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La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



Federico Ferrari, 
Grata raccoglie il 
capo di Alessandro. 
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Fra gli affreschi che decorano la volta 
della nostra basilica, dipinti da Federi-
co Ferrari nel 1771/'72, due ve ne sono 
dai quali voglio prendere lo spunto per la 
nota introduttiva al notiziario di agosto, 
che pone sempre al centro S. Alessandro. 
Il pittore volendo narrare i momenti sa-
lienti della vita di Alessandro, condensa 
in una sola scena la rinuncia agli idoli 
pagani e al sacrificio ad essi, il martirio 
e il gesto pietoso di Grata che raccoglie 
il capo di Alessandro. É l’affresco cen-
trale della volta. 
Per ammirarlo 
occorre un po’ 
di fatica, vista 
la posizione. 
Federico Fer-
rari ha poi al-
legor icamente 
ripreso il tema 
del disprezzo 
degli idoli, anzi 
della vittoria su 
di essi in un se-
condo affresco, 
di dimensio-
ni decisamente minori, per questo poco 
considerato, che chiude il ciclo degli af-
freschi della volta e si colloca immedia-
tamente prima dello slargo del transetto e 
dell’aprirsi della cupola. Qui viene detto 
in termini allegorici ma in modo chiaris-
simo quanto Alessandro ha vissuto nel 
dare un calcio al tavolo dei sacrifici: un 
Angelo mostra semplicemente la croce 
di Cristo a un personaggio avvolto di un 
manto nero, che tiene fra le mani un ido-
letto ed ha serpenti al posto dei capelli; il 
personaggio volge le spalle e fugge dal-
la croce povera e vittoriosa; un Angelo 
più piccolo ha tre frecce raccolte in mano 
come in un fascio, e le dirige contro il 
personaggio sconfitto in fuga. Il perso-
naggio vestito di nero in fuga, chiara-
mente è l’idolatria sconfitta dalla Croce 
di Cristo, che libera l’uomo nell’ Amore. 

Il gesto di Alessandro di dare un calcio 
alla tavola imbandita per gli idoli non era 
certamente solo il rifiutare materialmen-
te un atto di culto. Dare un calcio a quella 
tavola per non sacrificare agli idoli era 
piuttosto affermare la propria scelta per 
un insieme di valori, per uno stile di vita, 
per un ideale di esistenza che era quello 
annunciato e vissuto da Cristo. Rifiutare 
il sacrificio agli idoli significava affer-
mare la propria fede, il proprio ideale di 
vita in uno stile che parlava di pace, di 

carità, di mitez-
za, di perdono, 
di libertà della 
propria persona 
nell’ incontro 
con Dio. Ales-
sandro infatti 
fu condanna-
to durante la 
p e r s e c u z i o n e 
di Diocleziano 
che era diret-
ta a verificare 
la fedeltà degli 
alti funzionari 

dell’Impero allo Stato Romano, all’ Im-
peratore, a tutti i valori della forza e della 
potenza romana. Alessandro che dà una 
pedata alla tavola del sacrificio afferma 
la propria libertà di scelta nei valori in 
cui crede. Non si tratta solo e tanto di ri-
fiutare un gesto di culto: si tratta di af-
fermare il primato della propria coscien-
za, si tratta di non far diventare assoluto 
neppure lo stile dello stato romano, la cui 
potenza e il cui pensiero diventavano in 
quel caso una idolatria opprimente, ca-
pace di schiacciare la persona, capace 
della pretesa di sostituirsi a Dio davanti 
alla libertà dell’uomo. É  un rivendicare 
la propria libertà ed è un mettere in guar-
dia chiunque dal lasciarsi affascinare da 
ciò che in fin dei conti non vale, anche 
se può essere appagante al momento. La 
riflessione sul martirio come contesta-
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Federico Ferrari, La rinuncia agli idoli Pagani.

zione all’idolatria è evidentemente un tema 
di ogni tempo. Più volte papa Francesco è 
tornato sul tema degli idoli di oggi – e di 
sempre – quali il denaro, il potere, l’affer-
mazione di sé, la superbia e l’invidia: l’uomo 
si inchina davanti a realtà che ritiene valori 
assoluti e che alla fine adora non con gesti 
di culto esterno, ma sacrificando ad essi la 
propria vita. Anche per contrastare l’ idola-
tria delle cose papa Francesco ha indetto un 
“Anno Santo della Misericordia”. Qui desi-
dero accennarne - poiché il tema verrà ripre-
so lungo il prossimo anno pastorale - sugge-
rendo alla riflessione di tutti in questa festa di 
S. Alessandro 2015 la lunga citazione del pro-
feta Isaia che il Santo Padre ci propone come 
“stile” dell’ Anno Santo della Misericordia: 
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, togliere i lega-
mi del giogo, rimandare liberi gli oppressi e 
spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel 
dividere il pane con l'affamato, nell'introdur-
re in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno 
che vedi nudo, senza trascurare i tuoi paren-
ti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a 
te camminerà la tua giustizia, la gloria del 
Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Si-
gnore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli 
dirà: "Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te 

l'oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, 
se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà 
fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 
come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signo-
re, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le 
tue ossa; sarai come un giardino irrigato e 
come una sorgente le cui acque non inaridi-
scono. (Isaia 58, 6 – 11). Lo stile che propone 
Isaia è quello dell’amore, è lo stile di Cristo. 
Incontrare e cercare di vivere Cristo è liberar-
si da ogni idolo ed aprirsi alla carità. Alessan-
dro lo ha vissuto nel suo tempo con un gesto 
coraggioso. Forse per noi non si tratta di af-
frontare il martirio: ma esiste una contesta-
zione quotidiana agli idoli, che è la scelta per 
Cristo, cioè la scelta per la testimonianza a 
colui in cui crediamo. Martirio significa testi-
monianza: è testimone chi rigetta ogni giorno 
di inchinarsi agli idoli grandi e piccoli che 
sono il vivere senza Cristo, e sceglie per la 
vita con lui e come lui. A ben vedere, prima 
del Battesimo, si pone la domanda: “Rinunci 
alle seduzioni del male, rinunci al peccato?”: 
scegliere per Cristo è scegliere per la libertà 
dalle cose, scegliere per ciò che di più vale 
nella vita. Alessandro ha scelto così, e così 
parla ancora a noi oggi. Dunque a tutti buona 
festa di Sant’ Alessandro 2015.

Don Gianni Carzaniga
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Tutto nuovo (Luca,15-22)

Leggendo e meditando la bella e classica parabola del padre misericordioso o del figlio prodigo 
e riflettendo sulla veste nuova con la quale i servi del padrone buono hanno rivestito il figlio 
tornato a casa pentito, mi sono venuti in mente alcuni pensieri.
ll vestito nuovo impone dei riguardi. Non si può appoggiarsi a tutti i muri; non si può percorre-
re viottoli fangosi e sporchi. Anche il mandorlo più rugoso vestito a nuovo dalla primavera torna 
bello e giovane.
Gesù ha portato questa veste nuova: per Lui ogni anima si rinnovella e si profuma della Sua 
grazia. Ma, occorrono rinunzie, disciplina, forza contro le tentazioni varie, la vecchia superbia, 
la vecchia sensualità sempre presente, il vecchio egoismo; occorre quindi tanto sacrificio: 
occorre amore a Gesu e libertà nella casa del Padre.
Sotto questa veste nuova batte sempre un cuore fresco, gioioso, sereno per amare i fratelli in 
tutte le stagioni dell’anlma.
O Signore, Tu mi hai insegnato una strada, la tua strada dove non si contamina il vestito nuovo, la 
mia anima. Aiutami a percorrerla con Te, e si arricchirà di nuovo splendore. Non importa se qual-
che spina, peccato, la macchierà di sangue. Quella goccia sarà un petalo di rosa rossa perché il 
sangue lo hai versatoTu. Grazie Signore, mio caro amico e fratello, mio compagno di viaggio.

Don Gian Piero Carrara 

Errata corrige

Ci scusiamo con il nostro bravo Andrea se negli articoli del bollettino parrocchiale scorso alcu-
ne volte abbiamo scritto in maniera errata il suo cognome. Approfittiamo di questo spazio per 
precisare che il cognome esatto è Borgonzoni.

La direzione  

Briciole di spiritualità

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

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

Grazie
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Solennità di S. Alessandro
Programma delle Celebrazioni Liturgiche e dei Momenti di Preghiera

Triduo di preparazione alla festa patronale

6

Festa di S. Alessandro - Mercoledì 26 agosto 2015
Programma Momenti di Incontro Culturali Ricreativi e Conviviali

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

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

PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

Preparazione cittadina alla solennità del patrono.
Tema dei quattro giorni: rendere grazie

MERCOLEDI 19  Agosto
ORE 20.45 NELLA CHIESA DEI PADRI CAPPUCCINI DI 
BORGO PALAZZO DEDICATA A S. ALESSANDRO IN CAP-
TURA VEGLIA DI PREGHIERA.
Il beato don Alessandro Dordi, martire in Perù: Rendere grazie per 
il Vangelo come realtà che libera e promuove l’uomo

GIOVEDÌ  20 Agosto 
ORE 20.45 NELLA CHIESA PREPOSITURALE DI S. ALES-
SANDRO IN COLONNA VEGLIA DI PREGHIERA 
Vittoria Quarenghi (laica consacrata e onorevole): Rendere grazie 
per la città.

VENERDÌ 21 Agosto
ORE 20.45 NELLA CHIESA PREPOSITURALE DI S. ALES-
SANDRO DELLA CROCE IN PIGNOLO VEGLIA DI PRE-
GHIERA 
Don Bepo Vavassori: Rendere grazie per l’educazione

SABATO 22 Agosto
ORE 20.45 CHIESA DI SANTA GRATA INTER VITES BOR-
GO CANALE VEGLIA DI PREGHIERA
Santa Gianna Beretta Molla (lì battezzata): Rendere grazie per la 
vita

DOMENICA  23 Agosto 
XXI per annum 1° giorno del triduo nella nostra parrocchia
In basilica Sante Messe secondo l’orario domenicale: 8  - 9 - 10.30 
- 12  - 18.30
In particolare
Ore 10.30  Solenne accoglienza ed esposizione delle Reliquie 
  di S. Alessandro
  Al termine inno e “Benedizione dei fiori di 
  S. Alessandro” 
Ore 18 Vespro
ORE 18.30  S. MESSA presieduta dal canonico mons. Fabio 
  Zucchelli parroco della cattedrale segue Inno a 
  S. Alessandro e “Benedizione dei fiori di S. Alessandro"

LUNEDÌ  24 Agosto 
Secondo giorno del triduo nella nostra parrocchia
SS. Messe:  ore 8 - 9 - 10.30 - 12
Ore 18  Primi Vespri della Solennità
Ore 18.30  S. Messa vespertina con omelia presieduta dal 
  canonico monsignor Fabio Zucchelli parroco della 
  Cattedrale

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

Ore 19.30 Cammino orante verso la Cattedrale, 
percorrendo via S. Alessandro, porta S. Giacomo, 
via S. Giacomo, via Donizetti, basilica di S. Maria 

Maggiore, Cattedrale

MARTEDÌ  25 Agosto 
Terzo giorno del triduo nella nostra parrocchia
Ore 8 Ufficio di lettura con i sacerdoti
Ore 8.30  S. Rosario
Ore 9  S. Messa con omelia. Liturgia delle Lodi 
Ore 18 S. Messa vespertina con omelia presieduta dal 
  canonico monsignor Fabio Zucchelli parroco della 
  Cattedrale

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

Durante i giorni del Triduo di preparazione saranno presenti in 
basilica sacerdoti per il sacramento della Riconciliazione
Nei giorni della Festa  preghiera e benedizione davanti alle Re-
liquie del Martire Patrono. 
Vengono distribuiti i “Fiori di S. Alessandro” benedetti

GIOVEDÌ 27 Agosto
Ore 8  Ufficio di lettura con i sacerdoti
Ore 8.30  S. Rosario
Ore 9  S. Messa con omelia. Suffragio per tutti i Parroc-
  chiani di S. Alessandro in Colonna defunti
Ore 10  Preghiera e benedizione dei bambini. Liturgia 
  delle Lodi 
Ore 16  Preghiera e benedizione dei bambini
Ore 18  Santa Messa  di suffragio per tutti i Parrocchiani 
  di S. Alessandro in Colonna defunti con omelia

DOMENICA 30 Agosto XXII per annum
DOMENICA 6 SETTEMBRE XXIII per annum

Dopo la S. Messa delle 18.30 solenne reposizione delle Reliquie 
di S. Alessandro

22 agosto     SABATO       ore 18.00  Apertura della Festa
                                 ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar
23 agosto   DOMENICA  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 15.30 visita guidata alla basilica

24 agosto   LUNEDÌ    ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar
25 agosto   MARTEDÌ    ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

26 AGOSTO MERCOLEDÌ FESTA DI S. ALESSANDRO 

      ore 12.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar
      ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar
       
27 agosto   GIOVEDÌ  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

28 agosto   VENERDÌ    ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 visita guidata alla basilica

29 agosto   SABATO         ore 12.00  Pranzo anziani
      ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 Concerto del Corpo bandistico musicale “San Zenone” 
di Curnasco. Si svolgerà sul sagrato della basilica

30 agosto   DOMENICA      ore 12.00 Ristorazione

Ore 15.30 visita guidata alla basilica

      ore 19.00 Ristorazione, pizzeria e servizio bar 

Ore 21 “ESECUZIONE MUSICALE DEL CORO IDICA” 
di Clusone. Si svolge in basilica

31 agosto   LUNEDÌ  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

 1 settembre   MARTEDÌ ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 In basilica concerto d’organo e tromba. All’organo il maestro 
Fabio Nava alla tromba il maestro Mario Mariotti

2 settembre   MERCOLEDÌ  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 visita guidata alla basilica

3 settembre   GIOVEDÌ  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Sapere e non sapere. Giovanni risponde a Giuda di Luca Doninelli 
con Sandro Lombardi. Nell’ambito di De Sidera Teatro & Territorio

4 settembre   VENERDÌ  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 Notti di luce. Gianluigi Trovesi “Around Small Fairy Tales”, con 
S. Montanari, O. Castagna, B. Tommaso, orchestra da camera Enea Salmeggia

5 settembre  SABATO  ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Ore 21 Concerto Gospel “Take it” di Gazzaniga. Sagrato della basilica

6 settembre   DOMENICA ore 12.00  Pranzo

Ore 15.30 visita guidata alla basilica

     ore 19.00  Ristorazione, pizzeria e servizio bar

Serata finale: 
estrazioni biglietti sottoscrizione a premi

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

  Altre manifestazioni:
Venerdi 11 settembre: ore 21 nel giardino della casa parrocchiale 

“Concerto barocco negli Horti Alexandrini”



Il campanile 
illuminato.
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Dialogo con il borgo
Confidenze del campanile a 110 anni di età

Mi presento. Sono il campanile della vo-
stra parrocchia di Sant’ Alessandro in 
Colonna. Quest’anno compio 110 anni e 
l’emozionante traguardo mi spinge a qual-
che confidenza con voi parrocchiani e ma-
gari anche con altri che avranno occasione 
di leggere queste mie considerazioni. Già 
nel notiziario della festa del patrono del 
2012 si è parlato delle dodici campane che 
ospito. Mi pareva giusto per cavalleria la-
sciar parlare loro per prime. Ma da vec-
chio signore non voglio perdere l’occasio-
ne di prendere anch’io la 
parola. Tre lapidi parlano 
di me. Una è nel corrido-
io d’ingresso alla chiesa 
dalla parte della sagrestia 
e testimonia l’inaugura-
zione solenne del 1905: 
A.M.D.G. Innalzata la 
torre monumentale/ esul-
tanti al suono delle dodi-
ci campane/ opera nuova 
insigne dei Pruneri di 
Grosio/il clero e il popo-
lo di S. Alessandro/ pre-
senti gli eminentissimi 
cardinali/ Andrea  Ferra-
ri arcivescovo di Milano/ 
Felice Cavagnis cittadino 
di Bergamo/ gli eccellen-
tissimi vescovi/ Giacomo 
Maria Radini Tedeschi di 
Bergamo/ Ernesto Fon-
tana di Crema/ Bernardino Caldaioli 
di Grosseto/ Carlo Castelli di Bobbio/ 
Giovanni Mauri ausiliare di Milano/ 
nei giorni XXV, XXVI, XXVII, XXVIII 
di agosto/ dell’anno MCMV/ sacrava-
no grandi feste/ a Dio largitore di ogni 
bene/ a Maria Immacolata celeste patro-
na/ al santo tutelare Alessandro martire/ 
espressione sincera solenne di santa gio-
ia/ nobile esempio di viva fede di pietà ge-
nerosa. La seconda è collocata all’esterno 
della stessa porta laterale e narra il lungo 
iter della mia costruzione:  L’erezione del 

campanile deliberata il 24 gennaio 1841/
da rappresentanti del clero e del popolo/ 
auspice il parroco Giovanni Serughet-
ti/ ebbe incominciamento nel febbraio 
1842/ due volte interrotta per pubblici 
avvenimenti/ fu spinta fino alla cornice 
per cura dei parroci/ DELLA GIOVAN-
NA, CAGLIAROLI E BORLINI/ sospesa 
ancora per un ventennio/ nel 1898 per le 
feste centenarie di S. Alessandro/ ripre-
sa ed incalzata dallo zelo del parroco/ 
Mons. Carlo Castelletti/ ebbe felice com-

pimento nell’anno 1904/ 
le campane benedette da 
mons. Vescovo de’ conti 
Radini Tedeschi/ suona-
rono la prima volta il 25 
agosto 1905/ Vergine Im-
macolata/ dal sommo del-
la torre pensiero costante 
di tre generazioni/ veglia 
sul popolo che in te fiden-
te a te sacrò/ sì splendido 
monumento di fede e pie-
tà religiosa/ LA FABBRI-
CERIA A MEMORIA 
PERENNE. C’è poi una 
terza lapide, molto sinte-
tica, murata sopra la porta 
d’ingresso del campanile. 
Mi è particolarmente cara 
perché racconta in sintesi 
la mia storia: OPUS IN-
CEPTUM A.D. MDCC-

CXLII / AERE FIDELIUM PERFEC-
TUM MCMV.
Architectis Jos. Bovara, A. Preda, V. 
Muzio. (Opera iniziata nel 1842 e per le 
oblazioni dei fedeli terminata nel 1905. 
Architetti Giuseppe Bovara, Antonio Pre-
da, Virginio Muzio). Mi è cara soprattutto 
perché quelle due parole – aere fidelium – 
cioè “con le offerte dei fedeli”, dicono che 
non sono frutto del ghiribizzo di qualcu-
no, ma sono stato costruito per il desiderio 
generoso di tutti. 
Non voglio dilungarmi, ma sottoporre alla 

Calco preparatorio
della cuspide.
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vostra pazienza tre brevi considerazioni. 
La prima è di carattere estetico. So di es-
sere il campanile più alto della diocesi con 
i miei 78 metri. Non pretendo di essere il 
più bello, ma credo di poter essere fra i 
più belli. Certo non mi ha giovato l’esse-
re stato costruito lungo sessant’anni, con 
due interruzioni, con la mano e la sensi-
bilità di tre diversi architetti che mi han-
no plasmato mentre i gusti cambiavano. 
Così sono coerente fino al secondo cor-
nicione, poiché le belle pietre di granito 
che mi costituiscono sono 
poste nello stile neoclas-
sico dell’800. Poi ai primi 
del ‘900, quando i lavori 
sono ripresi, i gusti erano 
cambiati, e la cella cam-
panaria e la conclusione 
del mio innalzarmi hanno 
obbedito al gusto ecletti-
co di quegli anni. Ma via, 
le cose sono riuscite bene 
e mi sento ben caratteriz-
zato, riconoscibile, non 
confondibile con altri miei 
fratelli. Certo il campanile 
di Santa Maria Maggiore 
si innalza coerente, con le 
sue belle bifore quattro-
centesche goticizzanti. Ma 
se è vero che dalla cella 
campanaria in su vengo 
criticato per “eclettismo”, 
questa ultima parte, progettata da Virginio 
Muzio, è certamente ricca, esuberante, 
anche se raccolta e unitaria. Insomma, è 
proprio questa parte che mi caratterizza 
e mi rende originale e ammirato. La mia 
altezza d’altra parte non è stata dettata da 
motivi trionfalistici. I confini della par-
rocchia di Sant’ Alessandro all’inizio del 
‘900 raggiungevano ancora Campagnola 
e San Tomaso, fino a Loreto: chi mi pro-
gettò desiderava che fossi visto da tutta 
la parrocchia. E la statua della Madonna 
del Patrocinio fu messa alla mia sommi-

tà perché tutti si sentissero protetti dalla 
Vergine. Sono contento di essere quasi un 
grande piedestallo per Maria: così lei può 
guardare tutti, per tutti intercedere, tut-
ti benedire. So bene che la mia funzione 
oggi non è condivisa da tutti. Lo squillare 
delle campane a volte non è gradito. Per 
questo modero moltissimo il suono delle 
mie campane. Ma la mia funzione di ri-
ferimento continua ad esistere, da lontano 
si continua a guardarmi, e così costituisco 
un segno di orientamento, di appartenen-

za, di familiarità. Il borgo 
e la parrocchia sono molto 
cambiati da quel lontano 
25 agosto in cui suona-
rono le campane per la 
prima volta. É tanto più 
cambiato da quel lontano 
1841, quando furono poste 
le mie fondamenta. Ma so 
che nel cuore dell’uomo di 
ogni tempo, anche dell’uo-
mo d’ oggi, abita l’anelito 
a salire in Alto, a guardare 
in Alto, a guardare al Cie-
lo. E la mia funzione resta 
un aiuto, un riferimen-
to, un incoraggiamento. 
Per questo mi trovo bene 
nella parrocchia di Sant’ 
Alessandro e continuerò a 
svolgere il mio compito di 
additare il Cielo.

Don Gianni 



Il vescovo Radini all'Immcolata, maggio 1905,
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Monsignor Giacomo Maria Radini Tedeschi 
Il grande vescovo che benedisse le nostre campane

Il professor Tarcisio Fornoni ha tracciato nel 
numero di agosto del nostro notiziario del-
lo scorso anno il profilo di monsignor Giaco-
mo Maria Radini Tedeschi, nostro vescovo dal 
1905 al 1914. Ricorreva infatti lo scorso anno 
il centenario della morte del grande vescovo. 
Così concludeva l’articolo il nostro caro pro-
fessor Fornoni: “Gli echi dell’ingresso in Ber-
gamo – il 9 aprile 1905 – durarono a lungo nei 
conversari in libreria Greppi: da tempo, nella 
storia di Bergamo non si registrava un trionfo, 
un plebiscito popolare così solenne. Radini vol-
le iniziare il suo lavoro in Diocesi con atto di 
profonda pietà: una visita a Milano alla tomba 
di San Carlo Borromeo, e pochi giorni dopo, un 
pellegrinaggio in Francia, a Lourdes, ad Ars e a 
Paray – le – Monial. Lascio ad altri di far me-
moria dell’episcopato di mons. Radini, che durò 
poco più di 9 anni: i rintocchi del campanone, 
in città alta, alle ore 23.30 della notte del sabato 
22 agosto 1914 ne annunciarono la morte”. Ec-
comi ora a riprendere il filo che da un anno at-
tende di essere ripreso. I nove anni di episcopato 
bergomense di monsignor Radini Tedeschi sono 
stati intensissimi. Meritano una attenzione par-
ticolare e mi riprometto di farlo sinteticamente, 
ma a più riprese. Mi piace iniziare da due noti-
zie che riguardano la nostra parrocchia di Sant’ 
Alessandro. Esse sono cronaca parrocchiale, ma 

l’una e l’altra dicono nel piccolo le attenzioni 
fondamentali  del grande vescovo. Conserviamo 
in archivio parrocchiale e all’oratorio dell’Im-
macolata una fotografia del maggio 1905. É  la 
prima visita del nuovo vescovo al nostro oratorio 
– era entrato solennemente in diocesi il 5 aprile 
1905 – e la fotografia lo ritrae seduto, con l’abi-
to corale violaceo – circondato da coloro che 
erano i maggiori esponenti dell’azione sociale 
dei cattolici a Bergamo: a sinistra del vescovo il 
nostro prevosto mons. Carlo Castelletti, a destra 
Giuseppe Greppi, in prima fila mons. Giorgio 
Gusmini, poi nostro prevosto e successivamen-
te cardinale arcivescovo di Bologna; dietro al 
vescovo in piedi Nicolò Rezzara, il grande ani-
matore dei cattolici bergamaschi, fondatore de 
“L’Eco di Bergamo”. Il prete in alto a destra con 
il cappello è il segretario, don Angelo Roncalli. 
Sullo sfondo si nota il nostro campanile, ormai 
finito. Mancano le campane. La benedizione 
delle campane è l’altra notizia che mi piace ri-
cordare qui per sottolineare il passaggio di mon-
signor Radini nella nostra parrocchia. La lapi-
de posta nel cortile della basilica ricorda, come 
s’è detto nell'articolo di pag. 8, che pochi mesi 
dopo, monsignor Radini benedisse le 12 cam-
pane che furono collocate nel loro posto dentro 
la cella campanaria. Il 25 agosto di quel 1905 
esse suonarono per la prima volta, ad annunciare 

Continua da pag. 10

Il CRE per gli adulti 
Proposte qualificate per riscoprire autori e momenti della nostra storia

Anche l’estate del 2015 ha visto la semplice 
proposta di qualche incontro per gli adulti. 
Certo nulla a che vedere con l’impegnativo 
e organizzatissimo CRE dei ragazzi in ora-
torio. Ma qualcosa abbiamo vissuto. Sotto il 
bersò, nel giardino della casa parrocchiale, ci 
ha accompagnato in modo affascinante con la 
lettura delle poesie di Giuseppe Ungaretti che 
si trovano ora nella raccolta L’Allegria, e che 
furono scritte negli anni della guerra 1915 - 
18. É evidentemente impossibile esprimere e 
riassumere qui il fascino struggente dei sen-
timenti che il poeta ha evocato in noi, conse-
gnandoci il dolore profondo davanti alla mor-
te, la contemplazione della natura, lo scavo 
amaro di domande che lacerano l’anima. Ri-
leggere da adulti ciò che avevamo incontrato 
in parte anche a scuola ci ha fatto molto bene. 
Abbiamo compreso in modo nuovo il metodo 
di comporre poesia, la proposta coraggiosa 
e provocatoria, abbiamo gustato il collocarsi 
delle parole quasi scolpite sulla nitida e gran-
de pagina. Insomma, bello! Per la letteratura 
qualche brano di Calvino da “Le città invi-
sibili”. Ma non ci è spiaciuta la freschezza 
mai sciupata della lingua in qualche brano di 
Giovanni Papini. Ci è piaciuta una pagina di 
Scipio Slataper, il giovane scrittore triestino 

morto durante la prima guerra mondiale. Così 
a cento anni dall’immane conflitto abbiamo 
voluto ascoltare qualche testimone del tragi-
co evento. Per i film abbiamo aperto con il 
sempre commovente Uomini di Dio, di Xa-
vier Beauvois, affascinante dramma dei mo-
naci uccisi in Algeria dal fanatismo. Ci siamo 
davvero gustati Edipo re, di Pierpaolo Paso-
lini, vero capolavoro di dramma e di comuni-
cazione. Ci siamo un poco divisi nel giudizio 
su Novecento, di Roberto Bertolucci. Il già 
visto Amarcord di Federico Fellini ha chiu-
so la piccola rassegna dei film, certamente 
tutti validi. Il caldo torrido non ha consentito 
grosse uscite, tuttavia il parco della Rocca, 
l’Accademia Carrara, il monastero dei Ce-
lestini e il santuario di Sombreno ci hanno 
visto attenti visitatori. Speriamo di prosegui-
re il prossimo anno. 
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i primi vespri della solennità di S. Alessandro. 
A 110 anni di distanza dall’inizio dell’episco-
pato di monsignor Radini a Bergamo vogliamo 
ricordare con due eventi parrocchiali il grande 
vescovo di cui continueremo il ricordo, per dire 
la nostra gratitudine a lui.

Don Gianni 
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Lettera enciclica LAUDATO SI’ sulla cura della casa comune 
di Papa Francesco

Non ho le competenze per commenta-
re quanto scritto dal Papa e non desidero 
neppure farlo. Però, mi sembra bello offrire 
alla lettura della comunità di S.Alessandro 
qualche pagina di questa intensa, attuale 
e significativa seconda enciclica del Santo 
Padre. Forse non tutti hanno il tempo di af-
frontare in una sola volta l’intero testo. E 
allora perché non proporne qualche pezzo, 
iniziando ovviamente da principio? In fin 
dei conti questa enciclica si rivolge, come 
dice il papa “ad ogni persona che abita 
questo pianeta”.
Santina Coppetti

1. «Laudato si’, 
mi’ Signore», 
cantava san 
Francesco d’As-
sisi. In questo 
bel cantico ci 
ricordava che la 
nostra casa co-
mune è anche 
come una sorel-
la, con la quale 
cond iv id iamo 
l’esistenza, e come una madre bella che ci 
accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ 
Signore, per sora nostra matre Terra, la qua-
le ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba»

2. Questa sorella protesta per il male che le 
provochiamo, a causa dell’uso irresponsabi-
le e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in 
lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo 
suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore 
umano ferito dal peccato si manifesta anche 
nei sintomi di malattia che avvertiamo nel 
suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri 
viventi. Per questo, fra i poveri più abban-
donati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e 
devastata terra, che «geme e soffre le doglie 
del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che 
noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il no-

stro stesso corpo è costituito dagli elementi 
del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il 
respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 
Niente di questo mondo ci risulta indiffe-
rente.

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo 
vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il 
santo Papa Giovanni XXIII scrisse un’enci-
clica con la quale non si limitò solamente a 
respingere la guerra, bensì volle trasmettere 
una proposta di pace. Diresse il suo mes-

saggio Pacem in 
terris a tutto il 
“mondo cattoli-
co”, ma aggiun-
geva «nonché a 
tutti gli uomini di 
buona volontà». 
Adesso, di fronte 
al deterioramento 
globale dell’am-
biente, voglio ri-
volgermi a ogni 
persona che abi-
ta questo pia-
neta. Nella mia 

Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto 
ai membri della Chiesa per mobilitare un 
processo di riforma missionaria ancora da 
compiere. In questa Enciclica, mi propongo 
specialmente di entrare in dialogo con tutti 
riguardo alla nostra casa comune.

4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, 
il beato Papa Paolo VI si riferì alla proble-
matica ecologica, presentandola come una 
crisi che è «una conseguenza drammatica» 
dell’attività incontrollata dell’essere uma-
no: «Attraverso uno sfruttamento sconside-
rato della natura, egli rischia di distrugger-
la e di essere a sua volta vittima di siffatta 
degradazione». Parlò anche alla FAO della 
possibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi 
della civiltà industriale, di […] una vera ca-
tastrofe ecologica», sottolineando «l’urgen-
za e la necessità di un mutamento radicale 

Papa
Francesco.
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dell’umanità», perché «i progressi scientifi-
ci più straordinari, le prodezze tecniche più 
strabilianti, la crescita economica più prodi-
giosa, se non sono congiunte ad un autenti-
co progresso sociale e morale, si rivolgono, 
in definitiva, contro l’uomo».

5. San Giovanni Paolo II si è occupato di 
questo tema con un interesse crescente. Nel-
la sua prima Enciclica, osservò che l’essere 
umano sembra «non percepire altri signi-
ficati del suo ambiente naturale, ma sola-
mente quelli che 
servono ai fini 
di un immediato 
uso e consumo». 
Successivamen-
te invitò ad una 
conversione eco-
logica globale. 
Ma nello stesso 
tempo fece no-
tare che si mette 
poco impegno 
per «salvaguar-
dare le condi-
zioni morali di 
un’autentica ecologia umana». 
La distruzione dell’ambiente umano è qual-
cosa di molto serio, non solo perché Dio ha 
affidato il mondo all’essere umano, bensì 
perché la vita umana stessa è un dono che 
deve essere protetto da diverse forme di 
degrado. Ogni aspirazione a curare e mi-
gliorare il mondo richiede di cambiare pro-
fondamente gli «stili di vita, i modelli di 
produzione e di consumo, le strutture con-
solidate di potere che oggi reggono le socie-
tà». L’autentico sviluppo umano possiede 
un carattere morale e presuppone il pieno 
rispetto della persona umana, ma deve pre-
stare attenzione anche al mondo naturale e 
«tener conto della natura di ciascun essere e 
della sua mutua connessione in un sistema 
ordinato». 
Pertanto, la capacità dell’essere umano di 
trasformare la realtà deve svilupparsi sulla 

base della prima originaria donazione delle 
cose da parte di Dio.

6. Il mio predecessore Benedetto XVI ha 
rinnovato l’invito a «eliminare le cause 
strutturali delle disfunzioni dell’economia 
mondiale e di correggere i modelli di cre-
scita che sembrano incapaci di garantire il 
rispetto dell’ambiente». Ha ricordato che il 
mondo non può essere analizzato solo iso-
lando uno dei suoi aspetti, perché «il libro 
della natura è uno e indivisibile» e include 

l’ambiente, la 
vita, la sessuali-
tà, la famiglia, le 
relazioni socia-
li, e altri aspetti. 
Di conseguenza, 
«il degrado della 
natura è stretta-
mente connesso 
alla cultura che 
modella la convi-
venza umana».

7. Papa Benedet-
to ci ha proposto 

di riconoscere che l’ambiente naturale è pie-
no di ferite prodotte dal nostro comporta-
mento irresponsabile. Anche l’ambiente so-
ciale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate 
in fondo dal medesimo male, cioè dall’idea 
che non esistano verità indiscutibili che gui-
dino la nostra vita, per cui la libertà uma-
na non ha limiti. Si dimentica che «l’uomo 
non è soltanto una libertà che si crea da sé. 
L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e 
volontà, ma è anche natura». 
Con paterna preoccupazione ci ha invitato 
a riconoscere che la creazione risulta com-
promessa «dove noi stessi siamo le ultime 
istanze, dove l’insieme è semplicemente 
proprietà nostra e lo consumiamo solo per 
noi stessi. 
E lo spreco della creazione inizia dove non 
riconosciamo più alcuna istanza sopra di 
noi, ma vediamo soltanto noi stessi».

L'uomo deve 
proteggere 
la Terra.



Fede e Carità
tengono per mano 
la Speranza 
bambina.
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Spunti di catechesi
Dalla Speranza alla Carità, nel poeta francese Jacques Peguy

La Speranza, come virtù umana e teologa-
le, risalta nella vicenda del poeta francese 
Charles Peguy nato, come santa Teresina 
di Lisieux, nel mese di gennaio 1873. Due 
esperienze molto diverse, ma tutti e due sono 
pervenuti alla scoperta delle dimensioni più 
ampie della speranza cristiana, che consiste 
nello sperare la salvezza per tutti gli uomini. 
Il pensiero di Teresa è molto chiaro e molto 
profondo: che il sangue di Cristo non sia in 
alcun modo perduto, cadendo inutilmente a 
terra, ma che raggiunga l’uomo più pecca-
tore, per il quale 
è stato special-
mente versato.  
Mentre Teresa 
entrava al Carme-
lo, a 15 anni, nel 
1888 il giovane 
Peguy perdeva la 
fede; nello stes-
so momento, alla 
stessa età. La ra-
gione principale 
di questo allon-
tanamento dalla 
Fede, va ricercata 
nella dottrina dell’inferno, della dannazione 
eterna,  come veniva allora presentata sotto 
l’influenza del Giansenismo. Peguy rifiuta 
radicalmente tale dottrina, che esclude qual-
cuno,  per sempre dalla salvezza, e si allon-
tana dalla fede cristiana per quasi vent’anni. 
Così Peguy si dice ateo ma è sempre anima-
to dal desiderio della salvezza di tutti gli uo-
mini tanto che scrive: “Mio Dio, sforzatevi 
di salvarci tutti! Gesù salvateci tutti alla vita 
eterna!” Questo desiderio, implicitamente, 
è espressione della carità, come amore per 
tutti i fratelli. Ma questo desiderio non è 
ancora accompagnato né dalla Fede, né dal-
la Speranza! Quattordici anni più tardi nel 
1910, il poeta riprenderà questo dialogo e lo 
comprenderà alla luce della sua Fede ritro-
vata. Ma non ha ancora scoperto la Speranza 
e il contrasto tra la Carità che rifiuta l’in-
ferno e la Fede che lo afferma, diventa più 

drammatico, come più drammatica diventa 
la sua teologia della disperazione di Gesù. 
Nel 1911 scrive un racconto autobiografico 
ricco e profondo sulla Speranza cristiana: un 
padre di famiglia, sull’orlo dell’abisso della 
disperazione e del suicidio,  affida alla Ma-
donna i suoi tre figli, gravemente ammalati. 
Progressivamente, questa preghiera dolorosa 
e angosciata si trasforma in una contempla-
zione luminosa, radiosa, di Maria tutta Spe-
ranza, di Maria, come specchio perfetto del-
la giovane speranza, che è come una piccola 

sorella nascosta 
tra le due sorel-
le maggiori, che 
sono la Fede e la 
Carità. E scopre 
che solo la Spe-
ranza permette 
alla Fede e alla 
Carità, di cammi-
nare.  La scoper-
ta della Speran-
za fa rinascere  
l’antico desiderio 
della salvezza  di 
tutti: Maria non 

si limita ad avvicinare a  sé l’uomo, che 
la prega, che la contempla, ma lo conduce 
sempre a Gesù, è come lo specchio viven-
te di Gesù! La “eco”, come diceva S. Luigi 
Maria di Montfort. Così, nella preghiera di 
Peguy, Maria conduce il  poeta a risalire alla 
fonte della Luce, alla fonte della Speranza, 
che è il cuore di Gesù. Nella preghiera Maria 
è salutata come la madre del buon Pastore, 
la madre dell’uomo, che ha sperato  e che 
aveva ragione di sperare, poiché è riuscito 
a riportare la pecora perduta. Questa con-
templazione, poi si dilata nel commento alle 
parabole evangeliche della pecora smarrita, 
della dramma perduta e del figlio ritrovato, 
che egli chiama le parabole della Speranza. 
La speranza del Padre nel ritorno del figlio 
perduto, la speranza del buon Pastore di ri-
trovare la sua pecora. Gesù, vero Dio e vero 
uomo, ha sempre sperato, e dunque non ha 

Charles Peguy.

mai disperato. Nella contemplazione di Pe-
guy la speranza si fonda nel cuore umano 
di Gesù Salvatore. E questa speranza del 
Figlio si riflette pienamente nel cuore e sul 
volto di Maria, sua madre, tutta speranza, 
pura e giovane come la speranza! Nell’Araz-
zo di nostra Signora (altra opera poetica: 
“La tapisserie de Notre Dame”), troviamo 
il racconto poetico del pellegrinaggio di Pe-
guy alla catterale di Chartres, il più famoso 
santuario Mariano della Francia. Peguy vi 
andò a piedi, percorrendo circa 100 chilo-
metri, per affidare alla Madonna un giovane, 
che si era suicidato con abuso di 
droga. La preghiera del Po-
eta è molto bella, e ma-
nifesta soprattutto la 
stessa certezza della 
speranza espressa 
da Teresa nelle 
sue preghiere per 
Pranzini, la cer-
tezza fiduciosa 
cioè della salvezza 
eterna di quel po-
vero disperato. Nella 
stessa preghiera Peguy 
prega umilmente Maria, 
per la sua propria salvezza, 
chiedendo per sé solo l’ultimo posto 
del purgatorio, che è la salvezza sicura. Così, 
nella preghiera alla Madre “tutta speranza”, 
Pèguy manifesta la sua speranza di povero 
figlio peccatore, speranza inseparabilmente 
per sé e per un altro! Ma questo mistero del-
la speranza risplende tra il Figlio e la Madre 
e si manifesta pienamente nell’ultima opera 
di Peguy, “Eva”. Dopo i misteri della carità 
di Giovanna d’Arco e della seconda virtù, 
si potrebbe dire che ‘Eva’ è il mistero della 
carità e della speranza di Gesù, Salvatore di 
tutti gli uomini! É il nuovo Adamo che parla 
all’antica Eva, come il Figlio parla alla ma-
dre di tutti i viventi. E così l’amore filiale 
di Gesù per sua Madre, risale fino ad Eva , 
che è anche sua Madre, e, insieme madre di 
tutti gli uomini. Tutta l’Umanità viene così 

contemplata tra il Figlio e la Madre, in un 
cuore a cuore assai commovente. Ma, come 
sul calvario, solo il Figlio parla e la madre 
resta in silenzio, e accoglie nell’intimo del 
cuore le parole del figlio: “Donna, ecco tuo 
Figlio” (Gv. 19,26). Queste parole, indiriz-
zate da Gesù a Maria, nuova Eva, risalgono 
fino al cuore dell’antica Eva. E Gesù ripe-
te a sua madre: “Ecco i vostri figli!”. Tutti 
gli uomini sono infatti figli di Eva, “exules 
filii Evae”, dove Maria è chiamata anche 
“Spes nostra”, Speranza nostra. Eva è la 
Donna che ama tutti gli uomini, suoi figli, 

che soffre delle loro sofferenze, 
e della loro morte, causate 

dalla sua disobbedienza, 
nel Paradiso terrestre. 

Ed è ancora la Don-
na che ha ricevuto 
il primo annun-
cio della Salvez-
za, portatrice di 
Speranza,  della 
promessa, cioè, di 

un suo figlio, che 
sarebbe stato anche 

il suo Salvatore, come 
Maria lo canta nel Magni-

ficat. Così la speranza di Gesù, 
Salvatore di tutti gli uomini, trova la 

sua eco profonda nel cuore di sua madre, che 
è anche Madre di tutti. La Speranza salva-
trice del Figlio,  “L’Uomo che ha sperato”, 
viene corrisposta dalla speranza materna di 
Maria, ma anche di Eva,  e di tutte le sante 
donne che stanno accanto alla Croce. Ed è 
lì che ritroviamo ‘Santa Teresa di Lisieux’ 
con Pranzini, che Gesù le affida, come affi-
dò S. Giovanni a Maria: “Ecco, tuo figlio”! 
Possiamo dire con certezza che la preghiera 
di Teresa sarà specialmente esaudita per un 
giovane, che è suo contemporaneo, che ha 
perso la Fede e la Speranza. Ma che poi ri-
troverà, l’una e l’altra, fino a reinventare la 
meravigliosa teologia della “Speranza”, di 
Teresa di Lisieux. É il nostro Charles Peguy!

Don Tullio Frosio Roncalli
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L’esperienza del CRE
Tutti a tavola per invitare, ringraziare, condividere, gustare 

L’oratorio nelle scorse settimane ha vissu-
to, come sempre, il momento più vivo e vi-
vace di tutto l’anno. L’esperienza del CRE 
infatti movimenta via Greppi dal mattino 
fino alla sera. Il tema di quest’anno, pro-
posto dagli Oratori delle Diocesi Lombar-
de, è stato “TUTTIATAVOLA”. Attraverso 
l’idea della tavola imbandita, si è concre-
tizzata l’esperienza educativa del CRE. Gli 
obiettivi delle 4 settimane sono stati infatti 
scanditi proprio da questa metafora di festa 
e condivisione. La prima settimana il tema 
è stato quello 
de l l ’ INVITA -
RE (“Mangi con 
me?”), sì perché 
è proprio dal fare 
un invito o rice-
vere un invito 
che sorge la pos-
sibilità di sedersi 
alla stessa men-
sa e fare festa. 
Se invitati sorge 
la possibilità di 
rispondere met-
tendo in gioco la 
propria libertà di accogliere o meno la pro-
posta. Da qui il tema della seconda settima-
na: RINGRAZIARE (“Sì, grazie!”). Dopo 
aver accolto l’invito giunge il momento di 
accedere alla sala del banchetto per CON-
DIVIDERE (“Tuttiatavola”) non solo quan-
to è posto sulla mensa ma condividere qual-
cosa di noi, del nostro essere perché noi 
esseri umani non ci mettiamo a tavola solo 
per assumere del nutrimento fisico ma per 
incontrare l’altro e nutrire insieme al corpo 
anche il nostro spirito con la sua presenza. 
Giunge allora la possibilità di GUSTARE 
fino in fondo quanto ci è offerto (“Che buo-
no!”) riconoscendo e apprezzando quanto 
riceviamo.
I ragazzi sono stati invitati a fare del cam-
mino del CRE un momento proprio di 
condivisione e accoglienza degli altri, tutti 
hanno accolto l’invito fatto dall’oratorio e 

hanno risposto, in un certo senso e a modo 
loro. Ognuno in un modo diverso ha ac-
colto e vissuto questa esperienza non solo 
come un’opportunità per uscire di casa e 
non oziare nei primi giorni di vacanza dalla 
scuola ma come modo per vivere e crescere 
insieme agli altri in un ambiente diverso da 
quello scolastico. Un luogo educativo, con 
regole e orari da rispettare, un luogo nel 
quale il ragazzo è al centro ed è protagoni-
sta ma non è il principino che fa il bello e il 
cattivo tempo ma è chiamato a saper gustare 

i diversi momen-
ti e le diverse 
esperienze pro-
poste, accoglien-
do anche quelle 
che magari non 
sono immedia-
tamente conge-
niali a lui ma che 
nella struttura di 
un mese insieme 
permettono di 
far trovare a tutti 
il modo di poter-
si esprimere al 

meglio tirando fuori le capacità e le qualità 
delle quali il Signore ha riempito la vita di 
ciascuno di questi ragazzi.
In media sono stati presenti circa 90 ragazzi 
guidati da 24 animatori più alcuni adulti re-
golarmente presenti alle diverse attività. Se 
il CRE è condivisione, ci è sembrato buono 
non ridurlo a una condivisione solo interna 
ma ci si è aperti anche all’incontro di altre 
realtà: l’oratorio del Seminarino, di S. Lu-
cia, di Pignolo, di S. Giorgio e la ludoteca 
Locatelli. Questo ci ha permesso di incon-
trare altri ragazzi e di condividere alcuni 
momenti di divertimento insieme con loro. 
Altre realtà incontrate sono state il panifi-
cio Pezzotta e la Latteria Sociale di Branzi 
grazie ai quali abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere un po’ più da vicino come na-
scono alcuni dei cibi più comuni e, forse, a 
noi più noti, come il pane e il formaggio. 

In visita alla 
Latteria Sociale 
di Branzi.

Ringraziamo tutti per la disponibilità e l’atten-
zione rivolta ai ragazzi.
Il grazie, ovviamente, non va solo a chi ci ha 
accolto ma anche a tutti coloro che, in diversi 
modi, più o meno di nascosto, hanno reso pos-
sibile l’esperienza del CRE 2015. A nome del-
la parrocchia e dell’oratorio e a nome anche di 
tutti i ragazzi, diciamo il nostro grazie a tutti 
gli animatori e i volontari che si sono dati da 
fare quotidianamente per la buona riuscita della 
proposta (cucina, pulizie, laboratori, segreteria, 
baristi…).
Un grazie anche a tutti coloro che, nel nascon-
dimento, hanno rivolto il loro pensiero e la 
loro preghiera al Signore per la buona riuscita 
dell’esperienza. Grazie a tutti.

Don Luca Milesi
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Sessantesimi di Ordinazione sacerdotale
Sacerdoti novelli, 1955

L’affascinante avventura ebbe inizio con la Or-
dinazione presbiterale, il 4 giugno 1955. Mons. 
Giuseppe Piazzi, giovane vescovo, da poco ap-
prodato da Crema a Bergamo, votato a morte 
prematura, quella mattina nel duomo di Berga-
mo, non lesse l’omelia, lasciò parlare il cuore a 
fronte dei quaranta ordinandi prostrati e stipati 
su un presbiterio capiente, ma che li conteneva 
a stento. Gli anni immediatamente a seguire, tra 
Fara Olivana e Filago, ove fui curato, segnaro-
no un susseguirsi di accadimenti epocali per la 

Chiesa e per il mondo che investirono il nostro  
sacerdozio con impeto travolgente. Primo, in or-
dine di tempo e d’importanza, l’elezione al soglio 
pontificio di Angelo Giuseppe Roncalli, primo 
Papa bergamasco, paterna figura a noi familiare 
anche a motivo del nipote Gianbattista Roncalli,  
già compagno di classe. Sapevamo tutto o qua-
si  del cardinale, nunzio a Parigi poi patriarca di 
Venezia, con aggiornamenti in diretta e di prima 
mano. Imago ipsa bonitatis. Poi il Concilio Vati-
cano II che ci cambiò la vita: c’è stato un prima e 

Questa foto-ricordo sull'Ordinazione raffigura anche quattro sacerdoti tuttora dimoranti in Parrocchia, 
che celebrano quest'anno il Sessantesimo di Sacerdozio: don Barnaba Lazzaroni, don Gianni 
Ferraroli, don Antonio Epis, don Antonio Epis, don Daniele Rota. Inoltre mons. Can. Gianluca 
Rota, già prevosto di S. Alessandro. 
Vi sono pure quattro sacerdoti defunti anche loro nostri condiscepoli, che esercitarono qui il loro 
Ministero: don Alessandro Teani, don Camillo Chiesa, don Giovanni Comi, mons. Can. Vitale 
Pellegrini. Chi li conosce o li ha conosciuti certamente riesce a individuarli.

Mons. Daniele Rota: nei suoi ricordi 60 anni di vita della Chiesa
La comunità, l’ha festeggiato nella Santa Messa vespertina di domenica 2 agosto

Iscrizioni scuola calcio



Santuario della 
Santa Famiglia 
di Nazareth.
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c’è un dopo quel 28 ottobre 1958. A partire 
da ciò che per un prete è assai importante: la 
liturgia e, in particolare, la celebrazione del-
la Messa.  Adusi  a un rito eucaristico quasi 
solitario, volti verso il muro, con formule in-
comprensibili agli astanti, pronunciate per lo 
più a bassa voce, mentre i fedeli, per conto 
loro, recitavano coralmente il rosario fino al 
Sanctus e poi intonavano a gran voce le li-
tanie della Vergine per giungere alla Comu-
nione. All’improvviso irruppe nella Chiesa 
un clima di primavera che rinnovò il nostro 
sacerdozio e il 
modo di viverlo. 
Il post-Concilio, 
dapprima sotto 
l’incomparabi-
le magistero del 
beato Paolo VI e 
poi dei suoi illu-
minati successo-
ri, giorno dopo 
giorno, ha sinto-
nizzato la Chiesa 
e noi, con i “segni 
dei tempi”. Co-
noscerlo anche di 
persona il beato Paolo VI  rimane un vissu-
to sempre emozionante: era il 20 novembre 
1958, la data fissata per la discussione della 
tesi di  Licenza in Sacra Teologia presso il 
Seminario arcivescovile di Venegono, Ma-
gnifico Rettore della Facoltà Teologica era 
l’Arcivescovo di Milano Giovan Battista 
Montini che presiedette la seduta e diresse 
da par suo l’esame. Mezz’ora di conversa-
zione dotta sull’unione ipostatica della Tri-
nità, che  mise in evidenza soprattutto la sua 
sconfinata cognizione dogmatica non meno 
della sensibilità pastorale e umana. Poi la 
sua inconfondibile firma sul diploma magna 
cum laude. Dopo la licenza in teologia a Ve-
negono, la laurea in lettere all’Università del 
Sacro Cuore di Milano, avendo modo d’in-
crociare quasi quotidianamente P. Agostino 
Gemelli, il carismatico fondatore e primo 
grande rettore magnifico dell’Ateneo cat-

tolico. San Giovanni Paolo II accompagnò 
gran parte dei nostri anni di dedizione alla 
Chiesa. I suoi innumerevoli viaggi sulle vie 
di tutto il mondo, le stimolanti quattordici 
encicliche, le esuberanti giornate della gio-
ventù, l’attentato in Piazza S. Pietro, la filia-
le devozione a Maria, la sua lunga, dolente 
infermità, per non dire di molto altro, lo re-
sero a noi modello di donazione incondizio-
nata a Dio, alla Chiesa e alla Vergine Santa.
A seguito della sua nota enciclica Centesi-
mus Annus, in collaborazione con il cardi-

nale Josè Castillo 
Lara, suo stretto 
col laboratore, 
abbiamo istitui-
to la Fondazione 
vaticana appunto 
Centesimus An-
nus pro Pontifice 
per dar seguito 
immediato e con-
creto al suo pro-
fetico insegna-
mento in ambito 
etico-economico. 
Una provvida 

Istituzione anni duemila, sulle frontiere 
avanzate del vivere solidale secondo il Van-
gelo.
In precedenza c’erano stati  gli anni pure 
intensi della mia Presidenza nella scuola 
media inferiore e superiore del nostro Se-
minario. Correva l’anno 1973. I tempi sem-
bravano maturi per un’iniziativa scolastica 
radicale che prevedesse la sostituzione della 
tradizionale e benemerita scuola umanistica 
in atto da decenni, ma scarsamente signifi-
cativa per aspiranti al sacerdozio e sprovvi-
sta di ogni riconoscimento legale. La surroga 
avvenne con l’introduzione globale di corsi 
sperimentali adeguati e legalizzati a tutti gli 
effetti dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne. Una nuova scuola media inferiore e su-
periore del Seminario per il Seminario, con 
tutti i carismi dell’ufficialità, con propri pro-
grammi e percorsi formativi, oltre che infor-

Don Daniele in 
Piazza S. Pietro 
con Papa 
Francesco.
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mativi. Fu un’impresa che coinvolse l’intera 
Diocesi e non solo. Il Seminario di Berga-
mo, primo in Italia, nel contesto innovativo 
del Concilio Vaticano II, poneva in atto una 
proposta scolastica collegiale di docenti, fa-
miglie e alunni che lo collocò ai vertici del 
rinnovamento educativo, susseguente alle 
note turbolenze del ’68 e divenne punto di 
riferimento programmatico non solo per le 
scuole legalmente riconosciute, ma dell’in-
tero plesso formativo nazionale. Fra i tanti, 
la profetica penna di Don Lorenzo Milani, 
recentemente no-
bilitato da Papa 
Francesco, ne 
scrisse al Preside 
tre pagine auto-
grafe, agli atti, di 
ammirata consi-
derazione.
La realizzazione 
sul monte Linzo-
ne, a quota 1300 
m. nella vecchia 
baita di famiglia, 
del Santuario 
della Santa Fami-
glia di Nazareth, benedetto e inaugurato dal 
compianto nostro Vescovo S.E. Mons. Ro-
berto Amadei il 20 agosto 1994, ha donato  
al culto familiare una della località più affa-
scinanti delle nostre Prealpi. 
La lunga docenza universitaria in sedi pub-
bliche ove mai mi sono trovato a disagio, 
ebbe pure momenti di commovente parte-
cipazione, come quando, all’indomani della 
laurea, il discepolo del giorno prima, varca- 
va la soglia del Seminario e diventava prete. 
Non una volta sola, non un caso per caso. 
Saluto con commozione grande questo ma-
nipolo di preti felici, menti elette, uscite dal 
crogiolo delle concitate aule universitarie e 
sparsi nel mondo per l’avvento del Regno. 
In fine, da quasi cinquant’anni, nella cappel-
lania del Monastero di S. Benedetto in Ber-
gamo, la presa di servizio risale all’ormai 
lontano 4 ottobre 1966. Un primato assoluto 

e un’occasione sublimante che si rinnova di 
giorno in giorno. A diretto contatto con ani-
me tese verso le più alte vette della santità, 
sotto la guida di abbadesse che meriterebbe-
ro non-stop la causa di beatificazione, quali 
Madre Maria Assunta Ghedini, M. Augusta 
Pirovano,  M. Adelaide Bianchetti, M. Lui-
gia Tresoldi, già tutte nell’eterno abbraccio.  
È come trovarsi su una mongolfiera che sale  
quotidianamente, verso stratosfere sempre 
più rarefatte. Per approdare ora a tempi di 
inedita eccellenza ecclesiale. Quando mai la 

Chiesa, in pochi 
mesi  ha innalza-
to alla gloria de-
gli altari tre Papi 
contemporanei? 
Giovanni XXIII 
e Giovanni Pao-
lo II, santi; Paolo 
VI, beato. Papi 
che noi abbia-
mo conosciuto 
e  amati tene-
ramente. Espe-
rienze uniche e 
forse irrepetibili 

nel pur variegato divenire del Regno di Dio.  
Per vivere  i nostri tardi giorni in una Chiesa 
che, ancora per la prima volta nella sua sto-
ria, può contare sull’assistenza simultanea 
di due Pontefici viventi: Papa Francesco in 
prima linea, sulle frontiere avanzate di una 
evangelizzazione di periferia, all’insegna 
della misericordia, Benedetto XVI, che ha 
volontariamente scelto le retrovie del silen-
zio e della preghiera, nuovo Mosè sul mon-
te dell’invocazione, con le braccia alzate  
sull’esercito dei credenti, impegnato nelle 
ardue battaglie del Vangelo che santificano 
le anime e nobilitano la Chiesa. Un tramon-
to del seminatore che, come nell’omonimo 
capolavoro di Van Gogh, a sera naufraga in 
un mare  di bagliori con ancora  la semente 
tra le mani,  sul finire di una  giornata in cui 
tutto è dono, tutto è grazia. 

Don Daniele Rota
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Nozze di diamante
Carlo e Lucia Comi: una vita insieme

Sono trascorsi sessanta anni  e si guarda-
no ancora come il primo giorno: innamora-
ti e convinti di aver fatto un’ottima scelta, 
l’unica scelta possibile. Questi sono Carlo e 
Lucia Comi che si sono sposati il 14 luglio 
1955. Hanno ripetuto il loro sì davanti a don 
Gianni durante la Santa Messa celebrata 
nella casa dove abitano attualmente in via S. 
Alessandro. Una cerimonia intima perchè 
lei fa fatica a camminare, non esce più (ha 
la bombola dell’ossigeno), ma non ha nep-
pure desiderio di incontrare altre persone. É 
sempre stata una 
donna riservata 
e dedita com-
pletamente alla 
famiglia, men-
tre lui è ancora 
un vulcano, con 
qualche piccola 
difficoltà (“sono 
disordinato, di-
stratto, appoggio 
i piatti male e si 
rompono...”), ma 
con tanta voglia 
di raccontare.       
“Vengo da una famiglia povera e numerosa 
– racconta Carlo – Avevo nove fratelli e abi-
tavamo nelle case popolari di Borgo Santa 
Caterina. Andavo a scuola con gli zocco-
li e molti mi prendevano in giro. Io sono 
cresciuto con i ragazzi del Patronato. Tra 
questi sono rimasto in contatto con Mario 
Cavallini che lo ricorda come un bravo gio-
catore di calcio. "Il grande allenatore/edu-
catore dott. Brolis lo aveva voluto nella sua 
squadra del Verdello. In questi ultimi anni 
mi dava utilissimi avanzi di tela e abiti per 
la Bonomelli. È sempre stato generoso. Un 
grazie di cuore".
A 13 anni facevo il “piccolo” del fornaio 
e mi alzavo alle tre di notte. Ho frequen-
tato l’Esperia e ho avuto come docente di 
chimica il premio Nobel Giulio Natta. Ho 
fatto carriera nello stabilimento della Reg-
giani dove lavoravo. Dirigevo 600 operai e 

Lucia era una di questi. Ho scelto lei per la 
sua umiltà e semplicità e se potessi tornare 
indietro la sceglierei ancora. Potevo portar-
la in qualsiasi negozio anche di alta moda o 
di oreficeria; lei commentava l’eleganza di 
alcune signore, ma per sè non spendeva mai 
neanche cinque lire. Lei si sente inferiore a 
me, anche se io non gliel’ho mai fatto pesa-
re. É  stata una bravissima moglie e madre”. 
“Io sono stata fortunata. – dice sottovoce 
Lucia – Sono tanti anni che siamo sposa-
ti e sono felice. Abbiamo due figli maschi 

molto bravi e 
affettuosi, Pao-
lo e Sergio. Ci 
vengono a trova-
re spesso. Sono 
sposati e hanno 
figli già grandi. 
Noi siamo non-
ni e in ottobre 
diventeremo bi-
snonni di una 
bimba”. 
“I miei figli han-
no lavorato con 
me per 22 anni 

– continua Carlo – perché io a 53 anni ho 
avviato un’impresa tutta mia. Dicevano 
che ero pazzo, anche perché nel settore dei 
tessuti ogni giorno si deve cambiare, esse-
re aggiornati, essere innovativi e creativi.  
Quando andavo nel bosco guardavo i colori, 
osservavo i disegni della natura e poi cerca-
vo di riprodurli sui miei tessuti. Quello era 
il mio mondo e adesso sono vecchio e non 
mi ci ritrovo più.
Mi sono impegnato, ho lavorato tanto, sono 
andato all’estero, ma solo per consulenze, 
incontri, promozioni. Di viaggi di piacere 
ne abbiamo fatti pochi e solo nei periodi in 
cui il lavoro era fermo. In viaggio di nozze 
non avevamo soldi e al ristorante mi offrivo 
per lavare i piatti. Con i figli siamo andati 
per un campeggio in Calabria e una volta 
siamo stati alle Canarie. Abbiamo invece 
comperato un pezzo di terra sulla collina di 

Lucia e Carlo.
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Torre Boldone e, negli anni ’70, abbiamo co-
struito una bella casa tutta nostra con il giardino 
intorno. A me piaceva coltivare l’orto, avere le 
piante da frutto, ma quando siamo diventati vec-
chi era troppo grande, isolata, difficile da tene-
re. A suo tempo avevamo comperato questa casa 
fatiscente in via S. Alessandro. I figli l’hanno ri-
trutturata, divisa e ci hanno riservato un  appar-
tamento. Così siamo in centro città e abbiamo 
tutto a portata di mano. Purtroppo non ci sono 
più molti miei amici e i borghi si sono svuota-
ti: le botteghe sono scomparse, i giovani vanno 
ad abitare dove gli affitti sono più convenienti.  
Io non ho mai voluto fare il politico però penso 
che la crisi e l’allontanamento dalla chiesa non 
siano dovuti né al fascismo, né al nazismo, né 
al comunismo, ma siano colpa del consumismo. 
Quando negli anni ’60 andavo a NewYork per la 
mia ditta vedevo già queste cose e poi è succes-
so anche qui in Italia: non sanno più che cosa 
fare per avere tutto e più di tutto. Le famiglia di 
oggi si disfa alla prima difficoltà, non esiste più 
la famiglia di un tempo. I giovani hanno spesso 
lavori precari che durano pochi mesi e quindi 
non sono incentivati a mettere su famiglia. Gra-
zie ai miei viaggi di lavoro ho potuto far curare 
mia moglie (soffre di artrite reumatoide) con 

cure innovative che in Italia non si conoscevano 
ancora. Ora è ben seguita, però i medici di base 
che conoscono la storia di ogni persona anziana, 
dvrebbero passare a trovare i loro pazienti una 
volta alla settimana. Con noi, da un anno, c’è 
una signora ucraina che ci fa compagnia: è pa-
ziente, onesta e grande lavoratrice: pulisce, cu-
cina, fa ordine.  Ha una grande fede. Non è una 
badante, ma una della famiglia e va d’accordo 
anche con i miei figli. Darija mi mette in riga e 
sta attenta che non mi faccia del male.
É in Italia da sei anni e parla bene l’italiano. Noi 
la chiamiamo signora “offerte” perché quando 
va a fare la spesa sta attenta ai prezzi e sceglie 
i prodotti in offerta. Quando andavo io al su-
permercato riempivo il carrello di cose che non 
servivano. Ha le sue croci perché marito, figli e 
nipoti sono lontani, ma ora va casa per un mese. 
Che cosa è cambiato in Ucraina? "Con la guer-
ra ci sentiamo molto più Ucraini e indossiamo 
spesso i nostri costumi tradizionali. Le ragaz-
ze qundo si sposano mettono l’abito bianco ma 
portano papaveri e fiordalisi che sono i fiori ti-
pici della nostra nazione.”
“La Messa in casa è stata davvero commovente. 
– conclude il signor Carlo - Conoscevo già sia 
don Gianni che suo fratello e suo cugino che mi 
ha costruito la casa. É sempre piacevole dialo-
gare con lui e quando mi ha chiesto se risposerei 
mia moglie la risposta è stata “decisamente sì, 
perché lei non mi ha mai fatto sentire sposato, 
mi ha lasciato fare tutto e io mi sono costruito la 
mia vita dal niente.

Santina Coppetti



Papa Francesco 
a Torino. 
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Lungo i percorsi della Sindone 
Storia - devozione - ricerca

I mezzi di divulgazione sono sempre in al-
lerta: pochi soggetti di culto hanno suscitato 
nei secoli  pari attenzioni, coinvolgendo nella  
ricerca della sua identità, studiosi di tutto il 
mondo nell’ambito non solo della teologia, 
della mistica e della devozione popolare, ma 
anche della fisica, della chimica, dell’anato-
mia, della patologia, della flora, della numi-
smatica, della antropologia, della tessitura… 
Eppure si tratta semplicemente di un lenzuolo 
di lino, a spina di pesce, che misura, dopo il 
restauro del 2002, cm. 442 in lunghezza, cm. 
113 in larghezza, 
con impressa la 
figura color avo-
rio di un cadavere 
martoriato: la Sin-
done di Torino. 
Il suo nome de-
riva dal greco e 
significa appunto 
lenzuolo, panno, 
stoffa. É sorpren-
dente rilevare 
come il fenomeno 
della Sacra Sin-
done, che pare 
unico nel suo genere,  interpelli tutti, credenti 
e non credenti, a livelli diversi, ma ovunque 
suscitando vivo  interesse. Prova ne è  anche il 
fatto che  ogni sua celebrazione nel duomo di 
Torino, ove è custodita, attira  moltitudini di 
devoti e di ammiratori da tutto il mondo. Per 
l’ultima, recente ostensione del 2015, in oc-
casione del bicentenario della nascita di Don 
Bosco - durata 67 giorni, dal 19 aprile al 24 
giugno - prima il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella il 14 maggio, poi Papa 
Francesco il 21 e 22 giugno si sono avvicen-
dati agli innumerevoli pellegrini in devota 
ammirazione davanti al santo lino.
La domanda essenziale che nel merito ci si 
pone è: di chi sono i coaguli di sangue uma-
no lasciati sul lenzuolo e come hanno potuto 
formarsi? Per una risposta attendibile, si in-
terpella in primo luogo la storia della sua ori-
gine, dei suoi trasferimenti, delle mutazioni, 

delle vicissitudini subite, che restano in buona 
parte ancora avvolte nel mistero. Si avanzano 
diverse ipotesi, partendo da qualche dato cer-
to, scientificamente e storicamente provato. 
È da premettere che l’indagine vera e propria 
ebbe, di fatto, inizio solo nel 1898, allorquan-
do il fotografo Secondo Pia (Asti 1855-1941) 
eseguì la prima ripresa fotografica della Sin-
done, il cui  negativo rivelò l’immagine sor-
prendente del cadavere che vi era stato avvol-
to e consentì anche  la disamina della tessitura 
del telo. Soffermandosi attentamente su ogni 

particolare così 
posto in evidenza, 
risultò che vi fu 
deposto il cada-
vere di un uomo 
adulto, flagellato, 
coronato di spi-
ne e crocifisso. 
Il riferimento alla 
passione e alla 
morte di Cristo, 
narrata dai Van-
geli, apparve da 
subito evidente. 
La notizia suscitò 

enorme interesse, tanto che in tutto il mondo, 
in breve, sorsero centri specialistici di Sindo-
nologia al cui vertice si pone quello interna-
zionale di Torino, fondato nel 1959 e diretto 
dal 2002 dal noto studioso e docente universi-
tario Bruno Barberis. Nacque così una rete di 
ricercatori, di scienziati, di eruditi, che parte 
da Torino e avvolge il globo, con punti di rife-
rimento in tutti i continenti.
Si cerca di ricostruirne in primo luogo appun-
to la storia attraverso i secoli e di approfondi-
re contemporaneamente  la natura e l’identità 
del fenomeno. Ovviamente a partire dal Van-
gelo ove il racconto della Passione di Cristo 
termina con la sepoltura di Gesù, avvolto in 
un lenzuolo.  Attorno all’identificazione di 
tale panno con la Sindone di Torino, verte 
tutta la ricerca. Già nei primi secoli dell’era 
cristiana si era diffusa in Oriente la notizia di 
un panno sul quale si era impresso miraco-

24

Da Torre Boldone: un ricordo e un grazie ai signori Comi

La signora Maffioletti racconta: “Ho avuto la fortuna di abitare a Torre Boldone, vicino ai signori 
Comi. Sono stati ottimi vicini tanto che sono rimasta in contatto con loro. A Borgo Santa Caterina,  
le suore avevano avviato una scuola di ricamo e cucito per le ragazzine del quartiere. Sull’esempio 
di questa esperienza, a Torre Boldone un gruppo di una quarantina di persone diede vita a un centro 
di lavoro dove si confezionavano, con la materia prima fornita quasi tutta da Carlo Comi tramite la 
moglie, oggetti che poi venivano venduti a favore della Parrocchia. I parroci che allora collaboravano 
con il nostro gruppo – don Carlo Angeloni e don Mario Merelli – purtroppo sono scomparsi. Sedici 
anni fa è venuto monsignor Leone Lussana che ha portato avanti l’iniziativa con le stesse finalità: 
ovviamente le persone sono cambiate e don Leone ha conosciuto poco i signori Comi in quanto, 
essendo già anziani e avendo Lucia problemi di salute, si sono trasferiti a Bergamo”. 
Nell’importante ricorrenza del loro sessantesimo di matrimonio, la Comunità e il Parroco di Torre 
Boldone li ricordano al Signore e li ringraziano per la loro generosità e disponibilità. 
Tanti auguri affettuosi di ogni bene.

Auguri a don Gianni Ferraroli per i 60 anni di sacerdozio

Don Gianni Ferraroli ricorda quest’anno il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale. Desideriamo 
dalle pagine del nostro notiziario porgergli i nostri rallegramenti per un traguardo significativo, 
soprattutto assicurargli la nostra preghiera. Siamo riconoscentissimi al Signore e a don Gianni per la 
sua presenza nella nostra comunità parrocchiale come confessore. Don Gianni è fedelissimo al suo 
ministero di confessore ed ogni pomeriggio dedica molto tempo all’incontro con i penitenti. Il suo 
ministero è apprezzato: non resta mai senza penitenti, e le persone vengono anche da fuori parrocchia 
per poterlo incontrare. Don Gianni pone certamente a servizio di quanti dalla nostra comunità par-
rocchiale e da altre comunità si rivolgono a lui per il sacramento della riconciliazione la ricchezza 
della sua interiorità e l’intensa esperienza accumulata negli anni. É  stato infatti per molti anni diret-
tore della casa degli Esercizi spirituali di Botta di Sedrina, e da diversi anni  appartiene alla Comunità 
dei Preti del Sacro Cuore, che è presente nella nostra parrocchia, in via Garibaldi 10. Come prete del 
Sacro Cuore ha soprattutto esercitato il ministero della predicazione di esercizi spirituali e di direzio-
ne spirituale. Ecco perché è apprezzato come ministro del sacramento della riconciliazione: nell’in-
contro con lui si trova l’aiuto ad accogliere in modo autentico il dono della misericordia e del perdo-
no del Signore che ci viene donato. Grazie ancora carissimo don Gianni, e “ad multos annos”.

Auguri ad Angiola e Beppe Frambosi

Sabato 6 giugno i  Angiola e Beppe Frambrosi hanno 
festeggiato il  60° anniversario di matrimonio, con una 
Santa Messa nella Cappella del Patrocinio. Ad officiare 
don Gian Piero. Auguri alla bella coppia e grazie per 
quanto il signor Beppe ha fatto e fa per la nostra par-
rocchia.



Cappella della 
Sindone. 
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Filiberto (1528-1580), reduce dalla gloriosa 
vittoria contro i Turchi a Lepanto, rinsaldato 
nei suoi domini, spostò a Torino la capitale 
del suo ducato e vi trasferì anche la Sindone, 
situandola in Duomo, nella cappella dei  SS. 
Stefano e Caterina. La  santa reliquia si  stabi-
liva definitivamente sul suolo italiano, in una 
collocazione di possibile accesso per tutta la 
nazione. Così nel mese successivo il grande 
cardinale di Milano Carlo Borromeo, nipote 
di Papa Pio IV, poté assolvere il suo voto di 
recarsi in pellegrinaggio a 
piedi per venerare la San-
ta Sindone. L’avvenimento, 
a motivo anche della cele-
brità del personaggio, ebbe 
notevole riflessi sull’imma-
ginario popolare e sulla de-
vozione di massa. I pellegri-
naggi aumen-tavano di anno 
in anno e Casa Savoia matu-
rò l’idea di un’apposita cap-
pella all’interno del Duomo 
che ne fosse degna dimora. 
Il duca Carlo Emanuele I di 
Savoia (1562-1630) ne affi-
dò l’incarico di progettazio-
ne all’architetto, ingegnere 
Carlo di Castellamonte, uno 
dei maggiori esponenti del 
barocco piemontese. Il di-
segno conobbe diverse va-
riazioni  e venne definito  e 
realizzato dal frate teatino e 
architetto Guarino Guarini (1624-1683), di-
scepolo del Borromini. Il raffinato tempiet-
to, a pianta interna circolare, sopraelevato al 
presbiterio del duomo e direttamente comu-
nicante con alcune sale del palazzo reale, dal 
1694, custodisce decorosamente il sacro lino. 
Casa Savoia, con munifico gesto, donò poi al 
Papa la Santa reliquia. Il 18 marzo 1983 mo-
riva a Ginevra l’ultimo re d’Italia, Umberto  
II di Savoia che, con volontà testamentaria, 
disponeva lo storico passaggio di proprietà. 
L’annuncio  della donazione della Sacra Sin-
done alla Santa Sede nella persona dell’allora 

regnante Pontefice Giovanni Paolo II venne 
data ufficialmente il 25 marzo 1983 in Gine-
vra dall’avvocato  Armando Radice, esecuto-
re testamentario. Appartiene poi alla cronaca 
recente ed è ancora nella memoria di molti 
contemporanei, il ricordo del devastante in-
cendio, provocato da un corto circuito di al-
cune strutture di restauro,  che nella notte tra 
l’11 e il 12 aprile 1997, danneggiò notevol-
mente il tempietto della custodia, lambendo 
ancora una volta la stessa Sindone, sottrat-

ta alle fiamme, non senza 
pericolo, dai pompieri che 
sfondarono a forza la teca 
di vetro contenente la cas-
setta di legno e argento che 
custodisce la venerata reli-
quia. Anche questo recente 
evento, di segno negativo, 
oltre a spronare l’immediata 
riparazione dei gravi danni 
subiti dalla struttura, riacce-
se l’interesse per la reliquia 
e ne stimolò ulteriormente le 
ricerche in atto,  le quali pro-
cedono spedite, pervenendo 
a esiti di notevole interesse.
Una delle  principali certez-
ze acquisite è che la raffi-
gurazione impressa sul lino 
è realmente quella di un 
uomo, anche se la formazio-
ne di tale immagine appare 
scientificamente inspiega-

bile: tutti i tentativi di riprodurla o imitarla, 
sino ad ora, hanno fallito. Inoltre le macchie 
di sangue ivi impresse, che appartengono al 
gruppo AB,  sono state provocate da violenti 
traumi su un corpo umano vivente. I pollini 
poi  ritrovati sul tessuto, provano il  passag-
gio del santo lino in Palestina e in Anatolia 
antecedente al XIV secolo. Esiste inol-tre una 
stretta correlazione, scientificamente provata, 
tra  il volto della Sindone e la iconografia di 
Gesù, risalente al primo millennio.  
Invece, altri interrogativi del complesso pro-
blema sono ancora in fase di ricerca e di accer-
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losamente il volto e, in seguito, l’intero cor-
po del Redentore. La venerata reliquia venne  
gelosamente conservata nella città di Edessa 
sino al 994, anno in cui il generale bizantino 
Giovanni Curcuas con il suo esercito giunse 
a reclamarla e dopo minacce e lunghe tratta-
tive la portò in trionfo a Costantinopoli. Le 
caratteristiche descritte in quella occasione 
dal Referendario imperiale di fronte alla corte 
riunita e attonita, indurrebbero a credere che 
si trattasse veramente della Sindone. La Chie-
sa istituì per l’occasione la festa liturgica detta 
“del santo Man-
dilion” , cioè del 
Santo Volto. La 
venerata reliquia 
rimase nella capi-
tale sino al sacco 
di Costantinopoli 
del 1004, quando 
se ne persero  le 
tracce.
Il Telo ricom-
parve in Francia 
durante il XIV 
secolo. Nel 1353 
a Lirey, Goffredo 
de Charny (1305 c. - 1356),  valoroso cavalie-
re e uomo di profonda fede, annunciò di esse-
re in possesso del sacro lino, edificò nel suo 
feudo di Lirey una collegiata per custodirlo e 
onorarlo, adempiendo il  voto fatto durante la 
sua prigionia in Inghilterra e consegnò la Sin-
done ai canonici della  nuova Chiesa. Ivi, tra il 
1355 e il 1357 se ne ebbe la prima ostensione 
pubblica di cui si abbia  memoria. Non è dato, 
tuttavia, di sapere  come Goffredo ne fosse 
venuto in possesso. Per cui la sua provenienza 
rimane a tutt’oggi storicamente sconosciuta. 
Qualche decennio dopo, nel 1390, l’antipapa 
Clemente VII concesse speciali indulgenze 
per quanti avessero visitato il sacro lino, che 
perciò acquisì una certa notorietà in tutta la 
regione. Scoppiò poi la Guerra dei Cent’anni 
(1337-1453), durante la quale Margherita di 
Lirey (figlia di Goffredo II), per timori di sac-
cheggi, ritirò tutte le reliquie dalla città, com-

presa la Sindone.  Intraprese poi lunghi viaggi 
in Europa, recando con sé il santo panno, che 
mostrava pubblicamente durante la sue diver-
se soste, suscitando non poche perplessità, 
tanto che il vescovo di Chimay, una delle lo-
calità toccate nei suoi viaggi, la espulse dalla 
città. Anche a seguito di queste disavventure 
e per la rinnovata richiesta dei Canonici  del-
la collegiata di Lirey di restituire le reliquie 
poiché il timore della guerra era cessato, Mar-
gherita, il 22 marzo 1453, cedette “in dono” 
la Sindone al duca Ludovico II di Savoia. Da 

tale data, la san-
ta reliquia viene 
in possesso del-
la casa sabauda, 
che la custodirà 
per secoli.  Ludo-
vico II di Savoia 
(1413-1465), tra-
sportò la Sindone 
a Chambéry, sua 
capitale, vi co-
struì una cappel-
la per la degna 
custodia e nel 
1464 assegnò una 

pensione annuale ai canonici di Lirey per la 
sottrazione del santo lino. È questo il primo 
atto  pubblico che attesta il possesso della 
Sindone da parte di casa Savoia. In mano ai 
Savoia, potenza emergente, la sacra reliquia 
acquistò notorietà e prestigio come di reli-
quia propo-sta e venerata da tutta cristianità. 
Anche la Chiesa ne prese atto e il Pontefice 
Giulio II della Rovere, il 9 maggio 1506 ne 
autorizzò il culto fissandone nel calendario 
liturgico, la ricorrenza festiva il 4 maggio di 
ogni anno.
A dare ulteriore fascino al sacro lino concor-
se anche l’incendio che lo lambì nella notte 
tra il 3 e il 4 dicembre 1532, provocandovi 
evidenti tracce di bruciatura, ma lasciando le 
immagini frontale e dorsale sostanzialmen-
te incolumi. Le suore clarisse di Chambe-
ry, mani d’artiste, la ripararono con perizia. 
Nel settembre del 1578, il duca Emanuele 

Percorso 
della Sindone,



Santa Messa per 
l'inaugurazione 
della nuova 
cappella.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
L’inaugurazione della nuova cappella

Con il cuore ancora colmo di gratitudine 
e gli occhi pieni di commozione, deside-
ro condividere anche sul nostro Bollettino 
Parrocchiale alcune riflessioni in merito 
alla visita del Vescovo Francesco di mar-
tedì 14 luglio, festa di San Camillo de Lel-
lis, protettore degli infermieri, dei malati e 
degli ospedali.
Personalmente non credo molto al caso; 
quindi che la visita del Vescovo sia avve-
nuta in questa data  mi sembra un sugge-
rimento chiaro di dove, noi operatori del 
Santa Chiara, 
siamo invitati 
a guardare: la 
cura dell’altro 
guardato come 
mistero, senza 
fermarsi all’ap-
parenza di un 
corpo spesso 
malato, di uma-
nità ferite, di 
esistenze che si 
compiono nella 
sofferenza, fisi-
ca e psicologica, 
davanti alle quali ci è chiesto di chinarci 
con amore e, per chi crede, con venerazio-
ne in quanto segno evidente di Cristo.
L’occasione per cui il Vescovo Francesco è 
venuto fra noi è stata l’inaugurazione della 
nostra nuova Cappella. Finalmente al San-
ta Chiara tutte le ospiti potranno seguire la 
S. Messa in un contesto più ampio rispetto 
al precedente spazio. È stato realizzato, in-
fatti, un salone polifunzionale, attrezzatis-
simo in quanto a tecnologia e decisamente 
confortevole e pratico per il suo utilizzo 
nelle attività ricreative, che, all’occorren-
za, grazie a un sistema di pareti mobili, 
diventa il prolungamento della bellissima 
cappellina interna completamente ristrut-
turata.
Ma il clou della giornata è stata proprio la 
presenza del Vescovo: la cosa da cui sono 
rimasta più colpita è stato guardarlo men-

tre incontrava le nostre Ospiti. Ho avuto 
l'onore di accompagnarlo, insieme a don 
Enrico, per tutti i piani e nelle stanze dove 
erano allettate alcune Signore perché ma-
late. In molti, lo leggevo sui volti, siamo 
rimasti colpiti da come si è fermato con 
ognuna di loro, da come le ha guardate, 
da come le ha accolte. Sì, quest'ultima è la 
parola sinteticamente migliore: accolte. E 
che fosse un gesto vero, vivo, sincero, lo si 
è capito proprio da come è stato recepito 
dalle Signore. 

Al termine del-
la funzione re-
ligiosa (la cui 
toccante omelia 
potete leggere 
qui di seguito), 
il Vescovo, come 
dicevo, si è reca-
to su tutti i pia-
ni. Molti erano i 
presenti: le ospi-
ti, i loro fami-
liari, i volontari, 
gli amici della 
Parrocchia, gli 

operatori in turno e quelli venuti apposta 
anche portando con sé i propri figli per 
accogliere e incontrare il Vescovo che si è 
fermato con tutti. Quante donne abbiamo 
visto commuoversi, stupite e riconoscenti 
del fatto che il Vescovo ("è proprio lui, il 
Vescovo!?") sia andato da loro, si sia lette-
ralmente chinato su ognuna e per ognuna 
abbia avuto una parola, una benedizione, 
un gesto di affetto. 
Come si possono dimenticare certi incroci 
di sguardi? Una intensità che a volte si può 
trovare solo nel silenzio, un silenzio carico 
di dialogo, di amore. 
Qualcuno mi ha fatto notare che molte 
Ospiti, in verità quasi tutte, sembravano 
come improvvisamente riprendersi, anche 
quelle che versano nelle condizioni più 
gravi: "però, sembra che capisca". Questa 
frase mi è risuonata a lungo nel cuore e mi 
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tamento. Uno di questi è la datazione dell’età del 
panno: gli esami effettuati nel 1988 con il metodo 
del C14 la collocherebbero tra il 1260-1390, un 
esito immediatamente contestato  perché in netta 
contraddizione con dati certi, già pacificamente 
acquisiti. Come causa della palese anomalia si 
può ipotizzare un arricchimento di C14 dovuto a 
fattori ambientali, una possibile contaminazione 
con materiale organico o, infine, un prelievo ef-
fettuato su un rattoppo eseguito con fili non origi-

nali. La ricerca continua in più direzioni (storica, 
scientifica, antropologica) in tutto il mondo, av-
valendosi anche della sofisticata strumentazione 
che le tecniche attuali consentono. Ben compresi 
che molto è stato accertato del fenomeno Sindo-
ne, ma forse è ancora maggiore quanto rimane da 
sapere. Talune anticipazioni, non prive di fonda-
mento, fanno presagire ulteriori certezze, che ne 
accrescono  il fascino e ne fondano la devozione.   

Don Daniele Rota

Foto ricordo del Pellegrinaggio parrocchiale alla Sacra Sindone
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Il Signore vi affida una missione. Pregate per 
me e per tutte le persone vicine e lontane. 
Oggi sono qui con voi per vivere l’Eucaristia 
accompagnati dal Signore: è Lui che ci guida 
a comprendere i segni che compiamo: pane e 
vino diventano corpo e sangue di Cristo. Ma per 
entrare veramente dentro questo grandioso mi-
stero abbiamo bisogno della Sua Parola. Ecco 
perché la prima parte della Messa è dedicata 

all’ascolto. Ci sono lettori che si alternano nella 
lettura, ma è il Signore stesso che ci parla. 
E che cosa ci dice il Signore in questa circo-
stanza speciale? 
Abbiamo udito – come anche in altre parti del 
Vangelo - parole severe, ma la severità di Gesù 
nasce sempre dall’amore. Pure papa Francesco 
- che tutte le persone qui presenti penso ascol-
tino con gioia e con affetto - usa a volte parole 
molto severe, ma le dice con la forza dell’amo-
re. Care sorelle, cari amici: questo è un insegna-
mento che non dobbiamo dimenticare. A volte 
le nostre parole severe nascono dalla delusione, 
dall’amarezza, dalla sofferenza, dalla rabbia. 
Non vanno molto lontano. Non producono mol-
to frutto. Le parole anche molto esigenti che 
portano frutto sono quelle che nascono da un 
autentico amore. Solo così si può essere severi 
come in fondo lo siete state voi con i vostri fi-
gli. I momenti più forti del vostro insegnamento 
non erano tanto quelli in cui comprensibilmente 
vi lasciavate prendere da un po’ di nervoso, ma i 
momenti in cui vi lasciavate guidare dalla forza 
dell’amore, l’amore  vero di una mamma o di 
un papà. 
Qual è allora l’insegnamento che vogliamo rac-
cogliere dal Vangelo? 
Gesù si rivolge alle città e ai paesi a cui ha dedi-
cato maggiormente la sua opera senza ricevere 
in cambio molto frutto, come se fossero figli. 

Il Vescovo 
incontra le 
ospiti.

Omelia del Vescovo 
14 luglio 2015
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sono data una spiegazione: sì, tutte hanno capi-
to, perché anche se può sembrare che la mente 
non sia più presente, ed è dolorosamente vero 
in tante situazioni, non possiamo dimenticare 
che esiste il cuore e anche quello sa ascoltare, 
a volte anche più di tutto il resto del corpo. 
In questa speciale visita, in tanti, non solo le 
Ospiti, abbiamo fatto l'esperienza di sentir-
ci amati e accolti, così come siamo, con tutti 
i nostri limiti e le nostre fragilità. Ci è stato 
testimoniato, con amore di padre, che esiste 
qualcosa che supera, che sfonda l'apparenza 
e abbraccia l'altro fino al punto più profon-
do e misterioso. Il Vescovo Francesco ci ha 

testimoniato, con incredibile semplicità, cosa 
significa accogliere e prendersi cura. Sem-
plici gesti, pochissimi discorsi, tanto piegarsi 
sull’umanità ferita dell’altro. Come un padre 
attento e premuroso.
Siamo tutti grati di questa visita, tanto a lungo 
attesa, cui ci auguriamo ne seguano altre. Si-
curamente a noi adesso è affidato un compito: 
seguire quest’uomo che ci è dato come pastore 
imitando quel che lui ha testimoniato fra noi: 
una carità gratuita, senza la pretesa di un tor-
naconto. 

Mariella Magni
Direttrice Santa Chiara

Continua da pag. 29

Gesù vive la stessa delusione  di mamme 
e nonne che si lamentano perché i loro fi-
gli vengono a trovarle di rado. Gesù parla, 
compie miracoli, ma nessuno si  converte. 
Quando si rivolge a una città molto impor-
tante e molto amata del suo tempo, Cafar-
nao, la rimprovera  dicendo: “Nel giorno 
del giudizio la città di Sodoma, fanosa per 
i suoi peccati, sarà trattata con più miseri-
cordia di te, Cafarnao, perché se a Sodoma 
si fossero udite le parole che tu hai ascol-
tato, si fossero visti i segni che tu hai vi-
sto, si sarebbero 
convertiti tutti. E 
invece, tu Cafar-
nao, sei dura”.  
Come quelle 
comunità che 
ascoltano la sua 
parola, vedono i 
suoi miracoli ma 
non si conver-
tono, anche noi 
dobbiamo impa-
rare a riconosce-
re, ogni giorno, i 
segni del Signo-
re. Non c’è età per accedere a questa scuola: 
si può essere giovani, adulti, anziani. Spes-
so ci assale la tentazione di dire: il Signore 
mi ha abbandonato, non mi è vicino, si è di-
menticato di me. Si fa fatica a riconoscere i 
segni del Signore. Io vi dico che anche que-
sta Casa è un segno del Signore; se è vero 
che i servizi si pagano, non sono i soldi alla 
fine che regolano la vita e i segni superano 
la matematica dei conti così come l’atten-
zione di chi lavora qui supera la professio-
nalità che è un dovere contrattuale ma an-
che un dovere morale. Ricordando la storia 
di questa Casa, scopriamo che ha operato e 
si è sviluppata perché  c’è stato l’amore. Io 
mi auguro che tutte voi Ospiti possiate dire: 
ci sono persone brave e competenti che mi 
vogliono bene, che mi dedicano un’atten-
zione che va al di là dei compiti stabiliti in 
un mansionario. I segni del Signore sono 

un sorriso, un gesto di pazienza, una genti-
lezza, un cuore che si sente battere. Qualcu-
na di voi a volte soffre perché delusa dalla 
propria famiglia: non mi vengono a trovare, 
non mi assistono, si sono dimenticati di me. 
Però qui ci sono tante persone, non solo fa-
miliari, che si fanno vicini a voi . Non sono 
obbligati a farlo, ma i segni dell’amore 
di Dio rendono bella la vita. Quando una 
persona riesce a riconoscere questi segni, 
anche se soffre per la limitatezza delle sue 
forze, è interiormente contenta, non è più 

come prima, ha 
dentro una sere-
nità che nessuno 
le può togliere. 
Dovete imparare 
a riconoscere i 
segni del Signo-
re anche nelle 
persone che vi-
vono con voi 
questa condizio-
ne: quella è un 
po’ antipatica, 
l’altra non riesco 
più a soppor-

tarla... Può succedere in tutte le famiglie 
e la vostra qui è una famiglia abbastanza 
grande. Nessuno di noi è perfetto, ma se 
comincio ad apprezzare l’aspetto positivo 
che ciascuno porta in sè, è più facile sentire 
la vicinanza del Signore. D’altra parte, cari 
fratelli e sorelle – e qui mi rivolgo a tutti voi 
che lavorate qui, che guidate la struttura, a 
coloro che hanno responsabilità istituziona-
li, compresa la diocesi ma non solo – non 
dimentichiamo che siete per noi un segno 
del Signore e che tutti abbiamo una gran-
de responsabilità nel costruire la Chiesa, la 
società, la comunità. Tutti dobbiamo rico-
noscere la voce del Signore, la provocazio-
ne del Signore nelle persone ormai provate 
dall’età e dal venir meno delle forze per 
crescere in umanità all’interno delle nostre 
città e delle nostre comunità. Ecco le parole 
forti di Gesù: non stancatevi di riconoscere 
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Filo diretto con il Monastero 
Papa Francesco risponde…

Stiamo vivendo passo passo l’Anno del-
la Vita Consacrata. 
Condividiamo con i nostri lettori la 
risposta che Papa Francesco ha dato 
alla domanda della monaca di clausu-
ra, Suor Fulvia Sieni, Agostiniana del 
Monastero dei Santi Quattro Coro-
nati, durante l’incontro avuto con le  
Religiose e i  Religiosi della Diocesi di 
Roma il 16 maggio scorso. Ci sentiamo 
profondamente in sintonia vivendo an-
che noi - pur fatte le dovute proporzio-
ni tra Bergamo e Roma 
- in un monastero posto 
al centro della città.

I monasteri vivono un de-
licato equilibrio tra na-
scondimento e visibilità, 
clausura e coinvolgimento 
nella vita diocesana, si-
lenzio orante e parola che 
annuncia. In che modo un 
monastero urbano può ar-
ricchire e lasciarsi arric-
chire dalla vita spirituale 
della Diocesi e dalle altre 
forme di vita consacrata, 
mantenendosi saldo nelle 
sue prerogative monastiche? 

Lei parla di un delicato 
equilibrio tra nascondi-
mento e visibilità. Io dirò 
di più: una tensione fra nascondimento 
e visibilità. La vocazione monastica è 
questa tensione, tensione nel senso vi-
tale, tensione di fedeltà. L’equilibrio si 
può intendere come “bilanciamo, tanto di 
qua, tanto di là…”. Invece la tensione è 
la chiamata di Dio verso la vita nascosta 
e la chiamata di Dio a farsi visibili in un 
certo modo. Ma come deve essere questa 
visibilità e come deve essere questa vita 
nascosta? É  questa tensione che voi vive-
te nella vostra anima. 
É questa la vostra vocazione: siete don-

ne “in tensione”: in tensione fra questo 
atteggiamento di cercare il Signore e na-
scondersi nel Signore, e questa chiamata 
a dare un segno. Le mura del monastero 
non sono sufficienti per dare il segno. Ho 
ricevuto una lettera, 6-7 mesi fa, di una 
suora di clausura che aveva incominciato 
a lavorare con i poveri, nella portineria; e 
poi è uscita a lavorare fuori con i poveri; 
e poi è andata avanti di più e di più, e 
alla fine ha detto: “La mia clausura è il 
mondo”. Io le ho risposto: “Dimmi, cara, 

tu hai la grata portatile?”. 
Questo è uno sbaglio. 
Un altro sbaglio è di non 
voler sentire niente, ve-
dere niente. “Padre, le 
notizie possono entrare 
in monastero?”. Devono! 
Ma non le notizie – dicia-
mo – dei media “chiac-
chieroni”; le notizie inve-
ce di che cosa succede nel 
mondo, le notizie – per 
esempio – delle guerre, 
delle malattie, di quanto 
soffre la gente. Per que-
sto una delle cose che 
mai, mai dovete lasciare 
è un tempo per ascolta-
re la gente! Anche nelle 
ore di contemplazione, di 
silenzio… Alcuni mona-
steri hanno la segreteria 

telefonica e la gente chiama, chiede pre-
ghiera per questo, per quest’altro: questo 
collegamento con il mondo è importante! 
In alcuni monasteri si vede il telegior-
nale; non so, questo è discernimento di 
ogni monastero, secondo la regola. In al-
tri arriva il giornale, si legge; in altri si fa 
questo collegamento in un’altra maniera. 
Ma sempre è importante il collegamento 
col mondo: sapere che cosa succede. Per-
ché la vostra vocazione non è un rifugio; 
è andare proprio in campo di battaglia, è 
lotta, è bussare al cuore del Signore per 

Uno sguardo, 
una parola, 
una benedizione.
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i segni del Signore, non date per scontato di 
averli già riconosciuti abbastanza.
Infine vi lascio il segno  bellissimo di Mosè 
che il Signore ci ha consegnato nella pri-
ma lettura. Tutti conosciamo la sua storia: 
il bambino salvato dalle acque del Nilo e 
adottato dalla figlia del faraone, diventa un 
principe, ha titoli, potere, ricchezza. Ma un 
giorno vede i suoi compatrioti schiavi e si 
lascia prendere dall’ira uccidendo un sor-
vegliante egiziano. Quando questo accade, 
Mosè ha 40 anni, è nel pieno del suo vigore, 
ma il suo mondo 
crolla: è costretto 
a  lasciare la reg-
gia, deve fuggire 
dall’Egitto.  Si 
ritira nel deserto 
a fare il pastore. 
Sapete per quan-
ti anni Mosè fa il 
pastore dimenti-
cato da tutti?
Per 40 anni. 
Quindi Mosè 
ha 80 anni, è un  
vecchio, quando 
il Signore gli si manifesta nel roveto arden-
te che brucia ma non si consuma. Ricordate 
le parole di Dio: “Non avvicinarti, togliti 
i sandali perché questa terra è sacra..:” e 
poi lo manda in Egitto a liberare il suo po-
polo. E tra le piaghe, il passaggio del Mar 
Rosso, l’attraversata del deserto passano 
altri quarant’anni. Dunque Mosè ha avuto 
una lunghissima vita ed è morto a 120 anni. 
Non solo. Gli anni più importanti sono stati 
dagli 80 in avanti  perché è in quel periodo 
che lui compie la sua grande opera e condu-
ce il suo popolo alla terra promessa da Dio. 
Ora io non so se questa notte qualcuna di 
voi vedrà il roveto ardente o sentirà la voce 
di Dio che vi manderà a liberare non so chi. 
Però so che – come a Mosè – il Signore 
vi affida ancora una missione. Voi spesso 
dite: una volta lavoravo, mi rendevo utile, 
ora non servo più a nessuno... No, carissi-

me sorelle, il Signore vi affida ancora una 
missione: siate un segno per i vostri figli, 
siate un segno per le persone che lavorano 
per voi, siate un segno per tutti perché, at-
traverso di voi, noi ci liberiamo da tanti pre-
giudizi e da tante cose inutili. 
Ogni momento della giornata che il Signo-
re mi consegna io lo posso far fruttare per 
Lui con la preghiera, con l’attenzione verso 
gli altri, con quel piccolo sorriso che con-
cedo anche quando mi costa. Anche l’inau-
gurazione di oggi è un segno del Signore 

che ci rallegra. 
Non dimenti-
chiamo che non 
c’è età che possa 
impedirci di fare 
qualcosa ogni 
giorno per com-
piere la missione 
del Signore.   
Pregate per me: 
la mia energia, 
la mia gioia nel 
servire la Chie-
sa di Bergamo 
sicuramente può 

attingere forza dalla preghiera che dedicate 
al Signore per me. Vi ringrazio di cuore an-
che di questo, pensando che, veramente po-
trei essere figlio di molte di voi e che guar-
dando il vostro sguardo riconosco quello di 
mia madre. 
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che si può scivolare in alcune imprudenze, 
dare tanto tempo per parlare – santa Teresa 
dice tante cose su questo – ma vedere la vo-
stra gioia, vedere la promessa della preghiera, 
dell’intercessione, alla gente fa tanto bene! E 
voi, dopo una mezzoretta di chiacchiera, tor-
nate al Signore. Questo è molto importante, 
molto importante! Perché la clausura ha sem-
pre bisogno di questo collegamento umano. 
Questo è molto importante.
 La domanda finale è: come un monastero 
può arricchire e lasciarsi arricchire dalla vita 
spirituale della diocesi e dalle altre forme di 
vita consacrata, mantenendosi saldo nelle sue 
prerogative monastiche? Sì, la diocesi: pre-
gare per il vescovo, per i vescovi ausiliari e 
per i sacerdoti. Ci sono bravi confessori dap-
pertutto! Alcuni non tanto bravi…. Ma ce ne 
sono di bravi! Io so di sacerdoti che vanno nei 
monasteri a sentire cosa dice una monaca, e 
fate tanto bene ai sacerdoti. 
Pregate per i sacerdoti. In questo delicato 
equilibrio, in questa delicata tensione c’è 
anche la preghiera per i sacerdoti. Pensate a 
santa Teresa di Gesù Bambino… Pregare per 
i sacerdoti, ma anche ascoltare i sacerdoti, 

ascoltarli quando vengono, in quei minuti del 
parlatorio. Ascoltare. Io conosco tanti, tanti 
sacerdoti che – permettetemi la parola – si 
sfogano parlando con una monaca di clausu-
ra. E poi il sorriso, la parolina e la sicurezza 
della preghiera della suora li rinnova e torna-
no in parrocchia felici. Non so se ho rispo-
sto…

Le monache in 
processione.
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quella città. É come Mosè che teneva le 
mani in alto, pregando, mentre il popolo 
combatteva (cfr Es 17,8-13). 
Tante grazie vengono dal Signore in que-
sta tensione tra la vita nascosta, la pre-
ghiera e il sentire le notizie della gente. 
In questo la prudenza, il discernimento, 
vi farà capire quanto tempo va a una cosa, 
quanto tempo all’altra. Ci sono anche 
monasteri che si occupano mezz’ora al 
giorno, un’ora al giorno di dare da man-
giare a coloro che vengono a chiederlo; 
e questo non va contro il 
nascondimento in Dio. 
É un servizio; è un sorriso. 
Il sorriso delle monache 
apre il cuore! Il sorriso 
delle monache sfama più 
del pane quelli che vengo-
no! Questa settimana toc-
ca a te dare da mangiare 
quella mezz’ora ai poveri 
che chiedono anche un pa-
nino. Chi questo, chi l’al-
tro: questa settimana tocca 
a te sorridere ai bisognosi! 
Non dimenticate questo. A 
una suora che non sa sor-
ridere manca qualcosa. 
Nel monastero ci sono 
problemi, – come in ogni 
famiglia – piccole lotte, 
qualche gelosia, questo, 
quest’altro... E questo 
ci fa capire quanto soffre la gente nelle 
famiglie, le lotte nelle famiglie; quan-
do litigano marito e moglie e quando ci 
sono le gelosie; quando si separano le 
famiglie… Quando anche voi avete que-
sto tipo di prova – sempre ci sono queste 
cose –, sentire che quella non è la strada 
e offrire al Signore, cercando una strada 
di pace, dentro il monastero, perché il Si-
gnore faccia la pace nelle famiglie, fra la 
gente. 
“Ma mi dica, Padre, noi leggiamo spesso 
che nel mondo, nella città, c’è la corru-

zione; anche nei monasteri ci può essere 
la corruzione?”. 
Sì, quando si perde la memoria. Quando 
si perde la memoria! La memoria della 
vocazione, del primo incontro con Dio, 
del carisma che ha fondato il monastero. 
Quando si perde questa memoria e l’ani-
ma comincia ad essere mondana, pensa 
cose mondane e si perde quello zelo del-
la preghiera di intercessione per la gente. 
Tu hai detto una parola bella, bella, bella: 
“Il monastero è presente nella città, Dio 

è nella città e noi sentia-
mo i rumori della città”. 
Quei rumori, che sono 
rumori di vita, rumori dei 
problemi, rumori di tanta 
gente che va a lavorare, 
che torna dal lavoro, che 
pensa queste cose, che 
ama…; tutti questi rumo-
ri vi devono spingere a 
lottare con Dio, con quel 
coraggio che aveva Mosè. 
Ricordati di quando Mosè 
era triste perché il popo-
lo andava per una strada 
sbagliata. Il Signore ha 
perso la pazienza e ha det-
to a Mosè: “Io distrugge-
rò questo popolo! Ma tu 
stai tranquillo, ti metterò 
a capo di un altro popo-
lo”. Cosa ha detto Mosè? 

Cosa ha detto? “No! Se tu distruggi que-
sto popolo, distruggi anche me!” (cfr Es 
32,9-14). Questo legame con il tuo popo-
lo è la città. Dire al Signore: “Questa è 
la mia città, è il mio popolo. Sono i miei 
fratelli e le mie sorelle”. Questo vuol dire 
dare la vita per il popolo. Questo delica-
to equilibrio, questa delicata tensione si-
gnifica tutto questo.  Non so come fate 
voi Agostiniane dei Santi Quattro: c’è la 
possibilità di ricevere persone nel par-
latorio… Quante grate avete? Quattro o 
cinque? O non c’è più la grata... É vero 
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Esperienze di Vita consacrata 
Suore delle Poverelle, Istituto Palazzolo

Testimonianza 
molto eloquen-
te è stata offerta 
da sei Suore 
delle Poverelle 
nella Repub-
blica Democra-
tica del Congo, 
a Kikwit nel 
1995, durante 
l’epidemia di 
Ebola. 
Tutte infermie-
re, dopo anni di 

vita spesa totalmente a servizio dei malati e dei 
poveri, non hanno esitato anche in quella situa-
zione ad affrontare il virus letale, a costo della 
propria vita. Fedeli allo spirito delle prime 
Costituzioni, scritte dallo stesso don Luigi 
Palazzolo, di “adoperarsi anche in tempo di 
malattie contagiose” esse hanno fatto rifiorire 
il carisma, con la stessa vitalità delle origini, in 
terra africana. In trentatrè giorni, 25 aprile – 28 
maggio sono giunte a dare la massima testimo-
nianza d’amore per Cristo e per i fratelli. Don 
Luigi Palazzolo (1827 – 1886), la cui vita è 
stata una continua scoperta, adesione e risposta 
progressiva al mistero d’amore e di salvezza 
dietro Gesù e con Gesù, ha composto il suo 
inno alla carità caratterizzato da alcuni principi:
• Grande fede e fiducia in Dio. La contempla-
zione dell’amore di Dio, manifestato in Gesù 
che muore crocifisso per noi, porta ad acco-
gliere in modo totale e fecondo tale amore, che 
si fa condivisione di amore con i fratelli e pre-
ferenza evangelica per i più poveri. La certezza 
che tutta la nostra vita è nelle mani del Padre e 
che la sua provvidenza tutto volge al bene di 
noi suoi figli, sostiene il nostro cammino di 
fede e anima il nostro operare, perché diventi 
fattiva corresponsabilità con l’azione di Dio, 
che supera le nostre stesse aspettative.
• Grande amore per gli uomini soprattutto 
quelli meno fortunati e meno amati: i più 
poveri, gli esclusi, gli abbandonati, i rifiutati, 
sull’esempio di Gesù che si è identificato con 
loro. Sul loro volto noi vediamo il volto di Dio, 

in loro noi amiamo concretamente Dio e ser-
vendoli noi rendiamo visivbile “come e quanto 
Dio ci ha amati”. 
Questa “preferenza” nasce da un profondo 
senso di giustizia. La persona va raggiunta e 
servita nella sua totalità, in uno stile di reale 
condivisione e di promozione; va posta al cen-
tro di ogni scelta e azione, con l’impegno di 
ridurre e se possibile eliminare le cause che 
generano disagi e bisogni. 
• Scelta di amare e servire i poveri da poveri. 
Significa sentirsi alla pari con ogni uomo, 
nella condivisione del disagio, della differen-
za, della difficoltà, nella volontà di creare rela-
zioni partendo dal suo vissuto e dalle sue 
aspettative. Nella scelta di servire i poveri noi 
ci misuriamo più da vicino anche con la realtà 
del limite nostro e degli altri, con realismo e 
sano ottimismo.
• Disponibilità. É mettere in gioco prima di 
tutto se stessi, il proprio cuore, le proprie capa-
cità, il proprio tempo, i propri progetti, le pro-
prie sicurezze e non solo i propri beni materia-
li. Disponibilità è vivere e promuovere la giu-
stizia e l’amore per i poveri, coinvolgendosi e 
pagando di persona, è essere al servizio 
sull’esempio di Gesù.
• Gioia. Nasce dalla consapevolezza di non 
essere mai abbandonati dal Padre, ma di poter-
ci affidare alle sue braccia misericordiose, che 
ci danno la forza di essere seminatori di bene.
• Comunione nella Chiesa. É attenzione e 
fedeltà al magistero del Papa, è comunione con 
i Pastori, è collaborazione e impegno nelle 
Chiese locali e apertura alla Chiesa universale. 
É sentire forte il senso di apparteneza al popo-
lo di Dio e “fare quel po’ di bene che si può, là 
dove altri non arrivano”, secondo il carisma. 
 
Il Palazzolo condivide il suo progetto con 
Teresa Gabrieli (1837 – 1908) che, pronunciati 
i voti religiosi nel 1869, va ad abitare in una 
misera casetta in via della Foppa (l’odierna via 
Greppi) e dà inizio alla famiglia religiosa delle 
suore delle Poverelle, “donne consacrate alla 
carità di Cristo” per essere totalmente al servi-
zio “dei poverelli e delle poverelle”.

Uno dei tanti 
barconi carichi 
di disperati.
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Riflessione  
La sfida delle migrazioni  

Le proposte di soluzione del drammatico pro-
blema dei migranti talvolta sono purtroppo 
solo teoriche, fino alla rincorsa a soluzioní 
tampone, che spesso restano le uniche a tempo 
indeterminato. Diventa perciò importante ri-
flettere sulle dinamiche che il processo migra-
torio implica, da quella della provenienza dei 
migranti, e dunque delle cause che spingono 
intere masse umane ad abbandonare la  pro-
pria terra, i propri affetti e le proprie per quanto 
povere certezze per andare verso un futuro in 
buona parte ignoto, a quella della destinazione, 
che aiuti a capire 
quali sono le mete 
perseguite da chi 
accetta il rischio 
dell’immigrazio-
ne clandestina, a 
quella della possi-
bilità d'inserimen-
to e d'integrazione 
effettiva nei luo-
ghi di arrivo. I mi-
granti verso l'Ita-
lia provengono 
oggi per la quasi 
totalità dall'Africa 
e dal Medio Oriente. Le ragioni che motivano 
la decisione - tuttaltro che facile - di emigrare, 
da una parte sono legate ai processi di disgre-
gazione di ampi gruppi sociali e di interi Stati, 
come nel caso della Sornalia, dell'Iraq, della 
Libia e dello Jemen, dall'altra sono spesso do-
vute a situazioni di guerra, ispirata a motiva-
zioni etniche e religiose, o a crisi economiche 
pesanti e durature, com ad esempio in Nigeria, 
nel Mali, in Eritrea ed in Etiopia. La gravità 
dei fattori che entrano in gioco nello spingere 
uomini e donne di ogni età a rischiare tutto, 
pur di fuggire da simili contesti, rende diffìcile 
applicare in concreto la distinzione cui spesso 
si ricorre fra "rifugiato"  e migrante "per ra-
gioni economiche”. Appellarsi a questa dif-
ferenza come a un criterio decisivo in ordine 
alle possibili espulsioni e ai rimpatri, rischia di 
esporre chi dovrà decídere a gravi ingiustizie e 
a discriminazioni insostenibili dal punto di vi-

sta morale. Un intervento preventivo nei Paesi 
di provenienza appare certamente più corretto 
anche se, per essere onesto ed efficace, impli-
cherebbe componenti politiche ed economiche 
di vasta portata e dai costi certamente elevati. 
Soprattutto, di una sirnile azione, che valica 
confini e responsabilità nazionali, dovrebbero 
farsi carico entità sovranazionali, quali le Na-
zioni Unite e la stessa Europa, la cui divisione 
e latitanza in materia appare sempre più grave. 
Circa poi la destinazione reale dei flussi mi-
gratori non è difficile riconoscere che per tan-

tissimi essa non è 
il Paese di prima 
accoglienza: mol-
ti dei migranti, in 
particolare quelli 
provenienti dal 
Medio Oriente, 
hannno  paren-
ti già inseriti in 
diverse società 
del Nord Europa 
o dell' America, 
tanto del Nord, 
quanto del Sud. 
È verosimile, 

dunque, che essi guardino all’Italia soltanto 
come a un Paese di transito, senza intenzio-
ne di stabilirvisi. La dimostrazione pratica di 
questo asserto sta nel fatto che tanti di quel-
li che arrivano nel nostro Paese rifiutano di 
adempiere atti burocratici che li legherebbero 
allo Stato coinvolto nella prima accoglienza. 
Anche qui c’è nella legislazione europea un 
insieme di carenze. L'impressione che l'Euro-
pa unita sta dando al mondo è quella di una 
sconcertante disunità,  di una non volontà di 
affrontare il fenomeno migrazioni in maniera 
organica e capace di tutelare e promuovere la 
dignità, delle persone in gioco. E che dire del 
“silenzio” sulla possibilità di trasformare i mi-
granti in una risorsa economica a favore delle 
nostre comunità? La sfida delle migrazioni ci 
interpella tutti sulla pienezza e autenticità del 
nostro essere e volerci umani.

Franco Frigeri
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Comunità Santa Rosa da Lima  
Il tema del prossimo giubileo: Misericordiae Vultus  

Papa Francesco ci dice: «Ho deciso di 
indire un Giubileo straordinario che 
abbia al suo centro la misericordia di 
Dio. Sarà un Anno Santo della miseri-
cordia». 

«Nessuno può essere escluso dalla mi-
sericordia di Dio; tutti conoscono la 
strada per accedervi e la Chiesa è la 
casa che tutti accoglie e nessuno rif iuta. 
Le sue porte permangono spalancate, 
perché quanti sono toccati dalla grazia 
possano trovare 
la certezza del 
perdono. Più è 
grande il pec-
cato  e maggio-
re dev’essere 
l’amore che la 
Chiesa esprime 
verso coloro 
che si converto-
no». 
Ma il tema scel-
to da papa Ber-
goglio ci sugge-
risce che sono 
misericordiosi anche gli uomini capaci 
di sentire come proprie le miserie e le 
diff icoltà degli altri, che si preoccupa-
no e si danno da fare di fronte alla sof-
ferenza altrui. È questa una grazia, un 
puro dono di Dio. Chi lo accetta rima-
ne radicalmente orientato a comportar-
si allo stesso modo di Dio con tutti gli 
altri, uomini e donne, di qualsiasi età, 
razza e condizione sociale. 
Dall’oriente all’occidente persone che 
vengono da lontano per raccontarci an-
che il loro incontro con la Misericor-
dia. A seguire proponiamo due testi-
monianze provenienti da due comunità 
presenti nella parrocchia: quella latino 
americana presente al Centro San Laz-
zaro e quella Filippina presente a San 
Giorgio.

Beppe

Mi chiamo Adriana, sono boliviana, vivo 
in Italia da 9 anni e lavoro come assi-
stente agli anziani.
La mia prima esperienza è stata con una 
donna di 72 anni che era in carrozzina: era 
molto grassa ed era alcolizzata. Alla mat-
tina presto cominciava con la birra, mi se-
guiva ad ogni passo, mi sgridava per ogni 
cosa dicendomi anche delle parolacce. Il 
suo carattere era bruttissimo ed io finivo 
la giornata stanca nel corpo e nell'anima. 
Tornando a casa, nel pullman pregavo per-

ché migliorasse 
il suo carattere. 
Dopo un mese 
non era cambia-
to nulla, le cose 
peggioravano, 
non ce la facevo 
più. Allora ho 
fatto sapere alla 
figlia che avrei 
lasciato il lavo-
ro, ma a lei non 
interessava, per-
ché diceva che 
sua madre si sa-

rebbe arrangiata. Cosi hanno trovato un'al-
tra persona e io sono tornata al Centro San 
Lazzaro a continuare il corso di italiano al 
quale mi ero iscritta. Le suore mi davano 
tanto appoggio e forza per continuare nel 
mio cammino di fede e di speranza. Due 
giorni dopo mi chiamò un prete per chie-
dermi di aver Misericordia di quella donna 
e mi chiese di  tornare da lei, perché era 
rimasta sola. Sono tornata fin che hanno 
trovato un'altra persona. 
Nella settimana che sono rimasta sono ve-
nute tante donne, ma nessuna si fermava 
per il lavoro. Al termine della settimana 
una donna decise di restare e io sono anda-
ta via senza ricevere nemmeno un grazie, 
anzi pretendevano che io li ringraziassi, 
perché grazie a loro avevo imparato a lavo-
rare. Tutti i giorni pregavo Dio perché aves-
se Misericordia di me e che mi aiutasse a 
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trovare una donna meno difficile e meno 
pesante di quella signora. Pregavo anche la 
mia mamma e ricordavo quando ero con lei 
durante i lunghi anni della sua malattia con 
il parkinson che le impediva di camminare, 
dovevo imboccarla perché le tremavano le 
mani e di notte nessuna delle due riusciva 
a riposare.
Un giorno in cui ero particolarmente stan-
ca, persi la pazienza e le dissi: "Mamma, 
fino quando?" Lei mi guardò con tenerez-
za e con un velo di tristezza negli occhi e 
mi disse: "Figlia, abbi un 
po’ di pazienza con me". 
In quel momento mi sono 
sentita malissimo; le ho 
chiesto perdono però in 
me rimaneva il rimorso per 
l'errore commesso. Feci 
una promessa a Dio: se 
avessi trovato una signora 
da accudire mi sarei com-
portata con lei come se 
fosse stata mia mamma; 
fino alla fine sarei rimasta 
con lei per farmi perdonare 
l'errore commesso con mia 
madre.
Sono passati pochi giorni 
e finalmente un'amica mi 
informa di un nuovo lavo-
ro presso una signora con 
inizio di alzheimer. Viveva 
in una villetta e suo figlio 
abitava nelle vicinanze con la sua famiglia.
L'amica mi aveva così ben presentata che 
il figlio voleva che cominciassi subito il 
mio servizio. Gli inizi con la signora sono 
stati difficili e delicati: mi vedeva come 
una intrusa e non si fidava di me perché 
era la prima volta che una persona estranea 
era in casa sua; allora ho cercato di esse-
re paziente, di rispettare le sue abitudini e, 
a poco a poco, ho ricevuto la sua fiducia. 
Dopo tre anni, il male progredì e la signora 
non riconosceva né la sua casa, né le figlie 
che venivano a trovarla da lontano.

La signora era devota a Maria e amava re-
citare il rosario ed io l'aiutavo perché non 
era più in grado di pregare da sola. La pre-
ghiera la calmava tanto. Mi sono molto 
affezionata a lei e i giorni volavano senza 
sentire la pesantezza del lavoro. Mi sentivo 
come in famiglia.
Purtroppo la signora morì a causa di un 
ictus, ma ringraziai  Dio perché non ha 
sofferto e anche perché mi aveva dato la 
possibilità di realizzare la mia promessa. 
La famiglia mi è stata veramente ricono-

scente e Dio è venuto a vi-
sitarmi con un altro lavoro.
Ho vissuto una esperienza 
di condivisione molto bel-
la con un'altra famiglia. 
Un giorno la figlia sposa-
ta mi chiese di pregare per 
il suo papà che era molto 
ammalato e anche per lei 
perché  aveva vissuto il 
dramma dell’aborto, lei 
che da tanti anni aspettava 
un figlio. 
Lei sapeva che ogni mer-
coledì andavo al Centro 
San Lazzaro per l’incontro 
di preghiera.
Dopo un anno il suo papà 
si aggravò e morì  ma  nel 
frattempo era nata Gine-
vra, la figlia della Miseri-
cordia.

L'assistente sociale del comune dove la-
voravo mi propose una coppia con la qua-
le ho vissuto un'altra esperienza, diversa, 
ma uguale nell' atteggiamento e nel mio 
modo di servire. Voglio bene a questa cop-
pia che ora si trova nella  casa di riposo e 
resto sempre in contatto con loro. Anche 
oggi con la nuova coppia, che il Signore 
mi ha fatto incontrare, sto sperimentando 
che amare con tenerezza è Misericordia e 
questo aiuta a risolvere tanti problemi.

A.L
Testimonianza dal Centro San Lazzaro
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Buona sera a tutti, mi chiamo Nancy 
Escalona e vengo dalle Filippine.
Quando Don Massimo mi ha chiesto se po-
tevo portare la mia testimonianza ho rispo-
sto subito di sì così da dare uno spunto per 
accrescere il credo per il nostro Dio. Ecco 
perché, assieme a mio marito Ioselito, vi vo-
glio raccontare la nostra storia piena di gra-
zie e di miracoli. 
Entrambi abbiamo 50 anni e siamo in Italia 
da sedici anni con i nostri 4 figli maschi di 
venticinque, ventitré, diciannove; il più pic-
colo, che è nato qui, ha ap-
pena 10 anni.
Vivevamo nelle Filippi-
ne ma, siccome i soldi che 
guadagnavamo non bastava-
no mai, abbiamo deciso di 
provare ad andare all’estero 
per lavorare così da poter 
anche risparmiare qualcosi-
na. E qui in Italia abbiamo 
cominciato la nostra nuova 
vita; quando siamo arrivati a 
Bergamo molti dei filippini 
nel giorno di riposo beve-
vano alcolici, soprattutto i 
maschi, mentre le femmine 
giocavano a carte. 
Nelle Filippine eravamo 
abituati ad andare in Chie-
sa, e quando decidemmo di 
emigrare promisi a Dio che 
se fossimo arrivati sani e 
salvi nel luogo di destinazione avrei dato una 
mano in Chiesa ed alle persone bisognose.  
Arrivati in Italia, Dio mi prese come stru-
mento per dare inizio ad un piccolo gruppo 
chiamato El Shaddai, dove si studia la pa-
rola di Dio nella Bibbia. All’inizio fu diffi-
cile convincere le persone a venire nel mio 
gruppo perché preferivano divertirsi piut-
tosto che ascoltare la parola di Dio; però la 
mia missione era ed è avvicinare le persone 
a Dio. Piano piano con tanta pazienza sono 
riuscita nel mio intento perché so che Dio 
è con me e mi sento sollevata quando vedo 

che quelle persone che preferivano divertirsi 
adesso fanno parte del gruppo. Finchè non 
ho realizzato che per noi non sembrava ab-
bastanza andare in Chiesa solo il giorno di 
domenica, soprattutto perché facevamo fati-
ca a capire la lingua italiana. Allora chiesi 
a Don Stefano Dubini se potesse essere un 
prete filippino a celebrare per noi la messa. 
Da lì molti più filippini ripresero come prio-
rità ad andare in Chiesa la domenica, perché 
è il giorno in cui si rende grazie al Signore. 
Fino ad oggi stiamo servendo la chiesa; ogni 

sabato ci sono dei gruppi 
che recitano il rosario nelle 
case delle famiglie filippi-
ne, altri che pregano insie-
me sempre a casa così da 
aumentare ed approfondire 
la fede ed il credo verso il 
Signore. É per questo moti-
vo che anche con tante pro-
blematiche, io penso che 
Dio non mi abbandonerà 
mai perché lui è buono.
Nel mio servizio alla Chie-
sa ho imparato ad essere 
più coraggiosa nell’af-
frontare la vita, soprattutto 
quando Dio mi ha messo 
alla prova: nel 2008 ho avu-
to il cancro al seno, ho fat-
to 6 cicli di chemioterapia, 
ho perso i capelli e il mio 
corpo era debole; quindi mi 

hanno amputato il mio seno destro; la pri-
ma cosa che dissi a Dio era: “Signore cosa 
mi è successo, per quale motivo mi hai dato 
questo? Io ti offro il mio servizio!” Mi rispo-
se attraverso le  persone; quasi tutti i miei 
conoscenti, amici, parenti, preti, e anche i 
miei datori di lavoro, mi fecero sentire il loro 
amore e la loro preoccupazione rispetto alla 
mia salute, mi diedero un grosso supporto 
nelle preghiere.  Da lì si è rafforzato il mio 
legame con Dio e adesso, grazie a Lui, ho 
superato tutto.
Ringrazio Dio perché sto imparando molto 
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nello studio della parola di Dio e nell’ascoltare 
l’omelia della domenica, ed è ciò che applichia-
mo dentro la nostra casa: abbiamo insegnato ai 
nostri figli che appena ci si sveglia rendiamo 
grazie a Dio, prima di uscire di casa, prima di 
mangiare e prima di dormire preghiamo.
Perché se sei vicino a Dio e gli parli sempre, 
qualsiasi prova ti dà la vita, non avrai mai pau-
ra perché sarai sempre con Lui. Questo l’ho 
provato 4 mesi fa quando mio marito ha avuto 
un’emorragia cerebrale: si è svegliato alle 4 di 
mattina con un forte mal di testa, la faccia si è 
storta e non riusciva a parlare. Ho chiamato subi-
to l’ambulanza e l’abbiamo portato all’ospedale 
di Bergamo. La sua pressione sanguigna era di 
180/120; il dottore ci ha detto che si era rotta una 
vena nel cervello e che il cervello avrebbe avuto 
delle ripercussioni. Eravamo lì io con i miei tre 
figli e Don Massimo, che ci ha aiutato sin da su-
bito. Lo stesso giorno il dottore ci disse che non 
era sicuro che mio marito riuscisse a vivere. Mi 
chiese di firmare un documento per il consenso 
al trattamento con dei farmaci particolari perché 
non erano sicuri che mio marito si sarebbe risve-
gliato. I miei figli piansero nel sentire la notizia. 
Io pregai Dio di darci la forza di affrontare la si-
tuazione e chiesi alle persone aiuto e supporto 
tramite le loro preghiere perché già una volta ero 
stata miracolata. Sono venuti in tanti in Chiesa 
per la preghiera per la guarigione di mio marito. 
Tutti mi inviarono dei messaggi per la guarigione 
di mio marito, e quando li leggevo mi mettevo a 
piangere perché era la forza che mi ha dato Dio, 
quella di continuare a credere e di non dubitare 
perché sono in tanti a pregare per lui. Dopo due 
giorni di coma riprese a muoversi e a parlare. 
Ecco ora mio marito è vivo e si sta riprendendo. 
Per ciò che ci ha dato il Signore posso solo dire 
che è troppo buono e bravo, è vero che se sei con 
Lui e offri il tuo servizio, non ti lascerà da solo. 
Grazie a Lui, perché ci ha dato la possibilità di 
condividere i nostri miracoli della vita. Se avrete 
anche voi dei problemi o difficoltà, chiedete aiu-
to a Dio perché solo lui è la salvezza, dovete cre-
derci e vi darà la soluzione. Che Dio Vi benedica

Nancy
Comunità filippina



Sono tornati alla casa del Padre

23. Scotti Albertina vedova Taschini 
24. Nichetti Stanghellini Angela ved. Bertino 
25. Maria Luisa Perotti 
26. Fidigatti Luigi
27. Scivoletto Teresa in Puccia
28. Crotti Giuseppina ved. Galbusera
29. Vertova Luisa in Vizzardi
30. Marchesi Teresina ved. Locatelli
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Hanno celebrato in Cristo il Sacramento del 
Matrimonio

4. De Corti Stefano con  Pierantoni Francesca
5. Ruggeri Rodolfo con Pezzani Lidia
6. Chemeri Davide con Giuriola Francesca

Scotti Albertina Bertino Angela

Scivoletto TeresaMaria Luisa Perotti

Crotti Giuseppina Marchesi Teresina

Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

15. Forte Angelica
16. Layovsky  Marco
17. Borrelli Romeo
18. Torrisi Aurora Sofia
19. Piazzalunga Beatrice
20. Gerbasi Christian
21. Bertolani Mattia Alberto
22. Gulavskiy Maksym
23. Toffetti Leonida
24. Mazzoleni Riccardo Lucio
25. Guala Riccardo
26. Pacchiana Leonardo Maximilian

27

Anagrafe parrocchiale 
Giugno - luglio  2015
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Martedì 9 giugno in oratorio ha avuto inizio 
il CRE. 

Alla sera si è tenuto in basilica il concerto del 
Coro Neskirkja di Reykjavik con il Coro 
dell’Immacolata di Bergamo. É  stato un con-
certo tra Islanda e Italia dovuto all’amicizia tra 
il nostro maestro Ugo Patti e il maestro diretto-
re del coro islandese. 
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Cronaca parrocchiale 
Giugno – Luglio – Agosto 2015

Venerdì 12 giugno solennità del Sacro Cuore 
di Gesù si è svolta presso la basilica la 
Giornata per la santificazione del clero. Il 
nostro vescovo ha presieduto la Santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti della diocesi, è 
seguita l’adorazione.

Lunedì 15 giugno, seconda settimana del 
CRE in Oratorio, è iniziato anche il semplice 
e piccolo “CRE” degli adulti con l’iniziativa 
“Sotto il bersò”: abbiamo letto poesie di 
Giuseppe Ungaretti e brani di Dino Buzzati.

Martedì 16 giugno in basilica la sera si è tenu-
ta la semplice “lectio divina” sulle letture della 
domenica successiva. L’iniziativa è continuata 
tutti i martedì fino al 21 luglio.

Mercoledì 17 giugno il  CRE adulti è stato in 
visita alla Rocca, in città alta.

Venerdì 19 giugno si è conclusa la seconda 
settimana del CRE in oratorio con l’incontro e 
la cena per i genitori.

Domenica 21 giugno i fidanzati che hanno 
vissuto il percorso di preparazione al matrimo-
nio cristiano hanno passato una giornata di 
ritiro al monastero di San Benedetto.

A sera in basilica per la giornata europea della 
“Festa della musica” hanno proposto i loro 
canti l’ Accademia corale  di Baccanello e il 
Coro Laudate.

Lunedì 22 giugno in oratorio ha avuto inizio la 
terza settimana di CRE che si è conclusa vener-
dì per tutte le famiglie del CRE con la festa in 
oratorio. 
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Domenica 28 giugno alle 10.30 abbiamo con-
diviso con monsignor Gianluca Rota il rin-
graziamento al Signore nel ricordo dei 60 anni 
di ordinazione presbiterale.
Dopo la Santa Messa abbiamo vissuto un 
momento di festa. Abbiamo scoperto una lapi-
de a ricordo dei 10 anni di inaugurazione del 
rinnovamento dell’Oratorio Immacolata.



visitato il Monastero dei Celestini nel Borgo 
di Santa Caterina. 

Venerdì 17 luglio in San Leonardo abbiamo 
letto la Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo secondo Giovanni, preparandoci alla 
solennità del Santissimo Redentore che si cele-
bra la terza domenica di luglio. 

Sabato 18 luglio in san Leonardo si è tenuto 
un concerto d’organo e violino. All’organo il 
maestro Fabio Nava, al violino Marco 
Mazzoleni.  É stata una bella esecuzione musi-
cale per introdurci alla solennità del Redentore.  

Domenica 19 luglio in San Leonardo visita 
guidata al pomeriggio, e poi vespro e Santa 
Messa per onorare il Redentore.

Mercoledì 22 luglio per il CRE adulti abbia-
mo visitato il Santuario della Madonna di 
Sombreno. 
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Sabato 1 agosto abbiamo aperto alle 15  la 
“Porta del Santo Perdono d’ Assisi”. 

Domenica 2 agosto celebrazione solenne del 
Santo Perdono. Monsignor Lino Belotti ha 
presieduto il Santo Passaggio e la celebrazione 
della Santa Messa solenne. Come sempre molti 
i fedeli che hanno visitato la basilica per l’in-
dulgenza per i defunti. 

Lunedì 29 giugno solennità dei santi apostoli 
Pietro e Paolo in oratorio è iniziata la quarta 
settimana di CRE.
Mercoledì 1° luglio per il CRE ADULTI 
abbiamo visitato l’Accademia Carrara nel 
nuovo allestimento.

Venerdì 3 luglio tutte le famiglie del CRE 
hanno partecipato alla festa conclusiva in ora-
torio. Foto 14 e 15

Sabato 4 luglio gli animatori del CRE, insieme 
a quelli di Città Alta hanno visitato in gita pre-
mio EXPO.

Lunedì 6 luglio è iniziata la V settimana di 
“CRE speciale” a Bratto nella casa alpina dell’ 
Oratorio Immacolata. 
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Venerdì 10 luglio  in basilica la Santa Messa 
delle ore 18 è stata presieduta dall’ arcivesco-
vo di Otranto monsignor Donato Negro. Con 
lui hanno concelebrato circa 20 sacerdoti della 
sua diocesi. foto 17

Sabato 11 luglio San Benedetto patrono 
d’Europa, festa del nostro Monastero, la 
Santa Messa solenne è stata presieduta dal 
vescovo di Fidenza monsignor Carlo Mazza.
A sera la basilica è rimasta aperta con la possi-
bilità di visita aderendo alla richiesta della Pro 
Loco di Bergamo che organizza “Art2night, la 
notte bianca dell’ arte”.

Martedì 14 luglio alla RSA Santa Chiara il 
vescovo monsignor Francesco Beschi ha pre-
sieduto l’ Eucarestia e benedetto la nuova cap-
pella e lo spazio polifunzionale.

Mercoledì 15 luglio per il CRE adulti abbiamo 
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2 agosto: anche quest’anno ho parteci-
pato al Santo Perdono in mezzo a miglia-
ia di fedeli convenuti dal borgo, da altre 
parrocchie della città, ma anche della 
provincia e di fuori provincia. Solenni 
le celebrazioni con i canti che sono ri-
suonati come sempre sotto le volte della 
chiesa; tanti i confessori presenti su ogni 
altare della basilica, nella domus, in sa-
grestia e nella penitenzeria; coinvolgente 
l’atmosfera di preghiera, di condivisione 
e di raccoglimento; molti gli aderenti alla 
Pia Associazione Berga-
masca di Mutuo Suffragio 
del S. Perdono d’Assisi, 
che ha la propria sede in 
piazza Pontida, vicolo dei 
Dottori 6 e il cui presi-
dente, avv. Stefano Rovet-
ta, ha fornito materiale di 
grande interesse storico.  
Santina Coppetti
  
L’odierna Pia Associazio-
ne nasce da un’altra As-
sociazione detta Pio Lotto 
del Santo Perdono d’Assi-
si esistente (non si sa da 
quando) nel Comune di 
Chiari nelle vicinanze di 
Brescia. A quei tempi ri-
sultavano iscritti molti 
Bergamaschi (dicono cir-
ca 4500) e così,  il 9 aprile 
1776, si costituì la nuova Associazione, 
che fu posta sotto il protettorato dei Pa-
dri Riformati della Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie in Bergamo.
Quando nel 1777 a causa di un incendio 
andò distrutto l’Archivio del Pio Lotto, i
Bergamaschi, sia per il loro numero sia 
per la distanza dall’ufficio centrale, fe-
cero domanda di separarsi e di costituirsi 
con Direzione autonoma. Il Sommo Pon-
tefice Pio VI con Breve del 16 novembre 
1780 approvava detta Istituzione e la con-
fermava con successivo Decreto in data 

23 gennaio 1781.
Quando nel 1856 venne demolita la 
chiesa delle Grazie per la costruzione 
del grande viale, che porta alla stazione 
ferroviaria, la Curia Vescovile di Berga-
mo permise, secondo i desideri espressi 
dal Consiglio Generale dell’Associazio-
ne, che la sua sede e la funzione solita a 
tenersi il 2 agosto di ogni anno venisse 
trasferita nella Prepositurale di S. Ales-
sandro in Colonna. Tale concessione fu 
debitamente confermata dal Sommo Pon-

tefice Pio IX, il quale 
con sua Bolla dello stes-
so anno accordava l’in-
dulgenza plenaria della 
Porziuncola, detta del S. 
Perdono d’Assisi, a tutti 
i fedeli che nel giorno 2 
agosto, secondo le nor-
me prescritte, visitassero 
questa Chiesa.
Ricostruita e riaperta al 
pubblico nel 1876 la Chie-
sa delle Grazie, su ordine 
del vescovo mons. Luigi 
Speranza, la Pia Associa-
zione ritornò alle Grazie 
e vi rimase fino al 1887. 
Senonché la ristrettezza 
del tempio e la difficoltà 
di svolgervi la processio-
ne detta del “Passaggio” 
consigliò nuovamente di 

domandare la traslazione del Pio Sodali-
zio nella più ampia e più comoda località 
di S. Alessandro in Colonna. E questo ve-
niva accordato da Mons. Vescovo Gaeta-
no Camillo Guindani.
Tale concessione fu approvata dal Som-
mo Pontefice Leone XIII con Bolla del  
27 aprile 1888. Nel 1899 l’ssociazione 
prese il nome che ha ancora oggi.
La direzione dell’associazione ricorda 
con letizia che San Giovanni XXIII è 
stato socio, che negli archivi è presente 
la sua firma e che il 1° novembre 1926 

Festa del Santo Perdono d’Assisi
Anche il Santo Papa Giovanni tra i soci della Pia Associazione
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2 agosto 2015
Foto di momenti delle celebrazioni
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scrisse la seguente lettera che si riporta 
integralmente.
“La Pia Associazione del S.Perdono mi 
richiama ai ricordi dell’infanzia. Allor-
ché moriva qualche poveretto vedevo 
nella umile chiesa di questo mio paese 
seguire ad alcuni giorni di distanza il 
modesto rito di suffragio che voleva esse-
re come l’ultima voce della carità verso 
il fratello in Cristo partito per i vasti lidi 
eterni.
Quale impressione sull’anima giovinet-
ta quel semplice e povero 
funerale! Mi diceva tante 
cose della vita presente e 
della futura; della carità 
fraterna che rende soa-
ve il mistero della morte 
e che è pegno di miseri-
cordia nell’ultimo giorno. 
Insieme era incitamento a 
consacrare il proprio av-
venire all’esercizio della 
regina delle virtù, nella 
sicurezza che si veniva 
fortificando nel cuore, 
niun merito, niuna gran-
dezza umana essere com-
parabile a quella del darsi 
per l’aiuto ed il bene dei 
fratelli.
Che dire poi della commo-
vente cerimonia del “pas-
saggio” rinnovantesi ogni 
anno – e talora vi assistetti – il 2 agosto, 
in S.Alessandro in Colonna.
Essa mi fa ripensare alle lunghe teorie 
di fedeli che, in abito di penitenza, lungo 
i secoli XIV e XV, attraversavano le cit-
tà d’Italia, guidate da qualche figlio di 
San Francesco o di San Domenico, sal-
modiando e gridando dappertutto: Pace 
e Misericordia. 
Per mezzo dell’Associazione del 
S.Perdono di Bergamo quella processio-
ne pia continua, si prolunga oltre i confni 
della vita terrena, attraversa le piaggie 

del Purgatorio, ed, attuando più perfet-
tamente la dottrina della Comunione 
dei Santi, mette in moto tutta insieme la 
Chiesa militante, la purgante, la trion-
fante. Oh: spettacolo magnifico e tenero 
ad un tempo di fede e di pietà cattolica!
Questo parmi notevole a rilevarsi; che, 
cioè, la diocesi di Bergamo, sempre atti-
va per le opere di carattere religioso e so-
ciale attinenti i beni della vita presente, 
per la Associazione del S.Perdono occupi 
un posto distintissimo anche nell’Apo-

stolato per il suffragio 
ai defunti. Del resto non 
poteva attendersi meno 
da anime che sono edu-
cate alla visione comple-
ta della verità cattolica e 
per le quali il pensiero è 
vita.
Serbiamoci fedeli, noi as-
sociati, a questa nobile 
tradizione di apostolato e 
di carità universale. Ope-
re di cultura e di perfe-
zione religiosa interiore, 
individuale e collettiva; 
opere di assistenza e di 
attività sociale in patria; 
opere di collaborazione 
sotto tutte le forme per la 
salute dei fratelli infedeli 
o separati dalla gran Ma-
dre di Roma; infine opere 

di suffragio per i fratelli trapassati; que-
sto è il vero cattolicismo, armonico, inte-
grale, quale lo vissero e lo vivono i santi 
e che ci dispone al pregustamento, an-
che quaggiù, di quella gioia, che dopo le 
espiazioni della vita presente e del Pur-
gatorio, godremo perfetta tutti insieme 
nella terra dei viventi in unione con Gesù 
benedetto, nostro Signore, infinitamente 
buono e pio”.

F.to Angelo Giuseppe Roncalli
Arcivescovo tit. D’Areopoli

Sotto il Monte, 1 novembre 1926
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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



CRE: Tutti a tavola!


