono almeno in parte l’andamento demografico: 72 sono 
stati i morti di cui si è avuto notizia, per 56 dei quali è stato cele-
brato il funerale in Parrocchia; al riguardo il parroco ha espresso 
il rincrescimento per la prassi crescente del funerale celebrato 
direttamente al Cimitero, fuori da un significativo riferimento 
alla Comunità. 27 invece i battesimi (20 celebrati in Comunità), 
mentre 14 coppie hanno celebrato il Matrimonio.
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RICORDI E IMMAGINI PER “TORNARE A VIVERE”

Da quando COVID è entrato nella nostra vita portando do-
lore, preoccupazione per il futuro e sconvolgendo le no-
stre abitudini, questa parola, quasi sconosciuta, è entrata 
nel nostro vocabolario, è stata oggetto di corsi di aggior-
namento e di ricerche sociali. Si è cercato di capire cosa ci 
ha permesso di affrontare questo periodo tanto difficile, e 
di tornare comunque a “vivere”, prendendoci anche cura di 
chi era in difficoltà. Dove abbiano trovato la forza per rea-
gire e per riorganizzare la nostra vita? Non può esserci una 
risposta univoca… Una decina di anni fa, ho partecipato 
ad un corso di aggiornamento organizzato dalla scuola in 
cui insegnavo in collaborazione con l’Università di Padova 
su questo tema. Gli studenti dell’ateneo avevano raccolto 
le testimonianze di alcuni prigionieri dei lager nazisti che 
si erano salvati, per capire cosa li avesse sostenuti durante 
la prigionia.  Elementi comuni sono stati la fede religiosa 
e/o l’aggrapparsi al ricordo di un rapporto estremamente 
positivo instaurato con una o più persone incontrate nel-
la loro vita precedente e che li aveva fatti stare “BENE”. 
In qualità di insegnante, molti anni fa ho avuto un’alunna 
un po’ speciale che chiamerò AG. Era una bambina intelli-
gente, molto riservata, non parlava mai della sua famiglia. 
La mamma, al contrario, veniva spesso a parlarmi. Mi rac-
contava di un marito dedito al bere che le maltrattava, che 
quando rientrava di notte, ubriaco, spesso costringeva lei 
e la bambina ad alzarsi e ad uscire di casa anche in pieno 
inverno. AG aveva una passione: giocare a calcio. Quan-

do il tempo lo permetteva, durante l’intervallo portavo la 
classe al “campetto”, un piccolo spazio incolto per fare la 
“partitella”: due giacche o due magliette arrotolate segna-
vano le porte.  AG dopo le scuole medie ha frequentato una 
scuola professionale e ha trovato un lavoro, ma la sua vita 
non è cambiata. Il papà è morto, la mamma ha cominciato 
a bere… Poi la ditta per cui AG lavorava si è trasferita in 
un’altra città e anche lei, assieme alla mamma, ha lasciato 
Bergamo. Dieci anni fa ho ricevuto una mail da AG che sin-
tetizzo: “Lei sa che vita ho avuto, non ho fatto grandi cose, 
ma ora sono circondata da gente che mi apprezza, mi stima 
e mi vuole bene. La nostra classe... i miei compagni… e 
il “campetto”…  ricordi, immagini sempre dentro di me. 
La conta che i compagni facevano e i due “capitani” che 
cercavano di vincere per essere i primi a fare il mio nome... 
Io mi sentivo una regina… Distruggevo un paio di scarpe 
alla settimana, le prendevo da mia madre, ma io scappavo 
sui campi da calcio, cercavo nella spazzatura dei vicini le 
scarpe buttate. Della mia infanzia ricordo solo botte, casa 
distrutta e i carabinieri, chiamati dai vicini, che cercavano 
di calmare mio padre. Pochi qui conoscono il mio passato, 
ma va bene così: io sono io ora, il passato non conta più”. 
Forse mi faccio trasportare dalla fantasia, ma non posso 
fare a meno di pensare che il sentirsi accolta, apprezzata in 
quella micro-Comunità che era la classe l’abbia aiutata a 
diventare la donna che è ora.

Un insegnante

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

Data l’importanza che questa parola ha assunto nel periodo in cui si pensa alla ripresa dopo il 
Covid, ritorniamo anche in questo numero, come programmato, sul tema della “resilienza”. Ab-
biamo chiesto di aiutarci a riflettere a una persona impegnata per tanti anni nella scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

A GENNAIO L’INVERNO IN PRIMO PIANO ALLA 
«GARBELLI» CON LABORATORI CREATIVI. 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE. TUTTE LE INFO 
SUL SITO, INSTAGRAM E FACEBOOK

Ines Turani

Le iscrizioni sono sempre aperte. Dicevamo del  ritorno 
a scuola, quindi ai laboratori e alle molteplici attività che 
le maestre hanno approntato con creatività e competen-
za. Tutte esperienze, queste, che offrono la possibilità a 
bimbe e bimbi di cimentarsi con manipolazioni, disegni, 
ascolto e movimento secondo l’individuale indole e capa-
cità. Ma vediamo sezione per sezione.

PERCORSO IRC, LA VITA DI GESÙ
Continua con don Luca il percorso sull’Insegnamento 
della religione cattolica (Irc) a misura di bambino una 
volta la settimana. Prosegue con il racconto della crescita 
di Gesù e delle sue parabole come un vero insegnamento 
per la vita.

SEZIONE PRIMAVERA, 
MOTRICITÁ FINE
Dopo il rientro a scuola ancora in 
primo piano l’Inverno. Le maestre 
Roberta e Silvia hanno guidato i 
Supercuccioli nel realizzare un orso 
polare. Come? Su un foglio è stato 
steso del colore bianco grazie a una 
spugnetta e con la forchetta il bianco 
è stato tirato a formare il muso sim-
patico dell’orso, completato con oc-
chi e naso neri.
È iniziato anche l’avvio alla «mo-
tricità fine» (ndr: controllo motorio 
delle dita), come dire all’uso dell’im-
pugnatura delle forbici per arrivare 
piano piano a tagliare. Non solo.
Da febbraio ecco il via al «Laborato-
rio di lettura», cioè la lettura di un te-
sto, una volta la settimana per quattro 
volte con la maestra Francesca. Al 
termine un’attività  inerente al testo 
letto coinvolge i piccoli ascoltatori.

CUCCIOLI, APPROCCIO AI 
COLORI
Sempre in primo piano le attività 
grafico-pittoriche e manipolative 
per i Cuccioli con le maestre Alice 
e Jessica. Il «bianco» è il colore al 
centro dell’attenzione e in generale 
i colori «freddi» nell’approccio alle 
tinte. Spiegano le maestre: «Tuttavia 
anche gli elementi della quotidianità 
come sono il sale, lo zucchero, la fa-
rina, la schiuma da barba sono l’oc-
casione per farli conoscere ai piccoli 
dal punto di vista sensoriale. Un pri-
mo passo per offrirsi poi come spunti 
per creare e per aprirci a nuovi oriz-
zonti». Anche l’Inverno è un centro 
di attenzione. Infatti sottolineano le 
insegnanti: «L’Inverno è la stagione 
del tempo lento, della pazienza, del 
saper aspettare... una stagione che 
sembra apparentemente povera, ma 
che contiene i più saggi insegnamen-
ti. E – concludono – saper aspettare 
per i nostri Cuccioli è una conquista 
enorme come lo è per gli adulti!».

MEZZANI, LA NEVE IN CLASSE
Anche per i Mezzani il centro d’in-

teresse di gennaio è stato l’Inverno. 
E anche se il meteo al momento in 
cui scriviamo è avaro di precipitazio-
ni nevose, bambine e bambini con le 
loro maestre Cinzia e Federica non si 
sono persi d’animo. Con inventiva e 
originalità hanno creato dei fiocchi 
di neve grazie a colla e sale. La loro 
forma intrigante e bellissima viene 
ricoperta di sale, complice la sac-à-
poche (ndr: tasca del pasticciere che 
viene utilizzata tanto nel salato quan-
to nel dolce per riempire piccole pre-
parazioni come i bignè). «E il gioco è 
fatto – dicono le insegnati – e i nostri 
fiocchi di neve sono pronti per “inne-
vare” la nostra aula!».

GRANDI, FALEGNAMERIA E 
PREGRAFISMO
Sotto la lente d’ingrandimento per i 
Grandi c’è stato il «tempo meteoro-
logico». Per osservarlo meglio non 
poteva mancare un’uscita all’ester-
no. «Abbiamo osservato gli alberi 
spogli – spiegano le insegnati Fran-

ca e Mara – e sentito il freddo sulla 
nostra pelle!». Questa esperienza è 
stata coronata ricreando in classe un 
paesaggio invernale in una cornice 
che è stata decorata con frutta di sta-
gione: le arance in primis.
Per i Grandi è tempo di pensare alla 
Scuola primaria. Perciò, ecco eserci-
zi in palestra per sperimentare con il 
proprio corpo la destra e la sinistra, 
mentre in classe sono iniziati gli 
esercizi di pregrafismo, cioè di tutte 
quelle attività preliminari alla scrit-
tura per avvicinare il bambino al trat-
to grafico e alla parola scritta. «Con-
tinua poi il laboratorio scientifico 
con esperimenti sull’equilibrio – sot-
tolineano le insegnanti – e la massa 
dei corpi. Ma non mancano le attività 
manuali grazie a Walter, il folletto 
dell’orto, che ci aiuta a sperimenta-
re altri materiali come il legno e la 
carta vetrata per realizzare oggetti». 
Piccoli falegnami crescono?

scuola dell’infanzia

Il 10 gennaio il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie per i piccoli allievi della «Don Francesco 
Garbelli» di via Santuario è avvenuto in tutta sicurezza anti Covid-19. È tempo anche di iscrizioni 
alle diverse sezioni e i genitori oggi possono vedere su Internet al sito www.scuolagarbelli.it  l’of-
ferta formativa della scuola oppure digitare «Scuola Garbelli» su Instagram e Facebook. 
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borgo antico

Luciano Mazza per l’anagrafe, ma Lalo per tutti. Per me, qua-
si un mito nell’adolescenza. A cominciare da quel numero 8 
che portava in bella mostra sulla casacca rosso-blu della glo-
riosa Società Sportiva Excelsior a metà degli anni ’60. A quei 
tempi, il numero 8 sulla maglia diceva tutto, non come adesso 
che i numeri ai calciatori sono dati a caso. 8 erano Lodetti 
al Milan, Mazzola all’Inter, Magistrelli all’Atalanta… Chi lo 
portava era un titolare fisso, scelto dall’allenatore come punto 
di forza della squadra perché aveva i piedi fini, magari non 
come quelli del numero 10, ma con più spiccate capacità atle-
tiche: insomma, un ruolo fondamentale. Io lo rivedo giocare 
alla domenica mattina, dopo la Messa dei ragazzi, da dietro la 
porta del campo: sempre concentrato, non alto, ma “stagno”, 
con quella sua zazzera bionda che, si capiva già, era destinata 
a sparire presto.

L’ho incontrato negli uffici parrocchiali; ha accettato volentie-
ri di essere intervistato. Con il suo sguardo schivo e paziente, 
e un fondo di tristezza negli occhi di chi ne ha passate tante e 
ancora ne sta passando, si è prestato a raccontare qualche trat-
to della sua vita. Non è molto più vecchio di me, anche se ai 
tempi della mia adolescenza quattro anni di differenza erano 
decisivi. La durezza della vita si è fatta sentire subito per lui: 

LALO, MITICO 8 DELL’EXCELSIOR ANNI ‘60
Giorgio Franchioni

a pochi mesi dalla nascita ha perso il padre Angelo, reduce 
della Russia, che non è riuscito a superare le conseguenze di 
un’operazione per un male cattivo, come spesso succedeva al-
lora. Lalo, il soprannome, gli è rimasto a ricordo del genitore: 
una storpiatura del nome del papà, come da allora, con bella 
tradizione, lo hanno voluto chiamare nella vita di tutti i giorni. 

Cresciuto nel Borgo con grandi sacrifici dalla mamma e dalla 
zia, con altri tre fratelli più grandi. Nipote del poeta dialettale 
“Felipo” (al secolo Giuseppe Mazza), orgoglio artistico del 
Borgo, che gli ha dedicato un monumento al Parco Suardi. 
Del nonno conserva ancora gelosamente una raccolta origi-
nale di poesie. L’infanzia passata all’Oratorio e, ancor più, 
sui campetti delle case popolari di via Cairoli a coltivare una 
passione per il calcio che diventava sempre più fremente. E’ 
lì che l’ha trovato il sig. Pasquale Signorelli: “perché te egnèt 
mia a fa ü pruì all’Excelsior?”. E così ha cominciato la sua 
“carriera” calcistica, arrivando presto a vestire la maglia della 
prima squadra sui campi della provincia e tenendosela sulle 
spalle per diversi anni. Le soddisfazioni non sono mancate, 
come nel ’65, quando la squadra arrivò alla finale della Lega 
Regionale. Era stata un’impresa dura, perché, a quei livelli, 
già diverse squadre potevano permettersi i giocatori miglio-

ri, grazie ai rimborsi-spese garantiti da 
generosi sostenitori. All’Excelsior no, 
perché non aveva quei soldi e quelle 
ambizioni: “L’Associazione… esclude 
ogni tipo di esagerato agonismo e di 
puro esibizionismo”, recita l’art. 5 dello 
Statuto ancora vigente.

Di quegli anni all’Excelsior, Lalo ricor-
da in particolare l’allenatore, il sig. Pa-
squale appunto. Persona esigente, con 
le idee chiare ed essenziali: tanto alle-
namento e poco spazio a preziosismi 
durante le partite (ma Lalo si divertiva 
a fare il tunnel agli avversari). Il suo 
giudizio era perentorio nella scelta della 
formazione della domenica: l’emozione 
era forte quando, al sabato, esponeva la 
lista dei titolari sulla bacheca dell’O-
ratorio. E poi, la partita, vissuta con 
passione, sotto la guida attenta del sig. 
Pasquale. Conserva ancora i quadernetti 
delle cronache che il mitico allenatore 
scriveva regolarmente al termine della 
gara. Apro a caso il quaderno e leggo 
ad alta voce in fondo alla pagina: “…
il migliore in campo: Mazza!”. Lalo mi 

guarda con malcelato orgoglio.

L’Oratorio. Lalo ammette di non averlo 
frequentato troppo, ma riserva un ricor-
do vivo e riconoscente a don Romeo, 
che gli aveva dato fiducia e, a 14 anni, 
gli aveva trovato il primo lavoro, quel-
lo di autotrasportatore mai abbandona-
to fino alla pensione: i primi anni sulla 
motoretta a tre ruote e poi con i camion 
in giro per l’Italia. Ricorda con piacere 
anche i suoi compagni di allora: il Gigli, 
il Papini, il Gazzera, il Vetrugno (capi-
tano), ecc. Con alcuni è rimasto in con-
tatto: vite fortunate e sfortunate.

Il senso di appartenenza all’Excelsior 
gli è rimasto se, dall’81, continua a fre-
quentare la squadra, prima da allenato-
re, poi da Direttore Sportivo ed ora con 
la sua presenza costante in sede, salute 
permettendo, a dare continuità a questa 
esperienza così importante per il Borgo, 
ma anche per più ampi confini. La sua 
soddisfazione più grande, e lo si capi-
sce dal sorriso che si lascia scappare, è 
vedere che alcuni dei suoi allievi hanno 
seguito le sue orme e hanno raccolto il 

suo timone nella Società, insegnando a 
nuovi ragazzi a coltivare con serenità e 
rispetto la tradizione, quasi centena-
ria, del calcio all’Excelsior di Santa 
Caterina.

La formazione dell’Excelsior vincitrice dei Campionati Regionali di categoria del ‘65 - ‘66.

Lalo con il trofeo della vittoria

Pagina dal quadernetto del mister Signorelli
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“Al pozzo di SICAR – Sorsi di infinito” è una rassegna 
cinematografica itinerante voluta dall’ ACEC - 
Associazione Cattolica Esercenti Cinema - e dal SAS 
– Servizio Assistenza Sale di Bergamo, con il duplice 
obiettivo di riproporre la formula del cineforum (visione 
di un film seguita da un approfondimento che consenta 
di sviscerare anche i significati meno espliciti) che negli 
ultimi anni si è un po’ persa e di valorizzare gli animatori 
delle sale della Comunità, affidando loro il ruolo di 
presentatori del film e conduttori del dibattito, affiancati 
magari da registi, sceneggiatori o attori. L’iniziativa 
attualmente coinvolge 15 sale della Comunità a Bergamo 
e provincia e 8 animatori che, nel corso del 2021, hanno 
seguito un percorso di formazione specifico.

Il logo che compare sulla locandina illustra bene lo spirito 
dell’iniziativa: Sicar è una località della Cisgiordania che 
corrisponde all’odierna Nablus, dove Gesù incontra la 
Samaritana (Giovanni 4,5- 7). Ora, gli ebrei disprezzavano 
i samaritani che avevano abitudini idolatre, davano rifugio 
ai fuorilegge della Giudea, rifiutavano gli scritti dei profeti. 
Gesù abbatte tutte queste barriere e propone alla donna 
un’acqua che estinguerà per sempre la sua sete. Il pozzo è 
simbolo di vita perché sin dall’antichità intorno all’acqua 
si creavano insediamenti umani, si costruivano città; il 
pozzo in Israele – zona non ricca di acqua - era luogo di 
incontri e di socialità (vi si celebravano anche matrimoni) 
ma anche di liti e contese. I colori scelti per la locandina 
sono il blu, che esprime la trascendenza secondo Kandiskij, 
e l’ocra, colore della terra che rimanda all’umano. “Sorsi 
di infinito” - il sottotitolo della rassegna – si riferisce al 
fatto che i film proposti indagano le nostre fragilità, le 
nostre aspettative, le nostre ansie, i nostri dubbi e le nostre 
speranze, le domande fondamentali che ciascuno di noi 
si è posto almeno una volta nella vita, domande che non  
attengono alla vita pratica ma  rimandano all’immateriale, 
al mistero, all’infinito.

Dopo una prima edizione che si è svolta nei mesi di 
novembre e dicembre e che ha proposto cinque film sul 
tema del viaggio reale o metaforico, l’iniziativa è stata 
ora rilanciata con dieci film da gennaio a marzo 2022 
che affronteranno, in profondo dialogo con i percorsi 
pastorali della Diocesi di Bergamo, i temi della famiglia e 
della rinascita.  L’evento inaugurale della nuova rassegna 
è consistito in un dialogo online tra lo psicoterapeuta 
Matteo Lancini, Presidente dell’Associazione Minotauro, 
e Arianna Prevedello, Responsabile formazione 
ACEC nazionale, che si è svolto il 10 gennaio sul tema 

Simonetta Paris

“Sostenere gli adolescenti in famiglia oltre la pandemia”. 
Molto denso di contenuti l’intervento del dr. Lancini che 
ha sottolineato come la pandemia non abbia generato, 
bensì solo esarcebato disagi già pre-esistenti anche negli 
adolescenti. La pandemia è un’occasione straordinaria per 
affrontare i temi del fallimento, del dolore, della morte 
che in questo periodo è stata molto rimossa e ridotta a 
statistiche. Questo in una società che ha costruito modelli 
iperideali basati sull’efficientismo e sul culto del corpo, in 
cui si chiede ai giovani una sorta di iperadattamento e in 
cui le incertezze, i fallimenti, i dolori non possono essere 
accettati dagli adulti.

Il dr. Lancini ha poi duramente contestato coloro 
che vorrebbero limitare l’uso di internet da parte dei 
ragazzi, facendo presente che gli unici lavori garantiti 
nel futuro saranno legati ad internet e alla progettazione 
di videogiochi. Auspica l’avvento di una scuola sempre 
aperta e connessa 24 ore su 24. Al dr. Lancini e al suo 
ultimo libro “L’età tradita – Oltre i luoghi comuni sugli 
adolescenti” mi riprometto di dedicare un prossimo 
articolo.

PICCOLI SORSI DI INFINITO AL CINEMA
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Dopo il Trattato di Luneville (9 febbraio 1801), in pochi 
mesi, anche la Toscana, Parma, Piacenza ed il Piemonte fu-
rono annessi alla Repubblica Cisalpina e Napoleone, assu-
mendone la Presidenza, volle modificarne la denominazione 
in “Repubblica Italiana” (26 luglio 1802), ma affidò al suo 
Vice Presidente, Francesco Melzi d’Eril, l’amministrazio-
ne del nuovo Stato perché fosse organizzato secondo le più 
moderne norme costituzionali francesi: Lui aveva molti altri 
progetti da realizzare! Bisognava urgentemente affrontare e 
risolvere le tensioni interne (con realisti e democratici) ed 
esterne (il fallimento della Campagna d’Egitto, le minacce 
di nuovi contrasti con la Gran Bretagna e di nuove coalizioni 
antifrancesi, le rivolte nelle colonie oltreoceano...) E, con lo 
Stato Pontificio, aveva già avviato trattative che, il 16 luglio 
1801, erano andate in porto con la sottoscrizione del Concor-
dato, da parte del Papa Pio VII: il Cattolicesimo, in Fran-
cia, veniva riconosciuto come religione della maggioranza 
dei cittadini e dei loro governanti; veniva abolita l’elezione 
popolare dei parroci che sarebbero stati nominati dai vescovi 
(a loro volta nominati dal Primo Console e confermati poi dal 
Papa), ma vescovi e parroci avrebbero dovuto giurare fedel-
tà allo Stato che avrebbe garantito il loro sostentamento. La 
Chiesa, inoltre, confermava a Napoleone gli stessi privilegi 
goduti dai precedenti sovrani francesi e rinunciava definiti-
vamente ai beni confiscati durante le soppressioni, cancel-
lando le scomuniche emesse contro chi li aveva acquistati e 
li deteneva. Questi risultati positivi, raggiunti in meno di un 
biennio. garantivano a Napoleone il favore di gran parte dei 
Francesi: erano fieri di lui i militari, i borghesi, i contadini, 
i conservatori, i cattolici e, nel Senato, il 2 agosto 1802 si 
decise di modificare la Costituzione per attribuirgli il Conso-
lato a vita con il diritto di scegliere gli altri due consoli ed i 
suoi successori. Furono subito avviate molte riforme sociali 
ed economiche garantite anche da un nuovo Codice Civile 
che, decretando l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla 
legge, favoriva lo sviluppo della borghesia e determinava 
la fine dell’aristocrazia feudale.  Il nuovo ruolo di Napole-
one e le riforme che andava realizzando suscitarono l’en-
tusiasmo di gran parte dei Francesi, ma non furono graditi 
ai monarchici, nostalgici dell’Ancien Régime, e neanche a 
molti repubblicani che, ben presto, cominciarono a temere 

cospirazioni, disordini (magari fomentati dalla Gran Bre-
tagna) e, inevitabilmente, nuove guerre. Infatti, nel maggio 
1803, quando alcune navi francesi furono sequestrate dalla 
flotta inglese, Napoleone dichiarò guerra alla Gran Breta-
gna ma dovette rimandarne l’avvio per affrontare e risolve-
re un macchinoso complotto ordito, contro il suo governo, 
da prestigiosi nostalgici che furono poi arrestati e puniti. 
Fu inevitabile, allora. fare il passo supremo: il 18 maggio 
1804, il Senato proclamava Napoleone “Imperatore dei 
Francesi” e, ad ulteriore garanzia della legittimità del suo 
mandato, lo stesso Imperatore volle consultare il suo popolo 
tramite un referendum il cui risultato fu di 3.500.000 SI e 
2500 No. Ed il 2 dicembre 1804, nella cattedrale di Notre 
Dame, con una solenne cerimonia e alla presenza del Papa 
Pio VII, si autoincoronò Imperatore dei Francesi e poi egli 
stesso incoronò sua moglie Joséphine de Beauharnais. Lo 
stesso accadde, qualche mese dopo, a Milano, in Duomo: 
era il 26 maggio 1805, quando, con una cerimonia ancor più 
sontuosa e alla presenza di  16 vescovi (questa volta il Papa 
non aveva accettato l’invito!), l’Imperatore dei Francesi si 
autoincoronò Re d’Italia usando la Corona Ferrea della 
regina Teodolinda, quella in cui la tradizione vuole sia stato 
inserito un chiodo della Croce di Cristo, quella con cui erano 
stati incoronati altri grandi Imperatori come Carlo Magno e 
Federico Barbarossa. 
E la usò affermando solennemente 
 “Dio me l’ha data, guai a chi me la tocca!”
E nessun altro l’ha mai più usata!......

“...E Bergamo ridedicò a Napoleone l’obelisco di Piazza Vittorio Veneto!...”

ACCADEMIA CARRARA 

NAPOLEONE IMPERATORE DEI FRANCESI 
E RE D’ITALIA
Ventesima puntata – a cura di Angela Ricci

(continua...)

la Storia nelle storie di borgo santa caterina

Corona Ferrea - Duomo di Monza



febbraio - 30 febbraio - 31

Eva quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi v.5
Attilio Gattafù, Grafica e arte Bergamo, 1989

la storia nelle storie di borgo santa caterina

DANTE PELLEGRINO DI FEDE

PARADISO, CANTO XXXII: SAN BERNARDO 
ILLUSTRA L’EMPIREO PIENO A METÀ DI BAMBINI
Beatrice Gelmi

San Bernardo spiega a Dante l’ordinamento del paradiso, 
in cui due linee (che formano una croce) distinguono 
verticalmente quelli che credettero nel Cristo che sarebbe 
dovuto venire (il Messia, il Cristo venturo) da quelli che 
credettero nel Cristo venuto, e orizzontalmente distingue 
gli adulti sopra dai bambini sotto.  Lo sguardo comincia 
dalle donne: nel gradino più in alto si trova Maria, ai cui 
piedi c’è Eva, quella, tanto bella che aprì la piaga che 
Maria richiuse e unse, (v.4) poi al terzo giro Rachele (e 
accanto a lei Beatrice che inaugura la semisfera di quelli 
che hanno creduto nel Cristo venuto), nel quarto Sara, 
Rebecca, Giuditta e Ruth, la “bisava” di Davide il “cantor” 
che per il pentimento disse: ‘Miserere mei’, (v. 12) e giù 
giù tutte le altre ebree dell’Antico Testamento. Di fronte 
Giovanni il Battista (che attese nel Limbo due anni) e sotto 
di lui Francesco, Benedetto, Agostino e via via, scendendo, 
altri santi che Dante non nomina (nella mancanza di san 
Domenico molti critici “leggono” la predilezione di Dante 
per san Francesco). Nominerà più avanti Adamo, san 
Pietro, san Giovanni Evangelista, Anna, la mamma di 
Maria, tanto contenta di mirar sua figlia (v.134) e Lucia 
che soccorse Dante quando si stava perdendo. Inaudita la 
scelta di riempire di bambini metà del paradiso, tanto più 
sorprendente quanto più scarsa era la considerazione in cui 
l’infanzia era tenuta nel Medioevo e anche nel tempo antico 
(ma non da parte di Gesù che invece voleva i bambini 
accanto a sé, invitandoci a diventare come loro): 

Ben te ne puoi accorger per li volti
e anche per le voci püerili,
se tu li guardi bene e se li ascolti. 48

Fra i bimbi la maggioranza sono neonati, morti poco dopo 
la nascita, e salvi non per loro scelta ma per merito dei 
genitori che li hanno fatti battezzare, assicurandone così 
la salvezza. Torna qui, per la quarta volta nel Paradiso la 
ricorrenza del nome di Cristo in rima (l’avevamo visto 
con san Domenico, canto XII vv.71-75, poi con la Croce 
nel cielo di Marte, canto XIV, vv.104-108 e nelle parole 
dell’aquila ne cielo di Giove, canto XIX, vv.104-108), 
nome che può rimare solo con se stesso, essendo “il nome 
al di sopra di ogni altro nome” (Fil. 2,9). Qui il nome 
di Cristo è riferito una volta ai bambini, che si possono 
salvare solo con il Battesimo, e due volte al viso luminoso 
e puro di Maria che, per la sua grande somiglianza a Cristo 
può predisporne la visione a Dante (nel prossimo canto) 

ma poi che ‘l tempo de la grazia venne,
sanza battesmo perfetto di Cristo
tale innocenza là giù si ritenne. 84

Riguarda omai ne la faccia che a Cristo
più si somiglia, ché la sua chiarezza
sola ti può disporre a veder Cristo». 87

Assistiamo ora ad una nuova Annunciazione, con l’angelo 
che “piove” su Maria cantando con tanta allegrezza “Ave 
Maria gratia plena” seguito dalla “beata corte” che nel canto 
risplende, facendosi più bella. San Bernardo spiega che 
quell’angelo “innamorato sì che par di foco” portò la notizia 
dell’Incarnazione “quando ‘l Figliuol di Dio/ carcar si volse 
de la nostra salma” (vv 113-114). Ma il tempo fugge e bisogna 
fermarsi (colpisce il paragone domestico con il sarto): 

Ma perché ‘l tempo fugge che t’assonna,
qui farem punto, come buon sartore
che com’ elli ha del panno fa la gonna; 141

siamo arrivati all’ultimo grande passo, la visione di Dio, ma 
per questo delicato momento in cui Dante potrebbe muovere 
male le sue “ali” arretrando, c’è bisogno dell’intervento di 
Maria, la sola che può aiutarlo, e sarà Bernardo a chiederle 
questa grazia con una bellissima preghiera che Dante dovrà 
seguire con estrema attenzione, senza distogliere neppure 
un attimo il cuore. E il canto finisce (in attesa di questa 
preghiera) in modo del tutto eccezionale, con i due punti: 

E cominciò questa santa orazione:  151
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BATTESIMI

RUGGERI MATTEO DI PIERO E DI ZI-
MIK IRISH, IL 09.01.22

MARFO RYAN OFOSU DI MARFO 
ELHADJI PRINCE E DI ASARE GARBIEL-
LA, IL 09.01.22

DEFUNTI

MATTIOLI BARBARA DI ANNI 
53, IL 02.01.22 

GRECO LORENZO DI ANNI 82, 
L’11.01.22 

NICOLINI ANNAMARIA IN 
GUARNERI DI ANNI 84, IL 
06.01.22

GENEROSITÀ
(Dal 1°  al 31° Gennaio)

Dono natalizio - supplemento   ..............................................1.185.00  euro

(di cui 600 espressamente Pro-Oratorio)

Pro-Oratorio – altre offerte varie .........................................2.250.00  euro

Colletta domenicale Pro-Oratorio 30.01.2022................1.227.00 euro

TARTARA CARLA VED. ROSTI 
DI ANNI 91, IL 14.01.22 

TESTA MARIA DI ANNI 88, IL 
24.01.22 

Abbiamo avuto il nostro capitolo regionale a Garoua, al 
centro del Cameroun, per avvicinarci ai nostri confratelli 
del Ciad. Abbiamo rinnovato il Consiglio regionale e ora 
il Responsabile regionale è un camerunese. Lo sapevamo 
già, perché ormai il gruppo più numeroso nella regione è il 
loro, e quindi comincia una nuova pagina della nostra mis-
sione e certamente anche un nuovo modo di organizzarla. 

Non possiamo che rallegrarci e augurarci nuovo slancio e 
nuova creatività.  Abbiamo avuto in questi giorni la Setti-
mana di preghiere per l’unità dei cristiani. La partecipazio-
ne dei fedeli è stata modesta perché questo sogno di Gesù 
in realtà non li tocca molto... Sono invece presi dall’orga-
nizzazione della CAN (Campionato africano per Nazioni) 
in cui il Cameroun, senza brillare, ha buone speranze di ri-
uscita. E intanto si dimenticano i veri problemi del paese e 
... la difficoltà di nutrire la propria famiglia.   Hanno dovuto 
togliere tutte le restrizioni e far entrare gratuitamente per 
riempire gli stadi…, ma quanti soldi gettati nelle scommes-
se sportive.

Tra le note positive però, ci sono i nostri amici laici di qui 
che si danno da fare come possono e hanno deciso di aiu-
tarci creando piccoli progetti locali (coltivare, allevare pe-
sci...) ma fino adesso con un modesto successo... ammiria-
mo comunque la buona volontà e lo spirito di sacrificio.

E le nostre visite ai malati ci permettono spesso di acco-
stare povertà e drammi familiari, ma anche di ammirare 
il coraggio, la pazienza, e soprattutto lo spirito di fede di 
numerosi di loro, come Lydie, per esempio, nonostante 
l’handicap e i tanti problemi, riesce sempre a mettere buon 
umore e simpatia.

Auguri perché anche voi sentiate Dio sorridervi.

Padre Benigno Franceschetti

MISSIONI: IL CIELO È BLU...PERCHÉ DIO CI SORRIDE!



LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO

Il giorno 2 febbraio la Chiesa ricorda la presentazione di Gesù al tempio.  L’e-
pisodio, contenuto nel Vangelo di Luca, racconta dell’incontro di Maria e Giu-
seppe con il vecchio Simeone, che, visto il bambino Gesù, benedice Dio per 
avergli concesso di vedere la Sua gloria prima della morte e, con parole brevi 
e incisive, prevede la vera e propria rivoluzione che il Cristo porterà in Israele, 
oltre al terribile dolore che sua madre dovrà patire.
Nel nostro Santuario, nella volta sopra il portale d’ingresso, si trova un note-
vole affresco che ritrae questo famoso episodio, opera di Giuseppe Riva (1861-
1948), rinomato e prolifico pittore bergamasco, allievo dell’Accademia Carrara 
e assai attivo, oltre che nella Bergamasca (nel nostro Santuario le sue opere 
sono numerose), in tutt’Italia, nonché nostro borghigiano, in quanto per più di 
trent’anni e fino alla morte abitò in via del Caffaro in quartier Finardi.
A parere dei critici, caratteristica peculiare di questo artista è la “gioia del narra-
re”: anche in quest’opera si può notare il gusto del particolare e del colore: nel 
cortile del tempio, vasto, come suggerisce il notevole spessore del basamento, 
si distinguono Maria, Giuseppe e il vecchio Simeone che, tenendo nelle braccia 
il bambino, s’intrattiene con i due genitori. Sullo sfondo si distinguono altri per-
sonaggi (secondari senz’altro, ma che contribuiscono a rendere la scena molto 
vivace), quali altre madri che attendono di presentare al tempio i loro neonati; 
a destra si intravede l’anziana profetessa Anna, che, con grande enfasi, sta par-
lando – evidentemente del bambino – a un gruppetto di persone che l’ascoltano 
con attenzione.


