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Una tavola 
per iniziare.
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Nella nostra parrocchia di Sant’Alessandro 
in Colonna ogni domenica si celebrano 18 
Sante Messe, comprendendovi anche le Sante 
Messe festive della vigilia, che vengono cele-
brate in chiesa parrocchiale e nella chiesa di 
S. Giorgio dei Padri Gesuiti. Vuol dire che di-
ciotto gruppi di persone si lasciano convocare 
dalla grazia e dalla misericordia del Signore, 
si lasciano convocare dalla Parola che il Padre 
ci rivolge in Gesù e si nutrono del Pane di vita 
che è il suo Corpo. Si possono trarre molte 
considerazioni da un numero così elevato di 
celebrazioni eucaristiche, 
che si dispongono in gran 
parte nella mattinata del-
la domenica. Il mio intento 
non è quello di discutere sul-
la opportunità di continuare 
così o di cambiare. Sarà cer-
tamente il tempo a mutare 
le situazioni. Per esempio, 
il numero dei sacerdoti di-
minuisce e non sarà sempre 
facile mantenere lo stesso 
numero di celebrazioni; a 
volte il numero dei parteci-
panti all’ Eucarestia è esiguo 
e sarà necessario unificare 
i gruppi per una assemblea 
più significativa; dovrebbe 
essere sempre importante 
ricordare che la Santa Mes-
sa non va solo cercata come 
la più comoda o vicina, ma 
anche come quella che riesce a far percepi-
re che è sempre una comunità a celebrare, a 
far gustare che l’Eucarestia ci costituisce Co-
munità Corpo di Cristo, Chiesa, Famiglia di 
Dio. Certo, di fronte alla celebrazione di tante 
Sante Messe domenicali, nasce la domanda 
di quanti siano i partecipanti. Mi impressio-
nò leggere che nei primi anni ’60 del secolo 
passato il nostro prevosto monsignor Pietro 
Colombo dalle pagine del nostro notiziario 
parrocchiale lamentasse che solo il 67% dei 
parrocchiani di S. Alessandro partecipasse 
alla Santa Messa domenicale, dopo aver rile-

vato tale dato tramite un appropriato conteg-
gio durato diverse domeniche. E offriva tale 
dato come sconfortante. Da molti anni non si 
fanno analoghi rilievi. Nell’insieme delle 18 
Sante Messe celebrate in Parrocchia, si rag-
giunge la media nazionale che è del 20%? 
Sulla carta la nostra parrocchia risulta avere 
più di 9000 abitanti. Ma ci sono anche per-
sone che fanno riferimento alla nostra chiesa 
e alle chiese sussidiarie del centro città ap-
partenenti alla nostra parrocchia, per motivi 
diversi. La trattazione di ciascuno di questi 

temi qui appena accennati è 
interessante e doverosa. Ma 
non è questo il momento di 
accennarvi. 

All’inizio del cammino di 
Quaresima che porta come 
titolo “Una tavola per 
Gesù”, credo sia opportuno 
ricordare a ciascuno di noi, 
il motivo essenziale per cui 
la Chiesa ci propone con 
forza ogni domenica la par-
tecipazione all’Eucarestia. 
Celebriamo l’Eucarestia 
perché essa è la sorgente 
della gioia. Intendo la paro-
la gioia non come un estrin-
seco, superficiale e fumoso 
sentimento passeggero. In-
tendo la gioia come la co-
munica il Signore Risorto, 

quando appare ai suoi discepoli. L’evangelista 
Luca narrandoci l’incontro del Risorto con i 
due discepoli che si dirigevano al villaggio 
di Emmaus sottolinea: “Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 
dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: 
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto men-
tre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?». E parti-
rono senz'indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 



Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto 
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.(……) Mentre essi parlavano di 
queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati 
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la grande gioia ancora non credeva-
no ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti 
a loro.” (Luca 24, 31-43). L’evangelista Giovanni 
narra: “La sera di quello stesso giorno, il primo 
dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le 
mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore”. (Giovanni 20, 19 – 20). L’ evangelista 
Matteo racconta: “Abbandonato in fretta il sepol-
cro, con timore e gioia grande, le donne corsero 
a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù 
venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed 
esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adoraro-
no. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate 
ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Gali-
lea e là mi vedranno»”. (Matteo 28, 8 – 11)
Il riscontro interiore dell’incontro con Gesù 
Risorto è anzitutto la gioia: egli appare ai suoi 
discepoli, alle donne, a quanti lo hanno seguito e 
dona la gioia di una presenza che diventa la roccia 
su cui fondare la propria vita. Perché ci rechiamo 
alla Santa Messa ogni domenica? Per sperimen-
tare la gioia del saperci amati dal Signore; per 
sperimentare le certezza che egli accompagna la 
nostra vita come ha accompagnato i discepoli di 
Emmaus, rincuorandoli; per gustare anche nei 
momenti più difficili la certezza che il Signore 
Risorto dona il suo Spirito, illuminando momenti 
bui, nei quali ci sentiamo in preda alla paura come 
i discepoli la sera di Pasqua nel cenacolo. Il Ri-
sorto non ha cambiato la vita dei suoi discepoli 
dando loro ricchezze o semplificando l’esistenza. 

La testimonianza alla sua Risurrezione è stata in-
vece per loro motivo di persecuzione, di martirio, 
di morte. Ma la gioia che il Signore Risorto offre 
raggiunge la profondità del nostro essere: incon-
trare il Signore nell’ Eucarestia della domenica – e 
di ogni giorno – vuole dire sentire che è il nostro 
cuore ad essere radicato nel suo Amore. Non è 
una gioia chiassosa, rumorosa, ridanciana quella 
che l’Eucarestia ci offre: è l’appartenenza al Ma-
estro, al Signore, che ci parla, che ci dona la sua 
stessa vita di Figlio amato dal Padre. La gioia che 
scaturisce dall’ Eucarestia è allora la possibilità di 
vivere i diversi momenti della nostra vita quotidia-
na con la certezza di non essere soli o abbandona-
ti; di non operare per il nulla, quando le situazioni 
sembrano sorde alla Parola del Signore. Senza di-
ventare esplosiva o travolgente, la gioia diventa 
invece la serenità di accogliere nel Signore e dal 
Signore quanto si dispone nella nostra vita. San 
Paolo scrivendo ai Cristiani della Galazia descri-
ve in modo sintetico ed efficace la presenza del 
Signore nella nostra vita: “Il frutto dello Spirito 
invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé: contro 
queste cose non c'è legge”. 
Il programma proposto dalla diocesi in questa qua-
resima è una rivisitazione della “Tavola di Gesù”: 
è la tavola dell’ Eucarestia a cui siamo chiamati 
ogni domenica. Saremo chiamati a riflettere sui 
molteplici aspetti di questa sorgente di Gioia che 
è l’Eucarestia. Possa essere sempre, la gioia, il 
frutto del nostro accostarci ad essa la domenica. A 
tutti buon cammino quaresimale.

Don Gianni Carzaniga
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Briciole di spirutualità
Andò percorrendo tutti i dintorni del GIORDANO (Luca, 3,3 ss)

La severa e irsuta figura di Giovanni compare 
ai guadi del Giordano dove convergono le caro-
vane per dissetarsi e dissetare i cammelli nel 
calore del deserto. Sono mercanti di stoffe 
pregiate-soldati mercenari-pubblicani che tra-
volti dalle parole forti e roventi come le pietre 
del deserto del Battista, scendono a lavarsi e ad 
ascoltare. Anch'io ho in me una folla da dover 
portare ai guadi del fiume della penitenza.
Sento in me la prepotenza dei soldati, l'astuzia 
dei mercanti non sempre onesti, la furbizia e 
disonestà del pubblicano per esigere dagli altri 
il più del necessario, l’indolenza e l'indifferen-
za della folla… Allora scenderò nel Giordano a 
deporre quello che di brutto e vizioso c'è in 
me.... Conserverò: del soldato la generosità del 
servizio a Dio; del mercante il senso della one-

Auguri alla badessa
50° di Professione Monastica di M. Tarcisia Pezzoli O.S.B.

27 dicembre 1964-2014

“Quando apparvero la bontà di Dio, 
Salvatore nostro, e il suo amore per gli 
uomini, Egli ci ha salvati per la sua mise-
ricordia”. (Tt 3,4-5)
L’intera comunità di S. Alessandro in 
Colonna, i sacerdoti, le suore, i fedeli laici, 
si uniscono alla gioia di M. Tarcisia e di 
tutta la comunità monastica di S. Benedetto 
per il 50° di professione monastica. 
L’augurio è quello da lei stessa scelto 
nell’immaginetta stampata a ricordo 
dell’anniversario: i due versetti della 
Lettera a Tito. Possa davvero ogni giorno 
sperimentare la grazia del Signore e rico-
noscersi salvata da Lui, solo per la sua 

misericordia. Un amore travolgente, così potremmo definire quello che Dio rivolge a ciascun essere 
umano. Un amore che non guarda i nostri meriti, non è misurato come una ricompensa per qualcosa 
che abbiamo fatto, ma è pura gratuità che ogni giorno ci viene rinnovata. Il secondo augurio è di farsi 
ogni giorno interprete e testimone di questo amore gratuito verso quanti incrociano il suo cammino, 
in primis le consorelle con le quali condivide la clausura, ma anche le tante persone che ogni giorno 
bussano alla porta del monastero per una parola buona, per un aiuto spirituale o materiale. Il Signore 
possa conservarla nel suo amore ogni giorno della sua vita. A nome dell’intera comunità

Don Luca

stà e dei veri valori; del pubblicano un compor-
tamento senza frodi; della folla armonia, genti-
lezza, pace. Così potrò riconoscere Gesù, saprò 
ascoltarlo e vivere la sua parola di verità e di 
amore e sarò felice in me e con il mio prossimo.

Don Gian Piero Carrara

 Madre Tarcisia con le Monache nel Coro.
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Quaresima 2015

"Spezzavano il pane - Una tavola per Gesù"
Una proposta sulla lettera pastorale del nostro vescovo

”Donne e uomini capaci di Eucarestia”

Mercoledì 18 febbraio Sacre Ceneri giorno di magro e di digiuno
In Basilica le Ceneri vengono imposte durante le S. Messe delle 7.30 - 9.00 - 18.00; ai ragazzi alle ore 16.30
Nelle Vicinie alle S. Messe (secondo l’orario feriale)
“Non di solo pane vive l’uomo…” in Basilica, dalle ore 19.00 alle 20.45 momento di digiuno e pre-
ghiera. Lettura continuativa del libro dell’ Esodo. Ore 20.45 S. Messa

Venerdì 20 febbraio Via Crucis presso le Suore di Maria Bambina in via S. Bernardino 32, ore 20.45

Domenica 22 febbraio Prima di Quaresima “Una tavola per la sobrietà”

Settimana degli esercizi spirituali parrocchiali
Da lunedì 23 febbraio a venerdì 27 febbraio ogni giorno PROPOSTA DI MEDITAZIONE
Ore 15.30 a S. Leonardo. Conclusione alle 17
Ore 20.45 alla sala della Domus accanto alla basilica. Conclusione alle 22.15

Domenica 1° marzo Seconda di Quaresima “Una tavola per contemplare”

Venerdì 6 marzo la statio parte dal  monastero di S. Benedetto

Domenica 8 marzo Terza di Quaresima “Una tavola per condividere”
SETTIMANA DELLA CARITA’

Venerdì 13 marzo la statio parte dalla Comunità Santa Rosa da Lima

Domenica 15 marzo Quarta di Quaresima “Una tavola inondata di luce”

Venerdì 20 marzo la statio parte dalla casa delle Suore Sacramentine di via S. Antonino

Domenica 22 marzo Quinta di Quaresima “Una tavola per offrire”

Venerdì 27 marzo la statio parte dalla casa delle Suore delle Poverelle del beato Palazzolo

Domenica 29 marzo nella Passione del Signore. Domenica delle Palme. SETTIMANA SANTA
“Una tavola per Gesù”
La processione delle Palme parte da S. Leonardo alle ore 10

Martedì 31 marzo pellegrinaggio all’abbazia di S. Egidio di Fontanella

In basilica lungo tutta la Quaresima:
- da lunedì a sabato alle 8 ufficio di lettura con i sacerdoti
- ogni mercoledì di Quaresima alle 18 Via Crucis
- lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 adorazione nella cappella del Patrocinio
- ogni venerdì in Sala Anziani cena povera di condivisione alle ore 19.30 a cura del Gruppo Missionario

Spezzavano il pane. Una tavola per Gesù 
Cammino quaresimale proposto dalla diocesi di Bergamo
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Questo è il titolo del cammino di Quaresima che 
la nostra diocesi propone per tutte le famiglie e 
i ragazzi. Il percorso si ispira, ancora una vol-
ta, alla lettera pastorale che il nostro Vescovo 
Francesco ha indirizzato a tutti i cristiani della 
diocesi alessandrina: “Donne e uomini capaci 
di Eucaristia”. La Quaresima sarà l’occasione 
propizia per riflettere sullo spezzare il pane nel-
la duplice dimensione del memoriale dell’ulti-
ma cena e della condivisione fraterna. “Spezza-
vano il pane” (At 2,42-47) è il gesto che evoca 
la comunione dei cuori e dei corpi. Nell’Euca-
ristia si dà infatti un’unità che arricchisce tutti 
perché valorizza i carismi di ciascuno perché è 
un’unità generata dall’amore. Noi cristiani im-
pariamo da Gesù a spezzare il pane per vivere 
nella comunione dei cuori.
Da tutto ciò la riflessione si articola in due di-
rezioni: la celebrazione eucaristica e la tavola 
come luogo del mangiare quotidiano. La di-
mensione del pasto, infatti, per noi esseri uma-
ni, è fondamentale, non è solamente un mezzo 
di sussistenza, il modo per garantirci la soprav-
vivenza bensì è il segno di una fraternità e di 
una cura. Alla tavola la famiglia si ritrova in-
sieme (magari non avviene per tutti i pasti se 
i ritmi di vita contemporanei non lo consento-
no). Lì il cibo che è stato preparato viene of-
ferto perché lo si mangi; la tavola è preparata 
in maniera accogliente ed è fatta in modo che 
tutti coloro che mangiano possano vedersi e 
condividere non solo le pietanze ma soprattutto 
il loro vissuto parlando serenamente, scambian-
dosi pareri ed esperienze, vivendo in tal modo 
un momento che non solamente nutre il corpo 
(in maniera più o meno sana), ma nutre anche la 
nostra anima perché la arricchisce di relazioni 
ed esperienze.
La riflessione sulla tavola e il cibo si arricchisce 
anche col grande evento dell’Expo così vicino 
a noi da non poter passare inosservato sia come 
evento in sé, sia per gli argomenti e le riflessioni 
che vuol suscitare (ambiente, sviluppo sosteni-
bile, alimentazione…)
Concretamente il percorso inizia con il merco-
ledì delle Ceneri “una tavola per iniziare” che 
dà il là a tutto il cammino. Si sottolinea la so-

brietà la prima domenica, ascoltando il brano 
delle tentazioni di Gesù nel deserto; una sobrie-
tà che è vista come l’anticamera dell’accoglien-
za: togliendo il superfluo resta maggior spazio 
per ciò che davvero conta.

Il brano della 
Trasfigurazio-
ne di Gesù, 
nella seconda 
domenica, ci 
porta a coglie-
re la tavola 
come luogo 
per contem-
plare, proprio 
come hanno 
fatto i disce-
poli, affin-
ché il nostro 
sguardo sia 

sempre più capace di tenerezza verso le persone 
che ci passano accanto.
La terza settimana di Quaresima, ci aiuta ad 
immergerci nella necessità di rendere la nostra 
tavola il luogo della condivisione; Gesù che 
scaccia i mercanti dal tempio ci indica la neces-
sità di condividere, non di mercanteggiare con 
i nostri fratelli.

Una tavola 
inondata di 
luce, la quar-
ta settimana, 
con il Vangelo 
di Nicodemo 
che incontra 
Gesù di notte. 
L’incontro con 
Gesù, vera 
luce del mon-
do, rischiara 
le tenebre del-
la nostra vita, 
illumina i no-

stri cuori per riconoscere il bene e il male.
Ai greci che chiedono a Filippo di poter incon-
trare Gesù, la quinta domenica, viene offerta 
l’opportunità di incontrarlo nell’offerta di sé, 



Mons. Francesco
Beschi, Vescovo 
di Bergamo.
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proprio come 
il chicco di 
grano che 
muore per 
dare frutto, è 
una tavola per 
offrire, quin-
di, quella che 
ci è posta in-
nanzi.
Il culmine del 
cammino qua-
resimale lo 
raggiungiamo 
nella settima-

na santa, a cominciare dalla domenica delle 
Palme, commemorando l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, la tavola è proprio per Gesù, la 
strada è una sola, quella che conduce al dono 
totale nella morte in croce. 

Il giovedì san-
to la tavola si 
veste di festa 
perché è in-
torno a quel-
la tavola che 
ci sentiamo 
e abbiamo la 
possibilità di 
essere auten-
ticamente fra-
telli, perché 
capaci di gesti 
reciproci di 
servizio. 

Sulla croce, il venerdì santo contempliamo il 
supremo sacrificio, l’innocente si offre per la 
nostra salvezza. Ma il cammino non si conclude 
sulla croce, la mattina di Pasqua un’alba nuova 
sorge all’orizzonte, il Signore è risorto, il Si-
gnore è il pane nuovo che imbandisce la nostra 
tavola e ci dona la gioia della festa che non ha 
fine. Buon cammino quaresimale a tutti, pos-
siate imbandire la tavola del vostro cuore per 
essere pronti ad accogliere il pane nuovo che è 
il Risorto.

Don Luca Milesi
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Giornata mondiale della Vita Consacrata
Omelia del Vescovo Francesco in Cattedrale, 2 febbraio 2015

L’Anno della vita consacrata, che papa Fran-
cesco ha indetto a cinquant’anni dal decreto 
conciliare Perfectae caritatis, acquista una 
singolare risonanza in questa Giornata mon-
diale della vita consacrata, che stiamo cele-
brando insieme.
Abbiamo ascoltato il Signore che ci conse-
gna la testimonianza di Simeone, invitando-
ci a farla nostra, ad assimilarla e a diventare 
noi stessi testimoni di queste parole: “I miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i popoli” (Lc 2,30-31).
Non è forse que-
sto che la nostra 
gente chiede alle 
persone consa-
crate?
Non è forse que-
sto che la storia e 
la presenza delle 
persone consa-
crate nella nostra 
Diocesi, ci affi-
da?
Desidero espri-
mere il ricono-
scimento e la 
riconoscenza personale e dell’intera nostra 
Diocesi per la testimonianza evangelica che 
le molte e varie comunità di persone con-
sacrate hanno offerto e tuttora offrono nelle 
diverse dimensioni della vita e nelle tante 
periferie esistenziali. Il ricordo che ora ne 
faccio non sia una semplice elencazione e 
tanto meno un cursus honorum della vita 
consacrata, ma un inno di grazie, un prefa-
zio speciale innalzato al Signore per i doni 
che abbiamo ricevuto.
Benediciamo il Signore per i numerosi Santi 
e Sante Fondatori che hanno generato forme 
di vita consacrata a partire dalla nostra Dio-
cesi. Benediciamo il Signore per le comuni-
tà di vita contemplativa per il servizio pasto-
rale nelle nostre parrocchie, per l’impegno 
nella missione ad gentes, per la cura dei 
malati e degli anziani, per l’accoglienza e il 
servizio dei poveri, per la vicinanza ai car-

cerati, per l’ospitalità e l’accompagnamento 
delle giovani donne vittime della tratta, dello 
sfruttamento e della prostituzione e in con-
dizioni di marginalità, per la promozione di 
percorsi educativi e riabilitanti per minori in 
situazioni di fragilità e per persone afflitte da 
dipendenze, per l’accoglienza e l’integrazio-
ne degli immigrati. Benediciamo il Signore 
per il servizio della predicazione, della con-
fessione, della formazione, della cultura; per 
l’ accompagnamento dei defunti e dei loro 
familiari, per le proposte di itinerari di spiri-

tualità e per la di-
rezione spiritua-
le, per il servizio 
dell 'ospitalità. 
Benediciamo il 
Signore per la 
proposta educati-
va nella scuola e 
nella formazione 
professionale, 
per la proposta 
evangelica e vo-
cazionale alle 
giovani genera-
zioni, per l'acco-

glienza e l'accompagnamento delle famiglie. 
Benediciamo il Signore per nuove forme di 
consacrazione che sono nate in questi anni 
anche nella nostra Chiesa diocesana.
Rallegriamoci dunque per la presenza delle 
consacrate e dei consacrati nelle nostre co-
munità. Facciamo festa con loro, ringrazian-
do per una storia ricca di fede e di umanità 
esemplari e per la passione che mostrano 
oggi nel seguire Cristo povero, casto, obbe-
diente. Insieme ai Vescovi italiani ripongo 
grande fiducia in voi, sorelle e fratelli caris-
simi, soprattutto per il contributo che potete 
offrire a rinnovare lo slancio e la freschezza 
della nostra vita cristiana, così da elaborare 
insieme forme nuove di vivere il Vangelo e 
risposte adeguate alle sfide attuali. (Mes-
saggio dei Vescovi italiani 2015)
Le parole profetiche del vecchio Simeone, 
insieme al rendimento di grazie, inducono 

Grazie
Il “Dono natalizio” che ogni anno vede 
la generosità straordinaria dei parroc-
chiani verso la comunità è stato anche in 
questo Natale capace di venire incontro 
alle necessità della nostra parrocchia di 
S. Alessandro in Colonna. Sono stato rac-
colti 14.440,00 euro. Un grazie a tutti a 
nome della comunità intera. Il Signore 
ricompensi nella misura della sua bontà, 
che è senza misura.



Il vescovo 
Francesco accoglie 
la professione 
monastica perpetua 
di suor Benedetta.

Buon 
cammino!
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Anno 2015 nel segno della vita Consacrata
«Religiosi, svegliate il mondo!»

“Volevo dirvi una parola e la parola è gioia.
Sempre dove sono i consacrati, sempre c’è 
gioia” (Papa Francesco)

Papa Francesco, primo Papa gesuita, reli-
gioso della Compagnia di Gesù, con la Let-
tera Apostolica “Testimoni della gioia”, il 
21 novembre 2014, ha indetto l’Anno della 
Vita Consacrata collocandolo tra il 30 no-
vembre 2014 e il 2 febbraio 2016. Quattor-
dici mesi abbondanti dedicati a una com-
ponente essenziale della vita della Chiesa, 
quella dei Religiosi che, a 
vario titolo, ne sono espres-
sione e decoro. Quasi a 
sottolineare l’insostituibile 
e  perdurante impegno di 
questa presenza ecclesiale, 
variegata e profetica che ha 
contribuito e contribuisce  
al compiersi della missione 
salvifica di Cristo nel mondo.  
La Chiesa, come noto, è 
la continuazione della pre-
senza redentrice di Cristo, 
è  sacramento di salvezza 
per tutte le genti che furo-
no, che sono, che saranno. 
Gesù si fece uomo per an-
nunziare a tutti i suoi fra-
telli di adozione, la buona 
novella di questo loro ri-
scatto mediante la sua vita, 
la sua morte e risurrezione. 
Al fine di rendere credibile il suo straor-
dinario annuncio, Gesù compì strepito-
si miracoli che lo rivelarono agli occhi di 
tutti non solo come grande taumaturgo, ma 
come l’autore stesso della vita e, quindi, 
Dio. “Se non volete credere a me, credete 
almeno alle mie opere” (Giov.10,38). Una 
messianicità la sua, volta alla redenzione di 
ogni uomo e di tutto l’uomo,  in anima e 
corpo, entrambi feriti dal peccato origina-
le.  Così, oltre a rimettere peccati, il Messia 
delle genti guarì infermi, liberò indemonia-
ti, visitò ammalati, lavò i piedi ai discepoli 

e, al termine delle sue faticose giornate,  si 
ritirava sul monte, solo, a pregare. La mede-
sima missione e azione di Gesù rivive nella 
Chiesa che ha come suo compito  principa-
le l’annuncio del Regno, ma contempora-
neamente perdurano in essa quelle opere e 
gesti profetici compiuti da Gesù a riprova 
della divinità del suo messaggio. In questa 
prospettiva sorsero nei secoli gli Istituti Re-
ligiosi che, con la pratica integrale del Van-
gelo, soprattutto della carità, rendono visi-
bile e credibile nel mondo e nel tempo, la 

presenza continuativa della 
persona e del messaggio di 
Cristo Salvatore. E questo 
in una prospettiva di “Con-
fessione della Trinità” es-
sendo nella Chiesa la vita 
consacrata vissuta nelle 
sue diverse espressioni, 
come segno di comunione 
reciproca, di unità nella 
diversità, esemplificata su 
quella che unisce Padre, Fi-
glio e Spirito Santo, unica 
natura in tre persone.
Qualche mese fa, un mio 
alunno da poco laureatosi 
con il massimo dei voti, de-
cise di farsi sacerdote. Un 
fulmine a ciel sereno, nes-
suno l’avrebbe mai detto. 
Nessuno ci voleva credere. 
Gli amici attoniti, gli orga-

nizzarono una festicciola di saluto durante 
la quale non mancarono domande anche 
provocatorie: «Raccontaci com’è potuto 
accadere: t’è apparso un angelo, hai sen-
tito delle voci in sogno, hai subito qualche 
cocente delusione…?». La risposta stem-
però il clima e rasserenò  gli animi: «Mi 
state facendo domande grottesche. Nulla 
di eclatante. La vocazione religiosa è sem-
plicemente un atto di volontà, sostenuto 
dalla grazia». Non so se la definizione sia 
conforme ai sacri canoni, ma rende l’idea. 
La vita consacrata è sicuramente un atto di 
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alla consapevolezza della necessità per ogni 
persona consacrata, qualsiasi sia la sua con-
dizione e il suo compito, di illuminare ogni 
giorno il proprio sguardo con la presenza af-
fascinante e liberante di Gesù Cristo.
L'unità della vostra vita consacrata si costi-
tuisce attorno all'accoglienza di Cristo con-
tinuamente rinnovata. La pagina evangelica 
ci consegna le figure delicatissime di coloro 
che hanno atteso, desiderato, accolto Gesù e 
si sono consacrate a Lui. Sono Maria e Giu-
seppe, sono Simeone e Anna, sono Marta 
e Maria, non contrapposte, 
ma unite per rendere amore-
vole l’accoglienza di Gesù.
L’Arcivescovo Montini scri-
veva ai suoi sacerdoti: "Ciò 
che costituisce la singolari-
tà del nostro servizio sacer-
dotale, ciò che dà un'unità 
profonda alle mille occu-
pazioni che ci sollecitano 
durante tutto il corso della 
nostra vita, ciò che conferi-
sce alle nostre attività una 
nota specifica, è questa fi-
nalità presente in ogni no-
stra azione: «Annunziare il 
Vangelo di Dio» (EN 104). 
Sono parole del tutto perti-
nenti alle persone consacra-
te, oggi più di allora. Anche 
le persone consacrate sono 
esposte in questo tempo al 
pericolo della frammentazione, della disper-
sione, di una molteplicità di impegni e servi-
zi che svuota l’anima, ma noi dobbiamo dare 
unità alla nostra esistenza: unità esistenziale 
e spirituale, unità ecclesiale e pastorale.
Lo sguardo di Simeone è illuminato dalla 
luce nuova, la luce pasquale che alimenta il 
senso di una vita totalmente donata a Lui e 
dunque a tutte le persone. La vostra totale 
dedicazione a Lui e ai fratelli, diventi, quin-
di testimonianza della Pasqua di Cristo, che 
dona salvezza e speranza all’intera umanità.
Una vita donata non è perduta e tanto meno 

sprecata, perché espressione della fede in 
Gesù, nel suo dono e nella sua proposta di 
vita. La vita consacrata deve vincere la tenta-
zione del materialismo nelle opere e dell'au-
toreferenzialità nella missione e essere se-
gno trasparente e invitante della presenza e 
dell’amore di Dio. Ancora Montini (il Beato 
Paolo VI) nei suoi scritti giovanili afferma-
va: “Essere religiosi ex officio che giova, 
quando non lo si è ex animo?" L’Anno della 
vita consacrata – è bene sottolinearlo – non 
riguarda soltanto le persone consacrate ma 

l’intera comunità cristiana, 
e il nostro desiderio è che 
costituisca una propizia 
occasione di rinnovamento 
e di verifica per i singo-
li Istituti così come per le 
diverse realtà ecclesiali. 
(Messaggio Vescovi italiani 
2015). Desidero che la no-
stra Diocesi, tutte le parroc-
chie, le aggregazioni laicali 
raccolgano l’invito del Papa 
e vivano con gioia e rico-
noscenza quest’anno della 
vita consacrata. 
A conclusione di un percor-
so condiviso con il Consi-
glio pastorale diocesano, 
affideremo a tutte le comu-
nità una lettera sulla vita 
consacrata che mi auguro 
incoraggi la celebrazione di 

quest’anno e la condivisione della missione 
evangelica. Care sorelle, cari fratelli, care 
persone consacrate al Signore, concludo 
con le parole che i Vescovi italiani vi han-
no indirizzato nel loro Messaggio: “Portate 
l’abbraccio di Dio! L’opera di tante perso-
ne consacrate diventi sempre più il segno 
dell’abbraccio di Dio all’uomo e aiuti la 
nostra Chiesa a disegnare il “nuovo umane-
simo” cristiano sulla concretezza e la lungi-
miranza dell’amore”.



Vangelo, profezia,
speranza.
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febbraio 1947, che, dopo diciannove secoli 
di storia cristiana, sanciscono ufficialmen-
te la possibilità di vivere la vita consacrata 
anche nell’ambiente secolare, fuori del mo-
nastero o del convento. Apertura profetica 
che favorì il sorgere di una molteplicità di 
forme di vita consacrata nel mondo le qua-
li, con diversi carismi, giorno dopo giorno, 
santificano ogni stato e ceto sociale.
Ciò premesso, è logico che il Decreto con-
ciliare Perfectae Caritatis non sia un trat-
tato dottrinale e neppur giuridico della vita 
religiosa, ma si 
ponga quale inci-
tamento pastora-
le per il rinnovo 
spirituale degli 
Istituti Religiosi, 
proponendo loro 
norme pratiche, 
benché generali, 
di vita vissuta nel 
nuovo clima  del 
post-Concilio. 
Riassumendo e 
semplif icando 
l’edificante te-
sto, la ricchezza del quale si può coglie-
re solo con una diretta e attenta lettura, è 
possibile evidenziarne taluni fondamentali 
indirizzi di vita religiosa che vengono in-
culcati.
Il cardinale Joao Braz de Aviz, prefetto 
della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata, così li evidenzia:
- Mettere in atto ogni giorno la sequela di 
Cristo, proposta nel Vangelo, come regola 
suprema di vita.
- Conoscere e osservare fedelmente lo spi-
rito e le intenzioni specifiche dei Fondatori 
e le sane tradizioni.
- Partecipare alla vita della Chiesa favoren-
do le iniziative e le intenzioni della Chiesa 
locale per ciò che riguarda le dimensioni 
biblica, dogmatica, pastorale, ecumenica, 
missionaria e le questioni sociali.  
- Informare i membri circa le condizioni 

libera scelta: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi 
quello che possiedi… poi vieni e seguimi» (Mt. 
19,21). Non è da tutti e non è necessaria alla 
salvez-za. Fondamentalmente poi la scelta di 
vita religiosa si realizza  in un duplice ambito: 
quello contemplativo e quello attivo, entrambi 
fanno diretto riferimento rispettivamente alla 
vita di Gesù orante e di Gesù compassionevole. 
Di qui gli ordini contemplativi nei monasteri e 
quelli di vita attiva negli ospedali, nelle scuo-
le, orfanotrofi, tra gli anziani, i missionari,  gli 
emigranti, i tossicodipendenti, i diversamente 
abili, i carcerati...
Nella storia della Chiesa entrambe le Istituzio-
ni, quella contemplativa e quella attiva, svol-
sero un apostolato prezioso e complementare 
che ne promosse e ne sostenne la missione e 
l’identità anche nei momenti più critici. Per 
questo la Chiesa li ebbe sempre nella massima 
considerazione, ben sapendo che sono parte co-
stitutiva della sua stessa essenza divina e uma-
na. Non solo la Chiesa, ma la società civile e 
la storia universale riconoscono loro un ruolo 
fondamentale pure nella cultura, nella civiltà e 
nel progresso dei popoli alla luce del Vangelo. 
Cosa sarebbe l’Europa senza il monachesimo, 
la Francia senza Giovanna D’Arco, l’Italia sen-

za Francesco d’Assisi? 
Il Magistero della Chiesa, in particolare, riser-
vò alla Vita Consacrata ogni attenzione in ogni 
tempo come chiaramente emerge dalla correla-
ta messe di documenti specifici, a edificazione 
e conforto. Così fino al Concilio Vaticano II 
compreso, il quale pure riservò alla Vita Consa-
crata un apposito decreto che prende nome dal-
le parole d’inizio: Perfectae caritatis e venne 
approvato dai Padri il 28 ottobre 1965, quindi 
compirà presto i cinquant’anni. Una ricorren-
za che ha offerto a Papa Francesco l’occasione 
opportuna per indire l’anno della Vita Consa-
crata già in corso.  Né è questo decreto l’unico 
riferimento dell’ultimo concilio ai Religiosi: 
per dare maggior evidenza e consistenza al loro 
fondamento teologico, la Commissione prepa-
ratoria del Decreto, ha chiesto e ottenuto che 
il tema venisse inserito e ampiamente trattato 
nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium. 
Così è sorto in essa il Capitolo VI -De Religio-
sis-  che evidenzia, tra l’altro, il fondamento te-
ologico dello stato di perfezione e della profes-
sione dei consigli evangelici cui tutti i religiosi 
sono chiamati. Il documento recepisce anche 
gli insegnamenti da Pio XII espressi nella stori-
ca Costituzione Apostolica Provida Mater del 2 

degli uomini e del tempo, delle necessità 
della Chiesa, per un retto giudizio e un sag-
gio inserimento.
- Promuovere il rinnovamento, soprattutto 
spirituale, che deve avere sempre la priorità 
su tutto.
- Adattarsi ovunque, ma specialmente nei 
territori di missione […] alle esigenze e alle 
condizioni sociali ed economiche dell’am-
biente.
- Coltivare lo spirito di preghiera, andare 
alle fonti della spiritualità cristiana.

- In primo luogo 
avere in mano 
ogni giorno le 
Sacre Scritture.
- Celebrare con 
le labbra e con 
il cuore la sacra 
liturgia, soprat-
tutto il mistero 
eucaristico.
- Nutriti della 
Parola e dell’Eu-
caristia, amare 
i fratelli, rispet-
tare e stimare i 

Pastori con spirito filiale, vivere e sentire 
sempre di più con la Chiesa, dedicandosi 
interamente alla sua missione.
Di riflesso, il medesimo cardinale, facendo 
seguito alla veglia di preghiere della vigi-
lia nella Basilica di Santa Maria Maggiore, 
nella Santa Messa d’inizio Anno della Vita 
Consacrata, celebrata a nome del Santo Pa-
dre nella Basilica Vaticana alle ore 10 del 
30. XI. 2014, prima domenica di Avven-
to, richiamava e sottolineava alcuni trat-
ti salienti del pensiero di Papa Francesco, 
espresso nella Lettera Apostolica d’indizio-
ne:
- “Che sia sempre vero quello che Lui ha 
detto: “Dove sono i Religiosi, c’è gioia”.
- Mi attendo che “svegliate il mondo” , per-
ché la nota che caratterizza la Vita Consa-
crata è la Profezia.
- I Religiosi e le Religiose, al pari di tutte 

Allegoria figurativa dell’Anno della Vita Consacrata. 

Partendo dall’alto: globo polie-
drico, simbolo dell’unità nella 
varietà dei carismi e delle cul-
ture nel mondo; La colomba 
che si libra sulle acque: l’azio-
ne dello Spirito Santo e della 
colomba di pace che rasserena-
no gli orizzonti; le tre stelle: 
l’unità nella diversità che in 
Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo  viene esemplificata. Le 
onde mosse del mare sottostan-
te: l’eterno problema del male 
che scuote l’universo e invoca 
redenzione. 



Una tavola
per Gesù.
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Una Comunità santa pronta per le nozze con l’Agnello (Ap 21,1-7)
Catechesi: la XII scheda e tre testimonianze al monastero

La dodicesima scheda catechistica di 
quest’anno parla del tema della santi-
tà e prende spunto da un testo conclusivo 
dell’Apocalisse, di cui diamo una piccola 
chiave di lettura. Il libro dell’Apocalisse 
vuole essere un messaggio che viene lancia-
to ad una assemblea liturgica chiamata a pu-
rificarsi, a discernere la storia nella luce del 
progetto divino, a ritrovare la sorgente della 
propria speranza attraverso l’incontro con 
Cristo, presente nell’assemblea liturgica. A 
questa assemblea si rivolge il “Veggente” 
invitandola a contempla-
re la visione della sposa 
dell’Agnello che scende dal 
cielo, pronta per le nozze. 
Ma la visione è davvero 
sorprendente, poiché poi 
la sposa si rivela essere 
una città: la nuova Gerusa-
lemme che scende da Dio.  
Nella nuova Gerusalemme 
tutto è rinnovato, così come 
è nuovo l’orizzonte in cui 
essa si colloca: cieli e terra 
nuova. Novità che è dono di 
Dio e che travalica ogni pos-
sibilità umana; per questo la 
nuova Gerusalemme scende 
dal cielo, al contrario del-
le città umane che sorgono 
dal basso. Questa novità è 
il punto di approdo del pro-
getto di Dio, il compimento 
di quanto già dato misteriosamente nella Pa-
squa di Cristo. La presentazione della spo-
sa, della nuova Gerusalemme, è fatta da Dio 
stesso, e ciò fa capire l’importanza di quanto 
proclamato. Sono parole portatrici di una 
promessa: quella di una profonda, completa 
e irreversibile comunione tra Dio e i suoi! 
Dio vuole abitare con i credenti e con l’inte-
ra umanità redenta dal sangue dell’Agnello. 
“E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi” 
come aveva scritto il profeta Isaia a propo-
sito del banchetto escatologico imbandito 
da Dio sul monte Sion (Is 25,1-8), quando 

viene eliminata per sempre la morte e vi è 
una consolazione personalissima per tutti i 
commensali. Ogni dolore è superato, ogni 
ferita guarita, perché le cose di prima sono 
passate. Ogni elemento sottolinea la totale 
novità della realtà che viene qui instaurata 
da Dio, come ribadisce Dio stesso, “Ecco Io 
faccio nuove tutte le cose”. A questa parola 
l’autore ne fa seguire altre, che offrono una 
promessa di vita al vincitore cioè a chi si è 
lasciato purificare dal sangue dell’Agnello: 
“A Colui che ha sete io darò gratuitamente 

da bere alla fonte dell’ac-
qua della vita”. La nuova 
Gerusalemme scende dal 
cielo, e ciò significa che 
è una realtà indisponibi-
le all’uomo, e sta al di là 
di tutto ciò che l’umanità 
può fare. È dono di grazia 
che si compirà negli ultimi 
tempi. Questa Gerusalem-
me celeste va contemplata 
nella fede già ora, va desi-
derata, per poter capire il 
senso profondo della realtà 
attuale, della missione della 
chiesa nel mondo presente. 
La visione della nuova Ge-
rusalemme comporta che la 
promessa dell’acqua della 
vita, l’esperienza del dono 
di quest’acqua viva, viene 
offerta già nell’oggi della  

Comunità liturgica. Ecco il perché dell’in-
vito finale: “E chi ascolta ripeta, “Vieni”!, 
Chi ha sete venga; chi vuole prenda, gra-
tuitamente l’acqua della vita”. (Ap 22,17). 
L’acqua della vita è esperienza della grazia 
divina, che fa vivere e che si comunica attra-
verso la santa mentalità della Chiesa, in par-
ticolare nell’Eucaristia.  Dopo aver meditato 
su questo testo abbiamo posto la domanda 
del significato dell’essere santi alle sorelle 
che vivono nel monastero di S. Benedetto. 
Vi offriamo le tre testimonianze raccolte che 
sgorgano dalla loro esperienza di vita.
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le persone consacrate, sono chiamati ad essere 
“esperti di comunione” per fare della Chiesa la 
casa e la scuola della Comunione.
- Attendo anche da voi quello che chiedo a tutti 
i membri della Chiesa: uscire da se stessi per 
andare nelle periferie esistenziali.
- Mi aspetto che ogni forma di vita consacra-
ta si interroghi su quello che Dio, la Chiesa e  
l’umanità oggi loro domandano. E concludeva: 
“Sentiamo nostro questo programma concreto 
di Papa Francesco che fa concentrare il nostro 
cammino dell’Anno della Vita Consacrata su le 
tre realtà centrali: Vangelo, Profezia, Speranza. 
A seguito di tutto questo il mondo cattolico, 
ben compreso della nobiltà della causa, ha pro-
grammato e sta promuovendo iniziative di par-
tecipazione per corrispondere alle attese del 
Santo Padre e favorire in ogni dove il sorgere, 
il crescere e l’affermarsi della Vita Consacrata 
in tutte le sue espressioni, entro e fuori le case 
religiose,  con fedeltà al proprio carisma e l’ani-
mo aperto alle esigenze di evangelizzazione dei 
tempi nuovi.

“Conosco le difficoltà cui va incontro la  vita 
consacrata  nelle sue varie forme: i problemi 
economici a seguito della grave crisi finan-
ziaria mondiale, le sfide dell’internazionalità 
e della globalizzazione e l’irrilevanza sociale. 
Proprio in queste incertezze si attua la nostra 
speranza, frutto della fede nel Signore della 
storia che continua a ripeterci: Non aver paura  
perché io sono con te”.

Papa Francesco. 

“Senza questo segno concreto della   vita con-
sacrata, la carità che anima l’intera Chiesa 
rischierebbe di raffreddarsi, il sale della fede 
di diluirsi in un mondo in fase di secolarizza-
zione”.           

 Paolo VI.

Anche la nostra diocesi, fedele alla sua tradizio-
ne cristiana, radicata su un territorio particolar-
mente fecondo di vocazioni, ha programmato 
diverse iniziative, rivolte ai Religiosi e all’in-
tera comunità per un coinvolgimento efficace e 

capillare alla proposta del Papa. Le celebrazioni 
ebbero inizio il  2 febbraio, festa della Presenta-
zione del Signore e 19° giornata della Vita Con-
sacrata,  con la partecipazione della città e della 
periferia.  La nostra Parrocchia di S. Alessandro 
in Colonna vanta in questo ambito un privile-
gio unico: il suo territorio è costellato di case 
attive di vita religiosa nelle sue diverse espres-
sioni, dalle suore di clausura del Monastero S. 
Benedetto, alle Sacramentine, alle Poverelle, 
a quelle di Maria Bambina, del Bambin Gesù, 
della Carità, cui si aggiungono i  Padri Gesuiti, 
confratelli di Papa Bergoglio. Quasi una costel-
lazione luminosa di presenze religiose che han-
no caratterizzato l’essere e il divenire di questa 
nostra eletta comunità ecclesiale, la quale ora è 
chiamata a condividerne l’anno di grazia. Con-
dividere vuol dire innanzitutto pregare perché il 
Signore continui a chiamare alla Vita Religiosa 
e doni la forza di ascoltare la sua voce. Il calo 
delle vocazioni è un dato evidente e di estrema 
preoccupazione. Condividere vuol dire cono-
scere e far conoscere il mistero di grazia che 
si nasconde dietro ogni saio religioso, miracolo 
sempre nuovo della bontà divina. Condividere 
vuol dire procurare la possibilità che il Vangelo 
sia vissuto sempre più integralmente nella pro-
pria famiglia in modo che tutti comprendano 
che cosa significhi porre Dio al primo posto 
nella vita. Condividere vuol dire, soprattutto per  
genitori,  educatori, insegnanti, aiutare i giovani 
a confrontarsi con se stessi e compiere le giuste 
scelte per il domani, prospettando anche, con 
coraggio, che Dio pure oggi ha bisogno degli 
uomini per realizzare il suo Regno di giustizia 
e di pace universale. Vuol dire anche abbassare 
la testa fra le mani, davanti a Lui e chiedergli in 
tutta sincerità: «Signore, cosa vuoi che io faccia 
della mia vita, qual è il tuo disegno?» . 
Non mancheranno in Parrocchia iniziative ade-
guate che saranno tempestivamente rese note 
per vivere al meglio la straordinaria celebra-
zione dell’anno in corso della Vita Consacra-
ta, anno che a noi, comunità ecclesiale di S. 
Alessandro in Colonna, è particolarmente caro, 
come famiglia di famiglie secondo il Vangelo.
                                           Mons. Daniele Rota



Durante la 
Novena di Natale 
viene portata al 
monastero la luce 
di Betlemme.

Un momento 
della benedizione 
pasquale nel 
monastero.
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è ‘Grazie/gratuità’, ed è la forza che ricevia-
mo da Dio per vivere la vita comunitaria con 
questo spirito e per donarsi con gioia. Ognuno 
di noi vive questa logica dell’Apocalisse ogni 
giorno: l’essere vivi, l’essere battezzati, rispon-
dere alla nostra vocazione, tutto diventa una li-
turgia, come la Gerusalemme che discende dal 
cielo sulla terra. Anche per noi monache è dif-
ficile essere sante, ma occorre stare in questa 
sorgente gratuita, che ci viene donata: solo vi-
vendo le prove e le difficoltà con questo spirito 
e accogliendo la sorgente che scende dall’alto 
nasce il miracolo 
dell’essere santi!

Suor Giampaola
È importante vive-
re la carità, la pre-
ghiera, l’Eucari-
stia con le persone 
che sono accanto 
a noi. nella comu-
nità. La santità è 
una totale rinun-
cia a se stesse, alle 
esigenze materiali 
per andare incon-
tro alle necessità dei fratelli, edificando se stes-
se e avendo a cuore il fratello. Bisogna supera-
re il nostro io, accettando la realtà di vivere nel 
contesto monastico, affidandoci al progetto di 
Dio.  Santità perché ogni persona vuole vivere 
come creatura divina con tutto il proprio essere. 
La regola di S. Benedetto, al cap IV, ci spinge 
a lasciarci lavorare da Dio, a vivere con piena 
aderenza alla Parola del Signore. Ogni giorno 
è diverso, anche se scandito dalle ore e dai rit-
mi comunitari. Dobbiamo accettare sempre le 
situazioni che ci si presentano e rispondere alle 
esigenze delle sorelle con tempestività, senza 
rimandare. Anche il povero che si presenta alla 
porta per una coperta richiede che io rinunci 
al mio programma personale. Devo vivere il 
momento presente alla presenza del Signore. 
Sono la più anziana, ma ho sempre cercato di 
vivere alla presenza del Signore. La Regola di 
S. Benedetto resta la  via maestra in cui perse-

Suor Annunciata
La Santità non la ottengo a forza di pratiche, os-
servanze, preghiere. Strada facendo, ho capito 
che è un dono gratuito di Dio, dato a tutti -  non 
solo a chi è in un monastero – perché tutti sia-
mo ‘figli di Dio.  Essere figli di Dio, vuol dire 
essere chiamati alla santità. Approfondendo 
la Regola di San Benedetto che insiste sulla 
parola ascolta ho trovato una unificazione.  
Bisogna ascoltare la voce interiore, la coscien-
za e la Parola di Dio: più impariamo ad ascol-
tare Dio e ad  essere docili allo Spirito Santo, 
più ci apriamo 
all’ ascolto degli 
altri, come Papa 
Giovanni che è 
diventato santo, 
in virtù  della sua 
estrema docilità 
allo Spirito Santo 
ed ha imparato ad 
ascoltare la Paro-
la, vivendo come 
prete e ascoltando 
tutti: ha vissuto la 
sua esperienza di 
santità, anche ad 
alto livello,  con animo semplice.
Se si coglie nella Regola la parola ascoltare e 
si ascolta questa voce della coscienza, si può 
aderire anche alla parola di Papa Francesco: 
“Andate nelle periferie, avvicinatevi alle situa-
zioni esistenziali di emarginazione…”. Pur vi-
vendo in Monastero - per cui fisicamente non 
usciamo all’esterno perché siamo in clausura 
- ci sentiamo al cuore della vita delle persone. 
Riusciamo a fare nostre le situazioni di fatica, 
di sofferenza delle persone. Rispondendo a 
tante richieste della gente, le soffriamo quasi 
fisicamente. Non siamo all’oscuro, perché le 
viviamo ascoltando la gente.  Leggiamo molto 
e, pur non avendo il televisore, possiamo rag-
giungere le persone anche stando in un mona-
stero di clausura. Il nostro silenzio orante ci 
mette in comunione con tutti e ci permette di 
rispondere a questa istanza missionaria. Il no-
stro essere “spose dell’Agnello” non significa 

solo essere invitate a un banchetto, ma  signifi-
ca condividere il cammino della Croce: è una 
via di sofferenza, ma se è percorsa per amore 
è una strada di felicità, dove io  mi sento anche 
più libera. La santità è proprio per tutti! Come 
la nostra Pierina Morosini. Noi la chiamiamo 
la santa degli zoccoli, perché ha vissuto una 
vita ordinaria. Quindi non importa  essere be-
nedettina o carmelitana, essere Papa o prete. 
L’importante è vivere come persona laica-bat-
tezzata, dicendo sempre: “eccomi”. Per tutto 
questo io ringrazio il Signore.

Suor Cristina
Punto di partenza 
della nostra rifles-
sione è il brano 
dell’Apocalisse 
“Una comunità 
santa” a cui aveva 
accennato il Par-
roco circa l’agire 
gratuito, donato 
da Dio alla sua 
Chiesa, perché 
viva nella santi-
tà di Dio la vita 

qui in terra. Come diceva suor Annunciata, 
tutto questo non è nostra conquista, ma Dio 
ci ama talmente che ci vuole santi quasi per 
forza. Una Benedettina, come ogni battezzato, 
deve vivere questa gratuità nelle piccole cose 
di ogni giorno. La gratuità richiede sacrificio, 
fatica. Pur essendo in clausura, questa gratuità 
ricevuta e donata ci fa comprendere che anche 
il soffrire è un dono gratuito di Dio, per par-
tecipare alle sofferenze di tanti nostri fratelli. 
San Benedetto, nel cap. IV della Regola, par-
la dell’osservare i comandamenti con fedeltà, 
nelle cose di ogni giorno: amare Dio, amare 
il prossimo,  non uccidere, non dire falsa te-
stimonianza, onorare tutti gli uomini, praticare 
le opere di misericordia corporali e spirituali, 
vivere nella pace. Questo può valere anche nel 
vissuto quotidiano delle famiglie e tutto può 
diventare una liturgia, come dice l’Apocalisse 
che coniuga proprio liturgia e vita. L’Eucaristia 

verare. L’ Apocalisse e le nozze dell’Agnello… 
A questo proposito ho un ricordo particolare 
della vita e morte di Suor Francesca.  La no-
stra sorella aveva vissuto 25 anni in missione 
e, dopo il Concilio, aveva chiesto di consacrar-
si al Signore. Molto semplice, attiva, non ha 
mai mancato di carità. Aveva molto sete della 
Parola di Dio tanto che, alla sua età,  pratica-
va la lettura della Bibbia e voleva seguire tutta 
la liturgia. Ogni anno, noi rinnoviamo la pro-
fessione monastica il giorno di S. Alessandro. 
Suor Francesca voleva/cercava una cosa che 

era nel cassetto 
accanto a lei. Cer-
cando, abbiamo 
trovato il suo anel-
lo, avvolto in un 
pezzetto di carta. 
Per rinnovare la 
sua professione 
ha voluto mettere 
l’anello da sposa 
di Cristo. Negli 
ultimi giorni - era 
ancora lucida – ha 
pregato, si è con-
fessata e comu-

nicata. Era pronta per le nozze dell’Agnello: 
e l’ho vista proprio spalancare le braccia per 
andare incontro al suo Signore! Questo gesto 
di andare verso Gesù che ci si fa incontro è 
stato un esempio per tutte noi. Sono contenta 
della mia vocazione. Chiedo la Grazia che mi 
accompagni sempre e siamo grate al Parroco e 
alla Comunità di S. Alessandro, per il rapporto 
che si è creato in questi anni e ci permette di 
aiutarci vicendevolmente.

Queste tre testimonianze ci offrono un punto 
di vista nuovo e sorprendente per meditare, 
in modo concreto e consolante, sulla bellez-
za della via alla santità che a noi sembra tanto 
lontana e fuori dai nostri schemi. Che il Signo-
re aiuti ciascuno di noi a desiderare di cono-
scerlo e di incontrarlo nella vita di tutti i giorni 
e di vederlo nell’ultimo giorno!

Don Tullio



Chiamate dallo Spirito Santo ad essere nella 
Chiesa le “incendiarie” dell’Amore Euca-
ristico e “Pane spezzato” per la vita di tan-
ti fratelli, le Sacramentine prestano il loro 
servizio nella Chiesa adorando il Signore 
24 ore al giorno e impegnandosi nel servi-
zio educativo alle giovani generazioni… 
questo è il carisma dell’Istituto nel quale ho 
professato i voti di castità, povertà e obbe-
dienza con tutto il cuore nel lontano anno 
1975.  Da allora fino ad oggi, è stato per me 
un crescendo di consapevolezze profonde, di 
gioie interiori, di soddisfazioni indescrivibi-
li. Destinata a svolgere il mio servizio come 
insegnante a tantissimi alunni di cui ricordo 
volti, situazioni, e cammini, ho cercato di 
vivere la mia professione con cuore umano, 
a misura del cuore di Cristo, e quindi con 
cuore caldo, tenero e premuroso per educa-
re i miei ragazzi con quella intensità e con 
quella dolce fermezza che potesse aiutarli a 
“star bene” con se stessi e con gli altri. Ho 
ricevuto tanto, molto di più di quanto abbia 

donato: esperienze di attività e di relazioni 
che mi sono ritornate centuplicate in affetto, 
riconoscenza, conquiste. Un po’ come quella 
rosa che la bimba dona alla suora in quella 
tela che raffigura la nostra Santa Geltrude 
Comensoli in atteggiamento di accoglienza 
di bambini che le chiedono “tenerezza” e di 
famiglie che le chiedono “collaborazione”. 
Qual è il motore, la spinta all’agire, al tempo 
donato di ogni Sacramentina? È Cristo Si-
gnore, adorato nella sua Eucaristica Presenza 
nella nostra bella Cappella dell’Adorazione 
in Via S.Antonino di Bergamo e in tutte le 
nostre Chiese dove le Sacramentine antepon-
gono ad ogni attività la preghiera adoran-
te. È là, davanti a Lui che trova senso la no-
stra vita consacrata al suo Amore e all’amore 
per i fratelli, nello stile della nostra Santa che 
visse con gratuità e serenità la propria vita e 
ci è Madre perchè ogni giorno profonde nel 
nostro cuore il suo anelito e il suo carisma 
apostolico: “Gesù, amarti e farti amare”.                              

Suor Laura Fontana

In queste due immagini è riassunta tutta la nostra vita di Adoratrici ed Educatrici per amore di Cristo.
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Testimonianza di una suora Sacramentina  
Adorare Cristo e servirlo nei fratelli

Un puzzle, per ricordarci che ognuno di noi 
è parte di un quadro ben più grande di ciò 
che vediamo e perché  chi incontriamo pos-
sa trovare il modo di unirsi a noi, è stato il 
logo della Giornata Mondiale del Migrante 
e Rifugiato di quest’anno. Una bella giorna-
ta vissuta insieme a persone che vengono da 
lontano e che non chiedono altro che far par-

te di questo grande quadro della convivenza 
che il vangelo ci propone. Nel pomeriggio, 
all’oratorio di Cene, sono stati predisposti de-
gli stand dove venivano presentate le attività 
dei diversi gruppi oppure oggetti caratteristi-
ci dei paesi di provenienza; fra i vari gruppi 
anche il centro culturale islamico di Vertova, 
segno questo della volontà di creare momenti 
di condivisione   interreligiosa. Alcune comu-
nità, come quella africana e filippina hanno 
poi allietato il pomeriggio con balli e canti 
tradizionali dei loro paesi. Successivamente a 
questi momenti è stata preparata una merenda 
con i sapori del mondo presenti nella nostra 
diocesi.
Al termine della giornata il Vescovo France-
sco Beschi ha presieduto la Santa Messa.
Di seguito proponiamo una breve testimo-
nianza e parte dell’omelia del Vescovo. Una 
bella omelia dalla quale possiamo trarre degli 
spunti di riflessione per la prossima Quare-
sima.

Gruppo di coordinamento

Testimonianza  dal Centro San Lazzaro
Nella parrocchia di Cene, nel pomeriggio ho vis-
suto una esperienza molto bella nel far parteci-
pare le persone di ogni età e culture diverse nel 
gioco dell’incastro. Nell’ incastro c’era un pezzo 
diverso dagli altri, che non si incastrava; alcune 
persone non sapevano come fare: togliere, ag-
giungere, tagliare… ma io sottolineavo la fra-
se da prendere in considerazione: “Nessuno va 
considerato inutile, fuori posto o da scartare”.
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Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato  
18 gennaio 2015



Giovanni fissa il suo sguardo su Gesù, su 
quell’uomo che “stava passando”. Tutti 
vedono quell’uomo, ma pochi lo ricono-
sceranno.
Nel giorno del giudizio Egli dirà: “Ero fo-
restiero e mi avete accolto … Ero forestie-
ro e non mi avete accolto … Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo ac-
colto …. Tutto quello che avete fatto o non 
avete fatto ad uno di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”.
Questa è la luce che illumina lo sguardo 
del cristiano, il 
balsamo che lo 
purifica e lo gua-
risce; questa è la 
parola che ispira 
i nostri pensieri 
e guida le nostre 
scelte; questo è 
il principio che 
determina i no-
stri comporta-
menti personali 
e sociali. Non ci 
nascondiamo gli 
enormi problemi 
che l’attuale situazione ci prospetta, ma 
non possiamo abdicare ai valori evangelici 
che disegnano le risposte a questi enormi 
problemi. Risposte da trovare e risposte già 
date: enorme è la quotidiana e personale ri-
sposta data da una moltitudine di persone; 
impressionante la risposta organizzata dal-
la solidarietà condivisa da parte di moltis-
simi soggetti liberamente associati per cor-
rispondere a questi problemi e tra questi, 
in prima linea, le comunità cristiane. È il 
frutto dello sguardo illuminato dal vangelo 
e dai valori umani che è capace di infonde-
re anche in chi non crede. 
Questo sguardo lo attendiamo pure in co-
loro che hanno responsabilità istituzionali, 
amministrative e politiche. Non sottovalu-
tiamo le oggettive difficoltà che debbono 
affrontare coloro che svolgono questi com-
piti, ma non possiamo accettare soluzioni 

parziali e discriminanti, giustificate con 
criteri esclusivi ed escludenti. In un mo-
mento storico in cui realmente le risorse 
diminuiscono, particolarmente per i più 
deboli e i più poveri, lo sguardo evangelico 
si apre su visioni di più convinta solidarie-
tà, piuttosto che su scelte che dividono ed 
escludono.
Il coraggio della fede, della speranza e del-
la carità permette di ridurre le distanze che 
separano dai drammi umani. Gesù Cristo 
è sempre in attesa di essere riconosciuto 

nei migranti e 
nei rifugiati, nei 
profughi e negli 
esuli, e anche in 
questo modo ci 
chiama a condi-
videre le risorse, 
talvolta a rinun-
ciare a qualcosa 
del nostro ac-
quisito benesse-
re. Lo ricordava  
anche il Beato 
Papa Paolo VI, 
dicendo che «i 

più favoriti devono rinunciare ad alcuni 
dei loro diritti per mettere con maggiore li-
beralità i loro beni al servizio degli altri”. 
Il riconoscimento di Gesù avviene anche 
attraverso l’ascolto. 
Samuele, con l’aiuto del vecchio e saggio 
Eli, riconosce la voce di Dio, in quel sus-
surro notturno: “Parla Signore, il tuo servo 
ti ascolta” è la sua risposta.
L’esercizio dell’ospitalità e dell’accoglien-
za, i processi di integrazione e di convi-
vialità, esigono una reale disponibilità 
all’ascolto: all’ascolto concreto dell’altro 
che sta davanti o accanto a me; alla cono-
scenza del suo mondo senza sordità pre-
giudiziali; all’interpretazione e alla com-
prensione della sua cultura e mentalità, al 
progressivo apprezzamento non solo delle 
novità di cui è portatore, ma delle ricchez-
ze umane che è capace di manifestare. È 

Il Vescovo 
Francesco e il 
vescovo Lino 
all’ Eucarestia 
della GMMR.
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Una riflessione per la Quaresima  
L’omelia del vescovo Francesco per la Santa Messa della GMMR

del tutto sensato che l’ascolto debba essere re-
ciproco; che ai diritti di cui ogni persona uma-
na è portatrice, si uniscano indissolubilmente 
i doveri che è chiamata a corrispondere. Gli 
eventi tragici di questi giorni, la reale minac-
cia del terrorismo che uccide in nome di Dio, 
stravolgendo il contenuto fondamentale di ogni 
fede, ci inducono non solo ai necessari prov-
vedimenti che garantiscano la nostra sicurezza, 
ma ad una più convinta e coraggiosa determina-
zione sulle strade di una pace che si costruisce 
solo attraverso condizioni di reale accoglienza 
reciproca. La nostra ispirazione cristiana ci im-
pegna comunque ad essere sempre i primi ad 
offrire l’ascolto accogliente e comprensivo e a 
ricominciare ogni volta che la sordità che ci se-
para sembra insuperabile. 
In questo ambito un’enorme responsabilità la 
rivestono gli strumenti di comunicazione so-
ciale: la quantità di notizie che ci offrono, il 
taglio e le prospettive con le quali ci sono of-
ferte, l’insistenza su alcuni aspetti (spesso i più 
sconcertanti e irritanti), diventano decisivi per 
determinare un sentire comune le cui ricadute 
condizionano i comportamenti sociali e per-
sonali. Se non possiamo ridurre la realtà al ri-
stretto angolo di visuale delle nostre conoscen-
ze dirette, non possiamo nemmeno accettare 
che i grandi orizzonti ci vengano rappresentati 
in modo distorto, parziale e condizionato da in-
teressi dei diversi potentati che stravolgono le 
condizioni capaci di creare incontro, compren-
sione e fiducia.
Infine il riconoscimento avviene attraverso il 
corpo. Tra qualche minuto vi accosterete alla 
mensa del Signore e riceverete il suo pane, ri-
conoscendolo come il suo corpo: "il Corpo di 
Cristo. Amen". 
Ebbene il Signore, dice l’apostolo, è per il cor-
po. Non limitiamo la nostra cura alla pur neces-
saria dignità del corpo rispetto ad ogni tentazio-
ne che stravolge il significato della sessualità e 
dell’amore; ma raccogliamo la parola dell’apo-
stolo come appello alla cura del corpo, delle 
sue necessità fondamentali che coincidono con 
la dignità di ogni persona umana: il nutrimen-
to e la salute, la sicurezza e il rispetto, la casa 

e il lavoro, l’istruzione e il futuro. Assistiamo 
con grande preoccupazione ad un persistente 
atteggiamento che considera le migrazioni del 
nostro tempo come una permanente emergen-
za, come una sorta di epidemia da contenere e 
per la quale trovare il vaccino adatto. È proprio 
questo atteggiamento che ci ha condotto nella 
situazione di grande fatica che stiamo viven-
do. È necessario superare le risposte dettate 
soltanto dall’emergenza: le comunità cristiane, 
le associazioni, la Diocesi di Bergamo sono in 
prima linea per risposte che corrispondono alle 
attese fondamentali di ogni persona umana, ma 
sono assolutamente necessarie scelte politiche 
lungimiranti che aprano al futuro e non lo affi-
dino a incontrollabili o interessati processi che 
alimentano l’incomprensione, l’emarginazione 
e di conseguenza l’odio e la violenza. 
Il Papa ha intitolato il suo Messaggio per la 
Giornata Mondiale del migrante e del rifugia-
to: “Chiesa senza frontiere, madre di tutti”. 
Concludiamo con le sue parole:  “In effetti, la 
Chiesa allarga le sue braccia per accogliere 
tutti i popoli, senza distinzioni e senza confi-
ni e per annunciare a tutti che «Dio è amore» 
…Fin dall’inizio la Chiesa è madre dal cuore 
aperto sul mondo intero, senza frontiere. …La 
Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde 
nel mondo la cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà, secondo la quale nessuno va con-
siderato inutile, fuori posto o da scartare. Se 
vive effettivamente la sua maternità, la comu-
nità cristiana nutre, orienta e indica la strada, 
accompagna con pazienza, si fa vicina nella 
preghiera e nelle opere di misericordia. 

Beppe Porta
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modo e commentarli nelle occasioni più di-
verse.
Ecco due “segni” .. Papa Francesco, nel suo 
recente viaggio in Turchia, si è incontrato ad 
Istanbul con Bartolomeo I Patriarca Ecume-
nico di Costantinopoli (ortodosso). Hanno 
insieme pregato e poi hanno redatto  una “Di-
chiarazione Comune” che, fra altre osser-
vazioni, contiene un impegno reciproco per 
l’unità dei cristiani. 
“Esprimiamo la nostra ferma intenzione, in 
obbedienza alla volontà di Nostro Signore 
Gesù Cristo, di  intensificare i nostri sfor-
zi per la promozione della piena unità fra 
tutti i cristiani e soprattutto fra cattolici ed 
ortodossi… A tal fine assicuriamo la nostra 
fervente preghiera come Pastori della Chie-

sa, chiedendo ai fedeli di unirsi a noi nella 
comune invocazione che tutti siano una sola 
cosa…perché il mondo creda”.
Il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano 
(organismo presente in diverse diocesi in Ita-
lia ma non a Bergamo) domenica 23 febbraio 
2014, ha piantato nel capoluogo, il proprio 
“albero di Lutero”, precisamente un melo, 
che vuole essere ecumenico e che corrisponde 
a quello che nello scorso novembre il Consi-
glio delle Chiese ha piantato a Wittenberg nel 
“giardino di Lutero” secondo un progetto 
che vedrà, entro il 31 ottobre 2017, data del 
quinto centenario della Riforma, la piantuma-
zione di 500 alberi da parte di altrettante realtà 
ecclesiastiche, confessionali ed ecumeniche.

Umberto Amadigi

Abbiamo celebrato, dal 18 al 25 gennaio 
scorso, la “Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani" il cui tema (Dammi 
un po’ d’acqua da bere, Giov. 4,1-42) con 
le relative riflessioni, è stato predisposto 
dalle diverse chiese del Brasile protestan-
ti, cattoliche e ortodosse.
È diventata ormai  questa una lodevo-
le consuetudine che, almeno una volta 
all’anno, richiama tutti i cristiani al tema 
fondamentale dell’unità, cristiani che si 
ritrovano da circa duemila anni “disuni-
ti” come scrive-
va coraggiosa-
mente il teologo 
d o m e n i c a n o 
Y.Congar in un 
suo saggio pub-
blicato negli 
anni ‘trenta e 
per questo ripre-
so dal Sant’Uf-
ficio.
Questo è un ar-
gomento che 
molti degli ap-
partenenti alle 
diverse confessioni cristiane non prendo-
no sul serio dimenticandosi che Gesù im-
plorò il Padre “perché  anche quelli che 
crederanno in me tutti siano una cosa 
sola; come tu Padre sei in me e io in te, 
perché il mondo creda che tu mi hai man-
dato” ( Giov: 17-21): fin dall’inizio del 
movimento ecumenico (1910) si è sempre 
stati consapevoli che senza l’impegno in-
cessante della preghiera e dell’incontro 
concreto fra cristiani l’unità non si sareb-
be potuta raggiungere.
La Chiesa cattolica con il decreto “Unita-
tis redintegratio” del Concilio Vaticano II 
scelse decisamente di approvare e soste-
nere il movimento ecumenico e da allo-
ra tutti i Pontefici (a partire da Giovanni 
XXIII che istituì, nel 1960, il Segretariato 
per l’unità dei cristiani) sono stati in prima 
linea nel sostenere questo corale impegno 

di tutti i cristiani di tutte le confessioni.
Decisamente anche Papa Francesco, nei 
suoi viaggi, non ha mai dimenticato di 
incontrarsi con gli “altri” cristiani, pro-
seguendo in maniera decisa l’infaticabile 
attività ecumenica portata avanti da Gio-
vanni Paolo II che oltretutto, nel 1995, 
pubblicò una Enciclica sulla unità dei cri-
stiani (“Ut Unum Sint“), la prima sull’ar-
gomento in tutta la storia della Chiesa.                   
Tante cose oggi si dicono sullo svilup-
po delle iniziative per l’unità. Molti ne 

lamentano la 
lentezza, oppu-
re l’eccessivo 
numero dei do-
cumenti prodot-
ti dai colloqui 
teologici fra le  
varie confessio-
ni cristiane, altri 
sono tiepidi o 
addirittura indif-
ferenti di fronte 
alla situazione.
Ma la questione 
fondamentale è: 

come fanno i cristiani a porsi oggi di fron-
te al mondo per annunciare la giustizia 
del Vangelo se si presentano divisi?  Sono 
in grado di condividere e comunicare un 
unico messaggio? Quale testimonianza 
possono dare?
C’è inoltre da registrare, e questo da molto 
tempo, la scarsa presenza della riflessione 
ecumenica presso il popolo cristiano (non 
solo cattolico). Continua a prevalere nelle 
omelie e nella catechesi un aspetto esorta-
tivo, moralistico del credere e poco sulle 
sue fondamenta e sulla indispensabile fra-
tellanza che deve esistere fra tutti i cristia-
ni per una testimonianza comune.
Basterebbe che si facesse attenzione a dei 
“segni” ecumenici che ogni tanto com-
paiono per opera del Papa o dei dignitari 
delle altre confessioni o per opera dei cri-
stiani che si sono organizzati in un certo 

Papa Francesco 
con il Patriarca
Ecumenico di 
Costantinopoli 
Bartolomeo I.
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Chiesa Universale  
L’unità del Cristiani è cosa seria

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

Riflessione sulla Quaresima di Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testi-
moniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si 
riassume nell'annuncio dell'amore del Padre Misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni 
persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha 
arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. 
Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa 
dimensione penitenziale. Diffido dell'elemosina che non costa e non duole.
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Spero che la mia mamma e il mio papà facciano 
i bravi, così potrò tornare con loro per sempre, 
come i miei amici. Ma tu stai tranquilla Cloe 
che tornerò a trovarti e potremo ancora giocare 
insieme come facciamo ora.”

PRESENTAZIONE AFFIDO FAMILIARE

Che cos'é l'affido familiare?
L'affido é un'occasione di crescita individuale e 
sociale per la famiglia. 
È una forma di aiuto e sostegno ad un minore, 
la cui famiglia non è in grado di garantirgli ade-
guate cure affettive, educative e fisiche. 

Concretamente...
Il minore può vivere stabilmente con la fami-
glia affidataria, mantenendo i rapporti con la 
sua famiglia d'origine oppure può trascorrere 
con la famiglia affidataria parte della giornata 
per più giorni alla settimana.

Chi può fare un affido?
Coppie con o senza figli, sposate o conviventi 
e persone singole senza vincoli d'età rispetto al 
minore affidato. 

Come si diventa affidatari?
Alle persone disponibili per un affido viene 
proposto un percorso di conoscenza reciproca 
tra la famiglia e gli operatori del servizio affidi.

Ti interessa questa storia scritta a piu’ voci?
Contattaci, potremo scriverne una nuova, in-
sieme!

Chiama il servizio affidi del Comune di Berga-
mo al n. 035 399860 - 035 254650
oppure scrivi a: 
servizioaffidiambitobergamo@comune.bg.it

“All’inizio…eravamo una famiglia come 
ce ne sono tante: mamma, papà, io, la mia 
sorellina Giulia e la nostra cagnolina Cloe.
La mattina scuola, il pomeriggio i compiti 
e poi lo sport, il sabato la spesa e la dome-
nica tutti insieme in montagna a trovare i 
nonni. Finché un giorno mamma e papà mi 
raccontano la storia di Paolo, un bimbo più 
piccolo di me e mia sorella: pensate che ha 
solo 10 anni e abita nella nostra stessa città.
Mi hanno detto che Paolo, per un po’ di 
tempo, non potrà vivere a casa sua: dormi-
re lì, mangiare e 
giocare lì, per-
ché i suoi geni-
tori hanno delle 
grosse difficoltà. 
Io non ho ben 
capito che cosa 
voglia dire, fatto 
sta che mamma 
e papà si sono 
messi in testa 
che Paolo possa 
venire a stare da 
noi per un po’. 
P r a t i c a m e n t e 
dormirà con me nella mia cameretta, per-
ché ci sono già due letti, mangerà con noi e 
andrà nella mia ex scuola elementare. Spe-
ro che sia simpatico, che tenga all’Atalanta 
e che non usi le mie cose senza chiederme-
lo.”

“Quando abbiamo raccontato di Paolo ai 
nostri figli, Luca e Giulia, era da tempo che 
desideravamo accogliere un bambino in fa-
miglia. Ci siamo informati presso il Comu-
ne e abbiamo capito che quello che aveva-
mo in mente si poteva fare e aveva anche un 
nome preciso: Affido Familiare. Che vuol 
dire accogliere un bambino, un ragazzo, per 
un periodo di tempo determinato. Ci han-
no spiegato che non dobbiamo sostituirci ai 
suoi genitori, che continuano ad esserci, a 
volergli bene e ad incontrarlo, anche se per 
un po’ non vivranno nella stessa casa.

Certo non sarà facile, ma sappiamo che non 
saremo soli: possiamo contare sull’aiuto 
dei nonni, degli zii, degli amici e degli ope-
ratori del servizio affidi.”

“Come operatrice ero molto preoccupata 
per la situazione di Paolo e temevo di non 
riuscire a trovare una famiglia per lui, una 
famiglia che potesse accoglierlo così come 
aveva deciso il Giudice. Quando io e i col-
leghi abbiano conosciuto Enzo e Anna ci 
sono subito sembrate due persone affida-

bili. Ci siamo 
incontrati più 
volte per cono-
scerci meglio e 
dopo aver capito 
insieme che la 
strada dell’affido 
era percorribile, 
ho immaginato 
Paolo nella loro 
famiglia.”

“Da quando no-
stro figlio Pao-
lo è in affido da 

loro, lo vediamo tutte le settimane. All’ini-
zio alla presenza di un operatore, ma ora 
anche da soli con lui e tra poco potremo 
chiedere di vederlo qualche fine settima-
na. All’inizio non è stato facile: col passare 
del tempo ci siamo resi conto che Enzo e 
Anna sono delle brave persone e che Paolo 
sta bene con loro. Però ci manca e stiamo 
cercando di risolvere i nostri problemi, così 
il giudice lo lascerà tornare a casa.”

“Bella vita la tua, Cloe: mangi, dormi, gio-
chi e non hai pensieri….Noi umani invece 
ne abbiamo tanti e io in particolare, anche 
se mi dicono che sono ancora un cuccio-
lo. Sai Cloe, io non posso vivere con i miei 
genitori! Sto bene qua con voi, anche se 
ogni tanto faccio un po’ di fatica e ho tanta 
nostalgia…..All’inizio era tutto nuovo e mi 
faceva un po’ paura.

Due case, due 
famiglie, un 
ponte, una rete 
di solidarietà.
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Affido…  
Ti interessa questa storia?



Trincea sul
Carso prima 
guerra mondiale.
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mento di passerelle. Francesco muore in 
questa battaglia, fondamentale per avan-
zare ulteriormente e conquistare il Monte 
Santo sulla riva sinistra dell'Isonzo, alle 
spalle del monte Sabotino, a nord di Go-
rizia. Per il suo eroico comportamento, 
gli viene attribuita la medaglia di bronzo 
al Valor Militare.  “Alla fine della guer-
ra, Giuseppe, ritornato a casa, parla alla 
fidanzata della promessa fatta al fratello. 
Lei, con nobile gesto, accetta di interrom-
pere il fidanzamento per permettergli di 
sposare la vedo-
va e provvedere 
al suo manteni-
mento e a quello 
del figlioletto”. 
Una promessa 
d'onore e una 
vicenda incon-
cepibile nella 
società di oggi.  
Ma d’altra parte 
anche la prima 
guerra mondia-
le, costata mi-
lioni di morti ai 
popoli europei e una delle più grandi tra-
gedie del Ventesimo secolo, è stata dimen-
ticata o forse gli ideali di Patria, Giustizia 
e Libertà non sono più “di moda”. Eppure 
la Grande Guerra risultò determinante al 
fine del dissolvimento dell'Impero asbur-
gico, e quindi dell'autodeterminazione di 
molti popoli organizzatisi in altrettanti 
stati indipendenti: dunque non solo recò 
vantaggio all'Italia, vincitrice del conflit-
to, ma anche ad altre nazioni quali l'Un-
gheria, la Repubblica Ceca, la Polonia e, 
soprattutto, la Jugoslavia.

Gloriosi Caduti i cui nomi sono scolpiti 
nella lapide (1916 seconda parte)
Soldato Locatelli Michele, 78° Regg. 
Fanteria, morto il 14 ottobre 1916 a Ro-
manz, per ferita da scheggia di granata 
penetrante nella cavità cranica e frattura 

tibia gamba destra - ✠ merito di guerra.
Soldato Longhi Guglielmo, 90° Regg. 
Fanteria, morto il 15 settembre 1916 nel 
vallone del Carso Quota 124, per ferite da 
pallottola esplosiva in bocca -  ✠ merito 
di guerra.
Caporale Mangili Michele, 5° Regg. Al-
pini, morto il 3 aprile 1916 a Isola di Cevo, 
travolto da valanga - ✠ merito di guerra.
Soldato Masenghini Arturo, 2° Regg. 
Granatieri, irreperibile dal 3 giugno 1916 
sull’Altipiano di Asiago in combattimen-

to.
Caporale Meli 
Grazioso, 9° 
Regg. Bersa-
glieri, 28° Batt., 
morto il 6 luglio 
1916 a Monte 
Zebio, in com-
battimento - ✠ 
merito di guerra.
Soldato Mon-
ticelli Vittorio, 
5° Regg. Alpini, 
Batt. Valcamo-
nica,  morto il 

7 agosto 1916 nell’Ospedale Militare di 
Milano per meningite cerebro-spinale.
Caporale Mora Angelo, 80° Regg. Fante-
ria, dichiarato irreperibile dal 16 giugno 
1916 nell’azione di affondamento della R. 
Nave Umberto I.
Caporale Moroni Giuseppe, 149° Regg. 
Fanteria, morto il 10 agosto 1916 a Salca-
no, per ferite prodotte da scoppio di gra-
nata nemica - ✠ merito di guerra.
Soldato Nava Pietro, 112° Regg. Fante-
ria, morto il 27 luglio 1916, nell’ospedale 
militare di Brescia, per ferite in combatti-
mento riportate il 30 giugno alla spalla si-
nistra sull’Altipiano di Asiago - ✠ merito 
di guerra.
Sottotenente Paganoni Agostino, 3° 
Regg. Art. di Montagna, morto il 2 otto-
bre 1916 a quota 2604, sul Col Bricon in 
combattimento ferito da scheggia di gra-

Caporale
Francesco
Cassader.

Cento anni dall’inizio della 1a guerra mondiale
Un ricordo di Nonno Francesco

 “I piccoli archivi fanno la grande storia – 
dice il signor Giuseppe Sangalli – perché 
le cronache del tempo ricordavano sol-
tanto le battaglie, i luoghi dove si erano 
svolte, le vittorie o le sconfitte. Le lettere 
inviate alle famiglie, gli appunti scritti a 
mano nei diari, i canti nostalgici, gli og-
getti devozionali, le immagini votive che 
rappresentavano un sottile legame protet-
tivo per gli uomini in guerra e le preghiere 
riempiono i vuoti dei libri per rendere un 
omaggio agli anni passati in trincea, alla 
vita di fame e di stenti vis-
suta al fronte, ai sacrifici, 
alle difficoltà, agli atti di 
eroismo, alle amicizie di 
quanti hanno partecipato 
e soprattutto dei molti che 
non sono ritornati a casa”. 
“La Chiesa non aveva vo-
luto la guerra, i giovani 
che erano partiti non ave-
vano scelto di combatte-
re; – aggiunge don Gianni 
–  il Santo Papa Giovanni 
XXIII, quando era cappel-
lano militare, parlava e in-
vocava la pace, ma si sen-
tiva anche patriota. Patria 
è una parola che oggi non 
si usa più, mentre  allora 
era un valore molto sen-
tito. Raccogliere e ripro-
porre i ricordi di qualche 
famiglia di caduti non mi sembra soltanto 
un atto storico, ma un motivo di speran-
za in un mondo migliore”.   “Mio nonno 
Francesco Cassader – racconta il nipote – 
è uno di quelli che non sono ritornati. Il 
suo nome è sulla lapide fuori da S. Ales-
sandro in Colonna, ma è anche sulle lapi-
di del Cimitero Civico di Bergamo, della 
Torre dei Caduti, del Tempio dei Caduti e 
della Rocca. A Pradalunga, dove era nato 
nel 1887, è ricordato sia nella Parrocchia-
le che nel Cimitero Comunale. Nel dicem-
bre 1909 aveva sposato Maria Maddalena 

Chiodelli. Si era trasferito a Bergamo e 
abitava con la famiglia in via Osio 117. 
La salumeria che gestiva era di fianco alla 
chiesa di S. Tommaso de’ Calvi dove ora si 
trova un bar. Diversamente dalla Malpen-
sata, la chiesa era stata costruita mentre la 
zona era parrocchia di S. Alessandro, ap-
pena fuori da quella che ancora oggi chia-
miamo Porta Osio. Richiamato alle armi 
il 6 novembre 1915, dopo cinque giorni di 
viaggio raggiunse il fronte. Era caporale 
nel 242° reggimento di fanteria distret-

to militare di Bergamo, 
11° Compagnia, matrico-
la 15904. Il giorno prima 
di partire verso il Monte 
Vodice, Francesco incon-
trò il fratello Giuseppe e, 
quasi presentendo quello 
che poi gli sarebbe acca-
duto, gli fece promettere 
che, in caso di sua morte, 
si sarebbe occupato della 
moglie e del suo piccolo 
Angelino”.  Era il 16 ago-
sto 1917. Gli austriaci si 
erano ritirati su una linea 
di colline che andava da 
Tolmino coi monti Santa 
Lucia e Santa Maria al San 
Daniele-San Gabriele, ap-
poggiandosi agli altipiani 
di Ternova e Bainsizza che 
costituivano il terreno ne-

cessario al movimento delle loro truppe. Il 
piano di azione italiano prevedeva la con-
quista dei due altipiani da parte della 2a 
armata del Generale Capello, mentre la 3a 
armata del Duca d'Aosta doveva superare 
le difese del monte Hermada, aprendosi 
la strada verso Trieste. Il 17 agosto alle 6 
del mattino, tutti i cannoni delle 2 armate 
aprivano contemporaneamente il fuoco, 
dal Mrzli al mare. Sull'Isonzo, nei pressi 
di Caporetto, gli italiani avevano costruito 
uno sbarramento artificiale per diminuire 
la portata del fiume e permettere il gitta-
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Come già abbiamo scritto, il 20 dicembre abbia-
mo festeggiato insieme il Natale con la celebra-
zione della Santa Messa presieduta dal nostro 
Presidente don Enrico. La funzione ha visto una 
larghissima partecipazione di tante persone che 
durante l’anno frequentano la nostra Casa: le ospi-
ti primariamente,  ma anche i parenti, gli amici, gli 
operatori e i volontari. Nell’omelia don Enrico ha 
colto l’occasione per fare a tutti gli auguri soffer-
mandosi sul senso del Natale, sottolineando come 
sono proprio gli anziani coloro che sanno coglie-
re più di tutti la santità della nascita di Gesù; a 
conferma di questo ha letto alcune frasi dette dalle 
Ospiti su che cosa significa il Natale per loro. Ne 
citiamo solo alcune: “Mi piace il Natale perché 
tiene unite tutte le famiglie”, “A me piace il Na-
tale perché si ricorda la nascita del Signore” e 
ancora “aspettiamo il Natale per essere tutti uniti, 
anche chi è lontano fa di tutto per esserci!”; que-
ste frasi, nella loro semplicità, dicono l’essenziale, 
in un contesto dove festeggiare il Natale sembra 
essere assorbito quasi totalmente dalla frene-
sia dei regali. La mattina di Natale c’è stata poi 
una sorpresa davvero inaspettata: dopo la Messa 
si è presentata la Sacra Famiglia! Un gruppo di 
operatori ha allestito un Presepe vivente girando 
per tutti i reparti della Residenza per augurare un 
santo e Felice Natale alle Ospiti e per lasciare un 
pensierino ad ognuna di loro. Lo stupore e la gioia 
delle Signore sono stati grandi alla vista della Fa-

miglia di Nazareth accompagnata da un angelo, 
dai pastori ed anche da un cane da pastore! Sono 
queste iniziative semplici, ma sentite che rendono 
il clima del Santa Chiara familiare e accogliente.
Alla vigilia dell’anno nuovo, si è festeggiato con 
musica e danze; come da tradizione, le feste si 
sono concluse il 6 gennaio con l’arrivo della be-
fana, anzi di due befane, che sono passate nella 
struttura distribuendo dolci a tutti quanti. 
Per il 2015, abbiamo ideato una bella novità… le 
OLIMPIADI INVERNALI che si apriranno uffi-
cialmente nella prima settimana di marzo. Con-
sistono in competizioni su sfondo olimpico che 
metteranno a confronto le ospiti dei vari piani e 
vedranno l’assegnazione di medaglie per le vinci-
trici e una coppa per il piano che più di tutti gua-
dagnerà medaglie grazie alle proprie atlete. Siete 
ovviamente tutti invitati a fare il tifo o a collabora-
re in quella settimana per creare un clima ancora 
più allegro!

Fiorella

29

Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Buongiorno e buon 2015 a tutti quanti! 

Inverno del 1917, 
fronte Nord-Est, 
gli ultimi scontri 
della Grande 
Guerra.
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nata - ✠ merito di guerra e brevetto meda-
glia d’argento al valor militare.
Sottotenente Palvis Antonio, 78° Regg. 
Fanteria, morto il 14 ottobre 1916, sul 
Veliki Hribach, , per ferita all’addome da 
pallottola nemica - ✠ merito di guerra.
Soldato Perucchini Amadio, 111° Regg. 
Fanteria, morto il 16 giugno 1916, a Mon-
te Castel Gomberto, in combattimento - ✠ 
merito di guerra.
Soldato Piacentini Arturo, 70° Regg. 
Fanteria, morto il 28 giugno, a Roas-
si (Vallarsa), 
presso il 144° 
Reparto Someg-
giato di Sanità,  
per ferite all’ad-
dome - ✠ merito 
di guerra.
Soldato Piso-
ni Francesco, 
149° Regg. Fan-
teria, Lancia-
bombe, morto il 
10 agosto 1916, 
a Salcano (Go-
rizia), per ferite 
riportate in combattimento.
Soldato Regonesi Giacomo, 160° Regg. 
Fanteria, morto il 18 giugno 1916, a Bo-
sco delle Doghe (Nord-Est di Asiago) 
ferito da pallottola di fucile penetrante 
nell’addome - ✠ merito di guerra.
Soldato Regonesi Luigi, 2° Regg. Ge-
nio Zappatori, morto il 2 settembre 1916, 
all’infermeria del 106° Reparto Someg-
giato a Tirano di Sotto, per nefrite acuta 
da tonsillite.
Caporale Richelmi Camillo, 10° Regg. 
Art. Fortezza, 193° Batteria d’Assedio 
morto il 12 ottobre 1916, presso la 34° 
Sezione Sanità a Mikoli (vallone di Do-
berdò), per ferita penetrante in cavità alla 
regione epigastrica da scheggia di skrap-
nel - ✠ merito di guerra.
Sottotenente Rota Eugenio, 6° Regg. Al-
pini, morto il 23 settembre 1916, a Mon-

te Cimone, per ferita d’arma da fuoco in 
combattimento - ✠ merito di guerra e me-
daglia d’argento al valor militare.
Soldato Sala Santino, 5° Regg. Alpini, 
Batt. Tirano, morto il 30 aprile 1916, a 
Rawne Superiore (Montenero), ferito al 
cranio da scheggia di granata nemica - ✠ 
merito di guerra.
Soldato Seleni Santo, 6° Regg. Bersaglie-
ri, morto il 1° novembre 1916, in contrada 
Devetaki (Vallone di Doberdò).
Soldato Stucchi Andrea, 158° Regg. Fan-

teria, morto l’11 
ottobre 1916, in 
combattimento a 
Dente del Pasu-
bio, per ferita da 
schegge di gra-
nata - ✠ merito 
di guerra.
Soldato Tara-
melli Giuseppe, 
39° Sezione Sus-
sistenza, mor-
to il 27 agosto 
1916, nell’Ospe-
dale militare di 

Tappa a Cividale, per ileo tifo.
Soldato Valenti Antonio, 78° Regg. Fan-
teria, morto il 6 agosto 1916, sull’Alto 
Sabotino, colpito da scheggia di granata 
- ✠ merito di guerra.

Santina Coppetti



La Torre
Civica.

Riflessione
Il coraggio di reagire

Stiamo vivendo dei tempi drammatici in 
cui volontariato e impegno civico sono 
soggetti a prove durissime. Comunque 
è importante che qualcuno senta ancora 
il bisogno di aiutare gli altri e, lascian-
do attività e affetti, vada in Paesi lontani. 
L'esempio ci è dato dai missionari,  laici 
e religiosi. Ma vedendo lo slancio di chi 
parte vien da dire che non meno coraggio 
ha chi resta e si spende per aiutare gli al-
tri a sopperire alle carenze materiali, so-
prattutto però nel sostenere lo sforzo di 
cambiamento, nel liberare 
energie, nel ritrovare mo-
tivazioni alla convivenza, 
nel dare fiducia ai giova-
ni e a chi non si arrende. 
Le cifre dicono da ' trop-
po tempo l'aumento dei 
nuovi poveri, gli sfratti, le 
mense frequentate anche 
da italiani, i centri diurni 
sotto crescente pressione 
di richieste.  C'è una città 
incupita, che fatica a cre-
are spazi mentali. Mentre 
ci sarebbe urgenza di una 
crescita esponenziale in 
termini di volontari e di 
quantità e  qualità di beni 
da offrire a chi vive nel 
profondo disagio. 
Ci vuole però anche 
un'anima della città, uno 
spirito di iniziativa diffuso che sostenga il 
“genius loci” della città che è solidarietà, 
voglia di voltar pagina.
La solidarietà non ha etichette, né si distin-
gue per aggettivi, sfugge le appartenenze: 
è generosa, non chiede di essere ripagata. 
Simili tratti evidenziano che i "buoni sama-
ritani” non sono necessariamente uomini e 
donne di fede religiosa. Questa costituisce 
motivazione alta e forte, è vero. Ma un 
credo non meno esigente ce I'hanno  colo-
ro che coltivano la speranza nella persona 
umana, nella capacità che ciascuno ha di 

riscattarsi, di superare i momenti peggiori, 
di risalire la china da buchi neri di avvili-
mento in fondo ai  quali c'è disperazione 
e basta. Gli ideali di giustizia, le virtù ci-
viche, la convivenza basata su rispetto ed 
equa distribuzione delle risorse possono 
creare ponti e stabilire alleanze, fare rete, 
con chi mette tutto se stesso nell’aiuto de-
gli altri in nome, ad esempio, del Vangelo.
La crisi c 'è ancora nonostante la “ripresa” 
che qualcuno dice di esserci e che produrrà 
effetti benefici con tempi molto più lunghi 

di quelli che han fatto pre-
cipitare condizioni dei sin-
goli e welfare.
La città deve muoversi in 
due direzioni. Una interna 
al vissuto quotidiano delle 
persone, capace di fronteg-
giare il clima di incertezza 
e sfiducia che inocula nei 
cuori e nelle menti forme 
di resa, apatia, indifferen-
za. L'altra direzione, inti-
mamente legata alla pri-
ma, riguarda il collettivo, 
i luoghi della cultura, le  
professioni, i media, l’as-
sociazionismo, anche la 
“buona politica” dove c'è 
e dove ha voglia di preoc-
cuparsi del bene comune, 
non solo di nomi e di equi-
libri interni.  Individuale e 

collettivo, sforzo dei singoli e opportunità 
coltivata da spazi di aggregazione sono i 
due polmoni di un unico, nuovo respiro di 
cui la città ha bisogno.
Ci sono segnali da moltiplicare e da dif-
fondere. Indicano che sotto una coltre gri-
gia e pesante di cenere molte braci sono 
ancora accese.
Aspettano solo che i tanti che hanno il 
coraggio di credere nella città soffino per 
ridestare un fuoco che riscaldi l'antico, ge-
neroso cuore  e infiammi i giovani.

Franco Frigeri
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Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

Dicembre 2014
66. Spreafico Lia
67. Pozzoli Enrico
68. Piazzalunga Pietro
69. Piazzalunga Giulia
70. Solodukhin Alexandr

Gennaio 2015
1. Reversi Ludovica Maria
2. Oggionni Davide
3. Mapelli Vittoria
4. Panseri Nicolò
5. Tonolini Andrea
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Anagrafe parrocchiale 
Dicembre 2014 - Gennaio e Febbraio 2015
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Hanno celebrato in Cristo il Sacramento 
del Matrimonio

Gennaio 2015
1. Panseri Nevio con Sala Capelli Alessandra

Sono tornati alla casa del Padre

Dicembre 2014 
61.  contessa Maria Immacolata Ferrari   
       Ardicini vedova del conte Costanzo Belli 
62. Rossi Margherita vedova Agazzi
63. Carrara Luigi
64. Aceti Presidia vedova Presti
65. Busetti Ornella
66. Bertelli Luisa vedova Locatelli 

Gennaio 2015
1. Odnoccho Antonia vedova Zanotti
2. Nani Ada vedova Virotta
3. Boschi Luigia vedova Cerea

Febbraio 2015
4. Alessandro Luciano
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Odnoccho Antonia 

Boschi Luigia 

Nani Ada 

Alessandro Luciano  

Rossi Margherita 

Aceti Presidia 

Carrara Luigi

Busetti Ornella

Ricordando la contessa Maria Immacolata Ferrari Ardicini Belli

Nella tarda mattinata di mercoledì 17 dicembre la con-
tessa Maria Immacolata Ferrari Ardicini, sposa del 
conte Costanzo Belli, ha concluso il suo itinerario ter-
reno nella sua casa, il palazzo di via S. Alessandro 46. 
Vivace e presente alla vita di tutti fino a pochi mesi fa, 
il suo modo di essere e di vivere aveva unito due rare 
qualità: una innata signorilità, impressa nella sua figu-
ra alta e sempre elegante, uno stile personale che la 
rendeva sempre se stessa, distinta nei modi, nel tratto, 
nel gusto, nella parola, nel comportamento; e contem-
poraneamente una capacità di stare con semplicità con 
gli altri, con tutti, senza far pesare il suo rango, le radi-
ci del suo Piemonte che la legavano a Casa Savoia, ad 

una grande storia che ricordava e narrava con semplicità e dignità. La Contessa si è spenta con sere-
nità. Ha accolto con piena coscienza e desiderio i sacramenti dell’ Unzione e del Viatico e la 
Benedizione Papale. Il suo sguardo è stato rivolto con intensità all’ immagine della Madonna Assunta 
che scorgeva dal suo letto. Mancherà un poco a tutti nel borgo la sua figura distinta e amabile. Ha 
voluto molto bene al nostro borgo di cui parlò con molta passione in una bella intervista concessa al 
nostro notiziario nel giugno del 2011. Il Signore la accolga per sempre nella sua luce. 

Don Gianni
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Cronaca parrocchiale
Dicembre 2014, gennaio, febbraio 2015

Nella settimana dal 14 al 21 dicembre si è 
svolta la novena di Natale, che ci ha portato 
nelle chiese delle Comunità religiose della 
nostra parrocchia. Mercoledì 17 dicembre dai 
padre Gesuiti abbiamo celebrato l’ Eucarestia 
con la comunità filippina. Giovedì 18 abbiamo 
pregato con la comunità delle Suore di Maria 
Bambina di via S. Bernardino 32. Venerdì 19 
abbiamo vissuto la Novena di Natale presso le 
Suore Sacramentine in via S. Antonino 6. In 
settimana si è vissuto un momento di preghiera 
anche in via Quarenghi, in uno spazio ospitale 
per tutti gli abitanti. Martedì 16 dicembre la 
scuola Donadoni ha proposto canti natalizi.
Venerdì 18 dicembre è stata la volta della 
scuola Mazzi.

Martedì 16 dicembre visita ai nostri parroc-
chiani ospiti delle case di riposo a cura della 
Conferenza di S. Vincenzo. 

Nell’ambito della scheda dodicesima “Una 
comunità santa, pronta per le nozze con 
l’Agnello” il gruppo della catechesi della sera 
ha incontrato alcune monache del monastero 
di S. Benedetto. 

Mercoledì 17 dicembre in basilica S. Messa di 
Natale della Scuola Capitanio. Nel pomeriggio 
abbiamo visitato la chiesa restaurata del 
Monastero di Astino. 

Domenica 21 dicembre quarta domenica di 
Avvento in S. Leonardo abbiamo accolto la 
Luce di Betlemme che è rimasta in basilica 
fino al 6 gennaio, solennità dell’ Epifania. 
Dopo la S. Messa, sono stati benedetti i 
Bambinelli da porre nel presepio.

35

Nel pomeriggio l’elevazione musicale del coro 
dell’ Immacolata “Gloria in excelsis Deo” ci 
ha introdotti nel clima natalizio. Il coro dell’Im-
macolata ha celebrato il 110° anniversario di 
fondazione.

Lunedì 22 dicembre abbiamo vissuto  il cam-
mino verso la Casa di Spiritualità delle Suore 
delle Poverelle in Villa Plinia, in via Torni, 
partendo dal belvedere di San Vigilio.

Martedì 23 dicembre con le Monache del 
monastero di S. Benedetto abbiamo concluso la 
Novena di Natale.
L’ Eucarestia di Mezzanotte preceduta dalla let-
tura di alcuni brani di letteratura e da brani d’or-
gano del nostro maestro Fabio Nava, è stata come 
sempre frequentata da moltissimi fedeli. Così è 
stato per tutte le Sante Messe del giorno di Natale.

Venerdì 26 dicembre S. Stefano protomartire  
presso la chiesa di S. Rocco abbiamo celebrato 
con solennità la Santa Messa delle 9.30 anima-
ta dal Coro dell’ Immacolata.
Il 31 dicembre abbiamo ringraziato il Signore 
con il canto del Te Deum.
Nella notte abbiamo vissuto la Veglia di pre-
ghiera per la pace, abbiamo pregato intorno 
alla luce di Betlemme e abbiamo presentato il 
messaggio del papa per la giornata della pace. 
L’ultima mezz’ora dell’anno 2014 è trascorsa  
in silenzio e in preghiera. Alle ore 24 abbiamo 
celebrato l’ Eucarestia della solennità di Maria 
Madre di Dio: la prima Eucarestia dell’ anno 
2015.

Martedì 6 gennaio, solennità della Epifania 
del Signore dopo la S. Messa delle ore 10.30 si 
è spenta la Luce di Betlemme e, dopo la S. 
Messa delle ore 18.30 è stata riposta la statua 
del Bambino Gesù.
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Domenica 11 gennaio nel pomeriggio cori di 
voci bianche hanno eseguito canti natalizi in 
basilica.

Lunedì 12 e 19 gennaio si sono svolti gli 
incontri  formativi per i catechisti della città 
presso l’oratorio di Boccaleone. Il tema è stato 
il “metodo catechistico”.

Sabato 17 gennaio, giornata del dialogo cri-
stiano-ebraico, abbiamo vissuto in basilica un 
momento di preghiera ispirato a tale tema.
Domenica 18 gennaio si è svolta la raccolta 
di generi alimentari per il Centro di Primo 
Ascolto. La risposta dei parrocchiani è stata 
generosa.
È iniziata la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, che ha avuto come tema 
“Dammi un po’ d’acqua da bere”.
Ogni mattina dalle ore 8 alle 8.40 davanti 
all’Eucarestia esposta abbiamo meditato la pro-
posta biblica che ha unito le diverse confessioni 
cristiane nella preghiera. Il brano guida è stato 
l’incontro di Gesù con la donna samaritana 
(capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni).
Mercoledì 21 gennaio alla sera abbiamo parte-
cipato alla Celebrazione ecumenica diocesa-
na, presso la parrocchia delle Grazie, presie-

duta da mons. Francesco Beschi (Vescovo di 
Bergamo); padre Gheorghe Velescu (Chiesa 
Ortodossa Romena); pastore Winfrid 
Pfannkuche (Comunità Cristiana Evangelica). 

Sabato 24 gennaio a sera presso l’oratorio si è 
svolto l’ incontro del gruppo giovani famiglie. 
È seguita, presso l’aula magna dell’oratorio, la 
serata di promozione affidi, dal titolo: “Ti inte-
ressa questa storia? Affido”. In collaborazio-
ne con il Comune di Bergamo, si è svolta anche 
una significativa rappresentazione teatrale ed è 
seguito un intenso confronto sul tema, con la 
testimonianza di famiglie che hanno sperimen-
tato l’affido.

Domenica 25 gennaio si è svolta la festa del 
“Pit Senyor” della comunità filippina presen-
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te nella nostra diocesi. L’Eucarestiadelle ore 
12 è stata presieduta da Sua Eminenza il 
cardinale Orlando Quevedo, Oblato di Maria 
Immacolata, Arcivescovo di Cotabato, 
Filippine. Dopo la Santa Messa si è svolta una 
vivace processione con la statua di Gesù 
Bambino fino al Patronato San Vincenzo di via 
Gavazzeni.

Sabato 31 gennaio, festa di  San Giovanni 
Bosco, presso la Chiesa parrocchiale di 
Boccaleone il Vescovo ha presieduto la veglia 
diocesana di preghiera per la Vita.
Le nostre famiglie in occasione di questa festa  
si sono ritrovate all'oratorio dell'Immacolata 
per la pizzata “Sabato sera… in famiglia”. 
Domenica 1° febbraio Giornata nazionale per 
la vita. Dopo la S. Messa delle 10.30 e delle 
18.30 benedizione per i partecipanti al pelle-
grinaggio parrocchiale in Terra Santa.
Lunedì 2 febbraio, festa della Presentazione 
di Gesù al Tempio Partenza dei pellegrini per 
la Terra Santa e S. Messa al monte Carmelo. 

Ad ogni Santa Messa si è ricorda la presentazio-
ne di Gesù e si sono benedette le candele.
Martedì 3 febbraio, festa di San Biagio, si è 
celebrato con solennità il santo protettore della 
gola in particolare nella chiesa di San 
Bernardino.
I pellegrini sono saliti a piedi al monte Tabor 
dove hanno celebrato l’Eucarestia, ed hanno 
visitato Nazareth.

Mercoledì 4 febbraio I pellegrini hanno cele-
brato l’ Eucarestia al monte delle Beatitudini, 
hanno pregato sul luogo dell’incontro fra Gesù 
risorto e Pietro, hanno visitato la chiesa che 
ricorda la moltiplicazione dei pani, hanno pre-
gato a Cafarnao sopra la casa dell’ Apostolo 
Pietro.
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Giovedì 5 febbraio I pellegrini hanno visitato 
Sebaste in Samaria, e a Gerico hanno ricorda-
to le figure del cieco nato e di Zaccheo, cele-
brando l’ Eucarestia nella chiesa parrocchiale. 

Venerdì 6 febbraio I pellegrini sono giunti a 
Gerusalemme dove lungo la giornata hanno 
percorso il cammino di Gesù dal monte degli 
olivi fino al Cenacolo, al Getsemani, alla con-
danna, alla via dolorosa, al Calvario e alla 
cappella della Risurrezione.

Sabato 7 febbraio I pellegrini hanno visitato 
la Laura (monastero) di S. Giorgio in Coziba, 
hanno raggiunto attraverso lo wadi Kelk 
Gerico, hanno visitato Kumran e celebrato 
l’Eucarestia a Betania, la casa di Marta, Maria 
e Lazzaro.

Domenica 8 febbraio I pellegrini hanno visita-
to le tombe dei Patriarchi a Ebron e celebrato 
l’ Eucarestia a Betlemme, presso la grotta della 

Natività, nella cappella di San Gerolamo.

I catechisti delle parrocchie del Centro Città 
hanno vissuto la giornata di ritiro in città alta.
Lunedì 9 febbraio I pellegrini hanno celebrato 
l’Eucarestia nella cappella dell’Anastasis, 
nella basilica del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme. 

Mercoledì 11 febbraio, memoria della Beata 
Vergine di Lourdes e giornata mondiale del 
malato, alle ore 10.30 è stata celebrata l’Euca-
restia all’ Istituto Santa Chiara. 

Sabato 14 febbraio in oratorio “Sabato 
sera… in famiglia” in occasione della festa di 
Carnevale.
Domenica 15 febbraio sono stati distribuiti i 
sussidi per la Quaresima.
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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 035-247.132
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
Ludoteca:  Venerdì: dalle 16.00 alle 18.00    (Servizio accoglienza per bambini con una mamma    
      responsabile)
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 Rocco
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.30  San Leonardo
 B.V. del Giglio
  9.00  Sant’ Alessandro
  San Lazzaro
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  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

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, 
richieste è la segreteria parrocchiale posta presso la 
casa parrocchiale in via S. Alessandro 50. 
Funzionerà ogni mattina dei giorni feriali da lunedì a 
sabato dalle 9.30 alle 12.30. 

Messe feriali

Messe prefestive

Orari Centro Ricreativo Anziani: tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00 compresi sabato e domenica.

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136

Disponibilità dei Confessori

Segreteria e Archivio parrocchiale 
035-249.696 - 035-248.022 

da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30
presso casa parrocchiale 

Messe festive

 7.00  San Giuseppe
 San Benedetto
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Giorgio
 San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Giorgio
 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

Ascolto e distribuzione: 
Lunedì: 9.30 - 11.00 
Giovedì: 15.00 - 16.30



Da Natale a Pasqua: in cammino verso la luce 


