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Sommario

Gesù è la vera luce.
Don Barnaba 
Lazzaroni .

Itinerari parrocchiali 
Collaboratori della vostra gioia
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Il mese di maggio e il mese di giugno por-
tano con sé per ogni parrocchia due mo-
menti tradizionali, eppure sempre nuovi: i 
ragazzi di quarta elementare si accostano 
per la prima volta al sacramento dell’Eu-
carestia, dopo un percorso durato tre anni; 
i ragazzi di seconda media ricevono il sa-
cramento della Confermazione, dopo aver 
camminato per altri tre anni. É una festa per 
tutti i ragazzi, ma vissuta in modo diverso: 
per i più piccoli, ancora pieni d’incanto, la 
festa è gioia che illumina gli occhi, apre al 
sorriso, allarga le 
braccia e tende 
le mani ai geni-
tori, che hanno 
ancora il confor-
to di stringerle, 
per rassicurare, 
per sostenere, 
per incoraggiare, 
per condivide-
re. Per i ragazzi 
che ricevono il 
sacramento della 
Confermazione 
la gioia è diversa. 
Eppure non manca. Potrebbero sembrare 
disinteressati, scanzonati, con la testa altro-
ve. Il contagio dei sorrisi, della superficiali-
tà apparente che sembra affiori da ogni ge-
sto, di fatto nasconde emozione, interesse e 
commozione davanti a quel dono dello Spi-
rito Santo che stanno per ricevere. L’elegan-
za del loro abito, del tutto modellata sulla 
loro età, in quello stile “casual” che rende 
piacevoli colori e abbinamenti tanto diversi 
da quelli degli abiti seri e compassati che 
noi, adulti di oggi, vestivamo in quell’oc-
casione, contribuisce a renderli disinvolti e 
impacciati nello stesso tempo, liberi e timi-
di contemporaneamente. Si avvicinano al 
Vescovo, ricevono l’unzione, accolgono la 
pace, sorridono, gli occhi ugualmente lucidi 
di commozione. Poi tornano al loro posto, 
pregano insieme. Infine si avviano verso “la 
vita” che si apre, con il seme dello Spirito 

che frutterà certamente, quando e come lo 
sa il Signore. Il sacro crisma ha segnato la 
loro fronte, come già la segnò il giorno del 
loro battesimo. Inoltre il mese di maggio 
o di giugno per qualche cristiano segna un 
momento importante dell’esistenza: l’ordi-
nazione presbiterale.  Le mani del vescovo 
che si posano sul capo, il sacro crisma che 
profuma le mani. Poi, come per i cresimati, 
via nel lungo cammino della vita. San Pa-
olo nella seconda lettera ai Cristiani di Co-
rinto usa una delle immagini più belle per 

dire la distanza e 
pure la continui-
tà fra la salvezza 
che Cristo offre 
e la modalità con 
cui essa viene of-
ferta: “Noi però 
abbiamo questo 
tesoro in vasi di 
creta, affinché 
appaia che que-
sta straordinaria 
potenza appar-
tiene a Dio, e non 
viene da noi” (2 

Corinzi 4,7). Vaso di creta è ogni cristiano, 
dal bimbo appena battezzato al ragazzo che 
si accosta all’ Eucarestia per la prima volta, 
al preadolescente che riceve l’unzione cri-
smale nel sacramento della Confermazio-
ne. Vasi di creta siamo noi sacerdoti, che 
dopo una lunga preparazione sentiamo con 
commossa trepidazione le mani del vesco-
vo posarsi sul nostro capo, e vediamo le no-
stre povere mani segnate dal sacro crisma, 
perché siano adatte a spezzare il pane dell’ 
Eucarestia, a riconciliare i fratelli, a bene-
dire, a confortare, a sostenere. Nella stessa 
lettera l’apostolo Paolo usa un’espressione 
splendida per definire il ministero dei sa-
cerdoti dentro la comunità cristiana:  “Noi 
non intendiamo fare da padroni sulla vo-
stra fede; siamo invece i collaboratori della 
vostra gioia” (2 Corinzi 1, 24). Tutti vasi 
d’argilla pieni tuttavia del tesoro della sal-



Concelebrazione 
con mons. 
Gian Luca Rota.

vezza, noi cristiani. E in mezzo a noi i sa-
cerdoti, i preti “collaboratori della gioia dei 
fratelli” con la loro vita, il loro ministero, 
la loro testimonianza, la lunga sequela di 
giorni nei quali abitano in una comunità 
cristiana, con noi, comunità cristiana. An-
che i sacerdoti vasi d’argilla con un conte-
nuto preziosissimo, e contemporaneamente 
“collaboratori della nostra gioia”.  Ci pia-
ce ricordare quest’anno due sacerdoti che 
appartengono alla nostra comunità parroc-
chiale. Monsignor Gian Luca Rota, che è 
stato nostro pre-
vosto dal 1994 al 
2007; e don Bar-
naba Lazzaroni, 
che è in mezzo 
a noi dal 1998, 
nella vicinia di 
San Leonardo. Il 
4 giugno 1955, 
sessant’anni fa, 
il vescovo mon-
signor Giuseppe 
Piazzi pose sul 
loro capo le sue 
mani ordinandoli 
sacerdoti; unse con il sacro crisma le palme 
delle loro mani perché diventassero mini-
stri dell’Eucarestia. Poi sono partiti, lun-
go le strade della vita, diventando fratelli 
e padri di tanti fratelli, che mai avrebbero 
pensato di incontrare, e che hanno accol-
to con pazienza e fiducia, donando ciò che 
il Signore aveva loro affidato, sentendosi 
poveri vasi d’argilla, ma accorgendosi che 
donavano ciò che non apparteneva loro, e 
che il Signore aveva loro affidato perché 
nel suo nome comunicassero ai fratelli i 
suoi misteri, collaborando alla ricerca di 
gioia che ogni uomo vive. Monsignor Gian 
Luca e don Barnaba sono da sessant’anni 
“collaboratori della nostra gioia”, di noi 
che li abbiamo incontrati sulla nostra stra-
da ed abbiamo riconosciuto nella loro vita 
una presenza singolare del Signore Gesù. 
Li immaginiamo sessant’anni fa, giovani 

d’anni, trepidanti durante il rito misterioso 
e solenne della ordinazione sacerdotale. Li 
immaginiamo commossi durante il sempre 
suggestivo rito della prostrazione, mentre si 
cantano le litanie dei Santi, e il Cielo sem-
bra congiungersi alla terra nell’implorazio-
ne per il dono del sacerdozio. Li immagi-
niamo compresi durante la celebrazione 
della prima Santa Messa nella parrocchia 
natale, fra i canti più accurati della Messa 
Cantata – la Messalta – con i paramenti di 
raso più preziosi, fra le nubi d’incenso. La 

riforma liturgica 
sarebbe partita 
solo dieci anni 
dopo, quale pri-
ma realizzazio-
ne delle riforme 
volute dal Con-
cilio Vaticano 
II: quella Prima 
Messa custodiva 
un che di arcano, 
di inarrivabile, 
nell’inalterabi-
le rito in lingua 
latina, dai gesti 

misurati e ritmati dalle ferree rubriche. Poi 
la vita di ogni giorno, per sessant’anni. I 
ragazzi dell’oratorio, la parrocchia, l’impe-
gno attraverso le qualità di ciascuno mes-
se a frutto nel modo migliore. “Il Signore 
porti a compimento l’opera di bene che in 
te ha iniziato” e “Imita ciò che tratti (cioè 
l’ Eucarestia)”: sono state le parole con 
le quali il vescovo sessant’anni fa conge-
dò, alla fine dell’ordinazione sacerdotale, 
monsignor Gian Luca e don Barnaba, e il 
numeroso gruppo dei loro condiscepoli. 
Un congedo che evidentemente apriva una 
strada, perché era un augurio e soprattutto 
un programma. Con monsignor Gian Luca 
e don Barnaba ringrazieremo con semplici-
tà e gioia il Signore per i loro sessant’anni 
di sacerdozio, molti dei quali spesi in mez-
zo a noi, come collaboratori della nostra 
gioia. Pregheremo perché continui a porta-
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re a compimento l’opera di bene che in loro ha 
iniziato, e plasmi ogni giorno la loro esistenza 
sulla sua, lasciandosi plasmare da Cristo che 
nell’Eucarestia donano ai fratelli, e che li nu-
tre di sé, perché vivano di Lui. Un altro acca-
dimento, semplice e gentile, eppure decisivo e 
determinante, che diventa motivo di preghiera 
e di gioia per la nostra comunità parrocchiale. 
La sera del 16 maggio il vescovo monsignor 
Francesco Beschi ha ammesso fra i candidati al 
sacerdozio un giovane della nostra parrocchia, 
Andrea Bergonzoni. É il primo passo ufficiale 
e determinato verso il sacerdozio. Sono anco-
ra diversi gli anni di preparazione al sacerdo-
zio. Non c’è fretta. Noi preghiamo per Andrea 
e siamo certi che monsignor Gian Luca e don 
Barnaba, preti da sessant’anni, sentono nel ge-
sto di questo giovane il più bello dei doni per il 
loro giubileo sacerdotale. Anche oggi il Signore 
chiama, anche oggi qualcuno risponde. Poveri 
vasi che contengono un dono prezioso, umili e 
coraggiosi collaboratori della gioia dei fratelli: 
il Signore continui a costituire così i sacerdoti, 
ministri, nel tempo, della sua salvezza. La gioia 
traboccante dei ragazzi della prima comunione, 
la gioia misteriosa e nascosta dei ragazzi della 
Cresima, la gioia profonda di monsignor Gian 
Luca e di don Barnaba per il lungo cammino 

Briciole di spiritualità
 “Camminate finché avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano” (Gv 12,35)

Avere una meta da raggiungere vuol dire avere la necessità della strada.  A volte però ci sono osta-
coli da scavalcare, torrentelli da attraversare e tutto è rischioso. Quando il tempo per raggiungere la 
meta prefissata è poco, necessita invece una strada sicura, liscia, asfaltata, ben percorribile con buone 
segnaletiche. Il richiamo della meta io ce l’ho dentro e sento un impellente bisogno della strada per 
arrivare presto senza perdere tempo. Anche nelle regioni dello spirito ci sono le macchie, gli ostaco-
li, le sabbie mobili, le paludi, i viottoli traditori, le notti, il buio. Questi sono i momenti delle mie 
passioni non frenate: cedimenti improvvisi, ore calde, cattive abitudini, mille voci di guide non sin-
cere e di conseguenza poca volontà nella preghiera. Allora pregherò così: “O Signore, tu che indichi 
il Vangelo come via sicura, fammi conoscere le tua strada ardita, affascinante, difficile, ma diritta 
alla meta. Confesso, Signore di aver perso ore e giorni a camminare stanco e triste per viottoli insi-
diosi ed errati. Ti chiedo, o Signore, umilmente per me e per i miei fratelli, aiuto, sostegno e tanto 
coraggio per non smarrire mai la tua strada”. E alla fine del mio cammino sarò tanto felice con Te.

Don Gian Piero Carrara

vissuto nel Signore, la gioia di Andrea che in-
traprende il cammino verso il sacerdozio: mo-
dalità diverse, preziose e irripetibili dell’unica 
grande gioia che è l’incontro con il Signore del-
la Vita.

Don Gianni Carzaniga

Un momento di preghiera all' Isola di San Giulio.



Con i familiari 
dopo il rito della 
Ammissione.
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Testimonianza
Gioia e riconoscenza

Il 15 maggio assieme ai miei tredici com-
pagni di classe sono stato ammesso tra i 
candidati ai Sacri Ordini del Diaconato e 
del Presbiterato.
Il cammino di questi primi tre anni di Se-
minario nutrito di preghiera, di studio e di 
vita comunitaria, grazie alle molte espe-
rienze vissute mi ha permesso di cono-
scermi meglio, di diventare più consape-
vole dei miei limiti ma anche dei pregi che 
prima non conoscevo. 
Tutto il percorso fatto, soprattutto quel-
lo dell'ultimo 
anno, mi ha per-
messo di con-
frontarmi mag-
giormente con 
il tema della 
vocazione al sa-
cerdozio grazie 
ad un cammino 
che ha tocca-
to diversi temi: 
fede, povertà, 
castità, obbe-
dienza e Chiesa. 
Ho inoltre avuto 
la bella possibilità di frequentare, durante 
i fine settimana, due comunità parrocchia-
li: in prima teologia, assieme a tutti i miei 
compagni di classe, quella di Foppolo (re-
altà molto piccola ma feconda per iniziare 
un cammino di classe) ed in seconda, as-
sieme ad un solo mio compagno, quella di 
Redona. Entrambe, seppur diverse tra loro 
e dalla nostra di S. Alessandro, mi hanno 
aiutato a crescere, ad appassionarmi alla 
vita del prete, a conoscere tantissime per-
sone e soprattutto a conoscere il Signore.
Per prepararmi al meglio all'Ammissione, 
giovedì 14 maggio, con i miei compagni, 
ho vissuto il ritiro guidato da don Silvano, 
il padre spirituale di Teologia. Ci siamo 
messi sui passi di don Antonio Seghezzi: 
un prete della nostra diocesi morto durante 
la Seconda Guerra Mondiale nel campo di 
concentramento di Dachau. La sera ci sia-

mo recati ad Albino presso i Padri Deho-
niani per la notte e la meditazione guidata 
dal Rettore il mattino successivo. Il pome-
riggio di venerdì, prima di rientrare in Se-
minario, a Fiobbio, sul luogo del martirio 
della Beata Pierina Morosini (morta a cau-
sa di una caduta mentre cercava di difen-
dere la sua verginità da un aggressore ma-
lintenzionato) abbiamo recitato il Rosario. 
Rientrati in Seminario, dopo la Messa col 
Vescovo e la cena, abbiamo partecipato 
alla Scuola di Preghiera dove si è svolta 

l'Ammissione. I 
sentimenti che 
occupavano il 
mio cuore in 
quel momen-
to come adesso 
sono due: gioia 
e riconoscenza. 
Intima gioia data 
dalla consapevo-
lezza di cammi-
nare  sulla strada 
che Egli ha da 
sempre prepara-
to per me, rico-

noscenza al Signore, invece, per le espe-
rienze vissute, per la mia famiglia e per 
tutte le persone che ho avuto la possibili-
tà di incontrare ed ovviamente anche per 
l’avermi fatto intraprendere questa bellis-
sima strada dietro di Lui. A qualche giorno 
di distanza dall’Ammissione, se la grande 
trepidazione di quella sera si è un po’ cal-
mata, non è invece venuta meno la voglia 
di giocarsi in tutto e per tutto affidandosi 
con sicurezza al Signore e di continuare a 
camminare affidandomi alle braccia ma-
terne della Chiesa. 
Certo che, come diceva Papa Giovanni 
XXIII, se "La vita è il compimento di un 
sogno fatto in giovinezza" chiedo al Si-
gnore di mettere nel mio cuore e in quello 
dei miei compagni la gioia e la forza di 
saper sempre alimentare questo sogno!

Andrea Bergonzoni

Il cammino verso il sacramento dell’ Ordine
Anche oggi il Signore chiama, anche oggi qualcuno risponde

Siamo lieti che Andrea Borgonzoni, giovane 
della nostra parrocchia, sia stato ammesso fra i 
candidati al diaconato – presbiterato. Credo 
valga la pena di raccontare per tutti quale sia il 
cammino verso l’Ordinazione Sacerdotale, me-
glio dire verso il presbiterato, poiché è questo 
il nome del sacramento che riceve chi guida la 
comunità cristiana ed amministra i sacramenti. 
Dal punto di vista degli studi il curriculum è di 
sei anni. Sono gli anni di preparazione cultura-
le, attraverso un cammino che riguarda materie 
filosofiche, teologiche e bibliche. Ma evidente-
mente lo studio è inserito nell’intenso cammino 
comunitario. Un seminarista cioè vive in semi-
nario, con dei compagni, in una classe, con dei 
superiori che lo seguono, perché oltre alla pre-
parazione culturale si possa discernere soprat-
tutto la qualità fondamentale: quella di essere 
pastore. Sotto la guida del rettore, del viceret-
tore e del padre spirituale ogni seminarista ap-
profondisce la propria vocazione, la verifica e si 
prepara al ministero. Il cammino si concretizza 
in alcuni momenti ben precisi, in gesti liturgici 
che segnano il progredire verso il sacramento 
dell’ Ordine, il presbiterato. Fino al 1973 il cam-
mino verso il sacramento dell’ Ordine era scan-
dito così: si riceveva la Tonsura, che ammetteva 
fra i chierici. Successivamente si ricevevano gli 
ordini minori, cioè i servizi alla chiesa e all’al-
tare: l’ostiariato (servizio dell’accoglienza: 
ostium in latino significa porta) e l’esorcistato, 
cioè la benedizione per le persone ammalate; 
poi il lettorato per leggere l’Antico Testamento 
durante le celebrazioni liturgiche e l’accolitato, 
per servire all’altare. Gli ordini maggiori era-
no suddiaconato, diaconato e presbiterato. 
In attuazione ai decreti del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, Papa Paolo VI riformò il cammino 
verso il sacramento dell’ Ordine. 
Anzitutto dispose che l’ingresso fra i chierici 
avvenisse con il diaconato, che è il primo grado 
del sacramento dell’ Ordine. Abolì la tonsura – 
cioè il taglio dei capelli in cerchio che i preti 
dovevano sempre portare – perché essa non era 
più comprensibile nel nostro tempo. Il suo signi-
ficato era infatti quello di una dedizione totale 
al Signore; come gli schiavi tagliavano i capelli 

per dire a tutti che servivano un certo padrone, 
così i chierici attraverso il taglio dei capelli con 
la tonsura dichiaravano la propria dedizione 
spirituale. Ma il segno ormai non era più così 
evidente. Furono aboliti l’ostiariato e l’esorci-
stato. Paolo VI volle che non si chiamassero più 
“ordini minori” ma “ministeri” i due momenti 
di avvicinamento al sacramento dell’ Ordine: il 
lettorato per leggere la Parola di Dio e l’ acco-
litato per servire l’ Eucarestia, anche distribuen-
dola e portandola ai malati. Abolì il suddiacona-
to e pose nel diaconato la promessa di celibato 
per chi poi diventerà presbitero, e l’ingresso fra 
i chierici. Poi il Presbiterato. 
L’Ammissione fra i candidati al diaconato e 
presbiterato precede i ministeri e il sacramento 
dell’Ordine nei primi due gradi, il diaconato e il 
presbiterato. 
L’ Ammissione è il riconoscimento da parte del 
vescovo che il giovane è da considerare da parte 
di tutti come candidato ad essere prete, quindi 
come uno nel quale i superiori del seminario ri-
conoscono le caratteristiche adatte a diventare 
prete. Per questo lo presentano al vescovo che 
lo chiama e lo presenta alla comunità cristiana 
come persona che si prepara ad essere prete. Un 
impegno per chi è chiamato, un impegno per noi 
che lo accompagniamo con la preghiera. Dun-
que Andrea ora è riconosciuto come candidato 
al presbiterato. Un impegno per lui e per noi. 
Lo ringraziamo e non gli lasceremo mancare il 
nostro ricordo al Signore. 

Don Gianni

Il vescovo con tutti i seminaristi ammessi.
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60° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale 
di don Barnaba Lazzaroni: domenica 7 giugno 2015

8

Momenti della Prima Santa Messa 
di don Barnaba Lazzaroni: 4 giugno 1955

Introibo ad altare Dei.

Benedicat vos omnipotens Deus.

La benedeizione con l'indulgenza alla fine della Prima Messa.

Confiteor Deo omnipotenti.

Con i preti della parrocchia.

Il primo Battesimo.

La solenne Processione Eucaristica del Corpus Domini.

Sullo scalone della chiesa di Zogno dopo la prima Messa.

Santa Messa a San Leonardo il 4 giugno.

Ricordo dei 55 anni di ordinazione: Benedizione in piazza Pontida.

Con la mamma di don Tullio.

Don Barnaba sulla tomba di don Mazzolari, nel 2007.

Don Barnaba al Perdono Assisi 2014.

Don Barnaba: venerdì Santo 2008, azione Liturgica.

7 giugno, Santa Messa in basilica: le offerte.

7 giugno: Santa Messa a S. Alessandro.



Mons. Gian Luca 
con il vescovo 
Amadei e il 
sindaco Bruni 
all'inaugurazione 
dell'Oratorio 
rinnovato.

Mons. Gian Luca 
con un gruppo 
di bambini 
della Prima 
Comunione.
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Io e mio marito siamo andati a trovare monsi-
gnor Gian Luca nel suo buon retiro di  Nem-
bro, la casa di famiglia opportunamente e 
signorilmente ristrutturata con uno splendido 
terrazzo che domina il centro storico della cit-
tadina seriana. 
“L’anno scorso ho fatto installare l’ascen-
sore” ci racconta accogliendoci sulla soglia 
“perché gli anni passano e ormai sono vec-
chio...” Guardandolo non si direbbe, dato che 
è in perfetta forma ed elegante come sempre. 
In casa ha predisposto anche una silenziosa 
cappellina sulla 
cui parete appa-
iono le stazioni 
della Via Crucis 
in terracotta re-
alizzate da arti-
sti ecuadoregni. 
“Quando non c’è 
la possibilità di 
celebrare in chie-
sa oppure quando 
avessi problemi di 
salute posso in-
contrare sempre il 
Signore”. 
Monsignor Gian Luca Rota il prossimo 4 giu-
gno festeggia i suoi 60 anni di Ordinazione 
Sacerdotale. In questo lungo e fervente cam-
mino, ben 14 anni li ha trascorsi come pre-
vosto della Parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna. 
Ci vuol parlare di quel periodo?
“Quando il vescovo Amadei venne a Colo-
gnola e mi propose di assumere l’incarico in 
S. Alessandro ero abbastanza preoccupato. 
Sapevo che era la parrocchia più grande e più 
importante del centro della città, che aveva 
alle spalle una lunghissima storia, che aveva 
visto la presenza di parroci illustri. Quando 
dopo aver riflettuto accettai, il vescovo mi 
raccomandò di lasciarmi alle spalle le prece-
denti esperienze di curato in pianura, di pa-
dre spirituale in seminario, di parroco quasi 
di campagna a Ranica, di parroco di periferia 
a Colognola e mi invitò a trovare un modo 

appropriato di servire la popolazione. Dopo 
alcuni mesi di osservazione capii che la situa-
zione era effettivamente diversa: c’erano cu-
rati che avevano cura delle varie zone, c’era 
chi si occupava degli ammalati, chi di deter-
minate necessità pastorali... Scelsi allora due 
realtà da vivere un po’ più profondamente: il 
confessionale e la predicazione. Non mi sono 
mai pentito di aver imboccato questa strada 
che mi ha dato tante soddisfazioni rendendo 
l’esperienza di S. Alessandro molto gratifi-
cante e davvero unica. Penso a S.Alessandro 

con gioia, con 
r iconoscenza , 
con gratitudine. 
Sono particolar-
mente lieto di 
aver incontrato 
tanti laici che mi 
hanno affiancato 
con competenza 
e grande dispo-
nibilità. Ho lavo-
rato bene con i 
sacerdoti, ciascu-
no con il proprio 
carattere e la pro-

pria sensibilità. Alcune di queste persone han-
no già raggiunto la Casa del Padre: li ricordo 
tutti con affetto nella preghiera. A quelli che 
sono rimasti, vorrei dire: continuate ad ama-
re e a frequentare la vostra chiesa come avete 
sempre fatto”.
Oltre alle confessioni e alla predicazione, mi 
sembra  abbia realizzato  molte  opere, tra 
cui anche la ristrutturazione dell’Oratorio 
dell’Immacolata, terminata esattamente dieci 
anni fa. Ne vuole parlare?
“Effettivamente fu un periodo molto intenso, 
perché erano molti gli edifici che richiede-
vano interventi: dal restauro della Colonna 
alla facciata e alla messa a norma dell’im-
pianto di illuminazionee della basilica; dalla 
ristrutturazione della Casa alpina di Bratto 
al rifacimento del castello delle 12 campane; 
dall’apertura del Centro di Primo Ascolto alla 
sistemazione della chiesa di San Leonardo; 
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Monsignor Gian Luca Rota
60 anni di Messa vissuti intensamente 

dal nuovo altare in S. Alessandro alla grande 
impresa di rinnovamento dell’Oratorio voluta 
dal vescovo Amadei. Ebbi la fortna di affidar-
mi a Loredana Poli, una brava architetta (che 
ora è assessora all’Istruzione e allo Sport in 
Comune) e all’impresa diretta da suo marito. 
Seguii il progetto giorno per giorno apportan-
do anche alcune modifiche per rendere l’am-
biente positivo e funzionale con spazi separati 
per le diverse attività catechetica, ricreativa, 
sportiva, teatrale,... Quando finii il mio servi-
zio a S. Alessandro erano rimasti soltanto 100 
mila euro da pa-
gare. Chiesi al ve-
scovo di rimanere 
ancora un anno 
per estinguere il 
debito, ma rispo-
se che ci avrebbe 
pensato chi sareb-
be venuto dopo di 
me.  Al momento 
del mio pensiona-
mento ero molto 
dispiaciuto, ma 
poi il Signore 
mi ha ripreso da 
un’altra parte e non mi ha fatto rimpiangere 
nulla”. 
Invece di riposarsi, sappiamo che Lei è an-
dato lontano. Come è nata l’esperienza della 
missione in Ecuador?
“I coniugi Beretta, di Ranica dove io ero 
parroco, mi avevano invitato ad andare nella 
missione a La Troncal  dove c’era la scuola 
S. Gabriel. All’inizio non sapevo bene la lin-
gua e  andavo quasi in vacanza soltanto per un 
mese. Una volta andato in pensione mi han-
no chiesto di insegnare etica. Ho provato per 
un anno e, dato che mi ero trovato bene, ho 
proseguito. Quando è morta la mia Mamma, 
ho impiegato parte dell’eredità per completa-
re l’ospedale sorto vicino alla scuola. Ora io 
abito lì, in questo complesso circondato da un 
muro perché sorge lungo la via di rifornimen-
to della droga che arriva dalla Colombia. La 
mia vita è monastica: mi sveglio alle 6, vado 

in cappella e poi a scuola. Alla sera alle 9 a 
letto molto stanchi anche a causa del clima 
tropicale caldo e umido. Non usciamo mai se 
non la domenica per la Messa e un pomerig-
gio in settimana per fare le spese in città”.
Vede ancora Padre Carlos Quinteros?
“Certamente, da quando è stato qui a Bergamo 
abbiamo mantenuto un ottimo rapporto. Vado 
da lui per la festa del  patrono San Bartolo-
meo, che guarda caso, cade proprio il giorno 
26 agosto come S. Alessandro: tengo una set-
timana di predicazione prima della festa, ma 

rimango poi per 
le Comunioni e 
le Cresime. A no-
vembre torno da 
padre Carlos per 
la settimana ma-
riana. Però non 
vado soltanto da 
lui: mi sono dedi-
cato alla predica-
zione; propongo 
gli esercizi spiri-
tuali ai preti della 
diocesi; una vol-
ta al mese vado 

in aereo nella capitale Quito dove seguo le 
novizie delle nostre Sacramentine, che sono 
davvero bravissime. In 25 anni già 40 novizie 
sono diventate professe. Con loro faccio an-
che i ritiri. Poi predico in diverse parrocchie. 
Ogni anno penso che sarà l’ultimo, ma poi 
vado avanti finchè il Signore me lo concede”.
A quanto pare, torna in Italia per riposare?
“Direi proprio di no; quando arrivo ho già 
il lavoro programmato. Nel mese di marzo 
ho predicato 2 corsi di esercizi; in Quaresi-
ma sono andato in varie parrocchie e poi mi 
chiamano per le Cresime. Inoltre un giorno in 
settimana vado in cattedrale perché sono un 
canonico ed è giusto che partecipi”.
Che differenza c’à tra l’essere prete oggi e 
sessanta anni fa?
“Un tempo il prete contava come persona di 
cultura e guida spirituale, consigliere ad ani-
ma. Oggi è una figura un po’ anacronistica 
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anche se per me è l’ultimo baluardo di poesia in 
mezzo a tanta prosa”.
E per Lei che cosa significa essere prete?
“Se vivo da prete coerente con la mia missione è 
perché ho incontrato Gesù. E come posso tenerlo 
solo per me stesso? La mia vita insime con la mia 
parola deve annunciarlo e farlo conoscere”.
Lei è ritenuto un buon annunciatore del Vangelo: 
come lo spiega?
Nel preparare la predicazione cerco di immagina-
re che cosa chi mi ascolterà sta vivendo: problemi 
di ogni giorno, preoccupazioni personali o fami-
liari, difficoltà, sofferenze,... Queste persone che 
ho davanti, che cosa si aspettano da me per tornare 
a casa confortate ed aiutate ad affrontare tali pro-
blemi? Il segreto però è l’intimità con Gesù: non 
aver paura di essere un uomo di preghiera, fedele 
alle promesse fatte, coerente con i principi di vita 
cristiana”.
Certo ha avuto un bel coraggio a mettersi in gioco 

nel momento in cui quasi tutte le persone preferi-
scono stare alla finestra e godere i frutti del loro 
lavoro. Chi glielo ha fatto fare?
“Fin dalla gioventù ho sognato di andare in mis-
sione; sono stato fortunato perché il Signore mi 
ha dato la salute per realizzare il mio sogno. Là 
mi sento utile, accettato e anche cercato. Auguro 
a tutti i preti di fare un’esperienza come la mia. 
Posso davvero definirmi un prete felice. 

Santina Coppetti 

Ordinazione Sacerdotale e Prima Santa Messa a Nembro: 4 giugno 1955

Cerimonia dell’Ordinazione Sacerdotale, con il Vescovo Mons. 
Giuseppe Piazzi, 4 giugno 1955.

Ingresso trionfale in Nembro del Prete Novello, con il papà, la 
mamma e l’arciprete Mons. Morali.

L’accoglienza a Nembro.

Il corteo per l’arrivo del nuovo 
prete a Nembro.

Prima S. Messa nella Chiesa 
Arcipresbiterale Plebana a 
Nembro, 5 giugno 1955.

Don Attilio a 
Fontanella.

13

Dio è infinito amore e misericordia
Abbazia di Fontanella, martedì santo 31 marzo 2015

La lettura della passione secondo Marco 
svela nei discepoli di Gesù una fragilità che 
si esprime nello scandalo, nella dispersione, 
nel rinnegamento. Operazioni che sono sta-
te di quelli, undici più uno, ma sono anche 
nostre e ci saranno fino alla venuta piena 
del Regno. Di Pietro (ma sono confermate 
da tutti gli altri) che farà  questa dolorosa 
constatazione. Ci troviamo davanti al pec-
cato misterioso  dei discepoli e la Scrittura 
rafforza la nostra fiducia nella misericordia. 
Qui si apre la profezia di Ezechiele: colpi-
re i pastori perché i deboli 
possano rientrare in se stes-
si e convertirsi. Proviamo 
ad entrare in questo miste-
ro della misericordia che 
ci tocca dagli inizi, che ci 
tocca alla vigilia della mor-
te del Signore. Anzitutto 
Gesù fa prendere coscien-
za a Pietro delle due realtà  
fondamentali:  il peccato 
e il perdono di Dio. Ecco 
un concetto importante dal 
punto di vista ascetico, ma 
anche per la nostra conver-
sione. In Giuda vediamo il 
male: “Guai a quell’ uomo 
che….”. In Pietro vediamo il 
bene, il bene del “non ti ab-
bandonerò, resterò con te...
morirò con te…”.  Cristo ci 
salva sia dal male di Giuda, 
sia dal bene di Pietro, quel bene che veste 
splendidamente la superbia e che è l’essenza 
di ogni male. Fu un atto di superbia quello 
che avvenne nel paradiso terrestre: “perché 
non essere come Dio?”. Un orgoglio pre-
sente in quantità variabile nel peccatore nor-
male, ma  concentrato allo stato puro in chi 
si ritiene giusto. Magari io. Perché? Perché 
davanti al suo amore che si è consegnato per 
tutti, Pietro ritiene di poter dare la sua rispo-
sta. Certo il momento nel quale noi speri-
mentiamo la misericordia di Dio, è il pecca-
to. Se non ci fosse il peccato non ci sarebbe 

misericordia, non ci sarebbe salvatore, non 
ci sarebbe redentore. E questo ci salva da 
quei pietismi, da quegli  scrupoli che condu-
cono la nostra esistenza dentro quelle storie 
che non possono avere vigore. Gli errori, lo 
dice Gesù, saranno conversione. É necessa-
rio che Pietro, il pastore, cada perchè il suo 
peccato possa compattare i fedeli. Pietro pri-
ma presume per sé e poi si dispera, dice che 
non c’entra, piange. Ma i suoi desideri  buo-
ni nasceranno dalle rovine del suo peccato. 
A salvarci allora non è la nostra presunzione 

di amare Dio. “Dobbiamo 
amare Dio!” diciamo spes-
so nella nostra predicazio-
ne. Ma come si fa ad amare 
Dio? É Lui che ama noi. 
Non è il nostro morire per 
lui, ma il suo morire per noi 
a salvarci. Allora una se-
conda cosa su cui riflettere 
è questa: il discepolo non è 
migliore degli altri, è pec-
catore come tutti. Ha però 
la gioia di riconoscere il 
Signore morto per lui pec-
catore. Questo  nuovo prin-
cipio della vita cristiana ha 
il potere di liberarci dal no-
stro peccato radicale, la pre-
sunzione di salvarci da soli. 
“Chi ci separerà dall’amo-
re di Dio?”, ci dice Paolo. 
Questa fede non si basa sul-

la mia fedeltà, ma sulla fedeltà di Dio, perché 
lui si è fatto per me peccato e morte. Noi ci 
scandalizziamo davanti alla croce di Gesù. 
Quando ci capita qualche disgrazia alziamo 
i pugni al cielo. Ma è proprio inciampando e 
cadendo sulla croce che scopriremo chi è Dio.
Consideriamo Giuda e Pietro: la differenza 
fra loro non è nel peccato, ma nell’ accet-
tare o nel rifiutare il perdono. Perché Dio è 
uno scandalo per ogni uomo. Non dovrem-
mo scandalizzarci di chi non riesce a mettere 
Dio nella propria storia, perché Dio è uno 
scandalo per gli uomini. É un dono poter 



L'interno della 
chiesa abbaziale 
di S. Egidio.
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credere che Dio c’è ed è Gesù che ce lo ha 
rivelato. É  scandaloso il nostro Dio perché è 
amore. Giona rimprovera Dio, perché aveva 
detto che avrebbe punito gli abitanti di Nini-
ve e invece li perdona. Chi ha avuto la gioia 
di amare sa che  l’amore è debolezza, pover-
tà, umiltà, servizio. Ecco perché contro Dio 
si infrange il nostro egoismo con il suo desi-
derio di avere, di possedere, di apparire. Pie-
tro vive tale contraddizione con tutti gli altri 
ed il bene di Pietro è malefico come quello 
di Giuda, perché è intriso di superbia, non 
è un amore che si 
affida. Anche noi  
oggi pecchiamo 
per il bene di su-
perbia. 
La conversione 
di un giusto è 
più difficile che 
quella di un pec-
catore. Gesù dice 
che i pubblicani 
e le  prostitute ci 
precederanno nel 
Regno di Dio, 
perché solo nel 
peccato possiamo conoscere la misericordia, 
quindi solo nel peccato conosciamo Dio che 
è amore gratuito e totale. L’inferno c’è – an-
che il Vangelo ne parla – ma alcuni dicono 
che è vuoto facendo appello all’ infinita mi-
sericordiosa giustizia di Dio. Dio certo puni-
sce il peccato, ma alla fine potrebbe mettersi 
di mezzo fra noi e le porte dell’inferno. Le 
due verità complementari del Vangelo infatti 
sono il peccato e il perdono, la nostra infe-
deltà e la sua fedeltà, la nostra miseria e il 
suo abbraccio. Solo nella miseria noi trovia-
mo la misericordia. Ce lo sta dicendo papa 
Francesco che ripete: sono un peccatore. Per 
comprendere la nostra esistenza, dobbiamo 
togliere quelle cornici nelle quali ci ritenia-
mo giusti. Pietro “parlava eccessivamente” 
dice il versetto e lo farà anche nel tradimen-
to. Qoelet dice “l’insensato moltiplica le pa-
role”. L’eccesso di parole, specie quelle che 

nutrono solo noi stessi, a volte ci soffoca, ci 
impedisce di comprendere il peccato, e quin-
di di comprendere la misericordia. Ci è stato 
insegnato che ogni religione ha nel sacrifi-
cio la sua massima espressione, comincian-
do da Abramo. Erroneamente noi pensiamo 
che morire per Gesù sia il massimo per 
meritarci il suo amore, pensiamo che 
l’Eucarestia sia il nostro sacrificio. Voler 
morire per Cristo invece che accettare che lui 
sia morto per noi, ripete il peccato di Adamo 
che mette il proprio io al posto di Dio. Non 

possiamo trattare 
Dio come se fos-
se una prostituta 
il cui amore è da 
ripagare con ope-
re buone. Questo 
è il peccato del 
giusto: va contro 
l’essenza di Dio, 
perché Dio o è 
amore gratuito o 
non esiste. Dio 
mi ama perché mi 
ama, perché gli 
piaccio nonostan-

te me. Se pretendiamo di meritare questo 
amore, allora cadiamo in un dilemma diabo-
lico:  se Dio mi concede qualcosa perché gli 
ho dato qualcosa, non è dono, ma merito; se 
Dio non mi  dà ciò che gli chiedo nonostante 
i miei meriti, allora è un Dio cattivo. Amare 
Dio fino a dare la vita può essere un dono: 
è quanto hanno vissuto i martiri morti con il 
nome di Gesù sulle labbra. É  possibile ama-
re Dio perché Lui ci ha amato per primo. Dio 
non ha voluto la morte del Figlio, non vuole 
la morte dei figli. Da quando Cristo è morto 
noi non diamo nulla a Dio. Sappiamo solo 
chi è Dio: colui che ci ama nei nostri pecca-
ti. Dovremmo stamparci nel cuore l’epilogo 
della narrazione della Passione: “abbando-
nandolo, fuggirono”. Noi non lo abbandone-
remo se sapremo che è Lui che ci ama, ma se 
lo sapremo con il cuore. 

Mons. Attilio Bianchi

Philomena e 
Martin nel film.
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Siamo in Irlanda, nel1952. Philomena Lee, 
ancora adolescente, resta incinta a quindici 
anni. Cacciata dalla famiglia, viene mandata 
al convento di Roscrea, dove espia la pro-
pria colpa. Per ripagare le religiose, Philo-
mena lavora nella lavanderia del convento e 
può vedere suo figlio Anthony un'ora sola 
al giorno. A tre anni, Anthony viene dato in 
adozione, ad una coppia di americani. Per 
anni Philomena cercherà di ritrovarlo, ma 
senza più riuscire a rivederlo. Cinquant’anni 
dopo, la signora Lee incontra Martin Six-
mith, un giorna-
lista che accetta 
di collaborare a 
ricostruire que-
sta lunga e strana 
storia. Philomena 
è una cattolica 
credente, Martin 
è ateo e anticat-
tolico. Quando 
i due si recano 
al convento, le 
suore si dicono 
molto dispiaciute 
per non poterli 
aiutare a ricostruire la storia di Anthony in 
quanto gli archivi sono andati distrutti in un 
incendio. Ma la gente del paese rivela che 
le suore avevano fatto un falò per nascon-
dere la verità dei loro crimini. Martin, dopo 
lunghe ricerche al computer, scopre che il 
figlio di Philomena era diventato un impor-
tante consulente dei Presidenti Reagan e 
Bush Senior, ma essendo gay, era  costret-
to a celare la propria omosessualità. Martin 
convince Philomena ad accompagnarlo ne-
gli Stati Uniti, per cercare Anthony.  Dopo 
una ricerca faticosa e ricca di colpi di scena, 
guardando alcune foto, Martin vede sulla 
giacca di Anthony l’arpa celtica, simbolo 
dell’Irlanda. Così Philomena intuisce che 
Anthony la pensava e ritrova le energie mo-
rali per bussare alla porta di un ex compa-
gno di suo figlio: Peter. Questi le conferma 
che proprio lui lo aveva portato in Irlanda, in 

un viaggio della speranza, perché Anthony, 
prima di morire, voleva conoscere la donna 
che l’aveva messo al mondo. Anche a loro, 
le due suore, apparentemente così gentili, 
avevano raccontato che Philomena l’aveva 
abbandonato. La speranza li ha sostenuti en-
trambi e ha dato un senso a tutta la loro vita. 
Philomena scopre che suo figlio ha voluto 
essere sepolto proprio nel luogo dove era 
nato.  Dopo questo altro dolore, la donna de-
cide di permettere a Martin di pubblicare la 
sua storia, una storia che ha suscitato, oltre 

a compassione, 
quell’emozione 
che il filosofo li-
berale Stuart Mill 
chiamava ‘col-
lera empatica’ o 
‘sentimento na-
turale della ven-
detta’, applica-
bile ‘a quei mali 
che ci offendono, 
perché offendo-
no gli altri’. Ma 
Philomena, dopo 
questa lunga sto-

ria di sofferenze, trova misteriosamente la 
forza di perdonare e lo dice alla suora del 
convento, in modo profondamente umano, 
libera ormai da ogni risentimento, perché ha 
trovato ciò che cercava nella vita: la gioia di 
essere stata in comunione di sensi con il fi-
glio lontano e la speranza cristiana esaudita 
dalla divina Misericordia. Nonostante tutto, 
Philomena crede nella bontà e misericordia 
di Dio. Non ha più senso portare rancore. Il 
perdono cristiano rende liberi e riaccende la 
speranza verso la Vita. 
Un messaggio carico di Fede e Speranza 
cristiane, lo troviamo anche nella figura e 
nell’opera di Frère Roger Schultz, fondato-
re della Comunità ecumenica di Taizè. Nato 
nel 1915 in Svizzera, trasferitosi in Francia 
nel 1940, segnato dalla seconda guerra mon-
diale, compra una casa nella Borgogna, per 
creare una comunità monastica dedicata alla 

Spunti di catechesi
Dal Perdono di Philomena alla Speranza nella regola di Taizè



Momento di 
Preghiera a 
Taizé,
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riconciliazione. Nel 1952 scrive la prima 
edizione della regola di Taizé, che diventerà 
luogo di preghiera e di dialogo. Protestante, 
laureato in teologia, Frère Roger dedica tutta 
la vita all’incontro tra protestanti e cattoli-
ci, spingendo per una riconciliazione fra le 
chiese intorno al ministero petrino del Papa. 
Frère Roger scrive: “Aprendo il Vangelo, cia-
scuno può dirsi: queste parole di Gesù sono 
un po’ come una lettera molto antica che 
mi è stata scritta in una lingua sconosciuta. 
Siccome mi è stata inviata da Qualcuno che 
mi ama, cerco di 
comprenderne 
il senso e provo 
subito a mettere 
in pratica, nella 
mia vita, il poco 
che ne afferro… 
All’inizio, non 
sono le vaste 
conoscenze che 
contano, avran-
no certo un loro 
grande valore, 
ma è attraverso 
il cuore, nelle 
profondità di se stesso, che l’essere umano 
comincia ad afferrare il mistero della Fede! 
Le conoscenze verranno. Tutto non è dato 
immediatamente, ci addentriamo nella Fede, 
oggi, un po’ più di ieri, avanzando per tappe. 
Nell’intimo rimane l’attesa di una Presenza, 
il silenzioso desiderio di una Comunione. 
Non lo dimentichiamo mai, questo sempli-
ce desiderio di Dio è già il principio della 
Fede. E poi, nessuno riesce a comprendere 
tutto il Vangelo, da solo. Ciascuno può dirsi: 
in questa Comunione unica, che è la Chiesa, 
ciò che non comprendo della Fede, altri lo 
comprendono e lo vivono. Non mi appoggio 
solamente sulla mia Fede, ma sulla Fede dei 
cristiani di tutti i tempi, quelli che ci hanno 
preceduti, a partire dalla Vergine Maria, e 
dagli Apostoli, fino ad oggi! E, giorno dopo 
giorno, mi dispongo ad aver fiducia del Mi-
stero della Fede!“ 

Nella Comunità Ecumenica Internazionale, 
i fratelli sono impegnati, per la loro intera 
vita, in una condivisione materiale e spiri-
tuale, nel celibato e in una grande semplicità 
di vita. Oggi la comunità è formata da circa 
un centinaio di fratelli, cattolici e protestan-
ti, provenienti da più di venticinque nazioni. 
La preghiera comune, tre volte al giorno, è al 
cuore della vita quotidiana a Taizé. I fratelli 
vivono del loro lavoro. Non accettano doni o 
eredità! Alcuni dei fratelli vivono in piccoli 
gruppi - fraternità- tra i più poveri! Sin dal-

la fine degli anni 
’50 migliaia di 
giovani di diver-
se nazioni si sono 
recati a Taizè, per 
prendere parte 
agli incontri set-
timanali di pre-
ghiera e riflessio-
ne. Fratel Schutz 
scrisse la regola 
della Comuni-
tà, che organizza 
la vita di centi-
naia di monaci 

provenienti da ogni confessione cristiana e 
testimoniano nella vita quotidiana la Fede 
nell’unico Gesù Cristo Salvatore del mon-
do.  Nell’introduzione si legge: “Apritevi a 
tutto quanto è umano e vedrete dissolversi 
ogni vano desiderio di fuggire dal mondo. 
Siate presenti nel vostro tempo, adeguatevi 
alle condizioni del momento. Amate i di-
seredati, amate il vostro prossimo, qualun-
que sia la sua visione religiosa e ideologica. 
Non rassegnatevi mai allo scandalo della 
separazione tra i cristiani che professano 
così facilmente l’amore  del prossimo, ma 
restano divisi. La Comunità monastica di 
Taizè vuole essere punto di ristoro, riposo e 
meditazione dello spirito, per poi riprendere 
rinvigoriti e in comunione di intenti, la vita 
di ogni giorno e il cammino della “speranza 
ecumenica”! 

Don Tullio Frosio Roncalli (continua) 

Mons. Eugenio 
Scarpellini, 
domenica 
17 maggio.
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Nelle scorse settimane il gruppo adolescen-
ti ha presentato alla comunità parrocchiale 
di S. Alessandro i frutti del cammino svolto 
lungo questo anno pastorale.
Da una riflessione fatta fra me e gli educa-
tori del gruppo all’inizio dell’anno, è emersa 
la necessità di far incontrare questi ragazzi 
in un’esperienza che li rendesse in qualche 
modo protagonisti, facendoli convergere dai 
due gruppi adolescenti presenti l’anno scor-
so, in un unico gruppo, così da averli tutti 
insieme e da poter essere presente anch’io 
alle attività con 
tutti loro. La vo-
lontà e la voglia 
di far emergere le 
potenzialità pre-
senti in ciascuno 
di loro, unita alla 
necessità di far 
interagire età così 
diverse ci ha fatti 
propendere ver-
so una proposta 
di carattere tea-
trale. Per meglio 
dire, il teatro e la 
recitazione sono stati la “scusa” per prova-
re ad affrontare insieme alcune problemati-
che adolescenziali e di dinamica di gruppo. 
La recitazione non è stata, quindi, “il fine” 
dell’attività annuale, bensì potremmo dire, 
“lo strumento” attraverso il quale si è cerca-
to di perseguire gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati.
I ragazzi si sono lasciati coinvolgere nel co-
gliere alcuni aspetti della relazione quotidia-
na con le persone che li circondano: l’impor-
tanza, al di là delle parole, dei gesti, degli 
sguardi, di tutto un linguaggio non verbale 
che ci viene chiesto di imparare a padro-
neggiare perché è la componente principale 
della comunicazione con la persona che ci 
troviamo di fronte. 
Prendere parte ad una rappresentazione tea-
trale vuol dire anche dare un corpo, una per-
sonalità ad un personaggio che esiste solo 

sulla carta e che non può concretizzarsi se 
non con le sembianze di un “attore” che lo 
incarna con tutto se stesso. Diviene, quin-
di importante saper entrare in empatia con 
il personaggio stesso, imparare a chiedersi 
cosa sta provando? Partendo da qualcosa di 
molto più vicino… io che cosa proverei in 
una situazione così?
Ultimo ingrediente, eppur non marginale di 
ogni buona rappresentazione teatrale consi-
ste nell’imparare le parti da recitare e pro-
varle, metterle insieme a quelle degli altri… 

Infatti, non basta 
che un attore sap-
pia alla perfezio-
ne la sua battuta, 
deve anche esse-
re consapevole di 
ciò che c’è prima 
e ciò che viene 
dopo per sapere 
come porsi, per 
poter rispondere 
anche nel caso 
l’altro sbagli o 
per darsi la liber-
tà di cambiare un 

pochino il testo ma senza rimuovere que-
gli elementi che fanno da filo conduttore o 
l’elemento che serve a dare senso e legame 
alla battuta successiva.
Una volta pronta la rappresentazione è ne-
cessaria l’ambientazione. Il titolo “Una sto-
ria semplice” ci ha ispirato anche dal punto 
di vista della scenografia, qualcosa di sem-
plice, eppure significativo, un fondale “ro-
tante” che cambiava a seconda delle situa-
zioni, alcuni oggetti che cambiavano la loro 
destinazione a seconda del luogo da rappre-
sentare… hanno alleggerito la scena e reso 
simpatica la rappresentazione con cambi 
scena “in diretta”.
Tutto questo mix di ingredienti ha portato a 
mettere in scena “Una storia semplice”… la 
storia di Chiara, un’adolescente degli anni 
’90, scappata da casa. La storia si svolge sul 
treno che da Savona va verso Imperia, nel 

Una storia semplice
Percorso adolescenti 2014-2015
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Riflettendo su due “atti” già compiuti da 
Papa Francesco ed un altro ancora da com-
piere, abbiamo la possibilità di conoscere 
meglio questo Vescovo di Roma venuto da 
lontano e di comprendere quanto ci invi-
ta a fare riscoprendo con Lui una visione 
di Chiesa in cui tutti siamo impegnati ad 
“uscire” verso il mondo che ci circonda 
per annunciare e contribuire ad estendere 
il Regno di Dio.
Incontro in Vaticano con Raul Castro.
L’apertura  politico-sociale di Cuba con 
Fidel Castro 
che si incontrò 
all’Avana con 
Giovanni Paolo 
II nel 1996 si 
consolida, dopo 
19 anni, con la 
visita  del fratel-
lo di Fidel, Raul, 
attuale Presi-
dente cubano, a 
Papa Francesco 
il 10 maggio 
scorso.
É  una attenzio-
ne che cresce da ambo le parti. É una sti-
ma che coinvolge le due personalità e, da 
parte del presidente, l’avvertenza e il rico-
noscimento che la Chiesa Cattolica, nella 
vivace persona di Francesco, sta dando un 
forte aiuto alla crescita di Cuba.
Gesto forte, dopo 50 anni, la normaliz-
zazione delle relazioni diplomatiche con 
gli Stati Uniti per la cui riuscita unanime 
è il riconoscimento dell’apporto umile ed 
efficace dato dal Papa. Nonostante che, 
oggi, la Chiesa a Cuba abbia un ruolo rile-
vante a livello nazionale, non ha però an-
cora un riconoscimento giuridico, retaggio 
dell’orientamento comunista della società 
dopo la  rivoluzione di Fidel. É già stato 
annunciato che il Papa sarà a Cuba nel set-
tembre prossimo.
Se c’è qualcosa che ci può riguardare in 
questa vicenda è l’importante ruolo che ha 

avuto il dialogo portato avanti da ambo le 
parti con disponibilità e schiettezza, non 
strumentale e l’interlocutore rispettato 
nella sua dignità e nei suoi orientamenti. Il 
dialogo fra cristiani, fra cristiani e credenti 
di altre religioni e di credenti con non cre-
denti fa parte dell’essere Chiesa in missio-
ne, con la parola, l’impegno disinteressato 
e la testimonianza personale.
Incontro in Vaticano con Abu Mazen.
Per la terza volta Papa Francesco ha incon-
trato in Vaticano, il 16 maggio scorso, il 

Presidente dello 
Stato di Pale-
stina per rilan-
ciare il dialogo 
con Israele, oggi 
chiaramente fer-
mo per la situa-
zione politica in-
terna di Israele, 
ma anche per le 
tensioni nel go-
verno palestine-
se fra Hamas e 
l’autorità nazio-
nale palestinese.

Nel colloquio è stata auspicata la ripresa 
dei  negoziati diretti fra le parti per trovare 
una soluzione  giusta e duratura al conflit-
to senza farsi scoraggiare dalle difficoltà. 
Si è sottolineato che per combattere il ter-
rorismo occorre si sviluppi il  “dialogo in-
terreligioso”. É stato lanciato un appello ai 
Cristiani a non abbandonare la Palestina, 
ma di rimanere e  affrontare con gli altri 
cittadini le diverse difficoltà fino al rag-
giungimento della libertà, della sovranità 
e della dignità umana del popolo palesti-
nese.
Il giorno successivo sono state dichiarate 
sante, dal Papa, due suore arabe nate nella 
terra di Gesù, alla presenza di Abu Ma-
zen e di una delegazione israeliana. Oggi 
si afferma sempre più la libertà religiosa. 
Ognuno ha il diritto che la sua scelta venga 
rispettata e che possa praticare la sua reli-

Roma, 10 maggio 
2015, l'incontro 
tra il presidente 
cubano Raul 
Castro e Papa 
Bergoglio.
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Chiesa universale  
Cuba, Palestina, Chiesa Valdese e Papa Francesco

corso del viaggio un banale incidente blocca per 
qualche ora il binario. Fatti scendere tutti dal tre-
no in prossimità della stazione di Andora ecco 
che la protagonista si imbatte in uno strano per-
sonaggio, all’apparenza un senza tetto che la aiu-
ta a rientrare in se stessa. Sbloccata la ferrovia, 
tutti i passeggeri vengono fatti risalire sul treno 
per Imperia. Dopo qualche momento la protago-
nista viene svegliata dal controllore che le chiede 
il biglietto del treno, ma… Colpo di scena! Tutta 
la storia è stata un sogno, il senza tetto incon-
trato era in realtà un missionario morto 30 anni 
prima, la cui fotografia era sulla rivista sfoglia-
ta dalla compagna di scompartimento… Chiara 
a quel punto comprende tutto! “C’è sempre un 
treno che torna indietro”: conclude la voce fuori 
campo al termine dello spettacolo. Ciò significa 
che la vita è continua conversione e questa è la 
scommessa che vive ogni giorno in quella “storia 
semplice” che è la nostra vita… 
Ringraziamo i ragazzi che si sono lasciati coin-
volgere in questo itinerario, quanti si sono dati 
da fare per la buona riuscita dello spettacolo e 
quanti sono intervenuti a gustare i frutti del loro 
impegno.

Don Luca Milesi

I sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

Come ogni anno, il tempo pasquale diviene il 
momento per i nostri ragazzi di un incontro per-
sonale con il Signore nei sacramenti. Quest’anno 
abbiamo cambiato leggermente l’ordine del ca-
lendario e i primi sono stati i ragazzi della prima 
confessione che hanno incontrato la misericordia 
del Signore il 12 aprile, domenica della Divina 

Misericordia. Come il Figliol Prodigo si sono 
buttati tra le braccia del Padre per essere accolti 
nuovamente in quella casa ed ecco il prodigio: 
quella porta (non solo della casa, ma soprattutto 
del cuore del Padre) era già aperta, l’attesa del 
ritorno era grande e la festa non è stata da meno 
per questi figli che sono tornati a casa.

Il 3 maggio invece è stato il momento dei ragazzi 
di 4a elementare che per la prima volta si sono 
nutriti del Signore, hanno ricevuto la loro Prima 
Comunione, hanno chiesto al Signore di entra-
re in loro per essere il vero cibo della loro vita, 
come i tralci attaccati alla vite si nutrono della 
linfa che la vite dona loro, così questi ragazzi, 
come ogni cristiano si nutrono del Signore.

Il 17 maggio i ragazzi di 2a media hanno chiesto 
al Vescovo Scarpellini di poter ricevere il dono 
dello Spirito Santo nel sacramento della cresi-
ma scegliendo, da adulti nella fede, di diventare 
autentici testimoni del Risorto nella loro vita di 
ogni giorno, lì dove saranno chiamati a intessere 
le relazioni.
A tutti gli auguri di un buon cammino da disce-
poli del Signore.

Le catechiste



gione negli appropriati luoghi di culto insieme 
alla possibilità di esprimere le proprie opinioni 
in tutte le sedi democraticamente possibili.
L’unico Dio, sia pure con nomi diversi, invi-
ta tutti gli uomini ad incontrarsi ed a vivere 
insieme nel rispetto reciproco e nell’amore 
vicendevole per la costruzione di una società 
più giusta. Occorre aprirsi, al di là dei nostri 
limitati confini, agli altri, all’ambiente, alla 
natura, alla diversità e tendere a dotarsi di una 
apertura mentale che ci fa diventare cittadini 
del mondo nell’apprezzamento di ogni cultura, 
senza abbandonare le nostre radici.
Visita alla Chiesa Valdese.
Il 22 giugno prossimo papa Francesco visiterà 
la Chiesa Evangelica Valdese entrando nella 
Chiesa Valdese di Torino, “gesto”, definito 
dal moderatore della Tavola Valdese (consi-
glio) pastore Eugenio Bernardini, “di fraterni-
tà in una nuova stagione ecumenica”.
Il Pastore e il Papa si erano brevemente incon-
trati nel settembre 2013. Spiega Bernadini: 
“Un incontro non formale che, insieme a pa-
role e gesti molto apprezzati, ci hanno indotto 
a invitare il Papa nel primo tempio che i val-
desi  poterono costruire al di fuori del ghetto 
delle ‘valli valdesi’, cinque anni dopo l’eman-
cipazione concessa loro da re Carlo Alberto 
nel 1848. Un  tempio che si lascia alle spalle 
l’epoca delle persecuzioni e che simboleg-

gia un cammino di libertà e di testimonianza 
evangelica che continua ancora oggi. Nessun 
Papa ha mai varcato la soglia di un tempio o 
di una chiesa valdese, ma c’è sempre una pri-
ma volta. E lo Spirito deciderà quali strade si 
apriranno nel cammino ecumenico che inten-
diamo percorrere”.
Quanti di noi sono attenti all’evolversi del 
movimento per l’unità dei cristiani? Quanti 
la ritengono essenziale e non semplicemente 
un capitolo, piuttosto secondario e utopistico, 
dell’azione pastorale? Non ci siamo ancora 
accorti che ormai la  bimillenaria disunione 
dei cristiani ha a che fare con la diffusione del 
Vangelo nel mondo e ne è una contro testimo-
nianza? Forse ci diamo troppo da fare in atti-
vità che riteniamo necessarie e indispensabili 
ignorando il “peso” negativo della divisione 
che esiste…

Umberto Amadigi
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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

Papa Francesco e il presidente palestinese Mahmoud Abbas, 
Abu Mazen (reuters)

Nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno 
della vita consacrata, il 25 marzo Solenni-
tà dell’Annunciazione del Signore, abbia-
mo avuto la gioia di avere tra noi il nostro 
Vescovo Francesco che ha presieduto la S. 
Messa vespertina nella felice coincidenza 
dell’anniversario della sua elezione episco-
pale. Hanno concelebrato Mons. Alessandro 
Assolari, Vicario episcopale per la Vita con-
sacrata, il nostro Cappellano Mons. Daniele 
Rota, il Prevosto Mons. Gianni Carzaniga, 
don Gian Pietro Carrara, Don Tullio Fro-
sio Roncalli e 
Don Luca Milesi. 
Erano presenti 
diverse religio-
se appartenenti 
agli Istituti pre-
senti nella nostra 
Parrocchia. Ha 
prestato il ser-
vizio liturgico il 
Gruppo Oblati 
del Monastero.

L’ a n n u n c i o 
dell’angelo: il 
Vangelo comincia proprio qui e in questo 
modo. Un annuncio di luce la  cui destinata-
ria è una donna,  Maria.
Io credo, sorelle carissime, che quest’Anno 
della Vita Consacrata indichi un percorso di 
tutte le persone consacrate a lasciar risplen-
dere tanto più questa luce quanto più vive-
te giorno per giorno l’umiltà della vergine. 
Perché quest’annuncio possa risplendere in 
voi è necessario affrontare alcune tentazio-
ni che sono presenti nella nostra esistenza. 
Le ricordava il Santo Padre quando ancora 
era arcivescovo di Buenos Aires. Bisogna af-
frontare la tentazione di una sequela senza 
rinuncia, di una preghiera senza incontro, di 
una vita fraterna senza comunione, di un’ob-
bedienza senza fiducia e di una carità senza 
trascendenza.
Per vincere queste tentazioni la strada è sem-
plice, ma nello stesso tempo decisiva per voi 

e per noi tutti. È la strada dell’incontro con 
Cristo Gesù nell’Eucarestia, nella Parroc-
chia, nella Comunità e nei poveri. Al centro 
ci sta la Scrittura che ogni persona consacra-
ta - ricorda il Santo Padre - deve avere sem-
pre in mano e nel cuore. Gesù e la Parola; 
solo Lui riempie e soddisfa l’anima. È pro-
prio questa parola con Gesù che noi racco-
gliamo anche nel Vangelo in cui lui non è 
ancora presente, o meglio, comincia ad es-
sere presente.
E questa parola evangelica, l’annuncio di 

Gesù che vie-
ne nella nostra 
storia, trova un 
riscontro in tre 
espressioni di 
Maria che pos-
siamo immagina-
re come tre passi 
da compiere nel 
cammino della 
vita di ogni cri-
stiano e special-
mente nel cam-
mino della vita 
consacrata.

Il primo passo è segnato da questa paro-
la: Eccomi. Quante persone oggi sono sta-
te chiamate a ripetere questa parola. Questa 
parola l’ha pronunciata Abramo quando il 
Signore lo chiama per uscire dalla sua terra. 
Questa parola l’ha pronunciata Mosè quan-
do a ottant’anni Dio lo chiama per la gran-
de opera della liberazione. Questa parola la 
pronuncia il giovane Samuele; diventerà il 
primo dei profeti. E finalmente questa pa-
rola l’abbiamo udita nella pagina del profeta 
Isaia, eccomi Signore.
Eccomi non è esattamente e soltanto un sì. 
Eccomi non è soltanto un fiat. Eccomi non è 
soltanto un ci sto. Eccomi significa ecco me: 
è proprio la mia persona nella sua integri-
tà, corpo e anima, intelligenza e sentimento, 
che si mette a disposizione della parola di 
Dio. Eccomi è appunto questa consegna di 
tutto se stesso. Il sì è l’espressione della no-

Vescovo 
con le monache.
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Filo diretto con il Monastero  
25 marzo 2015: l’omelia del Vescovo Francesco
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non ci siano persone scontente, insoddisfatte per-
ché una sequela triste è una triste sequela".
Care sorelle, vi porto la parola del Papa che ci au-
gura e vi augura di testimoniare con umiltà e sem-
plicità che la vita consacrata è un dono prezioso 
per la Chiesa e per il mondo. La mia celebrazione 
insieme con voi non è soltanto una condivisione 
d’amore, di gioia in questo giorno dell’Annuncia-
zione, ma è anche un grande atto di riconoscen-
za nei confronti di ciascuna di voi e della vostra 
intera Comunità. È la riconoscenza del Vescovo, 
è la riconoscenza della nostra Diocesi, è la rico-
noscenza della Chiesa. E in quest’Anno della Vita 
Consacrata vogliamo che voi avvertiate, anche da 
parte di tutte le persone che vi sono amiche, il no-
stro grande grazie che ora diventa Eucarestia.

stra volontà. Il fiat è l’espressione della nostra 
fede. L’eccomi è l’espressione che raccoglie tutto 
questo in una integrità che prende tutta la nostra 
esistenza e diventa visibile. Diventa visibile per-
ché l’eccomi è la consegna della mia persona. 
Questo è il primo passo di Maria nel pellegri-
naggio della fede e nella risposta alla chiamata 
del Signore.
Maria è sempre anche immagine della Chiesa e 
allora questo eccomi è insostituibile. Nessuno 
può delegare a un altro il suo eccomi, ma diventa 
anche un eccoci. Perché? Perché destinataria di 
questo Vangelo, di questa chiamata non è soltan-
to la nostra persona singolare ma è la Chiesa.
Non è semplicemente una somma di eccomi 
questo eccoci, ma piuttosto l’espressione di una 
comunione. Non semplicemente di una intesa, di 
un accordo, ma veramente di una condivisione 
che abbraccia le nostre esistenze e che in una co-
munità religiosa vogliamo vedere esprimere. 
Il secondo passo è l’altra risposta di Maria, 
Sono la serva del Signore. È una connotazione 
di quell’ecco. Potremmo dire che è lo stile con il 
quale quell’eccomi si incarna. Evocando ciò che 
abbiamo sentito dal profeta Isaia, al maschile, e 
quindi la figura del servo di Yahweh, anche Ma-
ria assume questo stile. Il suo eccomi prende la 
forma del servo di Dio, cioè di colui in cui Dio 
può riporre la sua fiducia. Ed è una donna, la pri-
ma. Evocando la figura del servo di Yahweh noi 
corriamo subito velocemente all’immagine del 
servizio. Perché il servo di Yahweh sarà disposto 
al servizio supremo cioè al sacrificio della sua 
vita. Ma non dobbiamo pensare immediatamente 
all’immagine dello schiavo, e nemmeno di co-
lui che è addetto ai servizi più umili; il servo di 
Yahweh è il suo ministro fedele, è il suo uomo di 
fiducia ed è una donna.
Sono la serva del Signore significa riconosco 
che il Signore ha riposto in me la sua fiducia. 
Se questo potrebbe essere una specie di atto di 
prescrizione, d’altro canto è un atto di assoluta 
responsabilità, di assoluta consapevolezza. Chi 
di noi può presumere di essere uomo o donna di 
fiducia del Signore? Ma appunto l’autenticità di 
questa fiducia a cui si vuol corrispondere è anco-
ra quell’eccomi, la consegna della propria vita.

Sono la serva del Signore significa che tutta la 
mia vita è relativa al Signore, anche il più picco-
lo dei miei gesti come appunto il gesto del servo 
fedele è relativo al suo padrone, al suo signore. 
Non c’è nulla che conti, per quanto riguarda me 
stesso. Non perché io non abbia una consistenza, 
non perché io svuoti me stesso di ogni stima, ma 
perché questa profondità del mio io la metto tutta 
in relazione al Signore. Anzi è proprio in questa 
relazione con Lui che trovo la mia impressionante 
grandezza. Chi sono io?
Chi è Maria? Sono la serva del Signore. Imma-
ginando ancora Maria come icona della Chiesa 
dobbiamo dire che siamo un popolo di servitori 
del Signore. Non ci interessa una Chiesa potente, 
ma una Chiesa che faccia risplendere la grazia mi-
sericordiosa di Dio. E la fa risplendere attraverso 
un popolo di seminatori di misericordia. Le per-
sone che approdano al vostro Monastero, sorelle, 
pretendono che risplenda anche per loro la grazia 
misericordiosa del Signore. Non risplenda la vo-
stra storia, pur imponente, non risplenda la poten-
za umana, ma risplenda la grazia misericordiosa 
del Signore. E finalmente il terzo passo, la terza 
parola. Avvenga di me quello che hai detto. Vale 
a dire quella parola che tu mi hai annunciato si 
trasformi in persona. E in che persona si trasforma 
quella parola che Maria raccoglie? Nella persona 
stessa di Cristo Gesù. La parola non rimane solo 
parola, ma diventa persona, diventa vita umana, 
diventa il Verbo incarnato. La parola per opera 
dello Spirito Santo genera Cristo in Maria. Genera 
Cristo in noi. Che questa Comunità riceva la Pa-
rola e per opera dello Spirito Santo generi Cristo. 
Cristo per noi. Cristo in voi, care sorelle. E Cristo 
tra voi. Concludo questa mia riflessione con le 
parole che Papa Francesco ha rivolto alle perso-
ne consacrate: specialmente durante quest’Anno 
della Vita Consacrata lasciamo emergere in noi e 
nelle nostre comunità la bellezza della nostra vo-
cazione perché sia vero che dove ci sono religiosi 
c’è gioia. "Con questo spirito - dice il Santo Padre 
- ho scritto la lettera ai consacrati. Vorrei doman-
darvi com’è il clima nelle vostre comunità? C’è 
questa gratitudine, c’è questa gioia di Dio che col-
ma il nostro cuore? Se c’è questo, allora si realizza 
il mio auspicio che non ci siano tra voi volti tristi; 
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Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
Et concepit de Spiritu Sancto.
   L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
   Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

"Ecce Ancilla Domini."
"Fiat mihi secundum Verbum tuum."
   "Eccomi, sono la serva del Signore."
   "Si compia in me la tua parola."

Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
   E il Verbo si fece carne.
   E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
   Prega per noi, santa Madre di Dio.
   Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, 
Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai 
rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risur-
rezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il vescovo con gli oblati.



Papa 
Leone XIII.
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vembre 1982 appariva sull’ “Osservatore 
Romano” una pagina tutta dedicata ad Ar-
mida Barelli (1882-1952), nota confonda-
trice, insieme a Padre Agostino Gemelli, 
Francesco Olgiati e Lodovico Necchi, della 
Università Cattolica di Milano; in uno dei 
contributi presenti in quella pagina, là ove 
si traccia il suo profilo biografico, si tro-
va l’annotazione che, su suggerimento di 
Padre Gemelli, Armida nel 1910 si iscrive 
al Terz’Ordine Francescano, infatti: "[…]
una consacrazione totale a Dio nella con-
dizione secolare, da laica, 
era allora impensabile: un 
controsenso".
In verità, una qualche for-
ma privata di consacrazio-
ne anche per chi rimane-
va nel mondo, fu sempre 
presente nella Chiesa a 
partire dai primi tempi 
della cristianità. Nel XIII 
secolo, con la diffusione 
dei Terz’Ordini, in modo 
particolare di quelli dome-
nicano e francescano, si 
affermano forme di con-
sacrazione laicale, d’ini-
ziativa personale e privata. 
Ma solo nel secolo XIX si 
ebbero vere e proprie asso-
ciazioni di laici consacrati 
a Dio. Leone XIII, con il 
Decreto Ecclesia Cattoli-
ca, confermato nel 1889, sanciva le norme 
per l’approvazione di organismi religiosi i 
cui membri rimanessero nel mondo, sen-
za abito proprio. Erano da considerarsi Pie 
unioni, sottoposte all’autorità del Vescovo. 
In Italia poi la nascita nel 1870 dell’Azione 
Cattolica, associazione di laici impegnati 
attivamente nella vita della Chiesa, suscitò 
in non pochi aderenti, il desiderio di consa-
crarsi totalmente alla bontà della causa pur 
rimanendo ad operare nelle proprie realtà di 
vita, secondo il felice trinomio: consacra-
zione a Dio, secolarità, apostolato. Sembrò 

allora ambizione ardita, quasi rivoluziona-
ria, conciliare la consacrazione a Dio con 
la condizione di laici nel mondo. Nel 1938, 
con l’autorizzazione di Pio XI, si tenne a 
San Gallo, in Svizzera, un convegno a cui 
parteciparono fondatori e responsabili  di 
venti “Sodalizi di laici consacrati a Dio” di 
diversi paesi. Fu unanime il loro voto alla 
Santa Sede per il riconoscimento di tali as-
sociazioni laicali. In quello stesso tempo, 
Padre Agostino Gemelli, che si era visto 
negare dal Vaticano la possibilità che i laici 

dell’Istituto dei Missiona-
ri della Regalità di Cristo 
professassero i voti religio-
si, stese una nota Memoria 
storico-giuridico-canonica 
sulle Associazioni di lai-
ci consacrati a Dio nel 
mondo, che fu inviata, nel 
1939, al Papa, alla Con-
gregazione del Concilio 
e ai Cardinali. Ma nel no-
vembre dello stesso anno, 
il Santo Uffizio ordinò di 
ritirarla. Poi ci fu la secon-
da guerra mondiale che 
scosse l’Europa e non solo; 
a seguito di tale immane 
catastrofe, un po’ ovunque 
si avvertì l’urgenza di indi-
care all’umanità sconvolta, 
nuove strategie di salvez-
za; il clima era cambiato: 

anche entro la Chiesa, già si avvertivano 
i primi palpiti del Concilio Vaticano II. In 
tale mutato e movimentato contesto la nota 
chiaroveggenza e lungimiranza di Papa 
Pacelli superò gli indugi, promulgò l’atte-
sa Costituzione Apostolica Provida Mater 
Ecclesia. Sostituto della Segreteria di Stato 
era Mons. Giovan Battista Montini, futuro 
Paolo VI. 
Sullo sfondo  della storica innovazione si 
scorgono presupposti dottrinali e propria-
mente teologici di indubbia portata che 
maturarono nel tempo. In primo luogo la 

Papa
Pio XII.
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Nell’Anno della Vita Consacrata: gli Istituti Secolari
Pio XII, la Costituzione Apostolica Provida Mater e il Concilio Vaticano II 

"Le persone consacrate sono segno di Dio 
nei diversi ambienti di vita, sono lievito 
per la crescita di una società più giusta 
e fraterna, sono profezia di condivisione 
con i piccoli e i poveri. Così intesa e vis-
suta la vita consacrata ci appare un dono 
di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo 
popolo!".  

Papa Francesco

Il grande Pontefice Pio XII il 2 febbraio 
1947, festa della Presentazione del Signo-
re, all’indomani della se-
conda guerra mondiale, 
emanava la Costituzione 
Apostolica Provida Mater 
Ecclesia, destinata a segna-
re la storia della vita consa-
crata e il cammino stesso 
dei battezzati verso le più 
alte vette della perfezione 
evangelica. Dopo dicianno-
ve secoli la Chiesa ufficial-
mente asseriva che la piena 
consacrazione a Dio con la 
pratica dei consigli evange-
lici, oltre che nei monasteri 
e nei conventi, può essere 
vissuta pure in ambiente 
secolare, “nel mondo”: là 
ove ogni cristiano vive e 
opera quotidianamente.
A tal proposito il documen-
to pontificio fissa tre capi-
saldi di riferimento e di orientamento:
1) La totale consacrazione a Dio avviene 
mediante l’emissione dei voti di castità, 
povertà e obbedienza quale sublimazione 
degli impegni già assunti da ogni cristiano 
nei sacramenti del Battesimo e della Con-
fermazione.
2) Tale consacrazione viene vissuta nel 
mondo, nel contesto della secolarità. I 
membri, pertanto restano inseriti nelle at-
tività, professioni, ambienti di vita in cui si 
trovano a operare.
3) I membri, che sono dei “consacrati”, 

s’impegnano a testimoniare pienamente il 
Vangelo e la propria consacrazione nelle 
rispettive collocazioni sociali e lavorative, 
soprattutto con uno stile di vita radicalmen-
te ispirato alle Beatitudini.
Dopo un anno dalla storica promulgazio-
ne, lo stesso pontefice Pio XII ritorna sul 
tema il 12 marzo 1948 con il Motu Proprio 
Primo Feliciter  in cui sottolinea che il ca-
rattere proprio e specifico di questi Istitu-
ti è la secolarità e che il loro apostolato di 
testimonianza al Vangelo lo esercitano nel 

mondo, avvalendosi delle 
strutture e dei supporti che 
la loro collocazione laicale 
appresta. 
Molto evidente in tale pro-
spettiva il richiamo evan-
gelico per i consacrati se-
colari ad essere e divenire 
sempre più efficacemente 
“sale” (Mt.5,16) e “lievito” 
(Mt.13,13) in ogni ambito 
dell’esistenza e dell’attivi-
tà umana. Un messaggio 
che porta la vita consacrata 
a dilatarsi quanto il mondo,  
ad avvolgerlo totalmente, a 
permearlo in ogni angolo 
della terra. Ciò senza nul-
la togliere agli Istituti Re-
ligiosi di antica e recente 
formazione, che vengono 
semplicemente integrati 

con nuove forme di consacrazione, com-
plementari alle precedenti. L’universalità 
della chiamata imprime al messaggio pon-
tificio un respiro universale, senza frontiere 
e  senza esclusione di ceti o condizioni di 
vita. Interpella tutti i battezzati per un indif-
ferenziato reclutamento alla consacrazione 
in prospettiva apostolica, come pietre vive 
e sante per l’edificazione attiva del Regno 
in ogni angolo del pianeta ove l’uomo vive 
nelle quotidianità. Papa Pacelli così innova 
una secolare linea di tendenza nella  storia 
senza tempo della Chiesa. Ancora il 20 no-
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tando la parabola del “seminatore” del 100, del 
60, del 30 per uno,  vedevano nel 100 i monaci, 
nel 60 i vescovi, nel 30 i coniugati, relegando i 
laici all’ultimo posto nella scala della pienezza 
di vita cristiana. Il Concilio insegna invece che 
tutti i battezzati sono parimenti chiamati alla 
santità e il loro grado di perfezione spirituale 
non si commisura all’eccellenza dei carismi, 
ma alla pratica delle virtù, soprattutto della ca-
rità, conforme all’insegnamento paolino: "Se 
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli… 
Se avessi il dono della profezia… Se dessi il mio 
corpo ad essere arso… ma non avessi la carità, 
niente mi giova" (1 Cor.13. 1 e sg.).
Il capitolo V della Lumen Gentium squarcia 
l’orizzonte e proclama la chiamata alla santità 
per tutti. La meta è unica, la via può essere dif-
ferenziata. Paolo VI è ritornato in più occasioni 
sull’argomento con ammaestramenti di notevo-
le rilievo. Il 2 febbraio 1972 nel discorso per i 
venticinque anni della Provida Mater, afferma: 
"Se ci chiediamo quale sia stata l’anima di ogni 
Istituto Secolare, che ha ispirato la sua nascita 
e il suo sviluppo, dobbiamo rispondere: è stata 
l’ansia profonda di una sintesi, è stato l’ane-
lito all’affermazione simultanea di due carat-
teristiche; prima: la piena consacrazione della 
vita secondo i consigli evangelici; seconda: la 
piena responsabilità di una presenza e di una 
azione trasformatrice dal di dentro del mondo 
per plasmarlo, perfezionarlo e santificarlo". 
Concludendo poi il  Vaticano II, primo Conci-
lio della storia indetto non per confutare ere-
sie, ma per adeguare l’azione salvifica ai “segni 
dei tempi”, lo stesso Sommo Pontefice, il beato 
Paolo VI espressamente afferma che la Chiesa 
contemporanea, più che di maestri, ha bisogno 
di testimoni, quindi di presenze attive sul terri-
torio per irradiare Cristo con la propria vita. 
Pari valutazioni e convinzioni esprime San Gio-
vanni Paolo, che, il 1° febbraio 1997 parlando 
ai convenuti in Vaticano per un Simposio Inter-
nazionale in occasione del cinquantesimo della 
Provida Mater, afferma: "La forma di vita de-
gli Istituti Secolari, oggi più che mai, si mostra 
come una provvidenziale ed efficace modalità 
di testimonianza evangelica nelle circostanze 

determinate dall’odierna condizione culturale 
e sociale nella quale la Chiesa è chiamata e vi-
vere e ad esprimere la propria missione".
Papa Francesco con il suo noto apostolato di 
periferia, che nega ogni forma di autoreferen-
zialità per fare spazio al decentramento, che pa-
ragona la vecchia Europa a un immenso ospe-
dale da campo, sembra inaugurare una stagione 
di grandi aspettative per ogni buon samaritano 
che, lungo le strade del mondo intende testimo-
niare il Vangelo, piegandosi sulle ferite dolenti 
di un’umanità senza Dio, che è dappertutto. 
Ne esce una visione mirabile: il pianeta terra 
pervaso in ogni dove dalla luce del Vangelo per 
iniziativa di missionari silenziosi, presenti in 
ogni categoria sociale ed ivi operanti, che trag-
gono dalla carità verso Dio e il prossimo l’ardo-
re di un apostolato di frontiera per “Instaurare 
omnia in Cristo”.  
Anche nella nostra Diocesi si contano numerose 
e attive presenze di Vita Consacrata, coordinate 
da un apposito Vicariato di Curia, cui fanno ri-
ferimento.  L’anno in corso, appunto della ”Vita 
Consacrata” valga a interpellare ogni retta co-
scienza, soprattutto quelle giovanili, per non ri-
manere estranei  o indifferenti a tale e tanta coe-
renza di fede, votata alla redenzione del mondo.

Mons. Daniele Rota    

Papa
Pio XI.
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convinzione che si dovessero abbattere i 
bastioni tra Chiesa e mondo. L’espressione 
“abbattere i bastioni” è, come noto, il titolo 
di una fortunata pubblicazione dell’auto-
revole presbitero e teologo svizzero Hans 
Urs von Balthasar (1905-1988) del 1952 
in cui risuona l’eco di una nuova teologia 
elaborata in Francia da due centri diversi: i 
Gesuiti a Lione, i Domenicani a Parigi. Una 
teologia che, secondo un noto articolo del 
futuro card. Danielou del 1946, deve uscire 
dalle secche della logica scolastica, quindi 
dalla sua assenza dal mon-
do, per essere presente nel 
mondo. A supporto, si pro-
fila l’ipotesi che il mondo 
è un vero e proprio “luogo 
teologico”, perché il mon-
do è il luogo dell’azione 
di Dio e quindi è il luogo 
dell’azione della Chiesa, 
perciò non ha più senso la 
secolare contrapposizione 
Chiesa mondo. "Non sono 
venuto per condannare il 
mondo, ma per salvare il 
mondo" (Gv,22.47).
Occorre poi tener presente 
che la missione della Chie-
sa parte dell’Incarnazione, 
un’idea attorno alla quale 
negli anni ’40-’50 si svi-
luppò soprattutto in Francia 
un vivace dibattito tra i co-
siddetti incarnazionisti e i cosiddetti esca-
tologisti. Secondo i primi, la Chiesa deve 
assumere a modello Gesù Cristo che si è in-
carnato nella storia e ha vissuto in pienez-
za la sua vicenda umana, immergendosi in 
tutte le realtà del suo tempo per redimerle. 
L’altra posizione, quella degli escatologisti 
sostiene che con il mondo non si può venire 
a patti, non c’è alcuna alleanza da compie-
re, perché il mondo è caduco e intrinseca-
mente segnato dal peccato. Ha prodotto la 
seconda guerra mondiale con un’infinità di 
orrori,  di vittime innocenti, con gli stermi-

ni di massa, con i campi di concentramen-
to… quale compromesso può mai sussiste-
re con la Chiesa? La discussione ha molto 
contribuito alla chiarificazione dei principi 
comportamentali dei cattolici di fronte al 
mondo. Ne venne lentamente emergendo 
l’intuizione e la convinzione che la perfe-
zione cristiana si può e si deve attuare an-
che nel mondo e che non esiste alcun luogo 
privilegiato nel quale vivere radicalmente il 
Vangelo fuori dal processo storico che ac-
compagna l’umanità lungo i secoli, quindi 

fuori dal mondo. Nel Con-
cilio Vaticano II tutte que-
ste premesse confluiscono 
e vennero sintonizzate or-
ganicamente, consenten-
do al sommo coordinatore 
Paolo VI di delineare in 
forma precisa l’identità 
degli Istituti Secolari. Nel 
Decreto Perfectae Cari-
tatis è previsto che i loro 
membri “non sono reli-
giosi, ma consacrati”; ca-
ratterizzati da una “vera 
e completa professione 
dei Consigli Evangeli nel 
mondo”; questa professio-
ne “conferisce loro la con-
sacrazione”; la secolarità è 
il “carattere proprio e pe-
culiare” di questi Istituti. A 
cui fa da supporto la consa-

pevolezza che la Chiesa è per il mondo e nel 
mondo, ne condivide la stessa sorte terrena. 
"Il regno di Dio è in mezzo a voi"(Lc.1.20). 
Chiesa e mondo non sono dunque in alter-
nativa o in contrapposizione,  ma associati 
nella realizzazione del progetto di Dio per 
la redenzione dell’uomo, di ogni uomo, di 
tutto l’uomo, ovunque egli viva. E c’è di 
più: tutti i battezzati sono anzitutto cristiani 
a pari titolo, indistintamente chiamati alla 
santità; affermazione che parrebbe ovvia, 
ma tale non è sempre stata. Ad esempio,  
alcuni testi non solo medioevali, commen- Papa Paolo VI.



Fiori all'altare 
per Gesù in
croce.
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ni o le obbedienze più impensate sono sem-
pre un’opportunità, per crescere nella fede e 
nell’abbandono in Lui. Nel corso della vita 
ho incontrato tante persone che mi hanno 
aiutato a camminare con Gesù, a rimane-
re nel suo Amore. Nel Vangelo di Giovan-
ni, Gesù dice: “Rimanete nel mio amore”: 
sono parole che hanno sempre scaldato il 
mio cuore e mi hanno stimolato nel vivere 
l’amore fraterno nella comunità e nell’atti-
vità pastorale.

Come nasce una vocazio-
ne.
La mia vocazione religiosa 
la attribuisco alla Madonna 
di Caravaggio. La descrivo 
come posso e solo per dar 
gloria alla Madre di Dio. 
Avevo circa nove anni la 
prima volta che fui portata 
al Santuario di Caravaggio: 
era il 26 maggio, giorno 
dell’Apparizione. La mia 
mamma era molto devota e 
quel giorno pregammo tan-
to insieme. Fui molto colpi-
ta dalle invocazioni  che il 
sacerdote diceva per i mala-
ti: “Signore fa’ che io creda; 
fa’ che io veda” a cui faceva 
eco l’assemblea. Mi rima-
sero così impresse che ogni 
volta che ricordo quel gior-
no le implorazioni mi emergono ancora dal 
cuore. Durante il sacramento della Confes-
sione, il sacerdote mi chiese che cosa avrei 
fatto da grande; io, senza esitare un attimo, 
risposi che mi sarei fatta suora. Da notare 
che fino ad allora non avevo mai pensato a 
questa vocazione. Dopo quel giorno non ci 
pensai più, ma rimase sopita dentro di me. Il 
Santuario di Caravaggio però ha continuato 
ad attirarmi  ed ho sempre pregato con tanta 
fiducia la Madonna della Fonte sull’esem-
pio di mia madre, anche perché in paese 
esiste una cappella dedicata all’ Apparizio-

ne di Caravaggio e la devozione della gente 
non è mai mancata.Dopo un po’ di tempo 
dall’evento di Caravaggio che ho descritto, 
mia madre a bruciapelo mi chiese se mi sa-
rebbe piaciuto diventare religiosa. Alla mia 
risposta negativa, aggiunse che anche mio 
padre aveva desiderato che una delle sue cin-
que figlie si facesse suora. Questo fatto però 
in quel momento non mi toccò molto. Capii 
solo che i miei genitori avevano pregato per 
la mia vocazione. Mio padre era deceduto 
in un incidente quando io avevo otto anni. 

Riscoprii la mia vocazio-
ne religiosa a 16 anni, con 
l’aiuto di un sacerdote della 
Parrocchia e aderii subito. 
Solo allora seppi che questo 
era stato anche il desiderio 
di mio padre. Comunque, 
sento che questa mia voca-
zione la devo alla Vergine 
di Caravaggio, perché ogni 
volta che mi ci sono recata 
in pellegrinaggio, la Ma-
donna ha sempre avuto per 
me una parola, un invito, 
un incoraggiamento per il 
particolare momento che 
stavo vivendo. E ciò conti-
nua anche ora. Mi fa piace-
re questa sua premura nei 
miei riguardi e mi stimola 
a una vita sempre più coe-
rente. Sento di avere dalla 

Madonna di Caravaggio una protezione spe-
ciale, un amore che previene e accompagna, 
una guida che incoraggia e, nonostante tutto, 
una comunione sempre più intima con Gesù; 
da qui deriva la gioia di vivere il significato 
religioso della mia vita e di ciò che opero 
nell’obbedienza per il Regno di Dio. Alla 
Madonna di Caravaggio mi affido nuova-
mente, perchè mi aiuti a cercare, ad amare e 
a compiere la volontà di Dio, da cui mi sento 
amata e chiedo la capacità di dire con la mia 
piccola vita la grande misericordia di Dio 
per me e per ogni uomo.

Don Luigi Palazzolo e Madre Teresa Ga-
brieli, fondatori delle Suore delle Poverel-
le, nascono a Bergamo nella prima metà 
dell’Ottocento. I loro tempi e la vita nella 
loro terra non sono più facili dei nostri. Sono 
anni molto critici per la situazione sociale e 
politica: povertà materiali e morali si accre-
scono a causa dell’abbandono del lavoro dei 
campi, dell’urbanizzazione disordianata, del 
diffuso e mal retribuito lavoro di donne e 
bambini nelle filande e in altre realtà. Anal-
fabetismo, alcolismo, usura, epidemie varie 
tra cui il colera, 
trascuratezze e 
abbandono dei 
figli erano pro-
blemi tristemen-
te noti a quanti 
non si acconten-
tavano di vivere 
per se stessi, ma 
guardavano con 
amore il cammi-
no faticoloso dei 
fratelli in umani-
tà. In risposta a 
queste esigenze, 
vi fu una fioritura di Congregazioni religio-
se dedite all’educazione, all’assistenza e alla 
cura degli orfani e dei poveri. 
Don Luigi e Madre Teresa, con la loro vita 
e le loro opere furono una convincente ico-
na del buon Samaritano, tradotta nei mille 
gesti quotidiani di prossimità verso fratelli e 
sorelle feriti e abbandonati ai margini del-
la storia e, come direbbe oggi Papa France-
sco, alle peiferie esistenziali. Il loro carisma, 
dono di Dio nella Chiesa e per la Chiesa, non 
solo arricchì la loro personalità, ma li rese 
segno della misericordia dell’Amore infi-
nito per ogni uomo. In particolare per i più 
poveri tra i poveri.
Le Suore delle Poverelle, che hanno raccol-
to questa eredità, docili al soffio dello Spi-
rito Santo, cercano di offrire, ancora oggi, 
l’impegnativa testimonianza di essere nella 
chiesa e nel mondo “segno della misericor-

dia del Padre” che si china su ogni uomo, 
soprattutto su quelli più provati dalla vita, 
declinando nel quotidiano, l’inno alla carità 
nello spirito delle Beatitudini.

All’inizio della mia vita consacrata pensavo 
di essere io a seguire il Signore, con il mio 
entusiasmo, ma poi ho scoperto che era Dio 
a chiamarmi per stare con Lui, con il compi-
to di testimoniare il suo amore per ogni crea-
tura e questo senza mio merito, ma per la sua 
benevolenza. Entrando in una vita d’amore 

ho capito come 
diventare felice: 
faticando, donan-
do e vivendo la 
comunione con 
Dio e con gli altri.
L’AMORE è im-
pegnatiovo e la 
fedeltà a volte fa 
sudare, ma l’ef-
fetto è la gioia 
di appartenere a 
Qualcuno; speri-
mentato questo, 
lo si cerca conti-

nuamente e ciò ti aiuta ad affidare il bene 
più grande che è la vita. Dopo il Concilio, 
ho scoperto la preziosità della Parola di Dio; 
anche oggi cerco sempre  di fondare la mia 
vita su quest’unica Parola vera. Dal 1980 ho 
iniziato a far parte di gruppi biblici che con-
tinuo a frequentare. Ciò mi arricchisce mol-
to nella conoscenza di Gesù e mia; inoltre 
mi fa bene la testimonianza di persone che 
hanno sete della Parola di Dio. 
La bella icona di Gesù Buon Pastore ha ac-
compagnato e accompagna la mia vita: que-
sta presenza del Signore così chiara, mi fa 
percepire che Gesù mi ama, mi custodisce e 
non si scandalizza delle mie debolezze; non 
manca mai ricordarmi senza rinfacciarmelo, 
che sono amata, che sono al centro delle sue 
attenzioni e che, qualunque cosa succeda 
nella mia vita, non sono sola. Con il Signore 
Gesù ho sperimentato che anche le situazio-

Interno della 
chiesa al 
Palazzolo.
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Esperienze di Vita Consacrata 
Suore delle Poverelle, Istituto Palazzolo
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Famiglie a San Giorgio
La comunità si apre al territorio 

Eccomi a raccontarvi un altro dei pilastri della 
comunità di San Giorgio: l’apertura. 
La comunità che riteniamo possibile tra fami-
glie non isola, né si isola. Non cerca di bar-
ricarsi per sicurezza, ma offre all’esterno la 
sicurezza di un cortile vissuto, di sguardi acco-
glienti e di appartamenti comunicanti tra loro. 
Da noi i confini sono fatti per essere superati, 
come le porte per essere aperte. Noi sentiamo 
il quartiere e una città che premono, con le sue 
risorse, ma anche con i suoi bisogni di ascol-
to e accoglienza e sappiamo che la famiglia, se 
non è sola, se è serena e sostenuta, può essere 
una risorsa per la società. Non è tutto semplice, 
aprire la porta del cuore non sempre è facile, 
difendersi è spontaneo e talvolta più che giusto: 
una delle difficoltà è proprio quella di capire 
dove è il confine, cioè quando è il momento di 
socchiudere se non chiudere addirittura.
Aprirci al territorio per noi è davvero una sfi-
da, perché nessuno di noi è di Bergamo: chi di 
Milano, chi di Lecco, chi della Brianza, chi di 
Roma…. Siamo qui da un anno circa e all’inizio 
eravamo un po’ spaesati. Prima di aprirsi biso-
gna sapere “Chi sono i nostri vicini? Chi ci sta 
accanto? Quali sono i bisogni e come possiamo 
essere noi risorsa per il territorio?” Quest’anno 
l’obiettivo che ci siamo posti è proprio quello 
di rispondere a queste domande, allacciando re-
lazioni e collaborazioni con chi ci sta accanto.
I primi a venirci incontro sono state le famiglie 
delle CVX, sempre molto disponibili ed entu-
siaste. Poi abbiamo preso noi contatto con la 
Fabbrica dei Sogni, un’organizzazione di vo-
lontariato nel centro di Bergamo dove circa 150 
ragazzi di molti Paesi vengono quotidianamen-
te accolti e accompagnati all'età adulta dagli 
operatori e dai tanti volontari che la animano; è 
bello riuscire a dedicare ogni tanto del tempo a 
questi ragazzi. Poi ci sono le relazioni nel quo-
tidiano:  le famiglie che gravitano attorno alle 
scuole dei nostri figli, chi è venuto a darci una 
mano a sistemare il giardino, chi è stato accol-
to in casa nostra,  chi è incuriosito dalla nostra 
scelta e vorrebbe condividere con noi un pezzo 
di cammino, il macellaio…etc. 
Così ci è venuto in mente per il 25 Aprile di 

organizzare una “Festa di primavera”, invitando 
tutti coloro che abbiamo conosciuto quest’an-
no, ed è stata per noi una sorpresa vedere quanti 
hanno  accettato l’invito con entusiasmo. Una 
grigliata offerta da noi e piatti con le altre porta-
te messi in condivisione dagli invitati: un pran-
zo assieme in semplicità e allegria, un timido 
sole che ci ha permesso di godere del giardino, 
53 bambini che correvano felici di avere dello 
spazio dove scorrazzare, tante domande sull’al-
ternativa di vita che conduciamo, una visita alle 
nostre case per i curiosi, e tanti incoraggiamen-
ti da parte di tutti. Se 100 persone erano quel 
giorno lì con noi vuol dire che siamo riusciti nel 
nostro intento di farci conoscere e di aprire un 
po’ di più il portone. 

Sara Villa
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I migranti Bergamaschi hanno voluto  essere 
vicini ai richiedenti asilo, portando la loro so-
lidarietà con la Festa dei Popoli il 24 maggio. 
Quest’anno infatti le comunità cattoliche di 
altra madre lingua presenti in Diocesi  han-
no celebrato la Pentecoste al Centro d’Ac-
coglienza, per richiedenti asilo, del Gleno in 
città. La Festa dei Popoli è stato un momen-
to di preghiera e di convivialità in cui tutte 
le comunità di cattolici provenienti da varie 
zone del mondo si sono ritrovate insieme. 
Si è celebrata nella giornata di Pentecoste con 
la Santa Messa nelle diverse lingue parlate 
dalle comunità e si è trascorsa insieme una 
giornata di animazione e riflessione. Grazie 
al fenomeno migratorio, oggi la comunità 
cristiana di Bergamo esprime la sua fede in 
modo plurilinguistico e multiculturale. 
Il tema “migrazioni” però nel 2015 è stato 
fortemente condizionato dall’arrivo via mare 
di richiedenti asilo in fuga dal caos della Li-
bia. Circa 500 persone sono ospitate anche 
nella Bergamasca, in nove strutture messe a 
disposizione dalla Diocesi di Bergamo. 
Per testimoniare la propria vicinanza e aprirsi 
all’accoglienza le comunità cattoliche stra-
niere hanno deciso di portare la Festa dei 
Popoli, anziché in una parrocchia cittadina 
come di consueto, all’interno di un Centro di 
Accoglienza. 
Siccome la maggior parte delle persone ospi-
tate è di fede islamica, è stata una festa par-
ticolare con la Santa Messa per i fedeli catto-
lici e in contemporanea in un altro spazio un 
momento di preghiera per i musulmani.

Tempo di cambiamento tempo di riflessioni, 
ma anche tempo di attuare... 
Perché penso cosi?
Vedo, nel telegiornale, ogni giorno l’ arrivo di 
gente senza valigia, qualche  volta  con in brac-
cio i bambini e nel grembo una vita... 
Negli occhi la speranza, la paura e la gioia di es-
sere arrivati sani e salvi. Dietro loro, altri che 
sono rimasti nel mare, nella guerra, nella po-
vertà... non sono riusciti ad arrivare; magari 
il donare la propria vita per un ideale non è 
stato invano. Adesso ricominciare, non sarà 
facile per nessuno, neanche per il paese che 
accoglie queste persone venute da lontano; 
solo l’amore, la costanza, la fede nel nostro 
Padre Celeste farà tutto. È il tempo di vivere 
la nostra fede,  il tempo di vivere il cambia-
mento, il tempo di attuare come Dio ci chie-
de: amare i nostri fratelli, il nostro prossimo. 
Siamo capaci di questo?  O ci nascondiamo 
nella normalità della nostra vita e il non vo-
lere vedere il nostro prossimo? Siamo capaci 
noi di donare il nostro tempo a chi ha biso-
gno? É il tempo di vivere il Vangelo fino a 
dare la vita come Gesù. 

Comunità Centro San Lazzaro

Comunità Santa Rosa da Lima
FESTA DEI POPOLI: domenica 24 maggio 2015 
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La differenza io non la riesco a capire

no baciando sotto un albero. Avevano vent’an-
ni. Non festeggeranno altri compleanni. Non 
si baceranno più.
A chi domanda: «Cosa speravate di trovare in 
Europa? Non c’è lavoro per noi figurarsi per 
gli altri», rispondo: «Cerchiamo salvezza, fu-
turo, cerchiamo di sopravvivere. Non abbiamo 
colpe se siamo nati dalla parte sbagliata e so-
prattutto voi non avete alcun merito di essere 
nati dalla parte giusta». Mio cognato scap-
pava con me. Prima del mare c’è il deserto 
che ne ammazza tanti quanti il mare. Ma quei 
cadaveri non commuovono perché non si ve-
dono in Tv. Perché non c’è un giornalista che 
chiede ripetutamente quante donne e bambini 
sono morti, quante erano incinte. Perché qui in 
Occidente a volte sembra che l’orrore non ba-
sti, c’è bisogno di pathos. Mio cognato è mor-
to nel deserto. Per la fame. Dopo 24 giorni in 
cui nessuno ci ha dato da mangiare. A casa c’è 
una moglie che non si rassegna e aspetta una 
telefonata che io so non arriverà mai. A casa 
c’è quel che resta di un sogno, di un progetto, 
di una vita. Un biglietto per due i trafficanti se 
lo fanno pagare caro e, loro, i soldi non li ave-
vano. Se fosse restato, li avrebbero ammazzati 
tutti e due. Il suo ultimo regalo per lei è stata 
la vita. Lui è scappato e lei non era più utile, 
l’hanno lasciata vivere.
A chi chiede: «Come si possono evitare altre 
morti nel Mediterraneo?», rispondo: «Venite a 
vedere come viviamo, dove abitiamo, guardate 
le nostre scuole, informatevi dai nostri gior-
nali, camminate per le nostre strade, ascolta-
te i nostri politici. Prima dell’ennesima legge, 
dell’ennesima direttiva, dell’ennesima misu-
ra straordinaria, impegnatevi a conoscerci, a 
trovare le risposte nel luogo da cui si scap-
pa e non in quello in cui si cerca di arriva-
re. Cambiate prospettiva, mettetevi nei nostri 
panni e provate a vivere una nostra giornata. 
Capirete che i criminali che ci fanno salire 
sul gommone, il deserto, il mare, l’odio e l’in-
differenza che molti di noi incontrano qui non 
sono il male peggiore».

Testimonianza raccolta dalla 
Fondazione Astalli

La differenza io non la riesco a capire
Se guardiamo in fondo in fondo, tra di noi 
non c’è tanta differenza perché tutti vogliamo 
la pace, vogliamo stare bene, essere sereni, 
vogliamo le stesse cose. Nasciamo a 9 mesi e 
moriamo a una certa età. La morte nessuno 
riesce a fermarla. 

Ho 37 anni e vengo da Huarsaset in Maroc-
co. Mi sono sposata giovanissima, a 15 anni, 
mio marito ne aveva 22. Appena sposati lui è 
partito per l’Italia  dove è rimasto per 7 anni 
lavorando come operaio, lavoro che svolgeva 
anche nel nostro paese, ed io sono rimasta in 
Marocco da sola. Mio padre commerciava in 
frutta e verdura, stava bene, aveva due case: 
una al confine col deserto con fattoria, orto e 
giardino, una in Casablanca: una villetta con 
stanze grandi che ora è vuota. Mio marito è 
un uomo curioso con la voglia di conoscere 
il mondo. Ha scelto questa vita e io l’ho se-
guito. Prima era andato in Francia. In  quel 
periodo i lavoratori in Marocco non avevano 
contributi per la malattia, per la pensione, 
non avevano assegni familiari e non avevano 
ferie, per queste ragioni tanti avevano cercato 
di espatriare, per avere questi vantaggi indi-
spensabili. Ora anche in Marocco c’è tutto.
Tanti vengono in Italia veramente per biso-
gno, ma c’è gente che viene per avere di più 
di quello che ha e quando torna per il mese di 
vacanze, si porta la macchina, mostra i figli 
vestiti bene e allora la gente dice:”Guarda 
come si sta bene là, andiamo anche noi!” ma 
non è così. É un’altra vita qua, non è quella 
che si sogna.
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Testimoni di Cristo

Il 21 marzo, nella 
parrocchia di Se-
riate Sonia Patri-
cia, Rosalba Here-
dia, Melanye Vegia, 
Rosaura Monzon, 
Laura Angela Var-
gas e Orlando Sal-
vatore hanno rice-
vuto il sacramento 
della confermazio-
ne dalle mani di 
monsignor Nozza.

Carissimi ragazzi, abbiamo fatto un lungo per-
corso insieme per prepararci a questo grande 
evento, siamo diventati una grande famiglia, 
perciò vi considero figli. Con queste poche 
righe desidero esprimere i miei auguri, la mia 
gioia e il desiderio di poterci rivedere per ascol-
tare da voi ciò che avete vissuto.
Quando ci accorgiamo che il Signore inizia a 
far parte della nostra vita cerchiamo di allonta-
narlo, per paura che ci opprima con le sue leggi 
e i suoi richiami, oppure vogliamo approfondire 
la sua conoscenza per meglio comunicare con 
Lui? Voi avete deciso di cogliere la seconda 
parte della domanda per poter essere suoi testi-
moni. Anche da parte mia, ogni volta che inizio 
un percorso di catechesi, è sempre un arricchi-
mento: sia perché incontro nuove storie di vita, 
sia perché parlare di lui mi riempie di immen-
sa gioia. Vi ricordo che non avete conquistato 
un traguardo sul quale adagiarvi, ma un punto 
di partenza per poter testimoniare Cristo con i 
doni dello Spirito Santo che avete rinnovato con 
il sacramento della confermazione. Per voi ora 
si aprirà un nuovo cammino nella vita quotidia-
na, nella quale vi capiterà di essere combattuti 
tra il bene e il male e voi dovrete scegliere cosa 
fare. Il mondo sarà in agguato con le sue sedu-
zioni, ma voi avrete sempre con voi la forza del-
lo Spirito Santo per difendervi. Siate parte del-
la comunità che si riunisce attorno alla Mensa 
per essere uomini e donne capaci di Eucarestia 
come suggerisce il Vescovo. Date speranza per 
il futuro per poter creare un mondo migliore di 

quello che stiamo vivendo oggi, povero di valo-
ri e di ideali. Ricordatevi che Cristo lo si trova 
nella Parola; se non lo cercate facendogli spazio 
nella vostra vita, la fede si affievolirà e voi sare-
te come una bandiera che sventola da qualsiasi 
parte soffia il vento di qualsiasi dottrina.
Lo scopo di questa effusione dello Spirito è di 
mettere voi in grado di portare Gesù al mondo; 
il suo effetto primario è un’esperienza tangibi-
le del suo amore. Ringraziatelo ogni giorno per 
ricevere in continuazione questo grande dono 
nelle vostre vite e così, rinvigoriti, potrete an-
nunciare il Risorto come fecero i discepoli dopo 
Pentecoste. Non dimenticate la fonte della vita 
cristiana: l’Eucarestia e la preghiera, perché 
senza questo cibo non si arriva al vero amore e 
senza di esso non si arriva alla felicità vera che 
ci fa gustare tutte le bellezze della vita.
Auguri per quanto avete ricevuto, ma soprattut-
to siate veri testimoni nel mondo.
Con tantissimo affetto vi abbraccio,

vostro don Mario diacono

Perché saliamo su una barca
Awas Ahmed è somalo, rifugiato in Italia. 
Racconta il senso della fuga e il perché dob-
biamo guardare oltre Lampedusa cambian-
do prospettiva. A chi chiede: «Non era me-
glio rimanere a casa piuttosto che morire in 
mare?», rispondo: «Non siamo stupidi, né 
pazzi. Siamo disperati e perseguitati. Restare 
vuol dire morte certa, partire vuol dire morte 
probabile. Tu che sceglieresti? O meglio cosa 
sceglieresti per i tuoi figli?». Due giovani ieri 
sono stati uccisi a Mogadiscio perché si stava-



Il 24 aprile, la scuola dell’infanzia Santa 
Chiara si è trasformata in un coloratissimo 
Paese dei balocchi e in una grossissima ba-
lena. Già da diversi anni, i bambini della 
scuola sono invitati a partecipare ad una not-
te magica: “Mille e una notte”; un evento 
speciale per i 56 bambini che frequentano 
la nostra scuola e che non aspettano altro 
che questa festa. Sacchi a pelo sottobrac-
cio, kit con sapone e dentifricio, spazzolini 
e soprattutto quest’anno, due belle orecchie 
da asinello l’occorrente per la serata ed è 
proprio così che 
tutti i bambini 
si sono presen-
tati puntuali alle 
19, la sera del 24 
aprile ai cancelli 
della scuola.
Tutti gli am-
bienti, grazie 
alle insegnanti, 
Michela, Irene 
e Stephanie, si 
sono trasforma-
ti e attraverso 
un’enorme boc-
ca di balena, i 
bambini, sono 
entrati attraverso un tunnel illuminato da 
piccole luci, in un luogo variopinto, pieno 
di grosse caramelle e palloncini per una 
serata davvero speciale. Dopo i saluti ai 
genitori, senza pianti, per i bambini è stata 
servita una cena a base di pizza, coca cola, 
aranciata e torte margherita e cioccolato. 
Dopo aver preparato i lettini è stato proiet-
tato il cartone animato; “Pinocchio”, poi 
una lavata ai dentini, una preghierina, tante 
coccole e tutti a nanna, nel salone sotto un 
grande, variopinto tendone da circo. Alle 7, 
la sveglia e la colazione con latte, cacao, 
the con biscotti e marmellata. Dopo la cola-
zione, riordino del pigiamino, ancora qual-
che chiacchiera, allegria e tante risate poi, 
l’arrivo dei genitori e via tutti a casa per il 
weekend con il ricordo di una bellissima e 

unica serata passata in compagnia di amici 
e maestre.

Per il primo anno, nel mese di luglio, verrà 
organizzato il Centro Ricreativo Estivo
“GIOCAESTATE” per i bambini dai 3 ai 
6 anni presso la scuola dell’Infanzia Santa 
Chiara. Il centro estivo vuole essere un mo-
mento ludico di divertimento e di svago ma 
allo stesso tempo un’occasione educativa e 
di supporto alla crescita.
L’impostazione del servizio cercherà di 

assecondare le 
esigenze dei 
bambini e delle 
bambine rispet-
tando i loro tem-
pi, l’alternanza 
di attività di pic-
colo e grande 
gruppo, attività 
di movimento 
e laboratori, in 
modo da coprire 
le predisposizio-
ni dei singoli e 
nello stesso tem-
po dare stimoli 
sempre diversi. Il 

CRE si terrà presso gli spazi della scuola 
dell’Infanzia da lunedì a venerdì con orario 
dalle 8.30 alle ore 16 con possibilità di anti-
cipo dalle ore 8 e posticipo fino alle ore 18.
Verrà gestito da due esperte educatrici e da 
una stagista. 
Le iscrizioni sono aperte nel mese di mag-
gio e ci si iscrive presso l’amministrazione 
della scuola previa compilazione di un ap-
posito modulo.
Il servizio verrà attivato solo in caso di un 
numero di iscrizioni pari o superiore a 20 
bambini per la prima settimana e 15 o supe-
riore per le settimane successive.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
ALLA SCUOLA!
Allora…. Cosa aspettate ad iscrivervi? 
Qui c’è da divertirsi!

Centro Ricreativo 
Estivo
Giocaestate 2015
Scuola dell’Infanzia Santa Chiara

I settimana
Dal 1 al 10 luglio

II 
settimana
Dal 13 al 17 luglio

III 
settimana
Dal 20 al 24 
luglio

IV settimana
Dal 27 
al 31 luglio

Per Informazioni su costi e modalità di 
iscrizione rivolgersi alle maestre

Il CRE a 
Santa Chiara.
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Scuola dell’Infanzia Santa Chiara 
Mille e una notte nel Paese dei balocchi
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Quando la mamma di mio marito è morta, lui 
è venuto a prendermi perchè non voleva stare 
da solo. Io avevo la mia prima bambina di tre 
anni. Non ero mai uscita dal Marocco.
 Ho preso l’ aereo per la prima volta e appe-
na scesa dall’aereo ho avuto la sensazione di 
aver messo la testa giù e i piedi su. Era tutto 
il contrario che in Marocco. Ero contenta per-
ché da 7 anni non vedevo mio marito, ma  una 
volta entrata in casa mi sono sentita come in 
prigione perché ero abituata a una casa gran-
de e qui invece c’era il bagno, la cucina il 
soggiorno e il letto tutto insieme. Era come 
girare dentro un piatto. Non è facile!
Ho sofferto molto all’ inizio perché non ac-
cettavo che la gente mi guardasse male; i vi-
cini di casa pensavano che li volessi mangiare 
e mi guardavano come un mostro. Tutto que-
sto non lo accettavo. É  stato doloroso. Per tre 
anni ho sofferto molto. Mia figlia ha iniziato 
la scuola e io non capivo la lingua, non sape-
vo cos’era un diario, un colloquio. Cercavo di 
stare vicino alle persone per imparare la loro 
lingua; andavo al parco apposta per sedermi 
vicino alle mamme italiane e imparare da 
loro :”Andiamo, andate, è tardi…..”Quando 
chiedevo qualcosa a qualcuno mi sentivo ri-
spondere: ”Non ti do niente! Non ho niente!” 
e questo per me era troppo doloroso perché 
io non chiedevo soldi, chiedevo solo informa-
zioni. “ Prima di tutto, ascoltami” pensavo, 
ma niente!
Però, a parte questi casi , devo dire che non 
uno, ma tanti italiani mi hanno aiutato e ci 
siete anche voi col doposcuola che ci fate un  
grande servizio, non ci sono parole…
Tante volte ho avuto voglia di tornare in Ma-
rocco. Qui sono sola.   Durante le feste nes-
suno che mi viene a trovare. In particolare 
ho sofferto quando ero in ospedale: avevamo 
partorito in due, la mia vicina la venivano a 
trovare in tanti, io solo il marito alla sera e ba-
sta.  E lì ho pianto.  Ora ho fatto amicizia con 
più italiane che con Marocchine. Sono come 
mie sorelle. Mi hanno aiutato moltissimo. Sto 
lavorando (seguo 5 anziani) e sono contenta.
Con l’esperienza maturata in questi anni 

io non lascerei più il mio paese, resterei là 
perchè non è facile. La mia famiglia non la 
vedo mai. Noi lavoriamo ma non mettiamo 
via niente. Lo facciamo perché vogliamo far 
studiare i ragazzi. Noi stiamo nelle regole e 
non ci avanzano soldi per andare a trovare i 
parenti in Marocco. 
Là c’è il mio paese, la mia lingua, la mia cul-
tura e tutto è più facile.  Quando penso alla 
casa io penso al Marocco.
La mia seconda bambina è nata in casa, l’ho 
partorita da sola di notte quando mio marito 
era al lavoro. Io ero caduta sul pavimento del 
bagno ed ero sola col mio Signore. Quando 
avevo telefonato al lavoro di mio marito mi 
ero sentita dire che non capivano quello che 
dicevo. Avevo paura e la bambina è rimasta 
col cordone ombelicale attaccato a me fino 
a quando la mattina è arrivata l’ ambulanza.
Per tutte queste difficoltà mi piacerebbe tor-
nare in Marocco, ma ormai i figli stanno stu-
diando qui e farei loro del male portandoli 
via. La mia prima figlia sta studiando Lingue 
all’ Università e speriamo che poi trovi lavo-
ro. Io credo in tutte le religioni del mondo 
perché, se andiamo a vedere, ci rivolgiamo 
tutti alla stessa persona, a un  unico Dio.
Se stai male tu chiami Dio, io chiamo Allàh, 
ma è la stessa cosa.
Sabato e domenica portiamo i figli a impara-
re la nostra religione, ma li portiamo fino a 
18 anni poi basta perché si devono scegliere 
la religione che vogliono. La religione si sce-
glie col cuore, non si può obbligare nessuno. 
Il velo le mie bambine lo mettono e lo in-
dossano come i jeans stretti, come voi la pel-
liccia; non c’entra con la preghiera. É  solo 
una nostra tradizione. Loro lo usano perché 
vedono che anch’io lo uso.
Se guardiamo in fondo in fondo, tra di noi 
non c’è tanta differenza perché tutti vogliamo 
la pace, vogliamo stare bene, essere sereni, 
vogliamo le stesse cose. 
Nasciamo a 9 mesi e moriamo a una certa età. 
La morte nessuno riesce a fermarla. 
La differenza io non la riesco a capire.

Gruppo coordinamento



1 novembre 1916.
Mandate il Bollettino ai vostri soldati!
Un regalo certamente gradito, sopra ogni 
altro, per i nostri soldati il Bollettino Par-
rocchiale. Essi hanno bisogno di qualche 
cosa per il loro cuore. Nelle trincee, nelle 
retrovie o nelle caserme essi stanno com-
piendo o preparandosi a compiere un grave 
dovere, tra sacrifici innumerevoli e non lie-
vi; distaccati dalle loro famiglie, essi però 
non sanno distaccarne né la mente, né il 
cuore ed il loro pensiero, anche tra il tuo-
nar del cannone 
e il grandinar dei 
proiettili, rivede 
di frequente, con 
senso di nostal-
gico amore, la 
famiglia adorata, 
ritorna alla città 
cara dei loro na-
tali, rivive la vita 
dei giorni della 
pace, si rifugia 
sotto le volte be-
nedette delle no-
stre Chiese, dove 
un giorno essi hanno pregato, e dove oggi 
si supplica e si prega per loro. Porti loro il 
Bollettino, ogni quindici giorni, con la pa-
rola della Religione, che eleva conforta e 
fortifica, anche tutto il nostro affetto, tutto 
il nostro ricordo per loro, dica ad essi tut-
ta la nostra speranza. Narri loro la nostra 
vita, rendendo più forti, più indissolubili 
e più soavi i vincoli d’amore e d’amicizia 
che, nella lontananza, ci uniscono sempre. 
Sorretti dal nostro ricordo, dalla nostra pre-
ghiera, saranno più buoni, e più forti. Un 
grazie vivissimo uscirà dai loro cuori rico-
noscenti e noi proveremo la dolce soddisfa-
zione di aver contribuito a lenire, in parte, il 
dolore della non breve separazione. Come 
mandare il Bollettino ai  nostri soldati? 
L’unico mezzo è quello di abbonarli: mezzo 
facilissimo e alla portata di tutti.

Can. Dott. Giuseppe Pezzoli Prevosto

Ufficio funebre per i morti in guerra.
Un solenne Ufficio Funebre per gli Uf-
ficali e i Soldati della nostra Parrocchia, 
caduti in guerra, si celebrerà venerdì 3 
novembre alle ore 10 nella Prepositurale 
di S.Alessandro. La pietà, l’amore e la ri-
conoscenza devono condurre quanti appe-
na possono ad intervenire, unendosi così 
alle preghiere solenni che la Chiesa, spe-
cialmente col Santo Sacrificio, innalza al 
Cielo a suffragio delle anime benedette di 
questi nostri gloriosi fratelli, morti sotto 

il fuoco nemico, 
nel compimento 
del loro dovere. 
Vi sono partico-
larmente invi-
tate le famiglie 
dei caduti: la 
loro commossa 
preghiera sali-
rà più efficace 
per i loro cari al 
trono dell’Al-
tissimo, ed ai 
piedi dell’altare, 
unendo il loro 

sacrificio al sacrificio della Vittima divi-
na, lo renderanno più prezioso e meritorio 
e troveranno pace e conforto. Nei prossimi 
numeri prubblicheremo l’elenco di tutti 
gli Ufficiali e i Soldati della nostra Par-
rocchia, morti in guerra, alle famiglie dei 
quali, porgiamo subito, sentitissime, le no-
stre condoglianze.
15 novembre 1916.
Raccomandiamo ancora di abbonare al 
Bollettino i nostri cari Soldati. Già parec-
chi ci hanno scritto la gioia con la quale 
hanno ricevuto il primo numero. Il soldato 
G.R., ci scrive: “Mando particolari ringra-
ziamenti per l’invio fattomi del Bollettino 
Parrocchiale, che mi fu oltremodo caro e 
che mi è tanto necessario a sprone di vita 
migliore, molto più in questi momenti che 
quasi tutto ci manca, specie la parola santa 
del Vangelo”. Ma quanto costava l’abbo-

Soldato italiano 
tra le rovine della 
linea difensiva 
austro-ungarica, 
nei pressi di Selo 
(Carso)
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A cento anni dall’inizio della Prima guerra mondiale: 
Qualche ricerca nell’archivio della parrocchia

Foto ricordo al 
santuario della 
Madonna della 
Basella.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Buongiorno a tutti

Eccoci ritornati per raccontarvi quanto 
accaduto qui alla nostra casa. In occa-
sione della festa che ricorda l’appari-
zione della Madonna di Fatima, abbia-
mo deciso di andare in pellegrinaggio 
con le nostre Signore presso un San-
tuario e… dato che Fatima dista qual-
che chilometro da Bergamo, mercoledì 
13 maggio 27 signore, assieme ad un 
corposo numero di accompagnatori, 
hanno pellegrinato f ino al Santuario 
della Madonna della Basella di Urgna-
no (chiaramen-
te non a piedi). 
La grazia del 
Signore è sta-
ta con noi per 
tutta la gior-
nata e alcuni 
fatti ne sono 
stati la prova: 
in primis il bel 
tempo che non 
ci ha abbando-
nato per l’inte-
ra giornata di 
mercoledì, con 
una temperatura che ha sf iorato i 30 
gradi ma con quel venticello che deli-
zia la pelle; altro fatto, non secondario, 
la presenza delle nostre care signore 
che hanno aderito volentieri alla pro-
posta e ci hanno donato una giornata 
indimenticabile, di condivisione spiri-
tuale. Terzo fatto, la Santa Messa cele-
brata dal nostro Presidente Don Enrico 
Minuscoli il quale durante l’omelia ha 
sottolineato l’importanza della f igura 
della Madonna. 
Egli ha spiegato il termine che viene 
usato per far riferimento alla Madonna 
di Fatima, ossia Nostra Signora. La pa-
rola “Signora” è indice di vera donna 
che compie gesti delicati, attenti, gesti 
non scontati e si può essere Signore a 
qualsiasi età. 
Ma perché Maria è Signora? Don Enri-

co ha fatto riferimento al Vangelo delle 
nozze di Cana, quando Maria si accorge 
che sta terminando il vino, ma la cosa 
che colpisce è che Lei si accorge prima 
di tutti, poiché Lei anticipa il proble-
ma. In quell’occasione Gesù compie 
il suo primo miracolo e nessuno se ne 
accorge, solo Maria ed i servi. Dun-
que alle nozze di Cana Gesù fa il suo 
primo miracolo in silenzio ma Maria 
è attenta! Don Enrico ha poi spostato 
l’attenzione sulla f igura dei servi, gli 

unici che obbe-
dendo a Gesù 
silenziosamen-
te si accorgono 
del miracolo, 
poiché hanno 
una sensibi-
lità maggiore 
rispetto agli 
invitati, che 
nella vivacità 
della festa non 
si sono accorti 
di nulla. 
Dunque stupi-

re e meravigliare l’altro, perché Maria 
comprende l’altro. 
E su questa frase Don Enrico ha fatto 
l’affondo della sua omelia: ha sugge-
rito alle signore di essere attente agli 
operatori, ai parenti, ma soprattutto di 
essere coscienti e di saper ringraziare, 
perché avere attenzione verso l’altro fa 
la differenza. 
Dopo la Santa Messa siamo rientrati a 
Casa e la cosa che più mi ha colpito 
è stato quando ho chiesto alle signo-
re (che hanno circa 90 anni) se erano 
stanche e gran parte di loro mi ha ri-
sposto con un “no!” vivacissimo. 
Ecco, loro sono state, per quanto mi ri-
guarda, la prova più chiara che quella 
di mercoledì 13 maggio è stata proprio 
una giornata nella Grazia del Signore. 

Fiorella Fronterrè 



namento annuale a un Bollettino? Ben 2 
lire per gli abbonamenti normali e soltanto 
1 lira per i soldati. I tempi sono decisamen-
te cambiati... il Bollettino veniva spedito a 
casa, ma chi non pagava non lo riceveva.
15 gennaio 1917.
Sul campo dell’onore: così erano titolati 
gli elenchi dei parrocchiani morti in guer-
ra perché difendere la Patria era conside-
rato un onore e un dovere. Il linguaggio 
era poi molto aulico; eccone un esempio: 
Locatelli Luigi Virginio, soldato del 9° 
Bersaglieri, 84° 
Reparto mitra-
gliatrici, vicino 
a venire in licen-
za a riabbraccia-
re i suoi cari, ca-
deva sul Carso, 
colpito da piom-
bo nemico, il 23 
dicembre 1916. 
Ottimo giovane, 
faceva parte del-
la scuola di can-
to dell’Oratorio 
dell’Immacola-
ta, nella quale teneva condotta esemplare. 
Oltre ai genitori, alle sorelle, a due altri 
fratelli che sono al fronte, lascia nel dolore 
la giovane sposa con due tenere creature. 
Abitava al n. 12 di via San Giorgio.
1 novembre 1917.
“L’avete rinnovato l’abbonamento?” così 
scriveva il Parroco. “Parecchi dei nostri 
amici lettori si sono affrettati a dare, con 
l’abbonamento ordinario o di sostegno, 
la loro adesione pratica al programma del 
Bollettino... programma di propaganda re-
ligiosa, di rigenerazione morale e cristia-
na. Ora aspettiamo gli altri. Aspettiamo 
tutti.  Faranno ostacolo le due lire? Due 
lire in un anno! Sedici centesimi al mese 
per una pubblicazione quindicinale di se-
dici pagine...
Continuiamo l’elenco dei caduti dell’an-
no 1917 correggendo anche un errore di 

stampa apparso nel numero scorso (le 
note e i nomi in più sono stati prelevati 
dai bollettini parrocchiali dell’epoca).

Angeli Busi Natale, alpino della classe 
1876, morì vittima del proprio dovere il 
17 ottobre 1917. Ottimo cristiano, padre 
di famiglia esemplare, lascia nello scon-
forto la vedova e i figli. Abitava in via S. 
Alessandro.
Soldato Benaglio Cesare 4° Reggimento 
Artiglieria di Campagna, morto il 7 set-

tembre 1917 a 
Rawne per fe-
rite multiple da 
scheggia di gra-
nata. ✠ per meri-
to di guerra.
Benigni Um-
berto, Caporale 
Maggiore 116° 
R e g g i m e n t o 
Fanteria, cadde 
il 22 aprile 1917 
sul campo di 
battaglia a Casa 
Rossa (S. Marco 

di Gorizia) per ferita alla faccia con frat-
tura della mandibola. Stimato esercente 
di marmi in via Quarenghi, era un ottimo 
cristiano, socio della Lega parrocchiale 
padri di famiglia. Lascia nello sconforto 
la vecchia madre inferma, il fratello Capi-
tano, la giovane sposa e tre bambini. ✠ per 
merito di guerra.
Giovanni Berlendis, Caporale del 30° 
Reggimento Fanteria della classe 1881. 
Morì il 4 maggio 1917 all’ospedale 113 in 
Albania per malattia contratta in servizio 
di guerra; era un ottimo padre di famiglia 
e buon cristiano; lascia nella desolazione 
la giovane sposa e quattro figli. Abitava 
nelle Case Popolari al n. 9. 
Aspirante Ufficiale Biava Giacinto, 658° 
Compagnia Mitraglieri, morto il 19 ago-
sto 1917 nella trincea di quota 100 sul 
Carso, per ferita al torace da pallottola di 

Artiglieria 
alpina sul fronte.
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fucile. ✠ per merito di guerra. 
Soldato Biffi Enrico, morto il 21 dicembre 
1917 a Matelica.
Soldato Breviario Daniele, 5° Compagnia 
Sanità, morto il 5 novembre 1917 nell’ospe-
dale del Seminario a Padova per malattia.
Aspirante Ufficiale Butta Francesco, 205° 
Reggimento Fanteria, irreperibile dal 20 ago-
sto 1917, in fatto d’armi sul S.Marco.
Sergente Maggiore Caroli Carlo, 82° Reg-
gimento Fanteria, morto il 29 agosto 1917 
nell’Ospedale militare di Brescia, per ferite 
riportate combattendo. ✠ per merito di guerra.
Sottotenente Casali Mario, 8° Reggimento 
Artiglieria da Fortezza, 158° Batteria d’Asse-
dio, morto il 27 luglio 1917 sul Montenero, 
per ferita alla testa. ✠ per merito di guerra.
Caporale Cassader Francesco, classe 1887, 
242° Reggimento Fanteria, morto il 17 ago-
sto 1917 sul monte Vodice in combattimen-
to. Abitava fuori Porta Osio. ✠ per merito di 
guerra.
Marinaio Cattaneo Francesco, torpediniera, 
morto il 7 luglio 1917 a Grado in incidente 
aviatorio. ✠ per merito di guerra.
Soldato Galli Pietro, morto il 10 febbraio 
1917 nell’ospedale militare di Brescia, per 
paralisi cardiaca.
Gamba Alessandro, Caporale nel 160° Reg-
gimento Fanteria della classe 1889. Era un 
ottimo giovane, pieno di fede e di bontà, già 
alunno dell’Oratorio dell’Immacolata. Morì 
colpito al petto da piombo nemico a quota 100 
sui campi a nord est di Gorizia il giorno 14 
maggio 1917. Abitava al n. 10 di via Broseta. 
✠ per merito di guerra.
Soldato Locatelli Giuseppe, 149° Reggimen-
to Fanteria, irreperibile dal 28 maggio 1917, 
dopo un combattimento sull’Hermada.
Soldato Locatelli Siro, classe 1881, 120° 
Reggimento Fanteria, morto il 23 dicembre 
1917 a Sigsmundsherberg, per broncopolmo-
nite, prigioniero di guerra. Era padre di tre 
bambini e abitava in via S. Bernardino 68.
Caporale Maggiore Locatelli Vincenzo, 160° 
Reggimento Fanteria, morto il 18 agosto 1917 
a Anhovo, per ferita penetrante nell’addome 

da granata nemica. ✠ per merito di guerra. 
Sottotenente Mangili Francesco, 3° Alpini, 
Battaglione Exilles, di anni 20, morto il 21 
agosto 1917 a Malga Zugna in val Lagarina. 
Ottimo giovane, cadde eroicamente  per frat-
tura del frontale con lesione della sostanza 
cerebrale da scheggia di bomba nemica. Abi-
tava in via Quarenghi al n.11. ✠ per merito di 
guerra.
Sergente Nava Andrea, 214° Reggimento 
Fanteria, irreperibile dal 6 settembre 1917 
dopo un combattimento sul S. Gabriele.
Soldato Pagani Sperandio Luigi, 6° Reggi-
mento Artiglieria Campagna, morto il 18 ago-
sto 1917 a Doberdò, in combattimento per 
ferite da scheggia di granata. ✠ per merito di 
guerra.
Pisoni Gaetano di Giovanni, della clas-
se 1886, 25° Reggimento Fanteria, morì il 
21 maggio 1917 in seguito a ferite riportate 
combattendo su quota 144 (Carso). Il povero 
giovane lascia nello sconforto il vecchio ge-
nitore del quale era il vero sostegno. Ottimo 
figliuolo affezionato alla famiglia, giovane 
intelligente e docile, ha lasciato pure un teso-
ro di affetti e rimpianti in quanti l’ebbero ad 
avvicinare. Abitava in via San Lazzaro. ✠ per 
merito di guerra.
Caporale Maggiore Poma Giuseppe, 214° 
Reggimento Fanteria, morto il 29 luglio 1917 
nell’Ospedale di riserva di Pardubtz (Trento) 
per lesioni prodotte da granata e bronco-pol-
monite, prigioniero di guerra - ✠ per merito di 
guerra.
Sergente Maggiore Raffaeli Dante, 78° Reg-
gimento Fanteria, morto il 21 agosto 1917 a 
quota 40 (Monfalcone), per pallottola di mi-
traglia nemica alla testa. Abitava in via Maz-
zini. ✠ per merito di guerra e medaglia di 
bronzo conferitagli il 25 maggio 1917. 
Tenente (volontario di guerra) Testa Mario, 
207° Reggimento Fanteria, morto il 26 feb-
braio 1917 a Malga Zugna ferito da scoppio 
di granata nemica mentre volontariamente si 
spingeva in soccorso dei compagni. ✠ per me-
rito di guerra.

Santina Coppetti
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Dopo tanto discutere, l’Expo ha aperto i 
battenti e ora deve essere forte l’impegno di 
rispettare il tema scelto dagli organizzatori: 
il cibo, in tutta la sua profondità e ricchez-
za. Il cibo è il terreno su cui si appoggiano 
le relazioni fondamentali di cui è intessuta 
la vita di ogni persona e di ogni società. É 
stato fatto un appello a tutti gli abitanti del 
pianeta, intesi non solo come singoli, ma 
anche nelle loro diverse possibili aggrega-
zioni politiche, sociali e istituzionali: tutti i 
cittadini del mondo, sempre più concepito 
come “villaggio 
globale”, sono 
chiamati ad as-
sumersi impegni 
precisi in rela-
zione al diritto al 
cibo, considerato 
un diritto umano 
fondamentale. É 
considerata una 
violazione della 
dignità umana il 
mancato acces-
so a cibo sano, 
sufficiente e 
nutriente, acqua pulita ed energia. Occor-
re combattere la denutrizione, la malnu-
trizione e lo spreco; promuovere un equo 
accesso alle risorse naturali; garantire una 
gestione sostenibile dei processi produttivi. 
La ricaduta sugli stili di vita da assumere 
è rivoluzionaria e richiede alla generazione 
presente di mettere in atto azioni, condotte 
e scelte che garantiscano la tutela del diritto 
al cibo anche per le generazioni future.
Dinanzi a questo importante messaggio 
vorremmo fermare l’attenzione su due 
punti chiave, che toccano aspetti etici di 
fondamentale importanza: la questione del 
modello economico cui ispirare le scelte e 
l’impegno da assumere in stili di vita ade-
guati. La questione del modello che è alla 
base delle scelte economiche è tutt’altro 
che secondaria, se solo pensiamo alle cau-
se della crisi economico-sociale che ne-

gli ultimi anni ha investito il pianeta, con 
conseguenze durissime sulla vita della 
gente comune. Sono state le speculazioni 
finanziarie a produrre disastri, inducendo 
a credere nella corrispondenza fra econo-
mia reale ed economia virtuale. Occorre 
un’economia attenta non solo alla massi-
mizzazione dell’utile, ma anche alla parte-
cipazione di tutti ai beni, al coinvolgimento 
dei più deboli, alla promozione dei giovani, 
delle donne, degli anziani, delle minoranze. 
Un’economia che miri alla messa in comu-

ne delle risorse e 
al rispetto della 
natura, al reinve-
stimento in scopi 
sociali, alla re-
sponsabilità ver-
so le generazioni 
future.
I nuovi stili di 
vita corrispon-
denti a questo 
tipo di economia, 
dovranno essere 
caratterizzati da 
alcune virtù civi-

li, fra cui specialmente importanti sembra-
no la sobrietà, la responsabilità e la solida-
rietà. Se la sobrietà motiva ciascuno a non 
eccedere nelle aspirazioni da soddisfare, la 
responsabilità insegna a misurare i propri 
comportamenti sul bene altrui, di cui far-
si carico in maniera adeguatamente corri-
spondente all’impegno investito per conse-
guire il proprio. Questo agire responsabile 
dovrà essere sostenuto dall’acquisizione 
del principio di solidarietà, che stimola 
all’attenzione verso i più deboli, perché il 
vantaggio di alcuni non vada a scapito dei 
meno garantiti.
Risulta però chiaro che senza una forte ten-
sione morale e spirituale tutto quanto sopra 
auspicato resterà lettera morta, una pietra 
sul percorso dell’umanità verso uno svilup-
po equo e sostenibile.

Franco Frigeri 

Expo 2015. 
Albero della Vita.
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Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

6. Ferraro Greta
7. Airoldi Alessandro
8. Andriano Elena
9. Cerea Emanuele
10. Omacini Vittoria
11. D’ Ambrosio Aurora
12. Mazzoleni Testa Leonardo Alberto
13. Candotti Leonardo
14. Zucchetti Beatrice
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Hanno celebrato in Cristo il Sacramento del 
Matrimonio

2. Oggionni Adriano con Barcella Simona
3. Vezzoli Marco con Vanini Gloria

Sono tornati alla casa del Padre

14. Carroli Renato 
15. Quarti Clara vedova Locatelli
16. Poloni Liliana Luciana Adriana
17. Renato Cancelli
18. Scotti Albertina vedova Taschini
19. Beretta Elia
20. Nichetti Stanghellini Angela vedova Bertino
21. Carla Stroppa in Guerini
22. Bosis Giacomo 
23. Evarini Maria
24. Angeletti Antonietta in Morelli

Ricordando Giulia Martinelli 

Si era recata nella casa di famiglia a Scanzorosciate per 
pulire e sistemare come faceva spesso. Lì Giulia è morta 
improvvisamente a soli 66 anni, cadendo a terra senza avere 
neppure il tempo di chiedere aiuto. L’hanno trovata alla sera 
quando, non avendo lei risposto alle chiamate sul cellulare, 
i familiari sono andati a cercarla. Tutte noi che la conosce-
vamo e che per cinque anni abbiamo lavorato fianco a fian-
co nel Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo 
siamo rimaste sconvolte dalla notizia, anche perché era 
piena di energia e aveva messo in campo numerosi nuovi 
progetti con il suo solito entusiamo. Il funerale si è svolto 
martedì 15 aprile nella Parrocchia di Scanzo, ma hanno 
concelebrato don Gianni e Padre Brunello. Sì, perché Giulia 
era la “signora” di via Quarenghi, animatrice instancabile e 
collante, tramite il Comitato e l’Associazione Giacomo 

Quarenghi, di ogni iniziativa. Collaborava con i Gesuiti di San Giorgio e con la parrocchia 
mettendosi a disposizione per organizzare i rosari nei cortili, la preghiera durante le novene, 
gli incontri anche conviviali degli abitanti della via. Diceva: “A volte ci si chiede come mai in 
via Quarenghi ci sia così grande partecipazione agli eventi organizzati dalla parrocchia. La 
risposta è semplice: noi non siamo solo una via, siamo una comunità”. Giulia non dimentica-
va mai le festività: lo scambio degli auguri, preceduto dalla preghiera e seguito da un piccolo 
rinfresco e magari anche da un concerto. Il suo sogno era vedere via Quarenghi riempirsi di 
negozi di vicinato, “con le vetrine fatte bene e un bel bar dove entrare a mangiare una buona 
brioche”. 
L’ex presidente del CdD Luisa Pecce, consigliera comunale della Lega Nord, ma soprattutto 
amica di Giulia, così l’ha ricordata nella cerimonia di commemorazione svoltasi nell’aula 
consiliare di Palazzo Frizzoni: “La mia esperienza di Presidente del Consiglio delle Donne 
negli scorsi 5 anni mi ha dato l’opportunità di conoscere e instaurare un vero rapporto di ami-
cizia con tante donne intelligenti e di valore in qualche modo straordinarie nella loro norma-
lità. Ce ne sono molte oggi in quest’aula, ma manca qui e non solo qui Giulia Martinelli, una 
donna unica e irripetibile che ha condiviso anni di lavoro, lunghe chiacchierate e tanta amici-
zia e che lascia un vuoto davvero incolmabile. Una donna libera, intelligente, schietta, piena 
di energia, di fuoco interiore e di idee sempre costruttive, capace di relazionarsi, di farsi ascol-
tare e rispettare.  Giulia scherzando definiva il direttivo del Consiglio delle donne le signore 
“Frizzoni” per sottolineare la presenza e le ricadute sostanziali di un lavoro laico, trasversale, 
di grande competenza e mosso da sincera passione come quella che lei ha condiviso con  tutte 
noi. Non le interessava quello che indossava, non ci perdeva tempo e si sentiva a suo agio 
vestita in modo comodo e pratico. La sua più grande soddisfazione è legata al premio Paolo 
Scolari 2014 conferito dall’ente italiano di normazione, per il lavoro sui temi della prevenzio-
ne del crimine urbano, che un anno fa siamo andate a ritirare insieme. Un suo sogno era veder 
rinascere l’edificio al n.33 di via Quarenghi come centro culturale e aggregativo. Ci abbiamo 
lavorato tanto insieme e ora sento il dovere morale di vegliare affinché il progetto parta con-
cretamente”.

S.C.

Carroli Renato Quarti Clara 

Poloni Liliana Renato Cancelli

Angeletti Antonietta

Beretta Elia

Evarini Maria

Bosis Giacomo  
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Cronaca parrocchiale
Aprile - Maggio 2015

Abbiamo vissuto con intensità i giorni del 
Triduo Sacro. 
Giovedì Santo 2 aprile la S. Messa in Coena 
Domini con la lavanda dei piedi e la consegna 
dell’abito bianco ai ragazzi della Prima 
Comunione. 
Venerdì Santo con l’actio liturgica e la pro-
cessione con il Cristo Morto, che ha percorso 
via S. Alessandro, via Zambonate, via Quarenghi 
soffermandosi nell’Oratorio di San Giorgio. Si 
è fermata alla scuola Mazzi per concludere il 
cammino nella cappella dell’ Oratorio.
Sabato Santo 4 aprile abbiamo vissuto il gran-
de silenzio che ricorda Gesù nel sepolcro. Alle 
16 benedizione delle uova pasquali. Alle 20.45 
la grande veglia nella notte santissima. 
Il giorno di Pasqua le Sante Messe sono state 
frequentate da molti fedeli.
Mercoledì 8 aprile nel pomeriggio abbiamo 
visitato l’ abbazia di Morimondo e la bellissi-
ma piazza di Vigevano.

Domenica 12 Aprile, domenica della “Divina 
Misericordia” i ragazzi di terza elementare 
hanno celebrato la “Festa del perdono”, 
accostandosi per la prima volta al sacramento 
della Riconciliazione.
Mercoledì 15 aprile presso l’Oratorio si è 
tenuto l’ incontro dei  parroci della città.
Domenica 19 aprile a Bratto i ragazzi che 
riceveranno per la prima volta l’ Eucarestia 
hanno vissuto il loro ritiro.

Lunedì 20 aprile si è incontrato il gruppo 
Sagra. Inizia ancora una volta il lungo cammi-
no per preparare la sagra. Grazie sin d’ora ai 
generosi che la rendono possibile.
Giovedì 23 aprile abbiamo visitato la mostra 
“Palma il vecchio, lo sguardo della bellezza” 
presso la Gamec.

Domenica 26 aprile in basilica si è tenuto il 
secondo appuntamento di “Voci d’organo in 
Sant’Alessandro”. il Maestro Giulio Piovani 
ha eseguito brani di Bach, Mendelssohn, Petrali, 
Peters. 

In Largo Rezzara si è svolto “Il Grande 
annuncio nelle piazze” a cura del cammino 
Neocatecumenale.
Mercoledì 29 aprile, Santa Caterina da Siena 
(Patrona d’Italia), abbiamo vissuto il pellegri-
naggio parrocchiale alla Sacra Sindone espo-
sta a Torino. Nel pomeriggio abbiamo visitato 
la piccola ma splendida chiesa romanica di 
San Secondo a Cortazzone.

Ricordando la professoressa Liliana Poloni

Conserviamo tutti un ricordo splendido della professoressa Liliana Poloni. 
Negli ultimi anni aveva preferito ritirarsi al Santa Chiara, per sentirsi più a 
proprio agio, meglio protetta. Ma la sua presenza  in parrocchia e in Sant’ 
Alessandro era stata vivissima. Una personalità spiccata quella della profes-
soressa Poloni. Spiccata per la preparazione culturale. Capace di coinvolger-
si per l’eleganza  dei suoi abiti, pieni di colore e di poesia, per il buon gusto 
e l’arguzia. Amava stare con gli altri, era capace di osservazioni sempre 
appropriate e intelligenti. L’amore alla scuola e all’insegnamento avevano 
accompagnato la sua vita, creando relazioni durevoli nel tempo. Abitava al 
Triangolo, ma amava salire ogni giorno nel cuore del nostro antico e bel 
quartiere: piazza Pontida, via Sant’ Alessandro, i luoghi dell’incontro, della 
conversazione, dell’amicizia la aiutavano a custodire e a valorizzare il brio 

che per natura rendeva piacevole la sua esistenza e la conversazione con lei. Porterò sempre con me il 
ricordo di alcune osservazioni alla celebrazione liturgica, al canto, alla predicazione che la professoressa 
Poloni sapeva porgere, con garbo e amabilità, e con un certo “humor”. La sentiamo ancora vicina a noi e 
con noi, con il suo sorriso e i bei colori dei suoi abiti, tutta illuminata dalla Bellezza che è il Signore...
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Ricordando Carla Guerini 

Eravamo abituati a vederla ogni mattina, insieme con Claudio, suo marito, 
transitare lungo via S. Alessandro. Li avevamo sempre visti insieme. Negli 
ultimi anni sembrava lei a sostenere un poco Claudio. Si sostenevano a 
vicenda, ma lei sembrava un poco la guida, quella che consigliava, decide-
va. E Claudio forse negli ultimi anni si sentiva un po’ più debole, e si affi-
dava volentieri a lei. Carla non era mai mancata agli appuntamenti della vita 
parrocchiale, dalla catechesi del martedì alla  Santa Messa delle 9 la dome-
nica e anche i giorni feriali. La sala anziani e il soggiorno di Bratto nel mese 
di agosto trovavano sempre Carla non solo presente, ma partecipe con la 
vivacità e l’intelligenza, l’arguzia e la schiettezza che possedeva come qua-
lità incisive e significative. Sincera e schietta nel dire il proprio pensiero, 
ma sempre delicata e garbata. Capace di compagnia, di amicizia, gustosa 

nella conversazione, e sempre rispettosa, attenta, perché la conversazione non scadesse o si banalizzasse. 
Ogni volta che scorro le fotografie della sagra di Sant’ Alessandro, oppure della festa degli anziani a mag-
gio, o della festa dell’ Immacolata in oratorio, oppure i pellegrinaggi del mese di maggio, o indietro fino 
alla visita a San Romedio e San Zeno in Val di Non, o al santuario della Caravina e alla villa Fogazzaro in 
Valsolda, Carla c’è sempre, accanto al suo Claudio. Ha fatto parte della nostra parrocchia, di quel nucleo 
umano ricco di saggezza e di sapienza, capace di gustare le cose di ogni giorno con significato e coraggio, 
capace di trovare speranza e possibilità anche nelle realtà difficili. É stata una donna dolce e forte la nostra 
Carla, e certamente ha donato a tutti noi tantissime realtà belle. La sua voce forte, il suo sguardo intenso, 
il suo saluto sorridente, il suo volto sereno: l’abbiamo conosciuta e incontrata così, e certamente così la 
vogliamo ricordare. Siamo vicini a Claudio e a tutti i figli. Siamo certi che Carla da presso il Signore 
continua a far parte della nostra comunità parrocchiale, continua a pregare con noi e per noi.
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Venerdì 1 maggio, presso la cappella del 
Patrocinio abbiamo iniziato il mese di maggio 
con la recita del Santo Rosario.
Domenica 3 maggio per 64 ragazzi c’ è stata la 
S. Messa di Prima Comunione.

Lunedì 4 maggio abbiamo pregato il Santo 
Rosario in via S. Alessandro 72.

Mercoledì 6 maggio, presso il Monastero di 
S. Benedetto, i ragazzi della Prima Comunione 
hanno ringraziato il Signore celebrando l’ 
Eucarestia con le monache. 

La sera abbiamo vissuto la preghiera del Santo 
Rosario a S. Lazzaro visitando le santelle di via 
Moroni, via Palma il Vecchio, vicolo S. Lazzaro 
e cappella dei Morti della peste 1630.

Giovedì 7 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via Giacomo Quarenghi 25, ricor-
dando Giulia Martinelli.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio i 
cresimandi hanno vissuto il pellegrinaggio ad 
Assisi e La Verna, per prepararsi alla S. Cresima 
incontrando la figura di S. Francesco.

Domenica 10 maggio le offerte raccolte duran-
te le S. Messe sono state destinate alle popola-
zioni terremotate del Nepal.
Lunedì  11 maggio abbiamo pregato il Santo 
Rosario in via S. Alessandro 52.
Martedì 12 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario alla Madonna del Giglio e visitato la 
santella di S. Carlo.
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Giovedì 14 maggio abbiamo visitato presso il 
Museo Bernareggi di via Pignolo la mostra 
“Dall’oro al Cielo”. Le forme della fede a 
Bergamo tra tardogotico e rinascimento. 

La sera abbiamo pregato il S. Rosario in via 
Calvi 2.
Venerdì 15 maggio abbiamo partecipato in 
Seminario al rito della Ammissione tra i candi-
dati al sacramento dell’ordine per i ragazzi di 
seconda teologia. Fra loro c’era il giovane 
Andrea Bergonzoni della nostra parrocchia.

Domenica 17 maggio, Ascensione del Signore, 
Sua Eccellenza Mons. Eugenio Scarpellini, 
vescovo di El Alto in Bolivia ha conferito il 
sacramento della Santa Cresima ai 44 ragazzi 
di seconda media della nostra parrocchia, che 
hanno frequentato il catechismo.

Lunedì  18 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via Botta 11.

Mercoledì 20 maggio nella festa di S. 
Bernardino da Siena S. Messa solenne presso 
la chiesa di S. Bernardino. Nel pomeriggio S. 
Messa presso il monastero con i ragazzi neo-
cresimati.

Giovedì 21 maggio abbiamo vissuto il 
Pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica di S. 
Maria Maggiore nell’ occasione dei 750 anni 
della fondazione della Misericordia Maggiore 
(MIA) che custodisce la basilica. Abbiamo 
visitato l’albero della vita di San  Bonaventura 
e celebrato la S. Messa. A sera abbiamo pregato 
il S. Rosario in via S. Orsola 29.



La "regal Torino", incoronata dalle Alpi, acco-
glie il nostro gruppo venuto a pregare davanti  
alla Santa   Sindone. "Sindone" è termine greco 
di origine semitica, "sindòn", e indica un tessu-
to di lino finissimo nel quale gli antichi Ebrei 
avvolgevano i defunti prima di portarli al se-
polcro; sulla Sacra Sindone si vede impressa la 
doppia impronta di un corpo umano che la tra-
dizione cristiana identifica con il telo nel quale 
Giuseppe di Arimatea avvolse il corpo di Cristo 
deposto dalla croce (Gv.19,38).
Anche se non esiste una documentazione preci-
sa, le impronte umane sono quelle di un uomo 
che ha molto sofferto: secondo la tradizione 
cristiana, sono le impronte di Gesù  (si veda il 
libretto distribuito all'ingresso: B. Barberis, "La 
Sindone"). 
Il silenzio si impone a quanti sostano davanti 
allla Sindone e meditano sulla rivoluzione di un 
Dio che muore sacrificandosi per la salvezza 
dell'uomo, a differenza del rito pagano in cui 
l'uomo offre una vittima sacrificale per placare 
la collera della divinità.
Dopo la sosta in preghiera, visitiamo, purtrop-
po brevemente, la chiesa barocca di S. Stefano, 
ammirando la perfetta geometria delle curve in-
sistenti.  Un rapido passaggio attraverso Torino, 
città elegante che alterna la linea retta delle vie 
al verde gentile degli altissimi alberi; una sosta 
al ristorante ("Vucciria " di nome, piemontese 
di cucina), uno sguardo rapidissimo al Valen-
tino sarebbe bello sostare, ma un'altra meta ci 
attende: la chiesa romanica di San Secondo a 
Cortazzone, in provincia di Asti. Piccolissimo, 
quasi insignificante il paese, così la collina, sul-
la sommità della quale gli occhi e l'anima go-
dono l'essenzialità dello stile romanico che alla 
grandiosità della struttura basilicale sostituisce 
la preziosità della linea pura, l'intimità della 
casa, la parola dei capitelli scolpiti. 
Dopo la celebrazione della Messa in quella 
chiesa che induce al raccoglimento e insieme 
alla gioia e ti dà l'impressione di essere final-
mente a casa, si riparte.
Il viaggio di ritorno è lungo, ma attraversa una 
campagna così bella che fa dire a don Gianni, 
riprendendo Gli occhi non si stancano di Unga-

retti: " M’illumino di verde"!, Gli occhi non si 
stancano di guardare; la inevitabile stanchezza 
si stempera, ed eccoci a Bergamo, con la spe-
ranza che un viaggio così intenso, così bello, si 
ripeta presto.

Bianca Maria Mariano

Come raccontare del desiderio di un incontro 
che mi covavo dentro da molto tempo senza 
averne piena consapevolezza. Lontana dalle 
eterne diatribe storico-scientifiche che da sem-
pre accompagnano questo telo, consapevole 
che la mia fede pur nella sua fragilità poggia su 
altro, mi sono ritrovata in un’attesa che si face-
va tanto trepidante quanto inaspettata. L’Uomo 
del dolore, che porta tutti i segni della passione 
così dettagliatamente descritti nei vangeli, muto 
mi chiamava, chiamava me, confusa, talvolta 
ferita, stanca, comunque sempre all’erta a co-
gliere nella mia quotidianità un segno rivelatore 
di quell’ “Altro” che tutto significa. Nel silen-
zio dell’anima, ho cercato di cogliere in un mio 
sguardo la sua verità, ed è un abisso d’Amore 
che ti inghiotte, un Amore per te che lo contem-
pli stupefatta... E ti senti Maddalena, che ansi-
mante ancora lo cerca, ha bisogno di un corpo 
da accudire, da toccare, da sentire fisicamente 
presente nella sua vita, un “tangibile”, ed è lì in 
quell’Ombra che ti racconta di una storia che 
passa per un calvario, per te, e per te è già oltre. 
Mi ritrovo così senza parole capaci di racconta-
re di quell’abisso che c’è tra me e Lui e di quel 
ponte che il Suo Amore è.

Eva Frosio
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Pellegrinaggio alla Sindone
29 maggio 2015
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Venerdì 22 maggio, festa di S. Rita da Cascia 
Messa solenne presso la chiesa di S. Bernardino.
Sabato 23 maggio il Vescovo Francesco ha 
presieduto la veglia per le aggregazioni cattoli-
che, dal titolo"...così anche in Cristo - Una 
città, un popolo… la testimonianza". Abbiamo 
pregato nella chiesa di Santo Spirito.

Domenica 24 maggio solennità di Pentecoste, 
ultimo appuntamento di  “Voci d’organo in S. 
Alessandro”. Il maestro Federico Perotti ha 
eseguito musiche di Valerj, Perotti, Farina.
Lunedì  25 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via Baschenis 10.  In settimana in 
oratorio la sera si è svolto il Torneo Nosari.
Mercoledì 27 maggio abbiamo vissuto il pelle-
grinaggio parrocchiale alla chiesa della 
Madonna del Carmine in Città Alta, visitando 
la mostra di Arcabas dal titolo “Nutrire il 
mondo con la bellezza”.

A sera, inizio del percorso per fidanzati.
Giovedì 28 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via S. Bernardino 37
Venerdì 29 maggio a sera in Oratorio, festa di 
conclusione dell’anno catechistico.

Nei venerdì di maggio i ragazzi che saranno 
animatori del CRE insieme con don Luca 
hanno partecipato in Città Alta al “corso inter-
parrocchiale per gli animatori del CRE”.
Sabato 30 maggio in Duomo il Vescovo ha 
ordinato cinque presbiteri.
Domenica 31 maggio Solennità della 
Santissima Trinità abbiamo celebrato in 
Oratorio la “festa della Terza età”. Alle 10.30 
la Santa Messa e poi il pranzo.

A sera incontro dei partecipanti al pellegrinaggio 
in Terra Santa. Sandro Cortinovis ha proposto un 
video da lui preparato come ricordo. In Oratorio, 
Rosario a conclusione del mese di Maggio.
Dal 1° al 7 giugno Settimana Eucaristica, abbia-
mo alternato l’adorazione in basilica e nelle Vicinie.
Giovedì 4 giugno, Solennità del ‘Corpus Domini 
in citta’. La mattina alle 8.30 abbiamo celebrato la 
S. Messa con don Barnaba a S. Leonardo per il 
60° di ordinazione sacerdotale.
Presso la chiesa dei Cappuccini in Borgo Palazzo 
il vescovo ha presieduto la Santa Messa al mattino 
e i Vespri la sera. È seguita la processione cittadina 
verso la chiesa parrocchiale di S. Anna.
Domenica 7 Giugno, Solennità del Corpus 
Domini abbiamo ricordato i 60 anni di ordinazio-
ne sacerdotale di don Barnaba, che ha presieduto 
la Santa Messa delle 10.30. La sera ha presieduto i 
vespri nella chiesa delle Monache di San 
Benedetto con la processione verso la basilica.
Alla Santa Messa delle 10.30 è stato conferito il 
“mandato educativo” ai ragazzi animatori del 
CRE. Il simbolo è stata la maglietta che li accom-
pagna per tutto il servizio delle cinque settimane.
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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 varie è la segreteria parrocchiale posta al 
piano terra  della casa parrocchiale.

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 venerdì 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

“Altissimo glorioso Dio, illumina le te-
nebre de lo core mio. Et dame fede dric-
ta, speranza certa e carità perfecta, sen-
no e cognoscemento.” 
L‘Indulgenza della Porziuncola, detta Per-
dono d’Assisi, chiesta a Gesù da San Fran-
cesco, è uno dei momenti più significativi 
e partecipati della vita della nostra comu-
nità non solo parrocchiale, ma diocesana. 
Ogni anno Il 2 agosto si celebrano mol-
te Messe sia nel cortile della Domus, che 
in Basilica, mentre numerosi confessori 
rimangono a di-
sposizione tutto 
il giorno. Dopo 
una Santa Messa 
con Omelia, si 
avvia la proces-
sione del Santo 
Passaggio, un 
cammino che 
simboleggia il 
transito dalla 
terra al cielo. Il 
Perdono in basi-
lica è una tradi-
zione che affon-
da le sue radici nel secolo XIX (nel 1855 
l’Associazione del S. Perdono d’Assisi 
rivolge al parroco di S.Alessandro la do-
manda di poter trasferire le funzioni del 2 
agosto dal francescano convento di Santa 
Maria delle Grazie demolito per far posto 
all’attuale viale della Stazione alla chiesa 
parrocchiale di S. Alessandro in Colonna e 
il parroco si dichiara più che disponibile). 
L'indulgenza plenaria si può ottenere dal 
mezzogiorno del 1° agosto alla mezza-
notte del giorno seguente (oppure nella 
domenica precedente o seguente prescel-
ta dal Vescovo), si può ottenere una sola 
volta e si può applicare a se stessi o a un 
defunto. Queste le condizioni:
1) Visita in chiesa e recita dei Padre No-
stro e del Credo;
2) Confessione sacramentale e Comunio-
ne Eucaristica;

3) Preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre;
4) Disposizione d'animo che escluda ogni 
affetto al peccato anche veniale.
La sacra Indulgenza (come spiega in uno 
stile aulico e sovrabbondante per noi de-
sueto il bollettino parrocchiale del 15 
luglio 1917) “fra tutti i mezzi copiosi e 
preziosissimi, onde piacque a Dio mise-
ricordioso di fornirci per conseguire la 
nostra eterna felicità, occupa certamente 
un posto distinto. Non contento N.S. Gesù 

Cristo di averci 
nel sacramento 
della Penitenza 
aperta la via per 
ottenere da Dio 
la remissione 
della colpa e 
della pena eter-
na dovuta ai 
nostri peccati, 
volle ancora do-
nare e rivestire 
la sua Chiesa 
dell’autorità di 
concederci le sa-

cre indulgenze, affinché per mezzo delle 
medesime possiamo con maggiore facili-
tà e con speditezza maggiore conseguire 
altresì la remissione della pena temporale 
che ordinariamente rimane a subire anche 
dopo la remissione della colpa e della pena 
eterna.(...) Le Indulgenze hanno il loro fon-
damento nell’immenso tesoro dei meriti 
di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei 
Santi. (...) Tra tutte quelle Indulgenze che 
diconsi parziali e che rimettono una parte 
soltanto della pena temporale dovuta ai no-
stri peccati, il S.Perdono d’Asssisi è un’In-
dulgenza plenaria e da tutta la pena ci libe-
ra, di guisa che il cristiano che la acquista 
in tutta la sua interezza, diviene puro come 
chi esce dal fonte battesimale, e morendo 
in sì felice stato sale diritto al Cielo, senza 
passare pel carcere del Purgatorio”.

Santina Coppetti

Il Santo Passaggio 
con lo Stendardo.
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Il Santo Perdono d’Assisi
Insieme per perdonare ed essere perdonati



Prime Comunioni e Cresime.


