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Buona Pasqua di pace!
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BUONA PASQUA
Ripartire dalla tenerezza di Dio   

Carissimi,

solitamente per il numero di Pasqua del Giornale parrocchiale la copertina 
offre un’immagine che richiami immediatamente alla Risurrezione e alla festa 

di una vita che rinasce. Quest’anno abbiamo scelto una foto di intonazione diversa, 
per molti motivi. Essa proviene dalla martoriata Ucraina e rappresenta un gruppo di 
persone che mettono in salvo un Crocifisso, una delle tante opere d’arte che rischiano 
di subire danni irreparabili dalla guerra in corso. L’immagine ci permette intanto di 
dare il giusto rilievo all’evento che più ha occupato le pagine dei giornali in questi 
tempi, al quale dedichiamo anche qualche riflessione nelle pagine che seguono.
Ma in questa scelta c’è anche la possibilità di evidenziare una riflessione importante 
quando si parla della Pasqua. Che cosa significa infatti parlare della Risurrezione 
di Gesù? Non significa raccontare quella che in un film americano si chiamerebbe 
una “storia a lieto fine”, dove la conclusione fa dimenticare come irricevibile quanto 
precede. Non fanno così i Vangeli: quando Gesù Risorto appare, egli si presenta infatti 
con le ferite nelle mani, nei piedi e al costato, come a dire che quella storia da lui 
vissuta “non passa”, ma resta incisa per sempre in Dio e nella storia dell’uomo. Un altro 
grande testimone, l’apostolo Paolo - che pure riporta una delle parole più appassionate 
sulla Risurrezione di Gesù (“se Cristo non fosse risorto, vana è la vostra fede”: 1Cor 
15,14) – quando poi deve enunciare il cuore della sua predicazione, scrive: “non volli 
sapere altro in mezzo a voi se non Cristo Crocifisso” (1Cor 2,2).
Che Cristo sia risorto, infatti, significa essenzialmente che Dio si è riconosciuto nella 
vicenda che Gesù ha vissuto e soprattutto nella sua Passione e Morte: lì abbiamo 
conosciuto l’Amore di Dio e la sua passione, la sua tenerezza per noi. Perciò al centro 
delle nostre chiese sta il Crocifisso e la gente che in Ucraina lo mette al riparo non 
sta solo conservando un’opera d’arte da collocare in un museo, ma sta custodendo il 
segno di un Amore che ha salvato e salva tutti, anche coloro che in questo momento 
si presentano loro come nemici. La storia della Passione di Gesù è la storia delle 
sue piaghe, dei chiodi, della corona di spine. La storia della salita affannosa verso il 
Calvario, il peso della croce sulle spalle. La storia di una sofferenza patita nella carne, 
di un dolore che mortifica il corpo, di uno spettacolo orribile a vedersi, che fa star male, 
che ripugna, che induce a cambiare strada di corsa: una cosa brutta da non mostrare ai 
bambini o alle persone delicate di stomaco. «Come uno davanti al quale ci si copre la 
faccia» (Is 53,3). Per questo lo sentiamo vicino a quei corpi segnati da dolori disumani 
di ogni genere, sfiniti da malattie o da guerre insensate, da tragedie improvvise che 
spezzano in un istante la trama della vita. O anche dal disprezzo e dalla solitudine: «era 
disprezzato, e non ne avevamo alcuna stima» (Is 53,3).
Eccoci allora di fronte alla grande Settimana, la Settimana Santa: guardo al Signore 
schernito e oltraggiato, e mi scopro commosso di fronte alla sua vicinanza. «Non ha 
sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 50,6): ha voluto provare quello che io 
provo nei momenti in cui il mio spirito è ferito, in cui la mia sofferenza non è compresa, 
in cui il dolore, la solitudine, il fallimento, le ingiustizie sono più dure da sostenere. 
E rimango attaccato a questa infinita tenerezza, a questo ostinato volermi bene che 
mi salva e mi spinge ad essere a mia volta persona che guarda gli altri con la stessa 
tenerezza. Allora faccio Pasqua!
E, così, Buona Settimana Santa e Buona Pasqua.

d. Pasquale

itinerari
agenda della comunità

APRILE 2022
3 DOMENICA - 5A DI QUARESIMA 

11.15 Secondo scrutinio per Battezzandi
15.00 Prima Confessione per terza elementare

10 DOMENICA DELLE PALME 
Gli orari esatti per le Palme potranno essere dati soltanto quando si 
avranno regole certe stabilite dalla competente Autorità

11 LUNEDÌ SANTO

12 MARTEDÌ SANTO

13 MERCOLEDÌ SANTO 

15.00 Confessioni comunitarie 
20.45 Confessioni comunitarie 

14 GIOVEDÌ SANTO IN COENA DOMINI 

9.30 Messa crismale in Cattedrale 
16.00 Confessioni individuali in Parrocchia e Santuario 
20.45 Messa in Coena Domini. Adorazione fino alle 24.00 

15 VENERDÌ SANTO

Giorno di magro e digiuno 
Lungo la giornata: Confessioni 
15.00 Actio Liturgica del Venerdì Santo 
20.45 Via Crucis e processione 

16 SABATO SANTO 
Lungo la giornata: Confessioni 
16.00 Benedizione delle uova 
20.45 VEGLIA PASQUALE con Battesimo 

17 PASQUA DI RISURREZIONE 

18.30 Vespri in Parrocchia 

18 LUNEDÌ DELL’ANGELO 
Messe in Parrocchia 8.00 e 10.00
Messe in Santuario 9.00 e 19.00

23 SABATO

17.30-20.30 in Oratorio: incontro giovani coppie

24 DOMENICA - 2A DI PASQUA – IN ALBIS

25 LUNEDÌ

Festa Nazionale
Sospesa la messa delle ore 19.00 

28 GIOVEDÌ

9.45 Equipe Centro Primo Ascolto

30 SABATO

15.00 Gruppo Liturgico

MAGGIO 2022
1 DOMENICA - 3A DI PASQUA

Ritiro Prima Comunione
Inizio del Mese di Maggio (Vedi programma)

2 LUNEDÌ

17.30 Redazione Giornale Parrocchiale
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

6 VENERDÌ

Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
20.30 Adorazione in Santuario - Rosario eucaristico

7 SABATO
Cuore Immacolato di Maria

8 DOMENICA - 4A DI PASQUA

12 GIOVEDÌ
9.45 Equipe Centro Primo Ascolto
16.45 Confessione Cresimandi 

14 SABATO
14.30 Confessioni genitori Prime Comunioni in Santuario 
14.30 Prove 1a Comunione 
21.00 Torre di Babele

15 DOMENICA - 5A DI PASQUA
Prime Comunioni

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)

NUOVA VIABILITÀ IN SANTA CATERINA:
CHE DIRE?

L’Eco di Bergamo del 12 marzo scorso riferisce di un 
intervento del quale si parla da tempo in Santa Caterina: 
una modifica sostanziale della viabilità, con l’allargamento 
del marciapiedi di sinistra (salendo) e il restringimento 
della strada ridotta a una sola corsia, anche per far posto 
a una pista ciclabile. Nelle intenzioni, la percorribilità 
pedonale della via ne avrebbe miglioramento e 
probabilmente ne troverebbero vantaggio le attività 
commerciali e l’attrattiva turistica del Borgo. I lavori 
dovrebbero iniziare in tempi prossimi e tenere impegnata 
Santa Caterina per circa 7 mesi. Rimangono alcune 
incognite importanti, rispetto alle quali la popolazione 
si fa domande con una certa inquietudine. Soprattutto 
resta aperto, come lo stesso articolo de L’Eco ammette, 
il problema del passaggio dei pullman (circoleranno 
ancora?) e, di conseguenza, dei possibili disagi per la 
popolazione, specialmente la più anziana. Quanto alla 
presenza dei dehors, ormai diventata una realtà stabile 
nella bella stagione, qualcuno, memore degli schiamazzi 
notturni, li vede in maniera problematica. La stessa 
Amministrazione non ha ancora completamente risolto 
i dubbi sulle ricadute dell’opera, se è vero che alcuni 
problemi, specialmente quello del passaggio dei bus, sono 
ancora in discussione nell’imminenza dell’inizio dei lavori.
Naturalmente ben vengano cambiamenti che vivacizzino 
il Borgo e lo rendano più vivibile e accogliente. Due 
atteggiamenti-chiave dovrebbero comunque informare 
lo spirito del cambiamento: ASCOLTO e ATTENZIONE, 
con particolare riferimento alle esigenze delle categorie 
più deboli. 

Leopoli, 
il Crocifisso 
da salvare
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uno sguardo generativo

ANCORA PAROLE
Si era programmato di dedicare questa pagina al tema della 
gioia, sollecitati dalla figura di S. Giovanni Bosco, celebrata 
da poco nella liturgia, e dalla prospettiva pasquale, oltre che da 
comprensibili esigenze psicologiche. Ma, mentre scrivo, è sce-
sa nella nostra Storia un’altra notte, per certi versi più buia. E 
allora mi chiedo se possa suonare provocatorio parlare di gioia 
e avverto tutta la povertà e la stanchezza della parola, il dubbio: 
“Ancora mi affiderò alla parola/io/vagabondo dell’essere?”.
Sì, se la parola ha vita, valori, umanità che la sostanziano. Pro-
viamo, allora, nella speranza di “abitare la casa dell’essere” 
(Essere), di rimanergli fedeli.   

LA GIOIA DI UN SANTO
Si diceva di San Giovanni Bosco. Restano testimonianze di-
rette della sua imperturbabile allegria, di cui la gioia è radice 
profonda, addirittura: “quando maggiori erano le difficoltà… 
lo si vedeva più allegro del solito... e quindi dicevamo: biso-
gna che Don Bosco sia bene nei fastidi, giacché si mostra così 
sorridente”! La “fede nella paternità di Dio, nella sua presen-
za permanente e provvidente… persisteva come un diamante 
inintaccabile…” (S. Palumbieri in “Don Bosco e l’uomo”).

E NOI?
Un bellissimo libro da poco pubblicato: “Filosofia della gioia”, 
di Isabella Guanzini, propone un’analisi profonda e appassio-
nata dell’argomento. Qui non è possibile comunicare la densità 
del pensiero e della ricerca che, fra l’altro, assume a guida un 
eccezionale filosofo: Spinoza, quindi ne raccogliamo solo un 
concetto chiave. E’ evidente che il discorso sulla gioia nel Sag-
gio non si muove in una dimensione emozionale, pur senza 
escluderla, ma esistenziale ed etica. Gioia è quindi una vita “se-

Anna Terzi

condo virtù”, capace “di scegliere ciò che è più conforme alla 
essenza della natura umana, qualcosa che è veramente buono e 
perciò dà impulso alle forze creative, apre e non chiude alla 
vita ed è espressione di fecondità”. E’ un modo di essere 
attivo che contrasta con la tristezza a cui competono piutto-
sto stati passivi come l’abbandono, l’inerzia, l’impotenza, 
la paura. Quindi la gioia è uno stato che implica un poten-
ziamento delle proprie positive capacità vitali, la tristezza 
invece ne è un depotenziamento.

PICCOLE E GRANDI VIRTÙ
“L’amore alla vita genera amore alla vita” scrive Natalia 
Ginzburg: cioè, chi sceglie la pienezza attiva della vita, la 
trasmette. Quale clima educativo può favorire questa fe-
conda continuità? Distinguendo fra piccole e grandi virtù, 
la Ginzburg propone una serie di alternative pedagogiche: 
“Non il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al de-
naro; non la prudenza, ma il coraggio...; non l’astuzia, ma 
la schiettezza e l’amore per la verità; non la diplomazia, 
ma l’amore al prossimo e l’abnegazione; non il desiderio 
di successo, ma il desiderio di essere e di sapere”. In gene-
re tendiamo a insegnare ai nostri figli queste piccole vir-
tù, pur rispettando le grandi, perché vogliamo proteggerli, 
metterli in sicurezza. Ovviamente sono ragionevoli e op-
portune, ma rischiano di chiudere nella “paura del vivere”, 
in calcoli un po’ miopi, perché gli affetti davvero gioiosi 
sono la generosità e il coraggio, la sincerità e l’amore del 
prossimo, il desiderio di essere e di sapere. Si accorciano 
le distanze da San Giovanni Bosco! D’altronde la paro-
la “ex-sistere” significa proprio uscire fuori dalla propria 
condizione, andare oltre, verso orizzonti aperti alla mag-
giore ricchezza possibile di umanità.

UN DIVERSO CONTAGIO

QUALE GIOIA

sommario
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Abbiamo tutti nel cuore la speranza 
che al più presto i nostri occhi non 
vedano più le disumane immagini di 
guerra dell’Ucraina, ma come dono 
pasquale il Signore risorto converta 
i cuori dalla guerra alla pace, dalla 
violenza alla fraternità, e che pos-
siamo acclamare con gioia: Pacem 
in terris!  Pace in terra agli uomini 
amati dal Signore!
Voglio proporvi appunto alcuni pa-
ragrafi significativi dell’enciclica di 
Papa Giovanni indirizzata a tutti gli 
uomini della terra, in un momento tra-
gico (1963), due mesi prima che mo-
risse, proprio come sua eredità e come 
augurio e impegno. 
Sono parole che abbiamo meditato 
all’adorazione eucaristica del primo 
venerdì di marzo, all’inizio della guer-
ra. Nel fissare l’Ostia esposta sull’al-
tare e nel leggere queste addolorate 
e decise parole di Papa Giovanni, ho 
provato due forti emozioni. 

Mentre in quel momento nelle case la 
tv presentava il dolore e il massacro 
del popolo ucraino, davanti a noi in 
adorazione contemplavamo Cristo 
crocifisso, trafitto nel cuore: un amo-
re per noi premiato dal Padre con la 
vittoria della risurrezione: “Agnello 
di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace!”. Due scene di do-
lore (popolo ucraino e Cristo crocifis-
so), illuminate dalla Pasqua: il trion-
fo della vita sulla morte, del bene sul 
male, della fratellanza sull’odio. 
E l’altra emozione: queste parole di 
Papa Giovanni cariche di speranza, 
perché è possibile che diventino real-
tà (se no non le avrebbe scritte!). Ho 
immaginato in quel momento come, 
con l’aiuto di Dio, potrebbe essere 
il nostro mondo, se, resi consapevoli 
di stare sull’orlo di un burrone, ma 
illuminati e soccorsi da Dio Padre, 
accettassimo di guardarci reciproca-
mente tutti negli occhi, di riscoprirci 

tutti fratelli, di chiederci perdono gli 
uni gli altri, di stringersi tutti in un 
abbraccio, in una esplosione di grida 
gioiose: “Mai più la guerra. Pacem in 
terris! Pace in ogni angolo del mondo, 
a partire da ogni cuore, da ogni fami-
glia, da ogni nazione. Fratelli tutti. 
Tante nazioni, ma tutte unite”. Rileg-
giamo queste parole di Papa Giovan-
ni, uniamole a quelle di Papa Fran-
cesco che ci accompagnano in questi 
giorni, e guardiamo con speranza il 
futuro per la pace in tutto il mondo. 
Maria, Regina della pace, preghi per 
noi e per il mondo intero.

Dall’enciclica di Papa Giovan-
ni XXIII: “PACEM IN TERRIS” 
(11/4/1963)

DIFFERENZE E UGUAGLIANZE 
TRA I POPOLI
49. Fra gli esseri umani molto spesso 
sussistono differenze, anche spiccate, 

d. Angelo Lorenzi

PACEM IN TERRIS! 

IN ASCOLTO DI PAPA GIOVANNI

vita di chiesa

nel sapere, nella virtù, nelle capacità 
inventive, nel possesso di beni mate-
riali. Ma ciò non può mai giustificare 
il proposito di far pesare la propria 
superiorità sugli altri; piuttosto costi-
tuisce una sorgente di maggiore re-
sponsabilità nell’apporto che ognuno e 
tutti devono addurre alla vicendevole 
elevazione.
Così le comunità politiche possono 
differire tra loro nel grado di cultura 
e di civiltà o di sviluppo economico; 
però ciò non può mai giustificare il 
fatto che le une facciano valere in-
giustamente la loro superiorità sulle 
altre; piuttosto può costituire un moti-
vo perché si sentano più impegnate 
nell’opera per la comune ascesa.
Non ci sono esseri umani superiori 
per natura ed esseri umani inferiori 
per natura; ma tutti gli esseri umani 
sono uguali per dignità naturale. Di 
conseguenza non ci sono neppure 
comunità politiche superiori per 
natura e comunità politiche infe-
riori per natura: tutte le comunità 
politiche sono uguali per dignità 
naturale, essendo esse dei corpi le 
cui membra sono gli stessi esseri 
umani. Né va quindi dimenticato che 
i popoli, a ragione, sono sensibilissi-
mi in materia di dignità e di onore.

DIRITTI E DOVERI 
VICENDEVOLI

51. I rapporti fra le comunità politi-
che vanno inoltre regolati secondo 
giustizia: il che comporta, oltre che 
il riconoscimento dei vicendevoli 
diritti, l’adempimento dei rispettivi 
doveri.
Le comunità politiche hanno il diritto 
all’esistenza, al proprio sviluppo, ai 
mezzi idonei per attuarlo: ad essere le 
prime artefici nell’attuazione del me-
desimo; ed hanno pure il diritto alla 
buona reputazione e ai debiti onori: 
di conseguenza e simultaneamente le 
stesse comunità politiche hanno pure 
il dovere di rispettare ognuno di quei 
diritti; e di evitare quindi le azioni 
che ne costituiscono una violazione. 
Come nei rapporti tra i singoli esseri 

umani, agli uni non è lecito persegui-
re i propri interessi a danno degli 
altri, così nei rapporti fra le comu-
nità politiche, alle une non è lecito 
sviluppare se stesse comprimendo 
od opprimendo le altre. Cade qui 
opportuno il detto di sant’Agostino: 
“Abbandonata la giustizia, a che si 
riducono i regni, se non a grandi la-
trocini?” 

Certo, anche tra le comunità politiche 
possono sorgere e di fatto sorgono 
contrasti di interessi; però i contrasti 
vanno superati e le rispettive contro-
versie risolte, non con il ricorso alla 
forza, con la frode o con l’inganno, 
ma, come si addice agli esseri umani, 
con la reciproca comprensione, at-
traverso valutazioni serenamente 
obiettive e l’equa composizione.
VERSO IL BENE COMUNE 
DELL’INTERA FAMIGLIA 
UMANA
54. I rapporti tra le comunità politiche 
vanno regolati nella verità e secon-
do giustizia; ma quei rapporti vanno 
pure vivificati dall’operante solida-
rietà attraverso le mille forme di 
collaborazione economica, sociale, 
politica, culturale, sanitaria, spor-
tiva: forme possibili e feconde nella 
presente epoca storica. In argomento 
occorre sempre considerare che la ra-
gione d’essere dei poteri pubblici non 
è quella di chiudere e comprimere gli 

esseri umani nell’ambito delle rispetti-
ve comunità politiche; è invece quella 
di attuare il bene comune delle stesse 
comunità politiche; il quale bene co-
mune però va concepito e promosso 
come una componente del bene co-
mune dell’intera famiglia umana.

GLI ARMAMENTI NON 
PORTANO ALLA PACE
59. Ci è pure doloroso costatare 
come nelle comunità politiche eco-
nomicamente più sviluppate si sia-
no creati e si continuano a creare 
armamenti giganteschi; come a tale 
scopo venga assorbita una percentua-
le altissima di energie spirituali e di 
risorse economiche; gli stessi cittadi-
ni di quelle comunità politiche siano 
sottoposti a sacrifici non lievi; mentre 
altre comunità politiche vengono, di 
conseguenza, private di collaborazio-
ni indispensabili al loro sviluppo eco-
nomico e al loro progresso sociale.
Gli armamenti, come è noto, si so-
gliono giustificare adducendo il mo-
tivo che se una pace oggi è possibile, 
non può essere che la pace fondata 
sull’equilibrio delle forze. Quindi se 
una comunità politica si arma, le altre 
comunità politiche devono tenere il 
passo ed armarsi esse pure. E se una 
comunità politica produce armi ato-
miche, le altre devono pure produrre 
armi atomiche di potenza distruttiva 
pari.

PREGHIERA PER LA PACE
composta da san Giovanni XXIII

Principe della pace, Gesù Risorto, 

guarda benigno all’umanità intera. 
Conservaci la Tua pace, o Agnello immolato per la nostra salvezza: dona a noi la 
pace! Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace, e 
confermali nella verità, nella giustizia, nell’amore dei fratelli.
Illumina i reggitori dei popoli, affinché, accanto alle giuste sollecitudini per il 
benessere dei loro fratelli,
garantiscano e difendano il grande tesoro della pace;
accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli 
della mutua carità,
a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare,
affinché nel Tuo nome le genti si uniscano, e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel 
mondo la pace, la Tua pace.

Amen.
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Il 24 febbraio scorso la città di Kiev è stata svegliata dalle 
bombe di un esercito invasore. Anche per noi è iniziato 
un coinvolgimento in questa sanguinosa guerra: nessuno 
è rimasto indifferente e tutti noi abbiamo reagito a questo 
tragico evento. Siamo raggiunti da tantissime informazioni 
e immagini, ma anche dal dramma di chi, accanto a noi, 
vive in modo più diretto la guerra, avendo genitori, coniu-
ge e figli in zone di guerra. La prima nostra reazione è stata 
quella di una vibrante solidarietà, espressa con messaggi 
di vicinanza e appelli alla pace; si è subito innescata anche 
una grande mobilitazione per l’accoglienza dei profughi e 
per un aiuto concreto alla popolazione colpita.
La guerra ha purtroppo la capacità di dilagarsi molto velo-
cemente e il primo luogo dove arriva è il cuore: diventa fa-
cile dividere il mondo in buoni e cattivi, in amici e nemici. 
Al compito dell’aiuto materiale e al bisogno di compren-
dere i fatti si aggiunge perciò un’altra esigenza importante: 
quella di non rimanere contagiati dall’odio.

L’INSEGNAMENTO DEL PAPA
Nell’angelus del 20 febbraio papa Francesco ci ha donato 
parole importanti per prepararci all’ora che stiamo viven-
do. Commentando il Vangelo della domenica, che riporta 
l’ammonimento a «porgere l’altra guancia» (Lc 6,29), il 
papa ha sottolineato come Gesù stesso, schiaffeggiato da 

da quelli cui il Papa ci ha richiamato. 
Accanto al lodevole moto di generosità in favore della po-
polazione colpita, è giustamente sorto anche il bisogno di 
capire le cause della guerra. Occorre, tuttavia, notare che il 
discorso sulle «cause» si sposta facilmente sul piano delle 
«ragioni» della guerra e infine delle «colpe» e della ricerca 
dei colpevoli. Tutto ciò noi lo facciamo al sicuro dalla mi-
naccia degli eserciti: si tratta di un ragionamento «al como-
do», che tuttavia può renderci animosi e persino litigiosi. 
L’aggressione armata ai danni dell’Ucraina è stata accom-
pagnata da una forte contrapposizione della Federazione 
Russa all’Occidente, accusato di immoralità e di «russo-
fobia». Questo fronte ideologico, assai più esteso di quello 
militare, è quello che ci coinvolge più direttamente: esso 
ha già scatenato una guerra di opinioni che è bene fermare 
con l’intelligenza della realtà, vagliando con cura le fonti 
di notizie con le quali ci informiamo, e dello spirito, assu-
mendoci il dovere di crescere nella fede.

AMARE L’ORIENTE, AMARE L’OCCIDENTE
In questo momento tanto il popolo russo quanto il popolo 
ucraino subiscono il ricatto di un odio reciproco. In nessun 
caso possiamo permetterci di contribuire a questo ricatto: il 
nostro dovere è quello di amare la Russia e amare l’Ucrai-
na. L’amore per un popolo non ha ragioni politiche o com-
merciali, né può basarsi su una vaga simpatia o una am-
mirazione turistica. Noi cristiani amiamo perché raggiunti 
dall’amore del Padre. Dio non offre il suo amore a patto 
che noi miglioriamo, ma in modo completamente gratuito 
e questa è la misura con cui guardare il nostro prossimo. 
Dobbiamo guardare anche a noi stessi con la medesima mi-
sericordia. Tutti noi vediamo che anche la nostra società è 
imperfetta e incapace di eliminare ingiustizie e meschinità. 
La nostra non è una storia di trionfi morali e accanto al 
bene è cresciuto anche il male. Mi chiedo, tuttavia, se sia 
questo il tempo della critica e della lamentela. Guardiamo 
piuttosto a Cristo risorto: non si costruisce, infatti, sulle 
macerie, ma sulla solidità della pietra angolare.

I CRISTIANI E LA GUERRA
d. Paolo Polesana

un soldato durante la passione, abbia dato un esempio di 
come mettere in pratica il suo insegnamento. Egli non si è 
limitato a subire, ma ha interrogato il suo aggressore: «Se 
ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parla-
to bene, perché mi percuoti?» (Gv 18,23). Papa Francesco 
ha così commentato: «Porgere l’altra guancia non significa 
subire in silenzio, cedere all’ingiustizia. Gesù con la sua 
domanda denuncia ciò che è ingiusto. Però lo fa senza ira, 
senza violenza, anzi con gentilezza. Non vuole innescare 
una discussione, ma disinnescare il rancore. Questo è im-
portante: spegnere insieme l’odio e l’ingiustizia, cercando 
di recuperare il fratello colpevole».
Chiedendo conto della sua azione al soldato che lo percuo-
teva, Gesù ha compiuto una cesura: egli ha separato quella 
persona dal suo atto violento, e ha offerto la possibilità di 
annullare il male con un giudizio di coscienza e di perdo-
nare l’uomo con un atto di amore misericordioso. È attra-
verso questa cesura che Gesù opera la nostra salvezza: la 
luce dello Spirito guida la coscienza al giudizio e l’amore 
del Padre reintegra il peccatore.

LA GUERRA DELLE OPINIONI
L’imitazione di Cristo ci chiede di assumere questo stesso 
metodo, per permettere alla grazia di operare nella storia. 
Purtroppo la mentalità mondana suggerisce criteri diversi 

LA TESTIMONIANZA DI CHI NON ODIA

«Noi tutti, al risveglio, ci siamo trovati in un mondo completamente diverso. Che non sarà mai più come prima. E in cui nessuno di 
noi vorrebbe vivere. O almeno, quasi nessuno…
Il cuore trabocca di dolore, di un dolore che non c’è modo di alleviare. E di senso di colpa, perché ci sentiamo impotenti ad arre-
stare quanto sta avvenendo. Ci si vorrebbe riaddormentare, nella speranza di accorgersi, al risveglio, che si è trattato solo di un 
brutto sogno.
E invece questa è la realtà in cui ci tocca vivere. E noi tutti in un modo o nell’altro ne veniamo cambiati. Oggi è molto difficile par-
lare di ciò che sta avvenendo… per tanti motivi. Ma bisogna almeno cercare di capire che cosa sta avvenendo. E bisogna che noi 
cristiani ricordiamo che non abbiamo nemici, ma solo fratelli e sorelle. E abbiamo il dovere di amarli, di pregare per loro. Perché 
il Signore li protegga. Perché non ci considerino nemici. Perché non diano la colpa a noi – uomini come loro – della sciagura che si 
è abbattuta su di loro. È una sciagura che si è abbattuta su noi tutti.»

Padre Nektarij Morozov, sacerdote russo

www.lanuovaeuropa.org

IL DOVERE DI NON CEDERE ALL’ODIO
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L’incontro del gruppo liturgico del 5 febbraio si è svolto con 
una parte formativa ed una pratico-operativa. La Quaresi-
ma è caratterizzata quest’anno dalle letture dell’Anno C, il 
cui comune denominatore sono le parole MISERICORDIA e 
CONVERSIONE. Nelle prime domeniche si legge il Vangelo 
di Luca, la tentazione di Gesù nel deserto, la trasfigurazione 
di Gesù, il fico sterile a cui il padrone concede altro tempo 
perché fruttifichi, la parabola del figliol prodigo; infine, nella 
quinta domenica, il Vangelo di Giovanni dell’adultera (“chi 
tra voi è senza peccati, scagli per primo la pietra...”). Il tema 
della misericordia viene quindi proposto sotto diversi punti 
di vista. E ne abbiamo un grande bisogno: dopo il periodo 
trascorso verrebbe naturale interpretare tutto negativa-
mente, quindi la misericordia diviene fondamentale per at-
tendere la nascita di una nuova creazione e di un desiderio 
di positività reso possibile dalla Grazia di Dio. Due i segni 
esteriori per ricordare il tema costantemente: al salmo l’uso 
del ritornello “misericordias Domini in aeternum cantabo” 
e l’esposizione di un’icona ispirata a quella del “Salvatore” 
di Andrea Rublev. Durante l’incontro sono state analizzate 
le modalità delle celebrazioni quaresimali ed è nato il de-
siderio di preparare settimanalmente una o due preghiere 
dei fedeli che concilino le letture con le attività parrocchiali. 
Che siano quindi intenzioni vicine alla Comunità. Come an-
che l’idea di preparare un foglio o libretto con il testo dei 
canti da distribuire ai fedeli, non potendo ancora fare uso 
dei libretti.

Sono molti i santi che hanno fatto grande e bella la storia della Chiesa. 
Ce ne sono però alcuni che incrociamo più direttamente sulla nostra 
strada. S. Geltrude Comensoli appartiene a questo gruppo, sia per-
ché è la fondatrice delle suore Sacramentine sia perché la sua storia 
e quella del suo Istituto, negli ultimi decenni dell’Ottocento, sono 
passate per il nostro territorio. Per questo – e per esprimere senti-
ta gratitudine alle nostre suore – ne abbiamo celebrato la memoria 
liturgica il 18 febbraio nella Chiesa dei Celestini. Il pensiero della Let-
tera di Giacomo sulla fede che deve accompagnarsi alle opere se non 
vuole essere morta lo abbiamo sentito commentato dalla vita stessa 
di S. Geltrude. Sulla scorta anche di una indicazione del papa Leone 
XIII, che raccomandava a Geltrude di unire l’adorazione eucaristica 
con la dedizione alla educazione dei più poveri, essa si è data da fare 
in maniera instancabile per questo programma. Mantenendo però 
soprattutto il desiderio di misurare le sue opere sull’opera di Dio, cer-
cando sempre attentamente la direzione in cui egli la orientava.

Nella ricorrenza della Madonna di Lourdes, venerdì 11 febbraio, 
e Giornata mondiale del Malato, la Comunità di Santa Caterina 
si è raccolta numerosa al Santuario, nel pomeriggio, per la recita 
del Santo Rosario insieme a Don Angelo Lorenzi, Cappellano del 
Santuario, e per la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal 
Prevosto mons. Pasquale Pezzoli. Presente l’Unitalsi, Associazione 
che organizza i pellegrinaggi dei malati a Lourdes. All’omelia, Don 
Pasquale ha presentato la figura di Santa Bernadette, che ogni gior-
no si sentiva in pellegrinaggio spirituale alla sua grotta di Lourdes, 
dove aveva ricevuto le apparizioni della Madonna. A Lourdes si va 
soprattutto in pellegrinaggio spirituale. Maria ci aiuta a cogliere la 
presenza di Dio. L’invito quindi ad essere misericordiosi, imparare la 
misericordia di Dio. Lourdes è il Santuario dei malati, si va da malati 
o con i malati e si impara quell’atteggiamento di attenzione ai malati 
e agli altri. Mentre si va a Lourdes, chiedendo le grazie a Dio, si porta 
a casa la Grazia di saper portare le proprie difficoltà. La celebrazione 
si è conclusa con la benedizione eucaristica nella navata, tra i fedeli.

cronaca parrocchiale / in breve
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Nei giorni 9, 10, 11 marzo un discreto numero di fedeli 
della nostra Parrocchia si è ritrovato nella Chiesa Prepo-
siturale per partecipare agli Esercizi Spirituali in prepara-
zione alla prossima Santa Pasqua. Grazie ai mezzi social, 
altri fedeli hanno potuto ascoltare da casa gli interventi di 
don Manuel Belli, docente di teologia dogmatica. Il tema di 
questi Esercizi Spirituali è stato “Perché Gesù è stato con-
dannato a morte?” sviluppando poi in ogni singola serata 
temi diversi, per guidare i fedeli alla preghiera, secondo la 
parola di Dio. 

UNA FELICITÀ SCANDALOSA
Nella prima serata il tema specifico è stato “Una felicità 
scandalosa, le beatitudini” seguendo il testo evangelico di 
Matteo 5.1-12. Ci è stata proposta da don Manuel una let-
tura delle beatitudini piuttosto particolare, che va a scava-
re nel nostro intimo per trovare la vera felicità: sono state 
prese in esame le prime tre beatitudini e si scopre che “Il 
povero in Spirito” è colui che rinuncia ad essere felice da 
solo. “Beati gli afflitti”: sono coloro che hanno trovato un 
motivo per cui valga la pena di versare le proprie lacrime. 
“Beati i miti”: la persona che ha deciso di non essere felice 
da solo, che desidera che la propria felicità non passi mai 
per l’infelicità di un altro, rappresenta la mitezza che indica 
Gesù; certamente, dice don Manuel, le parole di Gesù sem-
brano paradossali, provocatorie, impossibili perché accet-
tare la felicità del povero di spirito e di colui che ha trovato 
buoni motivi per piangere è l’unica felicità possibile.

UNA MISERICORDIA SCANDALOSA
Nella seconda serata la meditazione si è sviluppata sul 
tema: “Una misericordia scandalosa”. Gesù incontra l’a-
dultera nel testo di Giovanni 8.1-11. Il brano di Vangelo 
analizzato è il famoso episodio dell’adultera, con la frase 
“Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Gesù 
mette a nudo la povertà d’animo e l’ipocrisia della società, 
in quanto non c’è nessuno che non abbia qualche pezzo di 
vita dolente, qualcosa che nasconde e che brucia, qualcosa 
che non gli piace. Dio ama i pezzi che non ci piacciono e 
quando saremo riusciti a lasciarci amare non ci vergogne-
remo più della nostra umanità povera e debole. Tutto que-
sto, naturalmente, comporta uno sforzo notevole da parte 
nostra, in quanto facciamo fatica a tenere il passo della mi-
sericordia che Dio ci ha consegnato. Dice don Manuel che 

PERCHÉ GESÙ È STATO  CONDANNATO A MORTE?

ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI IN COMUNITÀ

la logica del perdono incondizionato, sempre riferendosi 
all’episodio dell’adultera, può essere seriamente minac-
ciosa per la società: perché ogni uomo deve riconoscersi 
peccatore e non sempre ciò gli piace. Gesù non giudica, 
non pesa il male fatto, ma apre alla possibilità di un futuro 
inedito, anche se a volte preferiamo rassicuranti infelicità. 
E’ stata anche analizzata l’assurdità e la scarsa logica della 
pecorella smarrita. Dio però preferisce andare contro cor-
rente perché venuto tra di noi per i malati e per le pecore 
smarrite e non per le pecore che sono nel recinto.

UNA LIBERTÀ SCANDALOSA
Nella terza e conclusiva serata don Manuel ci ha fatto me-
ditare grazie al Vangelo di Marco 2,23-28. “Una libertà 
scandalosa”: Gesù e il sabato. Il testo del brano di Vangelo 
preso in esame ci espone lo scandalo dei farisei verso i di-
scepoli di Gesù che coglievano le spighe di sabato, giorno 
ritenuto sacro dagli Ebrei e dedicato alla preghiera. Gesù 
risponde ai farisei citando lo sconcertante comportamento 
di Davide, concludendo che il sabato è fatto per l’uomo e 
non l’uomo per il sabato. Il fatto che il giorno del sabato 
fosse dedicato al riposo aveva due significati ben precisi. 
Il riposo di Dio durante la creazione e la memoria della 
liberazione dell’Egitto. Gesù però richiama, nel testo evan-
gelico, un principio molto importante: il sabato è un dono 
che Dio ha fatto all’uomo, non viceversa. A questo punto, 
don Manuel si richiama ai precetti della Chiesa, soprattutto 
alla frequentazione della Messa domenicale. E’ facile mi-
surare la fede nelle pratiche, più difficile rendere ragione 
delle proprie opere a quel Dio che proprio nelle pratiche 
possiamo incontrare. Dio è vivo e non vuole da noi sola-
mente pratiche, ma vuole noi e non possiamo placare e zit-
tire Dio con esse e con obbedienze in quanto non possiamo 
contenerlo nella nostra coscienza perché Dio non si stanca 
mai di venirci a cercare, finché non gli avremo detto una 
nostra parola vera e sincera.In ogni serata, al termine della 
meditazione di don Manuel è seguita l’esposizione dell’o-
stensorio con il Santissimo. Quindi i fedeli hanno avuto a 
disposizione un periodo di silenzio, durante il quale ciascu-
no poteva meditare le parole appena ascoltate e pregare in-
dividualmente. La celebrazione si concludeva sempre con 
la recita di Compieta. Con grande piacere desideriamo rin-
graziare don Manuel Belli, il nostro parroco don Pasquale 
e tutti i sacerdoti della nostra parrocchia per la preziosa 
opportunità offertaci con gli approfondimenti sviluppati in 
queste tre sere. 

Giovanna e Giuseppe

MESE DI MAGGIO - ROSARIO ORE 20.30
Domenica 1 Maggio  Apertura del Mese di Maggio in Santuario

Lunedi 2 Maggio Santuario

Martedi 3  Maggio   Celestini  (Ist. Suore Sacramentine)

Mercoledi 4  Maggio   Via Celestini (Casa Locatelli)

Giovedi 5  Maggio V.le G. Cesare 20 (Villa Sport)

Venerdi 6  Maggio Santuario (Adorazione)

Lunedi 9  Maggio Via Ghirardelli (Ist. Sacro Cuore)

Martedi 10 Maggio Via S. Caterina 46

Mercoledi 11 Maggio Scuola dell’Infanzia Garbelli

Giovedi 12 Maggio P.le Loverini (Fam. Misiani)

Venerdi 13 Maggio Santuario

Lunedi 16 Maggio Via Pitentino 4

Martedi 17 Maggio Via S. Caterina 10

Mercoledi 18 Maggio Via degli Albani 2/4

Giovedi 19 Maggio Via F.lli Cairoli 5 (Case Popolari)

Venerdi 20 Maggio Santuario

Lunedi 23 Maggio Via Nicolodi 2

Martedi 24 Maggio Via Suardi 23

Mercoledi 25 Maggio Via degli Albani 17

Giovedi 26 Maggio Palestra

Venerdi 27 Maggio Santuario

Lunedi 30 Maggio Oratorio

Martedi 31 Maggio Chiusura del Mese di Maggio in Santuario
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La ristrutturazione dell’Oratorio, oltre che, naturalmente, a 
fornire spazi e ambienti idonei alla formazione dei ragazzi 
e alle attività associative della Comunità di S. Caterina, è 
stata fin dal principio improntata al concetto di “sosteni-
bilità”, termine forse oggi un po’ abusato, ma che nel suo 
significato originale implica attenzione all’ambiente e al 
futuro energetico della società. In quest’ottica, infatti, si 
è proceduto alla realizzazione di soluzioni energetiche e 
tecnologiche non solo finalizzate al risparmio energetico 
(tema, oggi più che mai, reso attuale dalle tragiche conse-
guenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia), 
ma significative di un messaggio etico positivo ed educati-
vo nei confronti delle generazioni future. Con queste inten-
zioni, infatti, è stato realizzato sull’edificio il “cappotto” 
esterno ed interno (dove non ci è stato consentito altrimen-
ti); si è proceduto alla sostituzione degli infissi esterni con 
soluzioni ad alta efficienza energetica e si è rimpiazzato il 
vecchio impianto a gasolio con una potente caldaia a con-
densazione, allacciata alla rete del gas per il riscaldamento 
e il raffrescamento degli ambienti, nonché per l’alimenta-
zione della cucina dell’Oratorio. E’ chiaro che da queste 
innovazioni si attendono anche vantaggi economici (fattore 
certamente non trascurabile), sia dalla migliorata efficienza 
(minori e più razionali consumi) che dagli incentivi asso-
ciati, di alcuni dei quali (Ecobonus) stiamo già fruendo. 
Abbiamo percorso con convinzione la strada che le tec-
nologie correnti consentono, ma siamo andati anche ol-
tre! Forse non molti si sono ancora accorti che sul tetto 
dell’Oratorio è stato ultimamente installato uno sfavillante 
impianto fotovoltaico. In sostanza, si tratta di una centrale 
costituita da pannelli solari, che trasformano la luce natu-
rale in energia elettrica senza emissioni nocive, riducendo 
così la necessità di ricorrere ad altre fonti convenzionali 
non pulite, ad esempio alimentate a gas o a gasolio. L’im-
pianto, una volta allacciato, sarà in grado di raggiunge-
re una potenza massima di quasi 20 kWp. Al momento, 
questa potenza è sfruttabile solo nelle ore diurne, perché 
l’impianto non è dotato di sistemi di accumulo che possa-
no immagazzinare l’energia non consumata e restituirla di 
notte. Non è escluso però che in futuro l’impianto possa 
essere completato per sfruttarne al meglio le potenzialità. 
Ma c’è di più. L’impianto è in Comodato a costo zero per 
la Parrocchia, sulla base di un accordo con il fornitore e 
installatore, la società CERESS srl di Gianluigi Piccinini, 
figlio del compianto borghigiano benefattore, cav. Martino. 

SOSTENIBILITÀ

LA SCELTA ENERGETICA DEL NOSTRO 
ORATORIO

CERESS, società del gruppo Piccinini di cui fa parte la più 
conosciuta RESSOLAR, si farà carico completamente del-
la gestione dell’impianto e delle necessarie manutenzioni 
ordinaria e straordinaria. Inoltre, ospitando i pannelli solari 
sulla copertura dell’Oratorio, la Parrocchia entra a far par-
te, con tutte le sue dipendenze (chiese, oratorio, apparta-
menti dei sacerdoti, ecc.), di una “Comunità Energetica”, 
con l’opportunità di utilizzare per i propri usi, senza costi 
aggiuntivi - a parte gli oneri fiscali - fino alla metà dell’e-
nergia prodotta dall’impianto. La Comunità Energetica è 
la prima in assoluto realizzata in Bergamo e Provincia ed 
avrà uno statuto/regolamento aperto ad altri impianti ed ad 
altri semplici consumatori - attività ed abitazioni - dell’in-
tero quartiere. E’ bene però ricordare che il merito della 
Comunità Energetica va oltre la ricaduta economica, come 
bene espresso dall’art. 42bis del DL 162/2019: “l’obiettivo 
principale dell’associazione e’ fornire benefici ambientali, 
economici o sociali a livello di Comunità ai suoi azionisti 
o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità, piut-
tosto che profitti finanziari”. In questo modo, la Parrocchia 
diventa orgogliosamente co-protagonista del progetto stra-
tegico europeo di “Transizione Energetica”. 

cronaca parrocchiale
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Saldo 
Sottoconto Saldo Conto Saldo 

Sottoconto Saldo Conto

8.921,60 113.070,78
5.493,80 2.478,65
29.876,87 133.145,59

IMPOSTE E TASSE 21.119,87 OFFERTE DOMENICALI E FERIALI 65.742,00
TASSA IMU 8.757,00 OFFERTE CELEBRAZ. SACRAMENTI 21.132,94

99.405,58 OFFERTE PER CANDELE 21.686,00
REMUNERAZIONE PARROCO e VICARI 8.937,70 OFFERTE E RACCOLTE STRAORD. 11.468,00
REMUNERAZIONE SACRISTI 46.353,31 DONO NATALIZIO 8.164,65
RIT. FISCALI E PREVIDENZ. SACRISTI 19.259,08 DONO PASQUALE 4.952,00
COLLAB. (PREDIC., CONFER., ARTISTI) 8.795,00 ALTRO 12.090,00
COMPENSI PROFESSIONISTI 8.498,72 123.040,36
ALTRO 7.561,77 1a RATA CONTRIBUTO CEI 8X1000 120.000,00

57.120,50 RIMB. SPESE ENERGIA SACERDOTI 3.040,36
SPESE ORDINARIE DI CULTO 8.933,89 44.909,30
SPESE  ACQUA 1.219,78 ATTIVITA' ORATORIALI 34.985,68
SPESE IGIENE URBANA (TARI) 2.022,00 BOLLETTINO PARROCCHIALE 9.855,00
SPESE UFFICIO E CANCELLERIA 2.993,19 239.163,76
INTERESSI PASSIVI E SP.BANCARIE 5.052,85 ENTRATE STRAORD. (lasciti, ecc.) 54.798,76
SPESE ELETTRICITA' 13.216,01 PRESTITO da PRIVATO 40.000,00
SPESE GAS METANO 22.075,38 COMITATO FESTEGGIAMENTI 9.080,00
SPESE TELEFONO 1.607,40 OFFERTE PRO-ORATORIO 120.795,00

44.349,10 ALTRO 14.490,00
ATTIVITA' PARROCCHIALI 3.104,06 48.839,35
ATTIVITA' ORATORIALI 29.933,10 704.647,79
BOLLETTINO PARROCCHIALE 7.611,94
ATTIVITA' CARITATIVE 3.700,00

21.047,07
25.591,94

778.759,72 DISAVANZO:
38.800,34

ALTRE USCITE STRAORDINARIE 15.736,40
COMITATO  FESTEGGIAMENTI 12.111,78
ALTRO 10.952,16

1.109.366,52

di cui

di cui

di cui

di cui

di cui

ALTRE USCITE STRAORDINARIE

TOTALE USCITE 2021

ATTIVITA' PASTORALI

ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE

AVANZO (UTILE) GESTIONE PRECEDENTE

TOTALE ENTRATE 2021

ATTIVITA' PASTORALI

ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACC.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE ORATORIO

AFFITTI IMMOBILI
RENDITE FINANZIARIE
OFFERTE

CONTRIBUTI

di cui

di cui

di cui

di cui

404.718,73 €

USCITE 2021
Conto e Sottoconto

MANUTENZIONE ORDINARIA
ASSICURAZIONI (INCENDIO,RC...)
IMPOSTE E TASSE (IRPEG,ILOR..)

REMUNERAZIONI PROFESSIONALI

SPESE GENERALI E AMMINISTRAT.

ENTRATE 2021
Conto e Sottoconto

IL BILANCIO PARROCCHIALE E IL PIANO FINANZIARIO 
DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’ORATORIO

CONTRIBUTI A FONDO NON PERDUTO

Come di consuetudine, presentiamo qui la situazione di bilancio dell’anno precedente, il 2021. Il 
Bilancio ufficiale è stato approvato dal Consiglio per gli Affari Economici del 4 marzo e presen-
tato al Consiglio Pastorale Parrocchiale del 7 marzo.

Le cifre parlano chiaro, ci pare, ma qualche commento a 
corredo è necessario oltre che opportuno.
Anche il bilancio 2021, come quello dell’anno 2020, è 
stato condizionato da due questioni principali: il protrarsi 
dell’emergenza dovuta alla pandemia e, anche più pesan-
te dal punto di vista economico, l’impresa della ristrut-
turazione dell’Oratorio. Nell’anno scorso, a causa delle 
restrizioni imposte, le attività di tipo liturgico, pastorale, 
educativo e ludico hanno subito pesanti contrazioni rispet-
to agli anni pre-Covid. Specialmente le attività Oratoriali 

(quelle di iniziazione ai sacramenti, il catechismo, il CRE 
e le Feste usuali) ne hanno risentito, complice l’inagibili-
tà dell’Oratorio. Anche quelle liturgiche della Parrocchia 
sono state cancellate o ridimensionate. Le tradizionali ma-
nifestazioni dell’Apparizione non hanno potuto sviluppar-
si come nei programmi degli anni precedenti: è sì ripresa 
la tradizione della Processione, pur se in formato ridotto, 
ma lo spettacolo pirotecnico non è stato realizzato (an-
che per l’indisponibilità dello Stadio), così come alcune 
attività accessorie di richiamo (lotteria, concerto, cena in 

h
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VOCE DESCRIZIONE SPESE
A Spese Ristrutturazione Oratorio 1° lotto 1.224.370,76

C Rimanenza spese Oratorio 1° lotto a gen-22 176.214,59
D Restituzione fido bancario 231.915,51
E Spese previste Cineteatro 2022 252.000,00
F Spese previste Arredi 2022 160.000,00
G Spese totali ancora da affrontare (C+D+E+F) 820.130,10

CONTRIBUTI
H1 Contributo CEI 8X1000 (2°+3°) 280.000,00
H2 Contributo COMUNE 8X100 (oneri urbani) 57.000,00
H3 Contributo COMUNE sostituzione caldaia 10.000,00
H4 Contributo BIM 2.000,00
H5 Contributo CARIPLO MILANO 100.000,00
H6 Contributo FONDAZIONE BERGAMASCA 50.000,00
H7 Cessione Credito INTESA (ECOBONUS) 80.000,00
H8 Vendita appartamento 107.000,00
H TOTALE CONTRIBUTI (SOMMA HXX) 686.000,00
I DISAVANZO (G-H) -134.130,10
L MUTUO IN ESSERE (a lug 2022) -105.000,00
M NUOVO MUTUO (I+L) arrotondato 250.000,00

PIANO FINANZIARIO 2022 PER L'ORATORIO

B Pagato al 31/12/2021 1.048.156,17

strada), che di solito aiutano l’economia parrocchiale. La 
ristrutturazione dell’Oratorio, che ha rappresentato l’altro 
elemento incisivo sul bilancio, ha impegnato in grandis-
sima parte le risorse disponibili: quelle accantonate per 
questo scopo negli anni precedenti e quelle derivanti dalla 
generosità, sempre sorprendente, dei parrocchiani. Questo 
aspetto, in particolare, va sottolineato, infatti: nonostante 
la precaria situazione sociale ed economica e la menzio-
nata contrazione delle frequenze alle funzioni, perfino la 
partecipazione ordinaria ai bisogni della Parrocchia (attra-
verso le offerte alle Messe e per le candele), non è ve-
nuta meno (anzi!), a dimostrazione dell’attaccamento dei 
parrocchiani di Santa Caterina alla loro Comunità. Di ciò 
diamo volentieri atto, reiterando i ringraziamenti sinceri e 
frequenti del Parroco.

Il risultato complessivo delle entrate e delle uscite a fine 
dicembre 2021 è fortemente negativo (-404.718,73 euro). 
Esso tuttavia, a parte le fortissime spese sostenute (circa 
780.000 euro per la sola ristrutturazione dell’Oratorio), è 
determinato fortemente dal mancato introito di alcuni ca-
pitali, certi perché già deliberati, ma in ritardo rispetto alle 

attese. Ci riferiamo, soprattutto, al mancato versamento, 
per motivi burocratici, della parte rimanente dei contributi 
della CEI derivanti dall’8x1000 (280.000 euro ancora da 
ricevere, in aggiunta ai 120.000 euro ricevuti a marzo ’21) 
e destinati proprio alla ristrutturazione. Contiamo che la 
CEI completi i contributi entro l’estate. Anche gli introiti 
derivanti dalla vendita di un immobile in lascito (107.000 
euro), già concordata con un compratore, erano attesi per 
settembre ’21, ma il pagamento è stato effettuato solo a 
febbraio 2022. Ancora, solo in questi giorni, e con un ri-
tardo di 6 mesi, abbiamo ricevuto il sostegno (circa 65.000 
euro, prima tranche) dalla “cessione del credito” derivante 
dai vantaggi della normativa nazionale sull’Ecobonus. In-
fine, abbiamo da poco ricevuto anche i contributi del Co-
mune di Bergamo (circa 67.000 euro), in parte derivanti 
dal fondo dell’8x100 relativo agli oneri di urbanizzazione 
e in parte dai fondi di sostenibilità legati alla sostituzione, 
in Oratorio, della caldaia a gasolio con una a gas naturale. 
Non manchiamo, certo, di ringraziare gli enti menzionati 
per questa generosità che ci piace pensare indirizzata dal-
la Provvidenza. Naturalmente, questi contributi a fondo 
perduto entreranno nel bilancio del 2022, riportando la 
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situazione economica verso la parità. Ciò non toglie che, 
per coprire le esigenze immediate di pagamento dei forni-
tori, è stato necessario, come d’altronde previsto, ottenere 
ed utilizzare un prestito bancario, che sarà restituito con i 
contributi arrivati e in arrivo e dall’estensione del mutuo 
attuale da 143.000 euro (a dicembre 2021) a 250.000 euro, 
presumibilmente da settembre 2022 (per 10 anni).
La fatica della gestione economica della ristrutturazione 
dell’Oratorio ha fortunatamente riscontrato compensi, se 
non proprio inattesi, certo non scontati. Ci riferiamo, in 
particolare, ai generosi contributi, anche questi a fondo 
perduto, deliberati in favore della Parrocchia dalla Cariplo 
di Milano (100.000 euro) e dalla Fondazione della Comu-
nità Bergamasca (50.000 euro), a sostegno, rispettivamen-
te, dei progetti “Ristrutturazione del Cineteatro” e “Arredi 
per l’Oratorio”. Di entrambi questi progetti, che comple-
tano quello generale di “Ristrutturazione dell’Oratorio”, 
abbiamo già parlato nei due numeri precedenti di questo 
Giornale, al quale rimandiamo e dove non si è mancato di 

ringraziare sentitamente i benefattori. 

La tabella sottoriportata riassume il piano finanziario 
del progetto generale “Ristrutturazione dell’Oratorio” 
al dicembre 2021, nei termini sopra spiegati. In estrema 
sintesi, a fronte di una spesa totale già sostenuta di circa 
1.048.000 euro, i costi ancora da affrontare ammontano a 
circa 820.000 euro, coperti da contributi a fondo perduto 
per circa 686.000 euro. Il disavanzo finale atteso al termi-
ne di tutte le opere è di circa 134.000 euro e sarà coperto 
dal nuovo mutuo come sopra descritto.

I contributi che abbiamo elencato consentiranno di rag-
giungere l’obiettivo finale di un Oratorio completamente 
rinnovato, come si conviene ad una Comunità che ha de-
ciso di investire nel suo futuro: per questo il termine “a 
fondo perduto”, fin qui utilizzato nel suo significato tec-
nico, non ci sembra esattamente rappresentativo del senso 
dell’opera intrapresa. Ma ben venga!

cronaca parrocchiale
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Domenica 15 maggio, tra i dieci canonizzati da papa France-
sco, sentiremo anche il nome di don Luigi Maria Palazzolo, il 
prete bergamasco che, nella seconda metà dell’Ottocento, non 
si è limitato a constatare i mali del proprio tempo, ma spinto 
dalla fede è entrato in campo, e con generosità e tenacia è arri-
vato là dove le istituzioni esistenti non giungevano.
Lo ha fatto coinvolgendo le suore e gli stessi orfani nel lavoro, 
come era costume nelle famiglie di allora, dove tutti, piccoli e 
grandi, si sentivano impegnati a contribuire alla precaria eco-
nomia familiare: gli orfani nell’agricoltura, le orfane nel tessi-
le a domicilio. Così, lavorando, si addestravano a un mestiere 
per il futuro. Le opere di carità da lui avviate non erano dettate 
da protagonismo o da voglia di comparire, ma unicamente da 
ardente desiderio di seguire la mappa del Vangelo.

LA GUARIGIONE MIRACOLOSA DI SUOR 
GIANMARISA PERANI
È stato beatificato da Giovanni XXXIII nel 1963, ma il pass 
per la canonizzazione è arrivato solo nel 2019, dopo il ricono-
scimento di un miracolo avvenuto per sua intercessione.
Il fatto miracoloso riguarda suor Gianmarisa Perani, apparte-
nente all’Istituto delle Suore Poverelle fondato dal Palazzolo, 
che operata d’urgenza nel novembre del 2015 venne dimessa 
dall’ospedale di Alzano Lombardo in condizioni preagoniche.
Nel corso della degenza nella Residenza Sanitaria Assisten-
ziale di Torre Boldone, la mattina del 14 gennaio 2016 il me-
dico curante faceva interrompere ogni trattamento, dichiaran-
dola ormai terminale.
Dopo una giornata e parte della notte in stato comatoso, suor 
Gianmarisa rispose improvvisamente all’infermiera di veglia 
che, avvicinatasi a lei per verificarne le condizioni, l’aveva 

chiamata per nome. Da quel momento suor Gianmarisa ri-
acquistò conoscenza e con rapida progressione riacquistò la 
salute. Il fatto miracoloso è stato portato con tutta la documen-
tazione richiesta alla Congregazione delle Cause dei Santi, e il 
28 novembre 2019 papa Francesco ha autorizzato la promul-
gazione del decreto sul miracolo attribuito all’intercessione 
del Beato Luigi Maria Palazzolo.

UN PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA 
CANONIZZAZIONE
Suor Gianmarisa Perani era entrata nelle Suore delle Pove-
relle nel 1950, all’età di 20 anni. Nel momento del dolore, 
«Quando non ne potevo più», si è affidata alla preghiera del 
fondatore, perché intercedesse per lei.
Quando poi si è trovata a stare bene, ha confidato di aver rin-
graziato il Signore: «È Dio che ha fatto tutto. Ho ringraziato 
l’intercessione di don Luigi Maria Palazzolo. So che anche 
i miei familiari, le mie consorelle, i medici e i sacerdoti gli 
hanno chiesto la grazia per riavermi in salute». 
Suor Gianmaria ha continuato la sua vita nella semplicità, nel 
nascondimento, sensibile e attenta ai bisogni delle persone. È 
deceduta l’8 giugno 2021.
Per la canonizzazione del Palazzolo – prete innamorato di 
Dio, che ha saputo vivere nel suo tempo la compassione di 
Gesù per i piccoli e poveri, specie per i rifiutati dalla società, 
mettendo in gioco tutte le risorse della sua ricca personalità – 
la nostra Diocesi insieme con l’Istituto delle suore delle Pove-
relle, attraverso l’ufficio pellegrinaggi (OVET), organizzano 
un pellegrinaggio a ROMA di tre giorni, da sabato 14 a lunedì 
16 maggio, aperto a chi volesse vivere questo momento di fe-
sta, gratitudine e preghiera.

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

PRETE DI BERGAMO PROCLAMATO SANTO IL 15 MAGGIO

SAN LUIGI MARIA PALAZZOLO
mons. Arturo Bellini
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA «GARBELLI» CARNEVALE E QUARESIMA
AL CENTRO DELLE ATTIVITÀ. 
ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI
Ines Turani

FESTA DI CARNEVALE
Anche quest’anno non poteva mancare la festa di Car-
nevale. Così venerdì 25 febbraio, con i bimbi masche-
rati, ogni sezione ha assaporato il «menù Arlecchino», 
come dire una buona pasta colorata e altro ancora. Poi 
tutti quanti nel cortile-giardino, ma ogni classe seduta 
in cerchio con le insegnanti e con i genitori intervenuti, 

per gustare le deliziose chiacchiere e il the caldo offerto 
dalla scuola. Non sono mancate le torte preparate dal 
Comitato genitori a offerta libera...  

LE CENERI: INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 2 marzo, con il momento delle Ceneri per 
tutta la scuola, si è dato inizio al percorso quaresimale a 

misura di bambino con don Luca e 
il parroco, monsignor Pasquale Pez-
zoli, che ha aiutato a comprendere 
l’importanza dell’imposizione delle 
Ceneri. Così ha spiegato che talvol-
ta capita di sbagliare, capita di non 
ascoltare i genitori e le maestre  o  
capita di litigare con gli amici, ma 
a tutto si può rimediare poiché il 
nostro cuore, come la cenere sulle 
mani, si può «pulire». La Santa Pa-
squa il traguardo da raggiungere.

PRIMAVERA, LETTURA IN 
PRIMO PIANO
I Supercuccioli con il «Laborato-
rio di lettura», tenuto dalla maestra 
Francesca, sono stati impegnati per 
quattro incontri una volta la settima-
na. «Sono stati immersi nel mondo 
della fantasia che i testi sanno crea-
re – spiega l’insegnante Roberta - e 
dopo il loro ascolto sono stati invi-
tati a drammatizzare i contenuti».  E 
ancora con la «Giornata dei calzini 
spaiati» che vuole sensibilizzare al 
rispetto e accettazione dell’altro, i 
piccoli hanno steso un calzino per 
verificare che pur essendo di diversi 
colori sono poi tutti uguali.

CUCCIOLI, L’ESERCIZIO DELLA 
PAZIENZA
Spiegano le maestre: «Il gruppo dei 
Cuccioli continua ad avventurarsi 
nel mondo del “bianco inverno”: 
dalla spremuta d’arancia ai giochi 
manipolativi e di travaso con fa-
rine e paste fino all’osservazione 
dell’orto a riposo...che ci obbliga ad 
aspettare e che tanto mette alla pro-
va la nostra pazienza. Insomma un 
periodo ricco di prove ed esperien-
ze profonde che piano piano ci han-
no aperto al tema del Carnevale!».

MEZZANI, LA MOTRICITÀ FINE
Con le insegnanti i Mezzani conti-
nuano le attività per sviluppare la 
motricità fine. Significa far control-
lare i piccoli movimenti delle mani 
e delle dita così come i muscoli del 
viso e della bocca. L’occasione? 

Naturalmente il Carnevale! Per re-
alizzare pagliacci speciali sono stati 
preparati  molti rotolini e molle co-
lorate per creare capelli e corpo dei 
coloratissimi clown!

GRANDI, L’INGLESE 
GIOCANDO
Le due sezioni dei Grandi hanno 
iniziato il corso d’inglese con la 
volontaria Giovanna. Stanno impa-
rando i numeri, i nomi degli animali 
e quello dei colori nella lingua di 
Shakespeare con attività molto di-
vertenti e giocose. Non solo.
Informano ancora le maestre: «Il 
nostro amico Paxi ci ha mostrato un 
video della rotazione terrestre e il 
passaggio dal giorno alla notte. Lo 
abbiamo osservato sul mappamon-
do, illuminandolo con una torcia sul-
la lavagna interattiva multimediale 
(Lim). Poi abbiamo segnato: sulla 
carta lucida lo spostamento del sole 
in diversi orari della giornata e poi 

sui quadri di alcuni pittori che a loro 
volta sono stati riprodotti con tempe-
re e acquerelli. Sono continuati poi 
gli esercizi di pregrafismo». Anche la 
palestra ha visto attivi i Grandi con 
attività di coding (ndr programma-
zione informatica a livello di bambi-
no) sia con il corpo sia sul quaderno.

scuola dell’infanzia

Con la decrescita della pandemia di Covid19, al momento in cui andiamo in stampa, anche le 
attività della «Garbelli» di viale Santuario hanno visto momenti più corali. Febbraio con il Car-
nevale, marzo con la Quaresima e l’attesa della Santa Pasqua hanno concentrato l’attenzione di 
laboratori didattici e non. E la direttrice Anna Maria Pelizzari ricorda che ci sono ancora posti di-
sponibili per l’anno scolastico 2022/23 (tel. 035 237854, e-mail maestrescgarbelli@gmail.com ).

Ma vediamo con ordine le diverse iniziative.

Volete sostenere la scuola 
«Don Francesco Garbelli»?

Allora non dimenticate di de-
dicarle il 5 per mille dell’IRPEF 
nella compilazione della di-
chiarazione dei redditi 2022 
Modello 730 o Modello Unico, 
apponendo la firma e il codice 
fiscale della scuola nell’apposito 
spazio: 00726670169. 

La scuola vi ringrazia!

SOSTEGNO ALLA

SCUOLA GARBELLI!
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borgo antico

Quest’anno, 2022, ricorre il centenario dell’ascesa al potere 
del Fascismo. Lungi dal farne un’apologia o dal dare spa-
zio ad improbabili nostalgie, vogliamo soffermarci qui sulle 
tracce che il regime ha lasciato nel nostro Borgo, nelle opere 
architettoniche e nelle scritte di propaganda che campeggia-
vano sulle facciate delle sue case.
La più importante costruzione, che ancora oggi si staglia 
nei panorami di S. Caterina pur se profondamente trasfor-
mata, è certamente lo Stadio dell’Atalanta. Ne abbiamo già 
recentemente accennato, su queste stesse pagine. Inaugurato 
nel 1928, rappresentò senza dubbio una costruzione d’avan-
guardia, se è vero che fu esaltato per molti anni come opera 
ragguardevole e coraggiosa (e bella, bisogna pur dirlo) su 
riviste di architettura e ingegneria. Successivamente, fu ad-
dirittura proclamata “Monumento Nazionale”. All’epoca, lo 
Stadio fu dedicato a Mario Brumana, milite valdimagnino, 
perito nei drammatici moti che precedettero l’avvento del 
Fascismo.
Con lo Stadio, tutta l’area circostante subì profondi cambia-
menti, per consentire la realizzazione del Viale Regina Mar-
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gherita (ora Viale Giulio Cesare), che collegava la struttura 
sportiva alla città.
In Borgo S. Caterina non ci sono altre opere architettoniche 
di pari rilievo lasciate dal Fascismo. Tuttavia, nonostante la 
sistematica cancellazione che cominciò dopo la sua caduta, 
diverse tracce degli slogan fascisti sui muri delle case rima-
sero ancora visibili per molti anni. Si trattava, per lo più, 
di citazioni tratte dai discorsi che Mussolini pronunciava in 
circostanze diverse, spesso a margine di drammatici eventi 
occorsi. Ora non ci sono più, ma, spulciando negli archivi 
fino agli anni ’60, se ne trovano ancora testimonianze foto-
grafiche.
Il Ponte di S. Caterina, oggi Piazzale Oberdan, è il luogo più 
ricco di scritte murali. Per la sua collocazione strategica alla 
convergenza delle vie di comunicazione con le Valli, ben si 
prestava ai piani di propaganda del regime. Una scritta di 
grandissime dimensioni ha lasciato una traccia ancora oggi 
ben evidente proprio sopra la tabaccheria del Ponte. Il testo 
non è più leggibile, ma la campitura riaffiora, resistendo, fino 
ad oggi, ad ogni copertura di colore. Non sappiamo più che 

cosa ci sia stato scritto, ma proprio il ri-
presentarsi caparbio della sola macchia 
ha la valenza di un monito, che stimola 
la memoria di errori da non ripetere.
Dalla parte opposta della Piazza, sul-
la facciata della Banca, un’altra scritta 
accorata faceva menzione di un tragi-
co evento occorso in quel di Spagna. 
La scritta diceva, con l’enfasi tipica 
dell’eloquio fascista: “Dove, quando, 
come, non è oggi possibile dire. Ma 
una cosa è certa; certa come un dogma 
di fede, della nostra fede. Anche i mor-
ti di Guadalajara saranno vendicati”. 
Ricordava le vicende di Guadalajara 
nel 1937, quando, in una sanguinosa 
battaglia, il Corpo Truppe Volontarie 
italiano, in appoggio al generalissimo 
Franco, fu travolto dai volontari repub-
blicani, affiancati dalle truppe russe.
Un po’ più in là, all’angolo con via Pi-
tentino, un altro slogan fascista, tratto 
da un discorso di Mussolini del 1932 
che esaltava la civiltà della Germania 
un anno prima della deriva razzista del 
Reich, diceva: “Per aprire le vie del 
futuro, non si può rimanere sempre in-
chiodati al passato”. Inchiodati, certo 
no. Ma rifarsi al passato è sempre mol-
to opportuno, soprattutto per evitarne 
gli errori, come detto, e magari anche 
per trarne buone ispirazioni per il fu-
turo.
Risalendo la via S. Caterina, al n. 19, 
sulla facciata di quello che ora è il pa-
lazzo della Provincia, si trovava una 
scritta piuttosto elaborata: “Il Tricolo-
re sarà protetto dai nostri eroici morti, 
ma giuriamo insieme che sarà difeso 
anche dai vivi”. La frase era tratta da 
un comizio di Mussolini a Trieste il 
20 settembre 1920, nel cinquantena-
rio della presa di Porta Pia. Forse per 
questo la scritta era stata provocato-
riamente collocata davanti alla Chiesa 
parrocchiale.
Ancora più su, all’angolo con via Cele-
stini, campeggiava lo slogan: “Unica è 
la fede: l’amore di Patria”, prima parte 
di una frase del 1927, che si completa-
va con le parole: “unica è la volontà: 
fare grande il popolo italiano”. Anche 
sul Piazzale del Santuario non poteva 
mancare un richiamo alle parole del 

Duce, in una scritta di cui non siamo 
riusciti a decifrare completamente il 
contenuto. Faceva certamente rife-
rimento allo “spirito”, presumiamo 
fascista, spesso collegato dalla propa-
ganda alla potenza e alla gloria delle 
armi.
Sicuramente anche al di fuori della 
via S. Caterina altre insegne murali 
testimoniavano la presenza del re-
gime, come quella sulla facciata del 
“Vaticano”, in via Baioni, che recita-
va: “Il compito di Roma non è finito”. 
Sappiamo come finì quel compito.
Di esse non ci sono più tracce, cancel-
late dal tempo o dalla rabbia di chi ha 
vissuto le tragedie che quel ventennio 
e gli anni immediatamente successivi 
hanno portato con sé. Da manifesta-
zioni di propaganda, diventarono con 
gli anni testimonianze amare del regi-
me fascista e delle tragiche vicende ad 
esso collegate: per non dimenticare.

TRACCE DEL VENTENNIO FASCISTA NEL BORGO 

PER NON DIMENTICARE
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Oggi nei paesi ricchi e industrializzati il covid-19 è una 
delle prime cause di morte; non è così nei paesi poveri, 
dove la principale calamità non è la malattia, ma le misure 
che sono state adottate per frenarne la diffusione. Ad 
esempio in Ghana, Nigeria e Namibia il covid ostacola gli 
sforzi per arginare altre malattie come l’aids, la malaria 
e la tubercolosi. Durante la pandemia le persone hanno 
smesso di andare a farsi visitare negli ambulatori perché 
erano anche difficili da raggiungere. Gli esperti prevedono 
nei prossimi anni 400.000 morti in più per la tubercolosi 
e mezzo milione in più per l’aids. Inoltre i paesi ricchi 
hanno potuto spendere somme enormi per attenuare le 
difficoltà finanziarie provocate dai lock-down, mentre 
i paesi poveri non dispongono di risorse paragonabili; 
risultato: in Kenya metà delle famiglie rurali ha dovuto 
saltare i pasti o ridurli; in Sierra Leone la percentuale sfiora 
il 90%. In India 140 milioni di lavoratori migranti sono 
rimasti senza lavoro a causa della pandemia, mettendo in 
una situazione spaventosa i famigliari che dipendono da 
loro. In Kenya, il maggiore esportatore di gigli, garofani e 
rose nell’Unione Europea con due milioni di lavoratori nel 
settore, nell’ultimo anno e mezzo le vendite sono crollate 
perché il distanziamento sociale ha significato meno 
matrimoni, funerali e celebrazioni in generale e dunque 
meno fiori. Nell’Africa occidentale è accaduto lo stesso 
con il cacao: durante la pandemia il consumo di cacao – 
quello venduto nei negozi al dettaglio o dai distributori 
automatici - è diminuito. Ghana e Costa d’Avorio avevano 
concordato per il 2020 di imporre un sovrapprezzo sulle 
esportazioni, denominato “differenziale per un reddito di 
sussistenza”, che avrebbe dovuto aiutare gli agricoltori 
che devono affrontare molte difficoltà: gli alberi possono 

Simonetta Paris

essere bruciati dal sole; i semi impiegano mesi per 
maturare e rischiano di essere colpiti da insetti infestanti e 
altri patogeni; l’Unicef nel 2018 ha calcolato che in Africa 
un coltivatore di cacao guadagna in media tra 0,50 e 1,25 
dollari al giorno. Nel Sud del mondo le conseguenze 
a lungo termine della pandemia potrebbero riguardare 
istruzione e competenze: per la chiusura delle scuole 1,6 
miliardi di studenti nel mondo hanno interrotto le lezioni, 
ma in Africa le aule sono state chiuse più a lungo, perché 
qui il problema non è l’accesso a internet, ma l’elettricità. 
Inoltre, quando le scuole chiudono, le ragazze sono le più 
colpite: rischiano matrimoni e gravidanze precoci, abusi 
domestici e sfruttamento della manodopera minorile. 
Quando le donne sono più istruite, hanno meno figli e 
possono investire su di loro in termini di sanità e di istruzione 
e questo influisce positivamente sulle prospettive di libertà 
e di benessere di una società. Secondo la Banca Mondiale, 
l’80% dei 120 milioni di persone che il covid ha spinto 
nella povertà estrema vive in paesi a reddito medio, fra 
cui India, Indonesia, Africa occidentale e America Latina; 
questi paesi sono particolarmente vulnerabili in quanto 
comprano dal mondo ricco e vendono al mondo ricco che 
trae vantaggi enormi dalla globalizzazione, ma il sistema 
è sostenibile solo se implica un senso di responsabilità 
condivisa. Nei paesi ricchi la turbolenza economica fa 
finire più persone in cassa integrazione; in quelli poveri le 
condanna a morte. Tutti i vaccini del mondo non possono 
rimediare ai pericoli morali e pratici della disuguaglianza. 
Occorre riflettere su come condonare o mitigare il debito 
dei paesi poveri, promuovere un’agricoltura intelligente 
e sostenibile, incoraggiare un’amministrazione migliore, 
creare e mantenere istituzioni globali flessibili e inclusive.

PIÙ CHE IL COVID POTÉ LA FAME

Proprio ispirandosi alle imprese dei grandi imperatori del 
passato, Napoleone coltivava da tempo l’ambizione di in-
vadere l’Inghilterra e conquistare il predominio sull’ocea-
no per proteggere i rapporti con le colonie francesi d’Ame-
rica, ma, per farlo, bisognava allontanare dal Canale della 
Manica la potente flotta inglese, guidata sempre dall’am-
miraglio Nelson.

Anche la Spagna condivideva le stesse preoccupazioni 
e, per respingere la minaccia britannica contro le sue 
colonie, offrì a Napoleone la sua flotta ed i suoi porti. 
Per circa dieci mesi tutto l’Atlantico fu teatro della guerra 
sul mare, ma lo scontro definitivo avvenne il 21 ottobre 
1805 sulla costa meridionale della Spagna, a Trafalgar: 
come era accaduto in Egitto con la battaglia di Abukir, la 
flotta franco-ispanica, comandata dall’ammiraglio Pierre 
Charles de Villeneuve, fu sconfitta benché lo stesso Nel-
son avesse perso la vita in battaglia. Ma Napoleone, che 
aveva contemporaneamente affrontato e sconfitto ad Ulm 
e ad Austerlitz le forze terrestri della terza coalizione an-
ti-francese, decise di impegnare tutte le sue risorse per 
espandere il suo impero sul continente. Tra il 1806 ed il 
1809 conquistò gran parte dell’Europa centro occidentale 
dal Regno di Napoli (affidato prima al fratello Giuseppe 
e poi al cognato Murat), al Regno di Olanda (al fratello 
Luigi) ed alla Confederazione del Reno, costituita dai 39 
stati che, dopo la battaglia di Austerlitz, si erano dissociati 
dal Sacro Romano Impero Germanico provocandone la 
fine. Francesco II d’Asburgo non ne fu più l’Imperatore! 
Il governo della Confederazione fu affidato ad un Principe 
Primate (il Granduca di Francoforte sul Meno, Karl The-
odor von Dalberg, sostituito poi da Eugenio de Beauhar-
nais, figlio adottivo di Napoleone). Poi, nel 1807, furono 
conquistati il Regno di Westfalia (affidato al governo di 
Girolamo Bonaparte), il Ducato di Varsavia (governato 
da Federico Augusto I di Sassonia, alleato di Napoleone), 
la Repubblica di Danzica che diventò un ducato e fu asse-
gnata al neo-duca François Joseph Lefebvre, fedelissimo 
ufficiale di Napoleone.   

Nel 1808, quando in Spagna violente sommosse popola-
ri costrinsero il re Carlo IV di Borbone all’abdicazione, 

Napoleone poté imporre, come re, suo fratello Giuseppe; 
l’anno successivo, con la Pace di Vienna del 1809, otten-
ne che dall’Austria fossero assegnate al Regno d’Italia le 
Province Illiriche (Dalmazia, Istria, Croazia, Carinzia e 
Carniola): aveva rafforzato così anche il predominio sul 
mar Mediterraneo! Nell’anno successivo anche i territori di 
Parma, Piacenza, Toscana, Umbria e Lazio furono annessi 
al Regno d’Italia ma il Papa Pio VII non poteva accetta-
re che lo Stato interferisse nell’ambito religioso ed emise 
una bolla di scomunica alla quale Napoleone rispose con 
l’ordine di arresto del Papa. La sera del 5 luglio 1809 Pio 
VII ed il prosegretario di Stato, il cardinale Pacca, furono 
caricati su una piccola carrozza e condotti verso la Francia 
dove vennero separati: il Papa rimase imprigionato per tre 
anni nella fortezza di Savona e due a Fontainebleau, men-
tre il cardinale Pacca fu rinchiuso per tutto il tempo nella 
fortezza di Fenestrelle, in Piemonte.

In Italia rimase indipendente solo la Sicilia dove si era ri-
fugiato il re Ferdinando III di Borbone sotto la protezione 
degli inglesi.

Comunque l’Europa si ritrovò divisa tra due Imperi, quello 
napoleonico e quello zarista, e lo zar Alessandro I dovette 
accettare il nuovo assetto e rassegnarsi ad un’alleanza con 
il suo collega.

“...l’Imperatore dei Francesi si autoincoronò Re d’Italia usando la Corona Ferrea e affermando 
solennemente: Dio me l’ha data, guai a chi me la tocca! E nessun altro l’ha mai più usata...”

ACCADEMIA CARRARA 

L’EUROPA DEI DUE IMPERATORI
Ventunesima puntata – a cura di Angela Ricci

la Storia nelle storie di borgo santa caterina

Battaglia di Trafalgar  21 ottobre 1805

(continua...)
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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 XXXIII: PREGHIERA DI 
SAN BERNARDO ALLA VERGINE
Beatrice Gelmi

Il primo verso, di una vertiginosa profondità, mette insieme 
due ossimori, due concetti tra loro opposti e inconciliabili, ma 
teologicamente ineccepibili perché, per la potenza divina, in 
Maria si è realizzata la maternità senza intaccarne la verginità 
e lei, figlia di Dio come tutti noi, ha accettato di essere la 
madre di quel Cristo vero Dio e vero uomo, che da creatore 
non ha disdegnato di farsi sua creatura. Maria è insieme la 
creatura più bassa, umile (da humus = terra) e la più nobile, 
la più vicina a Dio, il punto di riferimento nel tempo di un 
progetto eterno (termine fisso di eterno consiglio):

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio, 3
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 6

e tutto questo è possibile grazie al suo ventre in cui si è 
acceso un amore che ha scaldato il seme divino facendo 
germogliare il fiore del paradiso, la candida rosa. Maria è 
l’“incubatrice” del paradiso, della felicità eterna!

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore. 9

La grandezza di Maria (donna = domina, signora, regina) è tale 
che se qualcuno desidera una grazia e non si rivolge a lei è come 
se il suo desiderio volesse non realizzarsi (e qui c’è uno “schianto” 
della sintassi, un cambio di soggetto, un errore voluto):

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz’ali. 15

La bontà di Maria non si limita a venire incontro a chi 
chiede, ma molte volte anticipa le nostre richieste (ed è 
quello che è successo a Dante smarrito nella selva selvaggia 
all’inizio dell’Inferno): 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 
liberamente al dimandar precorre. 18

La prima parte della preghiera, di lode, termina con quattro 
qualità di Maria, ribadite dalla ripetizione «in te»:

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 21

ora Bernardo chiede con ardore che Dante possa levarsi 
con gli occhi fino a Dio e che Maria lo liberi da ogni nube 
(ricordiamo che Dante è vivo ed è giunto fin qui con il 

corpo!) per potersi accostare al sommo Piacere. Da notare 
l’intensità della preghiera anche attraverso le ripetizioni:

E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 30

perché tu ogne nube li disleghi 
di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi. 33

e chiede ancora che Dante possa conservare sani i suoi 
sentimenti, dopo aver visto tanto, (non “esca di testa” per 
la visione o peggio non si inorgoglisca):

Ancor ti priego, regina, che puoi 
ciò che tu vuoli1, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi. 36

Tutto il paradiso partecipa alla supplica, prima fra tutti 
Beatrice e Maria accoglie con benevolenza la preghiera e poi 
rivolge lo sguardo a Dio con gli occhi che Dio ama e venera 
(!) e non c’è sguardo di creatura tanto chiaro, luminoso e 
terso (chissà che non si possa leggere qui un’allusione all’ 
Immacolata Concezione…): 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 
fissi ne l’orator, ne dimostraro 
quanto i devoti prieghi le son grati; 42
indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
nel qual non si dee creder che s’invii 
per creatura l’occhio tanto chiaro. 45
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DEFUNTI

PARIS VIRGINIA VED. 
CATTANEO DI ANNI 67, 
IL 03.02.2022 

COSTAIOLI GIUDITTA DI 
ANNI 94, IL 11.02.2022 

ALBERTONI GIOVANNI DI 
ANNI 96, IL 05.02.2022 

GENEROSITÀ
Offerta N.N.  - pro Oratorio.......................................................2.000,00 euro

Gruppo Alpini - pro Oratorio........................................................500,00 euro

Gruppo di preghiera – pro Oratorio...........................................450,00 euro

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

Offerte pro Seminario..................................................................1.200.00 euro

Offerte per Centro Primo Ascolto.........................................1.050,00 euro

Vendita Fiori per Centro Primo Ascolto..............................1.110,65 euro

Anche se era andato 
ad abitare a Gorle, 
nella cui chiesa par-
rocchiale è stato cele-
brato il suo funerale, 
il dottor Mario Milesi, 
morto lo scorso gen-
naio alla bella età di 96 
anni, è da considerare 
a tutti gli effetti un 
uomo di Borgo Santa 
Caterina. Qui da noi, 
infatti, ha esercitato 

per oltre sessant’anni la sua professione di medico. 
Aveva tenuto a lungo lo studio nel bellissimo edificio 
denominato ‘Palazzo del capomastro Goisis’, elegante 
e austera costruzione in perfetto stile floreale che sta 
proprio di fronte alla parrocchia, progettata più di un 
secolo fa, nel 1913 per la precisione, dall’ingegner Lui-
gi Angelini. Poi, lasciata quella location, si era trasferi-
to poco distante, al piano terra del palazzo al numero 
6 di via Fratelli Rosselli, insieme con la figlia Sandra, a 
sua volta medico.

Alle cure del dottor Milesi hanno fatto ricorso diverse 
generazioni di abitanti del Borgo. Oltre che ‘medico 
della mutua’ era anche un apprezzato cardiologo e, 
quando era il caso, operava pure come odontoiatra, 
specialmente nei confronti di bambini e adolescenti: 
il suo studio di via Santa Caterina era infatti attrez-
zato anche per le estrazioni. Uno dei miei primi den-
ti, diversi decenni fa, ha esalato l’ultimo respiro fra le 
sue tenaglie. Ma, soprattutto, il dottor Milesi è ricor-
dato ancor oggi nel quartiere per la sua straordinaria 
disponibilità. Come il dottor Giuseppe Locatelli, che 
operava in via dei Celestini, lo si poteva scomodare a 
qualsiasi ora, anche di notte: gli telefonavi, o andavi a 
suonare al suo campanello (perché negli anni Cinquan-
ta e Sessanta il telefono non era ancora così diffuso), e 
lui correva con la sua valigetta per le visite a domicilio. 
Insomma, era uno di quei medici di famiglia di cui, nes-
suno se ne risenta, s’è perso lo stampo.

Il dottor Milesi è stato una presenza molto attiva an-
che nelle iniziative del quartiere rivolte alla terza età. 
Il Centro Anziani, la cui sede apre le sue porte qualche 
metro più avanti della Parrocchia, lo ha visto interve-
nire in più di un’occasione nelle vesti di relatore sui 
problemi della salute e dei corretti stili di vita. Col suo 
linguaggio semplice, aperto alla comprensione di tutti, 
sapeva catturare l’attenzione e l’apprezzamento della 
gente del Borgo. Che oggi lo piange e lo ricorda con 
infinito affetto e profonda gratitudine.

Ildo Serantoni

AFFETTO E GRATITUDINE DEL BORGO PER 
IL DOTT. MILESI

CHIARI ADRIANO DI 
ANNI 83, IL 16.02.2022 

VIDAU VANDA IN BI-
DOLLI DI ANNI 86, IL 
04.03.2022

AMAGLIO ANTONIETTA 
VED. FOPPA DI ANNI 86, 
IL 21.02.2022 

FINAZZI EUGENIA IN 
PLEBANI DI ANNI 72, IL 
14.03.2022 

MAGRI RITA IN MAR-
TINELLI DI ANNI 80, IL 
19.03.2022 FUNERATA A 
ROSCIATE 

GUIZZETTI PIETRO DI 
ANNI 96, IL 18.03.2022 

MATRIMONI

ALMANNO GIOVANNI E LIN FELICIA A SINGAPORE, IL 29.01.22 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore. v.9

Corrado Cagli (Ancona 1910-Roma 1976)



DEPOSIZIONE

Come è naturale, la passione e la morte e di Gesù sono fra i soggetti più rappresentati 
nelle nostre chiese, e anche la nostra Parrocchiale e il Santuario non fanno eccezione.
Numerose e di grande valore artistico sono pressoché tutte le opere che a tali soggetti 
si ispirano, alcune bene esposte, altre più nascoste, nelle sagrestie o nei locali contigui 
ad esse, talvolta anche di autore ignoto. 
Una delle opere più belle e conosciute è senza dubbio la Deposizione, affresco posi-
zionato in Santuario sulla volta dell’altare dell’Assunta, nel transetto destro. L’autore 
è il celebre Ponziano Loverini, gandinese di nascita (1845) ma nostro borghigiano 
d’adozione (abitò in via santa Caterina e poi in via Bronzetti fino alla morte, avvenuta 
nel 1929), noto in tutt’Italia e anche all’estero e attivissimo nel nostro Santuario dal 
1880. Gesù, ormai morto, al centro della scena, è sorretto da Maria e da Giovanni, 
mentre sullo sfondo si notano altri discepoli e alcune donne, tra le quali spicca Maria 
Maddalena, affranta e ripiegata su se stessa. Colpisce senza dubbio il bianco del su-
dario e del lenzuolo che avvolgono Cristo, ripreso poi dagli abiti dei personaggi sullo 
sfondo, nonché il “gioco” delle varie mani dei protagonisti (abbandonate e aperte 
quelle di Gesù, delicatissime e carezzevoli quelle di Maria e di Giovanni, inerti quel-
le dei discepoli impietriti dal dolore). Colpisce pure il tratto duro ed essenziale, che 
esprime straordinariamente la sofferenza, degli occhi e della bocca dei vari perso-
naggi. E’ un dolore muto quanto inconsolabile, quello suggerito dal Loverini, dolore 
che, diversamente da quello illustrato da tante altre opere analoghe, non è né urlato 
né scomposto.  


