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Credo sia bello opportuno e necessario aprire il 
notiziario che introduce il tempo di Quaresima 
presentando il cammino che il nostro vescovo 
Francesco ha indicato come itinerario verso la 
Pasqua. La diocesi di Bergamo sta infatti riflet-
tendo sulla lettera di papa Francesco “Evangelii 
gaudium”. “La gioia del Vangelo – sono oltre al 
titolo anche le prime parole della lettera -  riempie 
il cuore e la vita intera di coloro che si incontra-
no con Gesù. Chi si lascia salvare da Lui è libe-
rato dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 
nasce e rinasce la gioia” (EG 1). Ci aiuta nella 
lettura la vicenda dei due discepoli di Emmaus: 
sono loro infatti i “delusi” dalla vicenda umana 
di Gesù che, dopo essere stati accompagnati da 
lui senza riconoscerlo, vengono “evangelizzati” 
riconoscendolo nel gesto di “spezzare il pane” 
che il Risorto compie. Lo riconoscono e si met-
tono a correre verso Gerusalemme per annunciare 
che Gesù è risorto e che lo hanno incontrato. Il 
vescovo ci invita a fare nostri gli atteggiamenti – 
le parole – che sono nascosti e impliciti in quella 
corsa, cioè gli stili di vita che muovono chi ha in-
contrato Gesù a testimoniarlo a quanti incontra. 
“Cambiamento, scelta, coraggio, incontro, fede, 
vita, fedeltà, servizio, sacrificio, missione”: sono 

dieci parole che scandiscono i momenti forti del 
cammino, dal giorno delle Ceneri, alle sei dome-
niche, al Giovedì e Venerdì Santo fino al giorno di 
Pasqua. La liturgia della Parola delle domeniche 
di questo anno troverà nella terza, quarta, quin-
ta domenica di quaresima la proclamazione del 
Vangelo secondo Giovanni in cui Gesù incontra la 
donna samaritana, guarisce il cieco nato, risusci-
ta Lazzaro. Come sappiamo sono le domeniche 
nelle quali è riproposto a ciascuno di noi credenti 
l’itinerario battesimale. Il battesimo è infatti l’in-
contro fondamentale con Gesù: un incontro che 
lungo tutta la vita ci impegna ad assimilare la sua 
vita, il suo modo di essere, di vivere: ci trasfor-
ma in lui. I discepoli di Emmaus sono appunto 
le persone che incontrando Gesù Risorto – come 
noi nel Battesimo – declinano in modo nuovo la 
propria esistenza, superano la tristezza e la delu-
sione, perché sono stati trasformati dall’ Amore. 
Ci aiuteranno nel cammino i sussidi per la pre-
ghiera in famiglia e le “statio” dei venerdì sera nel 
cuore della quaresima. Ci aiuteranno gli esercizi 
spirituali parrocchiali che apriranno la quaresima 
e i gesti concreti di carità e di condivisione che 
compiremo verso i nostri fratelli di Cuba. Buon 
cammino di quaresima verso la Pasqua.

Don Gianni Carzaniga

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

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

Direzione:
Mons. Gianni Carzaniga

Direttore responsabile:
Santina Coppetti

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

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

Fotografie 
Angelo Carzaniga e varie

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

Vecchio e nodoso ulivo.

 
 

DON TIZIANO (ORATORIO ALZANO M.)
3406213372 

dontizianolegrenzi@gmail.com 
 
 

O DON ANGELO (ORATORIO TORRE B.) 
3497655676 

donangeloscotti@alice.it 

 

 

CASA DEI PADRI DEHONIANI 
ALBINO (BG) - Via P. Leone Dehon, 1  Tel. 035.751057  

 

L’inizio degli esercizi è previsto  
per venerdì 3 marzo alle ore 19  

con la cena e si concluderanno con la  
celebrazione della s. Messa alle ore 16. 

 

Porta con te una Bibbia  
e naturalmente gli effetti personali. 

 

La quota di partecipazione è di 40 & 
 

COMUNICA LA TUA PRESENZA  
AL SACERDOTE DELLA TUA PARROCCHIA 

 

A tu        tu con la Parola… 
 

 

Proposta di  
riflessione e condivisione 

per i giovani  
(indicativamente 20-35enni) 
davanti alla Parola di Dio. 

 

Nel concreto la proposta vorrebbe essere sullo stile della Lectio Divina, 
cioè di un momento di preghiera, riflessione e condivisione  

cercando di rispondere insieme alla domanda:  

“Cos’ha da dire questa Parola alla mia vita di giovane del 2017?” 

 
Vi aspetto 

Tutti i martedì di quaresima  

(dal 7/3 al 4/4) 

dalle 20.45 alle 21.45 

presso la sala riunioni 

dell’Oratorio dell’Immacolata 

 

Don Luca 

Iniziative quaresimali in Oratorio



Noto esempio di 
Calice dell’Ultima 
Cena. (Cattedrale 
di Valencia, 
Spagna - Convegno 
internazionale 
2008).
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Verso la Pasqua
Sulle orme del Santo Gral  

La ricerca è comune a tutte le religioni e di-
venta per gli uomini di ogni luogo e di ogni 
tempo, la metafora stessa della vita. In parti-
colare lo è quella degli oggetti sacri perduti 
che è antica quanto l’uomo. Già all’indomani 
della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradi-
so terrestre, iniziò l’indagine per scoprire la 
collocazione dell’Eden perduto e mai più 
ritrovato. Anche l’Arca dell’Alleanza, che 
tanta parte ebbe nell’Antico Testamento, fu 
oggetto di interminabili ricerche, senza esito, 
per non dire dell’Arca di Noè che, secondo la 
Genesi, dopo il diluvio, ap-
prodò sui monti dell’Ararat 
ove continua ed essere inva-
no ricercata. Esempi noti e 
dimostrativi del fascino che i 
luoghi e gli oggetti sacri an-
dati smarriti, esercitano sulla 
mente e sull’azione dell’uo-
mo. Attorno ad essi, alla loro 
affannosa ricerca è sorto e 
s’è consolidato nei secoli un 
percorso narrativo che attra-
versa molte letterature e rac-
coglie le gesta audaci degli 
eroici ricercatori.
I correlati cicli espositivi eb-
bero, lungo i secoli, un im-
patto estremamente coinvol-
gente anche con la religione 
cristiana, in particolare per 
la ricerca e il ritrovamento 
di taluni oggetti andati smar-
riti, relativi alla passione e morte di Cristo, 
particolarmente cari alla devozione popolare. 
È noto che gli ultimi accadimenti della vita 
terrena di Gesù, nei loro diversi momenti e 
nei differenti simboli, hanno sempre susci-
tato grande interesse e particolare devozione 
tra i fedeli, come, ed esempio, l’albero della 
Croce, il Santo Sepolcro, la Corona di Spine, 
la Via Crucis, la Santa Sindone, il Velo della 
Veronica, la Lancia che trapassò il costato di 
Gesù già morto, i chiodi che lo tennero af-
fisso alla croce, il martello che servì a infig-
gerli, la spugna imbevuta di aceto, la tunica 

tutta d’un pezzo, estratta a sorte dai soldati ai 
piedi della croce, per non citare che i più noti 
richiami della Passione di Cristo.
Accanto a questa numerosa sequenza di og-
getti devozionali che appunto testimoniano le 
sofferenze di Gesù e che sono patrimonio pa-
cifico della più diffusa pietà, ve ne sono altri, 
non meno significativi, che vanno scompa-
rendo dalla memoria e pietà comune, perché 
smarriti nel tempo. È comprensibile che tutto 
quanto è correlato alla Passione di Gesù, a 
motivo della eccezionalità dell’evento cui si 

riferisce, della sua impor-
tanza teologica e antropo-
logica, abbia conquistato la 
mente e il cuore, la devozio-
ne e la fantasia, il pennello e 
la penna delle innumerevoli  
generazioni cristiane che ne 
ebbero notizia. Nacquero 
così diversi cicli artistici, 
narrativi, rappresentativi e 
pittorici incentrati sulla Pas-
sione di Gesù.  Uno fra i più 
diffusi e avventurosi è sicu-
ramente quello che va sotto 
il nome “del Santo Gral” (o 
Graal o Grahal). La etimo-
logia del nome, come la sua 
miglior trascrizione, sono 
quanto mai incerte, sembra, 
tutta-via, verosimile che il 
termine derivi dal francese 
antico e voglia significare 

contenitore o vaso o calice. Il soggetto nar-
rativo trae direttamente origine dalle narra-
zioni evangeliche dalle quali sappiamo che 
nelle ultime, dolorose ore della vita terrena 
di Cristo, molti furono gli oggetti particola-
ri che apparvero sulla scena. Particolare in-
teresse venne rivolto al calice usato da Gesù 
nell’ultima Cena, al bacile nel quale Egli lavò 
i piedi degli apostoli,  al catino con  cui Pilato 
si lavò le mani durante il processo, alla coppa 
che raccolse le ultime gocce di sangue dal co-
stato squarciato di Gesù. Oggetti di enorme 
fascino e di sconfinata devozione di cui però 

Il Catino della 
lavanda dei piedi 
durante l’Ultima 
Cena. (Giotto, 
Padova, Cappella 
degli Scrovegni. 
Circa 1303-1305).
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nerate reliquie della Passione, vennero intesi 
e letti anche in chiave amorosa: l’eroico cava-
liere si poneva sulle loro tracce in primo luo-
go per restituire al patrimonio della Passione 
di Cristo oggetti di primario significato, ma 
anche per dedicare l’impresa alla donna ama-
ta in segno di devoto omaggio. Fede intrepida 
ed intrepidi amori vengono così a coniugarsi 
in un connubio di sovrumana complemen-
tarietà, quasi a dire che non c’è fede senza 
amore e non c’è amore senza fede. 
Un sentimento affettivo profondo che trova 

la sua espressio-
ne e il suo co-
ronamento tra i 
simboli più rap-
presentativi della 
fede cristiana, la 
quale, nella sua 
essenzialità è 
sintesi di fede e 
di amore. Dalla 
passione di Cristo 
e da tutto ciò che 
l’ha connotata, 
scaturisce la no-
biltà dell’affetto 

umano e cristiano sul fondamento di eroiche 
imprese nelle quali il sacrificio, l’immolazio-
ne, la purificazione, le pratiche penitenziali 
costituiscono l’elemento qualificante. Nobili 
intuizioni narrate in mirabili racconti. La ca-
valleria medievale ne fu la principale artefi-
ce, con a capo gli eroi della tavola rotonda, tra 
i primi e i più intrepidi protagonisti dell’im-
presa: non si contano le narrazioni in cui i 
prodi guerrieri di re Artù si avventurano per 
conseguire la palma. I racconti si susseguo-
no in una ricchezza di canovacci che varia e 
sorprende ad ogni voltar di pagina. Lo stile 
e l’ispirazione narrativa non conoscono ca-
dute d’intensità, pur nel variare delle diverse 
forme espressive, proprie di ogni letteratura 
e di ogni nazione. Anche i Cavalieri del San-
to Sepolcro, non da meno, si distinsero nella 
pratica prolungata di questo genere eroico e 
letterario, pure con esiti di notevole efficacia 

si persero le tracce quasi subito dopo i dram-
matici avvenimenti cui si riferiscono. Mentre, 
ad esempio, il legno della Croce, il velo del-
la Veronica, la Sindone, il Santo Sepolcro… 
sappiamo con sufficiente attendibilità, ove 
sono conservati, di questi quattro importanti 
elementi che hanno notevole rilievo durante 
le ultime ore della vita di Cristo, non si hanno 
più notizie certe. In vero alcune tradizioni par-
ticolari ne indicherebbero la presenza in loca-
lità diverse e disperse nell’universo cristiano; 
ma la loro stessa molteplicità e la scarsità di 
elementi storici, 
indicano quanto 
dubbie appaiano 
tali individuazio-
ni e collocazioni. 
Esempio tipico, 
il caso di Valen-
cia in Spagna ove 
nel 2008 si tenne 
il primo congres-
so internazionale: 
“Valencia la città 
del Santo Graal” 
con specialisti 
da tutto il mondo 
per provare che il venerato calice custodito 
da secoli in tale basilica è quello dell’Ulti-
ma Cena, a cui nel novembre del1982 rese 
omaggio S. Giovanni Paolo II e nel luglio del 
2006, Benedetto XVI. Molti gli indizi, poche 
le certezze. 
In questo preciso ambito di ricerca oggettisti-
ca sacra fiorirono le innumerevoli narrazioni 
che compongono appunto il ciclo “del Santo 
Gral”, il quale raccoglie le moltissime avven-
ture dei cavalieri cristiani che indefessamente 
si diedero, in particolare, alla ricerca appunto 
del calice dell’Ultima Cena, del bacile della 
lavanda dei piedi, del catino in cui Pilato si 
lavò le mani, della coppa che raccolse le ulti-
me gocce del sangue di Cristo crocifisso. Le 
narrazioni, inizialmente molto castigate, con-
notate da eroismo puro e da maceranti morti-
ficazioni penitenziali, si tinsero poi di rosa in 
quanto la ricerca e il ritrovamento di tali ve-



Catino in cui Pilato si lavò le mani durante il processo a Gesù. 
(Mosaico VI sec. d.C., Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna).
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sia in ambito narrativo che devozionale. In gene-
re, sorprende la vastità e la varietà linguistica di 
queste composizioni leggendarie di ricerca del 
sacro smarrito, a sfondo eroico: non c’è letteratu-
ra non solo europea, che non ne conservi traccia. 
Un fenomeno letterario di portata universale che 
ha affascinato intere generazioni, differenti per 
tradizione e cultura, unificate dalla ricerca di ta-
luni oggetti smarriti della Passione di Cristo.  Un 
miracolo grande quanto il mondo, anche questo 
originato dai giorni e dagli eventi correlati alla 
Pasqua di cui è l’emblema letterario. I nostri co-
muni testi di narrativa, spesso all’insegna della 
superficialità e della laicità, tendono a ignorare 
e a oscurare questi mirabili cicli descrittivi, che, 
in particolare, nei giorni della Passione, si ripro-
pongono in purezza di ideali e santità di vita. A 
insegnare che per onorare la nostra fede e la mor-
te di Cristo è soprattutto importante impegnarsi 
eroicamente nelle ardue battaglie che purificano e 
nobilitano la vita: la nostra aspirazione ultima non 
è tanto quella di conquistare, quanto di osare l’im-
possibile. Gli eroi del Santo Gral, non sono dei 
falliti o degli illusi, ma dei magnanimi che vivono 
dell’ideale eroico. La meta è oltre la vetta. Perché 
la nostra è una natura in relazione e anche presso 
Dio, nell’ultima nostra Pasqua, non troveremo gli 
oggetti ricercati dal santo Graal, né il “motore im-
mobile” dei filosofi, troveremo una realtà relazio-
nale, dinamica, trinitaria, di amore scambievole, 
per l’eternità. 

Don Daniele Rota

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

Coppa in cui già sono state raccolte e si venerano le ultime 
gocce di sangue di Gesù. (Deposizione dalla croce di Benedetto 
Antelami, 1178, Cattedrale di Parma).
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Spunti di catechesi 
La gioia del Vangelo: in cammino verso Emmaus 

Acab riferì a Gezabele quello che Elia ave-
va fatto e che aveva ucciso di spada tutti 
i profeti. Gezabele inviò un messaggero a 
Elia per comunicargli la sua decisione di 
perseguitarlo a tutto campo per farlo mo-
rire… Elia, impaurito, si alzò e se ne andò 
nel deserto, una giornata di cammino,  e 
andò a sedersi sotto una ginestra. Deside-
roso di morire disse: “Ora basta, Signo-
re! Prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri”.  Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che 
un angelo del 
Signore lo toccò 
e disse “Alzati e 
mangia!”. Egli 
guardò e vide, 
vicino alla sua 
testa una focac-
cia, cotta su pie-
tre roventi, e un 
orcio di acqua. 
Mangiò e bevve 
quindi di nuovo 
si coricò. Tornò 
per la seconda 
volta l’angelo 
del Signore lo toccò e gli disse: “Alzati, 
mangia, perchè è troppo lungo per te il 
cammino”.    Si alzò, mangiò e bevve. Con 
la forza di quel cibo camminò per quaran-
ta giorni e quaranta notti  fino al monte di 
Dio, l’Oreb. 

Dal primo libro dei Re (19,1-8) 

Gezabele, la perfida moglie del re Acab, 
sostenitrice del culto di Baal, decreta la 
morte di Elia, il profeta di Yahwé, indo-
mito avversario di ogni forma di idolatria. 
Elia, davanti a questa minaccia, dovrebbe 
richiamarsi alla memoria i numerosi pro-
digi del Signore, di cui  è stato testimo-
ne. Invece reagisce con la paura e piomba 
nello sconforto; in definitiva, in una crisi 
di fede. Egli intraprende un viaggio che 
è una fuga. Eppure, per un intervento del 
Signore, il suo errare, come un fuggiasco, 

si tramuta proprio in un vero pellegrinag-
gio. Giunge a Betsabea, luogo legato alla 
promessa della memoria divina ai patriar-
chi. Ma qui non sperimenta nulla. Riparte, 
fermandosi nel deserto del Negheb, dove 
si corica sotto una ginestra augurandosi di 
addormentarsi e non risvegliarsi più. È  un 
patto implicito con la disperazione, da cui 
lo strappa la grazia del Signore che si ma-
nifesta attraverso il dono di segni sempli-
cissimi: pane e acqua! Si parla di un ange-
lo, che soccorre Elia affamato ed assetato. 

In questo soc-
corritore si ren-
de presente quel 
Dio che si fa 
prossimo anche 
nelle cose quo-
tidiane. È l’aver 
ritrovato questo 
volto, questa 
prossimità ma-
sticata con quel 
pane, bevuta con 
quell’acqua, che 
gli ridà la forza 
per cammina-

re, e questa volta verso una meta precisa, 
l’Oreb. Le riletture successive hanno scor-
to nel viaggio di Elia il simbolo del viag-
gio di ogni credente, che è già in strada, 
che deve riconoscere la bontà del Signore, 
come l’origine da cui proviene, doni di cui 
il Signore lo ha ricolmato, e soprattutto la 
verità luminosa della meta verso cui cam-
mina. 
Anche l’atteggiamento dei due discepoli 
verso Emmaus  è quello della smobilita-
zione, del ritorno al vecchio passato, con 
la rinuncia alle speranze poste in Gesù;  è 
quasi una fuga dal suo annuncio del Re-
gno. Ma proprio nel momento più buio, 
vengono raggiunti  dalla fedeltà divina di 
Gesù, e così il loro ritorno a Emmaus si 
trasforma radicalmente, e diventa un nuo-
vo inizio e una più profonda adesione al 
Vangelo. È quanto già avvenuto per Elia, 

“I discepoli di 
Emmaus"  
diArcabas.



I pellegrini di 
Emmaus.
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Giornata del seminario 2016

Carissimi parrocchiani di S. Alessandro in Colonna, 
nella solennità di Cristo Re abbiamo celebrato la gior-
nata del seminario. È stata l’occasione per pregare per 
tutte le  vocazioni, per i giovani che vivono l’esperienza 
del seminario e per tutti i giovani che sono in ricerca.  
L’accoglienza che ci avete riservato ci ha lasciato senza 
fiato e ci ha riempito il cuore: le cose gratuite sono quel-
le che lasciano un’impronta che difficilmente si cancel-
la. È stato un fine settimana caratterizzato dall’ascolto. 
Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare tutta la co-

munità nelle varie messe ed inoltre la fortuna di trascorrere mezza giornata con i ragazzi che si stanno 
preparando a ricevere il sacramento della cresima e alle loro catechiste. Siamo stati molto contenti 
nel vedere come la nostra presenza abbia suscitato molto domande che hanno interessato i ragazzi ma 
che, ancora di più, hanno toccato noi facendoci rimettere in gioco. È stato bello vivere quella mezza 
giornata in un oratorio di centro città, apprezzandone le belle iniziative e gli sforzi di accoglienza per 
i ragazzi e i genitori. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per i vostri sorrisi, la vostra generosità 
e per la vostra vicinanza;  un ringraziamento particolare a don Gianni e a don Luca per la loro bella 
testimonianza e la loro speciale accoglienza. 
Vi ricordiamo con gioia nella preghiera e vi chiediamo ancora di pregare per noi e per nuove vocazioni. 

Mario Pezzotta e Stefano Aceti. 

quando viene intercettato da Dio. Così 
la fuga diventa un pellegrinaggio verso 
l’Oreb, verso l’incontro con il mistero di 
Dio, che si rivela in una voce di silenzio. 

Dall’ Esortazione Apostolica Evangelii 
Gaudium: 
1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e 
la vita di coloro che si incontrano con il Si-
gnore Gesù. Coloro che si lasciano salva-
re da Lui, sono liberati dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’ isola-
mento… Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la 
gioia. In questa esortazio-
ne desidero indirizzarmi ai 
fedeli cristiani, per invitar-
li a una nuova tappa evan-
gelizzatrice, marcata da 
questa gioia, e indicare vie 
per il cammino della Chie-
sa nei prossimi anni. 
2. Gioia che si rinnova e 
si comunica. Il grande ri-
schio del mondo attuale, 
con la sua molteplice ed 
opprimente offerta di con-
sumo, è una tristezza indi-
vidualista, che scaturisce 
dal cuore comodo e ava-
ro, dalla ricerca malata di  
piaceri superficiali, dalla 
coscienza isolata. Quando 
la vita interiore si chiude 
nei propri interessi, non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non si gode più 
della dolce gioia del suo amore, non pal-
pita l’entusiasmo per fare il bene. Anche 
i credenti corrono questo rischio, certo e 
permanente. Molti vi cadono e si trasfor-
mano in persone risentite, scontente, sen-
za vita. Questa non è la scelta di una vita 
degna e piena con il desiderio di Dio e per 
Dio; questa non è la vita nello Spirito, che 
sgorga dal cuore del Cristo Risorto.  La 
proposta è di vivere a un livello superio-

re, ma non con minore intensità. La vita si 
rafforza donandola, s’indebolisce nell’iso-
lamento e nell’agio. Di fatto, coloro che 
sfruttano di più le possibilità della vita 
sono coloro che lasciano la riva sicura e si 
appassionano alla missione di comunicare 
la vita agli altri… 
Quando la Chiesa chiama all’impegno 
della evangelizzazione, non fa altro che 
indicare ai cristiani il vero dinamismo del-
la realizzazione personale. Qui scopriamo 
una legge profonda della realtà: la vita 

cresce e matura nella 
misura in cui la doniamo 
per la vita degli altri. La 
missione, alla fin fine, è 
questo! Un evangelizza-
tore non dovrebbe avere 
una faccia da funerale. 
Ricuperiamo e  accrescia-
mo il fervore, la dolce e 
costante gioia di evange-
lizzare, anche quando oc-
corre seminare nelle lacri-
me… Possa il mondo del 
nostro tempo  - che cer-
ca ora nell’angoscia, ora 
nella speranza - ricevere 
la Buona Novella, non 
da evangelizzatori tristi e 
scoraggiati, impazienti e 
ansiosi, ma da ministri del 
Vangelo la cui vita irradii 
fervore, che abbiano per 

primi ricevuto in loro la Gioia di Cristo! 

Ci siamo interrogati sulle nostre situa-
zioni, nelle quali ci lasciamo prendere da 
sconforto, da delusione, da stanchezza… 
come Elia o come i discepoli di Emmaus. 
Situazioni nelle quali possiamo avvertire 
la lontananza di Dio… Dapprima ci era 
sembrato che la situazione di peccatori, 
l’esperienza di essere sempre coinvolti in 
un senso di colpa esistenziale, dalla quale 
non riusciamo a venire alla luce, potesse 
essere la sensazione più frequente e diffu-

sa di questo male di vivere, che ci attanaglia. 
Poi abbiamo allargato il nostro orizzonte ad al-
tre situazioni e abbiamo pensato all’esperienza 
del non-senso, della banalità, della logica di 
un vivere senza gioia, nella tristezza annoiata 
di chi non ha conosciuto veramente il Signo-
re Gesù, come abbiamo meditato nel Vangelo 
della II domenica del tempo ordinario: Io non 
lo conoscevo… Parole attribuite a Giovanni 
il Battista, che, a loro volta, adombrano una 
situazione diffusa nella nostra esistenza. Non 
lo conosciamo perché viviamo superficial-
mente? O perchè non lo cerchiamo adeguata-
mente nella preghiera e nel silenzio? O perché 
lo abbiamo relegato fuori dai nostri punti-
fulcro dell’esistenza quotidiana? L’esperienza 
di sentirsi soli e senza via di uscita… senza un 
ancoraggio vero! Senza un punto di appoggio 
reale? Manca quel Cristo che sappiamo che 
esiste, ma non lo conosciamo realmente. Ci 
appoggiamo a un fondamento che non è rea-
le! Oppure ci aggrappiamo alle gratificazio-

ni evanescenti del nostro Io: un Io dal quale 
non vogliamo uscire. Un io psichico, direbbe 
Bonhoeffer, mentre avremmo bisogno di un 
incontro personale, di conoscere il Verbo, di 
ricevere il dono del Suo Spirito! Solo nel dono 
ineffabile del suo Spirito conosco veramente 
l’Altro e gli altri! Uno Spirito che ci abiti, che 
ci faccia pregare, che ci faccia dire che abbia-
mo un Padre e un fratello e un amico!

Don Tullio

Lo riconobbero nello spezzare il pane...
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L’anno pastorale in corso segna un passag-
gio particolare per la Chiesa di Bergamo. Il 
Vescovo Francesco ha invitato infatti tutti i 
cristiani bergamaschi  ad un serio lavoro di 
revisione dell’esperienza pastorale in atto 
nelle nostre comunità. (Lettera circolare 
“Camminare insieme nella gioia del Vangelo”).
In un confronto molto aperto, che deside-
ra raggiungere tutti gli organismi di parte-
cipazione e di corresponsabilità ecclesiale 
(consigli pastorali, consigli presbiterali,  as-
semblee vicariali), il Vescovo sottolinea que-
stioni davvero decisive qua-
li: il discernimento circa la 
forma concreta  che la Co-
munità cristiana è chiamata 
ad assumere in questo no-
stro tempo, la sua reale ca-
pacità di aprirsi e di incon-
trare le diverse esperienze di 
vita degli uomini di oggi, il 
ministero dei preti e la cor-
responsabilità dei laici.
Tali questioni vengono af-
frontate a partire dalla pro-
posta di un ripensamento 
generale dell’attuale fisio-
nomia della nostra Diocesi, 
il cui territorio ad oggi si 
presenta suddiviso in ven-
totto Vicariati locali, ciascu-
no dei quali presieduto da 
un Vicario locale.
Nelle intenzioni non si tratta 
di una semplice riorganizzazione della Dio-
cesi: la riforma delle modalità di presenza 
della nostra Chiesa sul territorio è diretta-
mente a servizio di esplicite finalità pasto-
rali come:
- promuovere un rapporto nuovo con il “ter-
ritorio”, con la vita delle persone, a partire 
dagli ambiti concreti di vita degli uomini e 
delle donne: amore e relazioni, lavoro e fe-
sta, fragilità umane, tradizioni ed educazio-
ne, cittadinanza e politica;
- suscitare e riconoscere la corresponsabi-
lità dei laici a partire dalle loro competenze 

negli ambiti ricordati;
- sostenere una formazione qualificata degli 
operatori pastorali;
- delineare alcune forme di intesa pastorale 
nell’ambito del Vicariato.   
La realizzazione da parte della Chiesa del-
la missione di sempre – annunciare a tutti il 
Vangelo – assume una fisionomia sempre 
nuova, perché legata a una duplice fedeltà: 
quella al Vangelo di Gesù e quella agli uomi-
ni e alle donne della propria epoca. Proprio il 
tema della cultura è divenuto particolrmente 

decisivo nella storia recen-
te. Per cultura non intendia-
mo qui il patrimonio delle 
cose colte, bensì le forme 
civili del vivere che concor-
rono a plasmare i modi di 
pensare, sentire e agire de-
gli uomini in un dato tem-
po. Ebbene proprio quando 
gli ideali della modernità 
hanno progressivamente 
messo in discussione la cul-
tura tradizionale, a tutti è 
divenuto evidente un aspet-
to sottovalutato: la funzione 
fondamentale della cultura.
Senza cioè una lettura at-
tenta e critica del proprio 
tempo e dunque del modo il 
quale gli uomini stanno nel 
frattempo elaborando un 
senso alle diverse esperien-

ze del vivere - non è possibile l’annuncio del 
Vangelo. Tutto ciò è tanto più evidente oggi, 
a fronte delle profonde e rapide  trasforma-
zioni alle quali la modernità ha sottoposto 
le società tradizionali. La parola “cultura” è 
ormai entrata nel lessico di tutti. Manca però 
un’idea precisa di questa categoria e ciò ren-
de l’uso del termine assai confuso. Per que-
sto si è avviata una riflessione per conoscere 
le persone, i modi, i luoghi e i tempi attra-
verso i quali la Chiesa di Bergamo  sostiene 
i fedeli e, in termini più ampi, gli uomini e le 
donne, nel compito irrinunciabile di discer-

Cultura e Fede 
Un progetto per i Vicariati 
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nimento del tempo presente. 
I due livelli di esperienze pastorali sono quella 
diocesana e quella territoriale.
a. Gli Enti diocesani. Quotidianamente e per di-
retto mandato del Vescovo, lavorano nell’ambito 
della cultura e della comunicazione. Quali sono 
anzitutto? Come favorire l’incontro e la condivi-
sione tra loro? In quali forme si articola il loro 
servizio alle comunità parrocchiali e alle perso-
ne? A fronte di una consistente numero di stru-
menti diocesani, si deve registrare l’assenza di 
un progetto, di linee orientative rispetto all’am-
bito della pastorale culturale diocesana. 
b. Il territorio: i vicariati, le parrocchie, gli enti 
religiosi, le associazioni laicali, i movimenti. 
Possiedono una vitalità culturale? La parrocchia, 
in particolare, è diventata oggetto di critiche per 
la sua presunta incapacità a raggiungere vasti 
ambiti della convivenza civile, soprattutto nelle 
grandi città, quali, per esempio l’ambito della 
cultura, della politica, del lavoro. E tuttavia, le 
realtà ecclesiali poste nel territorio, proprio in 
virtù della loro prossimità, continuano a rispon-
dere a una dimensione di servizio per gli uomini, 
attraverso una ricchezza straordinaria di gesti, di 
azioni, di tradizioni, di iniziative che producono 
un senso, una speranza, una visione della vita e 
del mondo; queste stesse esperienze permettono 
di vivere la fede dentro le condizioni della vita 
quotidiana.
1. Prima fase di lavoro: gli Enti culturali dio-
cesani (anno past. 2015-2016). 
Si sono chiamati a raccolta gli Enti che in Dioce-
si svolgono un servizio nell’ambito della cultura 
e si è costituita una Consulta degli Enti cultu-
rali diocesani per aprire una condivisione tra le 
diverse realtà.
2. Seconda fase di lavoro: conoscenza e rela-
zione con il territorio (anno past. 2016-2017). 
Quest’anno si prova a fare un passo avanti per 
conoscere il territorio  e introdurre relazioni tra 
Vicariati,  Comunità,  Enti religiosi,  associazio-
ni e  gruppi laicali. La conoscenza del territorio 
mira a ottenere la conferma di una percezione 
esistente: ovvero che, nei nostri territori, sia a 
livello di vita comunitaria ordinaria che straordi-
naria (eventi, manifestazioni) è ad oggi presente 

una consistente ricchezza di cui forse poco si ha 
coscienza e che merita invece di essere conosciu-
ta, condivisa e sostenuta.  
A titolo puramente esemplificativo, presentiamo  
all’interno di questa tabella alcune delle espe-
rienze tipiche delle nostre comunità, che vorreb-
bero essere oggetto di specifica attenzione:

BENI 
CULTURALI

PROGETTAZIONE 
CULTUR. COMUNICAZIONI

Proposte 
attraverso l’arte 

Itinerari 
artistici

Musei 
locali

Archivi e 
ricerche storiche 

Biblioteche 

Corali e 
rassegne musicali 

Bande musicali

Progetti culturali

 Conferenze

Convegni

Cinema e 
Cineforum 

Teatro e rassegne 
teatrali 

Eventi culturali  

Bollettini 
parrocchiali o vicariali

Siti Web

Radio parrocchiali

Buona stampa  

 

Per quanto numeri e  consistenza delle diverse 
realtà ed esperienze che animano la vita delle co-
munità ecclesiali sotto il profilo culturale siano 
indubbiamente preziosi, il fine non è riducibile 
all’acquisizione di dati statistici. L’obiettivo prin-
cipale è piuttosto  un approccio pastorale. Più 
profondamente, si può affermare  che un lavoro 
di mediazione culturale, sebbene non compre-
so attraverso questa precisa espressione, sia di 
fatto già all’opera nelle nostre parrocchie. La 
particolare e costante vicinanza alla vita delle 
persone, pur tra molte difficoltà, sta infatti co-
raggiosamente e generosamente continuando a 
tracciare sentieri di vita buona, secondo il Van-
gelo, per gli uomini della nostra terra.  I percorsi 
e le iniziative pastorali quotidiane o straordinarie 
che le nostre comunità e i diversi enti ecclesiali, 
tenacemente propongono (compreso lo stile con 
il quale attuano queste attività) hanno un carat-
tere profondamente simbolico, perché veicolano  
- che ne siano pienamente consapevoli o meno 
- una visione delle cose, un significato. Dunque 
“cultura”.

Don Fabrizio Rigamonti
Ufficio per la Pastorale della Cultura 



12

Comunità di Vita Cristiana 
Celebrazione degli impegni (Ad maiorem Dei gloriam) 

È stata molto intensa la partecipazione 
all’Eucarestia prefestiva di sabato 3 dicem-
bre, festa di San Francesco Saverio, durante 
la quale alcuni membri della nostra comu-
nità hanno pronunciato l’impegno. 
Ma cos’è l’impegno?
Chi appartiene alla CVX vive la propria spi-
ritualità tenendo come punto di riferimento 
la comunità, essenziale nell’aiutare ciascu-
no a crescere nella fedeltà alla propria vo-
cazione e missione. Ad un certo punto del 
cammino di formazione, la comunità, ap-
punto, propone 
ai nuovi mem-
bri di discerne-
re in merito alla 
loro volontà di 
proseguire il 
cammino, chie-
dendo se hanno 
riconosciuto la 
CVX come pro-
pria vocazione 
all’interno della 
Chiesa. Chi ha 
dato risposta po-
sitiva pronuncia 
l’impegno temporaneo e dopo alcuni anni, 
sempre con un discernimento personale e 
comunitario e non prima di aver vissuto 
l’esperienza degli Esercizi Spirituali di S. 
Ignazio, l’impegno permanente nella co-
munità.
L’impegno temporaneo esprime il deside-
rio di vivere nel momento presente secon-
do lo stile della CVX e la determinazione a 
ricercare la volontà di Dio, utilizzando gli 
strumenti ignaziani. Non per tutti è facile 
prendere questa decisione. Ci si preoccupa 
di non riuscire a restare coerenti e non si 
considera che si tratta di un punto di par-
tenza per un cammino nuovo, che va più in 
profondità nella sequela di Cristo secondo 
lo stile CVX. La comunità aiuta nel ricor-
dare che si tratta di capire quale risposta 
desideriamo dare a un Signore che ci ama 
e ci chiama.

Qualcuno teme di legarsi attraverso l’impe-
gno permanente con un laccio che appesan-
tisce la vita, con una decisione che compro-
mette la propria libertà. È difficile rendersi 
conto che si è liberi nella misura in cui si sa 
dare alla vita l’orientamento che risponde 
ai desideri più profondi del proprio cuore. 
“Permanere – diceva Umberto Bovani, ex-
presidente della CVX nazionale - significa 
osare ed andare fino in fondo, non sostare 
sulla soglia. È atto di responsabilità”. È un 
atto di fiducia, come quello di Maria quan-

do ha risposto 
“Sì” alla propo-
sta dell’Angelo. 
Infatti Maria è 
il modello della 
nostra risposta 
alla chiamata.
È così che saba-
to 3 dicembre, 
dopo uno spe-
cifico percorso 
di formazione, 
Maria Cristina, 
Maria Novella, 
Mario e Stefano 

hanno pronunciato il loro impegno tempo-
raneo; Miett e Patrizia hanno preso l’impe-
gno permanente, mentre gli altri membri 
della comunità presenti hanno rinnovato 
l’impegno preso anni fa. Con emozione a 
stento celata, la coordinatrice ha chiamato a 
presentarsi alla comunità e alla chiesa loca-
le riunita per la celebrazione eucaristica le 
persone che avevano manifestato la volontà 
di impegnarsi. 
Al termine della Messa è stato consegnato 
a ciascuno un segno: a chi ha preso l’im-
pegno temporaneo una piccola chiave a 
significare la disponibilità ad aprire senza 
paura il cuore al Signore; a chi ha preso 
quello permanente un anello che porta in-
ciso il Padre Nostro per suggerire la frater-
nità.
La celebrazione è stata presieduta da p. 
Massimo Tozzo SJ, assistente della CVX 

Sabato 
3 dicembre: 
S. Messa in 
San Giorgio.

13

di Bergamo; hanno concelebrato mons. Gianni 
Carzaniga, parroco di S. Alessandro in Colon-
na, che dopo la partenza dei Padri Gesuiti con-
duce la chiesa di S. Giorgio, e don Tullio.
Il 3 dicembre è la festa di san Francesco Save-
rio, uno dei primi compagni di Ignazio di Lo-
yola, annunciatore del Vangelo e modello della 
missione: il suo scopo era quello di far crescere 
il nome di Gesù Cristo tra i popoli che non lo 
conoscevano. Voleva far sì che gli uomini cono-
scessero il loro Creatore e che il Creatore fosse 
glorificato dalle Sue creature. 
È questo il motivo che ci ha spinti a scegliere 
questo giorno per la festa degli impegni: che la 
nostra missione sia realmente volta al raggiun-
gimento della maggior gloria di Dio Padre.

Maria Scaglia

La chiesa di San Giorgio: 
continua il suo prezioso servizio nel 
quartiere di via Quarenghi, 
via S. Giorgio e via Paleocapa 

Giovedì 3 novembre scorso, dopo aver celebrato la 
S. Messa per l’ultima volta nella chiesa di San Gior-
gio e dopo aver condiviso con i preti della parroc-
chia il pranzo di ogni giorno, padre Diego Brunello, 
il superiore, padre Rossini e fratel Zanatta sono par-

titi per la casa di Gallarate, dove continueranno in modo diverso il loro servizio. Li avevamo salutati 
durante la festa della Madonna del Patrocinio, il 23 ottobre, ringraziando, nel loro servizio di questi 
ultimi anni, il lungo servizio svolto da tanti padri e fratelli durante un secolo e mezzo. La chiesa di 
San Giorgio – la cui vera dedicazione è a Maria Immacolata e a Tutti Santi – è ora affidata alla nostra 
parrocchia di S. Alessandro in Colonna nel cui territorio sorse nel 1830. In questo anno continuiamo 
la celebrazione delle due Sante Messe quotidiane – alle 7.30 e alle 18.30 – e delle due Sante Messe fe-
stive – alle 10 e alle 19 – come i padri Gesuiti avevano fatto negli ultimi anni. Nella celebrazione della 
Santa Messa ci alterniamo noi preti della parrocchia, don Gianni, don Luca e don Tullio. Un gruppo 
di persone della zona si incarica della pulizia della 
chiesa. In questi mesi una famiglia fa da custode 
curando l’apertura e la chiusura della chiesa. È un 
“esperimento”. Speriamo tutto proceda bene, come 
sembra vada in questo tempo. Ci affidiamo al Si-
gnore e alla intercessione dei Santi e di S. Ignazio. 
Il nostro grazie ai Padri Gesuiti che nel tempo si 
sono succeduti e in particolare a Padre Brunello, 
Padre Rossini e fratel Zanatta è grandissima. Il Si-
gnore li ricompensi per il bene che ci hanno fatto. 
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S. Giovanni Bosco… 
la festa dell’Oratorio

Quest’anno, in occasione della memoria di 
S. Giovanni Bosco, come Oratorio abbiamo 
pensato una serie di attività che ci aiutas-
sero in qualche modo a riconoscere e va-
lorizzare la realtà della cura dei più piccoli 
che ha, proprio nell’Oratorio, il suo cuore. 
Per questa ragione sono stati pensati diver-
si momenti che, in qualche modo coinvol-
gessero i ragazzi, gli adolescenti e le loro 
famiglie.
Con i più piccoli, all’interno della cateche-
si abbiamo approfondito meglio la storia 
di questo Santo, 
cogliendo la sua 
cura e passio-
ne per i ragazzi, 
perché potessero 
crescere accom-
pagnati da qual-
cuno che volesse 
veramente il loro 
bene.
Con gli adole-
scenti lungo tut-
to questo mese, 
dopo aver appro-
fondito lo stile 
educativo di don Bosco dell’educare attra-
verso la gioia, abbiamo provato a metter-
ci in gioco in prima persona organizzando 
insieme il momento clou: l’ultima giornata, 
quella più di festa. Ma per essere capaci di 
offrire gioia dobbiamo essere noi quelli che 
in prima persona ne fanno esperienza; pro-
prio per questa ragione venerdì 27 anche 
il gruppo adolescenti è stato aiutato a fare 
festa in onore di don Bosco, con una cena 
organizzata da loro e con un’uscita ludico-
ricreativa al bowling. La serata è stata dav-
vero bella e all’insegna della gioia e della 
spensieratezza. I ragazzi hanno sperimenta-
to sulla loro pelle la gioia di stare insieme, 
svagandosi in maniera sana ed educativa.
Ma la festa ha visto il suo cuore proprio 
nella giornata di domenica 29 gennaio, 
quando tutti i ragazzi sono stati invitati con 
le loro famiglie a festeggiare insieme. Cer-

tamente le epidemie influenzali non ci han-
no aiutato; comunque un discreto numero 
di famiglie ha accolto questa opportunità. 
Abbiamo lodato e ringraziato il Signore 
nella celebrazione eucaristica per il dono 
dell’Oratorio e dello stile educativo moder-
no apportato da don Bosco, al termine della 
celebrazione potremmo dire che abbiamo 
provato a rendere concreto nei fatti quanto 
abbiamo pregato nella Messa e, aiutati dagli 
adolescenti presenti, i ragazzi sono stati in-
vitati a giocare tutti insieme a Palla prigio-

niera e a Totem 
(due classici 
giochi di squa-
dra da svolgere 
all’aperto). È 
stato bello vede-
re come le diver-
se età presenti 
si sono amalga-
mate giocando 
insieme, come si 
sono appassio-
nate in attesa del 
pranzo… quasi 
fosse una matti-

nata di CRE… in pochissimi si sono rifu-
giati a giocare da soli a calcio o ad altro e 
questo credo sia stato significativo del sen-
so profondo di fraternità che si voleva dare 
a quella giornata.
Alle 12.30, il pranzo ha segnato il momento 
di fraternità anche con i genitori; trovarsi 
tutti intorno alla stessa mensa aiuta nella 
possibilità di arricchire la conoscenza reci-
proca. Nel corso del pranzo siamo stati rag-
giunti dal gruppo del Noviziato Scout del 
Bergamo 5° che ci ha aiutato sia nel servi-
zio ai tavoli sia nell’animazione dei giochi 
pomeridiani accanto ai nostri adolescenti. 
A questi si sono aggiunti dopo pranzo i 
Lupetti sempre del Bergamo 5° che hanno 
giocato con noi. Anche il pomeriggio è sta-
to all’insegna del gioco e del divertimento. 
Non c’era nulla da vincere se non la noia e 
la pigrizia; erano giochi per suscitare alle-

Domenica 
29 gennaio: 
S. Messa e festa 
in Oratorio.
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gria e voglia di stare insieme. Al termine, verso 
le 15.30 abbiamo fatto merenda insieme e ci 
siamo salutati.
È stata una bella giornata che mi auguro possa 

diventare un nuovo appuntamento di un Ora-
torio che profumi sempre più di nuovo… di 
cura… di casa…

Don Luca

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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rivivi momenti tragici o lieti, ti senti parte della 
vicenda un po’ come quando leggi un libro. Nel 
Borgo ci sono strade dove si passeggia e ci si in-
contra. Ci sono chiese, istituti, luoghi che sono 
ancora punti di riferimento per la comunità.
In che cosa consiste la tua attività?
Musica dal vivo, trampoli, mangiafuoco, gio-
coleria... La giocoleria è un modo per mettere 
in gioco realmente gli adolescenti e i ragazzi, 
per staccarli da uno stile di vita eccessivamen-
te tecnologico che porta verso la solitudine e la 
sedentarietà e che rende incapaci di relazioni 
umane. Io, alla loro età, suonavo già 4 strumen-
ti, facevo il mago ed esercizi con cerchi e pal-
line. 
Quanti siete e dove vi esibite?
Siamo un gruppo numeroso, che si esibisce in 
diverse piazze, soprattutto del nord Italia. Per i 
ragazzi delle periferie e del centro di Bergamo 
abbiamo curato laboratori di giocoleria durante 
i CRE e i GREST, come per esempio quello del-
la Parrocchia di Santa Lucia, al Villaggio degli 
Sposi e a Redona. 
Anche mia moglie trova il tempo per aiutarmi 
(ha studiato violino ed è laureata in musicolo-
gia) anche se lavora nell’Ufficio Comunicazio-
ne dell’Accademia Teatro alla Scala  di Milano. 
Quanto al gruppo, si chiama Assaltinbranco ed 
è nato nel 2004 per studiare e sviluppare le an-
tiche arti del teatro-circo di strada, coopera con 
le pubbliche amministrazioni e con numerose 
agenzie artistiche in tutta Italia. La compagnia 
è composta da numerosi artisti di varia prove-
nienza che si cimentano in differenti discipline 
artistiche.
Esiste una differenza tra esibirsi all’estero e in 
Italia?

Il linguaggio degli artisti di strada è universale, 
però il teatro di strada è molto più apprezzato 
all’estero, soprattutto nei Paesi del Nord Europa; 
in Italia si fatica un po’ a far capire che dietro la 
figura dell’artista di strada spesso c’è un profes-
sionista. Durante le nostre performance e le no-
stre gag siamo contemporaneamente tutti pubbli-
co e tutti attori protagonisti; e quando mettiamo a 
terra il cappello non chiediamo l’elemosina, ma 
il compenso per la nostra prestazione.
II 10 e 11 settembre 2016, proprio nel nostro 
Borgo, nelle vie S.Bernardino, Moroni, Zam-
bonate, S.Lazzaro, Largo Cinque Vie e Piazza 
Pontida, c’è stata la quarta edizione del  Ber-
gamo Buskers Festival: qual è il tuo giudizio su 
questa manifestazione?
Sono molto soddisfatto; ho curato la direzione 
artistica di questa quarta edizione dell’evento 
promosso dall’Associazione Borgo San Leonar-
do, con il sostegno del Comune di Bergamo e del 
Ducato di Piazza Pontida, il patrocinio della Pro-
vincia di Bergamo e ATB e con la collaborazione 
di alcuni commercianti dello stesso Borgo e il 
contributo di qualche sponsor. Lo scopo è stato 
quello di attirare gente per riscoprire la bellezza 
del Borgo, ricreare un’atmosfera lieta, con i suoi 
momenti di aggregazione e le sue feste, proporre 
agli abitanti un modo di abitare in maniera più 
partecipativa e comunitaria. Nella serata di sa-
bato 10 settembre c’erano migliaia di persone 
molto curiose, partecipi e interessate: un ottimo 
successo, dovuto anche ad una elevata qualità ar-
tistica di tutti coloro che si sono esibiti in acroba-
zie aeree, illusionismo e magia, numeri di fuoco, 
clownerie, teatro comico, mimo, equilibrismo e 
tante altre discipline.  

Santina Coppetti

La famiglia 
Pesce.
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E chi l’ha detto che per conoscere il nostro 
borgo ci si deve rivolgere a persone di una 
certa età?  Noi abbiamo intervistato Marco 
Pesce, un giovane artista di strada che da tre 
anni vive con la moglie e il piccolo Leonar-
do di 11 mesi in un appartamento in zona via 
Broseta.
Dove sei nato e perché sei venuto ad abitare 
in città? 
Sono nato a Melzo, in provincia di Mila-
no, ma sono cresciuto ad Arcene, anche se 
in realtà il mio lavoro e la mia passione mi 
hanno portato in giro per 
il mondo. Per farmi capire 
forse è meglio che racconti 
brevemente la mia vita: fin 
da ragazzino mi sono sem-
pre chiesto cosa mi sareb-
be piaciuto fare da grande 
e mentre imparavo ora uno 
strumento, ora la giocoleria, 
ora i trampoli mi sono trova-
to ad essere un discendente 
di quei “trovadores” che nel 
medioevo giravano nelle 
corti per rallegrare la vita 
delle persone raccontando 
storie e proponendo giochi, 
canti, feste. Non semplici 
buffoni, ma persone che sa-
pevano comporre e recitare 
poesie, suonare, scrivere 
testi, organizzare e inter-
pretare spettacoli, sapevano 
coinvolgere il pubblico nelle loro attività, 
aiutando la coesione e la conoscenza. Ecco: 
io sono giocoliere, mangiafuoco, musicista, 
trampoliere, attore e curo la messa in scena 
dei miei spettacoli;  sono uno che, nel suo 
piccolo, vuole contribuire a portare  in una 
società sempre più individualista, egocentri-
ca e triste un po’ di gioia e di quello spirito di 
appartenza a una comunità che abbiamo in 
gran parte perduto. Sono venuto ad abitare 
a Bergamo perché la città è più centrale e 
strategica per il mio lavoro e perché vi trovo 
maggiori opportunità. 

Quale è stato il tuo percorso di studio?
Mi sono laureato all’Università degli Studi 
di Bergamo in Lettere, con indirizzo Storia 
del Teatro e dello Spettacolo. Mio mentore 
è stata la professoressa Annamaria Testaver-
de, che è anche stata mia relatrice. La mia 
tesi sulle nuove tipologie di Arlecchino nelle 
Colonie del Nord America mi ha portato in 
Canada, a Montreal, dove ho vissuto saltua-
riamente per tre anni e mezzo.
Da Arcene a Montreal a Bergamo: quali 
differenze hai notato fra queste realtà così 

diverse?
In Canada tutto è enorme, 
tutto è possibile, tutto è 
sempre aperto, sempre in 
movimento. Ti si offre un 
ventaglio di proposte che 
qui neppure immaginiamo, 
spazio per ogni forma di 
innovazione e di creatività, 
rispetto della dignità e del-
la libertà di ogni individuo. 
Però la finalità è sempre 
quella di “fare i soldi”, di 
diventare qualcuno. Il Bor-
go assomiglia invece molto 
a un paese, con i suoi pre-
gi e i suoi difetti: un tem-
po tutti si conoscevano e 
si aiutavano, sembrava di 
essere in una famiglia al-
largata. Conoscendosi era 
anche più facile individuare 

chi non era del posto e quindi c’era più con-
trollo. Quest’atmosfera non c’è più: si nota 
diffidenza, sospetto, troppe fobie e purtrop-
po molti enfatizzano questo clima di paura. 
Io penso che si possa recuperare, anche se 
con modalità diverse, l’atmosfera familiare. 
Perché il Borgo non è il Centro Città, dove 
ci sono quasi soltanto uffici, banche e poche 
famiglie. Il Borgo ha ancora alcuni bar dove 
la gente si ritrova e dove gli anziani raccon-
tano storie di vita che assomigliano a quelle 
che un tempo si raccontavano la sera nel te-
pore delle stalle contadine. Storie in cui tu 

Borgo San Leonardo 
Visto da un artista di strada 
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Il lavoro e i giovani: la sfida da vincere 
Riflessione

Gli anni della crisi economica e finanziaria 
non sono del tutto alle spalle; dire che siamo 
usciti da quella sorta di “esilio”, che ci ha fat-
to lasciare possibilità, presunzioni e pretese 
scontate fino a pochi anni fa, sarebbe falso. 
Tuttavia alcuni segnali di ripresa si affaccia-
no timidamente sui vari orizzonti della nostra 
convivenza civile. In questo quadro di transi-
zione, su cui le incertezze del domani conti-
nuano a pesare e le possibilità di rinascita ap-
paiono ancora limitate, un’attenzione speciale 
meritano i giovani. Riflettere concretamente 
sulla condizione giovanile oggi in Italia è pre-
messa necessaria per fare il punto sul nostro 
presente e tracciare la via da percorrere al ser-
vizio del bene di tutti. Sono i giovani la soglia 
critica con cui le istituzioni dovranno fare i 
conti e con cui tutti, in forme e misure diverse, 
dovranno confrontarsi.
La prima sfida che le giovani generazioni lan-
ciano alla società civile e alle istituzioni po-
litiche e sociali del Paese è quella del lavoro: 
la percentuale della disoccupazione giovanile 
resta a livelli preoccupanti. Si allarga la fascia 
dei cosiddetti “Neet” – “Not (engaged) in Edu-
cation Emplojment or Training”, persone non 
impegnate nello studio, nell’impiego e nella 
formazione.
A un numero molto elevato di giovani è negato 
non solo il futuro, ma anzitutto un presente che 
sia all’altezza della dignità dell’essere umano: 
persone giovani di età, in astratto ricche di po-
tenzialità, si trovano a sciupare i loro giorni 
senza prospettive, spinti dalla noia a cercare 
evasioni o stordimenti illusori, del tutto inca-
paci di alleggerire il peso di vivere.
Il lavoro – l’attività umana cioè rivolta alla 
trasformazione del presente in rapporto alla 
progettualità della persona ed alla crescita 
della comunità – non è un “optional” di cui si 
può fare a meno. Esso è necessario nel triplice 
aspetto in cui lo si può sperimentare: produ-
zione, fatica ed esercizio di reponsabilità. Chi 
non ha lavoro sperimenta  un senso di inutilità, 
di vuoto e di alienazione, che rischia di minare 
alla base l’equilibrio personale e l’amore alla 
vita e al prossimo.

Di fronte a questa situazione, non solo i re-
sponsabili della vita politica, ma ognuno che 
ne abbia la pur minima possibilità deve contri-
buire a creare lavoro. Insieme a questo sforzo, 
la sfida è anche quella di riconoscere il diritto 
al rispetto della loro dignità e alla partecipazio-
ne ai processi decisionali nella vita familiare, 
nella comunità formativa e nella vita sociale e 
politica: occorre ascoltare i giovani, creando 
spazi in cui la loro parola abbia piena libertà 
di espressione e possibilità di ricezione atten-
ta ed efficace. Inoltre è necessario investire 
al massimo nella formazione e nell’offerta di 
possibilità che aiutino i giovani a crescere in 
apertura mentale, conoscenza e passione per la 
vita e per il bene comune.
È qui che si inserisce una considerazione im-
portante: bisogna curare la vita spirituale dei 
giovani. In questa forma di servizio avevano 
scommesso  uomini come Giovanni Paolo II 
con le Giornate Mondiali della Gioventù e il 
cardinale Martini con la sua Scuola della Paro-
la: esempi di persone che hanno varcato la so-
glia della morte, ma il cui messaggio è quanto 
mai vivo ed attuale.
La riflessione sulla condizione dei giovani oggi 
stimola tutti noi a trovare per il nostro presente 
vie analoghe a quelle che loro tentarono: nuo-
ve in rapporto ai cambiamenti intercorsi, ma  
fedeli nell’amare  i giovani per aiutarli ad agire 
da protagonisti liberi e consapevoli di un do-
mani migliore per tutti.

Franco Frigeri    
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Laudato si’ 
Il mistero dell’universo (stralci)

Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “cre-
azione” è più che dire natura, perché ha a 
che vedere con un progetto dell’amore di 
Dio, dove ogni creatura ha un valore e un si-
gnificato. «Dalla parola del Signore furono 
fatti i cieli» (Sal 33,6). Così ci viene indica-
to che il mondo proviene da una decisione, 
non dal caos o dalla casualità, e questo lo 
innalza ancora di più. (...) A partire dai testi 
biblici, consideriamo la persona come sog-
getto, che non può mai essere ridotto alla 
categoria di oggetto.
Sarebbe però 
anche sbagliato 
pensare che gli 
altri esseri vi-
venti debbano 
essere conside-
rati come meri 
oggetti sottoposti 
all’arbitrario do-
minio dell’essere 
umano. Quando 
si propone una 
visione della na-
tura unicamente 
come oggetto di 
profitto e di interesse, ciò comporta anche 
gravi conseguenze per la società. La visione 
che rinforza l’arbitrio del più forte ha favo-
rito immense disuguaglianze, ingiustizie e 
violenze per la maggior parte dell’umanità, 
perché le risorse diventano proprietà del pri-
mo arrivato o di quello che ha più potere: il 
vincitore prende tutto. L’ideale di armonia, 
di giustizia, di fraternità e di pace che Gesù 
propone è agli antipodi di tale modello, e 
così Egli lo esprimeva riferendosi ai poteri 
del suo tempo: «I governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i capi le opprimono. 
Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventa-
re grande tra voi, sarà vostro servitore» (Mt 
20,25-26).
Il traguardo del cammino dell’universo è 
nella pienezza di Dio, che è stata già rag-
giunta da Cristo risorto, fulcro della ma-
turazione universale. In tal modo aggiun-

giamo un ulteriore argomento per rifiutare 
qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile 
dell’essere umano sulle altre creature. Lo 
scopo finale delle altre creature non siamo 
noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e 
attraverso di noi, verso la meta comune, che 
è Dio, in una pienezza trascendente dove 
Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. 
L’essere umano, infatti, dotato di intelligen-
za e di amore, e attratto dalla pienezza di 
Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le cre-
ature al loro Creatore.

Insistere nel 
dire che l’essere 
umano è imma-
gine di Dio non 
dovrebbe farci 
dimenticare che 
ogni creatura ha 
una funzione e 
nessuna è super-
flua. Tutto l’uni-
verso materiale 
è un linguaggio 
dell’amore di 
Dio, del suo af-
fetto smisurato 

per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è 
carezza di Dio.(...) Questo insegna il Cate-
chismo: «L’interdipendenza delle creature è 
voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il 
piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innu-
merevoli diversità e disuguaglianze stanno 
a significare che nessuna creatura basta a 
se stessa, che esse esistono solo in dipen-
denza le une dalle altre, per completarsi 
vicendevolmente, al servizio le une delle 
altre».
Quando ci si rende conto del riflesso di Dio 
in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il 
desiderio di adorare il Signore per tutte le 
sue creature e insieme ad esse, come appa-
re nel bellissimo cantico di san Francesco 
d’Assisi. (...)
I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo 
che tutta la natura, oltre a manifestare Dio, 
è luogo della sua presenza. In ogni creatura 

Paradiso terrestre.
Jan Brueghel 
(1615).
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de sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma 
insegna anche con non minor chiarezza che su 
ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca 
sociale, perché i beni servano alla destinazione 
generale che Dio ha loro dato».  Pertanto affer-
ma che «non è secondo il disegno di Dio gestire 
questo dono in modo tale che i suoi benefici sia-
no a vantaggio soltanto di alcuni pochi». Questo 
mette seriamente in discussione le abitudini in-
giuste di una parte dell’umanità. (...) L’ambiente 
è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’uma-
nità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede 
una parte è solo per amministrarla a beneficio 
di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla 
coscienza il peso di negare l’esistenza degli al-
tri. Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si 
sono chiesti che cosa significa il comandamen-
to “non uccidere” quando «un venti per cento 
della popolazione mondiale consuma risorse in 
misura tale da rubare alle nazioni povere e alle 
future generazioni ciò di cui hanno bisogno per 
sopravvivere».
Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creato-
re e mette in risalto un dato fondamentale: Dio 
è Padre (cfr Mt 11,25). Nei dialoghi con i suoi 
discepoli, Gesù li invitava a riconoscere la rela-
zione paterna che Dio ha con tutte le creature, 
e ricordava loro con una commovente tenerezza 
come ciascuna di esse è importante ai suoi oc-
chi: «Cinque passeri non si vendono forse per 
due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è di-
menticato davanti a Dio» (Lc 12,6). «Guardate 
gli uccelli del cielo: non seminano e non mieto-
no, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre» (Mt 6,26). (...)
Gesù viveva una piena armonia con la creazione, 
e gli altri ne rimanevano stupiti: «Chi è mai co-
stui, che perfino i venti e il mare gli obbedisco-
no?» (Mt 8,27). Non appariva come un asceta 
separato dal mondo o nemico delle cose piace-
voli della vita. Riferendosi a sé stesso afferma-
va: «E’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia 
e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un 
beone”» (Mt 11,19). Era distante dalle filosofie 
che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà 
di questo mondo. Tuttavia, questi dualismi mal-
sani hanno avuto un notevole influsso su alcuni 

pensatori cristiani nel corso della storia e hanno 
deformato il Vangelo. Gesù lavorava con le sue 
mani, prendendo contatto quotidiano con la ma-
teria creata da Dio per darle forma con la sua 
abilità di artigiano. È degno di nota il fatto che 
la maggior parte della sua vita è stata dedicata 
a questo impegno, in un’esistenza semplice che 
non suscitava alcuna ammirazione: «Non è co-
stui il falegname, il figlio di Maria?» (Mc 6,3). 
Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un 
peculiare valore per la nostra maturazione. San 
Giovanni Paolo II insegnava che «sopportando 
la fatica del lavoro in unione con Cristo croci-
fisso per noi, l’uomo collabora in qualche modo 
col Figlio di Dio alla redenzione dell’umanità». 
Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù 
terreno e della sua relazione tanto concreta e 
amorevole con il mondo. Lo mostra anche risor-
to e glorioso, presente in tutto il creato con la sua 
signoria universale: «E’ piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo 
di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quel-
le che stanno nei cieli» (Col 1,19-20). Questo 
ci proietta alla fine dei tempi, quando il Figlio 
consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio 
sia tutto in tutti» (1 Cor 15,28). In tal modo, le 
creature di questo mondo non ci si presentano 
più come una realtà meramente naturale, perché 
il Risorto le avvolge misteriosamente e le orien-
ta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del 
campo e gli uccelli che Egli contemplò ammi-
rato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della 
sua presenza luminosa.

Papa Francesco
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abita il suo Spirito vivificante che ci chiama 
a una relazione con Lui. La scoperta di que-
sta presenza stimola in noi lo sviluppo del-
le «virtù ecologiche». Ma quando diciamo 
questo, non dimentichiamo che esiste anche 
una distanza infinita, che le cose di questo 
mondo non possiedono la pienezza di Dio. 
Diversamente nemmeno faremmo un bene 
alle creature, perché non riconosceremmo il 
loro posto proprio e autentico, e finiremmo 
per esigere indebitamente da esse ciò che 
nella loro piccolezza non ci possono dare. 
(...) Tutto è colle-
gato. Per questo 
si richiede una 
preoccupazione 
per l’ambiente 
unita al since-
ro amore per gli 
esseri umani e 
un costante im-
pegno riguardo 
ai problemi della 
società. D’altra 
parte, quando il 
cuore è veramen-
te aperto a una 
comunione universale, niente e nessuno è 
escluso da tale fraternità. Di conseguenza, 
è vero anche che l’indifferenza o la crudel-
tà verso le altre creature di questo mondo 
finiscono sempre per trasferirsi in qualche 
modo al trattamento che riserviamo agli altri 
esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa 
miseria che porta a maltrattare un animale 
non tarda a manifestarsi nella relazione con 
le altre persone. Ogni maltrattamento verso 
qualsiasi creatura «è contrario alla dignità 
umana».  Non possiamo considerarci perso-
ne che amano veramente se escludiamo dai 
nostri interessi una parte della realtà: «Pace, 
giustizia e salvaguardia del creato sono tre 
questioni del tutto connesse, che non si po-
tranno separare in modo da essere trattate 
singolarmente, a pena di ricadere nuova-
mente nel riduzionismo». Tutto è in relazio-
ne, e tutti noi esseri umani siamo uniti come 

fratelli e sorelle in un meraviglioso pelle-
grinaggio, legati dall’amore che Dio ha per 
ciascuna delle sue creature e che ci unisce 
anche tra noi, con tenero affetto, al fratello 
sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla 
madre terra.
Oggi, credenti e non credenti sono d’ac-
cordo sul fatto che la terra è essenzialmen-
te una eredità comune, i cui frutti devono 
andare a beneficio di tutti. Per i credenti 
questo diventa una questione di fedeltà al 
Creatore, perché Dio ha creato il mondo per 

tutti. Di conse-
guenza, ogni ap-
proccio ecologi-
co deve integrare 
una prospettiva 
sociale che tenga 
conto dei diritti 
fondamentali dei 
più svantaggiati. 
Il principio della 
subordinazione 
della proprietà 
privata alla desti-
nazione univer-
sale dei beni e, 

perciò, il diritto universale al loro uso, è una 
“regola d’oro” del comportamento sociale, 
e il «primo principio di tutto l’ordinamen-
to etico-sociale». La tradizione cristiana 
non ha mai riconosciuto come assoluto o 
intoccabile il diritto alla proprietà privata, 
e ha messo in risalto la funzione sociale di 
qualunque forma di proprietà privata. San 
Giovanni Paolo II ha ricordato con molta 
enfasi questa dottrina, dicendo che «Dio ha 
dato la terra a tutto il genere umano, per-
ché essa sostenti tutti i suoi membri, senza 
escludere né privilegiare nessuno».  Sono 
parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che 
«non sarebbe veramente degno dell’uomo 
un tipo di sviluppo che non rispettasse e 
non promuovesse i diritti umani, personali 
e sociali, economici e politici, inclusi i di-
ritti delle Nazioni e dei popoli». Con grande 
chiarezza ha spiegato che «la Chiesa difen-

San Francesco 
e il Cantico 
delle creature.
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La Chiesa universale 
Migranti e “corridoi umanitari”

“Oltre i muri” è il titolo del recente “ Rap-
porto 2016” a cura di “Carta di Roma”, 
associazione promossa dall’Ordine dei 
giornalisti e dalla Federazione Nazionale 
della Stampa, per favorire una corretta in-
formazione sulle “migrazioni”. Fra i tanti 
e interessanti rilievi contenuti uno tocca 
il sistema dell’informazione che “ mentre 
denuncia ed enfatizza  il problema degli 
“sbarchi” non documenta e non valorizza 
le soluzioni che si cercano e si costruisco-
no. È il caso dei “corridoi umanitari” che 
l’Italia ha speri-
mentato con suc-
cesso nel 2016 e 
che ha consentito 
a 500 richiedenti 
asilo, in condi-
zioni di vulnera-
bilità, di entrare 
legalmente e in  
sicurezza in Ita-
lia e di avviarsi 
in un percorso di 
integrazione che, 
in una fase ini-
ziale, è totalmen-
te a carico di coloro che hanno promosso il 
progetto e cioè la Federazione delle Chie-
se Evangeliche in Italia, la Tavola Valde-
se, la Chiesa Metodista, la Comunità di 
S.Egidio, ed altre libere espressioni della 
società civile.
Esperimento unico in Europa, ispirato dal 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, cita-
to dalle Nazioni Unite, elogiato dal Parla-
mento Europeo, benedetto da Francesco e 
premiato da varie istituzioni nazionali e in-
ternazionali, ma “oscurato” dalle prime pa-
gine dei giornali italiani” ( da NEV 51/’16). 
Il Papa incoraggiò l’iniziativa dei ‘corridoi 
umanitari’ quando, il 16 aprile scorso, ri-
tornando dall’isola di Lesbo (Grecia) ove 
aveva incontrato i migranti lì raccolti, por-
tò con sé sull’aereo 3 famiglie siriane mu-
sulmane (12 persone) con diritto di asilo. 
Questa iniziativa è stata impostata nel 2015 

dopo un assiduo lavoro di negoziazione da 
parte dei promotori con le autorità italiane 
e straniere preposte. La sua base giuridica 
si fonda  sul “codice comunitario dei visti” 
che contempla la possibilità di concedere 
visti con validità territoriale limitata in de-
roga  alle condizioni di ingresso previste, in 
via ordinaria, dal “codice frontiere Schen-
gen” per motivi umanitari o di interesse na-
zionale o in virtù di obblighi internazionali. 
Gli Enti promotori hanno, di conseguenza, 
siglato un protocollo d’intesa con i ministe-

ri italiani degli 
Interni e degli 
Esteri che pre-
vede, nell’arco 
di 2 anni, l’acco-
glienza di 1000 
profughi muniti 
di visto umanita-
rio  provenienti, 
attualmente, dal 
Libano (per i 
cittadini siria-
ni), dal Maroc-
co e dall’Etio-
pia. In Francia 

è in dirittura d’arrivo il protocollo d’intesa 
con la Federazione Protestante francese. 
In Svizzera una generosa donazione, per il 
progetto pilota dei “corridoi umanitari”,di 
250.000 franchi svizzeri, è stata realizzata 
dalle Chiese Evangeliche. 
Il Presidente della FCEI, pastore Luca Ma-
ria Negro ha espresso così la sua gratitu-
dine: "il sostegno delle chiese protestanti 
svizzere…ci riempie di speranza per il fu-
turo; come Federazione sia nella realizza-
zione pratica dei corridoi in accordo con 
il Governo italiano, sia nella promozione 
all’estero di un altro modello migratorio 
praticabile, legale e sicuro, auspichia-
mo possa essere replicato in altri Paesi 
dell’area Schengen, tra cui anche la Sviz-
zera". La mano tesa che ci giunge proprio 
da questo Paese trascende dunque l’impor-
tanza del sostegno economico, di cui non 
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possiamo che essere grati e rappresenta innan-
zitutto un inestimabile capitale di fiducia inter-
nazionale, un sostegno che sentiamo crescere 
attorno a questo nostro tentativo d’avanguardia, 
tanto tra le Chiese sorelle quanto negli Organi-
smi ecumenici internazionali. Un impegno che 
speriamo raggiunga ora altri governi europei.
Anche la Federazione delle Chiese Evangeli-
che Romande ha annunciato la propria dona-
zione di 10.000 franchi. Se si tiene conto del 
fatto che la Commissione Europea nel 2015 
presentò un piano per accogliere annualmente 
120.000 rifugiati, non sottoscritto da 3 Stati e 
ad oggi non ancora partito per intralci, lentezze, 
prese di posizioni assurde anti-migranti, l’ini-
ziativa dei “corridoi umanitari” si stacca decisa-
mente da tale indifferenza, inerzia per non dire 
profondo egoismo, e indica una strada percor-
ribile e all’altezza dei valori cui  la Comunità 

Europea  si ispira dalla sua fondazione. Oggi i 
rifugiati e i migranti nel mondo sono oltre 65 
milioni (dati ONU). 
Nel 2016 con 180.000 arrivi l’Italia si confer-
ma il Paese europeo più esposto alle migrazioni 
globali e più impegnata, con la Grecia, ad acco-
gliere i migranti. 
I morti, durante i “viaggi della speranza” lun-
go la rotta mediterranea sono stati oltre 5.000 
(1200 in più dell’anno precedente). I “corridoi 
umanitari” nella loro dimensione quantitativa 
non sono una grande realtà, ma lo sono per la 
qualità e i valori che esprimono, per la gene-
rosità e l’impegno di tante persone, per la te-
stimonianza di una accoglienza che interpella 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà e 
specialmente i responsabili di ogni tipo di so-
cietà civile.

Umberto Amadigi

Briciole di Spritualità 
Sono venuto a portare il fuoco (Luca 12,49)

Da bambino, quando viaggiavo sul treno trainato da una locomotiva a vapore alimentata a carbone, 
pensavo che il treno potesse correre perché aveva dentro di sè il fuoco. Il fuoco è dono di Dio per 
purificare l’anima, per aumentare la velocità nel fare il bene. La fiamma uscita dal cuore di Cristo è 
fiamma di salvezza, di misericordia, di amore infinito per tutti. La croce è segno di questo Amore che 
salva. Occorre che accosti il mio cuore a quel fuoco per aumentare l’amore per Gesù, devo alimentare 
questo fuoco di amore per essere più vicino al mio prossimo specialmente se debole e povero. Gesù 
con la sua fiamma ha incendiato molti cuori lanciandoli verso la santità e il sacrificio di sé. O Signore, 
voglio bruciare con te perché: sono impuro e diventerò puro; sono freddo e diventerò ardente; sono 
lento e pigro e diventerò veloce come quel treno; sono egoista e diventerò generoso con tutti. E così 
farò, o Signore, un bel miracolo: Tu ed io in una fiamma.

Don Gian Piero Carrara
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Auguri alla maestra Vittoria Fantin                                 
che ha compiuto 100 anni il 25 gennaio 2017  

Ha festeggiato questo importante traguardo 
con ex colleghi, amici e vicini di casa che la 
stimano e la apprezzano per il suo buon ca-
rattere, la sua allegria, il suo senso dell’umo-
rismo, la sua gentilezza e signorilità. Lei stes-
sa recita una poesia che dà un’idea di come 
sia e di come sia vissuta. “Ci vuole così poco  
a farsi voler bene. / Una parola buona det-
ta quando conviene, /  un po’ di gentilezza, 
una tenera carezza, / un semplice sorriso che 
t’illumini il viso, /  il cuore sempre aperto 
per ognuno che viene. / Ci vuole così poco a 
farsi voler bene”.  Il parroco 
celebra la Santa Messa nel 
salottino buono ricordan-
do che i discepoli di Gesù 
erano quelli che facevano la 
volontà del Padre. “È bello - 
dice don Gianni - nel giorno 
del compleanno ringraziare 
il Signore per una lunga vita 
nella quale la maestra ha 
custodito il dono della fede, 
cercando di vivere giorno 
per giorno quello che il Si-
gnore le aveva dato attraver-
so la sua intelligenza e liber-
tà e attraverso il suo lavoro; 
un lavoro eccezionale che le 
ha permesso di far crescere 
tanti bambini, di farli diven-
tare uomini e donne consa-
pevoli. Papa Giovanni, nel 
giorno del suo 74° comple-
anno annotava nel suo diario: La mia vita è 
come un gomitolo di lana che pian piano si 
svolge. Il gomitolo sta nelle mani del Signo-
re che attraverso la nostra vita costruisce tan-
te cose. È bello poter dire oggi: Signore, ho 
fatto la tua volontà. Sono stata quel gomitolo 
che pian piano si sta svolgendo...” 
“La mia vita – racconta la maestra Fantin 
alla quale non manca sicuramente la memo-
ria -  è stata un romanzo. Sono nata a Bassa-
no del Grappa il 25 gennaio 1917, durante 
la prima guerra mondiale. Eravamo sei fra-
telli e io ero la più piccola. Di questo perio-

do so soltanto quello che mi hanno raccon-
tato i miei genitori. Nell’ottobre del 1917, 
la disastrosa sconfitta a Caporetto e la con-
seguente ritirata ci costrinsero a fuggire da 
casa. Ci rifugiammo in Piemonte e tornam-
mo nella nostra città solo a guerra termina-
ta. Purtroppo la mia mamma morì quando 
io avevo soltanto 8 anni e mio padre la seguì 
due anni dopo. Fui mandata in un paese vi-
cino, a Rosà, dove dal 1922 erano presenti 
le Suore delle Poverelle chiamate dall’allo-
ra parroco per occuparsi dei bambini della 

scuola materna, degli orfa-
ni e delle “giovinette” alle 
quali insegnare un lavoro. 
Con loro rimasi parecchi 
anni, fino a quando venni 
mandata a Bergamo per 
completare gli studi in Cit-
tà Alta presso le suore della 
Sagèsse. Divenni così ma-
estra e insegnai per alcuni 
anni alla scuola del Pa-
lazzolo. Poi andai a Roma 
dove le suore avevano un 
istituto vicino alla stazione 
di San Lorenzo”.  Lo scalo 
di San Lorenzo, così chia-
mato dai Romani,  venne 
attivato nel 1865 quando fu 
aperto il tratto Roma-Orte 
della ferrovia per Ancona. 
Con la costruzione dello 
scalo nel quartiere erano 

arrivati  nuovi abitanti, soprattutto ferrovieri 
e operai.  Lo scalo è tristemente famoso per 
essere stato uno degli obiettivi dei bombar-
damenti del 19 luglio 1943, che ne distrus-
sero gran parte degli impianti e dei binari, 
devastando anche il quartiere e il cimitero 
del Verano. “L’istituto delle suore,  non ave-
va un rifugio antiaereo e quando suonavano 
le sirene dell’allarme correvamo a rifugiarci 
nelle cantine di una villa vicina. Ma quella 
mattina non fummo abbastanza veloci e la 
scuola fu bombardata. Io rimasi ferita e fui 
anche creduta morta. Scappammo da Roma 
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e ci rifugiammo in Abruzzo. Anche lì però la si-
tuazione divenne pericolosa e così risalimmo al 
nord nel collegio di Padre Semerìa dove insegna-
vo ai ragazzi. Ritornata a Bergamo trovai una 
stanza presso una famiglia nella casa dove ora 
abito e dove davo lezioni ai due ragazzi. Quan-
do  la famiglia cambiò casa, chiesi al padrone 
di affittarmi l’appartamento. Infine il padrone, 
diventato molto vecchio, decise di vendere e così 
io acquistai la parte dove abitavo, la feci siste-
mare e da allora non andai più via. Qui cono-
sco tutti e tutti mi conoscono e mi vogliono bene. 
Riccardo è il mio dottore che  tiene controllata 
la pressione. Emilia era la mia fornaia (il nego-
zio Andreoli  era a piano terra dell’edificio): mi 
metteva a disposizione una seggiola pieghevole 
e io rimanevo in compagnia. Tre anni fa caddi 
e mi ruppi il femore.  Gridavo ma nessuno mi 
sentiva. Finalmente, dopo 8 ore vennero alcune 
Memores Domini, le cui finestre si affacciano su 
via S.Antonino dirimpetto alle mie.” La comu-
nità è sempre stata vicina alla signora Vittoria: 
la vanno a trovare e le fanno compagnia e sono 
qui questa sera a festeggiarla perché le voglio-
no bene come a una persona di famiglia. Un 
tempo erano più numerose (sono arrivate a 14 
presenze); ora sono 9, di cui due professoresse 
in pensione. “Grazie a un intervento – continua 
a narrare la maestra Fantin – mi ripresi bene e 
riesco ancora a camminare. Gli ultimi quindici 
anni di scuola li trascorsi nelle scuole elementa-
ri di San Paolo d’Argon. Questa sera qui con noi 
c’è Virginio, un mio ex collega molto più giovane 
di me”. Come recita la dedica sotto la medaglia 
d’oro che le è stata conferita e che lei ha tolto 
per evitare guai: “A Vittoria Fantin, maestra di 
vita nella scuola, che seppe lodevolmente unire 

dovere, missione e amore. I tuoi alunnni rico-
noscenti. San Paolo d’Argon, 10 giugno 1983. 
“Ho un carattere forte e non mi lamento perché 
penso che c’è tanta gente che sta peggio di me.” 
Ed ecco altri versi significativi: “Se a ciascun 
l’interno affanno / si leggesse in fronte scritto / 
quanti mai che invidia fanno / ci farebbero pie-
tà”. A questa sua visione della vita si unisce la 
fede in Dio che l’ha sempre sostenuta. “Nell’ora 
che nel bruno firmamento /comincia un tremolio 
di punti d’oro, d’atomi  d’argento / guardo e do-
mando: dite o luci belle, ditemi, cosa è Dio? Or-
dine, mi rispondono le stelle. Quando all’ april 
la valle, il monte, il prato, i  margini del rio, ogni 
campo dai fiori è festeggiato, guardo e doman-
do: dite,  o bei colori, ditemi, che cosa è Dio? 
Bellezza, mi rispondono quei fiori. Quando il tuo 
sguardo innanzi a me scintilla, amabilmente pio, 
io chiedo al lume della tua pupilla: dimmi se il 
sai, bel messagger del core, dimmi, che cosa è 
Dio? E la pupilla mi risponde: Amore. (Aleardo 
Aleardi, Che cosa è Dio?)”. Nei prossimi giorni 
verranno a festeggiarla la nipote, suo marito, due 
figlie con i rispettivi mariti e i quattro nipotini. 
“Vivono a Parigi e fino a qualche anno fa anda-
vo io da loro almeno due volte all’anno. Quan-
do ero più in gamba mi piaceva tanto viaggiare 
e ho girato quasi tutta l’Europa. La mia vita è 
stata davvero piena”. Questa sera ci sono anche 
i coniugi Battaglia, Suor Antonelda, Suor Casta  
ed Elena, la sua fidata badante. Tutti ne parlano 
bene. “Quando a scuola arrivavano nuove col-
leghe dicevano: questa è la maestra Fantin. Con 
lei andrete sempre d’accordo”. Una grande torta 
e un allegro brindisi concludono la festa: tantis-
simi affettuosi auguri, maestra Fantin! 

Santina Coppetti
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Filo diretto con il Monastero
L’acqua miracolosa che sgorga dall’arca dei Santi Fermo, Rustico e Procolo

Grazie ai “Grandi restauri” finanziati dal-
la Fondazione Credito Bergamasco, dallo 
Studio Sangalli e Maggi è stata riportata 
alla sua bellezza originale la pala raffigu-
rante il Miracolo annuale dell’acqua che 
sgorga dall’arca dei santi Fermo, Rustico 
e Procolo di Gian Paolo Cavagna (Berga-
mo, 1550 circa – Bergamo, 1627) olio su 
tela, cm. 340 x 235, firmata e datata «IO. 
PAULUS CAVANEUS 1621», conservata 
all’altare dei Santi Fermo e Rustico. Ese-
guita per la Chiesa di S. Fermo in Plorzano 
venne traslata nella nostra 
chiesa monastica nel 1819 
per preservarla e occupare 
lo spazio lasciato vuoto dal 
dipinto Santo Stefano inco-
ronato da angeli tra san Ni-
cola da Bari e sant’Agosti-
no (1540-1545) di Callisto 
Piazza, requisito e portato 
a Brera da Napoleone in-
sieme alla pala dell’altare 
maggiore: l’Assunta del 
Moroni.
Così Alessandra Civai la 
descrive nella scheda del 
volume Architettura e Arte 
nel Monastero di San Bene-
detto: 
“La scena si divide in tre 
piani orizzontali: in quello 
superiore la Madonna con 
il Bambino è affiancata 
da san Benedetto e da santa Scolastica; in 
quello intermedio i santi Fermo e Rustico, 
con la palma del martirio e san Procolo, in 
abiti episcopali, intercedono per i fedeli, 
che accorrono in processione alla chiesa 
suburbana. La scena pare perfettamente 
illustrare la descrizione di questo annuale 
raduno tramandataci nel 1720 da Giovan 
Battista Angelini: 
«Da borghi, da città, dalla campagna 
Al primo vespro a gl’otto dì d’agosto
Si vien l’ara a vedere, se si bagna».
La veduta urbana sullo sfondo è partico-

larmente interessante perché documenta il 
monastero di S. Benedetto in via Sant’Ales-
sandro prima delle ristrutturazioni sette-
centesche: a destra dell’edificio appare, 
inoltre, una curiosa scena di esorcismo. [...]
Nella figura a sinistra, rivolta verso chi 
guarda, Tassi riconobbe l’autoritratto del 
pittore. 
La componente simbolica tipica delle pale 
strettamente devozionali si fonde in perfet-
ta sintesi con la narrazione: la fede si com-
penetra con la realtà e la innerva con natu-

ralezza. Anche nel registro 
superiore, con la visione 
celeste, il richiamo alla re-
altà appare diretto: santa 
Scolastica inginocchiata in 
preghiera ha tutta la schiet-
tezza e l’evidenza di un ri-
tratto dal vivo (forse la ma-
dre abbadessa del tempo). 
Ancora più in basso, tra le 
sagome monumentali dei 
santi protettori, si mostra 
la realtà della Bergamo 
contemporanea con la fol-
la che sciama dalla porta 
cittadina.
La volontà del pittore di 
esprimere una  religiosità 
umile e popolare, vicina 
all’impegno della socie-
tà lombarda del tempo, si 
manifesta con intensità nel 

livello inferiore con i fedeli in primo piano 
vestiti secondo la moda dell’epoca e ritrat-
ti a mezza figura, quasi che i loro corpi si 
prolunghino nello spazio reale della chiesa 
e che si confondano con i fedeli in carne e 
ossa, che sostano in preghiera davanti alla 
pala. Nel dipinto, dell’ultimo periodo del 
Cavagna, si assiste ad un processo di sem-
plificazione della forma, avvertibile sia nel 
gruppo della Madonna e dei santi che nel-
le figure in basso, e ad un impoverimento 
della materia pittorica - ormai indipendente 
dalla gamma cromatica veneziana - con pre-
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valenza di neri, marroni e bianchi cinerei. 
Secondo Luisa Bandera (1978) il particola-
re della processione, stilisticamente vicino 
alle formelle dell’organo della parrocchiale 
di Treviglio, è opera del figlio Francesco. 
L’opera è stata sempre riconosciuta come 
uno dei capolavori della scuola bergamasca 
e considerata per il racconto sintetico ed ef-
ficace dell’importante evento miracoloso: 
testimonianza dell’attaccamento cittadino 
al dipinto è la bella incisione riproduttiva 
della tela, che il collezionista bergamasco 
Giacomo Carrara fece rea-
lizzare nel 1750, chiaman-
do per il disegno l’artista 
locale Gioacchino Locati 
e per l’incisione il friulano 
Giacomo Leonardi, attivo 
nella nota stamperia vene-
ziana di Joseph Wagner”.

Per completezza, dal vo-
lume La Comunità nel 
Monastero urbano di San 
Benedetto in Bergamo ri-
portiamo un paragrafo 
tratto dal capitolo “Il Set-
tecento” (redatto da Lau-
ra Pavanello, la nostra Sr. 
Benedetta) che descrive la 
profonda devozione, non 
solo delle monache ma an-
che della Città, nei riguardi 
dei Santi Fermo e Rustico 
(Procolo, vescovo di Verona, è un benevolo 
devoto “infiltrato” tra i due martiri) e della 
loro “acqua miracolosa”.

I confessori e l’Arca dei Santi Fermo, 
Rustico e Procolo
In precedenza si è narrato delle monache 
del complesso di S. Fermo che nel 1575 
accettarono di risiedere in S. Benedetto di 
Bergamo per un provvedimento del cardi-
nale Carlo Borromeo. Abbiamo accennato 
al fatto che all’inizio le religiose non voles-
sero assolutamente acconsentire al loro tra-

sferimento poiché legate al cenobio dove si 
conservavano da secoli le reliquie dei santi 
Fermo, Rustico e Procolo deposte in un’ar-
ca di pietra (ma poi traslate nella cattedrale 
di S. Alessandro). La vicenda del ritrova-
mento dei corpi dei santi risale tradizional-
mente al 21 maggio 1155. Il vescovo Gerar-
do (1146-1167) fu indotto ad indagare sulla 
guarigione di un’indemoniata, da tutti per-
ciò chiamata Selvatica. La donna, sedutasi 
sul terreno che ricopriva le sacre spoglie, fu 
miracolosamente risanata. Si scavò il sito 

e venne ritrovata un’arca; 
apertala, fu vista piena di 
acqua e con un bellissimo 
fiore che galleggiava so-
pra le sacratissime Ossa 
de’ nostri Santi Martiri. A 
testimonianza del rinve-
nimento, il vescovo fece 
erigere una chiesa, con an-
nesso un monastero, dove 
venne posta l’arca con i 
santi resti che lì rimasero 
fino al 1575.
Nel corso del sec. XVIII 
si discusse circa l’autenti-
cità di tali reliquie e venne 
istruito un processo per in-
dagare su di un fenomeno 
particolare che si produce-
va in occasione dell’aper-
tura della cassa marmorea, 
tutta di un pezzo grossa e 

dura ed impenetrabile, durante la celebra-
zione dei primi vespri l’8 agosto, nella vi-
gilia della festa dedicata ai santi. Dopo che 
era stato intonato l’inno Sanctorum meritis, 
all’interno dell’arca miracolosamente com-
pariva dell’acqua, a volte in copiose quan-
tità, mentre a volte invece del tutto assente. 
Ogni anno l’involucro marmoreo era chiu-
so e sigillato; di volta in volta veniva rigo-
rosamente osservato che non ci fosse alcun 
modo per introdurvi del liquido. Sebbene 
si rinnovassero sempre tali precauzioni ed 
indagini, il fenomeno si ripeteva. La devo-
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zione per i santi crebbe nei secoli tanto che 
l’avvenimento si ricorda ancora come avve-
nuto nei primi anni del sec. XX.
Furono scritte anche delle opere in versi per 
tramandare ai posteri un fatto tanto eccezio-
nale: a Venezia nell’anno 1700 fu stampato 
il Martirio di S. Fermo. Riportiamo un breve 
passo citato nella Relazione di quanto si è 
rilevato dell’acqua miracolosa solita sca-
turire dall’Arca dei Santi Fermo, Rustico e 
Proculo, conservata nell’Archivio del mo-
nastero. L’autore cantò le mirabili qualità e 
virtù dell’acqua:
Sgorgano ancor l’acque 
dall’Urna ogn’anno, / quan-
do nasce d’agosto il nono 
giorno, / ma col morir del 
dì cessano, e fanno / alla lor 
scaturigine ritorno.

Può ben soffrir d’estivo Sol 
arsura / e star esposta al 
verno in fredda sponda, / 
che per ben dieci etadi in-
tatta e pura / sa mantenersi 
entro l’ cristal qual onda,

ogni sua stilla ha forza tal, 
che cura,  / anzi sana ogni 
morbo, e piaga immonda, 
/ e soccorrendo altrui con 
larga aìta, / mentre l’uomo 
è spirante il torna in vita.

La guarigione più sorprendente, grazie 
all’uso di quest’acqua miracolosa, fu quel-
la del 4 ottobre 1628 quando fu risanata una 
bambina di quattro anni che aveva le mem-
bra paralizzate ed emetteva suoni disartico-
lati, latrando a guisa di cane. I genitori e la 
piccola erano ospiti del nobile bergamasco 
Lellio Francesco Nembrino, devoto di san 
Fermo, che insisté fino a convincere gli adul-
ti a farne bere un’intera caraffa alla malata. 
La bimba subito provò beneficio e si ristabi-
lì completamente ritrovando naturalezza nei 
movimenti e facilità di linguaggio.

Fatto davvero eccezionale fu quello che av-
venne nel 1670 quando l’arca si riempì fino 
alla metà. Il secolare Giuseppe Lorenzi di-
venne allora tanto devoto da non mancare 
di assistere alla funzione per i successivi 
quindici anni.
Mi è succeduto, dice egli, di vedere a venire 
dell’acqua in quantità nell’Arca, e si vedeva 
che cresceva visibilmente in tempo che due 
o tre, ne cavavano con li sedellini, e tutte le 
volte ne facevo portare ancor io a casa per 
divozione in vasi grandi, quanto può porta-

re una carica d’uomo.
La badessa Paola Livia 
Tassi testimoniò che quan-
do era fanciulla tra le edu-
cande, perciò l’8 agosto 
del 1698, l’acqua sgorgò in 
quantità tale che fu distri-
buita in grandi tazze non 
solo alle monache ma an-
che alle giovani risiedenti 
nel collegio. La Relazio-
ne di quanto si è rilevato 
dell’acqua miracolosa ri-
porta che in quell’anno le 
educande nell’istituto delle 
monache erano in numero 
di venti. Nel 1699 si recò 
ad assistere alla celebra-
zione dei vespri un uomo 
scettico. Presiedeva il ca-
nonico Gottifredo Besio 
ed era presente il Governa-

tore dell’armi che, alla vista del miracolo 
dell’acqua rinnovatosi quell’anno, scoppiò 
dirottamente a piangere. 
Alla festa dei santi Fermo e Rustico la co-
munità monastica si preparava con una no-
vena di nove Gloria, l’Antifona Gaudent in 
caelis e l’Oremus proprio. Venivano inca-
ricati otto religiosi coristi della cattedrale 
di S. Alessandro per cantare i vespri della 
vigilia e la Mess’Alta della festività. Era 
consuetudine che si celebrassero altre 17 
messe, di cui quattro il giorno di san Lo-
renzo. Terminata la festività, il compito di 
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pulire l’interno dell’arca dei Santi era confidato 
ai frati capuccini di Borgo Palazzo che doveva-
no effettuare il lavoro nel giorno di san Lorenzo.
Le monache di S. Benedetto mandavano sem-
pre il pranzo per il romìto, l’uomo che viveva da 
solo come in eremitaggio, sorvegliante e sacre-
stano permanente. 
Inoltre, era tradizione che il romìto fosse invita-
to a pranzo in monastero durante alcune grandi 
festività, quali Natale, Epifania, ultima dome-
nica di carnevale, Pasqua, Pentecoste, il gior-
no della fiera di sant’Alessandro, Ognissanti e 
quando si recava al monastero per consegnare la 
cassetta delle elemosine. Eletto dalle monache, 
che avevano precedentemente preso informa-
zioni sul suo conto, doveva presentarsi dal vica-
rio episcopale per ottenere la nomina definitiva 
dopo che si fosse impegnato ad accettare tutti li 
capitoli che deve osservare, solo allora poteva 
ripresentarsi alla badessa di S. Benedetto e alla 
sacrestana di S. Fermo per essere accettato. La 
sua carica doveva essere riconsiderata ed avere 
la conferma dal vicario vescovile, dalla badessa 
e ancora dalla sacrestana. Con lui anche coloro 
che servivano le funzioni, i fanciulli per i quali 
era aggiunta una piccola elemosina, i massari 
che andavano a prendere e consegnare la cassetta 
delle elemosine al monastero della città, nonché 
l’ortolano e il servente incaricati del trasporto 
di tutta la mercanzia per la festa in campagna, 
erano rifocillati con formaggio, vino, pane, riso, 
sale, burro e tortini offerti dalle monache.
Il monastero bergamasco doveva provvedere a 
fornire sempre il vino e le ostie per la S. Messa 
e ad ogni necessità di riparazione delle strutture 
della chiesa di S. Fermo, dalle campane al cam-
panile, dalle vetrate al tetto. Le elemosine che 
venivano ritirate dalle benedettine dovevano es-
sere impiegate esclusivamente per i paramenti 
e quant’altro si usasse durante le funzioni per i 
patroni, poiché i benefattori le avevano offerte 
a loro devozione. In ogni caso se fosse mancato 
l’introito delle offerte, il monastero di Bergamo 
avrebbe comunque avuto l’obbligo di continuare 
a tenere ben ordinata la Chiesa di S. Fermo e chi 
scrisse la nota sul quaderno ammonì le monache 
con queste parole: si ricordino che la Santa Arca Scena di esorcismo.

Firma e data.

è il tesoro del nostro Monistero, per che il mi-
racolo che si vede di quell’acqua è grandissimo 
che in moltissime città non vi è il simile.
(Molti altri miracoli saranno riportati nel pros-
simo numero della rivista di S.Alessandro)

(Per chi fosse interessato I due volumi citati 
sono reperibili presso il Monastero di San Be-
nedetto).



La Santa Messa 
di Natale, 
presieduta da 
mons. Bellini.
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Un’attenzione a 360° agli ultimi, dagli anziani 
ai giovani provenienti da storie di marginalità e 
disagio. 
Nel mese di febbraio e di marzo si sono succe-
duti diversi momenti speciali nella nostra quo-
tidianità: la Messa per la Giornata del Malato 
sabato 11 febbraio (celebrata, come è ormai 
tradizione, dall parroco di Sant’Alessandro don 
Gianni Carzaniga); “Una Domenica in Fami-
glia” il 19 febbraio con ospiti d’onore gli amici 
del gruppo di volontari di Nembro: insieme ab-
biamo rivissuto lo spirito della balera a suon di 
musica popolare. Le feste di Carnevale in ma-
schera, per giungere all’1 marzo, Mercoledì 
delle Ceneri: abbiamo vissuto parte di questi 
gesti con i bambini della scuola dell’Infanzia 
Santa Chiara, guidati da don Luca Milesi, ormai 
nostro carissimo amico (nonché vice Presidente 
delle Istituzioni don Carlo Botta). Infine, anche 
quest’anno faremo un percorso quaresimale 
predicato da Don Michele dei Preti del Sacro 
Cuore. Di tutte queste iniziative vi relazionere-
mo più compiutamente nel prossimo numero!
Ricordiamo che anche quest’anno sarà possibi-
le acquistare i biglietti della Lotteria di solida-
rietà il cui ricavato sarà interamente devoluto 
a una scuola del Centro Italia colpita dal terre-
moto.

Fiorella Fronterré

TESTIMONIANZE
Come abbiamo iniziato a fare lo scorso nume-
ro, desideriamo chiudere gli articoli di vita del 
Santa Chiara con testimonianze degli opera-
tori. Questa volta abbiamo chiesto a Marta ed 
Emiliano, due nuovi operatori dell’assistenza, 

e a Pierangela, una operatrice con alle spalle 
molti anni di esperienza.

Ciao noi siamo Marta ed Emiliano e abbiamo 
rispettivamente 24 e 54 anni: lavoriamo nella 
Residenza Santa Chiara da più di un anno or-
mai e per tutti e due è la prima esperienza lavo-
rativa come operatori socio-sanitari dopo il ti-
rocinio. Già dal primo giorno abbiamo notato il 
clima positivo e familiare di questa struttura in 
quanto, pur lavorando in piani differenti, siamo 
stati accolti a braccia aperte da tutto il persona-
le e dalle ospiti. Questa armonia che abbiamo 
trovato al nostro arrivo e che troviamo tuttora 
fa sì che l’amore e la dedizione per questo la-
voro aumenti giorno per giorno. Secondo noi  
il Santa Chiara assomiglia a una grande fami-
glia che dà veramente tanto sia a livello umano 
che professionale: essere a contatto con tante 
persone ogni giorno - che siano i colleghi, le 
ospiti e tutto quello che ruota intorno a loro, 
la rete famigliare, le amicizie, la ricchezza di 
storie, di esperienze, di biografie - ti porta a ri-
flettere e ti rende umanamente ricco. Crediamo 
che questo non sia poco. Per quanto ci riguarda 
siamo veramente contenti di far parte di questa 
bellissima realtà che è il Santa Chiara e non ve-
diamo l’ora scoprire le nuove ricchezze che ci 
darà giorno per giorno.

Marta e Emiliano

Dopo diverse esperienze lavorative, sono en-
trata a far parte dell’Istituto S.Chiara e come 
prima sensazione mi è sembrata una struttura 
come le altre, dove per altro mi sono trovata 
sempre bene; tuttavia, con il passare del tempo 
devo riconoscere che la struttura S.Chiara mi 
ha permesso una continua crescita sia a livello 
di organizzazione che di lavoro, anche grazie 
ai corsi professionali ai quali mi è stata data la 
possibilità di partecipare.  La nostra professio-
ne richiede un notevole impegno fisico e psico-
logico ma la consapevolezza di poter offrire un 
sostegno concreto a persone che hanno perso 
l’autonomia necessaria a condurre una vita se-
rena mi ha sempre permesso di svolgere il mio 
lavoro con un senso di piena soddisfazione; con 
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara
Tracce di quotidianità

Il periodo di Natale sembra così lontano, 
ma se stiamo attenti e guardiamo il calen-
dario è passato poco più di un mese. I ri-
cordi di allora affiorano e insieme a essi 
ritorna il sorriso sulle labbra. Vorremmo 
ripercorrere insieme a voi lettori i momenti 
più significativi che abbiamo vissuto par-
tendo col ricordare la consegna della lette-
ra a Santa Lucia con i bambini della Scuo-
la dell’Infanzia. La portata di questo gesto 
ha dentro il significato di accompagnare i 
nostri piccoli amici nel percorso della fede; 
su questo le nostre ospiti 
hanno ampia esperienza da 
trasmettere. 
Quest’anno in occasione 
dei saluti di Natale, abbia-
mo pranzato coi bambini 
e le signore del progetto 
“una nonna per amica”. 
Menù semplice e atmosfe-
ra calda e natalizia hanno 
fatto da contorno per vivere 
un momento di convivialità 
coi piccoli ospiti. Il clima 
era allegro e abbiamo an-
che improvvisato una tom-
bolata con simpatici premi 
in palio. Che spettacolo ve-
dere nonne e bimbi cercare 
i numeri estratti ed esultare 
di fronte a una piccola vin-
cita. In realtà tutti sono tor-
nati a casa con una piccola 
delizia da gustare.
Giunti a domenica 18 dicembre, non po-
teva mancare la Santa Messa di Natale, 
presieduta dal Presidente della Residenza 
Mons. Arturo Bellini. Impregnate di certez-
za le parole della sua omelia: il riferimento 
a San Giuseppe, uomo della fede che, dopo 
aver dubitato di Maria in una situazione 
piuttosto difficile, diventa colui che rappre-
senta la fiducia in Dio. E noi a chi abbiamo 
accordato la nostra fiducia? Rivolgendosi 
alle ospiti ha ricordato di quanto esse affi-
dano il proprio corpo alle persone che più 

sono vicino a loro. Questa fiducia si può 
paragonare a quella che Gesù ripone nel-
la Parola, come noi oggi ci affidiamo alla 
Parola, perché è lei che dà valore e senso a 
quella fiducia che accordiamo. Mons. Bel-
lini ci ha invitato a pregare S. Giuseppe e 
ad invocarlo quando ci spazientiamo affin-
chè diventi sostegno nel nostro cammino, 
anzi al nostro cuore. 
E con queste parole abbiamo trascorso il 
Natale, il capodanno, l’Epifania attenden-
do con trepidazione la corale Schola Can-

torum di Valbrembo che 
è venuta a trovarci dome-
nica 8 gennaio regalando-
ci un magnifico concerto 
di Natale, in occasione 
del trentennale dalla loro 
nascita. Diretti da Nadia 
Belotti, i ben trentacinque 
coristi con l’organista Ivan 
Tironi, ci hanno allieta-
to ed entusiasmato con le 
loro carols natalizie, coin-
volgendo i presenti nel 
cantare insieme. Ogni can-
to veniva preceduto da un 
introduzione di Marco M. 
che ci raccontava la storia 
dei canti natalizi al fine di 
renderli più interessanti. È 
stato un momento molto 
partecipato sia dalle ospiti 
che dai parenti; la nostra 

speranza è di riaverli presto con noi. 
Questo mese inoltre abbiamo avuto modo 
di ospitare il 20 gennaio il convegno dal 
titolo: “L’inventario dell’archivio delle 
Istituzioni Don Carlo Botta di Bergamo 
nel bicentenario della fondazione”. È sta-
ta una bella occasione per approfondire la 
figura del nostro fondatore Don Carlo Bot-
ta e gli istituti da lui fondati: l’Oratorio per 
la gioventù, l’Istituto Botta per i ragazzi 
abbandonati, l’Istituto Sant’Antonio per i 
sacerdoti indigenti, malati e anziani, l’Isti-
tuto Santa Chiara per le ragazze e l’Asilo.  
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Comunità Santa Rosa da Lima                                 
Momenti di fraternità 

Tanti Natali! Tanta solitudine in questi anni di 
lavoro lontane dai nostri cari! ma il Signore non 
si dimentica mai… Lui ci manda le persone che 
sono attente a ciascuna di noi nei momenti dif-
ficili. Vorrei ringraziare le suore del Bambino 
Gesù per la loro accoglienza, il loro impegno 
verso di noi che ci sentiamo sole, specialmente 
grazie a Suor Priscilla e a suor Maria Pia per il 
loro tempo e disponibilità. La veglia di Natale di 
quest’anno l’abbiamo vissuta in un modo diverso: 
abbiamo partecipato alla Messa nella parrocchia 
di Sant’Alessandro; poi al centro San Lazzaro ab-
biamo condiviso la cena e ci siamo raccontate le 
nostre esperienze con aneddoti che ci hanno ralle-
grato e abbiamo riso dei nostri sbagli linguistici.
Verso la mezzanotte davanti al presepio ci siamo 
raccolte in preghiera e ricordando le nostre tra-
dizioni abbiamo cantato i nostri “villancicos” e 
danzato adorando il Bambino Gesù. Non poteva 
mancare lo scambio di doni, che ciascuna ha fatto 
per l’altra e alla fine siamo andate a dormire nei 
sacchi a pelo… Al mattino dopo ci aspettava una 
colazione speciale per ospiti speciali:  con noi an-
che Don Massimo Rizzi, Direttore della Pastorale 
dei Migranti,  e Sr. Marina Motta. A poco a poco 
è arrivata la gente e tutti hanno potuto godere una 
colazione tipica boliviana: “pastel de queso e so-
paililla” La mattina di Natale c’è stato un grande 
movimento: chi preparava il pranzo, chi i tavoli, 

chi i canti per la Messa del mezzogiorno per la 
comunità latinoamericana. Sono stati due giorni 
vissuti insieme, una esperienza indimenticabile 
per tutte: qualcuna ha detto di non essersi sentita 
triste dopo avere chiamato i propri figli in Bolivia 
perché si è sentita in famiglia, un’altra ha detto 
“non ho sentito il magone”, per altre era il pri-
mo Natale vissuto insieme. Per tutte è stata una 
occasione per conoscerci di più. Questo Natale è 
stato un significativo  momento di fraternità e non 
dimenticherò mai questa bellissima esperienza.
Grazie suore del Bambino Gesù per la vostra cari-
tà verso di noi bisognose di amore….

Jovita, Jesusa, Lourdes, Nora, 
Consuelo, Mariluz, Galia
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alcune ospiti è stato possibile instaurare un rap-
porto molto forte, come se fossimo una vera fa-
miglia e questo mi rende molto orgogliosa per 
la professione che esercito. Non posso fare a 
meno di ringraziare anche le mie colleghe che 

hanno contribuito ad un ambiente lavorativo se-
reno e stimolante.  I 13 anni trascorsi in questo 
istituto mi hanno permesso di arricchire il mio 
bagaglio professionale e sentimentale. 

 Pierangela

Volontari cercansi

Siamo in cerca di volontari disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo, anche una volta al 
mese, per svolgere insieme alle ospiti piccoli lavori di sartoria,  come lavorare a maglia o all’uncinetto... 
Questo perché ci piacerebbe provare a fare delle piccole attività in questo settore in cui  le nostre ospi-
ti, che in buona percentuale sono state anche sarte nella vita, comunque sono ancora brave a capaci. 
Per informazioni e per dare la propria disponibilità rivolgersi al servizio educativo/animativo. 

Sante, del servizio educativo
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Perché Ferrara?                           
Mercoledì 25 gennaio 2017     

Ne "I fratelli Karamazov", leggiamo che 
Cristo è venuto a portare la festa, la gioia, 
non il dolore. A sostegno di questa tesi, 
Dostoevskij, ammaestrato dai padri della 
chiesa d’oriente,  cita le nozze di Cana, 
dove, come insegna Giovanni, Gesù, seb-
bene la sua “ora” non sia ancora giunta,  
compie il primo “segno” per salvare la 
gioia di una festa nuziale. Ma, attenzione, 
non fa tutto lui, bensì affida ai servi, che 
sanno da dove viene il vino della gioia, 
il compito di portarlo agli invitati ignari. 
Fedele discepo-
lo del Signore, 
l’impareggiabi-
le, infaticabile 
don Gianni ci 
ha voluto offri-
re una raffinata, 
e ghiotta, occa-
sione di autenti-
ca gioia, perché 
anche noi po-
tessimo, come 
i servi di Cana, 
portare la gioia 
vissuta in una 
giornata speciale a chi, senza colpa, non 
ne avesse potuto beneficiare.  
Eccoci, quindi, in viaggio verso Ferrara, 
importante centro della pianura emiliana, 
a pochi chilometri a sud del grande fiume 
Po, la cui portata non lascia indifferenti 
chi come noi, figli del Serio e del Brem-
bo, lo guarda con deferente rispetto dai 
finestrini del pullman.
Importante centro medioevale, ma anche 
una delle corti più sfarzose del Rinasci-
mento, oggi città silenziosa, a misura 
d'uomo, dove si passeggia tranquillamen-
te, a piedi o in bicicletta, Ferrara ci acco-
glie con il Castello Estense, costruzione 
di forme grandiose, realizzata nel 1385, 
come fortezza difensiva. Attraversando 
il cortile interno, notiamo un particola-
re che documenta inconfutabilmente la 
comune cultura che unisce un’Italia po-

liticamente divisa: in un possente muro, 
sono saldamente fissate grosse sbarre 
di ferro: sono le misure (es. due piedi di 
Ferrara) che servivano ai traffici mercan-
tili, misure simili a quelle che troviamo 
sulle pareti esterne del duomo di Modena 
come della nostra basilica di Santa Maria 
Maggiore. 
Gli Estensi, che governarono la città per 
tre secoli, trasformarono via via il castel-
lo in residenza della corte, arricchendolo 
con eleganti balconate in pietra bianca, 

sopraelevando-
lo di un piano, 
ingentilendo le 
torri con la co-
struzione di al-
tane. Ma il Ca-
stello racconta 
anche la pagina 
più dolorosa 
della storia con-
temporanea del-
la città: all’alba 
del 15 novem-
bre 1943, come 
attestano le la-

pidi affisse, davanti al muretto del Ca-
stello vengono uccisi dai fascisti, come 
rappresaglia per l’assassinio del Federale 
Igino Ghisellini, 11 cittadini ferraresi. È 
il primo eccidio di guerra civile in Italia. 
I cadaveri verranno lasciati davanti al 
muretto del Castello per tutta la mattina, 
come monito per i ferraresi. Solo l’Ar-
civescovo Ruggero Bovelli, con un duro 
intervento presso le autorità fasciste, ri-
uscirà a far spostare i corpi. L’episodio è 
stato immortalato nell’opera letteraria di 
Giorgio Bassani Una notte del ’43 e nel 
film La lunga notte del ’43 di Florestano 
Vancini).
Del maggior monumento della città, la 
cattedrale, visitiamo l’interno settecen-
tesco, ne ammiriamo il fianco a logget-
te e il maestoso campanile, rimandando 
alla prossima puntata   lo stupore per la 

La fortezza 
divenuta palazzo 
degli estensi.
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corte Estense. Il tempo di Ariosto è segna-
to anche da grandi scoperte geografiche, da 
viaggi verso terre sconosciute e meravigliose. 
Il nostro Autore  vive questa esperienza at-
traverso le pagine dei libri e le carte di navi-
gazione come quella, qui esposta, detta “del 
Cantino”, capolavoro rinascimentale che mo-
stra per la prima volta le coste dell’Ameri-
ca, ancora da esplorare pienamente. Le coste 
orientali del Nuovo Mondo sono colorate di 
un verde intenso come di una terra rigoglio-
sa e incontaminata. Ariosto scrive infatti: “…
si vedranno i vessilli di Castiglia piantati sui 
verdi lidi americani”. 
Altra tappa indimenticabile del nostro percor-
so è per ammirare il suggestivo allestimento  
di una luna molto speciale. Uno dei temi do-
minanti dell’Orlando è la pazzia, che si trova 
dappertutto tranne che sulla luna, astro iden-
tico alla terra, dalla quale però si differenzia, 
perché lì non c'è pazzia. È riflettente e luci-
da, scrive l’Ariosto, come una sfera d'acciaio 
(una visione, la sua, simile a quella di Leo-
nardo da Vinci), ed è lì che Astolfo, accom-
pagnato da San Giovanni (splendido il dipin-
to San Giovanni a Patmos di Cosmè Tura), 
recupererà il senno perduto da Orlando. La 
luna qui esposta, una sfera di ottone, provie-
ne dalla cima dell’obelisco vaticano di Piazza 
San Pietro a Roma, oggi ai Musei Capitolini. 
Si dice contenesse al suo interno le ceneri di 
Giulio Cesare. I crateri lunari che si vedono 
sono invece i colpi degli archibugi dei Lanzi-
chenecchi nel 1527 durante il sacco di Roma. 

Altro tema dominante del poema è il deside-
rio: ogni personaggio insegue il suo più gran-
de desiderio: per una donna, per un uomo, ma 
anche per una spada, per un cavallo, per le 
armi di Ettore di Troia contese fra i paladi-
ni. Tra le opere esposte che illustrano questo 
concetto: un elmo antico, due spade, barda-
ture equine, una  splendida lira da braccio, 
una Venere di Botticelli, simbolo della grazia 
femminile.
Anche noi, lasciando il Palazzo dei Diaman-
ti, dove abbiamo incontrato una bellezza che 
educa e nutre lo spirito, inseguiamo un paz-
zo (?) desiderio: concorrere a costruire nel 
nostro mondo contesti di fraterna concordia, 
capaci di generare gioia e amore per la vita e 
per l’arte, sulle orme del ferrarese Ludovico: 
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
2
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.

Lisa Cattaneo

Palazzo Diamanti.
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solenne facciata, nascosta per intero dal 
restauro in corso.  
Don Gianni completa la presentazione 
della città con l’indicazione della “Ad-
dizione Erculea” l’operazione con cui 
Ferrara, nel sec. XV, raddoppiò la sua su-
perficie, divenendo in tal modo la prima 
città moderna d’Europa. 
A questo punto, memori delle parole di 
Paolo, ci chiediamo:“Non abbiamo forse 
il diritto di mangiare e di bere?” (1Cor 
9,4). Alla scontata risposta positiva, ec-
coci seduti 
all’invitante ta-
vola di Cusina 
e Butega, a con-
dividere cap-
pellacci ripieni 
di zucca e altre 
bontà, sempre 
ripiene, noi,  di 
spirito paolino, 
perché “sia che 
mangiate, sia 
che beviate…
fate tutto per la 
gloria di Dio” 
(1Cor 10,31).
Così ben disposti, possiamo ora imbocca-
re Corso Ercole I d’Este, lungo il quale, 
“Lampeggia, palazzo spirtal de’dïaman-
ti”, (Giosuè Carducci, Alla città di Fer-
rara) per fermarci e visitare la mostra: 
“Orlando Furioso 500 anni: cosa vede-
va Ariosto quando chiudeva gli occhi?” 
fulcro della nostra “giornata speciale”.
Certo, si dà per scontato che il visitatore 
conosca e apprezzi il fantasmagorico po-
ema con il quale l’Ariosto intende cantare 
l’inesauribile ricchezza, l’imprevedibile 
novità della vita, attraverso il multiforme 
intreccio di amore, avventura, bellezza, 
fortuna, gentilezza, forza,  che, grazie a 
un sorriso ora appena accennato ora più 
evidente, si compongono in ammirabile 
armonia.
Ma questa singolare mostra viene in aiuto 

anche di chi non ha molta familiarità con 
l’Orlando furioso, perché pensata proprio 
per spiegare e far comprendere gli affasci-
nanti e complessi intrecci tra arte, cultura 
e storia che caratterizzano il poema ario-
stesco, paragonabile ad una selva intricata 
piena di bivi, dove tutti cercano qualcosa 
e trovano qualcos’altro. E lo fa ricrean-
do l’ambiente in cui è vissuto l’Autore, 
evidenziando segni e oggetti che hanno 
influenzato le scelte, la capacità imma-
ginifica, lo stile che fanno dell’Orlan-

do furioso una 
delle esperien-
ze più alte del 
nostro Rinasci-
mento, una del-
le testimonianze 
più convincenti 
della singolari-
tà dello spirito 
umano. 
Guidati da una 
spigliata e com-
petente giovane 
studiosa, oltre-
passiamo una 

controporta a forma di libro per entrare 
nell'antico mondo cavalleresco, che si di-
spiega di sala in sala attraverso giochi di 
luce e scritte sulle pareti molto scure, che 
catturano lo sguardo e l’interesse del vi-
sitatore. Ed ecco l’imprescindibile prima 
tappa dell’itinerario espositivo: un gran-
de e prezioso arazzo del 1300, che narra 
con impressionante realismo la battaglia 
di Roncisvalle, in cui perse la vita il pa-
ladino Orlando. In un tempo che non co-
nosceva cinema, televisione, internet, gli 
arazzi erano la miglior fonte conoscitiva 
di eventi lontani nel tempo e nello spazio, 
oltre che fonte ispiratrice di storie. Le 
immagini dell’arazzo evocano un mon-
do che stimola la fantasia dell’Ariosto, 
che immagina il suo Orlando proprio a 
partire da qui, quando lo vede a Ferrara 
insieme ad altri arazzi appartenenti alla 

L'arazzo con 
la battaglia 
di Roncisvalle.

La cattedrale con la facciata in restauro.



Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

1. Crotti Alessandra
2. Ardiani Tiziano
3. Panzeri Perla Maria
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Si sono addormentati nel Signore
Dicembre 2016

50. Carrara Mariuccia ved. Soligo 
51. Cornali Cornelio
52. Roberto Rosa
53. Rossi Maria Luisa

Gennaio 2017

1. Ghisalberti Giuseppina ved. Mandelli
2. Veschini Angiolina ved. Lepore
3. Tischenko Olga ved. Nicelli 
4. Cosentino Carmela ved. Trizio
5. Negri Carlotta ved. Gotti
6. Rampinelli Elio
7. Capponi Maddalena
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Roberto Rosa Cornali Cornelio 

Ricordando Mariuccia Carrara

Nel giorno dell’Immacolata presso l’Hospice dell’ Istituto 
Palazzolo, Mariuccia, così tutti la chiamavano, ha concluso la sua 
esistenza terrena a pochi passi da quella casa in via Giuseppe 
Greppi dove aveva visto la luce quasi 90 anni prima (li avrebbe 
compiuti il 21 dicembre!). In quel perimetro racchiuso tra via  S. 
Bernardino  e via Palazzolo, ha condotto tutta la sua esistenza. 
Era facile incontrarla in quelle vie quando, ancora bambina, orfa-
na del papà Argante, si divideva fra il negozio di tabaccaio della 
zia e la cura della casa e dei fratellini Gian Piero ed Angela, in 
attesa del ritorno a casa della mamma, costretta dalle vicende 
della vita a lavorare fuori città.  Poi l’incontro con Amedeo, con 
il quale ha diviso anni di vita felice con l’arrivo dei tre figli e il 
lavoro nel negozio di dolciumi in via Palazzolo, in quello che 
negli anni ’80 sarebbe diventato il “Paradiso dei golosi”, noto a 

molti in città. Tutti la ricordano per il suo carattere mite e allegro, pieno di passione per la vita. 
Grazie a queste sue doti e a una fede ferma ha saputo superare tanti momenti difficili come  la 
perdita di Amedeo e poi del primo figlio, Davide. Mariuccia non ha mai smesso di ricordarli e 
li ha portati sempre come un dolore intimo, nascosto nel profondo. Colpiva di Mariuccia il sor-
riso, lo sguardo aperto, curioso, la sua capacità di trovare il bene e il bello ovunque. Amava i 
fiori, i colori, la luce, la pulizia, la semplicità; ottima cuoca, amava il cibo e lo sapeva prepara-
re con maestria, per il piacere di parenti e amici e...perché no? Anche per il proprio. Se n’è 
andata il giorno dell’Immacolata, raccolta da Maria, della quale portava il nome, tra le braccia 
dei figli Fabio e Marco, con l’affetto dei fratelli Angela e don Gian Piero e dei tanti parenti che 
negli ultimi giorni le sono stati accanto. Non la vedremo più percorrere le nostre strade, non la 
incontreremo più; ma resterà nei sentieri dei nostri cuori, nei percorsi della memoria, come un 
sorriso dolce che ci accompagnerà raccontandoci l’esistenza di Dio. 
Grazie Mariuccia!

Don Gianni

Ghisalberti Giuseppina Rossi Maria Luisa 

Cosentino Carmela Tischenko Olga Capponi Maddalena Negri Carlotta 
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li sanno nascondere. E dalla sua voce rauca e 
ansimante che prediche si sono sentite! Che 
cosa non veniva fuori di amore a Dio e alle 
anime, di intelligenza, di cultura, di cuore! 
Anche la sua lentezza di riflessi era del tutto 
apparente: c’era sotto tutta la prudenza con-
vinta di un animo troppo colto e troppo cristia-
no per non essere comprensivo e rispettoso di 
tutti. Egli era interamente pastore, sacerdote, 
amico, ma giudice solo quel tanto che gli era 
proprio indispensabile. La toga non gli piace-
va, di qualsiasi colore o taglio fosse e quando 
c’erano in ballo 
processi, difese, e 
accuse, e testimo-
ni, egli si mette-
va istintivamente 
in guardia dietro 
alle spesse lenti 
dei suoi occhiali, 
e sorrideva aspet-
tando il naturale 
sodarsi delle cose. 
Era un mite, ma 
tutt’altro che un 
uomo privo del 
senso della lotta. 
L’abbiamo visto non una volta sola sincera-
mente arrabbiato, ma anche allora si domina-
va come solo gli uomini di grande virtù sanno 
fare, e nel modo che soltanto conta, fissando-
si cioè in testa quello che doveva fare a da cui 
nessuno avrebbe potuto smuoverlo, quando 
poi toccava a lui decidere. Era buonissimo, 
sempre educato, amichevole di modi, ma 
spesso ci siamo domandati, proprio davan-
ti a lui, se la bontà non sia per caso l’unica 
vera energia della vita, l’unica molla che non 
si rompe mai, anche quando saltano gli “ac-
ciai”. Calolzio, e soprattutto S. Alessandro in 
Colonna, non sono parrocchie facili. Calolzio 
è un grosso centro industriale, lo era già ai 
tempi di mons. Colombo, con tutte le tipiche 
difficoltà religiose e morali delle parrocchie 
di confine. Se la Chiesa venisse presa dalla 
mania politica, Calolzio finirebbe tra le par-
rocchie “a statuto speciale”. S. Alessandro in 

Colonna non ha solo il numero rilevante dei 
suoi abitanti, non è soltanto una quintessenza 
dell’ antica città, parrocchia “cittadina” per 
eccellenza, non è solo una grossissima comu-
nità attiva e piena di iniziative, essa ha una sua 
delicata fisionomia come parrocchia. Vi sono 
case madre di grandi istituti religiosi, suore 
di clausura, collegi, comunità religiose, ben 
otto “vicinie”. Un tempo era una vera “civi-
tas christiana” nella città. Ma il tempo scorre 
per tutti, quello che ieri era all’avanguardia 
può diventare sorpassato. Ebbene, mons. Co-

lombo ha sentito 
il dramma di que-
sti problemi, noi 
lo sappiamo, con 
una vera soffe-
renza personale. 
Ha risolto senza 
chiasso quelli 
che ha potuto, ha 
studiato le solu-
zioni per quelli 
m o m e n t a n e a -
mente insolubili, 
non si è sottratto 
minimamente al 

suo quotidiano fardello pastorale. E sarebbe 
invece una tentazione comoda quella di far 
solo vita di rappresentanza. Mons. Colombo 
non ha usato mai specchietti né per se stesso 
né per nessuno. Genuino, schietto nella sua 
modestia, è andato avanti a fare il suo dove-
re, con tutta semplicità come fosse il parroco 
dell’ultima parrocchia della diocesi, mentre 
lo era della prima. Forse torneremo tutti assai 
presto alla stima per queste vite semplici, per 
questi pastori che sanno “morire”, come vuo-
le il Vangelo, per il buon grano, dentro l’umil-
tà del solco che coltivano, per questi uomini 
colti che restano alla mano, per questi uomini 
di bontà inalterabile, che guardano tutto con 
occhio limpido, evangelico, senza la più pic-
cola ombra. Monsignor Colombo non aveva 
mai pensato a dar lezione agli altri, forse per 
questo egli ci ha lasciato una grande lezione. 

Mons. Andrea Spada.

Una marea di 
fedeli partecipa 
ai funerali di 
mons. Colombo.
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Ricordando mons. Pietro Colombo                            
a 50 anni dalla morte     

Il 20 gennaio si sono compiuti 50 anni dal-
la morte di mons. Pietro Colombo, nostro 
prevosto dal 1953 al 1967. Nato a Curna-
sco il 25 agosto 1902 studiò  al Collegio 
S. Alessandro e nel nostro Seminario ve-
scovile; recatosi a a Roma, si laureò in S. 
Teologia. Tornato a Bergamo si laureò in 
lettere classiche alla Cattolica. Insegnò 
lettere classiche in seminario e al collegio 
S. Alessandro. Nel frattempo fu direttore 
spirituale degli operai ospiti del Patrona-
to S. Vincenzo. Fu assistente diocesano 
degli Uomini di 
Azione Catto-
lica. Nominato 
arciprete di Ca-
lolzio nel 1944, 
vi rimase fino 
al 1953, quando 
venne nominato 
prevosto di S. 
Alessandro in 
Colonna. Uomo 
colto per le atti-
tudini personali 
e per gli stu-
di compiuti, fu 
eminentemente un pastore, un prete ap-
passionato a quella che un tempo si chia-
mava la “cura d’anime”. Fu questo il trat-
to fondamentale di tutta la sua vita. Non 
vogliamo scendere nei particolari del suo 
ministero a S.Alessandro, già tracciati sul 
nostro notiziario del 1967 dal prof. Tar-
cisio Fornoni. Ci sembra bello, però,  ri-
portare il profilo che mons. Andrea Spada 
tracciò di lui nel numero unico pubblicato 
dopo la morte, nel marzo del 1967. E in-
sieme è bello sentire il suo animo sacer-
dotale nel testamento spirituale pubblicato 
in quello stesso numero. Abbiamo chiesto, 
infine,  al prof. Fornoni di aggiungere i 
suoi ricordi. Sono tre voci che si richiama-
no e si completano per darci la fisionomia 
di un vero pastore, e dirci qualcosa della 
nostra comunità parrocchiale

Don Gianni.

Pastore, sacerdote amico
Quando un uomo ha fatto per tutta la sua vita 
ogni sforzo per non mettersi in mostra, ed 
è riuscito a far parlare pochissimo di sé an-
che trovandosi pastore della più grande par-
rocchia di una diocesi, come è per Bergamo 
quella di S. Alessandro in Colonna, diventa 
difficile parlarne anche dopo morto. Mons. 
Colombo ha fatto parte di quella rara schiera 
d’uomini che sanno stendersi attorno un velo 
così convinto e naturale di riserbo e di natura-
lezza per quello che fanno anche d’importan-

te, che sembra di 
tradire un’ami-
cizia e una stima 
facendoli venir 
fuori per un mo-
mento, almeno 
dopo morti, dal-
la loro modestia. 
Mons. Colombo, 
per noi amici, è 
sempre stato un 
gran libro da sfo-
gliare. La coper-
tina poteva sem-
brare addirittura 

dimessa: quel gran fisico fragile, la voce roca 
e affaticata che pareva inadatta al tipo corren-
te di predicazione da un pulpito. Negata al 
canto, una certa apparente lentezza di riflessi 
davanti ai problemi e alle decisioni da pren-
dere, quel suo sorriso rassegnato e mite che 
poteva far sospettare una sconfortata rinuncia 
alla lotta, erano solo la copertina del libro. 
Il fisico fragile, che pareva sempre sull’orlo 
di crollare, in realtà resisteva a fatiche im-
pensabili, non gli impediva minimamente di 
far tutto quello che doveva fare, e, ciò che è 
veramente sorprendente, non alterava mai e 
non influiva per nulla sul suo carattere. An-
che quando ogni parola gli costava un grande 
sforzo fisico, e una evidente pena, mai che 
gli uscisse irritata o di cattivo umore.  Era di 
quella grande stirpe virtuosa di padri e di ma-
dri che non fanno mai pesare sui figli e sulla 
serenità della famiglia i loro guai personali e 

Mons. Pietro 
Colombo accanto 
a don Gian Piero 
Carrara nel 
giorno della 
prima S. Messa, 
il 9 giugno 1963. 
Siamo in Oratorio 
Immacolata.
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lizio ma, dopo esser riuscito a coprire del tutto 
il debito per la Domus Alexandrina, sapeva 
che non poche erano le difficoltà da superare. 
Ma il desiderio di intervenire restava,  tanto che 
sul “Bollettino Parrocchiale” del gennaio 1959 
scriveva: “Il problema edilizio dell’oratorio 
maschile si trascina da troppi anni. Ora basta 
è necessario dare l’avvio a una soluzione.  Oc-
corrono i mezzi, tenderemo la mano… e chi… 
brontolerà, lo lasceremo brontolare...”.
Il primo a parlarmi di don Colombo, quando si 
seppe che era stato destinato a reggere la gros-
sa parrocchia di S. Alessandro in Colonna, era 
stato mio fratello Gian Maria, studente di te-
ologia nel Seminario diocesano  e mandato a 
“farsi le ossa” prima della ordinazione sacer-
dotale per un certo periodo tra i giovani ospiti 
del Patronato. Aveva conosciuto don Pietro, lo 
aveva apprezzato e stimato.
Mons. Colombo a volte mi chiamava per avere 
un parere o un consiglio : mi riceveva nella 
sala della canonica ove persisteva il… profu-
mo delle molte sigarette dalle quali non riusci-
va ad astenersi.Gli sono grato perché avrebbe 
desiderato che intervenissi in alcune istitu-
zioni alle quali era interessata, direttamente 
o indirettamente,  la parrocchia. Non potevo 
accettare, perché gravato da altre incombenze, 

però l’invito rivoltomi mi onorava.
Altro ricordo vivissimo: la giornata del 19 
marzo 1963, passata a Roma ove prendemmo 
parte alle celebrazioni  per la Beatificazione 
di don Luigi Palazzolo. In quella occasione 
mons. Colombo rappresentava la parrocchia 
dove il Beato era nato ed era stato battezzato; 
io ero presente per rappresentare la Provincia 
di Bergamo, essendone vice presidente.
Dopo la cerimonia in San Pietro si restò a col-
loquiare: ricordo come il prevosto Colombo 
mi confidò che la comunità di S. Alessandro 
non era più, purtroppo, quella che aveva dato 
alla Chiesa universale la gioia e la gloria del 
Santo Sacerdote.
Dopo il viaggio notturno che ci portò da Roma 
a Milano, fui lieto di ospitare mons. Colombo 
sulla macchina della Provincia, che era venuta 
a prendermi alla stazione Centrale.
Mentre stendo queste note, la figura del prevo-
sto Colombo mi si è delineata dinnanzi chia-
ramente rivedo il suo sguardo penetrante che 
trapassava al di là delle lenti spesse degli oc-
chiali, ricordo la sua voce un poco arrocchita 
dal fumo di troppe sigarette, ricordo i suoi si-
lenzi, il suo garbo, i suoi sorrisi a volte velati 
da una sottile mestizia. Ricordo...
   Tarcisio Fornoni   

40

Testamento spirituale 
di mons. Pietro Colombo
Carissimi Santalessandrini,
quando leggerete queste mie parole  io sarò 
già sepolto. Se ho voluto parlarvi ancora 
dopo morto è per tre ragioni:
- La prima per domandarvi perdono del 
male che posso aver fatto in mezzo a voi e 
del bene che dovevo, e potevo compiere e 
non ho compiuto per negligenza e per in-
capacità. So di essere stato un parroco in-
concludente e ingombrante: e fu ed è la mia 
angoscia. Inutile 
cercarne le cau-
se: una fiacchez-
za inesplicabile 
mi prese dopo 
che venni tra voi: 
malattia? Carat-
tere? Comunque 
sia il fatto resta. 
- La seconda ra-
gione per chieder-
vi una preghiera 
in suffragio: non 
lasciatemi nel 
purgatorio per dei 
secoli: all’inferno spero proprio e supplico il 
Signore che non mi mandi. Io l’ho merita-
to tante volte, ma Gesù è morto anche per 
me. Grazie di questi vostri suffragi, grazie 
vivissime.
- La terza ragione, per scongiurarvi di non 
pensare solo alle cose di quaggiù, ma ricor-
darvi che dovete salvare la vostra anima. Io 
avrei dovuto aiutarvi per raggiungere que-
sto massimo ed unico fine, e invece….
- Vedete come tutto passa, e con spaventosa 
rapidità: rimane immobile solo l’eternità. 
Addio, carissimi: scusatemi e perdonatemi, 
pregate tanto, tanto per la mia anima: siate 
devoti della nostra cara Madonna del Pa-
trocinio. Quando la vedrò, Le ripeterò tutti 
i vostri nomi, affinché tutti vi metta sotto 
il suo manto. Arrivederci in Paradiso: Viva 
Gesù! viva Maria!

il vostro povero don Colombo

Il prevosto mons. Colombo,
nei miei  ricordi
Non sono molti i ricordi che conservo del 
prevosto mons. Pietro Colombo, anche 
perché nei suoi primi anni  di presenza in 
parrocchia io lavoravo ed abitavo a Bre-
scia e poi perché, mi trovai impegnato in 
amministrazione provinciale e per alcu-
ni anni costretto a non frequentare come 
avrei voluto varie persone ed amici.
Comunque dalla memoria affiorano alcu-
ni, anche se non molti, ricordi che mi pia-

ce qui annotare.
Era da poco ar-
rivato tra noi, 
a settembre del 
1952, ed ecco-
lo impegnato, 
domenica 30 
novembre, per 
le solenni ono-
ranze funebri 
alla salma di 
don Antonio 
Seghezzi  che, 
partita dal cen-
tro diocesano di 

A.C. in via Paleocapa, portata in trionfale 
corteo attraverso le vie cittadine era giunta 
in S. Alessandro in Colonna. Ricordo che 
don Colombo era stato per otto anni ospite 
del Patronato San Vincenzo e che, durante 
quella permanenza, aveva avuto modo di 
stare accanto a don Seghezzi ospite pure 
lui per alcuni anni di quella grande fami-
glia. Il prevosto, commosso fino alle la-
crime nel vedere la parrocchiale stracol-
ma di giovani, restò accanto a don Bepo 
Vavassori  che commemorava la figura 
dell’eroico scomparso.
Avevo occasione di incontrare mons. Co-
lombo quando partecipavo alla Accademia 
di premiazione all’Oratorio dell’Immaco-
lata, da lui amato e che sapeva in buone 
mani.
Sognava di poter intervenire per rammo-
dernarne le strutture dal punto di vista edi-

L’arcivescovo 
mons. Clemente 
Gaddi nelle 
esequie benedice 
la salma di mons. 
Colombo. 
Lo assistono don 
Angelo Paravisi 
e don Giovanni 
Viganò.

Il corteo funebre alla Rotonda dei Mille. Il corteo funebre in Piazza Matteotti. 
Presiede il corteo don Mario Lumina



Don Mario 
Carminati.
(foto di Riccardo 
Buono).
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In ricordo di don Mario Carminati
vicario parrocchiale nella Chiesa di San Rocco

Mario Carminati nacque il 10 maggio 
1921 a Bergamo, fu ordinato sacerdote il 
3 giugno 1944 e ci lasciò la mattina pre-
sto del 2 gennaio 2007.
Arrivò nella nostra chiesa di San Rocco 
nel lontano 1963 e da allora per ben 43 
anni e mezzo la custodì come se fosse 
casa sua e fu vicino a noi come se fossi-
mo suoi figli e fratelli non solo nella Fede 
ma anche nella vita. Era un sacerdote di 
altri tempi fermo nelle credenze-usanze-
tradizioni, ma con uno sguardo  proiettato 
al futuro, con una visione 
moderna della figura del 
"prete".  Era un continuo 
fare per gli altri e per la 
sua/nostra chiesa del Bor-
go di San Rocco; fino 
all'ultimo profuse il suo 
impegno per gli ammala-
ti e per la Divina Liturgia 
cantando il “Te deum”, 
impartendo la solenne 
benedizione eucaristica 
la domenica 31 dicembre 
2006 e solennizzando il 
giorno seguente  dedicato 
a Maria Santissima Madre 
di Dio. 
Mi ricordo come fosse 
adesso la mattina del 31 
quando con stupore lo 
vidi un po’ “chiuso nel 
respiro” ma ovviamente, 
con la forza data dalla fede e con il cre-
do che "anche il più bello terreno non si 
avvicina mai al bello eterno che è DIO", 
fece utilizzare il turibolo fumigante come 
sempre faceva nelle Solennità; ricordo 
che, per contenere il fumo, anche se lui di 
incenso ne metteva, lo tenevo “quasi fer-
mo e chiuso” limitando così il disperdersi 
nell'aere del fumo profumato dalle resine 
di incenso.
Era un uomo alla mano, esempio di vita 
semplicemente cristiana e felice di esser-
lo e di testimoniarlo; era devoto e concre-

to, schietto e senza mezze misure, molto 
diretto nei discorsi di qualsiasi argomento 
si dovesse trattare.
Sacerdote e uomo fedele e devoto al com-
pito affidatogli dal Vescovo, custodì e 
fece crescere la chiesa di San Rocco e il 
borgo. Non fece mai mancare nulla alla 
nostra chiesa pur vivendo lui in grande 
frugalità.  In momenti di dialogo amiche-
vole, dopo messa o magari mentre gli si-
stemavo delle cose a computer, ogni tanto 
si lasciava andare in ricordi dei suoi tem-

pi passati come vicario in 
San Rocco, ma anche con 
aneddoti di vita riguar-
danti i suoi primi anni  da 
sacerdote a Brembilla, 
Gorle, Bariano,  Almen-
no S.B. o nella sua nativa 
Colognola. Con un certo 
orgoglio era felice quan-
do parlava dei lavori svol-
ti in questa chiesa, sua 
ultima dimora terrena, ed 
era ben contento nell'af-
fermare che "in tutti que-
sti anni alla parrocchia di 
S. Alessandro la chiesa di 
San Rocco non è mai co-
stata nulla anzi ogni anno 
riceve l'utile di gestione”. 
E questo  pur avendo fatto 
lavori per circa un miliar-
do di lire. “Tutto pagato 

dalla nostra gente".  Certo erano tempi 
e anni diversi quando i fedeli davano di 
più per la chiesa, ma forse era anche una 
sincerità di rapporti tra le persone. 
Una frase che spesso diceva parlando 
dell'essere sacerdote oggi era: "son finiti i 
tempi in cui la gente cerca il prete; siamo 
noi che dobbiamo cercare loro”. Coeren-
te con queste sue parole, negli anni di vita 
tra noi si è attorniato sempre di tanta gen-
te: dai più piccoli, che con l'aiuto delle 
Suore Sacramentine teneva ed educava da 
chierichetti, ai più grandi che poi segui-
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va ben volentieri nel percorso pre e post 
matrimoniale e con i quali continuava a 
coltivare l'amicizia con incontri periodici 
conviviali serali nella sua casa. E questo  
fino agli ultimi giorni. Da buon sacerdo-
te, mi ricordo che passava periodicamente 
a trovare noi bimbi dell'asilo delle Suo-
re Sacramentine. Da buon sacerdote nel 
periodo pasquale annualmente passava di 
casa in casa per la benedizione: spesso gli 
costava fatica, ma per lui era sempre una 
grande gioia perché gli permetteva di in-
terloquire e co-
noscere le varie 
famiglie con le 
loro realtà e pro-
blematiche e di 
tenersi informa-
to sui cambia-
menti nel rione 
che conosceva 
benissimo. Era 
anche un modo 
per far parteci-
pe la gente sulle 
varie attività e 
necessità del-
la chiesa e per poter parlare liberamente 
senza timore nel chiedere per il bene di 
tutti in misura di quanto ognuno poteva 
dare. Senza dare nell'occhio evitando cosi 
commenti senza arte ne parte, chi pote-
va aiutava volentieri in modo concreto. 
Con la sua naturale semplicità solenniz-
zava con le varie corali la festa patronale 
di San Rocco e le altre solennità durante 
l'anno.
I tempi cambiano, le persone invec-
chiano ma non dimenticano l'amore tra-
smesso per la fede e con la fede per la 
chiesa di San Rocco. Caro don Mario, il 
2 gennaio del 2007 me lo ricordo come 
se fosse oggi; erano circa le 7.30 quan-
do le campane hanno iniziato a suonare 
"l'Ave Maria" come sempre,  ma con un 
suono diverso dal solito...erano ben altre 
campane che stavano suonando... mi sono 

precipitato in San Rocco ed entrando ho 
visto don Zanchi celebrare in viola.......
don Mario ci ha lasciato.....il suo sorriso 
la sua vitalità....la sua voglia di vivere e di 
combattere ci ha lasciato. Il suono delle 
campane di allora ci ha accompagnato per 
i giorni di veglia precedenti all'ultimo sa-
luto terreno; come insegna Santa Romana 
Chiesa un suono diverso per i sacerdoti 
rispetto ai laici; un connubio di suono a 
morto e solenne celebra  il distacco dalla 
vita terrena e l'ingresso nella vita eterna. 

Grazie don Ma-
rio che mi hai 
cercato come 
compagno di se-
rate conviviali; 
nessuno di noi 
se le è ancora di-
menticate. Gra-
zie perché mi 
hai voluto come 
organista per la 
nostra chiesa di 
San Rocco. Gra-
zie ancora di più 
perchè mi sei 

venuto a trovare nel periodo di malattia 
prima in ospedale e poi in casa, come "la 
cura delle anime" insegnava. 
Chi ti ha conosciuto di certo non ti ha di-
menticato; il tuo vivere, il tuo testimona-
re, i tuoi presepi.. Non voglio dilungarmi 
in aneddoti infiniti di viaggi, pranzi, ce-
lebrazioni solenni nella tua amata Almen-
no, furti sventati, e tanto altro; mi piace 
però ricordare una frase da te detta in un 
intervista per il tuo anniversario sacer-
dotale e pubblicata su Alere :"Ringrazio 
il Padre Eterno di non avermi mai fatto 
vivere un giorno la solitudine dei preti di 
oggi".
Ciao Don Mario. Di certo su dove sei an-
dato non sei solo:  hai trovato tanti amici e 
molti altri ti hanno sicuramente raggiunto 
in questi anni.

Ermanno Riva 

Don Mario 
con mons Rota.



Don Alessandro 
Bianchi Cassina.
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Don Alessandro Bianchi Cassina  
Ci ha lasciato il 28 dicembre 2016

Quanti partecipano a questa Eucarestia di 
commiato, presenziano a motivo di un le-
game, di un ricordo grato, di una volontà 
riconoscente…quindi di una personale co-
noscenza di don Sandro. Sarebbe pertanto 
un’operazione più rispettosa quella che cia-
scuno consegnasse il proprio frammento per 
ricomporre il puzzle di una memoria amica-
le. Risulterebbe in tal modo un narrare assai 
più completo, ma… illimitato.  Per questo 
accettiamo la parzialità delle due/tre cose 
che potrò dire io.
Il canovaccio biografico è 
offerto dal profilo traccia-
to ieri, in modo appropria-
to sul quotidiano cittadino, 
e non solo dall’articolo in 
memoria di don Sandro, ma 
pure dai necrologi i quali 
suggeriscono sempre nodi 
di affetti e di riconoscenza 
– il vissuto quindi – di una 
persona.
Ieri poi, mentre vegliavo in 
preghiera la salma di don 
Sandro, mi veniva facile 
pensare come il fatto di sa-
per diverse cose di una per-
sona, di aver condiviso con 
quella taluni momenti anche 
significativi della vita, non 
te la consegna alla pretesa di 
conoscerla. Allora ricorro al 
richiamo di alcuni momenti, 
di taluni flash…
Il suo ingresso in Seminario è avvenuto in 
teologia, una volta conseguito il diploma di 
ragioniere…Erano i primi affacci di voca-
zioni giovanili! Sandro proveniva dalle file 
dell’associazionismo cattolico cittadino e 
coltivava talune simpatie con la comunità 
monastica benedettina.
Era figlio unico di famiglia che gestiva un 
avviato commercio. Di suo offriva una certa 
disarmante ingenuità – che non sempre col-
limava con la regolata  vita comunitaria - e 
portava sulle spalle le attese di suo padre, il 

quale per i primi 3-4 mesi della sua perma-
nenza in seminario continuò ogni giorno a 
fargli visita in portineria, chiedendogli se 
non fosse poi dell’idea di tornarsene a casa. 
Attese sprecate!
Ordinato sacerdote l’11 giugno 1960, visse 
le sue fatiche - Lui dallo stile abbastanza 
immediato, un po’ frammentario, basato più 
sulla relazione, sul tempo da dare alle per-
sone – per sintonizzarsi in una pastorale che 
contava molto sull’organizzazione, sui ritmi, 
sulle scadenze. Taluni suoi cambi di desti-

nazione segnalano un po’ 
queste fatiche
Nel frattempo correvano 
gli anni del Concilio e del 
dopo concilio. Don Sandro 
maturava una particolare 
attenzione alla Parola di 
Dio (sarà un buon omileta), 
alla preghiera liturgica (il 
suo breviario non lo mol-
lerà mai) alla celebrazione 
eucaristica (felice quando 
potrà presiedere). Il tutto 
inserito in una scelta di vita 
sobria, semplice (non la-
sciò mai il motorino per la 
macchina).
Penso che non sia sfuggi-
ta a chi lo ha praticato, nei 
diversi momenti della sua 
vita l’affermarsi di una par-
ticolare sensibilità, di una 

determinazione nell’ambito della carità:
- verso i poveri: le famiglie del quartiere, fa-
miglie numerose… figli con problemi (dro-
ga)
- verso coloro che erano da accompagnare 
dalla soglia al centro della chiesa (il vivace 
Gruppo S. Leonardo)
- verso i sofferenti: 1 anno con don Vittore 
Galizzi - condiscepolo e parroco di Bondio-
ne - molto impegnato, ma ormai in fase ter-
minale per tumore maligno alla gola. E in 
quegli anni non si conoscevano assistenza 
domiciliare, né cure palliative… 10 anni alla 
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casa di riposo di via Gleno, diversi anni come 
cappellano dell’Hospice di Borgo Palazzo
- verso i bisognosi: per un buon periodo di tem-
po più della metà della quota del sostentamento 
del clero fu da lui versata a “Casa amica” e il 
riconoscimento economico del servizio presso 
l’Hospice veniva da lui versato alla parrocchia di 
S. Francesco in via delle valli.
- verso la Fraternità sacerdotale...senza risenti-
menti o esclusioni anche nelle difficoltà
Dette tutte queste cose: chi era poi in fondo don 
Sandro? Quale è stato il suo punto forza? Cosa 
custodire di Lui ? E ciò senza oscurare il fram-

mento che ciascuno custodisce. 
A me pare che una dominante ci sia: la perse-
veranza nella carità…. Anzi una certa pervicacia 
nella carità, e questa proprio come battezzato re-
alizzato nella figura presbiterale.
Vorrei ricordare un episodio per nulla clericale, 
ma che ritengo indicativo.
Eravamo alunni di 2° teologia e in quattro an-
dammo al rifugio Curò. Quattro giorni di perma-
nenza e ogni giorno una cima. Si inizia dal pizzo 
Coca. Sandro  già allora cicciottello arriva alla 
bocchetta del camoscio esausto. Lo aspettiamo. 
Lo convinciamo a non forzare, a fermarsi lì alla 
bocchetta. Noi saremmo stati di ritorno dopo 
un’ora e mezza alla più lunga. Gli raccomandia-
mo di non muoversi da lì, anche perché la nebbia 
comincia a giungere a folate. Noi arriviamo in 
cima. Scattiamo la foto di rito. Beviamo un sorso 
di thè. Recitiamo le lodi. E poi ci si avvia per la 
discesa. Ci lascia di stucco la sagoma di Sandro 
che sbuca dalla nebbia a pochi passi dalla vetta. 
Inutile rimproverarlo per il pericolo corso, per 
l’imprudenza compiuta. Alla domanda: “Ma per-
ché sei venuto su rischiando grosso?” la risposta 
disarmante: “Volevo arrivare in cima anch’io”. 
Indicativo il fatto, perché proprio in quel: “Vole-
vo esserci anch’io in cima”, sta tutto il frutto di 
una perseveranza. Talvolta anche a rischio. Ecco, 
per don Sandro è stata la perseveranza nella cari-
tà a consegnarci un prete, con le sue singolarità, 
ma veramente tutto prete, perseverante, per es-
serci. Alla meta.

Don Mario Peracchi

Don Sandro l’ultima volta in cui venne in parrocchia per 
l’incontro dei preti nativi il giorno seguente la festa della 
Madonna del Patrocinio il 2 ottobre 2012.

Don Sandro Bianchi Cassina accanto alla signora Lina 
Donadoni

San Leonardo, maggio 1970.



La settimana precedente il S. Natale è conti-
nuata la Novena, al Monastero, con il cammino 
notturno verso Villa Plinia. 

La Santa Messa della notte è stata celebrata alle 
21 per le famiglie e i ragazzi. Alle 24, precedu-
ta dalla Veglia, la Messa di Mezzanotte. 
Il nostro coretto ha anche allietato sul sagrato 
con canti natalizi quanti erano stati in basilica 
per la S. Messa. Tutte le S. Messe, anche lungo 
il giorno di Natale, sono state frequentate da 
molti fedeli.

Sabato 31 dicembre abbiamo ringraziato il 
Signore con il Canto del Te Deum prima della 
S. Messa prefestiva.   
Nella notte abbiamo continuato la consuetudine 
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di vegliare pregando per concludere l’anno con 
il Signore. Abbiamo letto il messaggio di papa 
Francesco per la giornata della pace. L’ultima 
mezz’ora è stata vissuta in adorazione all’Euca-
restia. 

Domenica 1 gennaio 2017, con inizio alle ore 
24, abbiamo celebrato l’ Eucarestia, la prima 
del nuovo anno. 

Venerdì 6 gennaio solennità dell’ Epifania è 
stata spenta la “luce di Betlemme”. Dopo ogni 
S. Messa abbiamo venerato la statua di Gesù 
Bambino secondo la consuetudine. 

La professoressa 
Marida 
Bertocchi.
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Ricordando la professoressa Marida Bertocchi

Professoressa di Matematica, compo-
nente del Senato accademico, preside 
della Facoltà di Economia,  prorettore 
vicario e direttrice del dipartimento di 
Matematica, aveva compiuto nel mese 
di agosto 65 anni.Tra gli incarichi rico-
perti anche quello di Coordinatrice del 
Dottorato di ricerca in «Metodi compu-
tazionali per le previsioni e le decisioni 
economiche e finanziarie” e Direttrice 
del Dottorato di ricerca in Economia, 
Matematica Applicata e Ricerca Opera-
tiva.

Uno entra in 
U n i v e r s i t à , 
sa bene che il 
compito affi-
datogli dal Ve-
scovo non sarà 
cosa semplice. 
Si sente un po’ 
spaesato, cerca 
relazioni signi-
ficative dalle 
quali iniziare. 
È quanto mi è 
successo quando ho iniziato a occuparmi 
della pastorale universitaria. All’inizio 
molta solitudine, un mondo sconosciu-
to. Poi ho incontrato lo sguardo di una 
persona, una donna. Uno sguardo sereno 
e comprensivo. Le ho parlato delle mie 
sensazioni, dei progetti e ho scoperto 
una donna disponibile a condividerli. 
Man mano sono trascorsi gli anni l’ho 
scoperta come amica fedele, sempre pre-
sente, anche nei momenti difficili. I suoi 
occhi mi fissavano mentre mi chiedeva 
“Come sta?”, indagando sino in fondo 
con la preoccupazione di una sorella. 
Ha pregato con me, ha discusso con 
me, mi ha dato sempre suggerimenti 
saggi. Uno sguardo il suo che esprime-
va la grinta e la fermezza della perso-
na schietta, anche a costo di non essere 
sempre benevola. Schiettezza e tenerez-

za. Ho scoperto in lei una studiosa ap-
prezzata, una docente esigente e amata, 
una donna che non se la tirava, semplice, 
desiderosa di rapporti autentici. Trovare 
una compagna simile sul mio cammino è 
stato un grande regalo della Provviden-
za. E ora sento ancora la sua voce che mi 
chiama dalla piccola folla che era pre-
sente al mio ingresso in Fontana. 
Mi volto, la vedo, il volto pallido, fatica-
va a camminare. Nonostante il difficile 
momento aveva voluto essere presen-

te anche quel 
giorno. Non so 
se mai ho me-
ritato una tale 
amicizia e una 
tale stima, so 
solo che lei gra-
tuitamente me 
le ha concesse. 
La ricordo in 
r ian imazione , 
non so se ha po-
tuto sentire la 
mia preghiera. 
Tra noi era ri-

masto solo il silenzio, ma era e è un si-
lenzio ricolmo della storia che abbiamo 
vissuto negli ultimi quattordici anni e 
della sua storia di donna e di docente 
della nostra Università. Questo è stata 
per me Marida. Donna coraggiosa e di 
fede, che sino all’ultimo mi ha insegnato 
che nella vita occorre sperare e combat-
tere. Non la dimenticherò mai, sentirò 
sempre quella voce che mi chiama tra la 
folla e il suo volto presente ad accompa-
gnare il mio cammino. 
Ora so che prego con lei e insieme a lei 
e nel cuore provo dolore e riconoscen-
za, sentimenti e pensieri non contrastan-
ti, che inondano l’esistenza quando si 
esperisce l’amicizia, inatteso regalo che 
rimane per sempre, oltre il silenzio e il 
deserto della morte.

Don James Organisti



Nel pomeriggio in S. Leonardo concerto del 
Coro del Ducato di Piazza Pontida. 

Domenica 8 gennaio, festa del Battesimo del 
Signore è stato battezzata la prima bimba dell’ 
anno. 
Nel pomeriggio la tradizionale proposta di cori 
natalizi di voci bianche. 

Domenica 15 gennaio abbiamo ricordato nella 
preghiera la Giornata mondiale dei rifugiati e  
dei migranti.

Lunedì 16 gennaio  si è svolto il primo incon-
tro di Formazione cittadina dei catechisti nel 
teatro dell’oratorio di Colognola. I due incontri 
nei lunedì successivi si sono svolti al Qoelet di 
Redona e al teatro di Boccaleone. 
Martedì 17 gennaio nella Giornata del dialo-
go Ebraico cristiano durante i due incontri di 
catechesi abbiamo approfondito la ricca temati-
ca proposta.

Mercoledì 18 gennaio è iniziato l’ Ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema è 
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stato: L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione.
Abbiamo vissuto l’ottavario pregando la sera 
presso il Monastero, poi dalle Suore di Maria 
Bambina, dalle Suore delle Poverelle, conclu-
dendo dalle Suore Sacramentine.

Venerdì 20 gennaio abbiamo ricordato il 50° di 
morte di mons. Colombo. Nella foto di archi-
vio, don Lumina in cotta e stola, don Mario 
Carminati, don Giannino Colombo e don Egidio 
Corbetta. 

Mercoledì 25 gennaio un numeroso gruppo ha 
partecipato alla visita culturale a Ferrara. A 
Palazzo Diamanti abbiamo visitato la mostra:   
Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto 
quando chiudeva gli occhi.  

A sera abbiamo partecipato alla preghiera ecu-
menica presieduta dal vescovo presso la chiesa 
di S. Maria delle Grazie. 

Giovedì 26 gennaio a sera don Massimo Rizzi 
islamologo ci ha illustrato la presenza araba in 
Spagna fino al 1492, in preparazione al pelle-
grinaggio in Spagna del prossimo febbraio.

Domenica 29 gennaio abbiamo celebrato per 
la prima volta la festa di S. Giovanni Bosco, 
Patrono della gioventù e degli oratori. È stata 
celebrata la S. Messa delle 10.30 in oratorio. 
Sono seguiti i giochi per i ragazzi animati dagli 
adolescenti. Al pranzo per i ragazzi dell’orato-
rio e le loro famiglie hanno partecipato in 
molti. 
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Giovedì 2 febbraio Presentazione di Gesù al 
Tempio, Giornata per la vita consacrata ad 
ogni S. Messa abbiamo benedetto i ceri nel 
ricordo di Gesù Luce del Mondo.
A sera per prepararci al pellegrinaggio in 
Spagna abbiamo riflettuto sulla figura di S. 
Teresa d’Avila.

Venerdì 3 febbraio abbiamo festeggiato S. 
Biagio nella chiesa di S. Bernardino gremita 
con molta partecipazione di fedeli nonostante il 
maltempo.

Domenica 5 febbraio abbiamo celebrato la 
Giornata per la vita.

Lunedì 6 febbraio si è riunita in oratorio 
l’Equipe educativa.

Sabato 11 febbraio B.V. di Lourdes, giorna-
ta mondiale del malato abbiamo celebrato la 
S. Messa presso la RSA Santa Chiara con le 
ospiti. 
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga mons. Gianni  035-249.696
Prevosto
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).
Lazzaroni don Barnaba 
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 
Padri Gesuiti 035-320.427
Chiesa di San Giorgio 
Marossi don Mario                    347-886.2635
Suor Priscilla Orlandi 
e suor Maria Pia Rottoli 035-236.532
Centro S. Lazzaro
Ferraroli Don Gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

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

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

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Per l'anno Giubilare ogni mattina è presente in 
basilica un confessore dalle 7.30 alle 11.30

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli

nei confessionali personali
17.00 - 18.00 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 18.00 Don Barnaba Lazzaroni
17.00 - 18.00 Don Gian Piero Carrara
16.30 - 18.00 Don Luigi Morino

Messe feriali

Messe prefestive

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

Disponibilità dei Confessori

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

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

Messe festive

  7.00  San Giuseppe
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
  San Giorgio
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Lazzaro
11.30 B.V. dello Spasimo
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  S. Lazzaro (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro
19.00  San Giorgio

Domenica 12 febbraio il Lyons di Bergamo 
ha proposto la vendita di bulbi per un progetto 
della Fabbrica dei sogni al Centro San Giorgio. 

I partecipanti al pellegrinaggio hanno ricevu-
to la benedizione per il viaggio e il piccolo 
sandalo di ricordo.

Giovedì 16 febbraio a sera si è svolto a S. 
Giorgio il secondo incontro di preghiera per 
una introduzione alla Spiritualità Ignaziana.

Sabato 18 febbraio in basilica le Suore 
Sacramentine hanno ricordato con la S. Messa 
il 170° anniversario della nascita di Santa 
Gertrude Comensoli.

Da lunedì 13 a lunedì 20 febbraio si è svolto 
il pellegrinaggio parrocchiale in Spagna.
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Mercoledì 1 marzo, giorno delle Ceneri, inizia 
il cammino della Quaresima.



Immagini del cammino verso Pasqua


