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   La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



Una delle ultime 
fotografie di mons. 
Giulio Oggioni. 
Sullo sfondo la 
cattedrale.
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“La viva fede del nostro popolo ha scel-
to un giovane e un martire come modello, 
patrono e simbolo della propria Chiesa e 
della propria città. La nostra storia eccle-
siale e civica è accompagnata e dominata 
da questa figura; e sarebbe un male, per 
la Chiesa e la città, se S. Alessandro non 
svettasse più sulla cupola della cattedra-
le; o, peggio ancora, se non brillasse più 
in cima ai nostri ideali; se nelle nostre 
vicende tristi e liete, favorevoli e sfavore-
voli, non fosse più presente come patro-
no e vessillo; se nei nostri 
impegni e nel nostro lavoro 
non fosse più considerato 
come guida e aiuto. Mar-
tirio e giovinezza, le due 
caratteristiche essenziali 
di S. Alessandro, sono un 
programma di freschez-
za, generosità, dedizione 
a Dio e ai fratelli. Sono 
due caratteristiche intima-
mente unite perché chi è 
generoso fino al martirio 
è sempre giovane, qualun-
que età egli abbia; e chi 
non è pronto al martirio 
per la sua fede, anche se 
cronologicamente giova-
ne, ha spirito vecchio ed 
egoista. Io penso che chi 
volesse ricordare i motivi 
e le sorgenti della operosi-
tà, generosità e dedizione dei bergamaschi 
troverebbe, accanto alle loro montagne e 
alla severità di lavoro che esse impongo-
no, il modello di un giovane che sa pro-
clamare coraggiosamente e tenacemente il 
Vangelo, non tanto con le parole, ma con 
la vita e il sangue.” Sono queste le parole 
con le quali il vescovo monsignor Giulio 
Oggioni si presentò alla comunità dioce-
sana di Bergamo il giorno del suo ingresso 
come nuovo vescovo della diocesi, il 28 
agosto 1977. Esattamente quarant’anni fa. 
In quell’anno la solennità di S. Alessan-

dro era stata posticipata di due giorni, cioè 
alla domenica 28 agosto, per permettere 
che l’ingresso del vescovo fosse in giorno 
festivo – come era consuetudine – e fosse 
contemporaneamente celebrato il nostro 
santo patrono. Mi sembra bello poter ri-
offrire alla nostra considerazione quel-
le parole di quarant’anni fa, perché esse 
non smettono di essere vere, di generare 
possibilità di confronto, di aprire strade. Il 
vescovo Giulio, entrava in una diocesi che 
non conosceva. Proveniva da un territorio 

vicino e pure certamente 
diverso, la vasta diocesi 
di Milano, fra le più gran-
di del mondo. Era nato e 
cresciuto a Villasanta, alle 
porte di Monza; aveva 
studiato e poi insegnato 
teologia e patrologia a Ve-
negono Inferiore, il gran-
de seminario della diocesi 
di Milano, in provincia di 
Varese; aveva curato la 
formazione permanente 
del giovane clero aprendo 
una apposita casa a Saron-
no, sempre in provincia 
di Varese; per circa quat-
tro anni era stato vescovo 
della diocesi di Lodi, nella 
pianura milanese. Poi ve-
scovo di Bergamo, diocesi 
grande per il numero di fe-

deli, per le strutture, per le iniziative, per il 
numero di preti, di religiosi, di case di for-
mazione. Avrebbe conosciuto poco a poco 
la vasta diocesi. Le prime parole pronun-
ciate nell’omelia della S. Messa d’ingres-
so rispecchiano in qualche modo quella 
“prima impressione” che possa farsi della 
nostra terra chi, pur non essendo vissuto 
lontano, di fatto la incontra per la prima 
volta. Le montagne che si innalzano im-
ponenti e massicce all’improvviso, appena 
finisce la pianura, neppure preparate dal 
modesto filare di colline che si estendono 

Agosto 2017
«S. Alessandro in Colonna
La Parrocchia e il Borgo»

Autorizzazione con decreto
del Presidente del Tribunale
di Bergamo n. 6 del 26-1-2001

Direzione:
Mons. Gianni Carzaniga

Direttore responsabile:
Santina Coppetti

Stampa:
Gammalito s.r.l.
via Aldo Moro, 5 - Curno (Bg)
Tel. 035.461141
Fax 035.461299

Redazione:
Mons. Gianni Carzaniga
Don Tullio Frosio Roncalli
Don Luca Milesi
Don Mario Marossi
Mons. Daniele Rota
Umberto Amadigi
Giulia Colombo
Tarcisio Fornoni
Franco Frigeri
Fiorella Fronterrè
Adriana Manenti
Galia Villarroel

Fotografie 
Varie

Parrocchia S. Alessandro in Colonna
Via S. Alessandro, 35 - 24122 Bergamo

Festa di S.Alessandro: 
giochi di luce sul sagrato della basilica.
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Oggioni il giorno 
dell' ingresso in 
diocesi, 28 agosto 
1977.

4

ai loro piedi, parlano di cammino arduo 
per essere affrontate e in qualche modo 
dominate. La conseguenza che ne trae chi 
venga da territori ricchi di laboriosità e di 
intraprendenza, come la Brianza, è il pen-
siero del lavoro, dell’operosità, dell’intel-
ligenza, della fatica per trarre da quelle 
montagne di che vivere, per renderle acco-
glienti per chi le visiti, per dominarle senza 
sciuparle, per custodirle senza atrofizzar-
le. Così il vescovo Giulio univa la figura 
del fedele che vive nel territorio di Ber-
gamo con quella 
di un uomo che 
lavora; ma nella 
serietà e nella 
durezza del la-
voro non si rin-
chiude come in 
un involucro che 
alla fine ne ab-
bassa lo sguar-
do, riducendolo 
alla dimensione 
dell’avere, sen-
za promuovere 
adegua tamen-
te la dimensione dell’essere. Il vescovo 
Giulio vedeva proprio in quel generoso 
giovane, soldato e quindi forte, temprato 
alla sobrietà ed alla essenzialità dell’esi-
stenza, coraggioso fino a spendere la vita, 
non solo il modello, ma in qualche modo l’ 
“incarnazione” di chi incontra Cristo e si 
mette alla sua sequela nella nostra terra. Il 
vescovo parla di giovinezza, di martirio, di 
lavoro. Potremmo dire la dimensione del 
tempo nel quale siamo immersi: ecco la 
giovinezza; potremmo dire la dimensione 
dell’idealità dell’esistenza, della sua pro-
gettualità: ecco il martirio, cioè la testimo-
nianza, la valorialità che impregna la vita, 
che la rende capace di grandi idealità pur 
nelle cose più quotidiane; potremmo dire 
la dimensione di una esistenza che incon-
tra la realtà, la trasforma, la plasma, ne trae 
il necessario per vivere e per progredire: 

ecco il lavoro nelle sue diverse dimensioni 
e possibilità. A quarant’anni di distanza da 
quando quelle parole furono pronunciate 
esse potrebbero sembrare dette con ele-
ganza e con garbo, con bellezza di forma 
e con delicatezza di proposta ma rimanere 
nella teoria, incapaci di “addentare” la re-
altà. Incapaci soprattutto di “addentare” 
la realtà di oggi. O invece quelle parole 
pronunciate quarant’anni fa non smettono 
di proporsi, di richiamarci il sano realismo 
della vita cristiana come proposta all’esi-

stenza di ogni 
uomo di vivere 
nel modo più 
profondo la veri-
tà di se stessa? Il 
vescovo Giulio 
era abituato alla 
riflessione. Lo si 
ritenne fin trop-
po teorico. Ep-
pure, se è vero 
che non c’è mi-
glior prassi che 
una buona teo-
ria, l’apparente 

ovvia proposta delle tre parole: giovinezza 
(tempo), martirio (progetto di idealità), 
lavoro (responsabilità di se stessi nell’in-
contro con la vita e la realtà) costituisco-
no un itinerario di maturità che in ogni età 
va affrontato, accolto, vissuto. Tante altre 
volte si è osservato che il nostro patrono 
S. Alessandro non ci è stato tramandato 
come un taumaturgo, o un predicatore tra-
volgente. è silenzioso e coerente, gioca la 
propria esistenza nella libertà di adesione 
alla fede in Cristo. Crede che la sua scelta 
per Cristo valga la vita. L’idealità vissuta 
nel tempo dentro un lavoro con lo sguar-
do rivolto al Cielo sono la sintesi della sua 
vita. A noi parrocchiani di S. Alessandro, 
ai più giovani e a noi più anziani, conceda 
il Signore per l’intercessione di S. Ales-
sandro una passione così bella per la vita.    

Don Gianni Carzaniga
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La domenica 23 ottobre dello scorso anno abbia-
mo celebrato con straordinaria solennità la festa 
della Madonna del Patrocinio. Ricorrevano in-
fatti 300 anni dalla sua venerazione nella nostra 
parrocchia, su proposta del vescovo Luigi Ruzi-
ni. In suo onore abbiamo illuminato il nostro bel 
campanile, sulla cui cuspide si innalza la statua 
di lei, la nostra Madre del Cielo, a custodirci e 
proteggerci. Ogni anno il mese di ottobre la ve-
neriamo, mettendo in chiesa la sua statua, la-
sciandoci accompagnare da lei nella meditazione 
delle cose ultime, nella festa dei Santi e nell’ Ot-
tavario dei defunti. Abbiamo cominciato a riper-
correre la storia della devozione alla Madonna 
del Patrocinio; e speriamo di poter continuare. 
Intendiamo ora “rinfrescare” la bella cappella 
che nel 1716 fu costruita e mano a mano fino alla 
fine dell’ 800 fu abbellita, rendendola elegante e 
raffinata. L’ultimo intervento di restauro fu nel 
1944, 73 anni fa. Il preventivo per una pulitura 
delle pareti è stato calcolato in 45.000 (quaran-
tacinquemila) euro. è stata quindi avviata una 
“raccolta speciale”. Le offerte raccolte sin qui 
ammontano a euro 31.778 (trentunomilasette-
centosettantotto). Siamo giunti dunque a due 
terzi del preventivo. Un grazie sentitissimo a 
tutti coloro che hanno offerto con generosità e 
silenziosamente il loro contributo. 

Perché i lavori non sono ancora iniziati? 
Un intervento così delicato necessita del bene-
stare della Sovrintendenza per i beni artistici. 
Come si sa la procedura richiede tempo. Le do-
mande sono state inoltrate con i progetti di re-

Offerte per le Missioni diocesane nel tempo di Quaresima 2017 

Durante la scorsa quaresima il nostro vescovo ci ha indicato alcune realizzazioni da attuarsi nelle mis-
sioni nelle quali è impegnata la nostra diocesi come motivo della tradizionale colletta. Tali missioni 
come sappiamo sono Bolivia,  Costa d’ Avorio ed Isola di Cuba. I ragazzi della catechesi si sono im-
pegnati in una raccolta quotidiana. Durante le quattro “Statio” quaresimali abbiamo raccolto in basilica 
alcune offerte per lo stesso scopo. La quarta domenica di quaresima, legata alla “settimana della carità” 
le offerte di tutte le S. Messe sono state indirizzate allo stesso scopo. Abbiamo raccolto così 2200 euro; 
1700 euro sono stati raccolti la domenica IV di quaresima e durante le “statio”. I ragazzi hanno 
raccolto 400 euro. Abbiamo consegnato l'intera somma all’Ufficio Missionario diocesano. 
Grazie a tutti. Il Signore ricompensi nella misura della sua infinita misericordia.  

Il restauro della cappella del Patrocinio
La raccolta continua con pazienza e fiducia   

stauro. Attendiamo la visita del Sovrintendente 
per poter poi dare inizio ai lavori. Se il benestare 
giungerà entro breve tempo i lavori potrebbero 
essere eseguiti prima del tempo di Avvento. Se 
invece si dovrà attendere ulteriormente, i lavori 
certamente inizieranno dopo la Pasqua del 2018. 
La cappella della Madonna del Patrocinio infatti 
ospita la celebrazione della S. Messa feriale du-
rante tutto il tempo d’inverno, in pratica dall’ini-
zio dell’ Avvento alla S. Pasqua. Dunque restia-
mo in attesa. Chi volesse ancora contribuire può 
evidentemente farlo. è possibile anche offrire 
qualche piccolo oggetto d’oro che abbiamo in 
casa e che magari riteniamo inutilizzabile perché 
“fuori moda”. L’oro ha sempre valore, anche se 
il gioiello che si possiede è magari invecchiato, 
e lo si lascia inerte in un cassettino. Grazie di 
cuore a tutti i benefattori. La Madonna del Patro-
cinio benedica e ricompensi. 
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Solennità di S. Alessandro
Programma delle Celebrazioni Liturgiche e dei Momenti di Preghiera

Triduo di preparazione alla festa patronale
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Festa di S. Alessandro - Sabato 26 agosto 2017
Programma Momenti di Incontro Culturali Ricreativi e Conviviali

Preparazione cittadina alla solennità del patrono.
Tema dei quattro giorni: la speranza

LUNEDÌ 21  Agosto
OrE 21 NELLA ChIESA DEI PADrI CAPPUCCINI DI 
BOrgO PALAzzO DEDICATA A S. ALESSANDrO IN 
CAPTUrA. 
Fra Cecilio, speranza per chi vive sulla strada 

MArTEDÌ  22 Agosto 
OrE 21 NELLA ChIESA DEL MONASTErO DI S. BENE-
DETTO VIA S. ALESSANDrO 51.
La Regola di S. Benedetto, sguardo di speranza sull’esistenza propria 
e della storia

MErCOLEDÌ 23 Agosto
OrE 21 NELLA ChIESA DEL MONASTErO DI MATrIS 
DOMINI IN VIA LOCATELLI. 
Betty Ambiveri, tenace e coraggiosa per la speranza di tutti

gIOVEDÌ 24 Agosto
OrE 21 NELLA ChIESA DEL MONASTErO DI S. grATA 
IN VIA ArENA.
Giulia Gabrieli, speranza per la vita 

VENErDÌ  25 Agosto
OrE 19 CAMMINO OrANTE VErSO LA CATTEDrALE 
DALLA BASILICA DI S. ALESSANDrO IN COLONNA. IN-
CONTrO CON IL VESCOVO

  
DOMENICA 20 Agosto 
XXI del tempo ordinario
Ore 10.30  Santa Messa con solenne esposizione delle  
    reliquie di Sant’Alessandro
Al termine della Santa Messa canto dell’inno di S. Alessandro e 
benedizione dei fiori di S. Alessandro
ore 18    Vespri
Ore 18.30  S. Messa; alla conclusione inno di S. Alessandro
    e benedizione dei fiori di S. Alessandro

MErCOLEDÌ  23 Agosto 
Primo giorno del triduo nella nostra parrocchia
ore 8    Ufficio di Lettura
ore 8.30    Santo Rosario
ore 9    S. Messa con omelia segue liturgia delle Lodi
ore 18    S. Messa con omelia presieduta da mons. 
    Mario Peracchi già prevosto della parrocchia 
    di S. Maria Immacolata di Loreto

gIOVEDÌ  24 Agosto 
Secondo giorno del triduo nella nostra parrocchia
ore 8    Ufficio di lettura 
ore 8.30    S. Rosario

ore 9    S. Messa con omelia segue liturgia delle Lodi 
ore 18    S. Messa con omelia presieduta da mons. 
    Mario Peracchi già prevosto della parrocchia  
    di S. Maria Immacolata di Loreto

VENErDÌ  25 Agosto 
Terzo giorno del triduo nella nostra parrocchia
ore 8    Ufficio di lettura 
ore 8.30    S. Rosario
ore 9    S. Messa con omelia liturgia delle Lodi
ore 17.30   Canto dei Primi Vespri della solennità di 
    S. Alessandro in Colonna
ore 18    S.Messa con omelia presieduta da mons. 
    Mario Peracchi già prevosto della parrocchia  
    di S. Maria Immacolata di Loreto

Ore 7.30    Lodi Mattutine della Solennità
Ore 8-9-10.30-12 SS. Messe  
    Durante le Sante Messe si tiene l’omelia
Ore 17.45  Secondi Vespri della Solennità
Ore 18.30  S. Messa Solenne presieduta dal nostro vescovo 
    monsignor Francesco Beschi
    Accompagna il Coro dell’Immacolata

Durante i giorni del Triduo di preparazione saranno presenti in ba-
silica sacerdoti per il sacramento della riconciliazione. Nei giorni 
della Festa preghiera e benedizione davanti alle reliquie del Marti-
re Patrono. Vengono distribuiti i “Fiori di S. Alessandro” benedetti

DOMENICA 27 Agosto 
XXII del Tempo ordinario
ore 8    Santa Messa 
ore 9    Santa Messa
ore 10.30   S. Messa pro populo con un ricordo particolare  
    per tutti i defunti della parrocchia
ore 12    Santa Messa
ore 18    Vespri della Domenica
ore 18.30   Santa Messa  con un ricordo particolare per 
    tutti i Parrocchiani defunti di S. Alessandro in 
    Colonna

DOMENICA 3 Settembre 
XXIII del Tempo ordinario
Dopo la S. Messa delle 18.30 solenne reposizione delle reliquie 
di S. Alessandro

24 agosto     GIOVEDÌ       ore 18   Apertura della Festa
                                ore 19   Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 20.45 visita guidata della basilica

25 agosto   VENERDÌ  ore 19   Ristorazione, pizzeria e servizio bar

26 AgOSTO SABATO FESTA DI S. ALESSANDrO

      ore 12     Ristorazione e servizio bar
      ore 19   Ristorazione, pizzeria e servizio bar
       
27 agosto   DOMENICA ore 12  Ristorazione, pizzeria
      ore 19     Ristorazione e servizio bar

Ore 20.45 visita guidata della basilica

28 agosto   LUNEDÌ        ore 19  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

29 agosto   MARTEDÌ       ore 19   Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 Elevazione musicale. 
All’organo giuseppe Serassi (del 1781, celebre per la sua geniale ed unica 

meccanica sotterranea) sarà il maestro Fabio Nava

30 agosto   MERCOLEDÌ  ore 19  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 20.45 visita guidata della basilica  

31 agosto   GIOVEDÌ ore 19 Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 spettacolo di burattini di Pietro roncelli: 
“ gioppino e Arlecchino alla fonte miracolosa”

1 settembre   VENERDÌ ore 19 Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 visita guidata all’organo Serassi 

2 settembre   SABATO  

Ore 15.30 visita guidata della basilica

     ore 19 Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 in basilica per il programma “De sidera”: 
“UN FUOrILEggE DI NOME DIO” 

di Luca Doninelli con Maurizio Donadoni

3 settembre   DOMENICA ore 12 Pranzo
     ore 19 Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Serata finale: estrazioni biglietti sottoscrizione a premi

Alle ore 22 estrazione dei biglietti della lotteria

Ogni sera:  tombola, gratta e vinci, pesca di beneficenza, salita al campanile

Altre manifestazioni:

Venerdì 8 settembre 
Concerto di musica barocca nel giardino della casa parrocchiale

Musicall humors - roberto gini e Marco Angilella
Viole da gamba

Triduo di preparazione alla festa di 
Sant’ Alessandro nella nostra parrocchia

SABATO 26 AGOSTO

Ore 19 partenza del cammino orante verso la 
cattedrale, percorrendo via S. Alessandro,

porta S. giacomo, Via S. giacomo, via Donizetti, 
basilica di S. Maria Maggiore, Cattedrale

SOLENNITÀ DI S. ALESSANDRO
PATRONO DELLA CITTÀ E DIOCESI DI BERGAMO

PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA



La determinazione 
del Consorzio 
per l'altare.

L'altare nel 
suo insieme.
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L'altare del Quarenghi in S.Alessandro in Colonna
(prima parte)

Nel 2017 ricorre il secondo centenario del-
la morte dell’architetto Giacomo Quaren-
ghi (Rota Imagna 21/9/1744 - Pietroburgo 
2/3/1817), e proprio nella nostra parrocchia 
c’è una motivazione speciale per celebrar-
lo, perché l’altare maggiore da lui disegnato 
per la basilica, su commissione del Vene-
rando Consorzio, è la conclusione di un lun-
go cammino di costruzione ed ampliamento 
della nostra basilica.
è necessario sempre, quando si parla di una 
chiesa, vedere il luogo della sua costruzio-
ne, i motivi e 
le  vicende della 
costruzione stes-
sa. Col titolo di 
“par rocchiale” 
dal 1180, quindi 
officiata dal cle-
ro diocesano, la 
chiesa di S. Ales-
sandro in Co-
lonna è grande 
già nel ‘400; ma 
proprio per l’es-
sere chiesa par-
rocchiale, quindi 
destinata ad accogliere e ad officiare per 
tutta la popolazione del vasto e industrioso 
borgo, fu oggetto di ulteriori ampliamenti, 
di abbellimenti, di aggiunte che la rendesse-
ro capace nel tempo di venire incontro alle 
esigenze di migliaia di parrocchiani, e non 
solo di alcuni devoti come capita in chiese 
più piccole.
Adornati gli altari laterali e anche l’antico 
presbiterio con le grandi tele ispirate ai det-
tami del Concilio di Trento lungo gli anni 
del primo ‘600 (si pensi alle numerose ope-
re di Cavagna, Salmeggia e Zucco), si con-
tinuò ad abbellire e a lavorare. 
In particolare ci fu la grandiosa operazione 
svolta fra il 1692 e il 1715, un vero e proprio 
rifacimento della chiesa con: 
- la costruzione delle volte, in sostituzione 
delle falde inclinate, al fine di permettere 
all’aula di avere luce abbondante provenien-

te dalle ampie finestre aperte in alto;
- il grande ampliamento con la costruzione 
del transetto e dell’abside, e con il progetto 
della cupola. 
In tutto ciò si colloca l’altare, non solo luo-
go liturgico, ma centro ideale delle celebra-
zioni e dell’architettura; l’altare non è quin-
di solo uno dei tanti posti della chiesa, ma 
un luogo che deve essere pensato e costruito 
come fulcro, e per questo posto in grande 
evidenza, come qui, ove vi sono 5 gradini 
per salire sul presbiterio e altri 5 per salire 

sull’altare. E ci 
accorgiamo poi 
che l’altare così 
concepito non è 
posto a caso, ma 
è un elemento 
decisivo, la cui 
cura costruttiva 
è stata oggetto di 
studio, determi-
nazione e ponde-
razione.
Innanzitutto è un 
altare di marmo, 
per sostituire 

quello preesistente di legno, inaugurato solo 
65 anni prima (il 24/12/1714). Si può dav-
vero dire che con la costruzione dell’altare 
in marmo, importante ed elegante, si com-
piva un disegno che rendeva la chiesa adatta 
a celebrare soprattutto la S. Messa solenne 
secondo i dettami della riforma liturgica 
promossa dal Concilio di Trento che era, 
come detto, all’origine della trasformazione 
radicale dell’edificio. Era necessaria infatti 
un’aula luminosa per poter vedere l’altare, 
ed era necessario che l’altare fosse visibile e 
ben godibile da tutta la grande aula: grande 
la chiesa, grande l’altare. 
E poi, come dicevo, non c’è nulla di casua-
le: quando il Quarenghi disegnò l’altare, so-
pra di esso, nella volta, era già stato dipinto 
da Federico Ferrario l’affresco che mostra 
la liturgia del Cielo, come S.Giovanni la de-
scrive nell’Apocalisse; è una delle caratte-
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ristiche qui: in una chiesa costruita per la 
liturgia, noi celebriamo sotto, sull’altare, 
qualcosa che in cielo ha già il suo compi-
mento. L’Agnello ritto sul libro dei sette si-
gilli, il calice e l’ostia del sacrificio di Cri-
sto: l’altare della terra è in comunione con 
l’altare del cielo, la liturgia terrestre che è 
celebrata sull’altare visto e contemplato 
da tutta l’assemblea di persone che sono in 
chiesa, rispecchia e comunica con la liturgia 
che in Cielo continua ad essere celebrata dal 
Cristo, l’Agnello immolato che ha aperto i 
sette sigilli, che 
conosce la storia 
e ne è l’interpre-
te, che raccoglie 
gli uomini nel 
progetto di sal-
vezza di Dio. 
Tre artisti hanno 
dato un contri-
buto essenziale 
all’edif icazio-
ne dell’altare: il 
marmoraro Pier 
giacomo Manni 
(autore di molti 
altari in bergamasca), lo scultore Antonio 
gelpi e Martino Ubicini, scultore/artigia-
no dei metalli.
Ma vediamo meglio come si compone strut-
turalmente e artisticamente il manufatto.
Si compone di una gradinata basamenta-
le, su originale pianta ellittica, a 5 gradini, i 
primi 4 in marmo arabescato rosso, preziosi 
come un tappeto, l’ultimo in marmo bian-
co venato, con base di calpestio a rombi di 
marmi nero, bianco e giallo, incorniciata da 
un profilo in marmo verde Alpi, una com-

posizione molto accurata.
C’è poi un’arca  in marmo bianco venato 
scolpito, con fregi in bronzo dorato. Se è ti-
pico del Quarenghi il motivo del sarcofago 
a sorreggere la mensa dell’altare, con basi 
d’appoggio a zampa di leone, è qui originale 
la realizzazione delle zampe in bronzo dora-
to, con musi leonini sovrastanti dello stesso 
materiale. L’arca, tema svolto con grande 
eleganza, è decorata da uno scudo rotondo 
in bronzo dorato realizzato, come tutto ciò 
che c’è in metallo, da Martino Ubicini. L’ar-

ca è vuota, ma 
non è così ovvio 
visto che l’anti-
ca consuetudine 
della chiesa del-
le origini era di 
erigere gli altari 
cristiani pres-
so le tombe dei 
martiri: qui ri-
corda il sepolcro 
di S.Alessandro.
Dunque il Qua-
renghi ha donato 
alla nostra basi-

lica il suo elemento conclusivo e determi-
nante. Un altare solenne per la solenne ce-
lebrazione dell’Eucarestia: quando l’organo 
suona, il coro canta, i sacerdoti celebrano in 
abiti solenni e l’incenso profuma tutta la ba-
silica, esso non si inserisce come uno degli 
elementi, ma al contrario come l’elemento 
chiave, che permette di interpretare sinfoni-
camente tutta la basilica. L’altare fu consa-
crato il 2/2/1781 dal vescovo Paolo Dolfin, 
quando la chiesa fu riaperta

Fabio Pasquale (continua)

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it



Anno 
catechistico Mercoledì Giovedì Venerdì
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Oratorio: piccoli frutti di cambiamento… 
Grazie alle risposte al questionario  

Nell’ultimo bollettino abbiamo presentato il 
questionario che è stato rivolto a tutte le fa-
miglie che negli ultimi anni, in qualche modo, 
sono entrate in contatto con la realtà del nostro 
oratorio. Sono giunte diverse risposte tutte in-
teressanti e, come équipe educativa abbiamo 
iniziato ad analizzarle e a cercare di compren-
dere in quali direzioni sia importante muover-
si.
La prima direzione importante ci è sembrata 
quella della catechesi che è certamente il mo-
mento di maggior presenza di ragazzi nel cor-
so di ogni settimana. Se questo da un lato è 
una cosa bellissima, dall’altro lato, per diverse 
famiglie risulta inserita in un contesto piutto-
sto caotico perché 160 ragazzini presenti al 
giovedì e 120 al venerdì che entrano ed escono 
in contemporanea sembrano dare più l’idea di 
un caos che non di una comunità che si ritro-
va. Per questa ragione, dopo aver analizzato la 
questione come équipe, abbiamo sottoposto la 
questione alle catechiste che, in prima perso-
na, ogni settimana si trovano a vivere questo 
momento frenetico nei cortili dell’oratorio.
Anche da parte delle stesse catechiste è stato 
notato come i numeri rendano poco agevole la 
possibilità di un incontro diretto con le fami-
glie stesse all’uscita al punto, in alcuni casi, 
di arrivare a conoscere i genitori solo nei mo-
menti salienti del cammino o in occasione del-
le esperienze residenziali.
Abbiamo allora concretizzato una nuova pro-
posta di strutturazione dell’itinerario catechi-
stico che avrà bisogno di un biennio per poter 
arrivare “a regime”… Con ottobre inizierà un 
anno di transizione che non comporterà modi-
fiche per quanti hanno già iniziato il percor-
so catechistico negli anni precedenti. Invece, 
sempre da ottobre, per i ragazzi che inizieran-
no il cammino in 2a elementare il giorno non 
sarà più il giovedì bensì il mercoledì. Si trat-
ta solo di un anno transitorio nel quale questo 
gruppo sarà da solo, l’anno successivo infatti 
sarà affiancato sempre al mercoledì dal nuovo 
gruppo entrante, mentre nessuno dei gruppi 
già costituiti cambierà giorno.
Per essere molto schematici e poter essere 

chiari questa sarà l’articolazione nei prossimi 
due anni:

Facendo in questo modo, con l’inizio dell’an-
no catechistico 2018-19 avremo una redistri-
buzione dei ragazzi con numeri che rendano 
a dimensione più familiare e vivibile anche il 
momento informale dell’accoglienza e del sa-
luto al termine dell’incontro ed inoltre l’ora-
torio sarà “vivo” per la presenza dei ragazzi 
un pomeriggio in più, dando anche ai ragazzi 
una possibilità maggiore di svago e di frater-
nità non avendo sovraccaricate le strutture ma 
lasciando a tutti la possibilità di giocare libe-
ramente.
Con questo passaggio graduale, ci auguriamo 
di non sconvolgere le attese di nessuno non an-
dando a toccare i gruppi che già sono in cam-
mino ma inserendo l’elemento di novità per 
coloro che si trovano ad iniziare.
Sappiamo che chi si trova ad avere più figli 
vorrebbe la catechesi per tutti lo stesso gior-
no ma purtroppo la cosa non è possibile raf-
frontando il numero di ragazzi che ogni anno 
chiedono di frequentare la catechesi presso la 
nostra parrocchia e le strutture stesse.
 A te che leggi questo articolo chiediamo di 
aiutarci a diffondere la notizia a quelle fami-
glie che sai avere figli che a settembre inizie-
ranno la 2a elementare. Noi utilizzeremo i ca-
nali delle mail che abbiamo ma il passaparola 
è comunque importante in questi casi affinché 
le famiglie siano preparate alla novità.
P.s. a settembre mettete un piede in orato-
rio… in questi mesi di chiusura stiamo cer-
cando di renderlo un pochino più aperto e 
accogliente, speriamo che la nuova veste po-
trà essere di vostro gradimento.
Don Luca e l’Équipe educativa dell’Oratorio
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Nell’ambito del 50° anniversario dell’en-
te, il vescovo di Bergamo, mons. France-
sco Beschi,  ha incontrato una rappresen-
tanza della federazione. Valeria generoso, 
Stefano Lazzaroni, Emilio Cadei e Carlo 
Mettauer hanno illustrato la situazione dei 
nostri conterranei e le crescenti difficoltà. 
Accompagnati dal presidente Carlo Per-
soneni e dal direttore Massimo Fabretti i 
nostri emigranti hanno ricevuto  il plauso e 
l’ammirazione  di monsignor Beschi, il qua-
le ha inoltre ribadito il forte impegno della 
chiesa locale nei confronti delle popolazioni 
migranti, soprattutto dei giovani. 
Piena soddisfazione è stata espressa dai 
quattro presidenti dei circoli di Neucha-
tel, Ginevra, Ticino e Aarau, ma vogliamo 
anche ricordare gli altri presidenti che per 
motivi di lavoro non sono potuti interve-
nire: Franco Sorini (Berna), Gianni Turelli 
(Losanna),Palmiro Oprandi (Lucerna), Vale-
rio Bigoni (San Gallo) e Bernardo Bonadei 
(Zurigo), tutte persone che stanno dedicando 

con grande impegno parte della loro vita alla 
tutela del “senso di appartenenza” che li ca-
ratterizza. 
La federazione, presieduta dalla nostra Va-
leria Generoso, rappresenta oltre 8.000 con-
terranei (dati a.i.r.e.). 
Questo incontro conclude due giornate di la-
vori, di riflessioni e programmazione delle 
prossime attività.

Federazione dei circoli dei Bergamaschi in Svizzera. 
Giornata storica per l’emigrazione orobica nella confederazione elvetica.  

2017 - 2018 2a 3a e 4a 5a, 1a e 
2a media

2018 - 2019 2a e 3a 4a e 5a 1a e 2a 
media



Don Tullio
celebra la Santa 
Messa a 
San Giorgio.
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Da novembre di quest’anno i Padri Gesu-
iti hanno lasciato la Chiesa e il Centro di 
S. Giorgio. La notizia era nell’aria da un 
po’ di tempo: quando Padre Diego Brunel-
lo, in qualità di superiore, aveva preso in 
mano la gestione della Casa religiosa di 
via S. Giorgio, si era capito che era venuto 
per chiudere la Comunità residenziale dei 
Gesuiti. Il Padre con i confratelli, Padre 
Rossini e, successivamente, Fratel Zanatta, 
ha collaborato, per circa dieci anni, con la 
nostra Parrocchia, in modo costante e mol-
to costruttivo. Del resto, 
anche negli anni precedenti 
la collaborazione con Pa-
dre Giomo, Padre Tanzi e 
altri Padri che venivano da 
Milano per sostenere le ini-
ziative educative e formati-
ve dei vari ambiti, animati 
da loro con grande zelo e 
acume pastorale,  era sem-
pre stata ottimale e ricca 
di frutti.  è indiscutibile il 
valore dell’impegno pasto-
rale dei Gesuiti, in questi 
circa 150 anni di presenza 
sul nostro territorio, per la 
pregevole opera di spiritua-
lità e di formazione della 
coscienza delle persone e 
per la varietà di iniziative 
di educazione e di itinera-
ri di cammino spirituale. I 
Padri Gesuiti hanno lasciato una eredità, 
di cui si avverte ancora oggi il  peso e il 
valore, ben visibile nel modo di essere dei 
fedeli e nelle opere realizzate.  
Ma i tempi sono cambiati e, dopo vari in-
contri e valutazioni, che hanno coinvolto 
gli stessi Padri Gesuiti, la nostra Parroc-
chia e la Diocesi di Bergamo, si è giunti 
alla sofferta decisione, che la Chiesa e le 
sue pertinenze, tornassero alla Parrocchia, 
di S. Alessandro in Colonna, già proprie-
taria di questi spazi A partire da novem-
bre è iniziato, per la nostra Parrocchia, il 

tempo di assumersi in proprio, la gestio-
ne di questa Chiesa e dell'aspetto liturgi-
co e pastorale connesso. Da subito, ci si è 
mossi secondo criteri comunitari: oltre al 
Parroco, altri sacerdoti hanno provveduto 
a mantenere vive le celebrazioni e l’attivi-
tà pastorale in S. Giorgio.  Don Gianni ha 
affidato alla famiglia di Sara e Dario (con 
i figli Clara e Tommaso), con alle spalle 
alcuni anni di esperienza di vita comuni-
taria, la custodia della Chiesa: si occupano 
della sagrestia e sono punto di riferimento 

e di accoglienza per fede-
li e sacerdoti. Sono state 
contattate le persone vo-
lontarie, che, già da prima, 
operavano in appoggio 
alla Chiesa; con loro si è  
concordato un progetto di 
collaborazione, per far ri-
partire la nuova fase pasto-
rale, che, dopo pochi mesi, 
sembra essersi ormai ben 
avviata. Le CVX, con le 
varie iniziative, tra cui gli 
Esercizi spirituali, nella 
Vita ordinaria e le lectio 
mensili, tenute da P. Mau-
rizio Teani, continuano  la 
loro missione.   
 Anch’io, su invito del Par-
roco, ho iniziato a scende-
re a S. Giorgio, per la ce-
lebrazione dell’Eucaristia 

festiva - di solito il sabato sera alle 18 e 30, 
e la domenica mattina, alle 10 - e qualche 
volte anche nei giorni feriali, di pomerig-
gio alle 18 e 30. L’impressione e l’impatto 
con i fedeli sono stati subito positivi, per-
ché molte persone attendevano con ansia di 
vedere come si sarebbero evolute le cose, 
dopo la partenza dei Padri e sono state fe-
lici di poter accedere come prima all’Eu-
caristia. Per le persone anziane è stato un 
fatto di notevole conforto, sentirsi ancora 
di qualcuno e mi hanno esternato la loro 
riconoscenza: questo apprezzamento è sta-

S. Giorgio: una comunità che continua il suo cammino  
Dai Padri Gesuiti ai Sacerdoti della Parrocchia di S. Alessandro 

13

to per me di grande consolazione. In tutte le 
messe, ho notato la partecipazione intensa e 
ricca di fede e la risposta convinta del popolo, 
che  mi hanno davvero commosso e motivato 
a dare il meglio, facendomi sentire bene, e, a 
mio agio. Diversi fedeli sono venuti per chie-
dere il sacramento della penitenza, e ho trovato 
una preparazione significativa e una coscienza 
ben formata, frutto sicuramente  di un lavoro 
pastorale remoto, svolto negli anni precedenti. 
Anche le celebrazioni della penitenza nei tem-
pi forti e nei giorni precedenti il Natale e la 
Pasqua, hanno dato risultati confortanti:  oltre 
ai fedeli abituali, sono giunte in Chiesa, an-
che persone provenienti da aree circostanti e 
da parrocchie fuori città; una tradizione certa-
mente radicata nel tempo. Mi sento quindi di  
affermare che l’iniziativa della Parrocchia ha 
preso piede in modo significativo e concreto. 
I fedeli più assidui e le persone anziane, ap-
prezzano molto la possibilità di partecipare 
regolarmente alla vita della loro comunità: la 
distanza importante  da S. Alessandro  e dalle 
altre chiese circostanti, li escluderebbe. Alcune 
persone anziane, mi hanno espresso, in termi-
ni pieni di riconoscenza, la loro gioia. Mi ha 
commosso quello che ha detto una di loro: ”Io 
che sono anziana, e che desidero vivere l’Eu-
carestia, perché la considero un dono prezioso, 
vi ringrazio di cuore per la vostra presenza in 
mezzo a noi”. La mia esperienza personale è 
stata assai positiva, perché in questa chiesa mi 

sono sentito accolto e ascoltato, pur essendo-
mi espresso con libertà e con sincerità piena. 
Considero questa una grazia che il Signore mi 
ha concesso  e che in qualche modo posso far 
confluire in Parrocchia, perché la concomitan-
za delle due esperienze mi arricchisce e mi dà 
slancio verso il ministero sacerdotale e verso 
una maggior consapevolezza dell’importanza 
di poter celebrare i Sacramenti in modo vivo,  
in una società dove sembrano oggi prevalere 
altri valori e altre attività. Cristo Signore lavora 
ancora in mezzo a noi, in modi umile e poco 
appariscente… Ma, forse, questa è la logica del 
Vangelo, che non si impone con la forza e la 
sapienza dei dotti di questo mondo, o la pre-
sunzione dei ricchi e dei potenti (vedi il Ma-
gnificat!), ma con la potenza della Parola e dei 
Sacramenti.

Don Tullio

La Parrocchia e il Borgo
La rivista parrocchiale per vivere in 
modo più consapevole e partecipe la 
comunità. 
Dateci il vostro sostegno economico per-
ché si possa continuare a fornire forma-
zione e informazione.                     

Per abbonarsi è possibile utilizzare il bollettino postale, oppure compilare le buste che si trovano in 
chiesa o versare direttamente la quota (se possibile almeno 20 euro) ai sacerdoti. 

Grazie



San Giorgio:
momente di 
condivisione.

 Evans 
Appiah Billa.
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Fabbrica dei Sogni
Un pomeriggio di ordinaria, gioiosa follia

Sono le 16 e mi trovo sul marciapiede da-
vanti alla scuola elementare Fratelli Calvi:  
suona la campanella e dal portone sciama-
no gli alunni. Prima in file ordinate e poi, 
passata la soglia, all'assalto di genitori, 
nonni, amici che attendono. In un attimo 
30, 35, 40 bambini mi attorniano e mi salu-
tano…. è un vociare confuso tra cui risuo-
nano, squillanti, tantissimi  ciao. C'è chi è 
allegro, chi un po' meno, chi sorride, chi 
grida, chi rincorre il compagno, chi si al-
lontana troppo... Inizia così il lavoro della 
Fabbrica. Dopo 
essermi sgolata, 
finalmente rie-
sco a ricompatta-
re il gruppone e 
ad avviarlo ver-
so il centro San 
Giorgio.
L'ingresso dal 
cancellino è 
vissuto da tutti 
come il momento 
dello sfogo dopo 
tante ore di scuo-
la; via gli zaini e 
subito si corre dietro al pallone, si avviano 
incontri di calcetto. Chi a scuola ha vissuto 
momenti particolari, magari qualche casti-
go, oppure un bel voto nell'interrogazione 
o nella verifica, risultato dello studio del 
giorno prima,  comincia a raccontare. è 
stupendo  vedere negli occhi dei bambini 
la soddisfazione e la gioia di un bel voto, 
ma anche percepire la loro fiducia nel con-
fidarci problemi e difficoltà. 
Dopo il necessario sfogo di gioco, arriva 
il momento della merenda:  in cerchio, a 
turno, i bambini portano il pane e marmel-
lata o nutella e un bicchiere di tè ai propri 
compagni. è  sempre una gara perché tutti 
vorrebbero svolgere questo servizio, che li 
fa sentire utili e protagonisti.
Alle ore 17 viene il momento sempre poco 
desiderato di entrare nelle aule per i com-
piti. è  qui che inizia il "delirio".  Divisi in 

due aule per fasce di età, i bambini delle 
elementari da me seguiti fanno quasi vi-
brare le pareti: 20/25 bambini per aula che 
spostano le seggiole, che urlano per so-
vrastare il frastuono...  Ovviamente  non 
sprizzano gioia per aver dovuto interrom-
pere il gioco o i laboratori che per loro ven-
gono organizzati; mettere mano di nuovo 
ai libri è sicuramente faticoso e non gradi-
to, ma necessario!  Mi è capitato spesso di 
ritrovarmi in aula con solo 1 o 2 volontari 
a dare una mano; in quei momenti l'unica 

idea che mi con-
forta e mi impe-
disce di “gettare 
la spugna” è la 
consapevolez-
za che dopo un 
paio d'ore posso  
ritornare nel si-
lenzio della mia 
casa. Quasi tutti 
hanno bisogno 
di essere aiutati: 
non trovano il 
quaderno giusto, 
non sanno bene 

che compito devono fare, tutti chiamano...
Rosanna...Rosanna...Rosannaaaa. è come 
essere su una giostra che gira, gira, gira, 
senza che si possa far nulla per fermarla.
Per fortuna il tempo passa in fretta  e i più 
svelti cominciano ad uscire dall'aula; final-
mente  ritorna un po' di "normalità" e ci 
si può dedicare ai bambini “più indietro”, 
a quelli che hanno maggiori problemi. Il 
minor assembramento ci permette di sta-
re con loro con più calma, ci  permette di  
ascoltare i racconti della loro famiglia, di 
parlare del loro paese di origine, di capire 
come è la vita in casa.  Scoprire le diffi-
coltà che incontrano, la nostalgia di luoghi 
lontani, la mancanza di persone care; aiu-
tarli a capire modi diversi di relazionarsi; 
spiegare parole difficili: sono tanti modi 
per creare un rapporto di fiducia e di con-
divisione.  Sono davvero momenti magici, 
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che ripagano delle fatiche e danno un grande 
valore al servizio che la Fabbrica offre. A me 
personalmente offrono la motivazione per es-
sere  lì  e danno l'entusiasmo per continuare.
La sera, spesso, ripenso a ciò che i bambini mi 
raccontano, ai loro occhi che esprimono più di 
quanto le parole dicano, ai loro abbracci che 

chiedono affetto, attenzione.… Alla fine mi 
sento appagata e riconoscente a tutti quanti lì 
si danno da fare per mantenere aperta quella 
porta e poter così percorrere insieme un tratto 
di strada in quel "mondo" che è la Fabbrica dei 
Sogni.

Rosanna Beretta Bosisio

Fondazione Centro San Giorgio
La storia di un successo

Continua da pag 14

Università degli Studi di Bergamo, mar-
tedì 28 marzo 2017: “... proclamo Evans 
Appiah Billa dottore in Scienze Peda-
gogiche con la votazione di 110/110”!

Tredici anni fa arrivava a San Gior-
gio un ragazzino riservato, proveniente 
dal Ghana: si era iscritto al primo anno 
dell’Istituto Pesenti e aveva bisogno di 
consolidare la conoscenza della lingua 
italiana e di imparare un metodo di stu-
dio. Frequentava ogni giorno, partecipan-
do, oltre che al 
momento dello 
studio, alle di-
verse attività 
proposte. Ben 
presto cominciò 
a collaborare 
con l’educatore 
nell’assistenza 
al gioco dei più 
piccoli e, dopo 
qualche anno, 
gli fu  affida-
to il compito di 
animatore.  Ot-
tenuto il diploma di maturità, espresse il 
desiderio di frequentare l’università. La 
Fondazione  gli  attribuì la borsa di studio 
“Paolo Scaglia” e lo assunse quale edu-
catore presso la Fabbrica dei Sogni. Nel 
2012, ritornò  in Africa per riabbracciare 
la madre.  Rientrando in Italia, consape-
vole della situazione di disagio della sua 
famiglia, si mise a risparmiare, riuscen-
do  ad acquistare un terreno e a contri-

buire alla costruzione di un’abitazione. 
Dopo la laurea , ha voluto continuare con 
il corso specialistico. Ora il suo progetto 
di vita prevede  un periodo di sei mesi da 
trascorrere in Scozia.  Dopo il periodo 
di tirocinio e inserimento professionale 
oltre Manica, Evans sogna di costruire 
una sua famiglia e di dare qualcosa al 
suo Paese d’origine: consapevole del 
valore dell’istruzione nella vita di ogni 
persona, vorrebbe costruire una scuo-
la in Ghana. Amato dai bambini per la 

fantasia con cui 
propone i gio-
chi, è ammirato 
dai ragazzi per 
la sua agilità 
nella danza – il 
venerdì nel tar-
do pomeriggio 
alla Fabbrica 
si fa musica –, 
apprezzato dai 
più grandi per 
la sua capacità 
di ascoltare ed 
entrare in em-

patia, Evans è gradito anche agli adulti 
perché attento ad insegnare il rispetto 
delle regole del vivere insieme. Evans 
è molto grato all’ambiente di San Gior-
gio che lo ha accolto e lo ha sostenuto 
in vario modo nella sua crescita; anche 
per la sfera spirituale, infatti, ha trovato 
supporto nella Comunità di Vita Cristia-
na (la CVX) che ha sede presso il Centro 
San Giorgio.



Borsa di studio "Paolo Scaglia"
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Aperi…Bibbia: l’enigma e il senso della storia
Una lettura del profetismo biblico

La Fondazio-
ne San Gior-
gio propone 
un percorso di 
lettura biblica, 
condotto dal 
padre Mauri-
zio Teani sj, 
Gli incontri si 
terranno pres-
so il Centro 

San giorgio, in via San giorgio, 1, a 
Bergamo, da 
ottobre a mag-
gio nelle serate 
di venerdì dal-
le ore 19 alle 
21.00, per un 
totale di otto in-
contri. Dopo la 
p resen taz ione 
del testo  padre 
Maurizio pro-
porrà un mo-
mento di rifles-
sione personale, 
cui seguirà uno 
spazio di confronto in piccoli gruppi. Al 
termine la Comunità di Vita Cristiana of-
frirà un semplice aperitivo.
Padre Maurizio, bergamasco, cresciuto al 
Centro Giovanile San Giorgio, ora supe-
riore dell’Opera San Fedele di Milano, dal 
2000 al 2016 è stato preside della Ponti-
ficia Facoltà Teologica di Sardegna, dove 
è  docente ordinario di Scienze Bibliche. 
A Cagliari era approdato trentadue anni 
fa, al termine della sua formazione; nel 
1994 aveva ottenuto il dottorato in Sacra 
Teologia e dal 1997 è stato superiore della 
comunità dei Gesuiti presso la Facoltà Te-
ologica. Padre Teani cura la sezione “Bib-
bia aperta” di Aggiornamenti Sociali, la 
nota rivista dei Gesuiti. 
Il percorso di lettura biblica nasce dal de-
siderio di mantenere viva la spiritualità 
ignaziana a Bergamo anche dopo la chiu-

sura della residenza dei Gesuiti in città. 
Lo scorso anno, proprio per mantenere 
questa continuità, padre Massimo Tozzo 
sj, assistente della CVX di Bergamo, ave-
va tenuto nella chiesa di San Giorgio tre 
incontri sulla preghiera ignaziana. L’ini-
ziativa era stata portata avanti in collabo-
razione con l’Ufficio Diocesano Tempi 
dello Spirito.
La proposta per il nuovo anno viene dalla 
Fondazione San giorgio, lo strumento 
creato nel 2006 dalla Compagnia di Gesù, 

in previsione 
della chiusura 
della residen-
za dei Gesui-
ti a Bergamo, 
per garantire il 
mantenimento 
dello spirito che 
ha sempre ani-
mato il Centro 
San Giorgio. In 
particolare la 
Fondazione col-
tiva l’obiettivo 
di “lavorare per 

la costruzione di una società pacificata, 
integrata e a misura d’uomo, una società 
dove persone diverse per storia, etnia e 
cultura possano con-vivere nella diver-
sità e costruire relazioni significative e 
solidali, per essere testimonianza di una 
pace e giustizia possibili, una società in 
cui ciascuno possa mantenere e rafforzare 
la propria identità in armonia con gli al-
tri perché accolto e benvoluto, soccorso e 
aiutato, soprattutto in caso di difficoltà e 
nei momenti problematici dell’esistenza” 
(dallo Statuto della Fondazione San Gior-
gio - 2006)

Le serate di incontro saranno sempre 
di venerdì:  20 ottobre, 24 novembre, 15 
dicembre 2017,  19 gennaio, 16 febbra-
io, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio 2018.

Maria Scaglia 

Padre Maurizio 
incontra Papa 
Francesco alla 
Pontificia Facoltà 
Teologica di 
Sardegna.

La borsa di studio “Paolo Scaglia” è stata isti-
tuita nel 2009 dalla Fondazione San giorgio in 
memoria del dottor Paolo, membro del primo con-
siglio di amministrazione della fondazione stessa. 
 
Paolo desiderava che la possibilità di accedere 
agli studi universitari fosse alla portata anche di 
chi parte da una posizione di svantaggio, quale è 
quella di chi proviene da un altro Paese e ha a che 
fare con le difficoltà date da una lingua nuova, una 
cultura diversa da quella in cui è nato, una situazio-
ne familiare spesso gravata da problemi economici, 
abitativi, di relazione. 
L’accesso alla borsa di studio è riservato ai giovani 
che frequentano la Fabbrica dei Sogni e vi operano 
come volontari ed è finalizzata a sostenere le spese 
delle tasse universitarie e dei libri di testo. 
Dal 2010 ad oggi questa iniziativa ha permesso di 
completare gli studi a tre ragazzi: Daniel, ghanese, 
laureatosi nell’autunno in Economia, Commercio 
e mercati f inanziari, ora a  Cipro per un proget-
to Era-

smus legato al corso specialistico in Management 
entrepreneurship and finance; ghani, nigeriano, 
che ha conseguito la stessa laurea l’8 marzo e che 
pure è iscritto alla stessa laurea specialistica e an-
cora si rende disponibile per alcune attività in San 
Giorgio. 
Entrambi avevano frequentato la Fabbrica dei So-
gni per tutto il percorso della scuola superiore e si 
erano spesi come volontari nell’assistenza ai com-
piti e al gioco dei più piccoli. 
Attualmente la Fondazione sta sostenendo una ra-
gazza egiziana che frequenta con ottimi risultati 
il primo anno di Economia e Commercio presso 
l'Università degli Studi di Bergamo. 
Il fondo iniziale della borsa è stato donato dalla 
famiglia del Dott. Scaglia e da amici e conoscenti 
che hanno voluto ricordare Paolo, mantenendo in 
vita questo suo desiderio.
Ma quest’iniziativa necessita di essere periodica-
mente sostenuta perchè possa continuare la sua po-
sitiva funzione in favore di altri giovani studenti.



Padre 
Spartaco 
Galante sj.
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Giovedì 25 maggio 2017
Ascensione del Signore è volato in Cielo Padre Spartaco Galante sj

Preziosa presenza nella vita di tantissime 
persone, capace di amicizia e di generosa 
premura,  è stato per tutti il volto amico 
del Padre, accogliente e sorridente. Dal 
1990 al 1999, anni in cui è stato diretto-
re del Centro Giovanile San Giorgio, lo 
abbiamo visto incarnare quella passione 
per l’uomo e la solidarietà con tutto ciò 
che parla di umanità, che è caratteristica 
così propria del Gesuita. Ringraziamo il 
Signore per il dono di Padre Spartaco.

Ricordi di ieri, realtà di 
oggi (una pagina del suo 
diario): Padre Spartaco 
racconta…
Fuori comincia ad imbru-
nire e qui, in questa mia 
cameretta, mi sorprendo 
su di una corrente di ri-
cordi vividi. A volerlo – 
e mi ci sono sforzato per 
dominare le lacrime – non 
posso spezzare questo 
flusso che serpeggia ad 
incorniciare tanta par-
te della mia giovinezza. 
Sarò prete fra non molti 
giorni, fra questi pochi 
giorni che sfilano più len-
ti e più trepidanti dei lun-
ghi anni di attesa.

Domenica 1 Novembre 
1946, a Lonigo, verso le ore 16: ero an-
che lì in una cameretta, solo, e sfogliavo 
delle riviste. Ero svogliato e non sapevo 
perché; ero nervoso e non sapevo perché. 
Fuori il cielo di novembre si inteneriva; 
e dentro, ma dentro di me, l’atmosfera 
greve e di pianto del mese dei morti.
La buona signorina Noemi, presso cui 
abitavo, mi diceva: “Oggi Lei non va in 
chiesa?” – “No, oggi non vado in chie-
sa!”. Tutti i muscoli mi si attorcigliavano 
in corpo; avrei rotto tutti i vetri di casa; 
sarei scappato di lì, da quella casa, da 

quel paese, sarei andato non so dove… 
Accesi una sigaretta tremante, mentre 
continuavo a sfogliare, a sfogliare senza 
leggere, le riviste gettate sul mio tavo-
lino. “Oggi non va in chiesa?” – “No, 
oggi non vado in chiesa!”.
Perché negarlo? Perché continuare ad af-
fermare che i miei nervi erano a pezzi 
senza sapere perché?
Lo sapevo: una voce interiore, dentro 
e in fondo, nel punto più dolorante ed 
acuto dell’anima, mi diceva: “devi farti 

Gesuita, devi farti Gesu-
ita”. Ho cercato di reagi-
re a quella voce, di farla 
tacere, di confonderla…
A me, proprio a me, e 
a vent’anni, dopo che 
mi ero sbracciato con 
entusiasmo a lavorare 
– sezione propaganda – 
nell’arena dell’azione 
politica, la stimolante 
passione giovanile? A 
me quella voce: ”devi 
farti Gesuita”? Che ne 
pensavo io dei Gesuiti? 
Un mio cugino era Gesu-
ita, ma l’avevo visto solo 
poche volte e di sfuggita: 
riverito, guardato dietro 
l’alone che questo nome 
porta con sé come la nu-
vola di fuoco accompa-

gnava i f igli di Israele nel deserto; che 
ne sapevo io di più dei Gesuiti, se non 
quel che si orecchia nei nostri paesi?
Non che io fossi uno scavezzacollo, ma 
non ero un santo, non avevo sentito il 
pungolo di esserlo. Sentivo tuttavia la 
forza e la bellezza della mia giovinezza, 
volevo “viverla”. Appartenevo all’Azio-
ne Cattolica e nutrivo un tenero affetto 
per una fanciulla; avevo spezzato gli 
studi ed ero socio della San Vincenzo e 
– magari uscendo da una stanzetta oscu-
ra a contatto con un sofferente - andavo 
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diritto ad un cinema a sorbire passivo una 
fantasia mobile e spesso inconcludente.
A vent’anni: così, nella vita che invitava. Ma 
così, come la luna: una parte illuminata ed 
una parte oscura.
Pochi mesi prima, un mio caro amico mi ave-
va invitato a partecipare ad un corso di Eser-
cizi a Padova. C’era ancora un posto lasciato 
libero da un altro. Non ci volevo andare. Ma 
per non dire di no ad un amico – non lo so 
fare – partii più per accontentare e per curio-
sità che per convinzione.
So che quel mio amico portava nel cuore il 
desiderio di donarsi al Signore. Nulla, o forse 
sì: qualcosa avvenne: l’amico, continuando i 
suoi studi, si è poi laureato ed io… no, ma 
non fu allora. Non so davvero quale effetto 
avessero operato in me gli Esercizi. Tornai 
a casa: e come prima, frequentavo l’Azione 
Cattolica, mi interessavo di politica, ero so-
cio della San Vincenzo, andavo al cinema e 
nutrivo un affetto. Sognavo di avere una casa 
e questa volta mia e in senso pieno.
Per lavorare seriamente nel campo politico, 
per mettere su una casa mia, avrei dovuto ri-
pigliare gli studi e questa volta da solo, in un 
paese lontano dai soliti cari amici, a Lonigo.
E fu lì… quel pomeriggio che non volevo 
andare in chiesa… la voce imperiosa mi ri-
peteva con viva monotonia: devi farti Gesu-
ita.
Senza che io me ne accorgessi, il Signore 
aveva lentamente scavato e preparato il ter-
reno.
La signorina Noemi mi diceva: “Oggi non va 
in chiesa?” – “No, oggi non vado in chiesa”. 
Ma poi uscii, camminai per le vie semide-
serte, dovetti cedere…  ad un certo momen-
to mi recai alla chiesa di Villa San Fermo. 
Entrai, mi lasciai andare a sfascio, prostrato 
sull’inginocchiatoio. Ero dolorante e torpi-
do. Nessuno in chiesa; silenzio e penombra 
rotta da una testina lucente morente vicina 
al tabernacolo.
Non pregavo: piangevo. Avevo sul capo 
come una corona di spine che mi lancinava e 
nel cuore l’agonia. Mi alzai ed uscii di nuo-

vo, anzi scappai da quel silenzio che decu-
plicava la risonanza della voce.
Poi… non so come fu, come non so ora per-
ché tremo alla gioia tremenda di questa vi-
gilia.
La sera, prima della partenza, andai al bar 
con gli amici ma non dissi niente a nessuno, 
non salutai nessuno, non abbracciai nessuno.
Oltre ai miei, due solo confidenze come ec-
cezione. 
Ma non mi domandate la sequenza che ho ta-
gliato tra quell’indimenticabile pomeriggio 
e la sera prima della partenza, gli strappi che 
il Signore ha dovuto operare…
Più tardi ho saputo… ero stato ”tradito…” 
da mia madre, che chiedeva incessantemente 
al Signore di avere un figlio prete. 
Così, mentre io mi affannavo a stendere il 
disegno della mia vita, Lei ne stendeva un 
altro.
Ed è per questo, Mamma, che non sarai tu 
la prima a baciare le mie mani odoranti, fre-
sche del sacro crisma, ma sarò io che bacerò 
le tue mani per quanti rosari hanno sgranato, 
per quante volte si sono congiunte ad accom-
pagnare la tua preghiera intima, per quante 
volte tenendole sul mio capo di bambino e 
sulle mie spalle di adolescente, sentivano 
presaghe modellarsi il prete in me.

Spartaco M. Galante S.J.

Seduti in cerchio per condividere la merenda.



La tecnologia 
ha permesso a 
tantissimi uomini 
di volare.

La tecnologia 
può sterminare 
l'umanità.
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Laudato si'
La radice umana della crisi tecnologica

La tecnologia : creatività e potere
L’umanità è entrata in una nuova era in 
cui la potenza della tecnologia ci pone 
di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di 
due secoli di enormi ondate di cambia-
mento: la macchina a vapore, la ferrovia, 
il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, 
l’aereo, le industrie chimiche, la medici-
na moderna, l’informatica e, più recente-
mente, la rivoluzione digitale, la roboti-
ca, le biotecnologie e le nanotecnologie. 
è giusto rallegrarsi per questi progressi 
ed entusiasmar-
si di fronte alle 
ampie possibili-
tà che ci aprono 
queste continue 
novità, perché 
«la scienza e la 
tecnologia sono 
un prodotto me-
raviglioso della 
creatività umana 
che è un dono di 
Dio».
La trasforma-
zione della na-
tura a fini di utilità è una caratteristica 
del genere umano fin dai suoi inizi, e in 
tal modo la tecnica «esprime la tensione 
dell’animo umano verso il graduale su-
peramento di certi condizionamenti ma-
teriali». La tecnologia ha posto rimedio a 
innumerevoli mali che affliggevano e li-
mitavano l’essere umano. Non possiamo 
non apprezzare e ringraziare per i progres-
si conseguiti, specialmente nella medici-
na, nell’ingegneria e nelle comunicazio-
ni. E come non riconoscere tutti gli sforzi 
di molti scienziati e tecnici che hanno 
elaborato alternative per uno sviluppo so-
stenibile? La tecnoscienza, ben orientata, 
è in grado non solo di produrre cose real-
mente preziose per migliorare la qualità 
della vita dell’essere umano, a partire da-
gli oggetti di uso domestico fino ai gran-
di mezzi di trasporto, ai ponti, agli edifi-

ci, agli spazi pubblici. è anche capace di 
produrre il bello e di far compiere all’es-
sere umano, immerso nel mondo materia-
le, il “salto” nell’ambito della bellezza. 
Si può negare la bellezza di un aereo, o di 
alcuni grattacieli? Vi sono preziose opere 
pittoriche e musicali ottenute mediante il 
ricorso ai nuovi strumenti tecnici. In tal 
modo, nel desiderio di bellezza dell’ar-
tefice e in chi quella bellezza contempla 
si compie il salto verso una certa pie-
nezza propriamente umana. Tuttavia non 

possiamo igno-
rare che l’ener-
gia nucleare, la 
biotecnologia, 
l ’ informat ica , 
la conoscenza 
del nostro stes-
so DNA e altre 
potenzialità che 
abbiamo acqui-
sito ci offrono 
un tremendo 
potere. Anzi, 
danno a coloro 
che detengono 

la conoscenza e soprattutto il potere eco-
nomico per sfruttarla un dominio impres-
sionante sull’insieme del genere umano 
e del mondo intero. Mai l’umanità ha 
avuto tanto potere su sé stessa e niente 
garantisce che lo utilizzerà bene, soprat-
tutto se si considera il modo in cui se ne 
sta servendo. Basta ricordare le bombe 
atomiche lanciate in pieno XX secolo, 
come il grande spiegamento di tecnologia 
ostentato dal nazismo, dal comunismo e 
da altri regimi totalitari al servizio dello 
sterminio di milioni di persone, senza di-
menticare che oggi la guerra dispone di 
strumenti sempre più micidiali. In quali 
mani sta e in quali può giungere tanto po-
tere? è terribilmente rischioso che esso 
risieda in una piccola parte dell’umanità.
Si tende a credere che «ogni acquisto di 
potenza sia semplicemente progresso, ac-

crescimento di sicurezza, di utilità, di be-
nessere, di forza vitale, di pienezza di va-
lori», come se la realtà, il bene e la verità 
sbocciassero spontaneamente dal potere 
stesso della tecnologia e dell’economia. 
Il fatto è che «l’uomo moderno non è 
stato educato al retto uso della potenza», 
perché l’immensa crescita tecnologica 
non è stata accompagnata da uno svilup-
po dell’essere umano per quanto riguarda 
la responsabilità, i valori e la coscienza. 
Ogni epoca tende a sviluppare una scarsa 
autocoscienza 
dei propri limiti. 
Per tale motivo 
è possibile che 
oggi l’umani-
tà non avverta 
la serietà del-
le sfide che le 
si presentano, 
e «la possibili-
tà dell’uomo di 
usare male del-
la sua potenza è 
in continuo au-
mento» quando 
«non esistono norme di libertà, ma solo 
pretese necessità di utilità e di sicurezza».
L’essere umano non è pienamente auto-
nomo. La sua libertà si ammala quando si 
consegna alle forze cieche dell’inconscio, 
dei bisogni immediati, dell’egoismo, del-
la violenza brutale. In tal senso, è nudo 
ed esposto di fronte al suo stesso potere 
che continua a crescere, senza avere gli 
strumenti per controllarlo. Può disporre 
di meccanismi superficiali, ma possiamo 
affermare che gli mancano un’etica ade-
guatamente solida, una cultura e una spi-
ritualità che realmente gli diano un limite 
e lo contengano entro un lucido dominio 
di sé.
Il problema fondamentale è però un al-
tro. L’intervento dell’essere umano sul-
la natura si è sempre verificato, ma per 
molto tempo ha avuto la caratteristica di 

accompagnare, di assecondare le possibi-
lità offerte dalle cose stesse. Si trattava di 
ricevere quello che la realtà naturale da 
sé permette;  ora  invece ciò che interes-
sa è estrarre tutto quanto è possibile dalle 
cose. Per questo l’essere umano e le cose 
hanno cessato di darsi amichevolmente la 
mano. Da qui si passa facilmente all’idea 
di una crescita infinita o illimitata, che ha 
tanto entusiasmato gli economisti, i teo-
rici della finanza e della tecnologia. Ciò 
suppone la menzogna circa la disponibi-

lità infinita dei 
beni del piane-
ta, che conduce 
a “spremerlo” 
fino al limite e 
oltre il limite. 
Si tratta del fal-
so presupposto 
che «esiste una 
quantità illimi-
tata di energia 
e di mezzi uti-
lizzabili, che la 
loro immediata 
rigenerazione è 

possibile e che gli effetti negativi delle 
manipolazioni della natura possono esse-
re facilmente assorbiti».
Possiamo perciò affermare che all’origi-
ne di molte difficoltà del mondo attuale 
vi è anzitutto la tendenza, non sempre 
cosciente, a impostare la metodologia e 
gli obiettivi della tecnoscienza secondo 
un paradigma di comprensione che con-
diziona la vita delle persone e il funzio-
namento della società. I prodotti della 
tecnica non sono neutri, perché creano 
una trama che finisce per condizionare 
gli stili di vita e orientano le possibilità 
sociali nella direzione degli interessi di 
determinati gruppi di potere. Certe scelte 
che sembrano puramente strumentali, in 
realtà sono scelte attinenti al tipo di vita 
sociale che si intende sviluppare.

Papa Francesco



Oratorio di 
Boccaleone:
incontro del 
Vescovo con 
i Laici dei 
Vicariati.
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Pastorale della Cultura
In pieno svolgimento l'indagine conoscitiva del territorio

Dopo che il Consiglio presbiterale vi-
cariale ha individuato i Coordinatori 
vicariali e l'Uff icio diocesano ha pre-
sentato loro il progetto con le sue tappe, 
è partita l'indagine conoscitiva della re-
altà culturale e delle relative iniziative 
che ogni Parrocchia svolge sul proprio 
territorio.
Questo grazie a un Referente laico che 
ciascun Parroco ha nominato e che si 
è attivato per incontrare gli Incaricati 
delle diverse  attività,  raccogliendo i 
dati  su un que-
stionario predi-
sposto dall'Uf-
f icio diocesano 
e suddiviso in 
tre grandi aree: 
1. beni cultu-
rali: musei, 
archivi, biblio-
teche, anima-
zione musicale, 
...
2. progettazio-
ne culturale: 
gruppi e inizia-
tive (corsi di formazione, volontaria-
to,...) 
3. comunicazione: stampa, multime-
diale, radio,... 
Nella riunione del 17 giugno, don Fa-
brizio Rigamonti dichiarava: “Ad oggi 
l’indagine conoscitiva delle Parrocchie 
è giunta a circa metà del lavoro. Que-
sto dato non considera solo il numero 
dei questionari restituiti ma il lavoro in 
essere nelle diverse realtà: in alcuni Vi-
cariati infatti il Coordinatore Vicariale 
sta incontrando i Referenti Parrocchia-
li; in altri Vicariati il Referente Par-
rocchiale sta incontrando gli Incaricati 
Parrocchiali, oppure ha ormai concluso 
la compilazione del questionario. I que-
stionari compilati hanno già restituito 
alcune informazioni interessanti sui di-
versi ambiti di ricerca. 

Dal confronto con i Coordinatori emer-
gono molti aspetti positivi, rappresen-
tati per lo più dall’interesse suscitato 
dai laici intercettati in questo periodo.
Le diff icoltà maggiori si sono registrate 
sia per riconoscere il ruolo della cultura 
all’interno della pastorale, che per per-
cepire le ricadute concrete del progetto. 
Obiettivo fondamentale del progetto 
resta comunque  la creazione di rela-
zioni: i coordinatori devono prendersi 
del tempo per incontrare i Referenti 

Parrocchiali, i 
Referenti Par-
rocchiali devo-
no cercare di 
incontrare gli 
Incaricati delle 
diverse attività. 
Il questionario 
non è da com-
pilare da soli, 
anche se real-
tà e persone si 
conoscono già: 
coinvolgere le 
persone contri-

buisce ad appassionare la comunità al 
progetto”. 
Il nostro vicariato ha svolto il suo com-
pito di compilazione dei questionari 
raccogliendo i dati sul territorio: ora, 
nel periodo estivo, vorremmo incontra-
re i Coordinatori parrocchiali per scam-
biare qualche impressione, conoscerci, 
confrontarci su come è andato il percor-
so e programmare i passi successivi. A 
breve, quindi, (ferie varie permettendo)  
organizzeremo  una prima piccola riu-
nione invitando i Parroci e i Coordina-
tori parrocchiali. 
In questa riunione consegneremo un 
modulo molto sintetico (ma con ampi 
spazi per osservazioni personali e an-
che suggerimenti o desiderata)  dove 
ogni Referente parrocchiale, aiuta-
to possibilmente dai suoi Incaricati, 

esprimerà le proprie considerazioni sui 
dati emersi. Questa relazione f inale, oltre a 
qualche osservazione sul vissuto, correzio-
ni o aggiunte, dovrebbe evidenziare  quali 
attività funzionano bene e quali sarebbero 
da implementare nell'ottica di migliorare 
il servizio secondo gli orientamenti della 
propria comunità. Proprio per favorire il 
coinvolgimento e la conoscenza si potreb-
be organizzare una seconda riunione in cui 
potrebbero essere presenti Parroci, Coordi-
natore, Referenti e Incaricati. 
Da questi incontri dovrebbe, inf ine scatu-
rire una relazione f inale vicariale condi-
visa da presentare al  Convegno diocesa-
no programmato per sabato 21 ottobre: in 
tale occasione sarà consegnato al Vescovo 
il lavoro a cui stiamo dedicando il nostro 
impegno di questi mesi. “Nella mattinata  - 
ricorda don Fabrizio - verrà  presentato il 
lavoro svolto attraverso le voci provenienti 
dai territori (un video racconterà alcune re-
altà). Il convegno sarà inoltre l’occasione 
per mostrare lo strumento “Colloquies”, 
una piattaforma online destinata a racco-
gliere il racconto delle diverse esperienze 
vissute dai Vicariati, oltre che presentare il 
progetto e le realtà che lo compongono. At-
tenderemo, inf ine,  dal Vescovo indicazioni 
per dare corpo alla lettura dei dati emersi e 
dare concreto sviluppo al lavoro”.

Per avere un quadro il più completo possi-
bile del territorio bergamasco, l’Uff icio di 
Pastorale della Cultura sta in contempora-
nea  contattando  i diversi Istituti Religiosi 
della Diocesi e la Consulta Diocesana Ag-
gregazioni Laicali (CDAL). Anche a loro 
verranno richiesti un  lavoro di indagine 
simile a quello svolto dalle Parrocchie e la 
compilazione del questionario online.

Santina Coppetti 

Briciole di spiritualità
Confidenze nella cecità. Signore che io ci veda (Luca, 18,41)

Devo mettermi in ginocchio davanti a Gesù come il povero cieco e supplicare: “Signore che io ci 
veda” anche perché la mia cecità ha un po' del misterioso: cose che non dovrei vedere specie in certe 
scene televisive… comportamenti sbagliati che scorgo da lontano… li ho sempre davanti, mentre 
quando ci sono belle cose da ammirare, sugli occhi mi scende una fitta cataratta che mi impedisce 
di vedere. Vedo i miei gretti interessi e piccoli comodi. Vedo la pagliuzza nell'occhio di chi mi passa 
accanto per la strada, ma non vedo la trave nel mio occhio, non vedo Gesù nei miei fratelli, nei piccoli 
e nei grandi avvenimenti della storia, non vedo il cielo quando prego. Allora dico: il tuo cuore Gesù 
è sempre circondato da viva luce. Fa' che un raggio, un solo raggio colpisca i miei occhi, li guarisca e 
li purifichi. Dammi gli occhi come quelli del discepolo prediletto perché, anche se da lontano, possa 
scorgere te e gridare: “è il Signore, è il Signore”.

Don Gian Piero Carrara
  

Fedeli in cammino nella veglia diocesana per la Pentecoste.



Momento 
conviviale in 
oratorio per 
dialogare e 
confrontarsi.
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La Chiesa universale
Fraternità mondiale 

è tanto bella l’estate perché consente 
a molti di uscire dal proprio ambito ri-
stretto per andare in luoghi diversi e fare 
vacanza in località anche molto vicine, 
ma, oggi, specialmente per i giovani, 
sempre più lontane e fuori dai propri 
confini. Non solo si conosce l’Italia, si 
va in Europa e si affrontano viaggi in-
tercontinentali in ogni direzione. Tutto 
questo “muoversi”, che negli anni futu-
ri si amplierà sempre di più, consente 
incontri, dialoghi, scambi di esperienze 
coinvolgenti, aiutando a 
superare quei tanti limi-
ti e tabù che affliggo-
no come non conoscere 
delle lingue, aver paura 
del colore della pelle, 
la mancata apertura del-
la mente alle culture più 
diverse. Che cosa è que-
sto, fondamentalmente, 
se non un cammino, len-
to ma inesorabile, verso 
una “fraternità” destinata 
ad allargarsi in profon-
dità in tutto il mondo? 
Ma si osserverà. Ci sono 
le guerre, oggi, in parti-
colare, il terrorismo, le 
ristrettezze culturali che 
impediscono di supera-
re il personale e sociale 
egoismo o addirittura di 
essere “razzisti” remando contro quel 
movimento migratorio che parte soprat-
tutto dall’Africa per le precarie condi-
zioni di vita in quel continente e per i 
persistenti conflitti locali.
Allora una fraternità mondiale è irrag-
giungibile? Occorre ricordare che nes-
suno ha mai assicurato, nemmeno Gesù, 
che il mondo ad un certo punto sareb-
be stato tutto pacif icato-fraternizzato. 
Fin dal principio, nei rapporti umani, il 
bene e il male sono stati costantemen-
te presenti e continueranno ad esserlo 

f ino alla f ine del mondo. La parabola 
evangelica della “zizzania fra il grano” 
(Mt.13,24-30) ci invita a prendere atto 
di una situazione ove non ci sarà l’as-
soluta prevalenza universale del bene o 
del male, ma la continua presenza degli 
stessi f ino alla f ine. Il cristiano non si 
deve dispiacere per questo e non deve 
pensare di non poter fare niente. Anzi 
il mondo si apre davanti a lui come un 
grande campo dove si gioca la libertà 
di ognuno ed egli ha la possibilità di 

realizzare quell’invito 
all’amore che ci viene 
dal Maestro. Egli è nel 
mondo per testimoniare 
il bene e seminarlo, per 
contrastare il male con 
la sua condotta di vita e 
per aiutare ogni uomo a 
riflettere sulle sue scel-
te, perché su ogni perso-
na incombe la responsa-
bilità di far progredire 
il bene e di respingere 
il male, f ino alla f ine 
del mondo quando si 
affermerà def initiva-
mente il Regno di Dio. 
Le vacanze, il turismo, 
i viaggi danno la bella 
opportunità di incon-
trare tante persone, di 
dialogare e di confron-

tarsi con loro per “dare ragione della 
nostra speranza”, superando le diverse 
diff icoltà e mostrando disponibilità e 
dolcezza. è importante che il cristiano 
dia continuità all’impegno concreto di 
dare testimonianza del bene attraverso 
il comportamento quotidiano e coltivi 
la propria religiosità partecipando alla 
liturgia domenicale.

Umberto Amadigi

Don Primo  in 
sereno dialogo 
con il roseto e 
le sue spine nel 
brolo della  
canonica di 
Bozzolo.
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Don Primo Mazzolari (1890-1959) 
Dal Sant’Uffizio agli altari? 

“Martedì prossimo mi recherò a Bozzolo 
e a Barbiana per rendere omaggio a Don 
Primo Mazzolari e a Don Lorenzo Mila-
ni, due preti che ci offrono un messaggio 
di cui oggi abbiamo tanto bisogno”, così 
Papa Francesco all’Angelus di domenica 
18 giugno u.s. Un duplice riconoscimen-
to da parte del Sommo  Pontefice che ri-
media a decenni di ostilità e di oblio. Di 
Don Lorenzo Milani abbiamo brevemente 
riferito nel precedente numero; completia-
mo ora la disamina del recuperato bino-
mio con qualche 
breve cenno alla 
figura e all’ope-
ra di Don Primo 
Mazzolari chie-
dendo ancora 
venia ai lettori 
per questa suc-
cinta e lacunosa 
nota informativa 
sul parroco di 
Bozzolo.   
In occasione 
del pellegrinag-
gio papale alle 
rispettive tombe, le biografie dei due di-
scussi sacerdoti si sono intensificate non 
solo numericamente e non solo a livello 
nazionale, con ricerche  e approfondimen-
ti che, pur non apparendo ancora esaustivi, 
consentono indubbiamente un più signifi-
cativo accostamento alle singole e stra-
ordinarie personalità dei due lungamente 
contestati parroci. 
I dati anagrafici di Don Primo appaiono di 
immediata semplicità: nasce a Boschetto, 
frazione di Cremona il 13 gennaio 1890 da 
genitori dediti all’agricoltura. Ben presto 
però la famiglia che cresce, si trasferisce a 
Verolanuova nel bresciano, in cerca di più 
vaste terre lavorative. Poco più che decen-
ne, Primo entra nel seminario di Cremona 
ove prosegue gli studi fino all’ordinazione 
sacerdotale che riceve il 24 agosto 1912. Il 
suo ministero sacerdotale conosce poche 

tappe: inizia nel Seminario di Cremona 
come insegnante di lettere; scoppiata poi la 
prima guerra mondiale, vi partecipa con il 
fervore dei giovani in quel momento. Con-
gedato nel 1920, va parroco a Bozzolo, 
provincia di Mantova, diocesi di Cremona. 
Nel 1922 viene trasferito a Cicognara ove 
rimane dieci anni per fare poi ritorno defi-
nitivo a Bozzolo, ove resta fino alla morte 
che lo coglie il 12 aprile 1959 nella casa di 
cura San Camillo di Cremona. 
Ciò che maggiormente colpisce nello 

scorrere le rico-
struzioni e le ri-
evocazioni bio-
grafiche di Don 
Primo, come di 
Don Milani, è 
l’aspra ostilità 
con cui le loro 
iniziative e pro-
poste pastorali 
furono accolte, 
talvolta con pun-
te di inaudita av-
versione: il prio-
re di Barbiana fu 

accusato penalmente dai cappellani mili-
tari per l’obbiezione di coscienza; il primo 
provvedimento di censura del Sant’Ufficio 
sugli scritti di Don Mazzolari è del 1934, 
relativo alla sua già significativa pubbli-
cazione: La più bella avventura, che è un 
ampio commento alla parabola del figliol 
prodigo, dove Don Primo indicava al “cat-
tolicesimo la necessità di aprirsi ai lon-
tani e di abbandonare ogni atteggiamento 
da cittadella di paura e di contrapposizio-
ne polemica verso coloro che sono consi-
derati estranei alla comunità cristiana”. 
Seguirono negli anni almeno altri dieci 
richiami ufficiali, particolarmente restrit-
tivi: non scrivere, non rilasciare interviste, 
non predicare fuori diocesi, restare nella 
propria parrocchia… L’ultima sconfessio-
ne è del 1960, quando Don Mazzolari era 
ormai defunto. Inibizioni severe le quali 



Don Primo durante 
la Missione a 
Milano nel 1957,
voluta dal card. 
Montini, futuro 
Papa Paolo VI.

Don Mazzolari 
al lavoro nel  
suo studiolo 
di Bozzolo.
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appaiono ancor più provocatorie se si tiene 
presente che gli venivano contestati non 
aspetti del dogma, ma posizioni contin-
genti opinabili, in cui la coscienza morale 
individuale doveva essere l’unico criterio 
di giudizio. Quelle sue pubblicazioni, così 
ostilmente censurate e avversate, ora sono 
fra le mani di Papa Francesco, tra le sue 
letture preferite, sul primo ripiano della 
sua scrivania. Né potrebbe essere diver-
samente sussistendo tra queste pagine e il 
pensiero di Papa Francesco una continuità 
d’intenti e un’af-
finità di atten-
zioni che rasen-
tano l’unisono. 
I temi al centro 
delle riflessioni 
del Parroco di 
Bozzolo sono, 
infatti, i lontani, 
i poveri, la pace, 
la giustizia so-
ciale, la riforma 
della Chiesa in 
chiave genuina-
mente evangeli-
ca, in evidente e piena sintonia con le an-
sie pastorali del Pontefice Bergoglio.
Non solo nel pensiero, ma anche nell’azio-
ne le due vocazioni tendenti entrambe alla 
misericordia e ai lontani, convergono. La 
vigilia di Natale del 1921 Don Mazzola-
ri riceve l’ordine di lasciare Bozzolo, de-
stinazione Cicognara, un piccolo paese di 
circa mille abitanti, sull’argine del Po. Il 
parroco di quel paese era scappato di not-
te, violentemente contestato dai parroc-
chiani per contrasti sugli affitti delle ter-
re  della Parrocchia. Fu una scelta quasi 
obbligata quella del Vescovo di Cremona. 
Ma in chiesa al vangelo, quando Don Pri-
mo si voltò per la sua prima omelia, c’era 
solo una sparuta manciata di persone. Par-
lò a quei pochi, con il cuore oltre, verso la 
grande Parrocchia dei lontani. La sua vo-
cazione veniva così segnata, in quel mat-

tino di Circoncisione, nel gelido deserto 
della sua Chiesa. Sarebbe stato il Parroco 
dei lontani. Qualcosa incominciava. L’at-
tesa. La Chiesa in uscita di Papa Francesco 
muoveva i primi passi per giungere fino a 
noi attraverso le dune mobili del Concilio 
Vaticano II, voluto dal santo Papa Giovan-
ni XXIII, che fu tra i primi e i più convin-
ti estimatori di Don Primo: lo ricevette in 
privata udienza il 5 febbraio 1959, e lo de-
finì poi: “… tromba dello Spirito Santo in 
terra mantovana” bloccando così un duro 

p rovvedimen-
to disciplinare 
dell’episcopato 
lombardo nei 
suoi confronti. 
L’accogl ienza 
affabile che gli 
riservò il Papa 
buono, come poi 
disse Don Primo 
a parenti e ami-
ci di Bozzolo, lo 
ripagava di ogni 
amarezza soffer-
ta. 

Paolo VI non fu da meno e, in poche pa-
role, chiarì le motivazioni dell’intera vi-
cissitudine, quando, ricevendo in Vaticano 
la sorella con un gruppo di parrocchiani 
di Bozzolo, pochi mesi dopo la sua mor-
te, così si espresse: “Hanno detto che non 
abbiamo voluto bene a Don Primo. Non è 
vero. Anche noi gli abbiamo voluto bene. 
Ma voi sapete come andavano le cose. Lui 
aveva il passo troppo lungo e noi si sten-
tava a stargli dietro. Così ha sofferto lui e 
abbiamo sofferto noi. Questo è il destino 
dei profeti”. Le parole di Paolo VI confer-
mano la sua stima di lontana data per Don 
Primo: già nel 1957, quando il futuro Papa 
era arcivescovo di Milano e il Parroco di 
Bozzolo si trovava al centro di violente 
opposizioni, lo chiamò per una missione 
straordinaria alla metropoli lombarda,un 
evento che segnò la storia non solo reli-
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giosa di quella archidiocesi.
L’attività pastorale del Parroco di Bozzolo 
si configura come un apostolato dinami-
co, innovativo, attento all’attualità, teso 
verso tutti, soprattutto ai lontani, per la 
redenzione dell’uomo, di ogni uomo, di 
tutto l’uomo. Papa Francesco nella sua 
peregrinazione a Bozzolo gliene rese am-
pia testimonianza. Le circostanze liete e 
tristi della quotidianità lo trovarono sem-
pre sollecito e intraprendente operatore. 
Nell’estate del 1922 annegarono nel Po 
due bambini: un triste lut-
to parrocchiale che egli 
cercò di lenire e prevenire 
istituendo immediatamen-
te una colonia fluviale per 
insegnare a nuotare. Stabi-
lì una giornata d’incontro 
con i reduci della grande 
guerra, il 4 novembre per 
riflettere sul martirio dei 
caduti e l’assurdità di ogni 
conflitto. Grande atten-
zione ebbe anche per le 
nuove leve: la giornata dei 
coscritti diciottenni, ogni 
anno, era la festa della pri-
mavera cristiana tra la sua 
gente di campagna: giovani 
e ragazze li convogliava in 
Chiesa, celebrava per loro 
la Messa durante la quale 
benediceva il tricolore che 
essi avrebbero custodito e riportato l’anno 
dopo per la nuova classe che sopraggiun-
geva. Organizzò in canonica una scuola 
serale di agricoltura, di zootecnia e di for-
mazione civile: iniziarono in otto, finirono 
in cinquanta. Istituì e curò personalmente 
una pubblica biblioteca con testi d’avan-
guardia. Inventò le feste del grano in oc-
casione del Corpus Domini e dell’uva per 
le celebrazioni patronali di settembre. Non 
poco scalpore anche nei dintorni, suscitò 
l’abolizione del tariffario differenziato per 
le prestazioni di culto: battesimi, matri-

moni, funerali… proponendo celebrazioni 
liturgiche non più di prima, seconda, terza 
classe, ma uguali per tutti. Anche la lingua 
italiana in sostituzione del latino, incom-
prensibile per i suoi semplici parrocchiani, 
andò progressivamente prevalendo nelle 
sue liturgie comunitarie. Il coinvolgimen-
to diretto di tutti i suoi fedeli alle divine 
celebrazioni prendeva l’avvio, passandoli 
da spettatori distratti a protagonisti atti-
vi. Innovazioni che oggi possono apparire 
scontate e persino ovvie, ma non in quel 

tempo preconciliare, ri-
gidamente conservatore.
Oltre all’apostolato di rot-
tura in campo aperto, Don 
Primo affidò il suo mes-
saggio di redenzione uni-
versale, agli scritti e alla 
predicazione, proponendo 
come destinataria l’intera 
umanità, credente e non 
credente; forse anche per 
questo Papa Francesco, in 
visita alla sua tomba, amò 
definirlo “Parroco d’Ita-
lia e del mondo”. Le sue 
pubblicazioni si sussegui-
rono a ritmo incalzante 
e vennero generalmente 
accolte con entusiasmo. 
Un florilegio dal soffio 
ispirato e profetico, una 
sequenza di suggestioni e 

di idee, di proposte e di provocazioni che 
trovarono poi nel Concilio Vaticano II la 
loro cassa di risonanza più rispondente. 
In ogni suo intervento, orale o scritto, è 
evidente lo sforzo crescente di portare il 
fermento evangelico nelle strutture terre-
stri, soprattutto quelle ecclesiali, ma non 
solo, per farle dialogare con Dio, alla ri-
cerca in primo luogo dei lontani, che sono 
il termine ultimo di ogni suo anelito. Cul-
tura e vita, poesia e dogma non sono mai 
disgiunti nei suoi appassionati interventi 
che non conoscono caduta d’intensità, an-
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che se nessun compiacimento letterario lo di-
strae dalla problematica religiosa, soprattutto, 
ripeto, dall’angoscia per i non credenti e per i 
lontani. “Nostro fratello Giuda” resta un suo 
testo emblematico che lo rivela intimamente. 
Conforta costatare che nessuno dei suoi mes-
saggi è andato perduto: il Concilio Vaticano 
II prima, Papa Francesco ora li hanno presi in 
eredità e li fanno rivivere in una perenne pri-
mavera di anime apostoliche. “Mazzolari, una 
figura unica nella storia del Cattolicesimo del 
XX secolo. Senza retorica, io sono convinto 

che egli è l’unico vero “profeta” del Vaticano 
II  che abbia avuto l’Italia in questo secolo”. 
Così sintetizza la figura e l’opera di Don Pri-
mo, padre Ernesto Balducci, una delle perso-
nalità di maggior spicco del mondo cattolico 
nel periodo che accompagnò e seguì il Conci-
lio Vaticano II. A settembre si aprirà la causa 
di beatificazione di questo imperituro “Parro-
co d’Italia e del mondo” Molti suoi discepoli 
ed estimatori sparsi nell’universo cattolico, 
sono in trepida attesa del miracolo “canonico” 
che ne consolidi la pratica presso la Congre-
gazione delle Cause dei Santi. Un’attesa che 
riteniamo già compiuta: un grande miracolo di 
Don Primo Mazzolari è già sotto gli occhi di 
tutti: la sua tormentata missione di sacerdote, 
altare e vittima.                                                                                            

Don Daniele Rota

La tomba di Don Mazzolari nella sua Chiesa di Bozzolo - Diocesi di Cremona, provincia di Mantova.

Papa Francesco in meditazione presso la tomba di 
Don Primo nella Chiesa di Bozzolo il 20 giugno 2017. Chiesa  di Bozzolo, la Parrocchiale di Don Primo.
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L'album dei ricordi 
Le vacanze di quand'ero ragazzo

Mi viene rivolto l’invito di parlare delle vacan-
ze di quand’ero ragazzo. Accetto e lascio che i 
ricordi si affaccino alla mente. Dico subito che 
godevo in pieno del periodo di vacanza che se-
guiva l’impegno scolastico e, forse anche per-
ché ho sempre preso sul serio la scuola, vivevo i 
mesi di vacanza estiva come giusta ricompensa.
Diamo ora il via ai ricordi: gli ultimi giorni di 
giugno mi vedevano tutto preso dai compiti delle 
vacanze che, una volta portati a temine, mi apri-
vano finalmente l’atteso periodo di vacanza. I 
primi quindici giorni di luglio li ho trascorsi da 
bambino e da ragazzo in Casa Alpina a Bratto; 
una settimana mi toccava per la frequenza dili-
gente dell’oratorio, una seconda settimana mi 
veniva regalata dai genitori. Devo confessare 
che mi torna difficile riuscire ad esprimere cosa 
significava per noi ragazzi, la Casa Alpina, una 
sorta di “paese” dell’anima …. Il suono delle 
campane che invadeva il dormitorio, la messa 
nella cappellina, le gite in pineta, nella valle dei 
mulini, l’acqua fresca della grotta dei pagani, il 
profumo dei ciclamini, il sapore dei mirtilli, le 
agognate stelle alpine. E poi le giocate, e risate, 
le montagne di michette che finivano nelle sco-
delle colme di latte appena portato dalla “baita 
dei Cassinelli”… A sera, le cantate che face-
vano lieto il don Antonio, lo struggente testa-
mento del capitano mentre le ombre della sera 
invadevano la valle. La casa alpina rinfrancava 
le amicizie, invitava a sopportare le fatiche: si 
tornava da Bratto con il segno del sole sul viso 
e con tanta serenità nello spirito…. Mi sento di 
definire questo primo tratto di vacanza “comu-
nitaria” cioè giornate piene di amicizia con i 
coetanei, giornate colme di gesti spontanei che 

vedevano i più piccoli aiutati dai più grandi, i 
deboli sorretti dai più forti … Dopo la vacanza 
alpina ecco le ferie del papà (solitamente scelte 
nella prima quindicina di agosto) che aveva pia-
cere di goderle con la moglie, nostra mamma, e 
noi figlioli.
E qui si passa a quelle che mi piace definire 
“vacanze familiari”, trascorse cioè con papà, 
mamma e fratelli alla Botta di Sedrina. Perché 
il papà aveva scelto questa località, vicino alla 
città, frazione di poche case dal territorio diviso 
dal Gronga tra i comuni di villa d’Almè e Se-
drina? Perché gli era stata suggerita dal parroco 
don Faustino Conti come posto tranquillo. Ri-
cordo che per il primo anno fummo ospitati dal-
la Trattoria al Ponte, tenuta dai signori Tognina 
e Momolo; poi un anno dalla famiglia Damiani 
(la padrona di casa la “Maria béla” aveva due 
figli, Leone ed Enrico, nostri compagni di gio-
co); un altro anno alloggiammo in casa Fuselli 
(occupammo le stanze dei due figlioli che com-
battevano nella lontana Russia); un anno ancora 
trovammo ospitalità nella frazione Campana, 
nella casa di emigrati in Francia. Le vacanze 
della Botta ci riservavano piacevoli sorprese: il 
pellegrinaggio alla Madonna della Cornabusa, 
compiuto con il carro del mugnaio e con par-
tenza quando nel cielo brillavano ancora tutte 
le stelle; la salita al monte Ubbione; il Canto 
Alto raggiunto percorrendo la valle del Gron-
ga; Sedrina con la bella parrocchiale colma di 
stupende opere d’arte; Bruntino ove fervevano 
i lavori per la nuova parrocchiale …. Ricordo 
giornate serene, profumo di boschi, il lento 
scorrere del Brembo osservato dalla passerella 
di Clanezzo…
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comunque complessivamente un livello di co-
esione ancora buono.
Con i lavori eseguiti si è provveduto in primo 
luogo ad una più accurata messa in sicurezza 
dal rischio di caduta di pezzi in fase di distac-
co, oltre che dalla porzione bassa del cornicio-
ne, anche i corrispondenza delle lesene e dei 
contrafforti, non raggiungibili durante l’inter-
vento d’emergenza.
Sono stati rimossi gli elementi vegetali ed è 
stata eseguita la ricorritura dei manti in coppi, 
sostituendo quelli rotti con nuovi di recupero, 
e legandoli con ganci ad evitarne lo scivola-
mento. Inoltre è stato sostituito integralmente 
il vecchio manto in lastre di onduline amma-
lorato ed una porzione del sottostante assito in 
legno deteriorato dall’acqua.
Anche le vecchie tubazioni in plastica sono 
state sostituite da converse in un unico pezzo di 
rame, ad evitare il rischio nell’attraversamento 
del tetto di fuoriuscite dell’acqua proveniente 
dalla soprastante copertura della navata. Sono 
inoltre stati sostituiti i residui elementi non in 
rame delle lattonerie.
Dato il contesto d’emergenza e la necessità di 
contenere i costi, l’intervento è stato contenu-
to nell’ambito di ciò che più era necessario ed 
urgente, purtroppo con la consapevolezza che 
altri elementi e porzioni di tetto presumibil-
mente continuano a presentare delle criticità. 
Ma ciò non deve nemmeno stupire, del resto 
“da manuale” si prevede la necessità della re-
visione delle coperture in media ogni tre anni 
ed il rifacimento completo ogni trenta….

Arch. Bertoni 
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Si tornava in città a metà agosto e ci si trovava 
immersi nella moltitudine di festanti dei devoti 
della Addolorata di Santa Caterina.
Dopo le vacanze “comunitarie” e quelle “fami-
liari” c’erano frammezzo tante altre giornate, 
prima o dopo, che non restavano amorfe, con 
ombre di noia e di inedia. C’erano d’andare a 
trovare i parenti della mamma, i Boffi, a Sfor-
zatica Sant’Andrea: raggiungevamo a piedi la 
cascina “Le Fornaci” e non si sa descrivere la 
goduria di quel tuffarsi sotto il porticato nelle 
montagne di fieno, infilarsi nelle stalle ove ac-
costavamo le placide bestie …
Una passeggiata breve ci portava da Porta Bro-

seta alla chiesa di Loreto dove giungevamo per-
correndo il sentiero che partiva dalla rimessa 
dei tram. Costeggiavamo la “Seriola” tra filari 
di gelsi e il verde della campagna….
Suggerita dal papà si andava alla scoperta di 
cose belle e dal sapore antico: Astino, la ma-
donna di Sombreno, i quadri macabri di Borgo 
Canale, le ricche sagrestie di Pignolo…
Ogni giorno c’era qualcosa di nuovo e di appas-
sionante da scoprire.
Vacanze non “vuote” ma “piene”, che ci trova-
vano pronti a tornare a scuola ….
Quanti ricordi …

Tarcisio Fornoni  

Continua da pag 29
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Col tempo, ogni cosa materiale si deteriora … 
e purtroppo questo vale anche per la nostra ba-
silica. L’estate scorsa, un pezzo di intonaco si 
era distaccato dalla facciata lungo via Borfu-
ro, cadendo su un’auto parcheggiata, danneg-
giandola, fortunatamente senza conseguenze 
per i passanti. Un primo intervento di messa 
in sicurezza, eseguito d’urgenza con la piatta-
forma di lavoro aerea, aveva rivelato anche lo 
stato precario di conservazione della porzione 
di tetto basso che copre le cappelle laterali sul 
lato sinistro della chiesa, con abbondante pre-
senza di elementi vegetali e muschi, e chiari 
indizi di degrado dello strato protettivo di on-
duline sottocoppo, già visibilmente deforma-
to. Inoltre alcune tubazioni composte da vari 
pezzi di tubi di plastica adagiate sui coppi e 
fissate in modo un po’ precario, convogliavano 
al canale di gronda ed attraversando il tetto, le 
acque piovane provenienti dalla ben più gran-
de porzione di copertura sovrastante la navata; 
ciò con rischio elevato di infiltrazioni in caso 
di disconnessione degli elementi, una eventua-
lità quest’ultima, certamente non remota. Nel 
canale di gronda si erano sedimentati numero-
si detriti.
L’intonaco del cornicione sottogronda, a di-
spetto dei segni di percolamento e di mac-
chie bianche a testimonianza della presenza 
di punti con infiltrazioni d’acqua, presentava 

Lavori sul tetto della Basilica
Messa in sicurezza la parte verso via Borfuro
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Filo diretto con il Monastero
Il miracolo dell’acqua a San Fermo (seconda parte)

Dopo il congiungimento delle comunità di 
S. Fermo con quella di S. Benedetto, diven-
ne consuetudine per la popolazione rurale 
circostante, e man mano proveniente da re-
gioni limitrofe, recarsi la sera dell’8 agosto 
alla chiesetta campestre di S. Fermo per 
assistere alla liturgia presieduta dal confes-
sore del monastero di città. All’interno del-
la chiesa sulla sinistra, cinta da cancelli di 
ferro, v’era l’arca; le chiavi erano custodite 
dalla badessa di S. Benedetto che le conse-
gnava al confessore solo quando gli confe-
riva l’incarico di far aprire 
l’arca dai fabbri con l’aiuto 
di particolari attrezzi (forse 
era usato un argano per sol-
levare il pesante coperchio). 
Le chiavi erano riconsegna-
te puntualmente il giorno 
di san Lorenzo nelle mani 
della badessa. Quindi solo 
l’8 agosto veniva aperto il 
sarcofago. Il sacerdote lo 
esaminava accuratamente 
facendone una vera e pro-
pria perizia. In una delle de-
scrizioni della Relazione di 
quanto si è rilevato dell’ac-
qua miracolosa si disse che 
la chiusura era ermetica 
tanto da non essere possi-
bile introdursi l’acqua con 
arte […] mentre il coper-
chio sopra impone e chiude 
l’oradello dell’Arca nell’orificio, nella ma-
niera che si chiude una tabacchiera.
Accorreva ad un tale spettacolo non solo il 
semplice volgo dei dintorni della località di 
S. Fermo, ma anche aristocratici della città: 
nel 1699 la gentildonna bergamasca Marga-
rita Vitalba; nel 1732 fu testimone il conte 
Marc’Antonio Caleppio.
Ancora nel 1703, durante una visita dell’Or-
dinario nella chiesetta di S. Fermo, fu stabi-
lito che l’arca fosse conservata con cura e 
venerazione, perché l’acqua che sgorgava al 
suo interno era certamente miracolosa e per-

ciò ogni anno si sarebbe dovuto, terminata 
la festività, apporre il sigillo episcopale da 
parte del cancelliere vescovile della Curia 
che lì sarebbe convenuto. Un breve analogo 
fu firmato dal cardinale Priuli nel 1724; di-
sposizione che però non venne sempre fatta 
eseguire dalle monache di S. Benedetto.
Il confessore d. Bonaventura Manganoni ri-
cordò che da bambino fu condotto da una 
delle serve di casa a vedere il miracoloso 
evento nella chiesa campestre di S. Fermo 
e l’acqua allora fosse scaturita in quantità. 

Egli stesso presiedette nel 
1706, ma sfortunatamen-
te non poté raccogliere 
che una caraffa (perotta) 
di liquido; al contrario nel 
1708 l’arca sudò soltanto.
Nel 1719 il confessore Pie-
tro Maria Piazzoni si aiutò 
con un cucchiaio d’argento 
per raccogliere il liquido 
fino a colmare due caraf-
fe. Il canonico Antonio 
Adelasi, primicerio e pe-
nitenziere della Cattedrale, 
fu testimone per dodici o 
tredici volte del prodigio; 
il chierico regolare teatino 
d. Gaetano Moroni disse 
di aver visto anche lui lo 
stesso fenomeno nell’anno 
1722.
L’8 agosto 1729 furono 

portate le chiavi dei lucchetti di ferro dal 
fattore del monastero al confessore Mar-
cello Cavalieri che, con l’ausilio di altri 
sacerdoti vestiti con cotta, tra i quali Pie-
tro Manganoni, fece togliere la calce e aprì 
l’arca che fu trovata del tutto asciutta. Ma 
appena si terminò di cantare l’inno comin-
ciò ad inumidirsi e a riempirsi d’acqua. Pre-
sa una spugna, il confessore ne raccolse tre 
bicchieri che distribuì ai devoti astanti. Nel-
la testimonianza del Cavalieri si legge che 
presenziò all’aprimento dell’Arca con cotta 
per i ventitre anni consecutivi ed assistette a 
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Foto ricordo 
delle Prime Comunioni e delle Cresime



I santi Fermo e 
Rustico con la 
palma del martirio. 
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tale evento miracoloso per quattordici vol-
te. In alcune occasioni riuscì a trarre tanto 
liquido da riempire una caraffa chiamata 
bossa di lira, altre invece un solo bicchiere 
o ancora ne inumidì solamente la spugna.
Nel 1732 presenziò d. Francesco Maffeis 
accompagnato da d. Francesco Previtali 
che, inginocchiato davanti all’arca, escla-
mò: la viene, la viene! Per poter raccogliere 
l’acqua più agevolmente il sacerdote neces-
sariamente dovette entrarvi, dopo essersi 
tolto per devozione le scarpe. Quest’ultimo 
disse che si recò a S. Fermo 
per tale ricorrenza per altri 
otto anni quando era con-
fessore il Maffeis. Anche 
nel racconto fatto di quello 
che avvenne nel 1732 o nel 
1734 si disse che si udì il 
grido: viene l’acqua, la vie-
ne! Il confessore allora si 
sporgeva con un candelino 
acceso in mano e attenta-
mente osservò nell’Arca. Il 
narratore si rammaricò che 
non fosse stata raccolta in 
maggiori quantità di una 
caraffa poiché il confesso-
re Maffeis non ebbe troppa 
cura e diligenza. 
Nel 1736 il confessore era 
d. Andrea Terzi. Tolte scar-
pe e cotta entrò nell’arca 
con devozione, intinta una 
spugna e strizzatala, mise l’acqua in una 
perotta e la distribuì ai fedeli, mentre una 
caraffa fu fatta portare al monastero di Ber-
gamo. Durante il triennio 1744, 1745, 1746 
dell’ufficio di confessore di d. Francesco 
Marchesi non si produsse la miracolosa 
emanazione e di ciò il sacerdote se ne ram-
maricava alquanto.
Il contenitore, entro cui era versata la pre-
ziosa acqua, si dice fosse una caraffa di ve-
tro detta bossa di lira o pestone, oppure ve-
niva usato un vaso volgarmente detto cassa 
o anche un sedellino, semplici bicchieri od 

un boccale. Un certo Baglioni raccontò che 
fuori della chiesa stazionavano dei banchet-
ti sovra li quali rimiravansi vasi grandi e 
piccoli in buon numero, che si vendevano, e 
di questi li devoti se ne servivano per rice-
vere l’aqua miracolosa […] e m’arricordo 
che io vedevo la gente sortire dalla chiesa, 
con i fiaschi ripieni di detta aqua levata per 
divozione dalla detta Arca.
Anche i confessori straordinari erano fat-
ti partecipi della funzione ed incaricati di 
ispezionare con lume acceso l’arca; come 

avvenne per Antonio Rota 
che testimoniò insieme alla 
sorella Lucia, religiosa del 
collegio delle Dimesse di 
borgo S. Antonio, anche 
quanto intesero da un loro 
prozio materno d. Andrea 
Beretta, preposito di S. 
Alessandro della Croce. Il 
Beretta non credeva affatto 
che si producesse un mira-
colo nella chiesa di S. Fer-
mo e così la badessa Anna 
Teresa Bresciani volle no-
minarlo confessore straor-
dinario proprio nei giorni 
della festività dei Santi 
Patroni, di modo che gli 
fosse confidato il compito 
dell’apertura dell’Arca e 
la conseguente valutazione 
dei fatti. Aperta l’arca, si 

sentì subito il mormorio e l’acqua comin-
ciò in quel caso a scaturire copiosa. Se ne 
riversò tanta che alla fine dell’ottava della 
festività l’arca venne chiusa  piena ancora 
per metà. Il Rota disse che la descrizione 
dell’accaduto, fatta dallo zio sacerdote, 
dava l’idea di un qualcosa di eccezionale. 
Il prete ammise di esser stato preso da una 
commozione talmente forte, da un’agitazio-
ne tale che fu in conseguenza alterato il suo 
sanguec. Ecco come il preposto spiegava la 
sua conversione, attraverso le parole del ni-
pote Antonio Rota: "Giudicò, che Dio, ed i 

Santi avessero voluto, che sotto i suoi oc-
chi accadesse un miracolo si innegabile, e 
si stupendo per confondere e convincere la 
sua incredulità". Il racconto del pronipote 
Rota proseguiva con la descrizione di ciò 
che si produsse nella bergamasca.
"Si diffonde per tutta la Città, e Borghi la 
fama di questo grande portento, portasi 
via l’acqua non solo con fiaschi di vetro o 
di terra, ma ancora con secchie e secchie 
duplicate recate a baggiolo si seguì a ca-
vare e dispensare non solo in quel giorno, 
ma eziandio nel 
di seguente. […] 
e si riempivano 
tutti i vasi che 
venivan recati. 
Non potendo più 
il dispensatore 
ordinario, cioè il 
detto Sig.r Pre-
posto Confes-
sore [d. Andrea 
Beretta] reggere 
a tanta fatica fu 
d’uopo c’altri 
sottentrassero al 
divoto uffizio. È d’avvertire, che il cavar 
l’acqua dall’arca, senza che nell’arca re-
stasse diminuita come l’oglio moltiplicato 
dal profeta Eliseo".
La devozione di d. Beretta verso i santi si 
accrebbe nel tempo ed egli asserì di essersi 
servito spesso del prezioso liquido per cu-
rare infermità proprie e di persone che chie-
devano a lui soccorso. Il documento rivela 
che conservò per molti anni l’acqua in vasi 
di vetro e, cosa sorprendente, restò sempre 
chiara ed incorrotta.
L’8 agosto 1746, il confessore Defendente 
Mariani con i sacerdoti d. Pietro Mangano-
ni e Lucio Baldassare Rava riferì che scor-
se acqua limpidissima che fu raccolta nella 
porzione d’un così detto boccale, e collo-
cata in un vaso di vetro riposto in una cas-
settina, assicurata con chiave, fu mandata al 
Monistero.

I numerosi fedeli, non potendo purtroppo 
berne, per devozione si accontentarono di 
bagnarsi il viso. Un piccolo quaderno, con-
servato nell’Archivio del monastero, porta 
sulla copertina la seguente frase, suggeren-
do il contenuto del testo: Questo libretto 
non sia alienato per che serve per memoria 
delle cose antiche, e potrebbe venir il caso 
si desiderassec saper qualche cosa. Una re-
cente annotazione a penna sul margine infe-
riore chiarisce: Cose riguardanti la Chiesa 
di S. Fermo. Infatti all’interno, sulla prima 

delle nove pagine 
manoscritte, si 
legge: Notta del-
le robbe per la 
Chiesa di S. Fer-
mo e cose, che si 
costumano. Fat-
ta l’anno 1742. 
Il monastero di 
S. Benedetto, in 
quanto possesso-
re della chiesa di 
S. Fermo, aveva 
il compito di for-
nire tutto il ne-

cessario per le funzioni che si celebravano 
durante il pomeriggio dell’8 agosto e nella 
giornata successiva. 
Quindi segue l’elenco dei paramenti per il 
celebrante (camici, cotte, cordoni, guanti, 
pianete, piviali) e di tutto l’arredo per svol-
gere la liturgia dei primi vespri e della S. 
Messa per la festività dei patroni (tovaglie, 
amitti, corporali, purificatori, messali, ca-
lice e patena, candelieri, torce, candele di 
varie misure). 
Per ultimo si aggiunse che esistevano anche: 
una cassa d’argento; un pedriolo di rame; 
due spugne, una grande ed una piccola che 
tutto serve per prender l’acqua miracolosa. 
Ed inoltre: due fiaschi di vetro. Sono que-
sti infatti tutti gli oggetti utilizzati dal con-
fessore ordinario per prendere l’acqua sul 
fondo dell’arca: con la spugna tamponava 
il contenitore di marmo perché non ne ve-



Il medico 
Lucia Castelli.

una di quelle donne la cui storia per eroicità 
si diffonde velocemente nel paese ma che 
mai ti aspetteresti di ritrovare tra le beate da 
contemplare per la loro umanità semplice. 
Soprattutto lei che non era di tante parole 
ma di gesti concreti, che “agiva” silenzio-
samente. A tal proposito colpisce una frase 
che si trova scritta nella mostra permanente 
allestita in parte alla Chiesetta di Fiobbio: 
“La verginità è un profondo silenzio di tutte 
le cose della terra” detta da Santa Teresa 
di Lisieux alla sorella, cui anche la Beata 
Morosini si era 
ispirata durante 
la sua vita. Don 
Arturo Bellini 
quel giorno ha 
concluso così 
la sua omelia: 
“Quando due 
persone si rega-
lano la vita gra-
tis senza calcolo 
quello è l'amore 
di Dio, paziente, 
pieno di speran-
za”. Confortati 
da queste parole siamo andati a pranzo in-
sieme, abbiamo cantato e tutto è stato una 
grande festa. 
 
giovedì 15 giugno abbiamo avuto l’onore 
di avere tra noi il medico Lucia Castelli che 
ci ha raccontato della sua missione in Li-
bano, dove lavora per una Ong che soste-
niamo contribuendo a mantenere gli studi 
di 3 ragazzine. Oltre al quadro geo-politico, 
- i libanesi hanno svolto un ruolo cruciale 
nell’accoglienza dei siriani martoriati dal-
la sanguinosa guerra - ci ha raccontato da 
vicino della vita che ogni giorno incontra, 
che non è solo fatica e ferite ma desiderio 
di ricostruirsi un futuro, di vivere un pre-
sente, di stabilire e ricreare legami con le 
comunità locali di qualsiasi fede e credo, 
siano essi cristiani o mussulmani. 
Oltre al Libano ci ha raccontato anche dei 

suoi anni trascorsi in Uganda e mentre rac-
contava si è alzata timida la voce di una no-
stra ospite, che tra l’altro non sta vivendo 
una condizione rosa e fiori, e con un filo di 
voce, ansimando, pubblicamente esclama: 
“anch’io ho adottato un figlio in Uganda. 
Quando è morto mio figlio, ho deciso di 
adottarne un altro”. Una frase, poche paro-
le, non c’è bisogno di null’altro per capire 
il profondo attaccamento alla vita di que-
sta donna. Per un istante ci ha lasciati tutti 
in silenzio e spiazzati. è  proprio vero che 

alle volte proprio 
da chi non te 
l’aspetteresti ar-
rivano gesti che 
rendono la vita 
più interessante.
Nel  prossimo 
numero vi rac-
conteremo  i fe-
steggiamenti per  
S. Chiara  (11 
agosto) e per  la 
nascita del no-
stro fondatore 
Don Carlo Botta 

(18 agosto). Venite a trovarci quando pote-
te!

Sante Migliaccio, del servizio educativo

Testimonianza di Maria Olivetti
Mi chiamo Maria e sono una delle infer-
miere del S. Chiara; sono la più “anziana” 
di età e di professione lavorativa. Svolgo il 
mio lavoro da ben 35 anni con impegno e 
devozione perché il lavoro dell’infermiere 
non si riduce solo ad un sapere o ad un fare, 
ma ad un “essere” per i malati. Ho fatto 
molte esperienze in molte specialità infer-
mieristiche; ora mi trovo qui, tra le nostre 
ospiti dove come professionista della salute 
che è rivolta alla totalità della persona, non 
mi occupo solo ed esclusivamente di som-
ministrare la terapia o di posizionare acces-
si venosi per infusioni, fare medicazioni…, 
ma attraverso queste competenze cerco di 
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara
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nisse sprecata nemmeno una goccia e, strizzata 
nell’imbuto di rame, era versata all’interno del 
fiasco di vetro che veniva riposto nella cassetta 
d’argento. 
Naturalmente la sacrestia della chiesetta campe-
stre possedeva i suoi arredi e nel quaderno ne è 
segnato l’inventario. Tra il materiale che veniva 
inviato per la festa c’erano anche tre libri: uno 
per li capitali e per la capellania Crotta […]. 
L’altro per le limosine tutte, e l’altro per tutte 
le spese. La cappellania Crotta nella chiesa di 
S. Fermo nel 1742 era tenuta da d. Bartolomeo 
Albani che si occupava di far fronte a tutte le 

spese. Fu Alberto della Crotta, figlio del nobile 
Antonio civis Bergomi, che diede disposizioni 
nel suo testamento del 13 aprile 1514 affinché 
fosse fondata una cappellania perpetua nella 
chiesetta campestre così che si “provvedesse 
alla salvezza della sua anima”. Proprio nelle ul-
time righe del documento si affermò: idem S. 
Firmus ac antiquissima et constans fama est et 
opinio in civitate Bergomi, eius parentela de la 
Crotta fuit.
(Per chi fosse interessato I due volumi da cui 
provengoni le citazioni sono reperibili presso il 
Monastero di San Benedetto).

Continua da pag 35

Tanti eventi hanno scandito la vita delle nostre 
ospiti ed alcuni di questi sono degni di nota: lu-
nedì 22 maggio c’è stato un evento aperto al 
pubblico: abbiamo ospitato la presentazione del 
libro “Storie di Donne del Medioevo”. Presen-
ti l’autrice Maria Teresa Brolis e Mons. Gianni 
Carzaniga. La struttura del libro è semplicissi-
ma: otto donne “famose” che hanno fatto la sto-
ria del Medioevo, tra queste la ribelle Giovanna 
D’Arco e l’enigmatica Ildegarda di Bingen, e 
otto donne “comuni” bergamasche che nel me-
dioevo si sono distinte per qualche spiccata vir-
tù: Giovanna “usuraia pentita” Bettina “gua-
ritrice indagata dal vicario del vescovo per le 
sue arti sospette” per fare qualche esempio. Lo 
scopo è in prefazione ben esemplificato: “pre-
senze vive e concrete, le cui esistenze, ricostru-
ite grazie a fonti di prima mano, concorrono a 
rappresentare un universo femminile comples-
so”. Bisogna riconoscere che sia l’autrice che 

Mons. Carzaniga hanno saputo catturare l’at-
tenzione dei presenti, raccontando episodi enig-
matici e virtù femminili cui la donna d’oggi non 
può esimersi. L’amore, la carità, la capacità di 
governo, la mistica sono “i più grandi doni che 
Dio ha fatto alle donne”. Non solo, c’è anche 
spazio per ulteriori valori: la cultura, l’amore 
per la bellezza, l’accoglienza.  Positiva anche la 
reazione delle nostre ospiti: entusiaste e curiose 
di conoscere meglio queste donne hanno deciso 
di leggere e di confrontarsi con la storia di alcu-
ne di loro e di invitare successivamente l’autri-
ce ad una conversazione insieme più informale 
tra un caffè e un cioccolatino. 

Il 23 maggio siamo sta-
ti in pellegrinaggio dalla 
Beata Morosini. All’in-
terno del nostro comples-
so c’è una chiesetta cui 
sarà dedicata la beata, e 
così abbiamo deciso di 
omaggiarla e di andare al 
suo santuario per far co-
noscere alle nostre ospiti 

chi era questa piccola grande martire di cui si 
scrive: “Nella luce discreta della sua bellezza 
traspare la bellezza di Dio”.  Le nostre ospiti 
sono rimaste molto contente della giornata tra-
scorsa lì e grate per aver approfondito la storia 
di una donna di cui già avevano sentito parlare, 



rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

16. Preda Tommaso
17. Pecoroni Valentina
18. Merati Alessandro
19. Ricci Costanza
20. Pedrali Dante
21. Pedrali Sofia
22. Montanaro Livia
23. Bosetti Alberto Antonio
24. Oggionni Gabriele
25. Dal Betto Edoardo
26. Finotto Azzurra Zoe
27. Tatti Costanza
28. Galli Pietro
29. Carioli Dafne
30. Noris Alessandro
31. Vargas Cruz Rene Gustavo
32. Ferrari Giulia Maria
33. Capasso Giulia
34. Lozza Leonardo
35. Andreichnk  Karina
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hanno celebrato il Matrimonio in Cristo 

1. Bonetti Simone con Sigismondi Anna
2. Marino Massimo con Tripolone Silvia
3. Mapelli Francesco con De Rosa Diaz Maria 
    Costanza
4. Lopez Spajani Arturo Armando 
    con Nodari Nicoletta
5. Bianchini Andrea con Vitali Vanessa
6. Lozza Piero con Cinquarla Arianna
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instaurare una relazione di dialogo con l’ospite, 
parte essenziale in un rapporto di fiducia. Questa 
attenzione è rivolta anche ai familiari che molto 
spesso si trovano “costretti” per varie vicissitudi-
ni a portare la loro cara in RSA. Sono contenta 
perché con loro riesco a instaurare un rapporto 
di reciprocità: io mi prendo “cura di loro” e loro 
si prendono cura di me aspettandomi, facendo-
mi i loro discorsi a volte appropriati, a volte ap-
parentemente “privi di senso” a causa di deficit 
cognitivi. Quando si parla di comunicazione si 
pensa sempre che la cosa più importante è saper-
si esprimere, ma non è così. L’arte più preziosa 
e sottile è “saper ascoltare” e questo è possibile 
in qualsiasi forma di comunicazione anche se 
all’apparenza non è un dialogo. Vorrei aiuta-
re le nostre ospiti semplicemente a non sentirsi 
“inutili” in un mondo dove la produttività sem-
bra contare più di tutto. Ciò che conta non deve 
essere ciò che si è in grado di fare, ma ciò che 
si è. Insieme si costruisce e insieme si cresce in 
reciprocità intesa come “civiltà del dono” che si 

contrappone a quella individualista ed egoistica 
del nostro mondo tecnologizzato. Sono credente 
in Dio che ci è Padre ed è Signore amante della 
vita; con il mio lavoro vorrei trasmettere la  Sua 
“consolazione per ogni creatura” offrendo (per 
quanto mi è possibile) momenti sereni, dando 
spazio all’ascolto, come la Parola di Dio ci invita 
a fare: “Egli ci consola in ogni nostra tribolazio-
ne, perché possiamo anche noi consolare quelli 
che si trovano in ogni genere di afflizione con la 
consolazione con cui noi stessi siamo consolati 
da Dio”. (2Cor. 1,4).

Continua da pag 37
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Suor Piera 
Scarpellini.
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Giovanna Maria, dopo aver frequentato 
le scuole elementari, impara presto dal-
la mamma il lavoro di sarta, che svolge 
in casa. Le nipoti raccontano che, insie-
me ai fratelli, si prestava a fare la postina 
per i partigiani e frequentava l’Oratorio 
dell'Immacolata, dove veniva notata per 
la sua propensione alla preghiera.. A 18 
anni, manifesta il desiderio di consacrarsi 
al Signore, ma il padre, rilegatore di libri 
in città, non accetta subito tale richiesta e 
lei  deve aspettare  con pazienza fino al 2 
marzo 1946, data del suo 
ingresso nel postulato di 
Bergamo. Il suo percorso 
è scandito con precisione: 
dopo sei mesi  il novizia-
to canonico; nel  1947 la 
vestizione a Bergamo, nel 
1949 i primi voti; nel 1952 
la rinnovazione a Milano; 
nel 1955 la professione 
perpetua. Già durante il 
tempo della formazione, 
la giovane sr Piera vie-
ne mandata per un mese 
nell'orfanotrofio di Roma-
no di Lombardia e, negli 
anni successivi, a Calepio, 
Serina e Castelli Calepio 
come insegnante di lavoro.
 Nel 1954 consegue  il di-
ploma di taglio e cucito, 
nel 1968 quello di catechi-
sta e  di maestra d’asilo. Con tale titolo 
insegna ad Ardesio (dal 1968 al 1974), 
ad Alzano Lombardo (dal 1974 al 1979) 
e all’Istituto Santa Chiara. Nel 1982 -83  
dirige la scuola materna di Porta Nuova 
in Bergamo, ma l’anno successivo ritorna 
all’Istituto Santa Chiara, come direttrice 
della Scuola Materna: vi rimane fino al 
1998. In questo periodo di servizio, è ri-
cordata per la sua giovialità, per la fan-
tasia nell’inventare giochi didattici, nel 
coinvolgere i ragazzi nel fare i lavoretti. I 
bambini l'adoravano’!

Suor Piera viene poi mandata  a Osio sotto, 
prima  come assistente in scuola materna, 
poi disponibile ai servizi vari in casa. A 
Osio la comunità parrocchiale ricorda con 
affetto i suoi 12 anni di generoso servizio. 
Nello scritto conservato da una signora si 
legge: “ti vedo ancora quando percorrevi 
le vie del paese per raggiungere le case 
degli ammalati e portare loro la comu-
nione e un po’ di conforto. Oppure quan-
do visitavi gli ospiti della casa di riposo. 
Ogni volta era un’occasione per sentirti 

parlare della bontà di Dio 
e proclamare con molto 
entusiasmo – come sapevi 
fare tu- la Parola di Dio”.
Dal luglio 2010, è a Ber-
gamo, in via san Bernar-
dino. Fino a quando le  le 
sue condizioni di salute lo  
permettono, è  presenza 
significativa accanto alle 
altre suore. Di questo pe-
riodo resta una bella inter-
vista fatta a suor Piera per 
il giornale della Parroc-
chia, pubblicata nel 2015: 
testimonianza di una vita 
serena, contenta di essere 
nella Congregazione delle 
suore di Maria Bambina.
Raggiunge il suo Signore 
la sera del Giovedì santo,  
mentre si  celebra la Mes-

sa in Coena Domini. Durante la liturgia 
funebre, il lunedì dell’Angelo, don Gianni 
Carzaniga, la ricorda  dicendo: “ha cre-
duto e plasmato la vita come Cristo ri-
sorto. Ha avuto - come suo fratello don 
Costante, noto psicologo - il carisma di 
educare. Non ha sciupato la sua vita. La 
sua persona ha inciso in tante generazio-
ni. Ha realmente speso la sua vita per Dio 
e per i fratelli. E ora continua a pregare 
per noi”.

Suor Caterina de Nicola, 
medico in cure palliative 

Suor Piera (Giovanna Maria) Sarpellini 
Un periodo ricco di avvenimenti
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Si sono addormentati nel Signore

15. Papa Viviana
16. Riccardi Cesare
17. Monti Primo
18. Rossi Mina ved. Nava
19. Tranfaglia Carla in Cocchia
20. Meda Andreina
21. Santini Sergio
22. Ravasio Giuseppina ved. Mazzoleni
23. Benigni Maria Elisabetta (Mariella) in Benzoni
24. Baruselli Rosa Stefania (Rosetta) in Mocchi
25. Cattaneo Teresina ved. Fantoni
26. Callioni Adriana ved. Nosari
27. Bertoni Beatrice
28. Ghilardi Giacomo
29. Giovagnini Donato
30. Don Barnaba Lazzaroni

Ravasio GiuseppinaSantini Sergio

Cattaneo Teresina Baruselli Rosa Stefania

Bertoni BeatriceCallioni Adriana 

Giovagnini DonatoGhilardi Giacomo

Don Barnaba Lazzaroni

Monti PrimoPapa Viviana

Meda AndreinaRossi Mina
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Al funerale di Mina Rossi
S. Alessandro in Colonna, venerdì 16 giugno 2017
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Grazie don Barnaba
è tornato alla casa del Padre, venerdì 28 luglio 2017

In ricordo di Angela Bosatelli

“Un angelo di nome e di fatto e soprattutto molto devota alla Madon-
na. Non poteva essere altrimenti visto che era nata l'8 settembre, festa 
della Natività di Maria e festa anche al santuario della Madonna delle 
Rose di Albano S. Alessandro dove, nel 1976, ci siamo pure  sposati con 
l'allora parroco don Angelo Rossi”. Così ricorda la moglie Valerio Mo-
logni il cui negozio dal 1970 è in via Borfuro, vicinissimo alla basilica e 
quasi di fronte al nuovo tribunale. Da anni dispensa ottimo cibo, prepara 
appetitosi aperitivi, porta a casa piatti pronti alle persone anziane della 
parrocchia. “Era mia moglie a preparare perché amava stare in cucina 
ed era un'ottima cuoca. Da quando ci siamo sposati abbiamo condiviso 
ogni momento. Ho tantissimi bei ricordi della nostra vita da sposi e da 
genitori. Abbiamo avuto due figli splendidi – Silvano e Vittorio - e li 

abbiamo cresciuti con amore. Ora che hanno formato le loro famiglie, siamo stati allietati dall'ar-
rivo di 5 nipoti: Alessia, Anna, Ylenia, Gianluca e dalla piccola Giulia. Angela aveva una grande 
fede e si recava  sempre alla Messa in basilica, ma ultimamente, per problemi di deambulazione 
seguivamo la celebrazione eucaristica alla Tv, aspettavamo la benedizione del Santo Padre e poi 
pranzavamo. Ho perso molte persone care senza poter stare a loro vicino: così avevo pregato che 
mi facesse stare con mia moglie fino all'ultimo e sono stato esaudito. Era ricoverata in ospedale 
e ho voluto stare con lei la notte. Mi sembrava di non aver dormito, ma l'infermiere la mattina mi 
ha detto che era venuto tre volte e ci aveva sempre visti addormentati mano nella mano. Lei non 
si è più svegliata, ma io penso che se ne è andata felice dopo quell'ultimo abbraccio e quell'ultimo 
bacio”.   

All’1,30 del venerdì 28 luglio, all’ hospice della 
clinica Palazzolo si è spento don Barnaba. Ha 
celebrato la S. Messa nella chiesa di S. Leonar-
do fino a martedì 5 luglio, puntualmente ogni 
mattina alle 8.30. Poi un ricovero in quel giorno 
all’ ospedale Papa Giovanni e il giorno seguen-

te alla clinica Palazzolo, dove avevano cercato 
di ristabilire le sue condizioni. Dopo un breve 
ritorno a casa, giovedì 27 è tornato alla Palaz-
zolo, spegnendosi lungo la notte. 
Qui vogliamo ringraziarlo per la sua ventenna-
le presenza nella nostra parrocchia. è stata una 
presenza fedele nella celebrazione dell’ Eucare-
stia e sapiente nella predicazione, curata e ama-
ta sempre. Una presenza accogliente e paziente 
nel sacramento della Riconciliazione. Ha amato 
lo studio assiduo, l’attenzione alla cultura teo-
logica e letteraria. è stato fedele all’amicizia 
con tutti i sacerdoti presenti in parrocchia. 
Lo salutiamo dal nostro notiziario presentan-
do la sua fotografia nel giorno in cui celebrò 
il 60° di ordinazione presbiterale in parrocchia, 
tenendo l’omelia alla conclusione della proces-
sione del Corpus Domini, il 7 giugno 2015. 
Lo ricorderemo in modo adeguato nel prossimo 
numero del notiziario.   

Cara Mina, eri la prima di noi quattro; quando eravamo bambini tu eri 
la “mammina” e, mi ricordo che, dopo le funzioni religiose del mese 
di maggio, ci portavi ai giardinetti a prendere il gelato…
Quando andavamo a Torre de' Busi a trascorrere le vacanze a casa 
della nonna, eri sempre attenta, soprattutto quando giocavamo sugli 
argini dei ruscelli. Sono i ricordi del tempo che fugge….
Vorrei, vorrei che tu ci aiutassi a percorrere il cammino che ancora ci 
resta, con tanto coraggio e tanta, tanta serenità.
Sei volata via anche Tu, sarai sicuramente tra le braccia di papà, di 
mamma e di Fortu che, pur essendo l'ultima di noi quattro, ci ha pre-
ceduti.
Dopo questo nostalgico percorso… di sicuro ci ritroveremo. 
Ci ritroveremo là, dove tutto sarà pace, dove tutto splenderà immersi 
nella luce della fede. Ciao Mina. Un grande abbraccio

Mario e Rita

Sergio e quel gesto da fine della fuga. Un periodo ricco di avvenimenti.

Sergio se n’è andato in una tragica notte di inizio estate, impiccandosi nel cortile di una ditta di 
Dalmine. Sergio aveva 22 anni, un bel lavoro, colleghi e amici che lo stimavano e gli stavano vici-
ni. Era un ragazzo vivace anche se un po’ introverso. Dotato di una manualità non comune, la sera 
faceva il giro dei supermecati, raccattava pallet di legno, li smontava e li forgiava facendoli diven-
tare sedie, divani, armadi, leggii. Spesso nel tempo libero creava origami che regalava a sorpresa 
agli amici. Era un ragazzo adottato, veniva dall’orfanotrofio di Scium, vicino a San Pietroburgo. 
Nei suoi primi 4 anni di vita aveva conosciuto stenti e abbandoni, aveva vissuto il dramma della 
mancanza d’amore di una madre e di un padre. Fino a quando una famiglia residente a Bergamo lo 
aveva preso, insieme con suo fratello Nico di 3 anni più grande di lui e lo aveva portato nella sua 
nuova casa, accogliente, piena di affetto e tenerezza. Un’infanzia felice, le elementari alla  Mon-
tessori, le medie all’Imiberg, le superiori alla Scuola d’Arte Applicata Fantoni dove si metteva in 
luce per la genialità dei suoi quadri, le idee spesso spiazzanti, la capacità di saper farsi amare dai 
suoi compagni di classe. Da due anni lavorava come tecnico mixer a Radio Zeta, costola del colosso 
radiofonico RTL 102.5, l’emittente più ascoltata in Italia. Pochi amici, qualche ragazza, la passione 
per la montagna, i cani bassotti, una vita normale, nessun vizio chimico o alcoolico. Il rapporto con 
mamma e papà sempre positivo. 
Eppure in quell’imperscrutabile macchina che è il nostro cervello qualche meccanismo è andato in 
tilt. Ultimamente Sergio diceva che si sentiva incapace di corrispondere l’amore che riceveva dai 
suoi genitori. E loro hanno raccolto il suo grido di dolore, l’hanno aiutato parlandogli, trovandogli 
una psicologa che, drammatica ironia della sorte, il giorno prima dell’ultimo gesto, ha detto che 
vedeva Sergio impegnato a progredire, ad aprirsi. Insomma, la terapia incominciava a dare i primi 
frutti. Una torrida mattina di inizio estate, non vedendolo tornare a casa, il papà ha chiamato il 
suo numero di cellulare. Ha risposto un Carabiniere di Dalmine. “Si avvicini alla Caserma, mentre 
arriva il mio superiore”. Aveva capito tutto. Il mondo è crollato addosso a una mamma, un papà, 
un fratello, una famiglia felice e unita. Ora conforta solo pensare che il Signore potrà accogliere 
Sergio e dargli quella pace e serenità che non aveva trovato quaggiù.   



Domenica 7 maggio abbiamo celebrato la 
Prima Santa Comunione di 59 ragazzi della 
nostra comunità.

Lunedì 8 maggio abbiamo pregato il S. Rosario 
in via Botta 11. 
Martedì 9 maggio il Pellegrinaggio mariano 
parrocchiale ha visitato la Madonna del Buon 
Consiglio nella chiesa di S. Michele al Pozzo 
bianco.
Mercoledì 10 maggio al monastero di S. 
Benedetto i ragazzi della Prima comunione con don 
Luca hanno vissuto la S. Messa di ringraziamento.
giovedì 11 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario presso le Suore Sacramentine.
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 
i cresimandi hanno vissuto il pellegrinaggio ad 
Assisi e La Verna.
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Domenica 14 maggio dopo la S. Messa delle 
ore 10.30 è stata inaugurata la mostra di dipinti 
dei fratelli don giovanni e don Attilio Sarzilla 
presso la sala anziani.

Lunedì 15 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via S. Bernardino 37.

Martedì 16 maggio presso l’oratorio di 
Boccaleone il vescovo ha incontrato alcuni laici 
della città per presentare i Vicariati Territoriali 
che  stanno per essere costituiti.
Mercoledì 17 maggio abbiamo vissuto il pelle-
grinaggio parrocchiale al santuario di Altino 
ed abbiamo celebrato la S. Messa sulla tomba 
della beata Pierina Morosini a Fiobbio.

La sera abbiamo pregato il S. Rosario in via S. 
Alessandro 52.
giovedì 18 maggio i ragazzi di 2a-3a-4a ele-
mentare hanno vissuto l’ultimo incontro di 
catechesi.
La sera abbiamo pregato il S. Rosario S. 
Rosario in via Borfuro 5.

Venerdì 19 maggio si è svolto l’ultimo incon-
tro di catechesi per i ragazzi di 5a  elementare-
1a-2a media.
Sabato 20 maggio abbiamo celebrato con 
solennità la festa di s. Bernardino nella omoni-
ma vicinia.
Domenica 21 maggio Mons. Eugenio 
Scarpellini vescovo di El Alto in Bolivia ha 
conferito la S. Cresima a 39 ragazzi di 2a media 
della nostra parrocchia.
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Lunedì 22 maggio abbiamo celebrato con 
solennità la festa di S. rita da Cascia nella 
vicinia di S. Bernardino e la festa del nostro 
caro don Luigi Maria Palazzolo in basilica.
La sera abbiamo pregato il S. Rosario in via 

S. Alessandro 72.
Martedì 23 maggio si è conclusa la catechesi 
adulti. In oratorio sono iniziati i Tornei Nosari.
Mercoledì 24 maggio i cresimati hanno cele-
brato in monastero la S. Messa di ringrazia-
mento.

A sera è iniziato il percorso di preparazione al
sacramento del matrimonio.
giovedì 25 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via Baschenis 10.
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legrinaggio al santuario di Sombreno, dove 
abbiamo celebrato la S. Messa e cenato al 
sacco.
Sabato 10 giugno in oratorio si è svolto l'alle-
stimento del CRE e in cortile della Domus si è 
iniziato a montare la struttura che ospiterà la 
sagra.

Lunedì 12 giugno è stato il primo giorno del 
CRE in oratorio.
Abbiamo vissuto la Settimana Eucaristica con 
l’adorazione nelle diverse vicinie e in basilica.
giovedì 15 giugno abbiamo celebrato il  
Corpus Domini Cittadino. Nella chiesa par-
rocchiale di Loreto il vescovo ha presieduto l’ 
Eucarestia. La processione con l’ Eucarestia ha 
percorso via Broseta fino alla chiesa nuova di 
Longuelo.

Venerdì 16 giugno in oratorio si è conclusa la 
prima settimana del CRE  con la Serata di festa 
per le famiglie.

Domenica 18 giugno solennità del Corpo e 
Sangue del Signore i fidanzati hanno vissuto 
la giornata di ritiro in Monastero. 

La sera abbiamo pregato il Vespro nella chiesa 
delle Suore Sacramentine e abbiamo poi vissu-
to la processione eucaristica fino in Basilica.
Lunedì 19 giugno è iniziata la seconda setti-
mana del CRE in oratorio.
Mercoledì 21 giugno abbiamo visitato l’ex 
monastero di Astino.

Venerdì 23 giugno i sacerdoti hanno partecipa-
to a Fiobbio alla giornata di santificazione del 
clero come ogni anno nella solennità del Sacro 
Cuore di gesù.

Venerdì 26 maggio in oratorio si è svolta la 
preghiera conclusiva dell’anno catechistico. è 
seguito un momento di festa con pizzata per 
tutte le famiglie. 
Sabato 27 maggio in Cattedrale il vescovo 
monsignor Beschi ha ordinato sette nuovi pre-
sbiteri.
Domenica 28 maggio, solennità dell’Ascen-
sione del Signore alla S. Messa delle 10.30 
abbiamo ricordato l’anniversario di ordinazio-
ne di don Luca. A sera si sono incontrati i par-
tecipanti al pellegrinaggio in Spagna.
Lunedì 29 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in preparazione alla solennità di 
Pentecoste in via Giacomo Quarenghi 25.

Martedì 30 maggio abbiamo vissuto il pelle-
grinaggio parrocchiale conclusivo del mese di 
maggio a Carpi, celebrando l’ Eucarestia nella 
cattedrale dedicata a S. Maria Assunta, appena 
riaperta dopo il terremoto. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato la Mostra del 
guercino a Piacenza.
Mercoledì 31 maggio festa della Visitazione 
di Maria, a sera in Oratorio si è svolta la pre-
ghiera conclusiva del mese di maggio e di pre-
parazione alla solennità di Pentecoste

giovedì 1° giugno abbiamo continuato la pre-
parazione alla solennità di Pentecoste rifletten-
do sulla figura della beata Itala Mela (oblata 
benedettina di La Spezia appena beatificata) e 
abbiamo pregato Compieta con le monache al 
Monastero S. Benedetto.
Venerdì 2 giugno preparazione alla solennità 
di Pentecoste pregando nella vicinia di S. 
Rocco.
Sabato 3 giugno abbiamo partecipato alla 
veglia  diocesana per la Pentecoste dal titolo: 
"Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!" Il 
vescovo Francesco ha presieduto il cammino 
dalla chiesa di Valverde fino alla chiesa di 
Valtesse S. Antonio.

Domenica 4 giugno solennità di Pentecoste 
alla S. Messa delle ore 10.30 si è affidato il 
Mandato agli animatori del CRE. 

Martedì 6 giugno a sera a conclusione del 
cammino di Catechesi adulti siamo stati in pel-
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In oratorio le famiglie del CRE hanno trascorso 
con i loro ragazzi una serata di festa. 
Sabato 24 giugno nella chiesa delle Suore 
delle Poverelle dedicata al Cuore Sacratissimo 
di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria abbia-
mo pregato il Santo Rosario.
Domenica 25 giugno in basilica si è svolta 
l’elevazione musicale a cui hanno partecipato 
tre cori: coro dell’ Immacolata di Bergamo, 
coro  Saint Vincent Camerata proveniente 
dalla Pensilvania (USA) e corale giacomo 
David di Presezzo. Hanno voluto rendere 
omaggio al maestro cardinale Domenico 
Bartolucci nel centenario della nascita e al 
maestro Louis Vierne.

 Lunedì 26 giugno è iniziata la terza settimana 
del CRE in oratorio.
Mercoledì 28 giugno presso la basilica di S. 
Maria Maggiore abbiamo visitato la tela del 
“Diluvio universale” di Pietro Liberi (1660 
– 61) restaurata da Antonio Zaccaria.

Venerdì 30 giugno in oratorio si è svolta la 
serata di festa per le famiglie del CRE.

Lunedì 3 luglio è iniziata la quarta settimana 
del CRE in oratorio.
Mercoledì 5 luglio abbiamo visitato la chiesa 
di Santa Croce in rocchetta e il convento 
delle Figlie della Carità (Canossiane) fondato 
nel ‘600 per le Clarisse Cappuccine.

Venerdì 7 luglio si è svolta la giornata conclu-
siva del CRE con la serata conclusiva di festa 
per i genitori, con la presentazione del percorso 
delle quattro settimane.

Sabato 8 luglio gli animatori del CRE si sono 
impegnati nella pulizia dell’Oratorio al termine 
del CRE. Poi hanno vissuto la gita premio.
In serata la basilica e S. Leonardo sono state 
visitate per la “Notte bianca dell’arte”.

Martedì 11 luglio Festa di S. Benedetto 
patrono d’Europa abbiamo celebrato l’Euca-
restia solenne in Monastero.
Mercoledì 12 luglio abbiamo visitato la chiesa 
di S. Pancrazio in Città alta.
Sabato 15 luglio in S. Leonardo si è tenuto il 
concerto d’organo del maestro Fabio Nava 
per la festa del Santissimo redentore. foto 37
Domenica 16 luglio nel pomeriggio si è svolta 
una visita guidata in S. Leonardo in occasione 
della festa del Santissimo Redentore. Sono 
seguiti i Vespri e la S. Messa.
Mercoledì 19 luglio abbiamo visitato i chiostri 
dell’ ex convento di S. Agostino, ora sede dell’ 
Università di Bergamo. Abbiamo poi visitato la 
chiesa di S. Lorenzo.

Mercoledì 26 luglio abbiamo concluso il nostro 
percorso di visita ai luoghi della città visitando 
la Cittadella e scoprendone l’ iniziale impianto 
difensivo. 
Martedì 1 agosto alle 15 abbiamo iniziato il 
Santo Perdono d’ Assisi aprendo la porta 
della basilica. Mercoledì  2 agosto abbiamo 
vissuto il Santo Passaggio e il vescovo mons. 
Francesco Beschi ha presieduto l’Eucarestia 
alle ore 11. 
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga mons. gianni  035-249.696
Prevosto      338-434.6584
Carrara don gian Piero 035-240.173
Chiesa di San Bernardino 
Frosio roncalli don Tullio 035-210.525
Basilica di S.Alessandro
Milesi don Luca 035-248.221
Oratorio Immacolata
Disponibilità: (lunedì e mercoledì: 15.00 - 18.30 

e giovedì e venerdì: 15.00 - 16.30 salvo imprevisti).

Chiesa di San Leonardo 
Burini don gaetano 035-246.900 
Chiesa B. V del Giglio 

Morino don Luigi  035-239.459
Chiesa dello Spasimo 
Invernici don Virginio  035-233.874
Chiesa di S. Rocco 
Marossi don Mario                    347-886.2635
Suor Priscilla Orlandi 
e suor Maria Pia rottoli 035-236.532
Centro S. Lazzaro
Ferraroli Don gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

Oratorio: da lunedì a venerdì: dalle 15.00 alle 19.00    (Ore in cui si può accedere dal portone di legno)
  Proseguono attività sportive e specifiche sino alle 23.00 (dal cancello pedonale)
  Sabato: dalle 14.30 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Bar:         da lunedì a venerdì: dalle 16.00 alle 19.00    (Del e per l'oratorio)
  Sabato: dalle 15.00 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Palestra:  da lunedì a venerdì: dalle 18.00 alle 21.00    (Attività sportiva singola, abbinata all'Unione   
  Sportiva Nosari)
  Sabato: dalle 16.00 alle 19.00 

  6.30  San Giuseppe
  7.30  Sant’ Alessandro
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli

nei confessionali personali
17.00 - 18.00 Don Gian Piero Carrara
16.30 - 18.00 Don Luigi Morino

Messe feriali

Messe prefestive

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136
Ascolto e distribuzione: Lunedì: 9.30 - 11.00  - Giovedì: 15.00 - 16.30

Disponibilità dei Confessori

Segreteria e Archivio parrocchiale 035-249.696 - 035-248.022 
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso casa parrocchiale

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, richieste varie è la segreteria parrocchiale posta al piano terra  
della casa parrocchiale. 

Messe festive

  7.00  San Giuseppe
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
  San Giorgio
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Lazzaro
11.30 B.V. dello Spasimo
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  S. Lazzaro (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro
19.00  San Giorgio
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Pellegrinaggio a Carpi e Piacenza
Mercoledì 31 maggio 2017

Il pur limitato spazio-tempo del pellegrinaggio 
a conclusione del mese mariano,  ha offerto una 
pluralità di visioni e di riflessioni sugli aspetti del-
la natura e dell’intervento umano nel territorio  at-
traversato,  alla logica del costruire e di dare forma 
simbolica ai luoghi della convivenza civile, come  
la piazza,  della pietà religiosa, come la cattedra-
le, e dell’esercizio del potere, come il castello e il 
palazzo. Un motivo in certo modo unificante può 
essere visto nel fare  una particolare esperienza 
dello spazio, fisico, intellettuale e spirituale; spa-
zio costruito, modellato, chiuso, aperto, illusioni-
sticamente simulato… Uno spazio grandioso, che 
in scala minore riecheggia chiaramente San Pietro 
a Roma, ha accolto la nostra Eucarestia: la basili-
ca cattedrale di Santa Maria Assunta  di Carpi, 
progettata da Baldassare Peruzzi nel Rinascimen-
to, e lesionata dal terremoto, è stata recentemente 
restaura ridando nobiltà alle imponenti, monu-
mentali navate e alla cupola scenograficamente 
elevata.  La sua facciata animata da accordi cro-
matici misurati  e da un ritmo barocco controllato  
fa da fondale allo spazio sorprendente di Piazza 
dei Martiri, una delle più estese d’Italia. Lo stra-
ordinario spazio vuoto, la sostanziale regolarità 
della base rettangolare, l’abbagliante luminosità 
del silenzioso meriggio di avanzata primavera,  i 
volumi delineati nettamente dalla luce ferma de-
gli edifici carichi di storia del Castello-Palazzo 
dei Pio, siti su uno dei lati lunghi della piazza, ci 
hanno fatto pensare all’esperienza  allucinata del-
la metafisica dechirichiana. Il lato opposto della 
piazza è definito da un lungo e regolare loggia-
to di forte efficacia prospettica, in tempi passati  
luogo di mercato e attualmente spazio accogliente 
per il passeggio e per il ritrovo. E ancora altri slar-
ghi  sorprendono al di là della cortina architetto-
nica legata alla signoria dei Pio, dove sorgeva il 
polo medievale che aveva il suo prezioso fulcro 
nella pieve romanica della Sagra dedicata a Maria. 
In un palazzo settecentesco, adibito attualmente a 
funzione diversa dall’originaria, alcuni saloncini  
pacatamente signorili e allietati da garbati affre-
schi di gusto neoclassico, echi di un persistente 
stile di urbanità e di gusto per il bello, hanno of-
ferto una pausa gradevole per il nostro ristoro.
Molto significativi sono stati anche gli incontri 

con l’arte a Piacenza, dove si è concluso il no-
stro pellegrinaggio con l’incontro con opere del 
guercino, uno degli artisti più sensibili a dar 
forma alla cultura e alla sensibilità  religiosa del 
Seicento. Uno spazio ostensivo, opportunamente 
oscurato, allestito nella cappella  del massiccio e 
severo Palazzo dei Farnese, antichi signori del-
la città, dava evidenza ad alcune grandi tele del 
pittore, significative per i temi dottrinali e devo-
zionali. L’incontro ravvicinato con il virtuosismo 
del Guercino frescante è coinciso con l’esperienza 
più coinvolgente, in certo modo totalizzante dello 
spazio, anzi degli spazi,vissuta nella salita all’in-
terno della cupola della Cattedrale, recante i di-
pinti del pittore conclusi nel 1627 e recentemente 
restaurati. Per arrivare a un’inusitata prossimità 
agli affreschi che ricoprono i pennacchi della cu-
pola a circa quaranta metri dal suolo si percorro-
no spazi angusti, scale ripide e scale a chiocciola, 
l’oscuro sottotetto e corridoi che corrono lungo la 
sommità delle navate. La visione dall’alto procura 
una vertiginosa percezione capovolta dello spazio 
imponente della cattedrale. L’abilità prospettica 
del Guercino ha poi squarciato spazi di azzurro, 
luoghi di un al di là dietro ad affascinanti Sibille e  
a vigorosi e ispirati Profeti, che hanno anticipato 
la storia della Salvezza, qui raccontata dal prin-
cipio, seguendo la narrazione dei Vangeli dell’in-
fanzia che illuminano il ruolo di Maria, alla quale 
è dedicata la Cattedrale, a partire dall’Annuncia-
zione. Un’ultima visione dall’alto con il ritorno 
alla quotidianità permette la lettura dell’ordine ri-
goroso della struttura urbanistica di matrice roma-
na di Piacenza, che percorsa nelle sue vie appare 
con una fisionomia più casuale. 

Maria Elena Nardari
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