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Un tempo si diceva che il ripetersi di alcu-
ne realtà era come lo snodarsi di una lita-
nia. In tempi di globalizzazione, preferia-
mo dire che una certa realtà si ripete come 
un “mantra”, attingendo sempre, forse 
senza saperlo, al linguaggio religioso, in 
questo caso quello orientale. La scansione 
del tempo porta certamente la ripetizione 
di alcuni gesti, di alcuni appuntamenti, di 
alcuni incontri. Qualcosa si attende con un 
po’ di tenerezza e di gioia, come il Natale; 
qualcosa si cerca e si prepara con un po’ di 
ansia, come il periodo del-
le ferie. L’anno pastorale di 
una parrocchia è scandito 
da appuntamenti che si ri-
propongono e si rinnovano 
nelle forme, ma rimangono 
appuntamenti noti, quindi 
ripetuti. Proprio come una 
litania o, se si preferisce, 
come un mantra. La litania 
o il mantra non sono parole 
vuote ripetute come suoni 
piacevoli, o abitudinari, 
che diventano familiari; 
fanno parte di un contesto 
che diventa tessuto della 
nostra vita, al punto che 
non riusciamo più a farne a 
meno. Tutti ricordiamo nel 
romanzo di Dino Buzza-
ti “Il deserto dei Tartari” 
la piccola ma significativa 
esperienza del protagonista, il tenente Gio-
vanni Drogo. La prima notte passata nella 
Fortezza Bastiani gli risulta difficile anche 
per la ritmica caduta di una goccia d’acqua 
nella cisterna. Quel rumore non gli lascia 
prendere sonno. Poi vi si abitua al punto 
che, anni dopo, non potrà più dormire se la 
goccia non cade nella cisterna provocando 
un rumore tanto abituale da essere parte di 
lui. Così il nostro anno pastorale è iniziato 
con alcuni “riti” a cui siamo abituati. La 
fiaccolata della Madonna del Patrocinio la 
domenica 24 settembre ci ha trovati – per 

la verità un po’ meno numerosi del solito 
– a dire con semplicità il sentirci incam-
minati sempre con Maria nella vicenda 
umana e cristiana, personale e comunita-
ria. Il sentirci così in pochi mi ha fatto du-
bitare dell’opportunità di continuare que-
sta “pratica” iniziata da pochi anni. Poi 
mi ha sinceramente colpito il vedere che 
molte delle persone incontrate si sono fer-
mate per un istante, ed hanno mormorato 
con noi l’ Ave Maria. Una famiglia, con un 
bimbo per mano e uno in carrozzina, ci ha 

seguito fino in chiesa par-
rocchiale. Forse, mi son 
detto, sono sempre l’uo-
mo che vorrebbe i succes-
si e non si rende conto che 
tutto  è un annuncio che 
il Signore vuole fare, con 
poveri mezzi. La lumino-
sa immagine di Maria con 
il Bambino, familiare e 
solenne, non è sempre il 
Vangelo annunciato in im-
magine, colei che presen-
ta al mondo, ai passanti, 
a tutti l’amore del Padre 
fattosi carne in quel pic-
colo bambino? Quell’an-
nuncio non resta il dono 
più bello che si possa fare 
a chiunque lo incontri? Il 
fatto che siamo in pochi, 
se per un verso è il segno 

che il cristianesimo oggi è minoranza, non 
sottolinea d’altra parte l’interpellanza fat-
ta dal Signore con gratuità in ogni modo 
al cuore dell’uomo per dirgli l’amore sen-
za nulla pretendere, senza contare, senza 
calcolare, senza fare un continuo rapporto 
di dare avere? Davvero “tutto è grazia”, 
anche il nostro piccolo numero se lo vedo 
come un dono e non come un fallimento.  
Poi la ripresa del catechismo per i ragaz-
zi in oratorio, con la novità del mercoledì 
per chi frequenta la seconda elementare, 
con il desiderio di offrire loro uno spazio 
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In Oratorio è 
iniziata la 
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i ragazzi.
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più conveniente e di utilizzare in modo più 
continuativo e razionale lo spazio delle 
aule. Infatti la catechesi ritmata sull’arco 
di tre giorni – mercoledì, giovedì e venerdì 
– offre una accoglienza migliore ai ragaz-
zi. Poi l’accoglienza dei ragazzi di seconda 
elementare e delle loro famiglie, in chiesa 
e in oratorio la domenica 8 ottobre. Poi gli 
anniversari di matrimonio il 15 ottobre. 
Poi la giornata missionaria il 22 ottobre. 
Poi… Non è il caso che faccia l’elenco 
del calendario consueto, lo conosciamo. 
Il mio desiderio 
è di sottolinea-
re come il ripe-
tersi di scaden-
ze annuali non 
sia qualcosa di 
esterno a noi, sia 
invece il cresce-
re in noi e il co-
stituire da parte 
nostra la fisiono-
mia della nostra 
vita cristiana. È 
il quotidiano che 
ci nutre e ci fa 
crescere. Certo nel tessuto del quotidia-
no ci sono attenzioni particolari, che di 
anno in anno plasmano la nostra interioità 
all’attenzione al mondo e alla storia, ai di-
namismi che la attraversano. Il nostro ve-
scovo Francesco in questo anno pastorale 
propone a noi adulti di guardare il mondo 
giovanile, di lasciarsi interpellare da esso, 
di non guardarlo con sospetto e distanza, 
di vederne il significato e le potenzialità, 
le aspirazioni e i dinamismi. Ci consiglia 
come cristiani di non scuotere il capo chiu-
dendoci in una rassegnata distanza. Dun-
que i ritmi di ogni anno, che amiamo e ci 
sono cari si scandiscono, ma sempre con 
una attenzione che non permette al quoti-
diano di invecchiare avvitandosi su di sé, 
ma lo apre alla considerazione del mondo 
e della storia. Tutti ricordiamo la frase di 
papa Giovanni: “La Chiesa non è un museo 

ma un bel giardino fiorito a primavera”. Il 
ripetere per abitudine o solo per nostalgia 
condanna al museo; riprendere i ritmi con-
sueti con intelligenza e con entusiasmo, 
desiderando approfondire e comprendere 
di nuovo, analizzando la realtà da nuovi 
punti di vista ci rende abitanti e coltivatori 
di un giardino, in cui viviamo con signi-
ficato e alla fine con gioia. Riprendiamo 
il nostro cammino di buona lena, con un 
animo disponibile a vivere e ad accogliere 
il tessuto dei nostri appuntamenti parroc-

chiali per nutrire 
anche attraverso 
di essi la nostra 
esistenza cristia-
na. Il Signore 
non mancherà di 
accompagnarci 
e di farci cre-
scere nella ma-
turità cristiana. 
La Madonna del 
Patrocinio, no-
stra particolare e 
carissima patro-
na, ci aiuterà ad 

assimilare il quotidiano – come Nazareth 
per lei – come il luogo della nostra crescita 
completa come persone credenti. 
Buon cammino a tutti per il nuovo anno pa-
storale.    

Don Gianni Carzaniga
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Da lunedì 2 ottobre c’ è stata una variazione 
nell’orario feriale e festivo delle S. Messe in 
parrocchia. Per la verità le S. Messe interessa-
te al cambiamento sono state due. La S. Messa 
delle ore 9 in parrocchia sia nei giorni feriali 
che in quelli festivi. E la S. Messa delle ore 
8.30 feriale e festiva che si è celebrata nella 
chiesa di S. Leonardo fino al 4 luglio scor-
so. Il nuovo orario prevede che si celebri la 
S. Messa feriale alle ore 8.45 in S. Leonar-
do, preceduta dalla celebrazione della liturgia 
delle Lodi mattutine alle ore 8.30. La S. Mes-
sa delle ore 9 in basilica non si celebra più. 
La domenica la celebrazione della S. Messa 
alle ore 9 non è più in basilica ma in S. Le-

onardo. Certamente chi era abituato a frequentare quelle S. Messe si sente in qualche modo 
costretto a cambiare le proprie consuetudini, e magari a scegliere una chiesa nella quale non era 
abituato a partecipare alla S. Messa. È evidente che il cambiamento non è stato fatto per favorire 
qualcuno e penalizzare qualcun altro. Con la morte di don Barnaba c’è un sacerdote in meno in 
parrocchia. E attualmente non è possibile pensare ad una sostituzione. Esiste una indicazione 
data dal vescovo a diminuire il numero delle S. Messe, perché esse accolgano più fedeli e non 
rischino di essere partecipate solo da gruppetti, quasi fossero “Messe private”. Credo che per noi 
di S. Alessandro in Colonna esistano due ulteriori motivi molto significativi per il nostro essere 
appartenenti ad una comunità cristiana. Si è comunità intorno all’ Eucarestia, dovunque essa 
venga celebrata. Dunque siamo comunità cristiana e parrocchia perché, anche se frequentiamo 
chiese diverse, apparteniamo a quella cellula viva che è la parrocchia, il luogo concreto nel 
quale noi incontriamo la Chiesa, quella diocesana e quella universale, la Chiesa cattolica. Per 
noi di S. Alessandro, abituati ad avere tante chiese, praticamente una per ogni strada, con facilità 
quella chiesa diventa la nostra chiesa. Nulla di male. Se però riusciamo a capire che si è comunità 
cristiana perché si appartiene ad una più vasta comunità che è la parrocchia, se sentiamo anche 
e soprattutto attraverso la partecipazione al momento più alto che è l’ Eucarestia che stiamo re-
spirando la Chiesa anche attraverso la comunità parrocchiale, questo ci aiuterà sempre di più ad 
essere autentica comunità cristiana. Ma anche per noi sacerdoti che celebriamo l’ Eucarestia 
è l’opportunità ancora una volta di sentire che non vale la logica secondo la quale “Ho la mia 
chiesa, ho la mia Messa”. Siamo tutti sacerdoti della parrocchia e come tali in qualunque chiesa 
celebriamo la S. Messa siamo preti che radunano intorno all’ Eucarestia una stessa comunità 
cristiana che abita in una parrocchia e la costituisce. Il vescovo sta rinnovando i vicariati della 
diocesi, nel segno della collaborazione e della comunione. Molte parrocchie si stanno costituen-
do in “unità pastorali” per poter meglio collaborare, stante anche la diminuzione dei sacerdoti. 
Le quattro parrocchie di Città Alta stanno diventando una unità pastorale, con un unico parroco. 
Per noi di S. Alessandro le cose non sono ancora così impellenti. Ma certamente dobbiamo cam-
minare: noi preti nel sentirci pastori di una unica parrocchia, i fedeli nel sentirsi sempre comunità 
in qualunque chiesa partecipino al’ Eucarestia. Ci aiuti il Signore a camminare con pazienza in 
questa strada.

Don Gianni

Un nuovo orario per la S. Messa



La prima sosta 
del cammino 
verso Città Alta.
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La Salita verso il Duomo 
Un cammino di speranza  

L’idea della salita verso Città Alta, la sera 
della vigilia della solennità di S. Alessan-
dro Martire, nasce dal percorso compiuto 
da Santa Grata, con il corpo del Martire. 
La Santa raccoglie il corpo di Alessan-
dro e lo porta in Città Alta, in un podere, 
su cui poi sorgerà la Basilica Alessandri-
na… 
Quest’anno si è voluto sottolineare il tema 
della Speranza, nei luoghi dove la tradi-
zione e la devozione popolare ha costrui-
to le chiese, in ricordo del Santo Patrono.  
Per questo sono 
stati coinvolti  
quattro Mona-
steri situati nei 
luoghi dedicati 
a S. Alessan-
dro, come segno 
della continuità 
della vita cri-
stiana, in comu-
nità stabili, sorte 
dal Martirio del 
Santo Patrono. 
A ognuno dei 
quattro itinerari 
è legato il ricordo di una persona che si 
sia distinta per la sua Fede.  
Presso i Cappuccini, dove sta la chiesa 
di S. Alessandro in Captura, è stata ricor-
data la figura di fra Cecilo Rizzi, un lai-
co cappuccino che offrì Speranza a mol-
tissimi poveri e affamati a Milano.   
Nel Monastero di S. Benedetto, presso 
la Basilica di S. Alessandro in Colonna,  
suor Cristina ha presentato il tema della 
speranza, nella vita monastica e nella re-
gola di S. Benedetto.  
Nel Monastero di Matris Domini, sul 
territorio di S. Alessandro della Croce, 
Mario Fiorendi ha presentato la figura di 
Betty Ambiveri, quale testimone di Spe-
ranza per molte persone violentate dalla 
guerra.  Al Monastero di S. Grata, in 
Città Alta, dove ora sorge la Cattedrale, 
luogo dove sono conservate le reliquie 

del Martire, Patrono di Bergamo e di tut-
ta la Diocesi, Fabio Finazzi  ha presentato 
la figura di Giulia Gabrieli, la ragazza 
morta a 14 anni, di tumore, sempre carica 
di ideali…  e animata da una Speranza 
viva!   
Infine, noi della parrocchia abbiamo per-
corso il tratto di strada verso la Catte-
drale, lasciandoci ispirare da alcuni testi 
evangelici, che presentano figure di Spe-
ranza.  
Sul sagrato della Basilica,  abbiamo 

ascoltato il Van-
gelo del cieco 
di Gerico e ab-
biamo compre-
so che la spe-
ranza consiste 
nel capire che 
Gesù è la Luce 
del mondo e il-
lumina gli oc-
chi della fede e 
anche quelli del 
corpo! 
Al Monastero 
di S. Benedetto, 

ascoltando il Vangelo di Gesù che cam-
minava sulle acque (Mt. 14,22-33), ab-
biamo percepito che la Fede e la Speran-
za abitano insieme, dentro di noi! Siamo 
chiamati a credere e sperare solo in Gesù 
Cristo/Signore! Là abbiamo incontrato le 
Monache benedettine:  abbiamo pregato 
insieme e ascoltato una breve testimo-
nianza.  
Siamo quindi saliti per via S. Alessandro 
cantando le Litanie dei Santi bergama-
schi…  
La terza sosta è stata davanti alla chie-
setta della Madonna del Giglio, dove 
abbiamo incontrato Don Gaetano Burini 
e  abbiamo ascoltato il Vangelo della Ca-
nanea (Mt. 15, 21-28). Pur essendo una 
donna straniera ha sperato in Gesù ed ha 
avuto una Fede così grande, da meritare 
un elogio grandissimo, ottenendo anche 

Camminare 
seguendo le orme 
di Cristo Signore.
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la guarigione della figlia! 
Abbiamo poi attraversato Porta S. Giaco-
mo e siamo arrivati nella piazzetta anti-
stante la funicolare. Ascoltando la pri-
ma lettera di Pietro (Pt. 3, 8-22), siamo 
stati esortatati a “compiere il Bene, senza 
esitazioni di sorta, e a soffrire per la giu-
stizia, pronti sempre a rispondere con i 
fatti a coloro che chiedono ragione della 
Speranza che è in noi!”.  
La nostra preghiera ci ha portato poi ai 
piedi di Maria Assunta, nella Basilica di 
S. Maria Mag-
giore, e infine 
nella Cattedra-
le, dove ad atten-
derci c’era il Ve-
scovo, che  ci ha 
rivolto un pen-
siero affettuo-
so, sviluppando 
brevemente il 
senso  di que-
sto incontro. Il 
Vescovo ha ri-
cordato come il 
nostro cammino 
sia in se stesso una testimonianza di  Spe-
ranza. Infatti ci siamo mossi non per puro 
caso, ma verso una meta che ci ha accol-
ti.  Abbiamo così realizzato un gesto e un 
cammino di Speranza e una casa ci ha ac-
colti! La Speranza deve avere una meta…
e  questa meta è l’abbraccio di un Padre 
di Misericordia, che ci accoglie sempre 
con immenso Amore. Questa è la Speran-
za cristiana. Ma è anche un valore umano 
da alimentare e da realizzare, nel vissuto 
quotidiano. Ogni figlio ha bisogno di una 
speranza e la trova nel calore affettivo di 
una madre, ma anche nella capacità di 
ogni padre terreno, di dare a lui una vita 
aperta sulla speranza. Il compito di ogni 
genitore e di un padre è proprio quello 
di saper dare al figlio una speranza e di 
non mortificarla mai. Se un padre non sa 
dare al figlio una speranza, può uccidere 

in lui la gioia, il senso, la qualità della 
vita.  Nel cammino verso la solennità di 
S. Alessandro abbiamo ascoltato altret-
tante testimonianze, che hanno aperto il 
nostro cuore a questa Speranza.  
Suor Cristina, nel Monastero di S. Be-
nedetto ha parlato della Speranza, sia dal 
punto di vista teologale, sia dal punto di 
vista della regola benedettina. Una Spe-
ranza che Dio Padre ci dona e che si re-
alizza nella Croce e Risurrezione del Fi-
glio! Una Speranza che viene ad abitare 

nei nostri cuori 
e dalla quale 
noi dobbiamo 
essere abitati! 
Una speranza 
che si alimenta 
della preghie-
ra e della vita 
di carità… Una 
speranza certa, 
che vede una 
meta, perché è 
un camminare 
incontro al Cri-
sto sposo, dato-

re di Gioia, sì, dell’unica vera gioia. Una 
gioia che già ci abita nel cuore, qui in 
terra. Questa la Speranza di chi crede e 
di chi ama, seguendo le orme del Cristo 
Signore, abbandonandosi a Lui, in ogni 
momento…  
Al Monastero di Matris Domini, Mario 
Fiorendi ha tratteggiato la testimonian-
za valorosa e generosa, fino al rischio 
totale della vita, di Betty Ambiveri, una 
donna che ha dedicato tutta se stessa  per 
dare speranza ai prigionieri, fuggiti dal 
campo della Grumellina, ai soldati smar-
riti dopo la débacle dell’otto settembre, 
agli Ebrei, e alle persone perseguitate dal 
regime nazifascista. Gesti di solidarietà 
concreta e forte, che per Lei erano qua-
si gesti normali. Nella sua persona erano 
uniti senza complicazioni “L’amore teso 
ad annunciare Cristo, l'amore teso a unire 



La Croce simbolo 
della nostra 
speranza.
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i fratelli…”, come ha detto padre Scal-
fi, commentando la scelta della Ambiveri 
di aprire la sua casa a Russia Cristiana. 
Ma anche la figura di Giulia Gabrieli, è 
certamente nel segno della speranza. Una 
ragazza normale, che ha saputo affronta-
re la malattia e ha vinto la sua battaglia, 
con grande spirito di fortezza, e con una 
Fede sempre più vera. Giulia muore a 14 
anni la sera del 19 agosto 2013, nella sua 
casa a S. Tomaso de’ Calvi, a Bergamo, 
mentre all’incontro mondiale della gio-
ventù di Madrid, 
si tiene la via 
Crucis dei gio-
vani. Giulia ha 
saputo trasfor-
mare i suoi due 
anni di malattia, 
in un inno alla 
vita, in un  cre-
scendo spiritua-
le che l’ha por-
tata a dialogare 
con la sua mor-
te.  “Io ora so 
che la mia sto-
ria può finire solo in due modi: o grazie 
a un miracolo con la completa guarigio-
ne, oppure incontro al Signore, che è una 
bellissima cosa!. Sono entrambi due bei 
‘finali! L’importante, come dice la beata 
Chiara Luce, che “sia fatta la sua Volon-
tà”. Giulia era fatta così: diceva queste 
cose enormi, che a noi adulti tremolanti, 
sembrano impronunciabili, con la lievità 
dei suoi 14 anni! 
Declinando in questo modo il tema del-
la Speranza, abbiamo così compreso in 

modo più interiore l’importanza della 
figura di un Martire, nella nostra Cit-
tà e nella nostra vita quotidiana, che è 
pur sempre un messaggio attualissimo e 
pieno di pathos. Tanto più che la via dei 
Martiri continua ancora oggi, in mezzo 
a noi e, clamorosamente, in modo an-
cor più diffuso e sconcertante. I martiri 
di oggi sono più numerosi di quelli dei 
primi secoli e sono disseminati in tutte le 
parti del mondo. Abbiamo anche un Mar-
tire bergamasco, don Alessandro Dordi, 

ucciso proprio 
alla vigilia del 
giorno di S. 
Alessandro, in 
Perù. Il cammi-
no e le rifles-
sioni ampliano 
e approfondi-
scono il senso 
delle nostre ce-
lebrazioni e 
ci provocano 
verso domande 
esistenziali fon-
damentali. Cosa 

vuol dire essere cristiani oggi? Anche noi 
siamo chiamati al martirio? In che sen-
so, in quale modalità? Papa Ratzinger ha 
scritto che “ogni credente è  sollecitato 
a vivere la propria scelta di fede, con un 
alto profilo di santità!” Tutto questo non 
può lasciarci indifferenti e anzi, ci deve 
spingere a un  grande esame di coscienza e 
a una presa di posizione esistenziale molto 
precisa. Non si può essere cristiani a buon 
mercato! Ma solo  “a  caro prezzo”!

Don Tullio
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Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it

La preghiera con 
le monache di 
San Benedetto.
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Monastero di San Benedetto 
Il cammino di speranza 

Parlare di speranza in questi giorni può 
sembrare fuori luogo. Una nota stonata. 
Eppure noi siamo chiamati a rendere ragio-
ne della speranza che ci abita; della speran-
za che porta in sé la capacità di mostrare la 
fede e l’amore autentici nella loro capacità 
di trasformare i cuori e la storia. Seria è la 
domanda, l’inquietudine dell’uomo che si 
interroga, seria è la risposta e il giudizio sui 
cuori degli uomini e la loro disponibilità ad 
accoglierla. Fede e speranza sono intreccia-
te l’una all’altra, crescono l’una nell’altra. 
Io so, credo, che 
c’è un Amore più 
grande, ecceden-
te, che ha pian-
tato la croce e la 
Risurrezione nel 
cuore della sto-
ria ed è in questo 
amore al quale 
nulla va antepo-
sto, come dice 
la Regola di S. 
Benedetto, che si 
inserisce la no-
stra speranza, la 
speranza non tanto di arrivare a possedere 
quell’Amore, ma di esserne posseduti.
Qual è dunque il cammino di speranza che 
la Regola di S. Benedetto traccia?
Paolo VI, che dichiarò San Benedetto nel 
1964 Patrono d’Europa, disse nell’omelia 
per la Dedicazione della Basilica di Monte-
cassino, ricostruita dopo il bombardamen-
to alleato nella Seconda Guerra mondiale: 
“[…] la Chiesa e il mondo, per differenti ma 
convergenti ragioni, hanno bisogno che san 
Benedetto esca dalla comunità ecclesiale e 
sociale, e si circondi del suo recinto di so-
litudine e di silenzio, e di lì ci faccia ascol-
tare l’incantevole accento della sua pacata 
ed assorta preghiera, e ci chiami alle sue 
soglie claustrali, per offrirci il quadro d’un 
officina del “divino servizio”, d’una picco-
la società ideale […] San Benedetto ritorni 
per aiutarci a ricuperare la vita personale 

di cui oggi abbiamo brama ed affanno, e 
che lo sviluppo della vita moderna, a cui si 
deve il desiderio esasperato dell’essere noi 
stessi, soffoca mentre lo risveglia, delude 
mentre lo fa cosciente […] e se per san Be-
nedetto la fuga da Roma era motivata dal-
la decadenza della società, dalla pressione 
morale e culturale d’un mondo che non of-
friva più allo spirito possibilità di coscien-
za, di sviluppo, di conversione … Oggi non 
la carenza della vita sociale spinge al me-
desimo rifugio, ma l’esuberanza. L’eccita-

zione, il frastuo-
no, la febbrilità, 
l’esteriorità, la 
moltitudine mi-
nacciano l’inte-
riorità dell’uo-
mo; gli manca 
il silenzio con 
la sua genuina 
parola interiore, 
gli manca l’or-
dine, gli manca 
la preghiera, gli 
manca la pace, 
gli manca se 

stesso […]  Nella Regola si dice che il Si-
gnore fra la folla degli uomini cerca il suo 
operaio “C’è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? 
” Se tu rispondi “io” il Signore ti indica la 
via della vita. (Prol. RB 15-20)
Cosa si richiede a chi si presenta alla porta 
del monastero per iniziare il suo cammino? 
Si revera Deum quaerit RB 58,7. Se cer-
ca veramente Dio. Il desiderio di vita sta 
in questa ricerca, questo cammino di spe-
ranza. San Benedetto si riferisce a questa 
speranza sempre dinamicamente in ricerca 
utilizzando anche i termini di desiderare, 
correre, cercare. Se vogliamo abitare nel-
la dimora del Regno non ci si può arrivare 
senza correre con ardore nel compiere il 
bene. RB Prol. 22
Se desideriamo giungere alla vita eter-
na mentre c’è ancora tempo, mentre sia-



Le monache 
distrubuiscono 
un ricordo ai 
ragazzi della 
Cresima.

Un momento di 
incontro delle 
monache con la 
parrocchia.
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e comode, del momento, piccole speranze 
meschine. L’incontro con Dio risveglia la 
coscienza per renderla capace di ascolto 
del Bene stesso. In questo senso anche la 
preghiera liturgica diventa un grande atto 
di speranza comunitaria. E qui voglio ri-
cordare la scena del film Uomini di Dio: 
i monaci abbracciati che cantano in chiesa 
nonostante il soverchiante rumore dell’eli-
cottero che sta pattugliando la zona. Certo 
la Liturgia stessa, alcune “liturgie”, si sono 
svuotate del loro simbolismo di unione tra 
storia ed eterni-
tà, hanno smar-
rito  il rimando 
alla dimensione 
dell’eterno. 
“I cieli narrano 
la gloria di Dio e 
l’opera delle sue 
mani annuncia 
il firmamento” 
dice il salmo 19. 
Ma oggi pare che 
i cieli non narri-
no più la gloria 
di Dio, al massi-
mo ci informano su che tempo farà doma-
ni. Sono liturgie a immagine dell’uomo di 
oggi appiattito sul presente, senza più spe-
ranza, in preda alle “passioni tristi”: impo-
tenza, disgregazione, mancanza di senso. 
Un uomo ripiegato su se stesso, non più 
proteso verso l’alto, l’uomo ricurvo, come 
notava anche san Bernardo. È preoccupan-
te l’alta richiesta di aiuto psicologico in 
particolare dei giovani. La disperazione è 
il cancro dello spirito. Si è incapaci di dare 
un fondamento alla speranza, ci si chiude al 
trascendente. Forse l’alto numero di suicidi 
tra gli psichiatri è un tragico commento al 
dramma di essere dio a se stessi, affidando 
tutto alle proprie forze.
L’ascesi monastica e allenare “il corpo e lo 
spirito” (Prol. RB 40)  per essere sempre 
“più capaci della grande speranza e mini-
stri della speranza per gli altri, per tenere 

il mondo aperto a Dio”.
Agire e soffrire come luoghi di speranza. 
Ogni agire serio e retto dell’uomo è un atto 
di speranza. Io posso sempre ancora spera-
re anche se per la mia vita o per il momen-
to storico non c’è più niente da sperare. 
La grande speranza, che è Dio, sostiene la 
certezza che la mia vita, che la storia, nel 
potere indistruttibile dell’amore e grazie 
ad esso, hanno un senso. Il Regno di Dio 
è un dono, ed è la risposta alla nostra spe-
ranza. Certo, noi non possiamo meritare il 

cielo con le no-
stre opere, esso 
è sempre oltre 
ciò che meritia-
mo, tuttavia il 
nostro agire non 
è indifferente 
davanti a Dio e 
non è neppure 
indifferente per 
lo svolgimento 
della storia. Pos-
siamo aprire noi 
stessi e il mondo 
al venire di Dio 

della verità, dell’amore, della bellezza che 
è un canto alla speranza. Atti di speranza 
sono state tutte le opere che i monaci hanno 
intrapreso; Padre Gérard Calvet fondatore 
dell’Abbazia provenzale di Le Barroux 
diceva che i monasteri sono indici puntati 
verso il cielo. I cipressi fatti piantare nei 
pressi della chiesa abbaziale rafforzano 
plasticamente questa idea. Era questo an-
che il significato delle Cattedrali medieva-
li.
Dal nostro operare scaturisce speranza per 
noi e per gli altri. Paradossalmente anche 
dalla sofferenza, che non si può eliminare, 
può scaturire una fonte di speranza. Non ci 
si può sottrarre alla fatica e al dolore sen-
za scivolare in una vita vuota, senza senso. 
“Stai con il tuo spirito agli inferi e non di-
sperare” così il Cristo si rivolse a Silvano 
del Monte Athos in un momento di grande 
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mo in questo corpo, corriamo e operiamo 
all’istante tutto quello che ci può giovare 
per sempre. RB Prol. 42
E al termine della Regola: chiunque tu sia 
che “festinas” ti affretti alla patria celeste, 
poni in pratica con l’aiuto di Cristo questa 
minima Regola…
“La corsa” del monaco non è la velocità 
guadagnata dalla nostra società liquida, 
dove non esiste più la pazienza, la virtù 
dell’attesa, la sapienza del vivere, dove tut-
to vive di connessione immediata. Senza 
capacità di attesa 
si smarrisce la 
gratuità e il sen-
so del tempo. Per 
il monaco questa 
paziente attesa è 
anticipazione del 
Regno che non 
deve ovviamente 
essere passiva. 
Il servo atten-
de il suo padro-
ne vegliando, la 
speranza colma 
questo tempo di 
attesa. Le vergini possono anche addor-
mentarsi (sia le sagge che le stolte) ma il 
cuore veglia (come dice il Cantico). Questa 
attesa non è noia. Difficile trovare un mo-
naco annoiato. Se trovate un monaco anno-
iato è il segno più lampante della mancanza 
di vocazione.
Nel capitolo 4 delle buone opere Benedetto 
scrive: Spem suam Deum committere (RB 
4, 41). Riporre in Dio tutta la propria spe-
ranza. Al novizio che fa la sua Professione 
monastica Benedetto pone in bocca il ver-
setto del salmo 118: Suscipe me Domine 
secundum eloquium tuum et vivam et non 
confundas me ad expectationem meam. 
Accoglimi Signore secondo la tua parola 
(promessa) e vivrò e non mi lasciare deluso 
nella mia speranza.
Anche fisicamente, mentre si canta per tre 
volte questo testo, traspare l’atto di con-

segna del monaco: le braccia allargate in 
croce, l’inchinarsi profondamente. “La 
mia piccola speranza viene innestata nella 
grande Speranza che Tu sei per la mia vita, 
lo hai promesso, non deludermi”. E que-
sto è anche un atto di fiducia, di speranza 
verso il suo Abate, verso la sua comunità e 
appunto verso il Cielo: la carta di profes-
sione che il novizio firma e pone sull’altare 
è redatta nel nome dell’Abate e dei Santi le 
cui reliquie sono conservate in monastero.
Il monaco professa la sua fede: questa è 

certezza, Lui 
c’è. Dio è fedele 
alla sua promes-
sa.
Il monaco eser-
cita la speranza: 
che io possa ve-
dere il Tuo volto. 
N e l l ’ e n c i c l i -
ca Spe salvi di 
Papa Benedetto 
XVI (monaco 
nel cuore, come 
Paolo VI), rias-
sumendo i con-

cetti espressi propone tre “luoghi” di ap-
prendimento e di esercizio della speranza 
che ben si adattano alla speranza monastica 
nella Regola di San Benedetto. 
La preghiera come scuola di speranza. 
Dio ascolta la nostra preghiera. Certo nei 
tempi e nelle modalità della sua imperscru-
tabile sapienza. I salmi che intessono la 
preghiera monastica sono voce di speran-
za. (Si potrebbe percorrere un itinerario di 
speranza ripercorrendo i salmi 24, 30, 36-
39, 41, 42, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 69, 70, 
79, il lunghissimo 118, 125, 127, 129, 130, 
137, 145). Nella preghiera il cuore si dilata 
(Prol. RB 49 dilatato corde) diventa libero 
per Dio e per gli altri. Pregare è una puri-
ficazione interiore, una conversione conti-
nua (voto monastico proprio benedettino) 
che ci fa capaci per Dio e per gli uomini. 
Si impara a chiedere non cose superficiali 



913

Testimoni di speranza
Betty Ambiveri

rittura per noi l’immagine decisiva della spe-
ranza. Il nostro peccato non ci macchia eter-
namente se siamo almeno rimasti protesi verso 
Cristo, verso la verità e l’amore. Il giudizio di 
Dio è speranza sia perché giustizia, sia perché 
è grazia.  L’incarnazione di Dio in Cristo ha 
collegato talmente l’uno con l’altra – giudizio 
e grazia – che la giustizia viene stabilita con 
fermezza: noi tutti attendiamo alla nostra sal-
vezza “con timore e tremore”. Ciononostante 
la grazia consente a noi tutti di sperare  e di 
andare pieni di fiducia incontro al Giudice che 
conosciamo come nostro avvocato”.
Alla monaca che sta spirando, le consorelle ri-

unite intorno a lei cantano il Suscipe come nel 
giorno della Professione monastica.
Tra poco al termine di Compieta canteremo la 
Salve Regina. Quest’antifona mariana è stata 
composta dal Beato Ermanno detto il contratto 
o lo storpio, un monaco benedettino dell’ab-
bazia di Reichenau, morto nel 1054 a quaran-
tun’anni, che nonostante la sua condizione in-
validante, fu un prodigio di conoscenza. 
A Lei, avvocata e speranza nostra, chiediamo 
di mostrarci, dopo questa valle di lacrime, suo 
Figlio Gesù e la nostra speranza sarà finalmen-
te consumata nella gioia che non avrà più fine.

Madre Cristina
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Vivere con gioia 
l'attesa della 
vita eterna. 
(foto d'archivio)
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turbamento e sofferenza interiore. Egli vi 
rimase imparando a piangere e a prega-
re per tutto il mondo, per tutti gli uomini, 
per tutto il creato. Egli incarnava l’Adamo 
sfuggito agli occhi del Creatore, alla sua 
voce insistente: “Adamo, dove sei?”. E non 
sa più ritrovare la via del ritorno. Per ricu-
perarlo Cristo è disceso “agli inferi” nella 
nostra umanità. La sofferenza redenta, sen-
za cessare di essere sofferenza, diventa un 
canto di lode. Bellissimo l’incipit del sal-
mo 39 che in latino è anche un offertorio 
gregoriano: Ex-
spectans exspec-
tavi Dominum… 
Ho sperato, ho 
sperato nel Si-
gnore ed egli su 
di me si chinato 
ha dato ascolto 
al mio grido, mi 
ha messo sulla 
bocca un canto 
nuovo.
O ancora il salmo 
129 il De pro-
fundis che non è 
solo il salmo “dei morti” o di penitenza, ma 
è un canto di speranza che la Chiesa sag-
giamente ha inserito nei Vespri di Natale. 
Cristo è entrato come carne e sangue nella 
nostra umanità per compatire e rinvigori-
re la nostra speranza, per renderci capaci 
di consolazione per prendere le sofferenze 
degli altri e renderci anche capaci di sof-
frire per amore della verità. Nelle nostre 
molteplici sofferenze abbiamo anche biso-
gno delle nostre piccole speranze, ma nelle 
prove gravi, la certezza della vera grande 
Speranza diventa necessaria. Per questo ab-
biamo bisogno di testimoni, di martiri che 
si sono donati totalmente. I santi poterono 
percorrere il grande cammino dell’essere 
uomini e donne in Cristo (il testimone vero 
della speranza, da cui si attinge la forma e 
lo stile della speranza) perché ricolmi del-
la grande speranza: Sant’Alessandro, San 

Benedetto, Fra Cecilio, Elisabetta-Betty 
Ambiveri, Giulia Gabrieli e tanti altri i cui 
nomi sono scritti nel libro della Vita. Come 
dice la Lettera agli Ebrei “Anche noi dun-
que, circondati da tale moltitudine di testi-
moni, deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con per-
severanza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù”. La vera 
speranza è sempre speranza comunitaria 
insieme, c’è dato di sperare come Comuni-
tà come Chiesa.

Il giudizio fi-
nale. San Be-
nedetto sempre 
nel capitolo 4 
delle buone ope-
re mette in guar-
dia: diem iudici 
timere RB 4,44, 
temere il giorno 
del giudizio, e 
Gehennam expa-
vescere, pensare 
con terrore alla 
realtà dell’in-
ferno; ma poi 

raccomanda di attendere la vita eterna con 
concupiscenza spirituale, ardente desiderio 
e ardore spirituale (vitam aeternam omni 
concupiscientia spiritali desiderare, RB 4, 
46;) et de Dei misericordia numquam de-
sperare. RB 4,74. 
Il monaco sa che c’è uno zelo di amarezza 
che allontana da Dio e conduce all’inferno, 
e vi è uno zelo buono che allontana dai vizi 
e conduce a Dio e alla vita eterna ed è in 
questo “fuoco di ardente amore” che puri-
fica la sua speranza (RB 72).
La disperazione della salvezza e la pre-
sunzione di salvarsi senza merito sono en-
trambi peccati, e contro lo Spirito Santo. 
Benedetto nella Regola mette in guardia il 
discepolo contro questi pericoli. E l’imma-
gine del giudizio finale come dice anco-
ra papa Benedetto “non è in primo luogo 
un’immagine terrificante, ma forse addi-

Continua da pag 12

Betty Ambiveri nacque a Seriate il 16 gennaio 
1888 da Giovanni e Chiara Radici, primogeni-
ta di sette figli. Da ragazza,frequentò il colle-
gio delle Marcelline a Milano.
Rientrata in famiglia si distinse per la passio-
ne con cui seguiva il padre nelle sue attività 
economiche ma, soprattutto, in quelle sociali. 
Durante gli anni della grande guerra fu volon-
taria presso gli Ospedali di Bergamo. Negli 
anni successivi, si impegnò presso diversi or-
ganismi diocesani quali  l’ufficio missionario 
e quello per gli emigranti guidato da Don Vi-
smara.  Nel 1940 moriva il papà Giovanni e 
Betty Ambiveri si sentì ancor più investita di 
responsabilità in qualità di primogenita.
Durante la seconda guerra mondiale Betty 
Ambiveri visse il momento più drammatico 
della sua vita: nel novembre del  1943 fu de-
nunciata per attività sovversiva, imprigionata, 
condannata a morte, condanna che venne com-
mutata in dieci anni di carcere da scontarsi in 
un campo di concentramento ad Aichah in 
Germania. Rientrò a Seriate dopo il 25 aprile 
del 1945 accolta da una folla festante.
Da quel giorno iniziò, una intensa, infaticabile 
attività in diversi ambiti della vita: sociale, cul-
turale, assistenziale, politico-amministrativa. 
Fu eletta nel consiglio comunale di Bergamo 
per due mandati (1946-1951) e in quello pro-
vinciale (1956). Nel 1945 fondò il C.I.F. e ne 

divenne presidente. Per l’attività assistenziale 
venne coinvolta nella Casa del Sole a Trez-
zo d’Adda e nell’Istituto P. Moroni di Ponte 
San Pietro. Confermò inoltre la sua attività di 
Ispettrice della C.R.I. A Seriate profuse tutte 
le sue energie, soprattutto, per potenziare la 
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struttura dell’Ospedale Bolognini sia sul 
piano degli ambienti sia, soprattutto, per 
ampliarne l’offerta medico specialistica. 
Nel 1957, infine, con padre Romano Scal-
fi diede vita a Russia Cristiana.
Fu insignita della medaglia d’oro al merito 
civico da parte del Comune di Bergamo, 
ricevette l’onorificenza Pro ecclesia et 
Pontefice nel 1958. Morì il 4 giugno 1962.
Di questa donna, dalla personalità straor-
dinaria, mi pare importante evidenziare 
almeno tre aspetti della sua esperienza di 
vita.
Il primo: la col-
laborazione con 
il  papà Giovanni 
Ambiveri, perso-
naggio di primo 
piano nell’eco-
nomia bergama-
sca della prima 
metà del secolo 
scorso, costan-
temente coin-
volto in diversi 
organismi di 
carattere socio-
assistenziale; fu per esempio, tra i fon-
datori dell’ospedale di Groppino. Betty  
non poteva aver miglior maestro e miglior 
esempio nel sentire l’importanza di un 
coinvolgimento diretto per dare speranze 
concrete ed offrire un futuro più dignitoso 
alle donne, ai bambini, agli uomini della 
sua comunità anche se con la cultura, la 
mentalità, la sensibilità del tempo ma con 
una generosità esemplare.
Indubbiamente, però, l’avvenimento che 
più di altri segnò la sua vita anche in modo 
drammatico fu la vicenda di cui si è già 
fatto cenno del 1943. Quanto successo si 
può riassumere in poche battute: dopo l’8 
settembre, molte armi, lasciate dai sol-
dati delle caserme di Bergamo restarono 
abbandonate. Alcuni esponenti del mon-
do cattolico, le raccolsero. Non sapendo, 
però, dove sistemarle si rivolsero a Betty 

Ambiveri che le nascose in locali appartati 
della sua casa. Purtroppo una spia rivelò 
i nascondigli per cui Betty Ambiveri e i 
suoi più stretti collaboratori furono cattu-
rati. La vicenda è stata ricostruita da don 
Goffredo Zanchi nel suo libro su  Don An-
tonio Seghezzi oltre che da Giuseppe Be-
lotti, nel suo fondamentale libro dedicato 
alla ricostruzione dell’azione dei cattolici 
bergamaschi nella resistenza. Di fronte 
alle crudeltà dei Tedeschi Betty Ambiveri 
si assunse in toto la responsabilità di quan-

to successo sca-
gionando tutti 
coloro che erano 
stati imprigiona-
ti.
Ripensando a 
questa storia 
mi sono spes-
so chiesto quali 
furono i motivi 
per cui una no-
bildonna come 
lei, di profondi 
sentimenti re-
ligiosi, fin da 

subito decise di prendere una posizione 
radicale. Già in precedenza aveva aiutato 
una famiglia ebrea. Ma ciò è comprensi-
bile. Come sarebbe comprensibile che lei 
avesse impiegato tutte le sue risorse, tutte 
le sue energie, per aiutare i prigionieri fug-
giti dal campo della Grumellina, oppure i 
soldati smarriti dopo la debacle dell’otto 
settembre o gli ebrei e le persone persegui-
tate dal regime nazifascista. Gesti di soli-
darietà concreta e forte erano per così dire 
scontati in una persona generosa come lei; 
quello che non era scontato,invece, era 
la scelta decisiva, radicale di prendere le 
armi e organizzare un gruppo di coraggio-
si patrioti per costituire quella che fu chia-
mata la banda Francesco Decò - Torquato 
Canetta.  
Non è forse vero, come è stato autorevol-
mente affermato in diversi documenti, che 
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un cattolico sentisse come stridente, come 
un dramma profondo la scelta delle armi 
vivendo una contraddizione profonda con 
il proprio credo. I cattolici, cioè, specie poi 
per una donna come Betty Ambiveri, non 
potevano non porsi interrogativi su que-
sto drammatico aspetto; non poteva cioè, 
per dirla con espressione sintetica ma elo-
quente  non sentire “l’orrore delle armi.”
Personalmente ritengo che non si possa-
no trovare risposte se non allargando lo 
sguardo e l’orizzonte ideale all’interno 
di un mondo che ci ha la-
sciato riflessioni sofferte 
ma illuminanti sui processi 
vissuti dai credenti in quei 
tragici mesi. Penso, per 
esempio all’esperienza del 
sacerdote cremonese don 
Luisito Bianchi espressa 
nel suo libro “La messa 
dell’uomo disarmato. Un 
romanzo sulla resistenza”, 
o alla indicazione eroica di 
Teresio Olivelli con la sua 
eccezionale e giustamente 
celebre poesia “Ribelli per 
amore.” Concetti, tra l’al-
tro ripresi con lucida pas-
sione da Giovanni Bianchi, 
nel suo libro edito pochi 
mesi or sono: “Resistenza 
senza fucile” che riprende, 
tra l’altro, una affermazio-
ne del futuro rettore della Cattolica, Ezio 
Franceschini di quei tragici mesi: “I cat-
tolici hanno imparato a combattere senza 
odiare”. 
Se è possibile, quindi, una conclusione, 
seppur provvisoria, la decisione di Betty 
Ambiveri si fondò su un comune sentite 
dei cattolici italiani più attenti e consa-
pevoli della dinamiche politiche di quei 
tragici mesi impegnandosi a combattere 
l’iniquo e tragico regime nazifascista e a 
porre le basi per una nuova stagione di de-
mocrazia per l’Europa e per l’Italia. 

Questo mi porta a pensare che per Betty 
Ambiveri costituirono precisi messaggi 
operativi le prese di posizione di Pio XII; 
mi riferisco, in particolare ai radiomes-
saggi del Natale 1941 e del Natale 1942. 
Nel primo radiomessaggio, in particolare, 
Pio XII aveva richiamato il dovere di “non 
disperare” pur nella consapevolezza che 
la gravissima situazione non poteva ”non 
dar fondamento alle ansie di coloro che 
volgono l’occhio preoccupato verso l’av-
venire”, invitando a pensare “alla futura 

ricostruzione”. Nel Nata-
le successivo il Pontefice 
disegnava quelle che ri-
teneva le linee essenziali 
per l’avvento di un ordi-
ne mondiale basato sulla 
convinzione che “scopo 
essenziale della vita so-
ciale vuol essere la con-
servazione, lo sviluppo e 
il perfezionamento della 
persona umana”.
Betty Ambiveri, inoltre, 
non era sola; al suo fianco 
c’erano alcuni sacerdoti: 
don Vismara, don Giusep-
pe Vavassori, don Seghez-
zi, don Benigni, solo per 
fare alcuni nomi. Il vesco-
vo Bernareggi conosceva 
l’opera di Betty Ambiveri 
e non mancò di far sentire 

la sua voce in sua difesa. Ma sarebbe in-
completa la mia riflessione se non ripren-
dessi anche solo per cenni alcuni passi 
delle lettere redatte in quel contesto dram-
matico; pur nell’angoscia delle situazione, 
infatti, Betty Ambiveri riusciva a scrivere: 
“la mia giornata scorre serena e prego Id-
dio perché doni all’Europa una pace giu-
sta e che possa durare molto a lungo ed 
a questa nostra povera Italia il modo di 
riavere un posto di dignità e d’onore. … Io 
sono contentissima, qualunque condanna 
essi mi potranno dare, ma non togliermi 



Il Vescovo 
presenta la sua 
lettera pastorale.
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Assemblea diocesana
Comunità cristiane in ascolto dei giovani

Il 22 settembre si è svolta l'assemblea 
diocesana in cui il Vescovo mons. Beschi 
ha presentato la sua lettera pastorale “Un 
cuore che ascolta. Comunità cristiane 
in ascolto dei giovani”. Senza voler en-
trare nel merito della lettera, vorrei sotto-
lineare alcuni spunti che da laica ho colto 
durante la riunione. Quali sono i giovani 
di cui parliamo? Quelli che vanno dai 23 
ai 30 anni di età. Quanti sono i giovani in 
bergamasca? 
Su una popolazione di  1 milione di per-
sone sono circa 
110.000. Quanti 
di questi giova-
ni sono presenti 
nelle nostre co-
munità? 10.000 
di cui 2000 sono 
impegnati in 
oratorio e 2000 
nelle associa-
zioni e nei movi-
menti. Non sono 
numeri esatti ma 
ci danno un'idea 
delle propor-
zioni: i giovani sono pochi e pochissimi 
quelli che partecipano attivamente alla 
vita della chiesa. Che cosa dobbiamo 
fare? 
Dobbiamo incontrare, riconoscere, ascol-
tare i giovani e camminare insieme a loro. 
Il regno di Dio è in mezzo a noi e noi 
dobbiamo aprire lo scrigno e trovare la 
perla che in esso è contenuta. Ma più pre-
zioso della perla è il seme, perché il seme 
genera vita. E noi dobbiamo essere gene-
rativi. Per generare speranze e ragioni di 
vita non servono grandi strutture e non 
è necessario organizzare tante iniziative. 
Spesso noi pensiamo di ottenere di più 
moltiplicando le iniziative, producendo 
altre occasioni di incontro, riempiendo il 
calendario di appuntamenti. Non riducia-
mo tutto al fare, ma cerchiamo di trovare 
il seme e di riconoscere i frutti che sono 

nati da quel seme. Le aree di missione 
oggi sono dappertutto e non sono solo 
geografiche: l'aridità della terra ora sono 
la solitudine e la mancanza di relazioni. 
Le terre del disagio sono il mondo del la-
voro, dello studio, dei social.  Padri non 
togliete la speranza ai vostri figli, non li 
esasperate, ma donate loro fiducia. 
Perché così tanta tristezza? 
Perché non lasciamo entrare nella no-
stra vita l'angelo dell'Annunciazione la 
cui prima parola è “rallegrati”. Bisogna 

ascoltare il Si-
gnore nei giova-
ni e con i giova-
ni. 
Due anni fa e 
in vista della 
S e m i n a g i o n e 
Giovani, alcu-
ni giovani pro-
venienti dalla 
diverse realtà 
ecclesiali della 
nostra Diocesi 
costituirono un 
tavolo di condi-

visione e di riflessione, in altre parole un 
tavolo “giovane” delle associazioni e dei 
movimenti. 
Ma il Vangelo ha ancora qualcosa da dire 
ai giovani? 
È stata la prima domanda alla quale han-
no  cercato di rispondere. Diteci che cosa 
vedete di noi: è stata la seconda propo-
sta. Negli scorsi mesi, questo tavolo ha 
elaborato un progetto di ascolto di tutti 
i giovani bergamaschi, in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Bergamo e 
altre realtà rilevanti del territorio.   
Come incontriamo i giovani? Come ci 
prendiamo cura di loro? 
Andiamo dove ci sono i giovani per far 
conoscere i nostri progetti. Per questo 
la Diocesi ha messo a disposizione un 
camper ben individuabile, una casa viag-
giante dove sarà possibile incontrarsi e 
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la mia serenità ed anche la soddisfazione di 
aver lasciato più liberi i movimenti degli al-
tri intanto che seguivano me… Come vedi a 
qualcosa ho servito e se posso continuo però 
devo stare attenta alla corrispondenza … in-
tanto gridiamo W l’Italia, W la libertà, Va fuo-
ri d’Italia va fuori ch’è l’ora.”
Questa donna, cioè, pur nelle avversità più dif-
ficili non dimenticava di pensare al futuro, di 
guardare oltre l’orizzonte dei suoi tristi gior-
ni; ne è testimonianza anche  una missiva che 
le giunse da una sua conoscente: ”Carissima 
Betty,in questi giorni di angosciosa ansie-
tà per l’imminente celebrazione del processo 
formuliamo l’augurio che i giudici sappiano 
tener conto nel loro giudizio del tuo passato 
esemplare e dedicato sempre a opere di bene 
e al disorientamento di cui tanta parte di Ita-
liani sono caduti in seguito alle tristi vicende 
dell’Italia nostra. Colla speranza di rivederti 
presto in un clima di giusta pace europea e di 
concordia nazionale”. (Seriate,7/3/1944) 
Pace europea e concordia nazionale …la tem-
pesta della guerra infuriava ma queste due 
donne non volevano rinunciare alla speranza 
di un mondo nuovo per le loro famiglie, per 
l’Italia, e l’Europa. 
Il terzo aspetto la cui ripresa mi sembra fon-
damentale è la scelta di aderire alla proposta 
di costituire Russia Cristiana. Su questo argo-
mento mi soffermo solo brevemente; riportia-
moci seppur per un istante al periodo in que-

stione:1956-1957; molti Italiani, seppur con 
sensibilità e risposte successive diverse, vis-
sero con angosciosa partecipazione gli even-
ti drammatici dell’insurrezione di Budapest, 
soffocata nel sangue dai sovietici. Una pietra 
tombale sembrava essere stata posta sulle aspi-
razioni di quella nazione così come per tutte le 
altre del mondo sovietico. In una testimonian-
za di qualche anno fa, padre Romano Scalfi, 
il fondatore di fatto di Russia Cristiana, con-
fessava che quando proponeva la sua idea per 
una azione di apostolato missionario ed ecu-
menico in Russia, si sentiva trattato come una 
persona strana: “prima aspettiamo che cada il 
comunismo poi ne parleremo”. Betty Ambive-
ri, invece, aprì la sua casa per ospitare la sede 
di Russia Cristiana.
Padre Scalfi commentando tale scelta affer-
mava: “nella sua persona erano uniti senza 
complicazioni, senza ambiguità, l’amore teso 
ad annunciare Cristo e l’amore teso ad unire 
i fratelli. Dal 1957, l’anno in cui l‘ho cono-
sciuta, subito si è aperta alla prospettiva di 
collaborare con noi all’ecumenismo e alla 
missione.”
Betty Ambiveri, di cui in questo scritto si sono 
delineati solo alcuni aspetti, fu donna dal co-
raggio e dallo stile di vita esemplare che me-
rita non solo la nostra riconoscenza ma anche 
un’attenzione particolare al fine di conoscere 
sempre meglio la sua lezione civica e religiosa.

Mario Fiorendi 

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
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raccontarsi. La finalità più importante sarà 
quella di dare voce ad un mondo giovanile 
vero, buono, bello, giusto spesso sommerso e 
perciò sconosciuto. 
Siamo sicuri che queste storie esistono e vo-
gliamo che ogni giovane possa esserci, fidar-
si e mettersi in gioco per scoprire il suo pro-
getto di vita e realizzarlo. 

Santina Coppetti
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“Un cuore che ascolta” 
Lettera pastorale del Vescovo Francesco… 

Una rilettura da curato dell’Oratorio 
(1a parte)

All’ in terno 
del grande 
lavoro del Si-
nodo dei Gio-
vanni, indetto 
da Papa Fran-
cesco, il no-
stro Vescovo, 
in continuità 
con il cammi-
no svolto in 
diocesi negli 
scorsi anni, 
sta invitando 
tutti i battez-

zati e, in particolare, la comunità adulta, ad 
interrogarsi in merito alla capacità del mondo 
adulto di mettersi in un ascolto vero e profondo 
della realtà giovanile, di coloro che rappresen-
tano il futuro della nostra comunità, della nostra 
diocesi, della nostra società.
È interessante la provocazione lanciata a più 
riprese dal Vescovo relativamente al testo lette-
rario contenuto nel libro di M. Serra “Gli sdra-
iati”, sulla fantomatica salita insieme al “Colle 
della Nasca” di un padre e del proprio giovane 
figlio. Solo sostando su questo brano si potreb-
be scrivere tutto questo articolo, ma solo un 
paio di spunti…
“Dovresti venire con me al Colle della Nasca. 
Tu non hai idea di come ti piacerebbe […] di 
quanto ti farebbe bene […] Te lo chiedo per 
piacere. Non farlo per me. Fallo per te. […] Se 

vieni con me ti pago.”
Quante volte avvolgiamo e soffochiamo i giova-
ni con tutti quei discorsi che attingono dalle no-
stre nostalgie di un tempo passato e si illudono 
che i giovani debbano replicare semplicemente 
quanto abbiamo fatto noi; quanto spesso capita 
che cerchiamo di immedesimarci in un fanto-
matico mondo giovanile cercando di scorgerne 
necessità, propensioni, interessi… partendo 
dalla nostra storia di adulti e senza chiederci 
quanto della nostra storia parla ancora oggi alle 
nuove generazioni. Parliamo dei giovani come 
se stessimo parlando ad una nostra fotografia 
di gioventù… ma quanto sappiamo metterci in 
ascolto di quel giovane che abbiamo davanti, in 
carne e ossa, con la sua storia, i suoi affetti, con 
i tratti di quella storia che lo avvolge e lo coin-
volge perché è il tessuto sociale nel quale è nato 
e cresciuto…
“Poi un giorno ci sei venuto, al Colle della Na-
sca. E finalmente ti ho visto. Eri in alto. Molto 
più in alto di me, appena sotto alla sommità del 
colle… Molto più alto di me”.
Ebbene, sì, quel giovane ad un certo punto al 
Colle della Nasca è salito. Non di certo per 
l’esasperazione di chi, pur di non essere più 
tampinato dall’altro cede e asseconda il desi-
derio altrui… quel giovane, ad un certo punto 
si prende in mano e legge nel proprio cuore il 
desiderio di quella salita, una curiosità in meri-
to a quel Colle e quella salita la affronta, fino 
in fondo, o meglio… fino in cima… sì è qui il 
punto che fa dire che non ha solo assecondato 
il desiderio del padre, perché quella salita, quel 
cammino lo fa suo e sale ben più in alto del pa-
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dre, i suoi passi, sono diversi dai passi del papà, 
pur portando allo stesso Colle. Quel giovane ha 
uno stile diverso, un modo di porsi relativamen-
te al sentiero e alla fatica della salita, diverso 
da quello del padre, eppure ha davanti la stessa 
meta e arriva più in alto del padre stesso.
Quanto bisogno di ascolto e di ricomprensione 
emerge da questo scritto e quanto corrisponde 
effettivamente al bisogno che, da uno sguardo 
sincero e sereno emerge e – potremmo dire – 
grida inascoltato dai nostri giovani che troppo 
spesso si vedono semplicemente catalogati in 
un “ai nostri tempi”… “quando io avevo la tua 
età…” oppure oggetto di aride statistiche nelle 
quali diventano dei numeri, non più delle per-
sone, come avviene ad esempio quando si parla 
di disoccupazione giovanile… se ci accorges-

simo che dietro quei numeri ci sono dei volti, 
delle storie spesso inascoltate, magari il nostro 
approccio e il nostro modo di leggere potrebbe 
cambiare.
Per poter generare un dialogo con generazioni 
così diverse, anzitutto c’è bisogno di un adegua-
to tempo di ascolto di ciò che in diversi modi ci 
stanno dicendo. Questo potremmo dire in sin-
tesi è il punto di partenza di tutta la riflessione 
pastorale in merito all’ascolto dei giovani che il 
nostro Vescovo ci propone. Qui sta il nocciolo 
della questione che ci chiede, come comunità 
adulta di interrogarci rispetto al nostro modo di 
vivere e di testimoniare la nostra fede in Gesù, 
la gioia e la bellezza del suo Vangelo. [prosegue 
nel prossimo numero]

Don Luca

Assemblea diocesana del 22 settembre 2017.

Domenica 8 ottobre: accoglienza in basilica dei ragazzi di seconda elementare.
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L'altare del Quarenghi in S. Alessandro in Colonna
(seconda parte) 

Prima di concentrarci sull’altare, mi 
fa piacere sottolineare che ci sono al-
meno 3 collegamenti tra la chiesa di 
S.Alessandro in Colonna e Giacomo 
Quarenghi: 
1) Nella Cappella del Patrocinio ci sono 
due grandi tele attribuite a Giovanni 
Raggi (“Nascita di Maria” e “Transito 
di Maria”), e proprio Giovanni Raggi fu 
maestro di pittura di un giovanissimo 
Giacomo Quarenghi.
2) Don Giovanni Battista Locatelli 
Zuccala, ul-
timo parroco 
porzionario di 
S.Alessandro in 
Colonna tra il 
1796 e il 1825, 
nel suo mano-
scritto “Me-
morie storiche 
di Bergamo 
dal 1796 alla 
fine del 1813” 
è colui che ci 
dà diverse no-
tizie su Giaco-
mo Quarenghi: ad esempio ci dice che 
nel 1811, dopo oltre 30 anni in Russia, 
era stato accolto a Bergamo con stima, 
entusiasmo, onori, attenzioni e festeg-
giamenti; ma ci dice anche che, con 
sentenza del 27 settembre 1813 (cioè 
solo 2 anni dopo) la Corte Ordinaria di 
Bergamo condanna in contumacia l’ar-
chitetto Giacomo Quarenghi per aver 
disobbedito al decreto napoleonico del 
febbraio 1812 che, dopo lo scoppio del-
la guerra tra Francia (e quindi Italia) e 
Russia, prescrisse l’obbligo di torna-
re in patria entro tre mesi per tutti gli 
italiani là residenti: Quarenghi rif iutò 
perché, dopo 34 anni, la sua patria era 
ormai la Russia. La sentenza lo dichiara 
morto civilmente e pronuncia contro di 
lui la confisca dei beni; e don Locatelli 
Zuccala aggiunge che “… la città no-

stra gli avea fatto dipingere in tela la 
sua immagine, e l’avea collocata nella 
gran sala del Consiglio ove raccoltivi 
sono i ritratti de’ personaggi che han-
no co’ lor talenti illustrata la Patria. In 
quest’occasione se n’è levato il di lui 
ritratto”. 
3) E inf ine l’Altare Maggiore. Rap-
presenta una delle pochissime opere di 
Giacomo Quarenghi non solo proget-
tate, ma anche realizzate, in Italia, che 
si contano sulle dita di una mano, ed è 

l’unica realiz-
zata a Berga-
mo. 
Quando decido-
no di commis-
sionarlo (6 set-
tembre 1779) 
i Consiglieri 
del Venerando 
Consorzio di 
S . A l e s s a n d r o 
in Colonna 
scrivono sul 
Libro delle Ter-
minazioni che 

“…si stabilisce la erezione di un nuovo 
altar maggiore nella chiesa, con scel-
ti marmi, corrispondente alla magni-
ficenza della chiesa medesima, purché 
il contratto della spesa sia regolato 
in modo tollerabile alle entrate e non 
siano consunti capitali”. Il Consiglio 
composto da membri delle famiglie 
Agliardi, Suardi, Alessandri, Verzeri, 
Olmi, Benaglio e altre, decide in poche 
righe, e lascia ampia facoltà di scelta 
agli operativi con un unico preciso vin-
colo riguardante la spesa, peraltro non 
quantif icata; vincolo che appare ancora 
più signif icativo alla luce di quello che 
era l’ingente patrimonio del Consorzio. 
Visto che nulla è scritto sul Libro delle 
Terminazioni (né sul Libro delle Parti) 
riguardo all’incarico proprio a Giaco-
mo Quarenghi, è ancora don Giovan-

ni Battista Locatelli Zuccala che ce lo 
dice nel suo manoscritto dove scrive del 
“… nostro Altar Maggiore, disegno del 
celebre nostro Concittadino Giacomo 
Quarenghi ...”, e vedremo poi cos’altro. 
Quindi con grande intuizione e ricerca 
del meglio si prende contatto con Gia-
como Quarenghi, un Quarenghi tren-
tacinquenne alla f ine del suo “periodo 
italiano”, non ancora celebre e non an-
cora partito per la Russia, pur se ne ave-
va già f irmato il contratto. Tutto deve 
essere avvenuto mol-
to velocemente perché 
Quarenghi aveva lasciato 
Roma ed era sì passato a 
Bergamo per congedar-
si da parenti e amici, ma 
il 13 ottobre 1779 è già 
in viaggio verso la Rus-
sia; quindi, dalla delibera 
del 6 settembre: - scelta 
dell’architetto - presa di 
contatto - accordo - pro-
babile realizzazione del 
progetto - in poco più di 
un mese. Il disegno ori-
ginale di Quarenghi non 
è stato ancora trovato, ma 
si può affermare che non 
è certo quello conserva-
to alla Civiche Raccolte 
d’Arte del Castello Sfor-
zesco di Milano (a in-
chiostro di china, matita e acquerello) 
e che troppo affrettatamente in passa-
to era stato da più autori identif icato e 
pubblicato come tale. 
(n.d.r. Nel Notiziario di agosto erano 
state illustrate  la gradinata monumen-
tale e l'arca vuota: completiamo ora la 
descrizione.)  
L’altare vero e proprio inizia da una 
base virtuale posta in quota, su un’al-
zata, pari all’altezza dei primi 4 gradini 
e realizzata in marmo arabescato rosso, 
che conferisce al manufatto leggerezza 

ed eleganza. L’altare è in marmo bianco 
venato e marmo verde Alpi, completato 
da cornici in bronzo dorato che def ini-
scono le varie riquadrature. 
Le specchiature in marmo verde, se-
gnate dalle cornici di bronzo dorato, 
si inseriscono bene nel marmo bianco, 
giocando spazialità geometriche tipiche 
del neoclassico. 
Un altare prezioso pur usando il sobrio, 
austero ed equilibrato stile neoclassico 
con grande rigore compositivo, che si 

inserisce con garbo e de-
licatezza nella chiesa. 
Don Locatelli Zucca-
la nel suo manoscritto 
ci dice che il progetto 
di Giacomo Quarenghi 
subì una modif ica 20 
anni dopo la costruzio-
ne: “… il nostro Altar 
Maggiore ….. che per 
porvi più candellieri o 
fiori, fu allongato oltre 
la dilineata misura il 
gradino superiore attac-
candovi ai due corni un 
ornato”. 
Il tabernacolo in marmo 
bianco è di Antonio Gel-
pi con bellissimi angeli 
reggicortina purtrop-
po, ma inevitabilmente, 
quasi sempre nascosti 

dal conopeo. Ha uno sportello in bron-
zo dorato sbalzato di Martino Ubicini, 
sul quale è rappresentato l’incontro di 
Abramo e Melchisedec, scena che è la 
pref igurazione biblica dell’eucarestia.
Il fastigio, pure in bronzo dorato, è di 
ambito bergamasco, ed è stato aggiunto 
nel ‘900. 
(n.d.r Come già detto, l'altare maggiore 
fu consacrato il 2 febbraio 1781 insie-
me con “la nuova apertura della chiesa 
restaurata  e abbellita”.)

Fabio Pasquale
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le risorse 
tecnologiche 
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Laudato si'
Il paradigma tecnocratico e la cultura ecologica

Non si può pensare di sostenere un altro para-
digma culturale e servirsi della tecnica come 
di un mero strumento, perché oggi il para-
digma tecnocratico è diventato così domi-
nante, che è molto difficile prescindere dalle 
sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare 
le sue risorse senza essere dominati dalla sua 
logica. È diventato contro-culturale sceglie-
re uno stile di vita con obiettivi che almeno 
in parte possano essere indipendenti dalla 
tecnica, dai suoi costi e dal suo potere glo-
balizzante e massificante. Di fatto la tecnica 
ha una tendenza a 
far sì che nulla ri-
manga fuori dalla 
sua ferrea logica, 
e «l’uomo che ne 
è il protagonista 
sa che, in ultima 
analisi, non si 
tratta né di utilità, 
né di benessere, 
ma di dominio; 
dominio nel sen-
so estremo della 
parola».Per que-
sto «cerca di af-
ferrare gli elementi della natura ed insieme 
quelli dell’esistenza umana».Si riducono 
così la capacità di decisione, la libertà più 
autentica e lo spazio per la creatività alterna-
tiva degli individui.
Il paradigma tecnocratico tende ad esercita-
re il proprio dominio anche sull’economia 
e sulla politica. L’economia assume ogni 
sviluppo tecnologico in funzione del pro-
fitto, senza prestare attenzione a eventuali 
conseguenze negative per l’essere umano. 
La finanza soffoca l’economia reale. Non 
si è imparata la lezione della crisi finanzia-
ria mondiale e con molta lentezza si impa-
ra quella del deterioramento ambientale. In 
alcuni circoli si sostiene che l’economia at-
tuale e la tecnologia risolveranno tutti i pro-
blemi ambientali, allo stesso modo in cui si 
afferma, con un linguaggio non accademico, 
che i problemi della fame e della miseria nel 

mondo si risolveranno semplicemente con la 
crescita del mercato. Non è una questione di 
teorie economiche, che forse nessuno oggi 
osa difendere, bensì del loro insediamento 
nello sviluppo fattuale dell’economia. Co-
loro che non lo affermano con le parole lo 
sostengono con i fatti, quando non sembra-
no preoccuparsi per un giusto livello della 
produzione, una migliore distribuzione della 
ricchezza, una cura responsabile dell’am-
biente o i diritti delle generazioni future. 
Con il loro comportamento affermano che 

l’obiettivo della 
massimizzazio-
ne dei profitti 
è sufficiente. Il 
mercato da solo 
però non garan-
tisce lo sviluppo 
umano integra-
le e l’inclusione 
sociale.Nel frat-
tempo, abbia-
mo una «sorta 
di supersvilup-
po dissipatore e 
consumistico che 

contrasta in modo inaccettabile con perdu-
ranti situazioni di miseria disumanizzante», 
mentre non si mettono a punto con sufficien-
te celerità istituzioni economiche e program-
mi sociali che permettano ai più poveri di ac-
cedere in modo regolare alle risorse di base. 
Non ci si rende conto a sufficienza di quali 
sono le radici più profonde degli squilibri 
attuali, che hanno a che vedere con l’orien-
tamento, i fini, il senso e il contesto sociale 
della crescita tecnologica ed economica.
La specializzazione propria della tecnolo-
gia implica una notevole difficoltà ad avere 
uno sguardo d’insieme. La frammentazione 
del sapere assolve la propria funzione nel 
momento di ottenere applicazioni concrete, 
ma spesso conduce a perdere il senso del-
la totalità, delle relazioni che esistono tra le 
cose, dell’orizzonte ampio, senso che diven-
ta irrilevante. Questo stesso fatto impedisce 

Esempio di 
degrado 
ambientale.
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di individuare vie adeguate per risolvere i 
problemi più complessi del mondo attuale, 
soprattutto quelli dell’ambiente e dei pove-
ri, che non si possono affrontare a partire da 
un solo punto di vista o da un solo tipo di 
interessi. Una scienza che pretenda di offri-
re soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe 
necessariamente tener conto di tutto ciò che 
la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del 
sapere, comprese la filosofia e l’etica socia-
le. Ma questo è un modo di agire difficile 
da portare avanti oggi. Perciò non si possono 
nemmeno rico-
noscere dei veri 
orizzonti etici 
di riferimento. 
La vita diventa 
un abbandonarsi 
alle circostan-
ze condiziona-
te dalla tecnica, 
intesa come la 
principale risorsa 
per interpretare 
l’esistenza. Nel-
la realtà concreta 
che ci interpella, 
appaiono diversi sintomi che mostrano l’er-
rore, come il degrado ambientale, l’ansia, la 
perdita del senso della vita e del vivere in-
sieme. Si dimostra così ancora una volta che 
«la realtà è superiore all’idea».
La cultura ecologica non si può ridurre a una 
serie di risposte urgenti e parziali ai proble-
mi che si presentano riguardo al degrado 
ambientale, all’esaurimento delle riserve 
naturali e all’inquinamento. Dovrebbe es-
sere uno sguardo diverso, un pensiero, una 
politica, un programma educativo, uno stile 
di vita e una spiritualità che diano forma ad 
una resistenza di fronte all’avanzare del pa-
radigma tecnocratico. Diversamente, anche 
le migliori iniziative ecologiste possono fi-
nire rinchiuse nella stessa logica globalizza-
ta. Cercare solamente un rimedio tecnico per 
ogni problema ambientale che si presenta, 
significa isolare cose che nella realtà sono 

connesse, e nascondere i veri e più profondi 
problemi del sistema mondiale.
È possibile, tuttavia, allargare nuovamente 
lo sguardo, e la libertà umana è capace di 
limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla 
al servizio di un altro tipo di progresso, più 
sano, più umano, più sociale e più integrale. 
La liberazione dal paradigma tecnocratico 
imperante avviene di fatto in alcune occasio-
ni. Per esempio, quando comunità di piccoli 
produttori optano per sistemi di produzione 
meno inquinanti, sostenendo un modello di 

vita, di felicità 
e di convivialità 
non consumisti-
co. O quando la 
tecnica si orienta 
prioritariamen-
te a risolvere i 
problemi con-
creti degli altri, 
con l’impegno di 
aiutarli a vivere 
con più dignità e 
meno sofferenze. 
E ancora quando 
la ricerca creatri-

ce del bello e la sua contemplazione riesco-
no a superare il potere oggettivante in una 
sorta di salvezza che si realizza nel bello e 
nella persona che lo contempla. L’autentica 
umanità, che invita a una nuova sintesi, sem-
bra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, 
quasi impercettibilmente, come la nebbia 
che filtra sotto una porta chiusa. Sarà una 
promessa permanente, nonostante tutto, che 
sboccia come un’ostinata resistenza di ciò 
che è autentico? D’altronde, la gente ormai 
non sembra credere in un futuro felice, non 
confida ciecamente in un domani migliore 
a partire dalle attuali condizioni del mondo 
e dalle capacità tecniche. Prende coscienza 
che il progresso della scienza e della tecni-
ca non equivale al progresso dell’umanità e 
della storia, e intravede che sono altre le stra-
de fondamentali per un futuro felice. Ciono-
nostante, neppure immagina di rinunciare 
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alle possibilità che offre la tecnologia. L’umanità 
si è modificata profondamente e l’accumularsi di 
continue novità consacra una fugacità che ci tra-
scina in superficie in un’unica direzione. Diven-
ta difficile fermarci per recuperare la profondità 
della vita. Se l’architettura riflette lo spirito di 
un’epoca, le megastrutture e le case in serie espri-
mono lo spirito della tecnica globalizzata, in cui 
la permanente novità dei prodotti si unisce a una 
pesante noia. Non rassegniamoci a questo e non 
rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di 
ogni cosa. Diversamente, legittimeremo soltanto 
lo stato di fatto e avremo bisogno di più surroga-

ti per sopportare il vuoto. Ciò che sta accadendo 
ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una 
coraggiosa rivoluzione culturale. La scienza e la 
tecnologia non sono neutrali, ma possono impli-
care dall’inizio alla fine di un processo diverse 
intenzioni e possibilità, e possono configurarsi in 
vari modi. Nessuno vuole tornare all’epoca delle 
caverne, però è indispensabile rallentare la marcia 
per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere 
gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso 
recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una 
sfrenatezza megalomane.

Papa Francesco

Dante e le Stimmate di S. Francesco
Un singolare enigma, fra storia e profezia

Il 2 agosto di ogni anno ricorre la tradiziona-
le festa del Santo Perdono d’Assisi che nella 
nostra Basilica di S. Alessandro in Colonna si 
celebra con particolare devozione e notevole af-
flusso di fedeli. Il Prevosto m’invita ogni anno a 
celebrare la Messa Vespertina delle 18,30 quale 
canonico onorario della Pontificia Basilica di S. 
Pietro in Vaticano come a indicare la costante 
vicinanza e devozione di questa comunità con il 
Papa e la S. Sede. Il Santo Perdono quest’anno 
cadeva di mercoledì e al mattino, Papa France-
sco ha tenuto l’abituale udienza settimanale in 
Piazza S. Pietro, particolarmente affollata an-
che a motivo della cadenza agostana. Il Santo 
Padre, nella sua esortazione, com’è sua abitu-
dine, ha toccato diversi motivi di vita e di fede 
soffermandosi in particolare sul Battesimo, 
sacramento dell’iniziazione cristiana che è la 
chiamata di ogni credente alla santità. Egli, sul 
finire dell’esortazione, anche per dare un segui-
to pratico al suo dire, rivolto alla folla, così la 
congedò: “Ora vi assegno il compito per casa: 
ritornate alle vostre abitazioni, cercate la data 
del vostro Battesimo e mettetela ben in eviden-
za  per averla sempre presente”. Proprio così: 
“Vi assegno il compito per casa”, come ogni 
buon maestro ai suoi scolaretti al termine della 
lezione. E l’estate, si sa, è anche tempo di com-
piti. L’espressione mi parve non solo piacevole, 
ma anche di particolare effetto e subito pensai 
come riciclarla all’omelia della Messa Vesper-
tina che mi apprestavo a celebrare in basilica 
sul far della sera nel medesimo giorno 2 ago-
sto u.s.. La figura e l’opera di San Francesco 
d’Assisi Patrono d’Italia erano il tema d’obbli-
go in quella particolare ricorrenza del Perdono 
d’Assisi. A tal proposito mi ricordai - come sui 
banchi del liceo appresi - che l’impareggiabile 
panegirista del Poverello fu e rimane il sommo 
Dante: ne tesse l’elogio all’XI canto del Paradi-
so, nel IV cielo, quello del sole ove risiedono gli 
spiriti sapienti. Il mirabile elogio è posto sulle 
labbra di S. Tommaso d’Aquino, non quindi un 
francescano, ma un domenicano, al di sopra di 
ogni sospetto. Questi nel suo stupendo eloquio, 
enumera da par suo gli accadimenti più signifi-
cativi della vita di S. Francesco e, alludendo alle 

sacre stimmate, nella 
terzina 106-109, così 
si esprime:
Nel crudo sasso intra 
Tevere ed Arno
da Cristo prese l’ulti-
mo sigillo,
che le sue membra 
due anni portarno.
L’afflato poetico si 
coglie immediata-
mente, ma, il testo, a 

prima lettura, suscita anche qualche perplessità. 
Infatti, l’evento delle stigmate di S. Francesco, 
dal Martirologio Romano è datato 17 settem-
bre 1224, la morte del Santo avvenne poi il 4 
ottobre 1226, quindi egli portò sul suo corpo i 
segni della Passione per oltre due anni, come 
ben indica Dante: “…che le sue membra due 
anni portarno”. Ora, seguendo questa tem-
pistica, sembrerebbe poco verosimile che tra 
Gesù e S. Francesco, negli ultimi due anni di 
sua vita terrena non vi siano state altre signi-
ficative manifestazioni di devozione e di pietà. 
Tutta l’edificante letteratura sorta, ad esempio, 
intorno alla tradizione del Fioretti, lo smentisce 
decisamente. Perché dunque l’acutissimo Dante 
che muore nel 1321, quindi meno di un secolo 
dopo il Serafico, indica le stimmate come “ulti-
mo sigillo” divino su di lui? Perché “ultimo” se 
San Francesco durò ancora due anni in santità 
di vita e purezza di fede? Questo l’interroga-
tivo che, seguendo l’esempio di Papa France-
sco nell’udienza generale del mattino, proposi 
come “compito a casa” per i partecipanti alla 
S. Messa delle 18.30 del 2 agosto di quest’an-
no. Il quesito suscitò un inimmaginabile coro di 
interlocutori che per non pochi giorni non mi 
diedero tregua, anche perché i testi o manuali 
o commenti a disposizione neppure accennano 
il problema, stimolando così ulteriormente la 
curiosità dei bravi scolaretti in ricerca. In ve-
rità la risposta, da fondare storicamente, esige 
qualche indispensabile premessa. Dante scrive 
la Commedia attorno al 1300 e la rivolge princi-
palmente ai suoi concittadini e contemporanei, 
che, si sa per certo, erano in grado di intenderla 

Continua da pag 23

Appena si è concluso il CRE, a metà luglio, sono scattati alcuni lavori di straordinaria manutenzione 
in Oratorio. Per rendere possibile l’apertura totale del portone d’accesso  lungo tutti i pomeriggi, si è 
proceduto al suo restauro, portandolo all’antica bellezza. L’atrio d’ingresso  è stato dotato di un nuovo e 
più intenso impianto di illuminazione, invitando così a guardare e ad entrare. Il Comune, su richiesta, ha 
provveduto all’installazione di due barriere per evitare l’uscita repentina dei bambini a portone spalanca-
to col rischio di finire sulla carreggiata. La lunga fascia di cemento adiacente al campo di calcio, amma-
lorata dalla grandine dell’anno scorso, è stata nuovamente “gettata”. Si è arricchita di colore: un bell’ar-
cobaleno che invita i bambini a giocare. Ci sono anche i numeri del “gioco del mondo” che richiama noi 
adulti alla memoria dell’infanzia. Tutto per rendere più accogliente il nostro oratorio dell’Immacolata.
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metodi inalterabili e indelebili, quale assoluta 
garanzia di alta qualità e di certa autenticità. 
Contrassegnato da questo marchio il tessuto 
laniero poteva essere legalmente commercia-
to su tutte le piazze anche fuori d’Italia. Senza 
di esso, non aveva né valore, né mercato. Tale 
marchio finale era comunemente noto come 
l’“ultimo sigillo”, quale garanzia di eccellenza 
massima e definitiva del manufatto. La tecnica 
denominazione “ultimo sigillo” era così entrata 
nel gergo cittadino come un luogo comune  per 
cui tutti ne sapevano il significato, inteso non 
tanto in senso temporale, ma con valore quali-
tativo finale, di gran pregio e di universale va-
lenza.
Dante, dunque, presentando ai suoi concittadini 
le stigmate di S. Francesco come suo “ultimo 
sigillo”, intese indicare il grado di massima 
perfezione spirituale cui il Santo di Assisi, dopo 
le sue precedenti e successive purificazioni, 
era pervenuto già due anni prima di morire. La 
meta oltre la vetta. La sua santità veniva così 
rappresentata come un autentico capolavoro 
dell’arte divina perfettamente riuscito anzitem-
po, con valore universale, di fronte al mondo 
intero, appunto come lo erano le pezze di lana 
che recavano il fatidico marchio finale: ultimo 
sigillo. Il sommo poeta fiorentino si rivela così 
anche buon profeta: infatti, la figura, l’opera, la 
santità, in una parola, la massima perfezione di 
vita evangelica di S. Francesco verranno rico-
nosciute e apprezzate in tutto il mondo: un dato 
questo  confermanto dalle statistiche di ogni 
fede, a livello planetario: S. Francesco, contras-
segnato dall’“ultimo sigillo” dalle  sacre Stim-
mate, il primo che le ricevette, proclamato santo 
da Papa Gregorio IX nel 1228, due anni appe-
na dopo la morte,  è noto e venerato in tutto il 
mondo come antesignano della fede evangelica, 
al primo posto assoluto nella gerarchia devozio-
nale di tutti i Santi e Assisi e la sua terra “intra 
Tevere ed Arno”, grazie al fascino che lui vi ha 
profuso e che vi rimane, dopo Roma, è la locali-
tà italiana più nota nel mondo, la più frequenta-
ta  dai Sommi Pontefici, specie in questi ultimi 
tempi.  Il miracolo dell’ultimo sigillo continua. 

Don Daniele Rota

Stemma dell’Arte della Lana, in terracotta, Della Robbia, 
1487- Agnellino con stendardo e aureola.

Firenze centro, palazzo dell'Arte della Lana, prospiciente la 
chiesa di  Orsamichele, tra Piazza della Repubblica e Palazzo 
Vecchio, celebre per l’architettura e gli affreschi.

La Maestà di 
Assisi: affresco di 
Cimabue, tra il 
1285 e il 1288, 
basilica inferiore 
di San Francesco 
in Assisi.  
Particolare delle 
stimmate.
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immediatamente, perché si esprimeva nel 
frasario corrente. Quindi il suo linguag-
gio poetico va letto in questo testo e con-
testo divulgativo e comune. Ora la Firenze 
dell’epoca appare composta da una socie-
tà estremamente varia e gerarchicamente 
costituita. Erano attive le corporazioni di 
arti e mestieri che comprendevano 7 Arti 
Maggiori (dei giudici e notai, dei mercan-
ti, dell’arte del cambio o bancari, dell’arte 
della lana, dell’arte della seta, dell’arte dei 
medici e speziali, dell’arte dei pellicciai) 
e 14 Arti Minori (Beccai 
o macellai, Calzolai, Fab-
bri, Pietra e legnami, Sarti 
e pettinatori di lino, Osti e 
venditori di vino, Alberga-
tori, Pizzicagnoli e vendi-
tori di olio, Commercianti 
di cuoio e pelli). Ognuna 
di queste variegate e affer-
mate categorie operative 
aveva la propria sede in Fi-
renze, il Santo patrono, una 
chiesa locale in custodia e 
il logo di riconoscimento. 
Ogni classe era governata 
da un’autorità gerarchica-
mente composita, eletta 
dalla base e di breve durata 
per consentirne il controllo 
da parte dell’elettorato e 
favorire l’avvicendamento 
al vertice di comando. Que-
sto era l’assetto socio-produttivo della cit-
tà e tutti gli abitanti erano chiamati a farne 
parte in base al proprio mestiere e attitudi-
ni. I noti ordinamenti di Giano della Bella 
(1293) vietavano l’accesso alle cariche pub-
bliche, quindi alla vita politica, a chi non vi 
fosse iscritto. Una disposizione questa che 
indusse Dante ad aderire all’Arte Maggiore 
dei medici e speziali che comprendeva an-
che gli eruditi, per accedere poi all’attività 
politica cittadina con i noti risvolti anche 
drammatici che ne seguirono. Di gran lunga 
la più numerosa e attiva di queste corpora-

zioni era l’Arte Maggiore  della Lana, che 
si rivelò decisiva nel sorprendente svilup-
po della Firenze del tempo. Nel 1250, con 
l’arrivo in città dell'Ordine degli Umiliati, 
monaci particolarmente esperti nella lavo-
razione e nel commercio della lana, la città 
ne ammodernò la tecnica di produzione e di 
smercio, tanto che nel 1308, considerato il 
momento del massimo splendore commer-
ciale fiorentino, raggiunse la produzione 
record di centomila pezze di lana, mentre le 
corrispondenti botteghe operative erano più 

di trecento. Il primo statuto 
del settore che si conosca, 
risale al 1317; da esso si 
evince che il Consiglio di 
governo dell’attività risul-
tava di 48 membri, pre-
sieduto da 2 consoli i cui 
nomi erano estratti a sorte 
ogni 4 anni e venivano af-
fiancati da un giudice, un 
cancelliere, un camerlengo 
e da alcuni esattori delle 
tasse. La lavorazione del-
la lana vi è pure descrit-
ta in ogni suo particolare 
procedimento. La mate-
ria prima, appunto la lana 
grezza, era acquistata prin-
cipalmente sulle piazze 
europee o nell’Africa nord 
occidentale, veniva poi 
sottoposta a un processo di 

lavorazione suddiviso in più di venti pas-
saggi successivi prima di essere immessa 
sul mercato. Gli interventi più significativi 
erano la cardatura e pettinatura, la filatura, 
la tessitura, la rifinizione, la tintura. Dopo 
ognuno di questi procedimenti le partite di 
lana in lavorazione, venivano contrassegna-
te da apposito marchio che ne attestava la 
progressiva lavorazione, secondo appositi 
e severi statuti di controllo. Le pezze così 
prodotte, al termine di tutti i trattamenti 
previsti, erano contraddistinte dalla dicitu-
ra “Firenze”, saldamente cucita in alto con 

Convento francescano sul monte della Verna nel Casentino ove 
in una grotta S. Francesco nel 1224, tra il 14 e il 17 settembre 
ricevette le Sacre Stimmate.
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I risultati della ricerca
Come già riferito nello scorso numero del 
notiziario, dopo che il Consiglio presbite-
rale vicariale aveva individuato i Coordi-
natori vicariali e l'Ufficio diocesano aveva 
presentato loro il progetto con le sue tappe, 
è partita l'indagine conoscitiva della real-
tà culturale e delle relative iniziative che 
ogni Parrocchia svolge sul proprio terri-
torio. 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'Uffi-
cio diocesano e 
suddiviso in tre 
grandi aree: beni 
culturali: musei, 
archivi, bibliote-
che, animazione 
musicale,...; pro-
gettazione cul-
turale: gruppi e 
iniziative (corsi 
di formazione, volontariato,…);  comuni-
cazione: stampa, multimediale, radio,…
Pensiamo sia interessante conoscere quan-
to emerso dal questionario sulla realtà cul-
turale della nostra parrocchia, pronti co-
munque a recepire eventuali correzioni o 
suggerimenti. 

Santina Coppetti
Ambito BENI CULTURALI
MUSEI
Non esiste una raccolta museale della 
parrocchia attualmente fruibile al pubbli-
co. Il museo missionario nato all'Oratorio 
dell'Immacolata e con molti cimeli pro-
venienti dalle missioni bergamasche nel 
mondo è chiuso in attesa di restauri. Sul 
territorio esistono anche altri musei di con-
gregazioni religiose: Suore Sacramentine 
e Suore Poverelle del Palazzolo. In deter-
minati periodi dell'anno, soprattutto in oc-

casione delle celebrazioni per la festa del 
Patrono, vengono organizzate visite ai beni 
culturali/artistici della parrocchia. Le visite 
sono a cura del Gruppo Guide Città di Ber-
gamo (non parrocchiale).
ARCHIVIO
Esiste un archivio storico ricco di 400 per-
gamene dal 1200 al 1500,  documenti rela-
tivi al borgo San Leonardo e alla città  dal 
1500 in avanti e anagrafe parrocchiale dal 
1500. Sono in progetto un riordino e una ca-
talogazione su supporto digitale; Il materia-

le dell'archivio è 
consultabile  su 
appuntamento. 
Il responsabi-
le è il Parroco 
coadiuvato da 
alcuni volontari 
che si occupano 
principalmente 
dell'apertura e 
della chiusura.
BIBLIOTECA 
La “libreria del 
clero”  (affianca-
ta alla Collezio-

ne Radini Tedeschi)  composta da 24.000 
volumi (per il 90% di argomenti teologici) 
è attualmente depositata presso i preti del 
Sacro Cuore. Gli utenti provengono anche 
da fuori diocesi. Per promuovere questo 
prezioso materiale si sono organizzate al-
cune mostre. Si tengono inoltre rapporti 
con la biblioteca del seminario.
MUSICA
In parrocchia c'è  lo storico coro di voci 
bianche dell'Immacolata (nato nel 1904 e 
diretto per moltissimi anni da mons. Egidio 
Corbetta). Attualmente il coro è  composto 
da voci miste ed è diretto da don Ugo Patti. 
Svolge  attività di scuola canto e concerti-
stica. In parrocchia tiene elevazioni musi-
cali in occasione delle principali festività e 
accompagna le celebrazioni importanti. Il 
coretto parrocchiale, diretto da Silvia Ori-
sio, accompagna alcune Sante Messe in ba-

Venerdì mattina: 
incontro culturale 
al Santa Chiara.
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silica. Nell'ambito musicale in parrocchia 
ci sono altre due importanti figure di riferi-
mento: l'organista Maestro Fabio Nava  che, 
oltre ad accompagnare le messe domenica-
li e celebrazioni varie (tra cui 4/5 vespri 
domenicali) in basilica sull'organo Serassi, 
tiene concerti sull'organo Bossi di San Leo-
nardo, spiega a studenti e maestri di musica 
il funzionamento e le caratteristiche degli 
organi parrocchiali e  viene chiamato anche 
dall'estero per concerti. Il Maestro Marco 
Maisano, direttore del gruppo Ghirlanda 
musicale con 
sede sul territo-
rio parrocchiale, 
svolge concerti 
di musica da ca-
mera prevalen-
temente barocca 
ed è disponibile 
per attività in 
parrocchia so-
prattutto duran-
te la Settimana 
Santa (concerto 
al martedì san-
to a S. Egidio in 
Fontanella  dove si reca in pellegrinaggio 
la parrocchia) e durante le feste del San-
to Patrono Alessandro (e in altri momenti 
importanti dell'anno liturgico) con concerti 
negli Horti Alexandrini. Vengono tenuti i 
rapporti con l'Ufficio diocesano di Musica 
Sacra e comunque c'è il desiderio di svilup-
pare forme di collaborazione con l'ufficio 
diocesano di riferimento in ambito cultu-
rale. In particolare, si vorrebbe avviare 
una progettazione condivisa e valorizzare  
(magari contribuendo al restauro) l'organo 
Serassi.
SALE DELLA COMUNITA'
Sono disponibili  diversi luoghi di incontro: 
sala Domus (auditorium per le riunioni, le 
conferenze, il cineforum; sala archivio per 
piccoli gruppi; Domus vecchia 1° piano per 
gli incontri di associazioni presenti sul ter-
ritorio della parrocchia; sala “anziani” per 

momenti insieme, piccole mostre (missio-
narie, UCAI, ecc.) incontri formativi dedi-
cati soprattutto alla salute e alla sicurezza;  
sale di diversa dimensione in casa parroc-
chiale per incontri vari  (redazione notizia-
rio, corsi per fidanzati,…); alcune sale in 
Oratorio (tra cui sala musica per la scuola 
di canto e sala per incontri anche conviviali 
tra genitori, bambini e catechisti) e un tea-
tro attualmente dato in convenzione all'As-
sociazione Musicale Greppi (presidente 
Ettore Tacchini) che organizza la rassegna 

dei Concer-
ti d'Autunno.  
Altre sale sono 
presenti nelle vi-
cinie e negli isti-
tuti religiosi del 
territorio. Uno 
spazio molto 
bello e fruibile 
d'estate è il giar-
dino della casa 
p a r r o c c h i a l e 
(Horti Alexan-
drini) che viene 
utilizzato per 

piccoli spettacoli (esempio burattini), con-
certi  con pochi elementi, letture di classici, 
ecc.
ASSOCIAZIONI CULTURALI
La realtà culturale della parrocchia di 
S.Alessandro  è molto ricca e diversificata. 
Portiamo alcuni esempi. 
Fabbrica dei Sogni
È una organizzazione di volontariato che si 
prende cura della crescita di ragazzi e gio-
vani provenienti da varie parti del mondo, 
accompagnandoli a diventare “cittadini re-
sponsabili”. Opera al Centro Giovanile San 
Giorgio, via S. Giorgio 1. 
Fondazione San Giorgio 
Propone un percorso di lettura biblica da 
ottobre 2017 a maggio 2018; assegna borse 
di studio alla memoria di “Paolo Scaglia” 
a giovani che frequentano la Fabbrica dei 
Sogni e vi operano come volontari.
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CVX
La Comunità di vita cristiana  riunisce un grup-
po di laici per un cammino di ispirazione igna-
ziana.
Gruppo volontari Santa Chiara
Operano nella Residenza Santa Chiara collabo-
rando con il personale della casa di riposo, nel-
la realizzazione di uscite (per visitare mostre, 
partecipare a conferenze o altro) e incontri con 
bambini delle scuole primarie o personaggi, re-
cuperando storie e tradizioni in un passaggio 
generazionale di cultura.
U.S. Nosari
L'Unione Sportiva si ricostituisce all''Imma-
colata nel 1946 e viene intitolata a Giuseppe  
Nosari. La sua presenza in oratorio nasceva da 
una particolare esigenza di formazione e di svi-
luppo intellettuale e fisico dei ragazzi. 
Associazione Sala Greppi (non parrocchiale)
Individua e promuove  giovani interpreti di ta-
lento, seleziona artisti per i concerti  non solo 
per le loro doti tecniche e interpretative ma an-
che per le doti umane, quali la correttezza e la 
lealtà nel comportamento, la schiettezza e la 
semplicità di modi.  Queste scelte di fondo si 
sono dimostrate fruttuose anche dal punto di 
vista della stabilità e della durata nel tempo dei 
rapporti  con gli artisti: molte  giovani promes-
se diventati interpreti affermati a livello inter-
nazionale, hanno continuato a partecipare alla 
rassegna dei  concerti d'autunno che si tiene 
ogni anno nel teatro dell'oratorio Immacolata. 
UCAI (non parrocchiale)
L’Unione Cattolica Artisti Italiani  organiz-
za mostre, concerti, manifestazioni letterarie, 
concorsi e altre attività culturali con scadenza 
periodica, nel rispetto delle molteplici forme 
artistiche. Incoraggia e promuove, inoltre, ini-
ziative nel settore dell’arte in genere e liturgico 
in particolare. Organizza periodicamente mo-
stre presso la saletta anziani a lato della basi-
lica.
Ducato di Piazza Pontida (non parrocchiale)
Il Ducato di Piazza Pontida, sodalizio di tra-
dizioni, cultura, arte e folclore, è nato grazie 
all'estrosa fantasia di un personaggio molto 
noto in città  nei primi decenni del novecento: 

Rodolfo Paris amante della musica, pianista, 
poeta e compositore di versi in bergamasco. 
Associazione Scacciapensieri (non parroc-
chiale)
Presso la Domus è attivo il laboratorio “Scac-
ciapensieri” che vuole favorire l’inserimento 
nel territorio di persone che soffrono di soli-
tudine e di emarginazione a seguito di disagi 
psichici. 
FORMAZIONE
Si organizzano incontri formativi, letture, con-
certi, cicli di conferenze cineforum, incontri 
vari, mostre, visite guidate, spettacoli teatrali. 
COMUNICAZIONE
Il notiziario parrocchiale intitolato “la Par-
rocchia e il Borgo” è diretto da Mariasantina 
Coppetti e prevede la collaborazione costan-
te di 5 preti e di una decina di laici. Oltre alle 
informazioni relative alla comunità, propone 
riflessioni culturali, spirituali e legate all’at-
tualità, racconta la storia del borgo  attraver-
so interviste a chi ci abita e ricordi di chi ci 
ha vissuto. Presenta opere d'arte presenti nel-
le chiese e le illustra. Dà spazio alle altre co-
munità come Santa Chiara, Monastero di San 
Benedetto, Santa Rosa da Lima e vari istituti 
religiosi. Il notiziario esce con 6 numeri all'an-
no e ogni numero viene stampato in media con 
1200 copie (1500 durante i periodi di festivi-
tà e quindi di maggiore affluenza). I notiziari 
sono a disposizione gratuitamente (o con of-
ferta libera) in tutte le chiese della parrocchia. 
Vengono distribuiti  agli istituti religiosi e ad 
alcuni abbonati (sempre offerta libera) che ri-
chiedono il recapito a domicilio.   C’è anche 
un foglio degli avvisi che ricorda i principali 
appuntamenti settimanali. La parrocchia  ha un 
sito internet (www.santalessandroincolonna.it), 
il cui responsabile è don Luca Milesi  e che 
viene tenuto aggiornato giornalmente. Il sito 
contiene contatti e informazioni utili, avvisi 
parrocchiali, notiziario in formato elettronico, 
foto e video delle attività parrocchiali. Il sito 
non contiene riferimenti al sito diocesano. La 
parrocchia non usa social network  e non esiste 
una radio parrocchiale. I contatti con la Curia 
vengono tenuti dal parroco.

La locandina 
della festa 
italiana.
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Quinto centenario della Riforma Protestante
Celebrazioni e iniziative

Ricordiamo che a  LUND (Svezia) il 31 
ottobre 2016 si è celebrata l’apertura del 
Giubileo della Riforma Protestante, pre-
senti il Presidente della Federazione Lu-
terana Mondiale e Papa Francesco insie-
me a dignitari e rappresentanti delle altre 
confessioni cristiane. Questa solenne ce-
rimonia ha dato inizio ad una ricca serie 
di manifestazioni di vario tipo che si sono 
svolte e si svolgeranno nel 2017, anno che 
segna i 500 anni dell’inizio della Riforma. 
Diamo notizia di alcune di queste espres-
sioni per testi-
moniare come 
questo anniver-
sario sia stato 
vivamente senti-
to da moltissimi 
cristiani ed ab-
bia riproposto ad 
essi l’esigenza 
dell’unità che, 
sia pure a piccoli 
passi, si estende 
continuamente e 
concretamente. 
“Con Lutero 
dal Papa”, il motto di un migliaio di tede-
schi evangelici e cattolici in visita a Roma, 
dal 10 al 13 ottobre 2016, provenienti dalle 
città dei Lander culla della Riforma (Sas-
sonia, Anhalt, Turingia e Brandeburgo) e 
ricevuti da Francesco il 13 ottobre. 
Il 3 novembre 2016 è partito da Ginevra 
un “Camion-Museo itinerante” che toc-
cherà 68 città della Riforma, come Vienna, 
Londra, Dublino, Venezia…, per raggiun-
gere nel maggio 2017 Wittenberg presso 
la cui Università Martin Lutero, frate ago-
stiniano e docente di teologia, rese pubbli-
che le sue 95 tesi assunte poi come l’avvio 
della Riforma stessa.
Nella Settimana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani (18-25 gennaio 2017) il cui 
tema è stato preparato dai cristiani tede-
schi (L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione, 2Cor 5,14-20) è presen-

te il riferimento all’anniversario, come si 
legge nell’introduzione al materiale litur-
gico. Le Chiese di Germania hanno deciso 
di commemorare il 500° quale Christu-
sfest…”Gioiamo della salvezza data da 
Dio nella croce di Cristo, che supera la 
divisione e ci raduna insieme”.
Ad Hildesheim, in Bassa Sassonia, l’11 
marzo 2017 si è svolta una cerimonia ecu-
menica all’insegna della riconciliazione 
tra protestanti e cattolici, che ha avuto 
come titolo “Guarire le memorie-testi-

moniare Gesù 
Cristo”.
È stato presen-
tato a Venezia, il 
24 aprile  2017, 
il francobollo 
celebrativo della 
Chiesa Luterana 
in Italia, emes-
so dal Ministero 
dello Sviluppo 
economico nel 
quinto centena-
rio della Rifor-
ma.

A Milano dal 1° giugno festa italiana per 
il 5° anniversario, che si vuole condividere 
con tutta la cittadinanza, come ha afferma-
to il Pastore valdese Platone.
A Roma, il 5-6 maggio, è stato organizza-
to un Convegno internazionale  dal Coor-
dinamento teologhe italiane e dalla Facol-
tà Valdese di teologia su “La Bibbia e le 
donne a partire dalla Riforma: 500 anni 
cambiamento”   
A Castel Gandolfo (Roma) la “Settimana 
ecumenica” del Movimento focolari sul 
tema: “Camminando insieme. Cristiani 
sulla via verso l’unità”
A Wittenberg, dal 20 maggio, sono state 
aperte  le “Porte della libertà”, l’Esposi-
zione universale allestita sull’intero perio-
do della Riforma.
A Berlino, dal 24 al 28 maggio, oltre 2500 
eventi tra concerti, studi biblici, rappre-



32

sentazioni teatrali, tavole rotonde…Tra i nu-
merosi ospiti Angela Merkel, Obama e Thabo 
Makgoba, con gran finale a Wittenberg. Nel 
Culto finale la colletta verrà in parte devolu-
ta all’attività del progetto “Mediterranean  
Hope" della Federazione delle chiese evange-
liche in Italia.
A Berna, nel mese di giugno, su invito della 
Federazione delle chiese evangeliche in Sviz-
zera, si sono dati appuntamento più di 700 
ospiti della politica, delle religioni e della so-
cietà civile provenienti da tutto il mondo.
A Perugia “La riforma di Lutero in musica” 
nella edizione del Festival internazionale lau-
renziano d’organo.
Il tema della 44a conferenza organizzata 
dall’Alleanza ecumenica internazionale (Pa-
lermo, 30 settembre) è stato la 62a tesi di Lu-
ter: “Il vero tesoro della Chiesa è il sacro-
santo Evangelo della gloria e della grazia di 
Dio” leggibile anche nel coro della chiesa di 
Wittenberg.
A Trento, presso il Centro Mariapoli, il 6-7 ot-
tobre si è svolto il convegno “Che cosa ci ha 

lasciato Martin Lutero?” organizzato con-
giuntamente dalla Chiesa evangelica luterana 
in Italia e dall’ufficio nazionale per l’ecume-
nismo e il dialogo interreligioso della Confe-
renza  episcopale italiana.
A Roma, il 28 ottobre 2017, la Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia in collabora-
zione con la Consulta delle chiese evangeliche 
del territorio romano, promuove una giornata 
per celebrare insieme l’eredità della Riforma 
e per riflettere sull’attualità del suo messag-
gio, in dialogo con esponenti della cultura e 
delle chiese. Tema scelto “Liberi per amare 
e servire" che trae spunto dal versetto biblico 
“Voi siete stati chiamati a libertà… Per mezzo 
dell’amore servite gli uni agli altri" ( Galati, 
5,13 ). Anche a Bergamo sono state realizzate 
molte iniziative organizzate dal Centro cul-
turale protestante che ha dato vita ad un Co-
mitato per le celebrazioni a cui hanno aderito 
diversi Enti a partire dal Patrocinio e dalla col-
laborazione del Comune di Bergamo e che il 
quotidiano L’Eco di Bergamo ha documentato.

Umberto Amadigi

Comunità Santa Rosa da Lima 

Desideriamo, con queste poche righe, salutare suor Maria Pia Rot-
toli del Centro San Lazzaro, che ha terminato la sua missione con tutti 
noi latinoamericani, per iniziare un'altra missione con le consorelle 
di Cenate Sotto in provincia di Bergamo. Cara Suora, vogliamo rin-
graziarla per il suo impegno e la sua presenza in mezzo a  noi. Insie-
me abbiamo formato una grande famiglia: non dimenticheremo mai  
la sua disponibilità, la sua capacità di ascoltare ognuno di noi, il bene 
che ci ha voluto, l'amore di Gesù che ci ha donato e che ha condivi-
so con ciascuno. Siamo sicuri che ogni persona che l'ha conosciuta 
porterà nel 
cuore il suo 
ricordo e 
nello stes-

so tempo le augura tutto il bene possibile 
nel suo nuovo impegno. "Gratuitamente sia 
dato, gratuitamente donate..", e lei ha sapu-
to donare tutto a tutti. 
Grazie tanto, Suor Maria Pia

Galia  Villarroel

Il vescovo Beschi 
accolto da 
mons. Bellini.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara
La dedicazione della cappella alla Beata Pierina Morosini

È lunedì 2 ottobre, ore 14: fervono gli 
ultimi preparativi per l’arrivo ormai im-
minente del Vescovo Francesco Beschi.  
Tutto è quasi pronto. Alle 15 i bambini 
della scuola dell’Infanzia scendono nel 
salone ad aspettarlo e lui puntuale come 
un orologio svizzero non si fa attende-
re. Viene accolto dalle voci gioiose dei 
bimbi e si ferma curioso ad ascoltare la 
canzone di benvenuto e ad osservare il 
cartellone da loro preparato. Li saluta af-
fettuosamente e poi sale al secondo pia-
no  per la messa. 
Non una mes-
sa ordinaria, 
ma una messa 
s t r ao rd ina r i a , 
perché prevede 
la dedicazione 
della cappella 
alla Beata Pieri-
na Morosini. In 
ascensore, men-
tre salgo con 
Mons. Carzani-
ga, riflettiamo 
sul fatto che do-
vremmo vivere con questa intensità tutti 
i giorni. Alle 16 entrano i celebranti, i 
fedeli si alzano in piedi (chi può) e ini-
zia l’inno scritto da Pierangelo Seque-
ri appositamente per celebrare la storia 
della Beata Morosini “Come un’orma 
leggera” che nei giorni precedenti con 
tanto spirito di sacrificio e dedizione 
avevamo imparato. Mons. Arturo Bellini 
spiega il significato del gesto illustran-
do ai presenti la non casualità della scel-
ta, il nesso profondo tra lo spirito che 
animava il fondatore Don Carlo Botta e 
quello che ispirava le azioni eroiche del-
la Beata Morosini. Entambi  attingevano  
alla stessa Fonte. Il Vescovo pronuncia 
un'omelia incardinata su 4 parole che 
rimarrà nella storia: molti dei presenti 
rimangono  colpiti dalla sua semplicità, 
dalla sua convinzione e dalla sua forza 

persuasiva. Qui di seguito riportiamo al-
cuni appunti. 
1. Dignità: una ragione che unisce don 
Carlo Botta al martirio della beata Mo-
rosini è la dimensione della dignità di 
ogni persona umana. Pierina viveva in 
una famiglia molto umile e anche pove-
ra. La sua vita ci fa capire che la digni-
tà non è legata ad una particolare con-
dizione sociale, a dei meriti, alla salute 
o alla mancanza di salute, non dipende 
dalla lucidità o meno di una persona. La 

dignità  appar-
tiene prima di 
ogni riconosci-
mento. Sì, ci 
appa r t engono 
le nostre doti, 
i nostri legami, 
le nostre capa-
cità: ma prima 
di tutto  la di-
gnità che ci ac-
compagnerà fin 
dopo la morte. 
La dignità ci 
identifica come 

persone umane. La testimonianza della 
dignità di ogni persona umana e in par-
ticolare della donna, spesso esposta alla 
violenza e al disprezzo, ci è testimoniata 
da questa donna non solo nel suo marti-
rio ma nella sua stessa vita.
2 Fedeltà: la fedeltà ha a che fare con la 
fede. Il primo grembo in cui si fa espe-
rienza della fede è la famiglia. Pierina 
nutre il desiderio di consacrare la sua 
vita a Dio ma questo non può avvenire. 
La sua fedeltà consiste nel vivere la fede 
nella condizione in cui si viene a trova-
re. Non esiste condizione in cui non pos-
siamo vivere la fede nel Signore. Non c'è 
alcun impedimento nella condizione in 
cui si è per non affidarsi al Signore. E 
anche nella sfiducia non devo  rinuncia-
re a cercarlo. 
3. Umiltà: Pierina vive nel segno della 
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discrezione. Umiltà non è piegare il capo ma 
è essere autentici e tutti avvertivano che le 
sue parole e i suoi gesti erano veri. Umiltà 
non è star bene, non è essere riconosciuti. 
Umiltà è autenticità. 
4. Generosità: Pierina dà testimonianza di 
una generosità quotidiana. Ci consegna la 
generosità distribuita nella quotidianità, nel 
lavoro, nella parrocchia, dentro le azioni di 
ogni giorno. Vi auguro che questo sia un 
messaggio che possiate declinare nella vo-
stra esistenza. 
Ma come hanno reagito le nostre ospiti? Che 
cosa le ha colpite? Lo abbiamo chiesto diret-
tamente a loro:
Lorenzina: “Mi ha colpito come il Vescovo 
ci ha accolto e come ha  spiegato le 4 parole 
soprattutto l’umiltà. Certe volte siamo arro-
ganti, per darci delle arie, ma sbagliamo. Le 
conosciamo tutte quelle parole ma lui ci ha 
permesso di capire il loro significato pro-
fondo”.
Nuccia: “Ho incontrato un vescovo aperto, 
cordiale, molto umano; si fa capire. Parla 
con grande semplicità al nostro cuore”. 

Bianca: “Infonde coraggio e serenità”
Flora: “Mi hanno colpito le sue mani, quan-
do le ho strette e le ho baciate”, dice com-
muovendosi ancora al solo ricordo. 
Agnese: “Ci ha incitato ad essere costanti 
anche in situazioni difficili. Mi sono sentita 
attirare dalle sue espressioni semplici”. 
Silvia: “Mi ha ricevuto, mi ha ascoltato, 
ha ascoltato la mia storia; non sempre era 
d'accordo su quello che avevo da dire, mi ha 
anche contraddetto però era democratico e 
io sono stata molto contenta”. 
Angela:  “È stato proprio toccante”.
Emanuela: “È rimasto ad aspettarmi, mi ha 
sorriso e mi ha consegnato qualche pensiero 
che ora custodisco”. 
Ascoltandole tornano in mente le parole 
dell’Inno alla Beata Morosini: “[..]Dio ve-
niva nei passi della via d’ogni giorno[..]”. 
Ritornando all’ordinario non si può far f inta 
che nulla sia successo. 
A nome di tutti GRAZIE VESCOVO!

Sante Migliaccio, 
del Servizio Educativo
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Avviso: cercasi volontari

Stiamo cercando volontari disponibili a donare un po’ del proprio tempo per stare con le ospiti, 
mettendo in gioco le proprie propensioni personali. Per informazioni rivolgersi a Sante del servizio 
animativo al n. 035 3888411.   



Spazio per la 
preghiera.
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cena. L’evento è per noi anche occasione 
di raccogliere fondi per le attività desti-
nate ai ragazzi. Sabato 7 ottobre il corti-
le del Centro si è animato di tanti amici 
curiosi di provare la sambousa egiziana, 
altri che cercavano di individuare gli in-
gredienti del jooje kabab persiano o che 
inseguivano l’aroma del fraid rice e cu-
tel dello Sri Lanka o del pique boliviano. 
E per finire si è diffuso nell’aria il pro-
fumo della tostatura del caffè, eseguita 
al momento da una mamma etiope.
Un’altra presenza al Cen-
tro San Giorgio è quella 
della Comunità di Vita 
Cristiana (CVX), asso-
ciazione internazionale 
di laici legata alla Spiri-
tualità di Sant’Ignazio di 
Loyola che collabora con 
la Compagnia di Gesù. Si 
tratta di un piccolo grup-
po di persone che si in-
contra periodicamente in-
torno alla Parola di Dio 
e condivide le mozioni 
interiori che essa susci-
ta. Tutti sono impegnati 
in qualche forma di ser-
vizio: molti collaborano 
con la Fabbrica dei Sogni, 
l’apostolato specifico 
della comunità, altri con 
il Centro di primo Ascol-
to o con i gruppi di formazione per fi-
danzati, o ancora con una casa di ripo-
so. Le serate dedicate alla condivisione 
sono per ciascuno una fonte di sostegno 
per il cammino quotidiano. 
Sia la Fabbrica dei Sogni che la CVX 
aderiscono alla Fondazione San Gior-
gio, istituita nel 2006 dalla Compagnia 
di Gesù, in previsione della chiusura 
della residenza di Bergamo dei Padri 
Gesuiti, per garantire il mantenimento 
della spiritualità ignaziana al Centro San 
Giorgio. Una finalità della fondazione 

è quella di portare alla città una cultu-
ra a misura d’uomo, quale può nascere 
dall’assunzione del punto di vista evan-
gelico.
Quest’anno la Fondazione propone un 
ciclo di otto incontri denominati  “Ape-
ri…Bibbia”. Padre Maurizio Teani, 
noto teologo gesuita, superiore dell’Ope-
ra San Fedele di Milano, presenterà otto 
lectio sul tema: ”L’enigma e il senso 
della storia. Una lettura del profeti-
smo biblico”. Gli incontri si terranno 

al Centro San Giorgio, a 
Bergamo in via San Gior-
gio, 1 il venerdì dalle ore 
19 alle 21. Al termine la 
Comunità di Vita Cristia-
na offrirà agli intervenuti 
un semplice aperitivo.
Nello spirito di colla-
borazione con la Chiesa 
locale la Fondazione ac-
coglie l’iniziativa degli 
EVO, Esercizi Spiri-
tuali nella Vita Ordi-
naria, proposti dall’Uf-
ficio Tempi dello Spirito 
in collaborazione con la 
CVX, che si terranno al 
Centro san Giorgio con 
cadenza quindicinale 
nelle serate di giovedì, a 
partire dal 26 ottobre.

Maria Scaglia

Condividere il 
cibo aiuta il 
dialogo.
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Centro San Giorgio
… è tempo di ripartire

Con settembre sono riprese le attività al 
centro San Giorgio.
La realtà più evidente per chi si affaccia 
oltre la porticina grigia è sicuramente la 
presenza di un mondo variegato di vol-
ti dalle diverse fattezze: Sudamerica-
ni, Centrafricani, Nordafricani, Cinesi, 
Bengalesi, Indiani, Pakistani, Europei 
dell’Est… oltre trentacinque etnie con-
dividono i cortili giocando. E quando 
l’educatore grida: ”elementari, compi-
ti!” una fetta di questo mondo si stac-
ca, recupera gli 
zaini e si infila 
nell’aula. 
È la “Fabbri-
ca dei Sogni”, 
l ’associazione 
di volontaria-
to che dal 2003 
si prende cura 
dei bambini e 
dei ragazzi del 
quartiere per 
aiutarli a cre-
scere come buo-
ni cittadini. 
Il nome che ci siamo dati non è casua-
le: abbiamo coniugato qualcosa di im-
palpabile come un sogno con una cosa 
materiale come una fabbrica per si-
gnificare che il nostro impegno consi-
ste nel far emergere quello che di buo-
no è presente in ciascuno per portarlo 
a compimento. Non è nient’altro che la 
traduzione dell’etimologia del termine 
“educazione”. La quasi totalità dei fre-
quentatori della Fabbrica proviene da fa-
miglie immigrate, anche se molti dei ra-
gazzi sono nati in Italia e alcuni parlano 
con accento bergamasco. Ma i genitori 
spesso non sanno rapportarsi al contesto 
scolastico italiano: scelgono per i f igli 
una scuola superiore sulla base del sen-
tito dire, senza conoscere le difficoltà 
che comporta o senza tener conto delle 
inclinazioni del proprio figlio; spesso 

non partecipano al dialogo con la scuola 
perché al loro Paese non si usa. E qui 
intervengono gli educatori ed i respon-
sabili dell’associazione, ponendo la pro-
pria mediazione discreta e rispettosa tra 
famiglia e scuola, tra figlio e genitore.
Altro aspetto su cui la Fabbrica è ingag-
giata è far comprendere ai genitori che il 
ragazzo non è tenuto solo a fare i com-
piti, ma ha anche diritto ad un tempo di 
sano divertimento. La Fabbrica inoltre 
non vuole essere solo finalizzata ai com-

piti, ma vuole 
anche essere 
uno spazio in 
cui dialogare, 
confrontars i , 
mettere a di-
sposizione di 
altri le proprie 
capacità, cre-
scere. A que-
sto servono i 
laboratori, le 
riunioni, i gio-
chi. Per questo 
richiediamo ai 

ragazzi una frequenza continuativa tutti 
i giorni e per tutto l’orario di apertura.
Quando entra per la prima volta in San 
Giorgio un italiano resta meravigliato 
della varietà di etnie presenti e di come 
questa diversità riesca a convivere sere-
namente, quasi fosse una sola famiglia, 
condividendo spazi, strumenti, attenzio-
ni. Le differenze di tradizioni, di fede, 
di cultura esistono, ma è nostro obiettivo 
far sì che possano convivere armonio-
samente, nella speranza che il piccolo 
mondo pacificato ora dentro le mura 
di San Giorgio possa domani venire 
esportato nella città. Per rendere visibi-
le la bellezza di questa diversità qualche 
tempo fa abbiamo pensato di indire un 
appuntamento annuale in cui far assag-
giare a tutti le specialità dei vari Paesi, 
preparate dalle nostre mamme: l’aperi-



Una celebrazione 
a San Giorgio con 
i Gesuiti (ottobre 
2016).
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fanno, anche, in coppia.
La giornata, per le 20 coppie iscritte agli 
esercizi, era suddivisa sia al mattino che 
al pomeriggio in questo modo:  mezz'ora 
in cui venivano (la mattina) presentati 
gli  spunti e i brani su cui impostare la 
preghiera personale e (il pomeriggio) le 
istruzioni su come svolgere la preghiera 
secondo la spiritualità ignaziana  e succes-
sivamente due ore di preghiera personale 
e/o di condivisione di coppia; era inoltre 
previsto un colloquio giornaliero con la 
guida spiritua-
le, che si poteva 
svolgere singo-
larmente o in 
coppia.
Gli incontri 
mattutini era-
no tenuti  dai 
coniugi Bova-
ni, che da molti 
anni propongo-
no incontri per 
coppie presso il 
santuario dato a 
loro in gestione 
a Boves, nei pressi di Cuneo, e che han-
no sviscerato il tema portante del corso 
degli esercizi: "Corporeità e spiritualità, 
uno spazio dove esercitarsi". Al pomerig-
gio i coniugi Tosetto, che da dieci anni 
si stanno formando come guide spirituali, 
proponevano le istruzioni per la preghie-
ra ignaziana e la modalità con cui si può 
declinare alla coppia. Suor Enrica Boni-
no, e i Padri Giuseppe Trotta e Massimo 
Tozzo aiutavano nell’organizzazione e 
nei colloqui come "guide".
Mentre i genitori seguivano il ritmo gior-
naliero degli esercizi, i figli delle coppie, 
circa una quarantina, sono stati seguiti 
dagli animatori di Animatema, un’asso-
ciazione nata da più di un decennio nella 
sede dei convegni  dell’Ufficio nazionale 
della Pastorale per la Famiglia della CEI, 
e che si avvale della collaborazione di 

un’équipe di esperti nel campo pedago-
gico, narrativo, esperienziale. Il percorso 
di animazione, partendo dalla Parola di 
Dio, è costruito per quanto possibile sugli 
stessi contenuti proposti ai genitori con 
modalità e tempi rispettosi delle esigenze 
e età dei figli. 
La struttura è stata congeniale per l’atti-
vità: mentre i bimbi giocavano nel giar-
dino o nella sala dedicata ai laboratori, i 
genitori hanno potuto mantenere il silen-
zio e pregare nei santuari, nella stanza del 

“deserto” oppu-
re in una delle 
aule disponibili. 
Alle 18  ci si 
trovava nel bo-
schetto, per 
celebrare tutti 
insieme l'Euca-
ristia, compresi 
i bambini che 
suonavano vari 
strumenti e por-
tavano all’offer-
torio i lavoretti 
preparati duran-

te le attività della giornata.
Quella degli Esercizi Spirituali è un’espe-
rienza che consiglio soprattutto ai giovani 
e alle giovani coppie di vivere; il comu-
nicare oggi per la coppia diventa sempre 
più importante. Non parlo dello scambio 
di informazioni che ogni giorno serve per 
l’organizzazione e la gestione della casa, 
dei figli, delle vacanze; parlo piuttosto di 
comunicare tutto l’essere, per ritrovare il 
senso dello stare assieme e della propria 
storia, per riscoprire quella chiamata a 
diventare UNO, che è la vocazione data 
da Dio. Non basta inoltre sapere che Dio 
è parte della nostra coppia, bisogna an-
che gustare l’esperienza dell’unità che 
Dio crea in noi e nella coppia. Il ritorno a 
un’interiorità profonda è ciò di cui questo 
mondo ha bisogno.

Sara Villa
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Dal 31 Luglio al 4 agosto, presso l’ex semi-
nario di Bedonia, io e mio marito abbiamo 
partecipato agli Esercizi Spirituali Ignaziani 
per famiglie, organizzati dall’Associazione 
Rete di famiglie Ignaziane. Questa associa-
zione è costituita da famiglie che hanno spe-
rimentato in prima persona il valore degli 
Esercizi Spirituali in una modalità più conso-
na all’identità della coppia e della famiglia e 
hanno maturato il desiderio di far crescere e 
diffondere questa specificità affinché diventi 
sempre di più un modo originale ed efficace 
per proporre la spiritualità ignaziana in chia-
ve laicale e domestica. 
Gli Esercizi Spirituali, così come sono stati 
ideati da Sant’Ignazio di Loyola (fondatore 
della Compagnia di Gesù) servono a dispor-
re l’animo ad accogliere la Volontà di Dio, 
rimuovendo quelle che lui chiama “affezioni 
disordinate”. Passo fondamentale per tutto 
questo è il riconoscere, e quindi sperimen-
tare, che Dio opera in continuazione nella 
nostra vita; necessario è osservare il silenzio 

(inteso anche come liberazione da una cer-
ta tecnologia oggigiorno fin troppo invaden-
te…), per lasciar parlare Lui ma anche per 
ascoltare l’altro.
Se infatti gli Esercizi sono pensati per il sin-
golo, è innegabile che l’essere coppia (e fa-
miglia), l’avere costituito “una carne sola” 
con il proprio coniuge, influenza la relazione 
che si ha con Dio: è da qui che parte l’idea 
di un’esperienza per la coppia, che preveda 
oltre ai momenti di preghiera solitari anche 
dei momenti di dialogo e condivisione fra i 
coniugi.
Infatti, lo sguardo del femminile e maschile 
rispetto all’esperienza spirituale è profonda-
mente diverso: ci vuole quindi del tempo per 
mettersi davanti a Dio con due sguardi diver-
si, cogliendone la complementarietà e magari 
scoprendo anche che può risultare non com-
prensibile qualcosa della relazione dell’altro 
con Dio. Preghiamo singolarmente, ma l’al-
tro è parte integrante dei nostri esercizi e i 
colloqui con l’accompagnatore Spirituale si 

Chiesa di San Giorgio 
La nostra vacanza: gli esercizi spirituali ignaziani per famiglie 

Aperi… Bibbia al Centro San Giorgio 

La Fondazione San Giorgio propone il percorso biblico 
condotto da P. Maurizio Teani S.J. dal titolo 

 
L’ENIGMA E IL SENSO DELLA STORIA 

Una lettura del profetismo biblico. 
 

nelle serate di: 
Venerdì 20 ottobre 2017 

Venerdì 24 novembre 2017 
Venerdì 15 dicembre 2017 
Venerdì 19 gennaio 2018 
Venerdì 16 febbraio 2018 
Venerdì 16 marzo 2018 
Venerdì 20 aprile 2018 

Venerdì 18 maggio 2018 
 

A seguire aperitivo 
offerto dalla Comunità di Vita Cristiana. 

Fondazione San Giorgio 
Via San Giorgio 1 
24122 Bergamo 

Gli incontri si terranno al Centro San Giorgio, 
in via San Giorgio 1, a Bergamo, dalle ore 19 
alle 21, con la possibilità di parcheggiare 
all’interno del Centro 

Esercizi Spirituali 
nella Vita Ordinaria 

 
Presentazione della proposta 
Giovedì 5 Ottobre alle 20.45  

presso la Fabbrica dei Sogni (Oratorio San 
Giorgio) in via San Giorgio 1, in centro Bg 

 
Che cosa sono gli Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria (EVO)? 
Gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio sono uno strumento collaudato, attraverso il quale 
fare un’esperienza personale del mistero di Dio, in un clima di ascolto della Parola.  
Gli Esercizi Spirituali NON sono un corso biblico, né un corso di catechesi, né un gruppo 
di condivisione della Parola, bensì un itinerario a tappe perché «colui che si esercita» 
possa crescere nell’amicizia personale con il Signore Gesù e fare scelte di vita secondo 
il Vangelo. 
 
Chi li propone?  
Accompagna e propone l’esperienza un’equipe composta da suor Maria Paola Aiello, 
padre Massimo Tozzo, don Carlo Nava, don Antonio Perico e don Fabio Pesenti, 
suggerendo un itinerario con testi biblici e testi ignaziani. 
 
Che tipo di impegno richiedono? 
 Due giovedì al mese dalle 20.45 alle 22.00 per ricevere il materiale per la preghiera  
 Un tempo quotidiano personale per la preghiera di circa un’ora 
  Colloqui personali regolari con una delle guide spirituali dell’équipe 

Per informazioni e iscrizioni: don Carlo Nava – 3347370404 – tempispiritobg@gmail.com 
 

«Gli esercizi sono tutto il meglio che io in questa vita possa pensare,  
sentire e comprendere, sia per il progresso personale di un uomo,  

sia per il frutto, l’aiuto e il profitto rispetto a molti altri» (Ignazio di Loyola) 

 

Ufficio Tempi dello Spirito  in collaborazione con CVX - Bergamo 



Si sono addormentati nel Signore

31. Maria Decio in Nervi
32. Nessi Teresa Luisa vedova Carrara
33. Galizzi Giuliana
34. Gargantini Rachele ved. Fornaciari
35. Rimoldini Aurelia vedova Milesi
36. Mazzola Ferdinando (Nando)
37. Laini Fausta ved. Madaschi
38. Nessi Claudio
39. Samogin Lorenza in Spreafico
40. Bergami Davide
41. Bugada Giancarlo
42. Sottocornola Antonietta vedova Bonetti
43. Bordogna Eugenio
44. Scalvedi Gianluigi
45. Ghilardi Alberta vedova Rota Bulò
46. Balduzzi Anna vedova Breviario
47. Colletti Rosaria Santa vedova Amato
48. Sesana Gabriella

Maria Decio in Nervi

Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

36. Tomasi Giorgio
37. De Souza Marques Valentino Enrique
38. Marziali Chloe
39. Mazzoleni Giacomo
40. Vaca Torrez Manuel Andres
41. Balestrero Nicolò
42. Bassani Gregorio
43. Foschetti Ludovica
44. Lubrina Carlotta
45. Migliorati Martino Marco Roberto
46. Gavazzeni Pietro
47. Holub Roberta
48. Manzoni Pietro Davide
49. Graziano Arianna
50. Pacchiana Elisa Katharina
51. Copia Rachele
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Anagrafe parrocchiale 
Anagrafe parrocchiale  agosto - ottobre 2017
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Hanno celebrato il Matrimonio in Cristo 

6. Bianchini Andrea con Vitali Vanessa
7. Savinelli Alessandro con Scotti Eleonora
8. Violante Francesco con Biraghi Andrea
9. Gelmini Carlo con Cornaro Lucia
10. Campardo Marcello con Carsana Francesca

Galizzi Giuliana
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Ricordando Teresa Luisa Nessi vedova Carrara

La professoressa Amelia Nessi, con grande dolore e con immenso rim-
pianto ricorda la sua carissima cugina Teresa Luisa Nessi vedova Carra-
ra. “Teresina” è stata per lei una sorella con la quale ha condiviso gio-
ie e dolori di una intera vita. Anche noi desideriamo essere vicini alla 
professoressa Nessi per il lutto che l’ha colpita e assicuriamo la nostra 
preghiera di comunità cristiana parrocchiale.  

Samogin Lorenza in Spreafico

Bugada GiancarloBergami Davide

Bordogna EugenioSottocornola Antonietta 

Ghilardi Alberta 

ERRATA CORRIGE

Con questa foto che ritrae SUOR PIE-
RA SCARPELLINI durante una gita in 
montagna insieme a Romina Tiraboschi e 
Laura Baizini, sue amiche e insegnanti, la 
redazione intende scusarsi per l'errore di 
stampa nel cognome riportato come titolo  
del ricordo a Lei dedicato sul numero di 
agosto del notiziario parrocchiale.  

Ricordando la signora Adriana Nosari Callioni 

Venerdì 14 luglio si è spenta nella sua casa, circondata dall’affetto dei fi-
gli e dei familiari. Desideriamo ricordarla perché è stata figura di grande 
umiltà, mitezza e nascondimento, ma nello stesso tempo era molto attiva 
in parrocchia. Anzitutto la sua  presenza alla S.Messa delle ore 9, nei 
giorni feriali e domenicali, è stata preziosa testimonianza  di assiduità 
all’Eucarestia e di fede profonda. Poi partecipava al Gruppo di Rinascita 
Cristiana che,  da moltissimi anni, si riuniva nella sua casa,  alla Confe-
renza parrocchiale di S. Vincenzo e alla Associazione Mamme e Spose. 
Era dotata di un temperamento mite e sereno; il suo sorriso e la sua capa-
cità di infondere fiducia mancheranno a  a noi tutti. La nostra vicinanza 

nella preghiera a Giuseppe, Camillo, Antonia e Paolo vuole esprimere la comprensione del loro 
dolore, e la certezza che la signora Adriana è vicina alla famiglia e alla nostra parrocchia con la sua 
preghiera, ora in Cielo come lo fu sulla terra.   

Ricordando il dott. Gianluigi Scalvedi

Si è spento improvvisamente giovedì 12 ottobre nella sua  casa di via 
Nullo. Nato in Piemonte da molti anni abitava nella nostra parrocchia. 
Lo vogliamo ricordare in modo particolare dalle pagine del nostro noti-
ziario per ringraziarlo pubblicamente per il molto e assiduo lavoro che 
egli ha svolto nella gestione amministrativa della nostra parrocchia. È  
stato per un lungo periodo membro del Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici, e settimanalmente, ha messo a disposizione della parroc-
chia la propria vasta esperienza amministrativa. Quando lo si incontrava 
per la strada, era sempre cordiale e sorridente. Con la sua signora par-
tecipava  alla S. Messa prefestiva. A lei e ai figli rinnoviamo le nostre 
condoglianze e assicuriamo le nostre preghiere, con un sentimento di 

gratitudine per il suo lavoro a servizio della comunità parrocchiale.

Ricordando 
Teresa Luisa Nessi - Adriana Nosari Callioni - dott. Gianluigi Scalvedi 

Rimoldini Aurelia 

Laini Fausta 

Mazzola Ferdinando (Nando)

Sesana Gabriella

Balduzzi Anna



Martedì 16 agosto si è festeggiato San Rocco 
con una processione che ha portato il quadro 
del santo per la strade del borgo.

Domenica 20 agosto alla Santa Messa delle 
10.30 sono state esposte solennemente le reli-
quie di sant’Alessandro e benedetti i fiori di S. 
Alessandro. 

Da lunedì 21 a giovedì 24 agosto la città ha 
festeggiato il Patrono con un cammino  intorno 
al tema della “speranza”.
Lunedì 21 agosto nella chiesa dei Frati 
Cappuccini di Borgo Palazzo fra Marcello 
Longhi ha presentato la figura di Fra’ Cecilio 
Rizzi. 
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Cronaca parrocchiale 
Agosto – Settembre – Ottobre 2017 

Martedì 22 agosto nella chiesa del monastero 
benedettino di S. Benedetto l’ abbadessa madre 
Cristina Picinali ha presentato il tema della 
speranza nella Regola di S. Benedetto. 

Mercoledì 23 agosto nella chiesa del monaste-
ro domenicano di Matris Domini il prof. Mario 
Fiorendi ha presentato la figura di Betty 
Ambiveri. 
È anche iniziato il triduo di preparazione alla 
solennità nella nostra parrocchia. Mons. Mario 
Peracchi ha presieduto la liturgia eucaristica la 
sera alle 18, offrendo la meditazione all’omelia.
Giovedì 24 agosto nella chiesa del monastero 
benedettino di S. Grata i genitori di Giulia 
Gabrieli ne hanno presentato la figura.
È iniziata la sagra, che si è protratta fino alla 
domenica 3 settembre.

Venerdì 25 agosto siamo saliti verso la catte-
drale e siamo stati accolti dal vescovo. 

Sabato 26 agosto Solennità di S. Alessandro 
molte persone hanno partecipato alle S. Messe. 
Alle 18.30 il nostro vescovo monsignor 
Francesco Beschi ha presieduto la solenne 
Eucarestia. 

Domenica 3 settembre dopo la S. Messa delle 
18.30 sono state riposte le Reliquie di S. 
Alessandro.
Venerdì 15 settembre, festa della Beata 
Vergine Addolorata si è celebrata con solenni-
tà la S. Messa nella chiesa dello Spasimo.
Sabato 16 settembre i vescovi della Bolivia 
hanno concelebrato in  basilica con il nostro 
vescovo mons. Francesco Beschi. 
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Lunedì 18 settembre si sono aperte in oratorio 
le iscrizioni per i ragazzi della nostra parroc-
chia al cammino catechistico del nuovo anno in 
preparazione ai sacramenti.  
Venerdì 22 settembre in Seminario si è svolta 
l’ Assemblea diocesana. 
Sabato 23 i volontari della sagra di S. 
Alessandro hanno vissuto una sera di fraternità 
a Parre.
Domenica 24 settembre sera abbiamo vissuto 
la Fiaccolata in onore della Madonna del 
Patrocinio iniziando il periodo di festa in suo 
onore.
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Sono ripresi anche i giochi in un Oratorio più 
allegro e colorato.

Venerdì 6 ottobre sono iniziati anche i tre 
incontri proposti dalla Scuola di teologia del 
nostro Seminario sul tema. “Religioni e vio-
lenza”.
Domenica 8 ottobre alla S. Messa delle 10.30 
abbiamo accolto i ragazzi di seconda elementa-
re che hanno iniziato il cammino della inizia-
zione cristiana con le loro famiglie. 

Mercoledì 11 ottobre sono ripresi presso  la 
sala dell’archivio parrocchiale gli incontri del 
Gruppo biblico. Tema di quest’anno: Il vangelo 
secondo Luca.

Sabato 14 ottobre Presso il monastero si è 
svolto il ritiro per le catechiste.
Domenica 15 ottobre abbiamo ricordato ad 
ogni S. Messa gli anniversari di matrimonio, in 
particolare alla S. Messa delle ore 10.30. 
È seguito un momento di festa nel cortile della 
Domus.

Domenica 22 ottobre abbiamo celebrato la 
Giornata Missionaria. 

Lunedì 25 settembre in oratorio si sono aperte 
le iscrizioni al catechismo per i ragazzi prove-
nienti da altre parrocchie.
Giovedì 28 settembre don Mario Marossi in 
basilica ha iniziato la predicazione in prepara-
zione alla festa della Madonna del Patrocinio.
Sabato 30 settembre in basilica don Mario 
Marossi ha presieduto l’Eucarestia. Abbiamo 
festeggiato il 40° anniversario della sua ordi-
nazione sacerdotale.
Nell’ambito della festa di Via Quarenghi è stata 
celebrata la S. Messa nel cortile dei palazzi al 
n. 42 - 44. 

In oratorio sono iniziati gli incontri delle gio-
vani famiglie.
Domenica 1° ottobre abbiamo celebrato la 
solennità della Madonna del Patrocinio. Alle 
18.30 Monsignor Carlo Mazza, vescovo eme-
rito di Fidenza ha presieduto l’ Eucarestia 
solenne.

Lunedì 2 ottobre Santi Angeli Custodi è ini-
ziato il nuovo orario con la S. Messa alle ore 
8.45 in S. Leonardo. Nel pomeriggio presso la 
RSA S. Chiara il nostro vescovo ha presieduto 
l’Eucarestia con la benedizione della cappella 
– spazio polivalente alla beata Pierina Morosini. 

Martedì 3 ottobre si è svolto il primo degli 
incontri a livello cittadino sul tema: “La Chiesa 
e i giovani”. I successivi incontri nei due mar-
tedì seguenti.  
Mercoledì 4 ottobre in oratorio è iniziata la 
catechesi per i ragazzi di seconda elementare.  
Giovedì per i ragazzi di terza e quarta. Venerdì 
per i ragazzi di quinta, prima e seconda media.



I Maestri Roberto 
Gini e Marco 
Angilella.
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Piccolo Concerto Barocco 
A cura dell'Associazione Ghirlanda Musicale

La suggestiva ambientazione degli Horti Ale-
xandrini, giardino della Casa Parrocchiale di 
S. Alessandro in Colonna, è stata individuata 
da tempo ormai dall’Associazione Ghirlanda 
Musicale quale privilegiata cornice del Picco-
lo Concerto Barocco. L’evento, che quest’an-
no ha avuto luogo nella serata di venerdì 8 
settembre, si è consolidato nel suo spessore 
artistico nell’arco ormai di dieci anni, legan-
dosi alle manifestazioni organizzate dalla 
Parrocchia in occasione della solennità del 
Patrono cittadino. L’Associazione Ghirlan-
da Musicale rag-
giunge oggi i tren-
ta anni di attività. 
Esprime la pro-
pria esperienza 
artistica attraver-
so l’impegno del 
Complesso Po-
lifonico formato 
da cantori amatori 
appassionati del-
la musica antica 
e dal Complesso 
Strumentale atti-
vo grazie al con-
tributo di professionisti esperti e variamente 
attivi nel panorama della musica strumentale 
cittadina. Il Piccolo Concerto Barocco nato 
appunto un decennio fa su iniziativa della 
Parrocchia e di Ghirlanda Musicale, rappre-
senta un’espressione privilegiata di questo 
impegno rivolto alla valorizzazione del re-
pertorio antico composto nel corso dei secoli 
XVII e XVIII per organici vocali e strumen-
tali di ridotte dimensioni. Strumentisti, soli-
sti di canto, ensembles vocali di riconosciuta 
esperienza si sono succeduti nel tempo sulla 
terrazza degli Horti: questo è luogo privile-
giato della residenza del Parroco ma anche 
sito acustico di imprevedibile efficacia e inu-
suale per la nitidezza sonora che riserva agli 
ascoltatori fortunati qui riuniti. La cornice di 
pubblico nel tempo è andata via via incre-
mentandosi nel numero ma soprattutto nella 
attenzione degli ascoltatori appassionati, che 

hanno preso consapevolezza della singolarità 
del luogo e della proposta.  
Nella circostanza quest’anno si è ascoltato 
un programma dedicato all’esecuzione di un 
repertorio antico di estrazione europea desti-
nato alle viole da gamba e proposto da Ro-
berto Gini e Marco Angilella, specialisti dello 
strumento a livello internazionale. La viola da 
gamba è strumento cordofono ad arco di tradi-
zione sei-settecentesca dotato di norma di set-
te (viola francese) o sei corde (viola inglese) 
intonate per successione di intervalli di quar-

ta. Presenta sul 
manico la cosid-
detta “tastatura” 
cioè l'indicazione 
in forma di tastie-
ra visiva e tattile 
delle distanze di 
semitono, otte-
nuta attraverso 
posizionatura di 
listelli trasversa-
li comunemente 
chiamati “legac-
ci”. Nell’ambito 
della classifica-

zione delle viole da gamba la più usata risulta 
essere la viola bassa. Tale classificazione è 
fatta in base naturalmente alle dimensioni e 
di conseguenza alle possibilità di estensione 
melodica: viola soprano (la più piccola), con-
tralto, tenore, bassa, contrabbasso di viola. Lo 
strumento si suona ponendolo tra le ginocchia 
o in particolari condizioni e necessità anche 
su di esse. Il repertorio attraversando il 1600 
e sino alle soglie del 1700, dimostra la sua 
duttilità: spazia dalla scrittura contrappunti-
stica severa, ben evidenziata dal programma 
proposto nella circostanza grazie alla dialet-
tica fra i due solisti impegnati nel rincorrer-
si delle idee e dei temi, alla proposta di una 
garbata e a volte sontuosa capacità melodica 
espressa nel caldo registro centrale della tessi-
tura. Paragonando la tessitura dello strumento 
con quelle di tipo vocale si potrebbe accosta-
re la viola ad un contralto nell’ambito della 

Un momento 
dell'esecuzione.
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vocalità femminile o ad un tenore in quella 
maschile, ovviamente secondo le prerogative 
caratteristiche della vocalità dell’epoca in og-
getto. Tuttavia la viola bassa era in grado di 
spingersi nella tessitura più profonda in dia-
lettica con le peculiarità del violone dedito 
invece e piuttosto alla pratica del cosiddetto 
basso continuo accompagnante.
Il programma sei-settecentesco si è articola-
to attraverso la proposta di alcuni brani dal-
la prima raccolta del 1605 del compositore e 
gambista inglese Tobias Hume (1569-1645). 
Il florilegio porta 
il titolo The first 
Part of Ayres o 
Musicall Humors. 
Esempio del re-
pertorio barocco 
inglese - dedicato 
a un folto gruppo 
di aristocratici - 
contiene brani 'a 
soggetto' oltre che 
frammenti di sui-
tes come Pavane, 
Gagliarde, Arie, 
Allemande. Han-
no fatto seguito duetti dovuti a Matthew Lo-
cke (Exeter, 1621 – Londra,1677) teorico mu-
sicale e autore.  Nel frontespizio del trattato di 
teoria musicale di Locke, Melothesia (1673), 
egli compare come "Compositore e organista 
della cappella di Sua Maestà” dei monarchi 
Carlo II e Caterina di Braganza. Diviene Com-
positore per i Violini del Re. Henry Purcell gli 
succederà in questo ruolo e Locke potrebbe 
aver avuto una certa influenza sulla nascen-
te creatività del giovane compositore. Nato 
ad Amsterdam ma attivo soprattutto in Ger-
mania, Johann Schenck (ca.1660-ca.1712) 
elabora una geniale sintesi delle scuole vio-
listiche inglese e francese, quest’ultima rap-
presentata dal grande Marin Marais. In parti-
colare il suo volume intitolato Le Nymphe du 
Rheno, di cui in questa occasione si è ascolta-
to un esempio, contiene dodici sonate per due 
viole da gamba senza basso continuo. In que-

ste opere Schenck fa uso della forma sonata 
italiana, come si può notare sia nelle Sonate 
da Chiesa sia nelle Sonate da Camera divise 
in movimenti di danza dal carattere contra-
stante, mentre l’influsso francese appare evi-
dente nei diversi rondeau e minuetti e nella 
monumentale Chaconne della Sonata in sol 
maggiore. Dopo l’elegante Concert a deux 
Violes di Francois Couperin (1668-1733), a 
chiusura della serata è stato presentato un set-
tecentesco estroverso duo dovuto a Christoph 
Schaffrath (Hohnstein, 1709 – Berlino,1763). 

C o m p o s i t o r e 
tedesco legato 
all'ambiente del 
tardo barocco e 
del classicismo 
musicale, egli 
agì in qualità di 
clavicembalista 
nell'orchestra del-
la corte di Federi-
co il Grande.
La serata favorita 
dalla clemenza 
delle ancor calde 
condizioni me-

teorologiche – come sempre per tradizione 
ormai consolidata nel corso degli anni – era 
rivolta al gusto degli ascoltatori neofiti ma an-
che di quelli più esperti, estimatori dell’ormai 
remoto patrimonio musicale. Ci pare di poter 
dire che l’obiettivo sia stato raggiunto anche 
solo basandoci sui commenti ascoltati “a cal-
do” nell’immediato del post-concerto, come 
nelle impressioni recepite nelle ultime scor-
se settimane rivedendo occasionalmente vari 
partecipanti quella sera fra il pubblico. Tutto 
ciò conforta naturalmente anche la perseve-
ranza di chi, promotore dell’iniziativa, non 
smette di agire nel campo della divulgazione 
musicale, conscio della insostituibile fortuna 
che tocca agli ascoltatori anche in tempi come 
gli attuali forse connotati da minor attenzio-
ne che in passato per simili forme d’arte e di 
espressione.

Marco Maisano
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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
  8.45  San Leonardo
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
  9.00  San Leonardo
  9.00  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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Grazie ai volontari della Sagra 
Estate 2017

La “nostra sagra” possiamo davvero ritenerla 
un evento. Si rinnova ogni anno, ed è un appun-
tamento che molte persone attendono. Come 
avviene appunto con gli eventi, che non si se-
gnano nel calendario, perché il loro verificarsi 
è già segnato nella nostra memoria e nelle no-
stre attese. Quest’anno la sagra di S. Alessan-
dro si è svolta dal giorno 24 agosto, giovedì, 
al 3 settembre, domenica. Sono stati 11 giorni 
molto belli. Il tempo è stato favorevole ed ogni 
sera molti – famiglie, gruppi di amici, coppie, 
singole persone – hanno trovato posto ai tavo-
li allestiti sotto il grande tendone per cenare, 
conversare, giocare a tombola. Molte sono le 
famiglie della nostra parrocchia, con i bambini 
e  con i nonni. Molte le persone dalla città e 
anche dalla provincia. Sempre gradita la serata 

con lo spettacolo di burattini. Bello il concer-
to d’organo. Gremita la basilica per il teatro di 
“de Sidera” dal titolo: “Un fuorilegge di nome 
Dio”. Qui desidero soprattutto ringraziare tutti i 
volontari che hanno lavorato alla sagra. L’elen-
co dei nomi è lungo: desidererei nominare ad 
uno ad uno coloro che in modo diverso, donan-
do tutto il tempo di cui ciascuno può disporre a 
seconda dei propri impegni, hanno reso possi-
bile il realizzarsi della sagra. Ciascuno si senta 
ringraziato personalmente anche se il suo nome 
qui non compare. Il Signore renda a ciascuno la 
ricompensa per avere dato tempo, cuore e intel-
ligenza ad un momento che cerca di costruire 
comunità. E, se il Signore lo permetterà, arrive-
derci al “miracolo sagra” 2018.

Don Gianni

Grazie per le offerte per il restauro della cappella della Madonna del Patrocinio

Continua il silenzioso e generoso concorrere ai fondi destinati alla “pulitura” della cappella della 
Madonna del Patrocinio, che ci siamo proposti per ricordare i 300 anni dall’inizio della devozione 
alla cara nostra Madonna, nel novembre del 1716. Abbiamo raccolto sinora euro 40.898,00. Grazie 
di cuore. E grazie anche a coloro che hanno offerto piccoli gioielli in oro. Rimane aperta la raccolta 
per i lavori, sia in denaro che in piccoli oggetti d’oro. Speriamo che i lavori, quando giungeranno i 
permessi della Sovrintendenza, possano iniziare la primavera prossima.



Momenti e persone alla sagra


