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La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



O Vergine 
Santissima al Tuo 
Patrocinio noi ci 
affidiamo.
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Una preghiera che noi adulti conosciamo 
a memoria in latino e in italiano é la “Sal-
ve regina”. Sappiamo addirittura cantarla 
con la bella e nota melodia gregoriana. 
In essa salutiamo Maria con uno dei ti-
toli più belli. La chiamiamo "madre di 
misericordia".  É bello chiamarla madre. 
É madre di Cristo, è  madre di Dio che in 
Gesù si è fatto carne. É il titolo più alto e 
più vero di Maria. É il titolo che il conci-
lio di Efeso le ha riconosciuto poiché l'es-
sere madre di Dio da parte di Maria signi-
fica riconoscere 
in Colui che da 
lei è nato, Gesù, 
la natura uma-
na e la natura 
divina, Dio fat-
tosi carne, sto-
ria umanità. La 
Chiesa dedica a 
Maria madre di 
Dio la solennità 
del primo gior-
no dell' anno, 
nell'ottava del 
Natale. Poi si 
aggiunge che è madre di misericordia. In 
latino il genitivo "misericordiae" può es-
sere tradotto nei due modi: madre piena 
di misericordia, cioè madre misericordio-
sa . Ma può essere tradotto anche come 
"madre della misericordia". Allora la mi-
sericordia per eccellenza é Gesù stesso. 
Sono belli ambedue i significati . É bello 
sentirla come ogni madre piena di miseri-
cordia verso tutti noi suoi figli, affidati a 
lei da Gesù prima di morire: "Figlio ecco 
tua madre" ha detto il Signore affidando-
le il discepolo che Gesù amava, cioè cia-
scuno di noi. Dunque Maria è madre del-
la Misericordia che è Gesù. É Gesù colui 
che Maria ci mostra e presenta; è Gesù, 
colui che ci svela e ci manifesta chi è il 
nostro Dio, colui che ce ne rivela il volto. 
In Gesù Dio ci si manifesta come il mise-
ricordioso, come colui che vuole instau-

rare con ciascuno di noi rapporti d'amore, 
una proposta di interpersonalità,  di ami-
cizia, di cammino, di salvezza, di amore. 
Sappiamo tutti che papa Francesco ha in-
detto l’anno santo della Misericordia, che 
si aprirà il giorno 8 dicembre, solennità 
dell’ Immacolata Concezione. La lettera 
con cui il papa ha indetto l’anno santo 
della misericordia inizia così: “Gesù Cri-
sto è il volto della misericordia del Pa-
dre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi. 

Essa è divenuta 
viva, visibile e 
ha raggiunto il 
suo culmine in 
Gesù di Naza-
reth. Il Padre, 
«ricco di mise-
ricordia» (Ef 
2,4), dopo aver 
rivelato il suo 
nome a Mosè 
come « Dio mi-
sericordioso e 
pietoso, lento 
all’ira e ricco 

di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha 
cessato di far conoscere in vari modi e in 
tanti momenti della storia la sua natura 
divina. Nella «pienezza del tempo » (Gal 
4,4), quando tutto era disposto secondo 
il suo piano di salvezza, Egli mandò suo 
Figlio nato dalla Vergine Maria per rive-
lare a noi in modo definitivo il suo amore. 
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). 
Gesù di Nazareth con la sua parola, con 
i suoi gesti e con tutta la sua persona ri-
vela la misericordia di Dio”. É Gesù il 
volto misericordioso del Padre, e Maria 
ce lo presenta, condividendo con il Fi-
glio l’esperienza della misericordia, che 
lei per prima riceve da lui, e che con lui 
dona a noi. La lettera del papa verso la 
conclusione ricorda esplicitamente Ma-
ria: “Il pensiero ora si volge alla Madre 
della Misericordia. La dolcezza del suo 
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Fiaccolata in 
onore della 
Madonna.

sguardo ci accompagni in questo Anno 
Santo, perché tutti possiamo riscoprire 
la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno 
come Maria ha conosciuto la profondità 
del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella 
sua vita è stato plasmato dalla presenza 
della misericordia fatta carne. La Madre 
del Crocifisso Risorto è entrata nel san-
tuario della misericordia divina perché 
ha partecipato intimamente al mistero 
del suo amore. Scelta per essere la Madre 
del Figlio di Dio, Maria è stata da sem-
pre preparata 
dall’amore del 
Padre per esse-
re Arca dell’Al-
leanza tra Dio 
e gli uomini. 
Ha custodito 
nel suo cuore 
la divina mise-
ricordia in per-
fetta sintonia 
con il suo Figlio 
Gesù. Il suo 
canto di lode, 
sulla soglia del-
la casa di Elisabetta, fu dedicato alla mi-
sericordia che si estende « di generazio-
ne in generazione » (Lc 1,50). Anche noi 
eravamo presenti in quelle parole profe-
tiche della Vergine Maria. Questo ci sarà 
di conforto e di sostegno mentre attraver-
seremo la Porta Santa per sperimentare 
i frutti della misericordia divina. Presso 
la croce, Maria insieme a Giovanni, il 
discepolo dell’amore, è testimone delle 
parole di perdono che escono dalle lab-
bra di Gesù. Il perdono supremo offerto 
a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove 
può arrivare la misericordia di Dio. Ma-
ria attesta che la misericordia del Figlio 
di Dio non conosce confini e raggiunge 
tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo 
a lei la preghiera antica e sempre nuova 
della Salve Regina, perché non si stanchi 
mai di rivolgere a noi i suoi occhi mise-

ricordiosi e ci renda degni di contempla-
re il volto della misericordia, suo Figlio 
Gesù”. Il nostro anno pastorale con umil-
tà e semplicità si apre ancora con la festa 
della Madonna del Patrocinio, la nostra 
patrona insieme con S. Alessandro. Ci 
piace salutarla con la preghiera della Sal-
ve regina, ci piace sentirla madre di mise-
ricordia. Ci piace sentire in lei la vita, la 
dolcezza, la speranza; ci piace sentire che 
condivide con noi tali realtà, mentre sia-
mo ancora “esuli” dalla patria, cioè per-

sone ancora in 
cammino, ma 
verso una spe-
ranza e una pro-
messa grandi. 
La “Salve regi-
na” è davvero la 
preghiera di chi 
cammina sulla 
terra, consape-
vole di essere in 
cammino ver-
so la patria del 
Cielo. Essere in 
cammino non 

significa essere disimpegnati nel mondo 
e nella storia: al contrario proprio perché 
siamo in cammino verso una patria, ne gu-
stiamo e anticipiamo la bellezza costruendo 
una storia nella quale cerchiamo sin d’ora 
di vivere quella carità che sarà piena in Cie-
lo. Indicendo l’ “Anno santo della miseri-
cordia” il papa ha voluto invitarci ancora 
una volta a partire dal rapporto misericor-
dioso che il Padre ha con noi per costruire 
rapporti di misericordia fra di noi. 
La Vergine del Patrocinio, che sentiamo 
dolcissima Madre e compagna di viaggio 
nel nostro cammino, madre di misericordia, 
ci accompagni per essere sempre un poco 
di più comunità che sulla misericordia co-
struisce i propri rapporti, perché riconosce 
in Cristo la propria sorgente e su di lui pla-
sma la propria identità. 

Don Gianni Carzaniga
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Abbiamo fabbricato la nostra casa sulla roccia? (Matteo 7, 26)

La rena è mobile, si scava senza fatica e scorre leggera tra le dita. Con il sole brilla tanto da  sembra-
re oro. I bambini sulla spiaggia si divertono a costruire casette, castelli e profonde buche dove getta-
re l’acqua del mare. Ho notato tutto questo durante un soggiorno ad Alassio e mi sono anch’io 
divertito. Come i bimbi, mi è dispiaciuto quando una forte onda, arrivata all’improvviso, ha spazza-
to via tutto. Però il gioco mi ha fatto pensare a quante case sono costruite sulla rena! Sono senza 
fondamento “spirituale”. Costruire sulla rena è agire con superficialità nella vita.  È trascorrere gior-
nate, settimane senza controllo e senza un bilancio delle proprie azioni. Scienza, diploma o laurea 
senza una cultura spirituale e morale e un buon fondamento non servono molto a un cristiano.
Allora prego così: O Signore, anch’io mi sono costruito la mia casa interiore sulla rena; quindi essa 
è assai fragile e soggetta a passioni e tentazioni che spazzano via tutto... Ti chiedo perdono Signore 
dei miei peccati, dei miei molti errori. Aiutami a costruire la mia esistenza, il mio essere cristiano sul 
sicuro fondamento che sei Tu, o Signore, e sarò felice con Te e con i miei fratelli.

Don Gian  Piero Carrara

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

Buon servizio nella tua nuova parrocchia

Don Mario Marossi, il 20 settembre ha fatto il suo ingresso  nella chie-
sa di San Francesco, zona periferica est della città, "crocevia di genti 
diverse", come ha detto don Massimo Rizzi, direttore per la pastorale 
dei migranti, che lo ha accolto insieme a numerosi fedeli. Il nuovo par-
roco, 62 anni e con una lunga esperienza in Bolivia, dal 2004 era cap-
pellano della Missione Santa Rosa da Lima, nella quale continuerà a 
prestare il suo servizio. Il presbiterio e la comunità di Sant'Alessandro 
in Colonna gli augurano di continuare ad operare affinché "la chiesa sia 
sempre luogo di accoglienza dove tutti si sentano a casa". 
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Un cammino di gratitudine con S. Alessandro 
lungo la città

Credo valga la pena di ricordare a tutti il bel 
cammino in preparazione alla solennità di 
S. Alessandro compiuto lungo la città. È dal 
2012 che un percorso collega le chiese dedi-
cate a S. Alessandro, preparando la festa del 
patrono attraverso la rilettura di figure signi-
ficative di fedeli bergamaschi che hanno te-
stimoniato il messaggio del patrono in tempi 
più vicini a noi. Il Comune di Bergamo dal-
lo scorso anno suggerisce un tema intorno al 
quale rileggere la figura del patrono. La festa 
del 2015 è stata guidata dal tema del “ren-
dimento di grazie”.  Sono state individuate 
alcune figure di cristiani vissuti nel nostro 
tempo, che hanno testimoniato con la loro 
vita la bellezza di alcuni impegni dentro la 
quotidianità. 

Mercoledì 19 agosto nella chiesa di Sant’Ales-
sandro in Captura, la chiesa dei Frati Cappuc-
cini di Borgo Palazzo, che ricorda l’arresto di S. 
Alessandro da parte dei soldati dell’ imperatore 
Massimiano, abbiamo reso grazie al Signore 
per il dono della fede e del Vangelo, come lo ha 
testimoniato il beato don Sandro Dordi. 

Il guardiano del convento, fra Marcello Lon-
ghi, ha illustrato con efficacia la figura del 
prete bergamasco ucciso in Perù dai guerri-
glieri di Sendero luminoso il 25 agosto 1991. 
Don Sandro Dordi nacque a Gromo San Ma-
rino il  22 gennaio 1931. Studiò nel nostro 
Seminario vescovile, fece parte del gruppo 
dei sacerdoti bergamaschi che erano disponi-
bili ad essere presenti in diocesi dove manca-

vano preti. Ordinato prete il 2 giugno 1954 
fu destinato ad una parrocchia del Polesine, 
Porto Viro, località duramente provata da una 
terribile alluvione. Rimase nella zona in di-
verse parrocchie fino al 1965 e in quegli anni 
fu anche direttore di una scuola professiona-
le. Lasciato il delta del Po nel 1965, trascorse 
tredici anni in Svizzera (dal 1966 al 1979), a 
Le Locle, come cappellano degli emigrati ita-
liani. La sua successiva terra di missione fu 
il Perù. Nel 1980 don Sandro si installò nel-
la parrocchia del Señor Crucificado a Santa, 
nella regione di Áncash, accettando l’invito 
dell’allora vescovo della diocesi di Chimbote, 
monsignor Luis Armando Bambarén Gastelu-
mendi. Da subito diede priorità alla pastorale 
familiare e alla preparazione ai sacramenti, a 
costo di percorrere grandi distanze. Attuò un 
Centro per la promozione della donna e orga-
nizzò un’associazione per le madri, per forni-
re loro gli strumenti per piccoli lavori manua-
li, taglio e cucito, ma anche corsi di pronto 
soccorso, igiene e salute. Tutto operava per 
far sentire Dio vicino a quello che, ormai, 
considerava il suo popolo, ma il suo lavoro a 
favore dei poveri era ostacolato da movimen-
ti guerriglieri come Sendero Luminoso, che 
accusavano i missionari stranieri di essere 
servi dell’imperialismo. Quanto a lui, sape-
va di essere in pericolo di vita: per tre volte 
subì attentati, da cui riuscì a salvarsi. Ma il 
campanello d’allarme più forte, per lui, fu la 
notizia dell’uccisione dei padri Francesca-
ni conventuali Michał Tomaszek e Zbigniew 
Strzałkowski, il 9 agosto 1991. Alle 17.15 di 
domenica 25 agosto 1991 don Sandro stava 
tornando in camionetta da Vinzos, un villag-
gio vicino, dove aveva celebrato Messa e am-
ministrato alcuni battesimi, e stava andando 
a Rinconada, dove avrebbe celebrato l’ultima 
Eucaristia di quella domenica. Era accompa-
gnato da due catechisti: si trovò impedito da 
due grandi rocce che bloccavano la strada. 
Scese dal mezzo, ma venne fermato da due 
uomini incappucciati. I suoi accompagnatori 
lo sentirono chiedere agli aggressori di non 
far nulla di male contro di loro. Mentre veni-
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vano fatti allontanare, sentirono degli spari: 
il sacerdote era morto, colpito al viso per tre 
volte, a pochi passi dalla camionetta. Aveva 
sessant’anni ed era prete da trentasette. L’uc-
cisione venne subito attribuita, da parte della 
polizia peruviana, ai guerriglieri di Sendero 
Luminoso.
La salma venne riportata in Italia nel tardo 
pomeriggio di domenica 1 settembre 1991. I 
funerali si tennero prima nella cattedrale di 
Bergamo, officiati dall’allora vescovo mon-
signor Giulio Oggioni, poi, il giorno suc-
cessivo, nella chiesa parrocchiale di Gromo 
San Marino. Da allora, i resti mortali di don 
Alessandro riposano nella tomba di famiglia 
del cimitero del paese, proprio accanto alla 
parrocchiale. Verrà beatificato in Perù il 5 di-
cembre prossimo, poiché è stato riconosciuto 
come martire. Con lui verrano beatificati i 
due sacerdoti francescani polacchi. 
 
Giovedì 20 agosto nella nostra basilica ab-
biamo reso grazie per il dono della città e per 
la passione di costruirla Lo ha testimoniato 
Vittoria Quarenghi. 

L’ ha ricordata con commossa lucidità l’av-
vocato Antonello Giua, che aveva condiviso 
la sua cultura politica. Vittoria Quarenghi era 
nata a Prezzate l’1 luglio 1934. Insegnante 
elementare, laureata poi in pedagogia e gior-
nalismo alla Cattolica, aveva insegnato nelle 
scuole elementari, poi nelle medie e infine 
nei licei dal 1957 al 1976. Attiva nell’ Azione 

Cattolica  Femminile,  per  quattro  anni  ne  
era stata  la  presidente diocesana. Nel mag-
gio del 1976 aveva presieduto il Convegno 
diocesano “Evangelizzazione e promozione 
umana”. Fu eletta  nelle liste della DC per 
la Camera dei Deputati nel giugno del 1976. 
Fece parte della Commissione Pubblica Istru-
zione della Camera. Rieletta alla Camera nel 
1979 fu Sottosegretario alla Sanità nel primo 
Governo Cossiga, seguendo con attenzione  
il  dibattito  sull’applicazione  della  Legge  
194  sulla  tutela  sociale  della  maternità  
e  l’interruzione volontaria della gravidanza. 
Fondò a Bergamo, nel 1980, una Sezione del 
“Movimento per la vita”, di cui fu segreta-
ria nazionale e si batte per il referendum per 
l’abrogazione della legge sull’aborto. Eletta  
anche  nel 1983,  di  nuovo fu  impegnata  nel-
la  Commissione per la Pubblica istruzione. 
Morì per una malattia incurabile il 6 febbraio 
1984. Vittoria Quarenghi è stata una donna 
coraggiosa, capace di distinguere impegno 
ecclesiale e impegno politico, capace di testi-
moniare la bellezza del messaggio cristiano 
nella costruzione della città degli uomini. 

Venerdì 21 agosto nella chiesa di S. Ales-
sandro della Croce in Pignolo abbiamo reso 
grazie per il dono dell’educare, come lo ha 
testimoniato don Bepo Vavassori. 
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Ce ne ha parlato don Davide Rota, attuale 
superiore del Patronato San Vincenzo. Don 
Bepo Vavassori, nato a Osio Sotto nel 1888 è 
una delle figure più conosciute e amate della 
Chiesa e della terra di Bergamo. Parroco di 
montagna, cappellano in guerra, padre spi-
rituale in Seminario, direttore de «L’Eco di 
Bergamo», nel 1927 fondò il Patronato San 
Vincenzo, un’istituzione che accoglieva bam-
bini e giovani nello stile di San Giovanni Bo-
sco. Oltre 50 mila ragazzi hanno conosciuto la 
premura di questo prete arguto e intelligente, 
ricco di tanto buonsenso e amore. Le diverse 
case dell’ opera da lui fondata – il Patronato 
San Vincenzo – sono diventate nel tempo ca-
paci di adattarsi alle povertà sempre nuove e 
sempre diverse del nostro tempo. Don Bepo è 
morto a Bergamo il 5 febbraio 1975.

Sabato 22 agosto nella chiesa parrocchiale di 
S. Grata in Borgo Canale abbiamo reso grazie 
per il dono della vita, come lo ha testimoniato 
santa Gianna Beretta Molla. 

L’ha ricordata il prevosto di Borgo Canale, 
don Romano Alessio. Gianna nacque a Ma-
genta il 4 ottobre 1922, da Alberto Beretta e 
Maria de Micheli, entrambi cristiani, terzia-
ri francescani. Era la decima di tredici figli. 
Visse con intensità l’esperienza cristiana ac-
colta in famiglia. Si trasferì a Bergamo con la 
famiglia nel 1925. Dopo la maturità si iscris-
se alla facoltà di Medicina dell’ Università di 
Milano, laureandosi nel 1949. Si specializzò 
in pediatria. Viveva il proprio lavoro di medi-

co come una missione. Ecco come ne parla: 
"Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo 
a servizio degli uomini. Noi direttamente la-
voriamo sull’uomo. Il nostro oggetto di scien-
za e lavoro è l’uomo che dinanzi a noi ci dice 
di se stesso, e ci dice ‘aiutami’ e aspetta da 
noi la pienezza della sua esistenza. Noi ab-
biamo delle occasioni che il sacerdote non 
ha. La nostra missione non è finita quando 
le medicine più non servono. C’è l’anima da 
portare a Dio e la nostra parola avrebbe au-
torità. Questi medici cattolici, quanto sono 
necessari!" Era amante della musica, della 
pittura, dell'alpinismo. Il 24 settembre 1955 
sposò l’ingegner Pietro Molla, conosciuto 
pochi anni prima. Nella frazione di Pontenuo-
vo, dal 1956, svolse il compito di responsabi-
le del Consultorio delle mamme e dell'asilo 
nido facenti capo all'Opera Nazionale Ma-
ternità e Infanzia, e prestò assistenza medica 
volontaria nelle scuole materna ed elementa-
re di stato. Fu mamma di tre bambini: il 19 
novembre 1956 nacque Pierluigi, l'11 dicem-
bre 1957 Maria Zita (detta Mariolina) e il 15 
luglio 1959 Laura. Nel 1961, verso il termine 
del secondo mese di una nuova gravidanza, 
Gianna fu colpita da un fibroma all'utero. Il 
21 aprile 1962, presso l'Ospedale di Monza, 
partorì Gianna Emanuela. Dopo qualche ora 
dal parto le condizioni generali di Gianna si 
aggravarono e, nonostante le cure praticate, 
peggiorarono di giorno in giorno. Il 28 aprile 
1962 venne riportata nella sua casa di Pon-
tenuovo di Magenta, ove morì quello stesso 
giorno a soli 39 anni. È sepolta nella cappella 
della Famiglia Molla nel Comune di Mesero. 
Il 24 aprile 1994, in piazza San Pietro, Gian-
na è stata proclamata beata come "madre di 
famiglia" dal papa. È stata canonizzata il 16 
maggio 2004 in seguito al miracolo ottenu-
to da una mamma che rischiava di perdere la 
vita a causa della gravidanza. 
Così il cammino verso la solennità di S. Ales-
sandro si è arricchito della conoscenza di fi-
gure della nostra terra, fiorite nel solco del 
martire patrono.

Don Gianni Carzaniga
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Credo opportuno offrire una sintesi del-
la “Bolla di indizione dell’anno santo 
della misericordia”. Il nome “bolla” vie-
ne dall’uso medievale di autenticare con 
un sigillo particolare gli atti compiuti dal 
papa, soprattutto quelli solenni che indi-
cavano un gesto di autorità. L’indizione di 
un Anno santo è un gesto straordinario di 
governo. Per questo il documento che lo in-
dice viene chiamato “Bolla”. Il papa, come 
già i suoi predecessori, non si limita ad un 
atto formale, ma scrive un documento ric-
co di insegnamenti e di motivazioni. È per 
questo che credo opportuno sintetizzarlo, 
invitando chi può a leggerlo interamente. 
Lo si può trovare nelle librerie cattoliche, 
ma anche scaricare da internet. Anzitutto 
il papa si rivolge a tutti coloro che legge-
ranno la lettera, augurando pace e benedi-
zione. Svolge poi il tema in 23 punti. Nei 
primi cinque punti presenta Gesù Cristo, 
volto della misericordia del Padre, come 
il mistero che esprime la sintesi della fede 
cristiana. Per contemplare in modo adatto 
tale mistero viene indetto l’ Anno Santo 

della Misericordia, perché renda più forte 
ed eff icace la testimonianza dei credenti. 
Stabilisce poi i tempi dell’ anno giubilare: 
l’ 8 dicembre si aprirà in San Pietro, con 
l’apertura della Porta della Misericordia. 
La domenica successiva, 13 dicembre nelle 
basiliche papali di Roma e in tutte le chiese 
cattedrali del mondo. Terminerà nella festa 
di Cristo Re il 20 novembre 2016. Dal se-
sto al nono punto il papa sintetizza l’inse-
gnamento biblico sulla misericordia. Dio è 
presentato come paziente e misericordioso 
nell’Antico Testamento. Gesù, dinanzi alla 
moltitudine di persone che lo segue sente 
compassione. Soprattutto nelle parabo-
le dedicate alla misericordia, Gesù rivela 
la natura di Dio come quella di un Padre 
che non si dà mai per vinto f ino a quando 
non ha dissolto il peccato e vinto il rif iuto, 
con la compassione e la misericordia. Nei 
punti dieci, undici, dodici e tredici il papa 
presenta la Chiesa come la realtà che deve 
vivere di misericordia per essere credibile, 
anche e soprattutto in un mondo che sembra 
dimenticare l’esperienza del perdono. Pro-

“Misericordiae Vultus”
La bolla di indizione dell’ Anno Santo della misericordia 



Papa
Francesco.
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prio per questo Giovanni Paolo II scrisse 
una delle sue più belle encicliche: Dives 
in misericordia. L’ Anno Santo vuole pro-
prio far rivivere questo elemento centrale 
dell’esperienza cristiana e della vita della 
Chiesa: “siate misericordiosi come il Pa-
dre vostro è misericordioso” (Luca 6,36) 
dice Gesù e questo può essere il motto 
dell’anno giubilare. 
Nei numeri quattordici, quindici e sedi-
ci il papa indica alcuni segni specifici e 
concreti da vivere nell’Anno giubilare, 
a t t egg iamen t i 
che la Chiesa ha 
sempre indica-
to e vissuto: il 
pellegrinaggio 
che è l’espres-
sione più visi-
bile della pover-
tà e precarietà 
dell’uomo, e del 
suo bisogno di 
perdono e di mi-
sericordia. Le  
opere di miseri-
cordia corporale 
e spirituale. Esplicitamente il papa dice: 
“Riscopriamo le opere di misericordia 
corporale: dare da mangiare agli affama-
ti, dare da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, accogliere i forestieri, assistere 
gli ammalati, visitare i carcerati, seppel-
lire i morti. E non dimentichiamo le ope-
re di misericordia spirituale: consigliare 
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, am-
monire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazien-
temente le persone moleste, pregare Dio 
per i vivi e per i morti”. E ricorda ancora 
il papa le parole dell’ apostolo Paolo ai 
cristiani di Roma: «Chi fa opere di mise-
ricordia, le compia con gioia» (Romani 
12,8). Nei numeri diciassette e diciot-
to il papa indica la quaresima come un 
momento particolarmente favorevole alla 
riflessione sulla misericordia. Soprattut-

to la meditazione della Parola di Dio, ma 
anche alcune iniziative specifiche, qua-
li “24 ore per il Signore”, da celebrarsi 
nel venerdì e sabato che precedono la IV 
domenica di Quaresima. Il papa insiste 
sull’importanza del sacramento della Ri-
conciliazione soprattutto in quaresima, 
esortando i sacerdoti alla accoglienza dei 
penitenti. Promette anche l’invio di  Mis-
sionari della Misericordia. 
Nel numero diciannove il papa esorta tut-
ti all’accoglienza della misericordia, ed 

esorta soprat-
tutto chi ha una 
condotta di vita 
cristiana a non 
presumere del-
la propria con-
dizione come 
ir reprensibile. 
Il papa ricorda 
l’espressione di 
San Gregorio 
Magno: Cor-
ruptio optimi 
pessima. Cioè 
proprio colui 

che pensava di essere l’ottimo, quando 
inizia a perdere di vista il Signore diventa 
peggiore di chiunque altro. 
Nei numeri venti e ventuno il papa ricor-
da il rapporto fra misericordia e giustizia, 
perché la prima non venga fraintesa come 
una facile amnistia. 
Nel numero ventidue il papa ricorda l’in-
dulgenza che è legata all’ Anno Santo per 
la comunione dei Santi, e per i meriti di 
Cristo. 
Il papa conclude al numero ventitré ri-
cordando che la misericordia possiede 
una valenza che va oltre i confini della 
Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo e 
all’Islam, che la considerano uno degli at-
tributi più qualificanti di Dio. Per questo 
la misericordia deve anche aiutare ad un 
dialogo costruttivo con queste religioni.

Don Gianni Carzaniga
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Donne e uomini capaci di carità
Questo il tema della lettera pastorale del vescovo Francesco

Venerdì 18 settembre si è tenuta in semi-
nario la XX Assemblea Diocesana presie-
duta dal nostro vescovo. 
Dopo la preghiera iniziale, il vescovo ha pre-
sentato la sua nuova lettera pastorale: "Don-
ne e uomini capaci di carità" che fa segui-
to a "Donne e uomini capaci di Vangelo" 
e "Donne e uomini capaci di Eucaristia" 
degli anni precedenti. 
La lettera vuole  “promuovere la crescita di una 
mentalità decisamente connotata alla Carità e 
alimentare la consapevolezza che la Carità è 
l’amore di Dio che pervade ogni dimensione 
della vita comunitaria e personale.”
Mons. Vittorio Nozza è intervenuto poi per 
condividere e suggerire una modalità di lavo-
ro pastorale. In occasione della prossima visita 
vicariale del vescovo, dedicata alla dimensione 
della Carità, saranno presi in considerazione sti-
li di vita, scelte, itinerari, progetti e servizi che 
le comunità hanno in atto nelle diverse parroc-
chie  riguardanti i cinque ambiti di vita presenti 
nella lettera pastorale: le relazioni d’amore, il 
lavoro e la festa, le fragilità, la tradizione e la 
cittadinanza.
Il lavoro di osservazione, ascolto e valutazione 
della situazione di ogni singolo vicariato do-
vrà in seguito diventare oggetto di un costante 
discernimento comunitario e di una convinta 
animazione da parte di tutta la comunità. “Un 
percorso  molto impegnativo e nello stesso tem-
po esaltante e gioioso” come dice il vescovo, 
per crescere sempre più come Chiesa ‘capace 
di Vangelo, di Eucaristia e Carità’.

Don Andrea Mangili, direttore dell’ufficio 
catechistico, ha infine illustrato il sussidio 
biblico-catechistico-liturgico che accompa-
gna la lettera pastorale: Fa’ questo e vivrai. 
Si tratta di 11 schede, ciascuna delle quali 
approfondisce un’opera di misericordia cor-
porale (una sola tratta un’opera di misericor-
dia spirituale) attraverso una testimonianza, 
un commento a un brano biblico e un invito  
a vivere un impegno concreto nella propria 
vita. L’assemblea si è conclusa con la cele-
brazione del mandato ai numerosi operatori 
pastorali presenti.

Giulia Colombo

Nel suo viaggio in Brasile e in Bolivia, il  
Vescovo Francesco ha incontrato uomini e 
donne della nostra terra, che annunciano e 
testimoniano il Vangelo, e si è confermato 
nella convinzione che il modo più efficace 
per comunicare il Vangelo è quello della Ca-
rità vissuta. É il linguaggio di molti cristia-
ni, quello con il quale, le nostre Comunità, 
capaci di Vangelo e  di Eucaristia, deside-

rano parlare in modo sempre più chiaro e 
convincente a tutti! É anche il linguaggio di 
tante donne e uomini di buona volontà, che 
non si dicono esplicitamente cristiani, ma 
vivono il messaggio evangelico e lo propon-
gono alla società individualista di oggi. È, 
soprattutto, il linguaggio di Gesù e del Dio 
di Gesù Cristo: un Dio diverso dagli altri! 
L’anno è contrassegnato in modo particolare 

Donne e uomini capaci di carità: spunti di meditazione



È un amore che libera dal potere e dal 
timore, in un tempo in cui si fa l’espe-
rienza dell’isolamento, dell’abbandono, 
della solitudine… del sospetto e del pre-
giudizio, che alimentano una paura dif-
fusa! Non si tratta di avvallare alcuna 
convivenza con il male e con il peccato, 
ma di giudicare secondo il dettato della 
coscienza… Si tratta di uscire dai nostri 
pregiudizi e di assumere un punto di vi-
sta di valore altamente morale. 
La misericordia non è una amnistia ge-
neralizzata, ma 
è una disposi-
zione più alta  
e più compren-
siva della gran-
dezza di ogni 
essere umano 
e insieme del-
la sua miseria. 
È la rivelazio-
ne del volto di 
Dio, come Gesù 
ce lo consegna. 
È quella sa-
piente pratica,  
insegnata da Papa Giovanni, capace 
di distinguere il peccato dal peccatore, 
condannando con chiarezza solo il pec-
cato e donando la possibilità di rico-
minciare daccapo all’uomo che ha sba-
gliato. Si tratta di passare dalle opere di 
misericordia ad un cuore misericordio-
so. Se è vero che un’opera di misericor-
dia dovrebbe nascere da un cuore mise-
ricordioso, è anche vero che un cuore 
misericordioso non è solo la somma 
di varie opere di misericordia. Occor-
re fare in modo che le singole opere di 
misericordia plasmino la nostra mente 
e il nostro cuore, f ino a diventare una 
nuova “mentalità”. Se riteniamo che il 
Vangelo e l’Eucaristia siano capaci di 
dar forma alle nostre esistenze persona-
li e comunitarie, tanto più coltiviamo la 
convinzione che l’esercizio della Carità 

possa diventare una strada su cui avvie-
ne la trasformazione del cuore di pietra 
in cuore di carne. 
Questo fondamentale e necessario pro-
cesso di Conversione, che non riguarda 
solo gli operatori della carità, o i volon-
tari delle Associazioni, ma l’intera Co-
munità, assume una direzione che si può 
rappresentare con cinque verbi: 
- Uscire dai confini rassicuranti delle 
istituzioni e delle proposte tradizionali, 
andando verso le periferie esistenziali 

della povertà, 
della sofferen-
za, dell’esclu-
sione… Un 
cammino per 
realizzare occa-
sioni e progetti 
di incontro e 
di condivisione 
con tutti i più 
poveri.
- Annunciare: 
ripensare i no-
stri linguaggi 
e le forme con 

cui annunciamo il Vangelo, per annun-
ciarlo nella sua integralità  e forza di 
provocazione profetica. Il linguaggio 
decisivo rimane quello della testimo-
nianza, come affermava il beato Paolo 
VI: “Il mondo contemporaneo preferi-
sce ascoltare testimoni, più che maestri 
e se ascolta i maestri li ascolta in quan-
to testimoni!
- Abitare: è la possibilità di diventare 
Comunità cristiane, in relazione con al-
tre comunità e con il territorio. Si di-
venta capaci di abitare la propria città 
se si è cristiani dallo sguardo ampio, se 
veramente sappiamo vedere coloro che 
vivono accanto a noi! Diventiamo capa-
ci di Carità nella misura in cui abitiamo 
concretamente le relazioni che costruia-
mo, assumendo la responsabilità di es-
sere coinvolti personalmente e respon-

dal “Giubileo della Misericordia”, dalla 
continuazione dell’anno della vita Con-
sacrata, dalla Visita vicariale, che por-
terà nuovamente il Vescovo vicino alle 
comunità della nostra Diocesi. Le nostre 
Comunità devono essere “capaci di Ca-
rità”! Il segno forte di questo cammino 
è rappresentato dalla f igura di un Sacer-
dote bergamasco, don Sandro Dordi, 
che proprio quest’anno verrà beatif icato 
in Perù, nella schiera dei martiri, dopo 
aver dato la vita per il Signore Gesù e 
per i fratelli!
Inoltre, Papa 
Francesco ci ha 
sorpreso, an-
cora una volta, 
a n n u n c i a n d o 
alla Chiesa e  al 
mondo, l’anno 
della Misericor-
dia! Le mani di 
Dio, sono mani 
di misericor-
dia… La mano 
del perdono dei 
peccati, quella 
delle opere di misericordia. Lasciamoci 
raggiungere e abbracciare dalle mani di 
Dio: il Papa, si fa interprete delle aspira-
zioni di tante donne  e uomini del nostro 
tempo, sempre in una attesa silenziosa 
di una misericordia più grande, verso il 
proprio peccato e di un Amore capace di 
nutrire tutta l’esistenza. Questo Giubileo 
offrirà lo spunto per molte indicazioni 
preziose ed eff icaci, per vivere in modo 
più approfondito il sacramento della Pe-
nitenza, per chiedere il perdono dei Pec-
cati e per promuovere tutte le opere di 
misericordia, di cui il nostro tempo ha 
assolutamente bisogno! Anche la Visita 
Vicariale sarà una occasione preziosa di 
ascolto di esperienze, di riflessioni e di 
prospettive e di dialogo del Vescovo con 
i presbiteri, i diaconi permanenti, i con-
sacrati e tutti gli animatori della “Pa-

storale della Carità”! L’icona del Buon 
Samaritano (che rappresenta il cammi-
no di quest’anno), raff igura ‘colui che 
si commuove ed ha compassione, che 
si muove per condividere le sofferenze 
di chi soffre, che si ribella alle cause di 
questa sofferenza, che soccorre in modo 
fattivo chi dalla sofferenza è duramente 
provato’ “Va’ e anche tu fa lo stesso!” 
è l’indicazione fondamentale di Gesù 
all’ascoltatore del Vangelo e al discepo-
lo che crede in Lui! Chi è il cristiano? 

É colui che ama 
ogni uomo, di 
qualsiasi colo-
re e religione, 
lontano o vici-
no! Tema assai 
scottante, nel 
nostro tempo, 
lacerato da di-
visioni ideolo-
giche sempre 
più aggressive 
e intolleranti! 
Di qui entriamo 
nel cuore del 

Vangelo! La sua rivelazione fondamen-
tale dell’Amore di Dio, definitivamen-
te donato, in modo totale ed universale 
nella Persona di Gesù… Vangelo che, 
offrendoci in abbondanza questo dono 
ineffabile della Divina Misericordia, ci 
chiama inevitabilmente a una risposta 
libera e responsabile, di massima im-
portanza: quella della “radicale con-
versione” del nostro cuore. Ci chiama 
al passaggio dalla durezza alla tenerez-
za, così caro a Papa Francesco. Ogni 
uomo è chiamato a vincere quella du-
rezza di cuore che lo rende prigionie-
ro di se stesso, in modo inesorabile! Il 
passaggio verso la tenerezza consiste 
essenzialmente nella comprensione e 
nell’apertura massima ad ogni persona, 
in particolare a quelle che incontriamo 
sul nostro cammino, nella sua interezza! 

Carità come 
vicinanza.
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Carità come 
testimonianza.



sabilmente nei gesti che compiamo. 
- Educare: signif ica privilegiare il va-
lore dell’esperienza, nutrendola conti-
nuamente con l’ascolto della Parola e 
con l’assimilazione del Pane dell’Eu-
caristia. L’esperienza della Carità ha un 
luogo decisivo nella famiglia, in cui si 
apprende e si assimila, in modo privile-
giato,  uno stile di amare. Anche la Co-
munità cristiana è un luogo decisivo di 
questa scuola, dove le esperienze di ca-
rità possano diventare una via per assi-
milare uno stile, 
un criterio, il 
principio vita-
le dell’ amore 
stesso di Gesù. 
- Trasfigura-
re: è alimentare 
il rapporto di 
Fede, Grazia e 
Vita. L’opera di 
trasf igurazione 
è essenzialmen-
te frutto dello 
Spirito Santo, 
che ci raggiun-
ge particolarmente nella Parola di Dio 
e nei Sacramenti, ed è capace di dare 
forma, secondo il Vangelo, all’esisten-
za umana. Al dono dello Spirito è ne-
cessario che corrispondano l’adesione 
libera e convinta della Fede dell’uomo 
e l’attuazione delle sue scelte interiori. 
Questo dialogo tra la grazia e la fede 
è capace di generare vita nuova, la cui 
caratteristica fondamentale è proprio la 
Carità! 

I due cardini a cui ci ispiriamo sono: 
- promuovere una mentalità decisamen-
te connotata dalla Carità; 
- alimentare la consapevolezza che la 
Carità non è un settore della vita del-
la Comunità, ma è l’Amore di Dio che 
pervade ogni dimensione della vita co-
munitaria e personale. 

Il segno che accompagna questa lette-
ra pastorale è quello della santità! La 
testimonianza del martirio di Don San-
dro Dordi, prete diocesano bergamasco 
della Comunità missionaria del Paradi-
so, f idei donum in Perù, ucciso in quel 
paese a causa della sua fedeltà al Van-
gelo. Una Carità illuminata, generosa e 
coraggiosa. La sua morte drammatica è 
diventata una Luce del Vangelo per tutti 
coloro che lo conosceranno, per la mol-
titudine di missionari, preti e laici, che 

la nostra Chie-
sa ha mandato 
nel mondo. La 
r i c o n o s c e n z a 
per il dono del-
la sua testimo-
nianza diventi 
motivo di pre-
ghiera e di raf-
forzamento del 
nostro impegno 
ad essere donne 
e uomini capaci 
di Carità.
Don Tullio Fro-

sio Roncalli
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Carità come 
condivisione.

Santo Papa 
Giovanni XXIII.

LAUDATO SI’ di Papa Francesco
 “La cura della casa comune”nel Magistero Pontificio degli ultimi cinquant’anni
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L’enciclica “Laudato si’ mi’ Signore” di 
Papa Francesco offre nuovi spunti a una co-
stante  preoccupazione e riflessione ecolo-
gica del recente Magistero Pontificio, che 
con lungimiranza  planetaria ha precorso 
i tempi nel suscitare e scandire il proble-
ma. Un ammaestramento ecologico pluri-
mo quello degli ultimi Pontefici, quasi un 
coro a più voci che ora fa da sfondo su cui 
si riflettono gli ulteriori approfondimenti  
dell’attuale Papa nella sua prima Encicli-
ca, la più lunga in assoluto (quasi duecento 
pagine), la sola che inizia 
e prende nome dall’incipit 
di un testo letterario-misti-
co-ambientale che risale al 
Poverello di Assisi (1182-
1226), universalmente 
noto anche come l’autore 
del Cantico delle creature. 
Un’enciclica dunque che 
viene da lontano e riprende 
un tema particolarmente 
avvertito e accoratamente 
segnalato da tutti gli ulti-
mi Pontefici. La Chiesa, 
anche in questo particolare 
ambito si pone all’avan-
guardia nell’insegnamento 
umanitario premonendo e 
presagendo con chiarezza 
d’intuito, sviluppi catastro-
fici della situazione am-
bientale in assenza di tem-
pestivi interventi a salvaguardia del creato, 
inteso come Casa comune di tutto ciò che 
esiste. È lo stesso Papa Bergoglio che agli 
inizi del suo ispirato testo, Laudato si’ mi’ 
Signore, cita i suoi immediati predecessori, 
in ordine cronologico: S. Giovanni XXIII, 
il beato Paolo VI, il santo Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI, quasi a sottolineare la 
continuità del suo Magistero lungo un iti-
nerario ecologico globale, già sottolineato 
in anticipo sui tempi, quando ancora l’opi-
nione pubblica e l’immaginario popolare 
neppure avvertivano o avvertivano scarsa-

mente la gravità dell’incombente minaccia 
cosmica.
Che l’argomento premesse particolarmente 
a Papa Francesco lo si comprese dal gior-
no  della sua elezione, chiedendo, primo 
Papa della storia, di chiamarsi  Francesco: 
il Santo appunto del Cantico delle creatu-
re. Una scelta allusiva che divenne esplici-
to programma di governo già il giorno d’ 
inaugurazione del suo ministero petrino, il 
19 marzo 2013, quando nell’omelia del so-
lenne rito, in una Piazza S. Pietro stracolma 

di fedeli da tutto il mondo, 
così si espresse: "Custodi-
re l’intera creazione è un 
servizio che il Vescovo di 
Roma è chiamato a com-
piere". Alle parole, ben 
presto seguirono i fatti tra 
cui la sua prima encicli-
ca, un testo autorevole, di 
vasto respiro, incentrato 
sui problemi ecologici del 
nostro tempo, proposti nel 
contesto di quella illumina-
ta consapevolezza che già 
il Magistero dei precedenti 
Pontefici  aveva iniziato a  
proporre e inculcare. 
A partire da S. Giovanni 
XXIII, amante della na-
tura che fin dall’infanzia, 
aveva imparato ad ammi-
rare  nei soffici declivi di 

Sotto il Monte e che nella sua più nota 
enciclica, la Pacem in Terris dell’11 apri-
le 1963, suo testamento spirituale - morì 
infatti poche settimane dopo - per la prima 
volta nella storia del Magistero Papale, con 
espressione accorata si rivolge non solo ai 
cristiani-cattolici, ma al mondo intero per 
patrocinare la salvaguardia del pianeta, che 
una deprecata guerra nucleare avrebbe po-
tuto polverizzare, pericolo già corso duran-
te gli anni della guerra fredda e, in partico-
lare in occasione della nota crisi di Cuba 
tra Stati Uniti e Unione sovietica. Minaccia 



Beato Papa
Paolo VI.
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che la sua amabile mediazione, ben accetta 
ad entrambi le parti, riuscì a scongiurare. Il 
pianeta terra e l’umanità tutta in ogni an-
golo del mondo esultarono per lo scampato 
pericolo mortale.
Otto anni dopo, Paolo VI nell’enciclica 
Octogesima advenies, del 14 maggio 1971, 
mette in guardia il progresso da uno “…
sfruttamento sconsiderato della natura che 
rischia di distruggerla… creando così per 
il domani un ambiente che potrà essere in-
tollerabile”. 
Questi e altri ripetuti ri-
chiami pontifici contribu-
irono a creare tra gli anni 
Settanta e Novanta la dif-
fusa consapevolezza delle 
minacce ecologiche gravi, 
provocate da uno sconsi-
derato depauperamento e 
maltrattamento  e scadi-
mento del pianeta. 
Il Santo Giovanni Paolo 
II,  camminatore, sciatore e  
arrampicatore instancabile, 
fu il primo Pontefice che 
puntualizzò con insistenza 
continuativa il pericolo di 
un incombente cedimento 
del sistema globale, provo-
cato principalmente dalla 
crescita industriale, dalle 
consistenti concentrazioni 
urbane e dal vertiginoso 
aumento del fabbisogno energetico.
In particolare nella sua settima Enciclica, 
Sollecitudo rei socialis” del 30 dicembre 
1987, per  conculcare un doveroso conteni-
mento allo sfruttamento delle risorse terre-
stri, ricorre all’ autorevolezza della Bibbia, 
là ove nella Genesi  si asserisce che Dio 
ha posto dei limiti ben precisi al godimento 
del creato, vietando ad Adamo ed Eva di 
“mangiare del frutto dell’albero”. La di-
subbidienza a tale precetto divino provocò 
una catastrofe immane per l’intera umani-
tà ferita in perpetuo dal peccato originale, 

donde la morte, la sofferenza, l’ignoranza, 
la povertà… Il senso del limite nello sfrut-
tamento delle risorse naturali è insito, per 
espressa volontà del Creatore, nella natura 
stessa dell’esistente.
La XXIII Giornata Mondiale della Pace 
del 1° gennaio 1990 Papa Wojtyla volle de-
dicarla dichiaratamente alla Pace con Dio 
Creatore. Pace con tutto il creato mettendo 
in guardia, in particolare, dal surriscalda-
mento globale e dal conseguente effetto 
serra con inevitabile riduzione dello strato 

di ozono, dagli esiti cli-
matici e cosmologici im-
prevedibili. La vivibilità 
terrestre presente e futura 
esige forza morale e de-
terminazione politica per 
un’intesa planetaria tra po-
poli supersviluppati e gli 
altri  sottosviluppati allo 
scopo di concordare con 
urgenza rimedi efficaci in 
particolare contro  gli sca-
richi industriali, i gas pro-
dotti dalla combustione di 
carburanti fossili e, in ge-
nere, contro tutto ciò che 
è causa di smog, compresa 
la deforestazione e l’uso 
incontrollato dei pesticidi. 
Un allarme che precorreva 
i tempi ed esigeva un’at-
tenzione immediata e sol-

lecita che però non ci fu, dando luogo a in-
combenti scenari cosmici dai tratti sempre 
più apocalittici.
Nella successiva Enciclica Evangelium vi-
tae del 25 marzo 1995 la crisi ambientale 
del pianeta  viene presentata come immagi-
ne riflessa di una progressiva crisi morale 
di valori e di principi, che travaglia peri-
colosamente l’umanità. Questo significa-
to etico  del problema ecologico lo rende 
ancor più preoccupante come rivelatore di 
una cultura forviante che pone al primo 
posto nella gerarchia dei valori non l’uo-
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mo, ma il profitto il quale giustifica ogni 
tipo di sfruttamento terrestre, anche a dan-
no dell’intera umanità e non solo. Come 
a dire che se  coltivare droga è più remu-
nerativo che produrre antibiotici, la prima 
avrà sicuramente la meglio a scapito della 
salute umana. La teoria del maggior gua-
dagno detta legge: l’uomo e le sue esigen-
ze, anche quelle naturali, non sono più al 
vertice dei valori. 
Due anni dopo, nel 1997, intervenendo  al 
Convegno su ambiente e salute, lo stesso 
Pontefice auspi-
cò la salvaguar-
dia del creato 
non solo come 
risorsa univer-
sale di sopravvi-
venza e di salute, 
ma anche come 
esigenza di una 
casa comune da 
abitare in sicu-
rezza e pacifi-
ca convivenza, 
per trasmetterla, 
poss ib i lmente 
migliorata, non mai deteriorata, alle ge-
nerazioni future che ne hanno sacrosanto 
diritto.
Benedetto XVI, detto il Papa verde per 
antonomasia, non perse occasione per ri-
tornare sull’argomento con insistenti e 
illuminanti richiami, come su un tema di 
primaria importanza. Non è facile seguir-
ne analiticamente i suoi numerosissimi 
interventi e riferimenti, è però possibi-
le seguirne la linea di tendenza. Già nel 
Messaggio per la XL Giornata Mondiale 
della pace “La persona umana, cuore del-
la pace” del 1° gennaio 2007, poco più di 
un anno dopo la sua elezione, propone alla 
considerazione universale lo stretto rap-
porto tra ecologia della natura, ecologia 
umana, ecologia sociale. L’ammonimento 
per la salvaguardia della natura si allarga 
fino a lambire l’intera attività umana nel 

suo insieme e nelle sue singole e indivi-
duali espressioni di vita quotidiana. Il pro-
blema riguarda tutti e tutto ed è di urgente 
rilevanza. Ogni umana azione dev’essere 
responsabile e contenuta per non compro-
mettere gli equilibri naturali  che esigono 
massima attenzione  perché si reggono su 
fragili principi di universale moderazione.
Nell’udienza generale del 26 agosto 2009 
lo stesso Benedetto XVI, ritorna sull’ar-
gomento con quell’ampiezza di prospetti-
ve che gli è propria, per concludere che “è 

indispensabile 
convertire l’at-
tuale modello di 
sviluppo globa-
le verso una più 
grande e condi-
visa assunzione 
di responsabili-
tà nei confronti 
del creato: lo 
richiedono non 
solo le esigenze 
ambientali, ma 
anche lo scanda-
lo della fame e 

della miseria, dovuto a una evidente spe-
requazione di risorse naturali tra popoli 
ricchi e gente povera”. 
Ancora più esplicito Benedetto XVI nel 
Messaggio per la XLIII Giornata della 
Pace del 1° gennaio 2010 dal  significa-
tivo titolo: Se vuoi custodire la pace, cu-
stodisci il creato, ove il tema è affrontato 
tenendo presenti le enormi diseguaglian-
ze sociali che affliggono il pianeta e che 
spesso  danno luogo a guerre e guerriglie 
che scatenano odi repressi, vendette atro-
ci, fratricidi violenti e di massa, i quali 
germinano su situazioni di povertà e di 
miseria provocate da un cattivo e ineguale 
uso e sfruttamento del creato. L’abuso di 
chi possiede troppo e la miseria di chi non 
ha nulla provoca inevitabili scontri  che 
innescano micce di universale sterminio. 
Solo una retta perequazione dei beni e il 

Santo Papa
Giovanni Paolo II.
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rispetto delle risorse terrestri possono sal-
vaguardare l’umanità da una prevedibile 
catastrofe implosiva. I beni terrestri sono 
di tutti e per tutti, sfruttarli egoisticamente  
e insensatamente da parte di pochi signi-
fica depauperare il genere umano di ciò 
che gli appartiene per legge naturale  e 
compromettere le sorti delle generazioni 
future. Non vi può essere pace senza una 
custodia attenta del pianeta, che è un bene 
comune,  da Dio donato a tutti indistinta-
mente, nell’oggi e nel domani. 
C o n v i n z i o n e 
certa di Bene-
detto XVI è che 
il minaccioso 
problema ecolo-
gico riguarda i 
cristiani proprio 
in quanto cristia-
ni e la Chiesa in 
quanto tale: “La 
Chiesa ha una 
re s p o n s ab i l i -
tà per il creato, 
deve far valere 
questa responsa-
bilità anche in pubblico. Deve proteggere 
l’uomo dalla distruzione di se stesso”. E 
ciò in ottemperanza al comando del Crea-
tore che  ha affidato ai progenitori Adamo 
ed Eva l’universo  per custodirlo e conser-
varlo a vantaggio di tutti i figli di  Dio, che 
sono e che saranno.
Papa Francesco con la sua prima encicli-
ca s’inserisce lungo questi percorsi antro-
pologici, ecologici e sociologici, già ben 
delineati dai suoi predecessori per appro-
fondirli in forma sistematica ed analitica. 
Prendendo lo spunto dal componimento 
poetico più noto di  san Francesco: Il Can-
tico delle creature, traendo così la com-
posizione del Poverello d’Assisi e il suo 
ispirato autore, dai testi antologici della 
letteratura per porlo ai vertici del Magiste-
ro della Chiesa. San Francesco non è solo 
un mistico poeta, ma è anche un saggio 

maestro  che detta quelle regole di vita che 
sovraintendono i comportamenti umani in 
rapporto a se stessi, a Dio e a tutto il crea-
to. Di qui il recupero di S. Francesco dalla 
poesia alla teologia, alla morale, all’etica.
L’interrogativo cruciale dell’enciclica di 
Papa Francesco, pubblicata il 18 giugno 
2015, è quale mondo vogliamo consegnare 
alle generazioni future? Non una doman-
da retorica, di frasi fatte, di luoghi comuni 
o di vana retorica, ma dettata dalla con-
sapevolezza che il problema ecologico è 

essenziale per 
la sopravviven-
za dell’umanità 
e per il suo ret-
to procedere in 
ogni ambito so-
ciale e antropo-
logico, è dunque 
parte fondamen-
tale dell’etica 
e quindi della 
dottrina sociale 
della Chiesa. Il 
progresso tecno-
logico attuale, se 

sganciato dai dettami della morale cristia-
na, che pone al vertice dei valori l’uomo, 
tutto l’uomo e ogni uomo, non è più in ter-
mine assolutamente positivo, come poteva 
essere in ere ormai remote,  ma è espres-
sione ambivalente ed equivoca che può 
nascondere insidie catastrofiche plane-
tarie. La tecnologia moderna ha prodotto 
gli antibiotici che hanno salvato e salvano 
innumerevoli vite, ma ha prodotto anche 
la bomba atomica che in pochi istanti ha 
sterminato popolose e inermi città. Quin-
di un progresso non controllato oggi è 
tale da minacciare la sopravvivenza stes-
sa dell’intera umanità. Senza dimenticare 
che, in ogni caso: “Dio perdona sempre; 
l’uomo qualche volta; la natura, mai” e 
“il creato, se non lo custodisci, lui ti di-
struggerà” (Papa Francesco).

Don Daniele Rota 

Papa
Benedetto XVI.
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LAUDATO SI’ di Papa Francesco 
Seconda parte dell’introduzione alla enciclica 

Uniti da una stessa preoccupazione.
Sia i contributi dei Papi che quelli all’ester-
no della Chiesa offrono una preziosa ri-
flessione su questi temi. Il Patriarca Bar-
tolomeo, per esempio esprime la necessità 
che ognuno si penta del proprio modo di 
maltrattare il pianeta. «Che gli esseri uma-
ni distruggano la diversità biologica nella 
creazione di Dio; che gli esseri umani com-
promettano l’integrità della terra e contri-
buiscano al cambiamento climatico, spo-
gliando la terra delle sue foreste naturali 
o distruggendo le 
sue zone umide; 
che gli esseri 
umani inquinino 
le acque, il suo-
lo, l’aria: tutti 
questi sono pec-
cati». Perché «un 
crimine contro la 
natura è un cri-
mine contro noi 
stessi e un pecca-
to contro Dio».
Allo stesso tem-
po Bartolomeo 
richiama l’attenzione sulle radici etiche e 
spirituali dei problemi ambientali, che ci 
invitano a cercare soluzioni non solo nel-
la tecnica, ma anche in un cambiamento 
dell’essere umano, perché altrimenti affron-
teremmo soltanto i sintomi. Ci propone di 
passare dal consumo al sacrificio, dall’avi-
dità alla generosità, dallo spreco alla capa-
cità di condividere, in un’ascesi che «signi-
fica imparare a dare, e non semplicemente 
a rinunciare. È un modo di amare, di pas-
sare gradualmente da ciò che io voglio a 
ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È li-
berazione dalla paura, dall’avidità e dalla 
dipendenza». Noi cristiani, inoltre, siamo 
chiamati ad «accettare il mondo come sa-
cramento di comunione, come modo di con-
dividere con Dio e con il prossimo in una 
scala globale. È  nostra umile convinzione 
che il divino e l’umano si incontrino nel più 

piccolo dettaglio della veste senza cuciture 
della creazione di Dio, persino nell’ultimo 
granello di polvere del nostro pianeta».

San Francesco d’Assisi.
Credo che Francesco sia l’esempio per ec-
cellenza della cura per ciò che è debole e 
di una ecologia integrale, vissuta con gio-
ia e autenticità. É  il santo patrono di tutti 
quelli che studiano e lavorano nel campo 
dell’ecologia, amato anche da molti che 
non sono cristiani. Egli manifestò un’atten-

zione particolare 
verso la creazio-
ne di Dio e verso 
i più poveri e ab-
bandonati. Ama-
va ed era amato 
per la sua gioia, 
la sua dedizione 
generosa, il suo 
cuore universale. 
Era un mistico 
e un pellegrino 
che viveva con 
semplicità e in 
una meravigliosa 

armonia con Dio, con gli altri, con la natura 
e con se stesso. In lui si riscontra fino a che 
punto sono inseparabili la preoccupazione 
per la natura, la giustizia verso i poveri, 
l’impegno nella società e la pace interiore.
La sua testimonianza ci mostra anche che 
l’ecologia integrale richiede apertura verso 
categorie che trascendono il linguaggio del-
le scienze esatte o della biologia e ci colle-
gano con l’essenza dell’umano. Così come 
succede quando ci innamoriamo di una per-
sona, ogni volta che Francesco guardava il 
sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua 
reazione era cantare, coinvolgendo nella 
sua lode tutte le altre creature. Egli entra-
va in comunicazione con tutto il creato, e 
predicava persino ai fiori e «li invitava a 
lodare e amare Iddio, come esseri dotati di 
ragione».La sua reazione era molto più che 
un apprezzamento intellettuale o un calcolo 

San Francesco 
e il Lupo.
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economico, perché per lui qualsiasi creatura era 
una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per 
questo si sentiva chiamato a prendersi cura di 
tutto ciò che esiste. (...) Se noi ci accostiamo 
alla natura e all’ambiente senza questa apertura 
allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e della bellezza 
nella nostra relazione con il mondo, i nostri at-
teggiamenti saranno quelli del dominatore, del 
consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 
naturali, incapace di porre un limite ai suoi in-
teressi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo 
intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la so-
brietà e la cura scaturiranno in maniera spon-
tanea. La povertà e l’austerità di san Francesco 
non erano un ascetismo solamente esteriore, ma 
qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare del-
la realtà un mero oggetto di uso e di dominio.
D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrit-
tura, ci propone di riconoscere la natura come 
uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci 
trasmette qualcosa della sua bellezza e della 
sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza 
delle creature per analogia si contempla il loro 
autore» (Sap 13,5) e «la sua eterna potenza e 
divinità vengono contemplate e comprese dal-
la creazione del mondo attraverso le opere da 
lui compiute» (Rm 1,20). Per questo chiedeva 
che nel convento si lasciasse sempre una parte 
dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le 
erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbe-
ro ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, 
autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di 
più che un problema da risolvere, è un mistero 
gaudioso che contempliamo nella letizia e nella 
lode.

Il mio appello.
La sfida urgente di proteggere la nostra casa 
comune comprende la preoccupazione di 
unire tutta la famiglia umana nella ricerca di 
uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché 
sappiamo che le cose possono cambiare. Il 
Creatore non ci abbandona, non fa mai mar-
cia indietro nel suo progetto di amore, non si 
pente di averci creato. L’umanità ha ancora la 
capacità di collaborare per costruire la nostra 
casa comune. Desidero esprimere riconoscen-
za, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, 
nei più svariati settori dell’attività umana, 
stanno lavorando per garantire la protezione 
della casa che condividiamo. Meritano una 
gratitudine speciale quanti lottano con vigore 
per risolvere le drammatiche conseguenze del 
degrado ambientale nella vita dei più poveri 
del mondo. I giovani esigono da noi un cam-
biamento. Essi si domandano com’è possibile 
che si pretenda di costruire un futuro migliore 
senza pensare alla crisi ambientale e alle sof-
ferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialo-
go sul modo in cui stiamo costruendo il futuro 
del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto 
che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale 
che viviamo, e le sue radici umane, ci riguar-
dano e ci toccano tutti. Il movimento ecologi-
co mondiale ha già percorso un lungo e ricco 
cammino, e ha dato vita a numerose aggrega-
zioni di cittadini che hanno favorito una presa 
di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cer-
care soluzioni concrete alla crisi ambientale 
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei 
potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. 
Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di so-
luzione, anche fra i credenti, vanno dalla nega-
zione del problema all’indifferenza, alla ras-
segnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle 
soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova 
solidarietà universale.(...) Spero che questa 
Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero 
sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la 
grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida 
che ci si presenta. (...) 

Papa Francesco
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Il nuovo sito della Parrocchia 
www.santalessandroincolonna.it

Se qualcuno, comprando i biglietti della lotte-
ria di S. Alessandro, ha guardato bene, ha letto 
questo indirizzo internet come pagina presso la 
quale trovare l’esito dell’estrazione dei premi 
e verificare la propria vincita. Se poi la stessa 
persona ha provato ad accedere alla pagina ha 
scoperto l’esistenza del nuovo sito della nostra 
parrocchia. In realtà, quello del sito parrocchia-
le è un progetto che risale ad alcuni anni fa ma 
che si era arenato senza produrre nessun esito 
pubblicato sul web. Dalla fine dell’anno scorso 
abbiamo ripreso in mano questo progetto, l’ab-
biamo adeguato ai nuovi linguaggi informatici 
che nel frattempo sono sorti e abbiamo creato la 
mappa dei contenuti che ci piacerebbe divulga-
re a tutti con questo strumento ormai nelle mani 
della maggioranza della popolazione. Contiamo 
a breve di arrivare ad essere on line non solo con 
i numeri estratti ma con qualcosa di più… 
Sì, anche la realtà della parrocchia si adegua a 
parlare i linguaggi del nostro tempo, ad utilizzare 
i canali che questa epoca ha creato. Certo, a volte 
questi canali “virtuali” sembrano essere più fred-
di, più impersonali e distanti – e forse lo sono re-
almente – ma sono comunque uno dei mezzi che 
la nostra società, multimediale ed iper-connessa, 
ci propone e, anche noi come parrocchia, non 
possiamo far finta che non sia così. Questo ov-
viamente non va a togliere il valore dell’incontro 
personale, della comunicazione diretta, dell’in-
contrare lo sguardo dell’altro e il valore della 
vita comunitaria; al contrario vorrebbe essere 
uno strumento in più, che permetta ad un numero 
maggiore di persone di entrare in contatto con la 
parrocchia e venire a conoscenza della ricchezza 
e varietà delle attività che ogni settimana vengo-
no proposte. In concreto la “home page” cioè la 
pagina iniziale di accesso dovrebbe contenere 

proprio tutte le informazioni riguardanti l’attività 
corrente e ordinaria della parrocchia unite a delle 
proposte di riflessioni, alla comunicazione degli 
avvisi settimanali, insomma una vera e propria 
bacheca virtuale alla quale attingere per avere 
in tempo reale ogni comunicazione riguardante 
sia la vita parrocchiale che quella dell’oratorio. 
Per quanto riguarda le attività di quest’ultimo, le 
famiglie dei ragazzi sono già abituate a ricevere 
le comunicazioni in forma elettronica attraverso 
la mail. Questo permette una maggiore rapidità 
nel far giungere le notizie e una maggior certez-
za che tali notizie giungano effettivamente nelle 
mani dei genitori. A questo strumento collaudato 
nel corso di questi anni, aggiungiamo questa ul-
teriore possibilità di scoprire e rimanere aggior-
nati in merito alle attività parrocchiali.
Se questa è la home page che speriamo sia on 
line nel giro di pochi giorni (speriamo già al 
momento della pubblicazione del bollettino…), 
ad essa seguiranno tutta una serie di pagine più 
specifiche di informazioni relative ai campi par-
ticolari della vita parrocchiale, da quella litur-
gica, a quella oratoriana, alla formazione degli 
adulti, alla descrizione dal punto di vista artistico 
di ognuna delle chiese presenti nella nostra par-
rocchia. Non mancheranno i recapiti dei singoli 
sacerdoti e l’archivio dei vecchi numeri del bol-
lettino parrocchiale. 
Confidiamo che questo possa aiutarci ad in-
contrarci e riconoscerci come comunità, come 
grande famiglia di discepoli in cammino dietro 
a Gesù proprio partendo da una maggiore dif-
fusione delle informazioni che possano essere 
disponibili a tutti aiutando ciascuno a trovare il 
suo stile di discepolato, il suo ambito nel quale 
coltivare il suo incontro con il Signore.

Don Luca Milesi



Il monumento nel 
duomo nuovo di 
Brescia.
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bronzo la figura di Paolo VI inginocchiato sul-
la soglia della porta, ricurvo, aggrappato alla 
Croce pastorale, unico elemento verticale che 
si erge al di sopra di ogni cosa e ha completa-
to questa figura che aveva colpito la sua sen-
sibilità con alcune scene simboliche, affidate 
magistralmente ai rilievi delle otto formelle e 
dei due pomoli della porta. Essi ripercorrono 
idealmente il pontificato di papa Montini, dalla 
scelta del nome - Paolo, l'apostolo delle genti - 
all'azione pastorale, dal Concilio Vaticano II ai 
grandi incontri ecumenici, dai solenni pronun-
ciamenti dottrinali alle grandi ferite sofferte a 
causa dell'avanzare della mentalità secolariz-
zata. L'estrema semplicità delle forme, la net-
tezza dei contorni e l'utilizzo cromaticamente 
abbassato dei marmi contribuiscono a esalta-
re il rigoglio delle linee strutturali dei rilievi, 
specialmente della figura del pontefice ricurvo 
sul cui manto, realizzato con ampie superfici 
lucide, la luce plana per raccogliersi attorno 
al volto concentrato e sofferente che rimane 
in ombra, come scavato dall'approfondirsi del 
chiaroscuro. Di grande impatto dinamico sono 
i due pomoli posti sui battenti della porta che 
raffigurano la Folgorazione di Saulo sulla via 
di Damasco e il Naufragio sulla costa di Mal-
ta, episodi tratti dagli Atti degli Apostoli, che 
lo scultore ha realizzato quasi con foga, espri-
mendo un instancabile senso di forza centrifu-
ga. La forza espressiva, infine, in alcune delle 

formelle, come quella che ritrae l'incontro tra 
Paolo VI e il patriarca ortodosso Atenagora, 
o quella che raffigura la morte del pontefice, 
raggiunge esiti di concentrato lirismo, reso at-
traverso l'affascinante guizzo della linea scor-
zelliana e il fluido modellato che, accoglien-
do la luce, esalta e rifinisce i morbidi valori 
chiaroscurali”. Sono stati momenti di grande 
commozione quelli passati davanti alla bella e 
palpitante opera di Lello Scorzelli, soprattutto 
per chi, come molti di noi sacerdoti ormai ab-
bastanza avanzati in età, rivivevano i momenti 
salienti della vita del pontefice che ha accom-
pagnato la nostra giovinezza. Spero davvero 
che come fedeli di S. Alessandro possiamo per-
correre l’itinerario montiniano e gustare anco-
ra una volta il magistero del grande pontefice, 
figlio della vicina terra bresciana.

Don Gianni Carzaniga
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Una giornata di spiritualità 
sulle orme del Beato Paolo VI

Il nostro vescovo Francesco ha proposto a 
tutti i preti della diocesi una giornata di spi-
ritualità “sulle orme del beato Paolo VI”. Si 
è svolta mercoledì 23 settembre. Con don 
Gian Pietro, don Tullio e don Luca ho par-
tecipato alla bella giornata che si è svolta in 
due luoghi: a Concesio, dove Giovanni Bat-
tista Montini nacque, il 26 settembre 1897, 
e fu battezzato il 30 settembre successivo; 
e poi a Brescia nella cattedrale, dove lo 
scultore Lello Scorzelli ha realizzato uno 
splendido monumento, sobrio e solenne, a 
ricordo del papa bresciano. 
È stato un incontro molto 
suggestivo, che spero pos-
sa essere vissuto anche da 
noi fedeli di S. Alessandro. 
La mattinata si è svolta a 
Concesio. La diocesi di 
Brescia ha realizzato uno 
splendido spazio espositi-
vo dove sono state raccol-
te le creazioni artistiche 
di autori contemporanei 
donati a Paolo VI. Si tratta 
di sculture e dipinti. È una 
vera splendida esposizione 
degli autori più significati-
vi italiani ed europei. Pa-
olo VI inaugurò nei musei 
vaticani la Sezione di Arte 
Religiosa moderna, volen-
do valorizzare quanto la 
produzione contemporanea 
ha creato. Da quella iniziativa nacque per 
molti grandi artisti il desiderio di offrire al 
papa qualche loro opera prevalentemente a 
carattere religioso. Quanto non poté essere 
esposto in Vaticano – nell’ appartamento 
Borgia destinato a tale scopo -  ha trova-
to posto in questa splendida collezione. Ci 
si muove con gioia e con trepidazione fra 
i nomi illustri dell’ arte contemporanea – 
Georges Rouault, Aligi Sassu, Corrado 
Cagli, Floriano Bodini, Salvatore Fiume, 
Giovanni Gromo, Giorgio Morandi, Re-
nato Guttuso, Trento Longaretti, Giacomo 

Manzù, Amerigo Tot - per citarne solo al-
cuni. L’esposizione è tale da creare conti-
nua sorpresa, scoprendo negli scomparti, 
creati con vivacità architettonica, sempre 
nuovi scorci per nuove opere. L’esposi-
zione è un esempio della grande cultura 
di Paolo VI, aperta alla contemporaneità 
sotto ogni aspetto. Bella e commovente la 
visita alla casa natale. I Montini venivano 
a Concesio, nella casa di campagna, lungo 
l’estate. La casa è stata donata da Vittorio 
Montini cugino di Paolo VI alla diocesi di 

Brescia, che vi ha posto il 
Centro Studi Paolo VI e 
la mostra di arte contem-
poranea. Nel pomeriggio 
abbiamo visitato nel solen-
ne duomo nuovo il monu-
mento con cui la diocesi di 
Brescia ha voluto ricordare 
il suo grande figlio divenu-
to papa. Abbiamo avuto la 
fortuna di avere come gui-
da il nostro vescovo mon-
signor Francesco Beschi. 
Egli da giovane sacerdote 
addetto alla cura pastorale 
nella parrocchia della cat-
tedrale, ebbe la fortuna di 
assistere alla lunga opera 
di posa in opera del mo-
numento e di conversare 
continuamente con lo scul-
tore Lello Scorzelli, autore 

dell’ opera. Lascio alle parole del vescovo 
la spiegazione dello splendido monumento. 
“Il monumento, realizzato per onorare la 
memoria di Paolo VI, bresciano, papa dal 
1963 al 1978, è posto nel braccio sinistro 
del Duomo nuovo, di fronte all'altare del 
Santissimo Sacramento. 
Lo scultore Lello Scorzelli ha concepi-
to l'opera rifacendosi alla grande sugge-
stione provocatagli dall'apertura della 
porta santa in Vaticano la notte di Natale 
del 1974, in occasione dell'inizio dell'An-
no Santo. Scorzelli ha fissato, infatti, nel 

Chiesa Universale
L’Europa apre ai popoli in fuga

Finalmente anche l’Europa, accettando il 
piano di “distribuzione” predisposto dalla 
Commissione, si è assunta l’impegno di “ac-
cogliere” 120.000 rifugiati (per ora).
Contrari Romania, Bulgaria, Slovacchia e 
Repubblica Ceca, forse perché ancora con-
dizionati, nella memoria, dalle occupazioni 
di stampo stalinista e consapevoli probabil-
mente della loro fragilità socio-economica. 
Ma si spera che  anche loro cerchino di fare 
qualcosa.
Si è fatta strada nelle diverse Nazioni europee 
la condivisione di quanto da anni andavano 

dicendo l’Italia, e poi la Spagna e la Grecia 
che, fin dall’inizio, non si sono sottratte alla 
responsabilità di accogliere, a loro spese, tutti 
i migranti e, in particolare, quelli in difficol-
tà in mare, anche se non si sono potute evi-
tare catastrofi dovute all’inadeguatezza dei 
“barconi” e all’ingordigia  di chi ha cavalca-
to l”affare” del viaggio nord Africa-Europa. 
Queste numerose situazioni tragiche hanno 
messo gradatamente al muro la coscienza di 
questa Europa (insieme all’indifferenza di 
molte Nazioni) economicamente super condi-
zionata, rigida nel pretendere l’assestamento 
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dei bilanci e sorda ai dolori e alle sofferen-
ze di coloro (Siriani, Afghani, Etiopi…) che 
si sono trovati in mezzo alla guerra violen-
ta e spietata dell’ISIS e al subbuglio di tutto 
il medio oriente e dintorni. Non si è capito 
che gli sbarchi dei “rifugiati” inizialmente a 
Lampedusa-Italia non erano sporadici e tem-
poranei; avendo assunto presto una dimensio-
ne permanente e quantitativamente sempre 
più rilevante. Oggi questa trasmigrazione è 
diventata  un vero e proprio esodo epocale, 
attualmente senza limiti. E tutto questo non è 
altro che il prodotto del passato disinteresse 
politico europeo verso il medio oriente e il 
nord Africa, delle politiche egoistiche sup-
portate da Russia, Stati Uniti ed altri, dall’ir-
risolto conflitto arabo-israeliano, da tutti gli 
interessi collegati alle multinazionali, dal 
cinismo della finanza mondiale e dall’ineffi-
cienza dell’ONU. Da questa situazione non si 
tornerà indietro fino a quando tutto il medio 
oriente e il mondo arabo non ritroveranno una 
vera pace. Per questo la Commissione euro-
pea ha predisposto anche un urgente piano 
politico approvato dai vari Organismi che 
prevede una lotta a fondo contro il commer-
cio disumano e violento dei viaggi in mare 
verso l’Europa, con la necessità di realizzare 
un’intesa politica con gli Stati nei cui territori 
si concentrano coloro che, volendo continua-
re a  vivere con dignità, decidono di partire e 
lasciare quindi la loro Casa e il loro Stato. Si 
pensa di riuscire a  predisporre percorsi sicuri 
e protetti, come sembra si stia facendo con il 
Marocco.
Su questo problema che riguarda tutti colo-
ro che per varie ragioni vogliono espatriare 
verso l’Europa, tutte le Chiese cristiane si 
sono impegnate a fondo: cattolici, ortodossi 
e protestanti delle varie denominazioni lavo-
rano all’interno di un progetto sollecitato e 
condiviso con diverse iniziative e insieme al 
Consiglio Ecumenico delle Chiese di Gine-
vra. Nessuna Chiesa si è sottratta  a questa 
responsabilità dell’accoglienza, del rispetto 
e della condivisione della situazione precaria 
dei profughi, supplendo anche alla lentezza e 

allo scarso impegno dei governi. Un esempio: 
la “Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia” porta avanti da tempo un progetto a 
Lampedusa intitolato “Mediterranean Hope” 
allo scopo di aiutare tutti i migranti e tutte 
le persone di buona volontà, affinchè pos-
sano lavorare insieme per affrontare questa 
crisi e le molte difficoltà che arriveranno nei 
prossimi anni a causa dell’instabilità politica 
globale, del cambiamento climatico e della 
povertà.
Come cristiani dobbiamo condividere piena-
mente questo orientamento e, abbandonando 
ogni individualismo e ogni residuo di razzi-
smo, coltivare esplicitamente - e non solo  in 
modo sentimentale - la concretezza dell’ac-
coglienza che mette a suo agio ogni persona 
“nuova” che arriva sul nostro territorio. Così 
contribuiremo a costruire un mondo sempre 
più accogliente e sempre più vivibile, in una 
parola sempre più umano secondo l’insegna-
mento evangelico. Si porrà poi a suo tempo 
(ma quando?) il problema del ritorno dei pro-
fughi alle loro case sperando che l’Europa, 
nel frattempo, abbia imparato la lezione e 
abbia ritrovato nell’insieme una visione po-
litica più aperta e responsabile nei confronti 
del mondo,  esplicitando  verso ogni conti-
nente la sua funzione di guida valoriale (e il 
relativo confronto alla pari) proveniente dal 
retaggio ebraico-cristiano insieme alla sua  
capacità tecnologica. Sempre più si passerà 
dalle “migrazioni” alla “libera circolazione” 
nel mondo. E ciò sarà un vantaggio per tutti.

Umberto Amadigi
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La missione è 
passione per la 
gente.
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Giornata Missionaria Mondiale 2015
Dalla parte dei poveri  

In occasione della 89° Giornata Missio-
naria Mondiale che si celebra il 18 otto-
bre 2015, Papa Francesco ha inviato alla 
Chiesa il seguente messaggio.

Cari fratelli e sorelle,
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 
avviene sullo sfondo dell’Anno della Vita 
Consacrata e ne riceve uno stimolo per la 
preghiera e la riflessione. Infatti, se ogni 
battezzato è chiamato a rendere testimo-
nianza al Signore Gesù annunciando la 
fede ricevuta in dono, 
questo vale in modo parti-
colare per la persona con-
sacrata, perché tra la vita 
consacrata e la missione 
sussiste un forte legame. 
La sequela di Gesù, che 
ha determinato il sorgere 
della vita consacrata nella 
Chiesa, risponde alla chia-
mata a prendere la croce 
e andare dietro a Lui, ad 
imitare la sua dedicazione 
al Padre e i suoi gesti di 
servizio e di amore, a per-
dere la vita per ritrovarla. 
E poiché tutta l’esistenza 
di Cristo ha carattere mis-
sionario, gli uomini e le 
donne che lo seguono più 
da vicino assumono pie-
namente questo medesimo 
carattere.
La dimensione missionaria, appartenendo 
alla natura stessa della Chiesa, è intrinse-
ca anche ad ogni forma di vita consacrata, 
e non può essere trascurata senza lasciare 
un vuoto che sfigura il carisma. La mis-
sione non è proselitismo o mera strategia; 
la missione fa parte della “grammatica” 
della fede, è qualcosa di imprescindibile 
per chi si pone in ascolto della voce dello 
Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi 
segue Cristo non può che diventare mis-
sionario, e sa che Gesù «cammina con lui, 

parla con lui, respira con lui. Sente Gesù 
vivo insieme con lui nel mezzo dell’im-
pegno missionario» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e 
nello stesso tempo è passione per la gen-
te. Quando sostiamo in preghiera davanti 
a Gesù crocifisso, riconosciamo la gran-
dezza del suo amore che ci dà dignità e 
ci sostiene; e nello stesso momento perce-
piamo che quell’amore che parte dal suo 
cuore trafitto si estende a tutto il popolo di 

Dio e all’umanità intera; e 
proprio così sentiamo an-
che che Lui vuole servirsi 
di noi per arrivare sempre 
più vicino al suo popolo 
amato (cfr ibid., 268) e a 
tutti coloro che lo cercano 
con cuore sincero. Nel co-
mando di Gesù: “andate” 
sono presenti gli scenari e 
le sfide sempre nuovi del-
la missione evangelizza-
trice della Chiesa. In essa 
tutti sono chiamati ad an-
nunciare il Vangelo con la 
testimonianza della vita; e 
in modo speciale ai consa-
crati è chiesto di ascoltare 
la voce dello Spirito che li 
chiama ad andare verso le 
grandi periferie della mis-
sione, tra le genti a cui non 

è ancora arrivato il Vangelo.
Il cinquantesimo anniversario del Decreto 
conciliare Ad gentes ci invita a rileggere e 
meditare questo documento che suscitò un 
forte slancio missionario negli Istituti di 
vita consacrata. Nelle comunità contem-
plative riprese luce ed eloquenza la figura 
di santa Teresa di Gesù Bambino, patrona 
delle missioni, quale ispiratrice dell’inti-
mo legame della vita contemplativa con 
la missione. Per molte congregazioni re-
ligiose di vita attiva l’anelito missionario 
scaturito dal Concilio Vaticano II si attuò 



con una straordinaria apertura alla missione ad 
gentes, spesso accompagnata dall’accoglienza 
di fratelli e sorelle provenienti dalle terre e 
dalle culture incontrate nell’evangelizzazione, 
tanto che oggi si può parlare di una diffusa in-
terculturalità nella vita consacrata. Proprio per 
questo è urgente riproporre l’ideale della mis-
sione nel suo centro: Gesù Cristo, e nella sua 
esigenza: il dono totale di sé all’annuncio del 
Vangelo. Non vi possono essere compromessi 
su questo: chi, con la grazia di Dio, accoglie la 
missione, è chiamato a vivere di missione. Per 
queste persone, l’annuncio di Cristo, nelle mol-
teplici periferie del mondo, diventa il modo di 
vivere la sequela di Lui e ricompensa di tante 
fatiche e privazioni. Ogni tendenza a deflettere 
da questa vocazione, anche se accompagnata 
da nobili motivazioni legate alle tante necessi-
tà pastorali, ecclesiali o umanitarie, non si ac-
corda con la personale chiamata del Signore a 
servizio del Vangelo. Negli Istituti missionari 
i formatori sono chiamati sia ad indicare con 
chiarezza ed onestà questa prospettiva di vita e 
di azione, sia ad essere autorevoli nel discerni-
mento di autentiche vocazioni missionarie. Mi 
rivolgo soprattutto ai giovani, che sono ancora 
capaci di testimonianze coraggiose e di impre-
se generose e a volte controcorrente: non la-
sciatevi rubare il sogno di una missione vera, 
di una sequela di Gesù che implichi il dono 
totale di sé. Nel segreto della vostra coscienza, 
domandatevi quale sia la ragione per cui avete 
scelto la vita religiosa missionaria e misura-
te la disponibilità ad accettarla per quello che 
è: un dono d’amore al servizio dell’annuncio 
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del Vangelo, ricordando che, prima di essere 
un bisogno per coloro che non lo conoscono, 
l’annuncio del Vangelo è una necessità per chi 
ama il Maestro.
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida 
di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ri-
partire dalle proprie radici e di salvaguarda-
re i valori delle rispettive culture. Si tratta di 
conoscere e rispettare altre tradizioni e siste-
mi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e 
cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria 
tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio 
e nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è 
luce per le culture e forza trasformante delle 
medesime. 
All’interno di questa complessa dinamica, ci 
poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destina-
tari privilegiati dell’annuncio evangelico?”. 
La risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo 
stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, colo-
ro che sono spesso disprezzati e dimenticati, 
coloro che non hanno da ricambiarti (cfr Lc 
14,13-14). L’evangelizzazione rivolta prefe-
renzialmente ad essi è segno del Regno che 
Gesù è venuto a portare: «Esiste un vincolo 
inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 48). Ciò dev’essere chiaro specialmente 
alle persone che abbracciano la vita consacrata 
missionaria: con il voto di povertà si sceglie 
di seguire Cristo in questa sua preferenza, non 
ideologicamente, ma come Lui identificandosi 
con i poveri, vivendo come loro nella preca-
rietà dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia 
all’esercizio di ogni potere per diventare fra-
telli e sorelle degli ultimi, portando loro la te-
stimonianza della gioia del Vangelo e l’espres-
sione della carità di Dio.
Per vivere la testimonianza cristiana e i segni 
dell’amore del Padre tra i piccoli e i poveri, 
i consacrati sono chiamati a promuovere nel 
servizio della missione la presenza dei fedeli 
laici. Già il Concilio Ecumenico Vaticano II 
affermava: «I laici cooperino all’opera evan-
gelizzatrice della Chiesa, partecipando come 
testimoni e come vivi strumenti della sua mis-
sione salvifica» (Ad gentes, 41). È necessario 
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che i consacrati missionari si aprano sempre 
più coraggiosamente nei confronti di quanti 
sono disposti a collaborare con loro, anche per 
un tempo limitato, per un’esperienza sul cam-
po. Sono fratelli e sorelle che desiderano con-
dividere la vocazione missionaria insita nel 
Battesimo. Le case e le strutture delle missioni 
sono luoghi naturali per la loro accoglienza e il 
loro sostegno umano, spirituale ed apostolico.
Le Istituzioni e le Opere missionarie della 
Chiesa sono totalmente poste al servizio di 
coloro che non conoscono il Vangelo di Gesù. 
Per realizzare efficacemente questo scopo, 
esse hanno bisogno dei carismi e dell’impegno 
missionario dei consacrati, ma anche i con-
sacrati hanno bisogno di una struttura di ser-
vizio, espressione della sollecitudine del Ve-
scovo di Roma per garantire la koinonia, così 
che la collaborazione e la sinergia siano parte 
integrante della testimonianza missionaria. 
Gesù ha posto l’unità dei discepoli come con-
dizione perché il mondo creda (cfr Gv 17,21). 
Tale convergenza non equivale ad una sotto-
missione giuridico-organizzativa a organismi 
istituzionali, o ad una mortificazione della 
fantasia dello Spirito che suscita la diversità, 
ma significa dare più efficacia al messaggio 
evangelico e promuovere quell’unità di intenti 
che pure è frutto dello Spirito.
L’Opera Missionaria del Successore di Pie-
tro ha un orizzonte apostolico universale. Per 
questo ha bisogno anche dei tanti carismi del-

la vita consacrata, per rivolgersi al vasto oriz-
zonte dell’evangelizzazione ed essere in grado 
di assicurare un’adeguata presenza sulle fron-
tiere e nei territori raggiunti.
La passione del missionario è il Vangelo. San 
Paolo affermava: «Guai a me se non annun-
cio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il Vangelo è sor-
gente di gioia, di liberazione e di salvezza per 
ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo 
dono, pertanto non si stanca di annunciare in-
cessantemente a tutti «quello che era da prin-
cipio, quello che noi abbiamo udito, quello 
che abbiamo veduto con i nostri occhi» (1 Gv 
1,1). La missione dei servitori della Parola – 
vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella 
di mettere tutti, nessuno escluso, in rapporto 
personale con Cristo. Nell’immenso campo 
dell’azione missionaria della Chiesa, ogni bat-
tezzato è chiamato a vivere al meglio il suo 
impegno, secondo la sua personale situazione. 
Una risposta generosa a questa universale vo-
cazione la possono offrire i consacrati e le con-
sacrate, mediante un’intensa vita di preghiera 
e di unione con il Signore e col suo sacrificio 
redentore.
Mentre affido a Maria, Madre della Chiesa e 
modello di missionarietà, tutti coloro che, ad 
gentes o nel proprio territorio, in ogni stato di 
vita cooperano all’annuncio del Vangelo, di 
cuore invio a ciascuno la Benedizione Aposto-
lica.

Papa Francesco

Un frammento di borgo che scompare

Con il mese di settembre l’edicola all’inizio di via Borfuro 
ha chiuso i battenti. È stato addirittura soppresso il chio-
sco che per decenni ha ospitato la vendita dei giornali. 
È un altro frammento del borgo che scompare. Desideriamo 
dire grazie al signor Mario e alla sua signora. La loro era 
una presenza amica e vigile. Il saluto ed il sorriso veniva-
no prima dell’ acquisto del giornale o della rivista, e dava-
no un senso di accoglienza che rendeva familiare il pas-
saggio. Grazie signor Mario, ci conservi la Sua amicizia, 
anche se non avremo più così frequente il Suo saluto e il 
Suo sorriso.



Il buon 
samaritano.

Don Marossi con 
il diacono Mario.
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Comunità Santa Rosa da Lima
Auguri a don Mario, nuovo parroco di San Francesco

Don Mario, cappellano della missione Santa 
Rosa da Lima, ha pensato bene di iniziare la 
sua nuova esperienza di parroco, nella parroc-
chia di San Francesco, calzando dei comodi 
sandali. Camminando insieme ci si conosce 
meglio e solo conoscendosi meglio si dissipa-
no i timori e le paure reciproche per lasciare 
posto alla condivisione di un progetto di vita 
cristiana fondata sul vangelo.
In bocca al lupo don Mario con la certezza che 
molti si uniranno al tuo cammino.

Beppe
Voglio condividere da que-
ste pagine del bollettino di S. 
Alessandro in Colonna che 
sempre dedica volentieri uno 
spazio alla Missione Santa 
Rosa da Lima e alla pastorale 
degli immigrati un saluto e 
un ringraziamento in occa-
sione del mio nuovo incarico 
pastorale nella parrocchia di 
San Francesco in Bergamo. 
Non è un saluto di ‘addio’ 
perché la mia azione e pre-
senza pastorale continua ad 
essere in mezzo a voi; non 
sarà una presenza continua-
tiva  in quanto andrò a vive-
re a San Francesco, ma ogni 
domenica a mezzogiorno e 
in altre occasioni avrò occa-
sione di incontrarmi con voi. 
Anzi, ogni volta che mi sarà 
possibile, mi farà piacere partecipare ai mo-
menti più importanti del cammino della vo-
stra parrocchia. Vado nella parrocchia di San 
Francesco per ampliare ancor più la mia pa-
storale a favore degli immigrati, creare nuove 
possibilità di incontro e di valorizzazione della 
loro ricchezza religiosa, sociale e culturale a 
beneficio di tutta la città e della Diocesi perché 
crescano sempre più nella accoglienza e nella 
apertura verso l’altro, il ‘diverso’. Nella mia 
lettera di presentazione alla parrocchia di S. 
Francesco ho scritto alcune parole che voglio-
no riassumere il mio desiderio e il mio progetto 

di parrocchia; le condivido anche con voi se 
vi possono essere utili. Scrivevo in occasione 
del mio ingresso: “Qual è la Chiesa che amo? 
É una chiesa missionaria e accogliente verso 
tutti, attenta alle persone e soprattutto ai pove-
ri, che non ha paura delle novità, che cammi-
na continuamente verso le ‘periferie’ – come 
ama sottolineare Papa Francesco -, impegnata 
nel sociale e profetica nel denunciare ciò che 
non è giusto. Una Chiesa che per far bene tut-
to questo attinge alla Parola di Dio che ama 

conoscere e con la quale co-
stantemente si confronta.
E quindi la Parrocchia che 
amo è quella parrocchia 
che si incontra in gruppi per 
approfondire la sua fede e 
studiare il Vangelo, per co-
noscere e tentare di risolvere 
i problemi delle persone vi-
cine a loro; una parrocchia 
aperta e che sa stare con tut-
ti, non rinchiusa in se stessa 
e che non sa vedere al di là 
del proprio naso; una par-
rocchia che parla con tutti ed 
è contenta quando si ritrova 
assieme, persone generose 
e sincere che si sentono re-
sponsabili del suo cammino, 
credibili nella loro fede, co-
raggiose nella generosità e 
forti di fronte alle difficoltà 
che la vita sempre ci fa in-

contrare. Se ci sono persone così, di che cosa 
dobbiamo avere paura? Il Signore cammina 
sempre accanto a chi desidera fare qualcosa 
di bene per gli altri”. Ora continuo il mio cam-
mino; spero di poter dare il meglio di me stesso 
e di non far mancare a nessuno la mia presenza 
e far conoscere a più persone possibili la mise-
ricordiosa grazia del Signore. Grazie per tutto 
il bene che ho ricevuto da voi e scusatemi per 
le volte che non sono stato all’altezza del mio 
compito. Il mio è solo un arrivederci. Che il 
Signore vi accompagni e vi benedica.

Don Mario Marossi

Donne e uomini capaci di carità

29

Il Signore non ci chiede il visto, il per-
messo di soggiorno o la carta di soggior-
no per entrare in Paradiso, ma  ci chiede 
la Carità verso il nostro prossimo.
Venerdì 18 settembre è stata presentata 
la lettera pastorale del Vescovo per l’an-
no 2015-2016: di seguito riportiamo la 
riflessione di una ragazza boliviana che 
ha partecipato all’assemblea diocesana.
“Scrivo questa introduzione al rientro 
dal viaggio missionario che mi ha por-
tato in Brasile e in Bolivia, dove ho in-
contrato donne e uomini 
della nostra terra, che 
annunciano e testimonia-
no il Vangelo di Gesù...”
Così dice Francesco Be-
schi, Vescovo di Berga-
mo, nell’introduzione 
della  lettera pastorale 
2015-2016 “Donne e Uo-
mini capaci di carità”. 
Sono stata felice di es-
sere presente durante la 
presentazione della lette-
ra, all’assemblea dioce-
sana in seminario;  ascol-
tare la presentazione  che 
il Vescovo ha fatto della 
sua lettera è stato per me 
una catechesi. 
É stata la testimonianza 
di un uomo missionario; 
l’amore verso gli altri, 
cioè noi, ci fa capire la presenza di Dio 
tra le persone.
Il Vescovo, quest’anno, ci parla del-
la carità: non c’è un amore più grande 
che quello che scaturisce da un gesto 
promosso dalla carità; ci parla del suo 
viaggio in sud America con l'esperienza 
dell’incontro con i missionari.
È il buon samaritano del Vangelo e chie-
de a tutti noi: siamo capaci di donare 
all’altro la carità?.
Ho letto nella prima lettera di San Pao-
lo ai Corinzi (13,2) “e se avessi il dono 

della profezia e conoscessi tutti i mi-
steri e tutta la scienza, e possedessi la 
pienezza della fede così da trasportare 
le montagne, ma non avessi la carità, 
non sono nulla”. Ho pensato se vera-
mente io faccio questo, allora non sono 
Cristiana, e dopo mi sono ricordata che 
nel Vangelo Gesù stesso ci mostra come 
fare la carità: la donna peccatrice, Maria 
Maddalena, che stava per essere giudi-
cata, lapidata, condannata a morte, Lui 
la guardò e con la sua misericordia le 

diede il perdono. Guar-
dare al mio prossimo con 
amore senza  giudicare, 
dare un’opportunità al 
mio prossimo senza con-
siderare il suo status o il 
suo colore. 
Seguire Gesù il vero sa-
maritano, amare come 
lui ci ha amato, tanto da 
dare la sua vita per gli al-
tri. Sono capace di dare 
la vita per il mio pros-
simo? Tutto può l’amo-
re, perché Lui stesso ci 
giudicherà  chiedendoci: 
avevo fame e non mi hai 
dato da mangiare, avevo 
sete e non mi hai dato da 
bere, ero in carcere e non 
mi hai visitato ... quando 
Signore?... tutto ciò che 

non hai fatto per i tuoi fratelli è come 
l’avessi fatto a me! Il Signore non ci 
chiede il visto, il permesso di soggior-
no o la carta di soggiorno per entrare in 
Paradiso, ma  ci chiede la Carità verso il 
nostro prossimo. 
Grazie Monsignor Francesco per la sua 
lettera, ma soprattutto grazie per la sua 
testimonianza d’ amore!
Un cammino da fare insieme come veri 
Cristiani, con amore fraterno come ci in-
segna Gesù.

una ragazza del Centro San Lazzaro



Veronica Munoz

Chiesa che cammina...
Esperienza in Africa
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“Sono andata in Africa per fare una espe-
rienza di missione e sono tornata  consa-
pevole di aver ricevuto molto da loro, che 
vivono una realtà molto lontana dalla 
nostra, e di aver dato pochissimo! Solo 
posso dire: grazie Africa...” 
Una ragazza emigrata dal proprio paese, 
la Bolivia, e che frequenta il Centro San 
Lazzaro ha deciso di fare esperienza di 
carità in Africa. Forse un piccolo gesto 
ma che ci può far riflettere…
Al mio arrivo all'aeroporto di Abidjan in 
Costa d'Avorio 
ho provato una 
emozione gran-
dissima!  Ero lì, 
finalmente rea-
lizzavo il sogno 
che avevo fin da 
bambina... 
Insieme a me 
c'erano due me-
ravigliose e fan-
tastiche ragazze, 
Eleonora e Sara, 
con cui ho tra-
scorso e condi-
viso per circa un mese questa bellissima 
esperienza in Agnibilekrou. 
Ho portato con me un po' di insicurezza, 
paura del nuovo e della non conoscenza 
dovuto anche alla situazione che l’ Africa 
sta vivendo. 
Fin dal primo giorno tutte le persone che 
incontravo in parrocchia, per le strade, 
nei villaggi… insomma ovunque, ci salu-
tavano sorridenti e capaci di donar gioia 
e affetto ma soprattutto di aprirsi spon-
taneamente a noi sconosciute per acco-
glierci. Ho sperimentato che attraverso la 
loro accoglienza davano tutto con amore 
e ci trasmettevano, sia grandi che picci-
ni, amicizia sincera senza chiedere nulla 
in cambio... solo una carezza rubata, uno 
stare insieme vicini, un abbraccio, uno 
sguardo, un sorriso. 
Questo era il loro modo di comunica-

re che al di là delle parole mi toccava il 
cuore e mi arricchiva giorno per giorno... 
cose semplici ma con un grande valore 
che solo la gente umile e povera sa tra-
smettere; ne so qualcosa io che vengo 
della Bolivia. 
Al ritorno ho messo nella mia valigia, ol-
tre ai ricordi, incontri ricchi di calore, sin-
ceri, puri, veri e sopratutto relazioni uma-
ne. C'è stato un animatore dei bambini 
che un fine  settimana voleva a tutti costi 
che andassimo a vedere la sua casa, una 

piccola stanzet-
ta molto povera 
ma della quale 
lui era orgoglio-
sissimo e felice 
di farci parteci-
pe e di ospitarci. 
Infine per con-
dividere la vita 
della missione 
in modo pieno e 
libero e godermi 
lo stare insieme 
fisicamente con 
le persone, ho 

deciso di staccarmi dalla tecnologia che 
tanto ci condiziona e spesso ci allontana 
dalla vita reale. 
Ringrazio Dio per avermi dato, con l’aiu-
to del centro missionario di Bergamo, l’ 
opportunità di vivere questa bellissima 
esperienza con delle persone meno for-
tunate di me.

Veronica Munoz

San Benedetto con 
Mauro e Placido, 
olio su tela 
ottocentesca.
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Filo diretto con il Monastero 
Consigli per genitori ispirati alla Regola di San Benedetto

Già da tempo i nostri ragazzi sono se-
duti tra i banchi di scuola. Ma ci è par-
so interessante questo richiamo tratto 
dall’editoriale de Les amis du monastè-
re di settembre, periodico che ci giunge 
dall’Abbazia di Le Barroux in Francia. I 
consigli del Padre Abate Dom Louis-Ma-
rie de Geyer d’Orth dati ai genitori sono 
ispirati alla Regola di san Benedetto, un 
ulteriore esempio di come questo testo 
fondamentale non perda la sua attualità 
e anche la sua versatilità 
in campo spirituale. Del 
resto san Gregorio Ma-
gno nei Dialoghi testi-
monia che varie famiglie 
affidavano a san Bene-
detto i loro figli perché 
ricevessero un’educazio-
ne sicuramente esigente 
ma con l’impronta della 
santità.
Proponiamo una nostra 
traduzione con l’aggiun-
ta delle note che riman-
dano al testo preciso 
della Regola (versione di 
A. Lentini, 4° edizione, 
Montecassino 1979).

L’AUTORITÀ DEL CA-
POFAMIGLIA
La scelta della scuola è 
motivo d’angoscia per 
alcuni genitori pronti a fare dei grandi 
sacrifici per poter dare una buona for-
mazione ai loro figli. Ma attenzione! La 
scuola non si occupa di tutto, invece i 
genitori sono i primi educatori delle ani-
me che Dio ha loro affidate in modo così 
esclusivo. La maggior parte dell’edu-
cazione si compie in casa. Permette-
temi allora di dare qualche consiglio 
pedagogico di base tratto dalla Regola 
di San Benedetto dal capitolo dedicato 
all’Abate, alcuni consigli di buon senso 
sull’autorità dei genitori. L’autorità dei 

genitori, del padre e della madre, è as-
solutamente necessaria per la riuscita di 
una buona educazione.
Il padre e la madre devono sempre ricor-
dare che sono, quel che importa il loro 
nome1  e concretizzino con i loro atti il 
titolo di “capo famiglia”. Ciò vuol dire 
che prendano coscienza della loro par-
tecipazione all’autorità di Dio sui f igli; 
di fatto hanno una vera autorità sui loro 
figli quanto alle verità da conoscere e al 

comportamento a cui at-
tenersi. Devono dare or-
dini e istruzioni che siano 
come lievito per le ani-
me2. Il padre e la madre 
si ricordino che dovranno 
dare il giusto rendiconto 
al giudizio di Dio3: sia 
dei loro insegnamenti sia 
dell’obbedienza dei loro 
figli4. Avranno insegnato 
le verità, e avranno fatto 
ciò che bisogna per i f igli 
perché vi obbediscano? 
Perché non è sufficiente 
spiegare ma bisogna an-
che far applicare.
Molti genitori non credo-
no più alla loro autorità 
o si esonerano da essa, 
perché è una responsabi-
lità difficile e laboriosa 
condurre le anime. Dif-

ficile, perché l’educatore deve adattarsi 
a ciascun temperamento5: a uno saran-
no sufficienti i consigli, altri dovranno 
essere ripresi più spesso, altri ancora 
dovranno essere corretti più duramente. 
Difficile, perché non devono chiude-
re gli occhi sulle stupidaggini, e inve-
ce devono stroncare gli sbagli e anche 
i peccati f ino alla radice, e il più presto 
possibile, al f ine di inculcare ai f igli le 
buone abitudini. E nello stesso tempo, la 
correzione deve essere giusta e non deve 
raschiare troppo la ruggine né spezzare 
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la canna incrinata6.
Un punto è importante: l’unione tra padre e 
madre. Il raddoppiamento dell’autorità è vo-
luto da Dio perché la rafforza e nello stesso 
tempo l’addolcisce grazie alla diversità del-
le sensibilità. Ma questa doppia autorità non 
è senza pericolo. Se i f igli sentono un’oppo-
sizione tra i due, non avranno la tranquillità 
di spirito per ricevere in profondità i buo-
ni insegnamenti. Rischiano anzi di prender 
parte per l’uno o l’altro o di insinuarsi nella 
frattura per seguire i propri piaceri, o ancora 
di prender pretesto da questo scompiglio per 
rigettare tutto. Secondo san Benedetto, il di-
saccordo tra le autorità è la peggior cosa che 
possa capitare ad una comunità7. Al contra-
rio, l’autorità dei genitori sarà più favorevol-
mente accettata se i genitori avvaloreranno 
l’esempio con le loro azioni. Devono incul-
care ciò che è buono e sano più con i fatti 
che con le parole8. 
E il primo e fondamentale comportamento è 
l’unione.
Un ultimo appunto: San Benedetto mette 
in guardia i “capi famiglia” dall’ignorare 
l’educazione delle anime, curando più le 
cose passeggere, terrestri e caduche9. I geni-
tori non si preoccupino eccessivamente delle 

modiche risorse, lasciando spesso i f igli soli 
a casa. Un bambino dovrebbe trovare sempre 
qualcuno a casa quando rientra dalla scuola. 
Qualcuno e non qualcosa.

† Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth OSB
Abate di Sainte-Madeleine du Barroux

1 Cf. RB 2,30.
2 Il comando e l’insegnamento suo penetrino dolcemente nell’animo dei discepoli come fermento di divina giustizia (RB 2, 5).
3 (L’abate) sappia bene che chi prende anime a governare, deve prepararsi a darne rendiconto; e ritenga per certo che quanti 
fratelli egli sa d’avere sotto la sua cura, di altrettante anime dovrà nel giorno del giudizio render ragione al Signore (RB 2, 37).
4 Ricordi sempre l’abate che della sua dottrina come dell’obbedienza dei discepoli, dell’una e dell’altra certo, si farà rigoroso 
esame nel tremendo giudizio di Dio (RB 2, 6).
5 Sappia quanto difficile ed ardua sia l’impresa che assume di governare anime e di prestarsi alla diversa indole di molti, trat-
tando uno con la dolcezza, un altro invece con i rimproveri, un altro con la persuasione: secondo il carattere e l’intelligenza 
di ciascuno, egli a tutti si conformi e si adatti, in modo che non solo non debba lamentare perdite nell’ovile affidatogli, ma 
anzi possa rallegrarsi dell’incremento del gregge buono (RB 2, 31).
6 Anche nel punire agisca con prudenza e sia attento a non eccedere, perché non avvenga che mentre vuol troppo raschiare la 
ruggine, si rompa il vaso: consideri sempre con diffidenza la sua fragilità e ricordi che la canna percossa non bisogna spezzar-
la. Con ciò non intendiamo dire che permetta il fomentarsi dei vizi ma che deve stroncarli con prudenza e carità, secondo che 
gli parrà più conveniente per ciascuno, come già dicemmo; e si sforzi d’essere amato piuttosto che temuto (RB 64, 12-15).
7 …sicché, mentre l’abate e il priore discordano l’uno dall’altro, le loro stesse anime necessariamente vengono a tale scissione 
a trovarsi in pericolo, e i loro sudditi, parteggiando per l’uno o per l’altro, vanno in perdizione. Situazione disastrosa… (RB 65, 8).
8  Quand’uno dunque prende il nome di abate, deve governare i suoi discepoli con duplice insegnamento, deve cioè tutto 
quello ch’è buono e santo, mostrarlo con i fatti più che con le parole (RB 2, 11-12). 
9 Anzitutto non trascuri o tenga in poca stima la salvezza delle anime a lui commesse per preoccuparsi di più delle cose tran-
sitorie, terrene e caduche (RB 2, 33).

San Benedetto riceve in monastero i santi Mauro e Placido.

Suor Piera 

33

Esperienze di vita consacrata 
Intervista a suor Piera Scarpellini

Sta per compiere novant’anni suor Piera 
Scarpellini, da alcuni anni ben accudita e 
custodita all’istituto delle Suore di Maria 
Bambina in via San Bernardino. Grossi 
problemi di salute, parziale sordità, ma 
ancora ben presente per raccontare le 
molte esperienze vissute. “Sono nata nel-
la parrocchia di S.Alessandro proprio qui 
vicino, in una casa con cortili di via Mo-
roni. Mio papà lavorava come operaio al 
negozio Greppi. Non era commesso, ma 
stava nel retro dove tagliava cornici,  mon-
tava quadri, rilegava libri. 
A lui piaceva il suo lavo-
ro. La mia mamma invece 
faceva la sarta in casa, ma 
era anche molto brava a 
recitare; con la compagnia 
dialettale in cui era attri-
ce comica andava in giro 
molto volentieri.  Era una 
donna allegra e scherzosa, 
ma anche forte e decisa. 
In casa eravamo cinque 
fratelli: il primo, don Co-
stante divenne psicologo e 
insegnante all’Università 
Cattolica di Brescia: era 
l’unico che aveva espres-
so il desiderio di studiare 
e quindi era entrato in se-
minario da ragazzo.  Il se-
condo, Piero, morì mentre 
tornava a casa: la guerra 
era appena finita, i soldati tedeschi in riti-
rata mitragliarono il treno uccidendo due 
persone, una delle quali era mio fratello. 
Terza era Rosy, nata nel 1924, che stu-
diò lingue all’università, ma poi decise di 
fare la maestra e cominciò la sua carriera 
a Sotto il Monte. Come quarta c’ero io, 
Giovanna detta Giannina, nata l’8 maggio 
1926. Sia io che mia sorella Rosy deci-
demmo di studiare tardi perché finita la 
quinta elementare fummo messe a lavora-
re presso la ditta Camolese, dove si con-
fezionavano tessuti e tappezzerie. Così a 

10 anni imparammo il mestiere di sarte. 
Frequentavamo l’oratorio delle Suore di 
Maria Bambina dove mi trovo ora ed era 
davvero piacevole: ci si divertiva, si fa-
ceva teatro, si giocava, ma si imparavano 
anche tante cose. A quel tempo solo i ma-
schi andavano all’Oratorio dell’Immaco-
lata. Il quinto in famiglia era Franco che 
divenne insegnante alle superiori. Evi-
dentemente insegnare era una vocazione 
familiare. Infine, nel 1934 nacque una 
bambina, Maria Assunta, che morì ancora 

piccola. Dicevano che era 
nata senza sangue. Chi lo 
sa. Si nasceva in casa e 
a quei tempi  succedeva 
spesso che si verificasse-
ro problemi.  
Nonostante avessi im-
parato un lavoro, il mio 
desiderio era sempre sta-
to diventare missionaria. 
Per questo, a vent’anni, 
nel 1946, iniziai a fre-
quentare il noviziato 
presso le Suore di Maria 
Bambina. Purtroppo mi 
ammalai e ripresi a fare 
quello che sapevo, cioè 
la sarta. Un giorno mi 
trovavo in un convento 
dove c’era anche l’asilo. 
Una suora ebbe un gros-
so problema di salute e 

la madre superiora mi chiese di sostitu-
irla. Pare che fossi stata così brava con i 
bambini (e anche a me piaceva tantissi-
mo stare con loro) che le suore mi fece-
ro studiare a Milano. In pochi anni presi 
il diploma di terza media e poi quello di 
maestra d’asilo. Da allora ho sempre in-
segnato. Andai in vari asili tra cui Alzano 
Lombardo, ma poi fui mandata al San-
ta Chiara dove rimasi 20 anni diventan-
do direttrice”.  “Conosco suor Piera dal 
1985; – dice Laura Baizini. Pedagogista 
della scuola al Santa Chiara – mi chia-
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mò per fare l’attività di educazione psicomo-
toria ai suoi alunni. Ci trovammo subito in 
sintonia. Lei partecipava con entusiasmo ai 
giochi che proponevo ai suoi piccoli e gran-
di bimbi. Mettemmo a punto tante esperienze 
interessanti che ci hanno rallegrato per anni. 
Facemmo anche qualche fuga quando andavo 
a prenderla dal suo soggiorno estivo a Vil-
minore: le facevo ripercorrere le strade della 
sua giovinezza e riguardare le montagne che 
aveva scalato da ragazza con suo fratello. Mi 
raccontò che, durante la guerra Lei andava a 
trovare don Costante a Schilpario dove era 
parroco,  partendo in bicicletta da Bergamo 
e  portando con sè la posta e le notizie del-
la famiglia. Una volta Don Costante la fece 
salire sul Pizzo Camino anche se lei aveva 
soltanto le pantofole. Suor Piera mi aiutò a 
trovare le mie origini accompagnandomi nel-
la ricerca fino ad Ascoli Piceno. Quando era a 
Osio Sotto, compimmo l’ultima scampagna-
ta girovagando fra le stradine di Città Alta, 
San Vigilio, fino a raggiungere il Santuario 
di Sombreno dove incontrò il conte don Pic-
cinelli che era stato compagno di studi di suo 
fratello.” Ricorda ancora suor Piera: “Quando 
andai in pensione, ma avevo ormai 70 anni, 
fui mandata prima un anno alla Capitanio e 
poi a Osio Sotto. A causa  dei problemi di 
salute diventati importanti, fui poi rimandata 
qui alla Casa Madre. Il cerchio si chiude: la 
mia vita è cominciata in questo quartiere ed 
è giusto che termini qui. A dire il vero avevo 
sperato di potere, almeno nei primi tempi, ri-
vedere tutte le chiese del borgo,  fermarmi a 
pregare in basilica davanti alla Madonna del 
Patrocinio, percorrere lentamente le strade 
entrando in San Leonardo, in San Rocco, in 
San Bernardino, riscoprire i luoghi della mia 
infanzia e giovinezza. Mi sarebbe piaciuto 
ritornare al Santa Chiara per ritrovarmi an-
che solo  per qualche momento travolta dalla 
vivacità, dai giochi, dall’entusiasmo di tanti 
bambini. Non me lo hanno lasciato fare per 
i miei problemi di salute. Pazienza. Bisogna 
offrire al Signore i propri limiti.  Non posso 
più fare nulla se non pregare per tutte le per-

sone che mi sono care e anche per coloro che 
non conosco.” 
I ricordi di suo Piera sono stati completati e 
ordinati dalla nipote Fulvia Scarpellini, an-
che lei insegnante ma di scuola elementare. 
“Suor Piera ha vissuto molto fuori dalla fa-
miglia. Lo zio Don Costante, morto nel 2003,  
spesso ci invitava a casa sua, ma lei veniva 
di rado. La sua vita era nel convento: tornò a 
casa soltanto per seguire la nonna che stava 
morendo. A quei tempi si usava così.”
“Sono sempre felice di essere suora. - conclu-
de suor Piera - Certo un tempo ero brillante, 
energica, disponibile; ora prendo quello che 
mi dà il Signore in attesa della Sua chiamata. 
Ci sento poco e a volte non ricordo, non con-
netto... Leggo volentieri i Notiziari parroc-
chiali. Tante cose sono cambiate, tante per-
sone non le conosco più. Ma è bello sentirsi 
ancora uniti alla propria comunità, sentirsi 
un pezzettino di quella assemblea orante che 
canta le lodi del Signore”. 

Santina Coppetti
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Notizie da Santa Chiara 
Iniziato con una grande festa il nuovo anno scolastico 

Cari lettori,
quest’anno si riparte con la quarta edizione del 
progetto “UNA NONNA PER AMICA”  che 
vede come protagoniste le Ospiti della nostra 
Residenza ed i bambini della scuola dell’ in-
fanzia Santa Chiara; il primo dei tanti incontri 
è avvenuto il 2 ottobre in occasione della Fe-
sta degli Angeli custodi e quindi dei Nonni. Al 
mattino è stata celebrata la Santa Messa. Alla 
fine della celebrazione è stato consegnato il 
mandato per il progetto annuale. Siamo sicuri 
che anche quest’anno il cammino insieme sarà 
un successo perché quando si “investe” nell’ af-
fettività delle persone accadono cose inaspetta-
te e spettacolari. 
La nostra esperienza di educatri ci porta a crede-
re come sempre e  nuovamente in questa grande 
“opera” che è l’essere umano e in particolare 
nelle nostre Signore. Spesso la persona anzia-
na viene descritta come priva di stimoli affettivi 
ed emotivi, ma quando si vive quotidianamen-
te con loro si scoprono dettagli che spesso non 
siamo abituate a cogliere. Tante volte non siamo 
noi le educatrici: le nostre Amiche riescono a 
suscitare in noi aspetti della personalità che non 
conoscevamo o di cui ci eravamo dimenticate. 
Lo scopo del nostro progetto è quello di offrire 
ai bambini  un’occasione importante per com-
prendere da questa umanità apparentemente 
fragile molti aspetti del nostro vivere quotidia-
no e per imparare la vera fortezza per  il bene 
comune. Le nostre nonne, invece, desiderano 
far riemergere l’emozione di  amare un bam-
bino, emozione che esplode in scambi affetti-
vi inaspettati. Inoltre le Signore prendono co-
scienza che soprattutto ad una determinata età 

si diventa fonte di ricchezza e di testimonianza 
da portare nel mondo. 
Con questo piccolo accenno su quello che sarà 
il nuovo anno in collaborazione con la scuola 
Santa Chiara, educatori della Residenza Sani-
taria e Maestre vi salutano e … vi danno ap-
puntamento alla prossima uscita del bollettino, 
dove avremo piacere nel raccontarvi della Festa 
di cui abbiamo accennato. Buon proseguimen-
to, a presto.

Fiorella, Vera e Cristina

Le Maestre scrivono: 
Inizia un nuovo anno scolastico e con esso rico-
mincia il laboratorio “Adotta una nonna” che 
è tanto piaciuto ai nostri bambini grandi ormai 
alla scuola Primaria.
Quest’anno sono stati 17 i grandi coinvolti nel 
progetto che hanno conosciuto la loro “nuo-
va amica” in occasione della Santa Messa del 
2 ottobre, festa dei nonni e giornata dedicata 
all’Angelo Custode.
I bambini hanno animato la Santa Messa con i 
loro canti e hanno portato all’altare con le non-
ne i doni che alla fine si sono scambiati come 
gesto iniziale del progetto.



Padiglione Zero 
Expo Milano 2015.
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EXPO 2015  
Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio

Circa 20 milioni di persone (con punte 
di 240 mila al giorno) hanno visitato uno 
spazio espositivo enorme che si estende 
su un’area di circa 1 milione di metri qua-
drati situata a Nord-Ovest di Milano. Nu-
meri da record raffrontati agli abitanti di 
una città come Bergamo. Zona un po’ sco-
moda da raggiungere per noi Bergamaschi 
anche se decisamente vicina come distan-
za chilometrica: andare in auto presuppo-
ne prenotare (e pagare) il parcheggio pren-
dendo poi i bus navetta o la metropolitana. 
Più economica, 
la soluzione di 
andare in treno a 
Porta Garibaldi 
e di sfruttare il 
passante ferro-
viario che porta 
proprio all’in-
gresso sul lato 
nord (Cascina 
Triulza) del De-
cumano.  En-
trati dai tornelli 
ci immergiamo 
tra la folla che 
cerca di rendersi conto di come muoversi 
consultando le piantine gentilmente offer-
te da giovani volontari; forse sarebbe bene 
decidere prima che cosa si vuole visitare, 
ma in realtà ben presto si capisce che i 
padiglioni più interessanti sono quelli con 
file chilometriche in attesa. Quindi una 
giornata all’Expo non permette di visita-
re più di una decina dei quasi 150 spazi 
allestiti in modo originale, con soluzioni 
prestigiose e presentazioni avvenieristi-
che da Paesi di tutto il mondo, ma anche 
da Organizzazioni Internazionali, Società 
civile e aziende. Ogni Paese ha declinato  
il tema: “Nutrire il pianeta. Energia per la 
vita”, partendo dalla propria cultura e dal-
le proprie tradizioni . Ogni Paese si è  in-
terrogato  e ha proposto soluzioni rispetto 
alle grandi sfide legate alle prospettive 
dell'alimentazione. La riflessione, porta-

ta avanti anche  da centinaia di eventi ad 
ogni livello, seguiva cinque percorsi: Sto-
ria dell’uomo, storie di cibo.  Abbondanza 
e privazione: il paradosso del contempo-
raneo. Il futuro del cibo. Cibo sostenibile 
= mondo equo. Il gusto è conoscenza. 
Ritornando fisicamente all’inizio della 
visita, entriamo nel Padiglione Zero, che 
introduce e spiega il significato di Expo 
2015. Ideato da Davide Rampello, la co-
struzione, utilizzando le curve di livello 
riproduce un pezzo di crosta terrestre con 

montagne, colli-
ne e una grande 
valle centrale.  
Entriamo nel 
ventre della ter-
ra e, attraverso 
la storia dell’uo-
mo e il suo 
rapporto con 
l’alimentazione 
e l’agricoltu-
ra, scopriamo 
i prodotti della 
terra, le specie 
animali che gli 

uomini hanno allevato nei secoli, i semi 
selezionati, gli attrezzi per cacciare, pe-
scare, coltivare, conservare. Fino ad arri-
vare alla rivoluzione industriale, antica-
mera del problema alimentare del mondo 
contemporaneo. L’industrializzazione ha 
alterato l’ambiente cambiando il modo di 
produrre il cibo. Il cibo è diventato una 
merce. Se continuiamo sulla strada del 
consumo e dello spreco, sulla distruzione 
dell’ambiente naturale, sullo sfruttamento 
dissennato delle risorse arriveremo al di-
sastro; se invece seguiremo uno sviluppo 
sostenibile, una distribuzione equa potre-
mo evitare l’emergenza alimentare.
Scendendo lungo il Decumano incon-
triamo un altro Padiglione significativo, 
quello del Vaticano il cui motto “Non di 
solo pane...” abbiamo riportato nel tito-
lo. Con l’aiuto di gentilissimi volontari, 

L'albero 
della vita 
illuminato.
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comprendiamo la simbologia del messag-
gio  che la Santa Sede intende trasmettere: 
il cibo è valore primario nella vita degli 
uomini, da sempre oggetto di riti, simbo-
li, racconti, calendari e regole, ma anche 
strumento per conoscere la propria iden-
tità e costruire relazioni con il mondo, il 
creato, il tempo e la storia . “L’operazione 
del nutrire – afferma Caritas presente in 
Expo per portare dentro il sito la voce dei 
poveri -  ha una forte rilevanza simbolica 
e racchiude potenzialità di sviluppo an-
tropologico. Po-
tenzialità che 
sono profonda-
mente sociali e 
collettive e di 
cui spesso dob-
biamo prende-
re atto per via 
negativa, come 
denuncia di ina-
dempienze e di 
ingiustizie. Il 
cibo si raffigura 
non solo come 
nutrimento per 
il corpo, ma come gesto del nutrire che 
diventa pasto e convivium, momento di 
incontro e di comunione, di educazione e 
di crescita. Tutto ciò in netta contrappo-
sizone con quella “cultura dello scarto”, 
che sempre di più oggi influenza la nostra 
società generando iniquità e situazioni di 
povertà che rappresentano delle vere e 
proprie piaghe”. 
Proseguiamo la visita entrando in alcu-
ni padiglioni, facendo pazienti attese 
per altri siti, ma nel complesso, a parte 
la stanchezza, ricevendo un’impressione 
positiva per le tante idee originali, per le 
proposte educative, per gli stimoli senso-
riali, per le attenzioni a tutte le età della 
vita. 
Dedichiamo giustamente un po’ di tempo 
al padiglione Italia intitolato Vivaio Ita-
lia. Per rilanciare la sua economia e va-

lorizzare le sue numerosissime eccellen-
ze produttive, tecnologiche e scientifiche 
sceglie un luogo, il vivaio, dove vita e 
idee compiono i primi passi. Il Padiglione 
si presenta innovativo, inedito, sorpren-
dente, unico e in costante interazione con 
l’ambiente circostante. 
Appena fuori della struttura, l’Albero del-
la vita è il simbolo della natura primige-
nia, icona centrale intorno a cui disporre 
tutti i contenuti. In una lettura orizzontale 
della pianta, il disegno delle radici col-

lega tra loro le 
diverse zone, in 
particolar modo 
quelle dedicate 
alle Regioni.
Padiglione Italia 
propone rispo-
ste e contenuti 
di approfondi-
mento disposti 
secondo quattro 
assi concettuali:  
la Potenza del 
saper fare: crea-
tività, eccellen-

za, innovazione. La Potenza della bellez-
za: turismo, qualità della vita, paesaggi 
d’Italia. La Potenza del limite: tradizione, 
gestione delle risorse, resilienza. La Po-
tenza del futuro: i semi del futuro, i semi 
naturali ed i semi imprenditoriali.
É ormai sera: Che dire. Arrriviamo sul 
cardo e ammiriamo l’Albero della vita, 
partcolarmente suggestivo con i giochi 
di suoni, luci ed acqua e lo spettacolo pi-
rotecnico. Ritorniamo verso l’uscita per-
correndo il Decumano: i Padiglioni sono 
chiusi, ma lo spettacolo delle strutture il-
luminate è davvero da non perdere.
Nel prossimo numero, a Expo terminato, 
vorremmo riflettere sulla Carta di Mila-
no, il documento sul diritto al cibo che 
rappresenta la più importante eredità im-
materiale di Expo 2015.

Santina Coppetti



La lapide che 
ricorda gli alunni 
dell’Oratorio 
morti in guerra.
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A cento anni dall’inizio della Prima guerra mondiale 
Dal libro “L’Oratorio dell’Immacolata 1903 - 2003

Nel libro dei verbali del Circolo Greppi 
compare la seguente scritta: “Scoppia-
ta la guerra europea viene sospesa ogni 
attività”. In queste pagine dedicate alla 
memoria di quel tragico periodo storico, 
riprendiamo alcune note che riguarda-
no il nostro Oratorio e la comunità di S. 
Alessandro, completando con altre noti-
zie ritrovate in archivio.
1915 - Decine di giovani dell’Oratorio 
rispondono alla chiamata della patria: 
della sola sezione alpina partono per il 
fronte 32 soci. 
In marzo si co-
stituisce un co-
mitato per la 
raccolta, la pre-
parazione e il 
coordinamento 
dei cittadini non 
vincolati dal 
servizio milita-
re, ma che of-
frono il loro ser-
vizio. Vengono 
aperti due uffici 
per i sussidi alle 
famiglie dei combattenti. Si organizza la 
difesa della città contro le incursioni ae-
ree. Viene organizzato un pronto soccor-
so alla  stazione ferroviaria per fornire le 
prime cure ai feriti provenienti dai campi 
di battaglia. Si organizza l’assistenza per 
le famiglie bisognose di militari (oltre 
seicento), 300 i bambini accolti negli asi-
li. La casa di ricovero della Clementina 
viene trasformata in ospedale militare. 
Gli anziani vengono ospitati in semina-
rio. Cominciano ad arrivare le tristi noti-
zie dei giovani dell’Oratorio che cadono 
in combattimento o per ferite riportate in 
operazioni di guerra. Il 23 luglio muore 
Giacomo Campana, classe 1894, solda-
to del 1° reggimento Genio Zappatori, 
per una ferita all’addome; riceve la croce 
per merito di guerra. Ai primi di agosto 
muore il fante Daniele Danelli, classe 

1895; era confratello della Compagnia 
dell’Angelo custode.
Il 15 agosto 1915, 3000 bergamaschi si 
recano in pellegrinaggio al santuario del-
la Beata Vergine del Bosco ad Imbersago 
in segno di devozione perché protegga i 
soldati in guerra.
1916 – A Bergamo aerei austriaci fanno 
cadere tre bombe nei dintorni di via Ma-
glio del Lotto senza causare danni, ma 
creando scompiglio tra la popolazione. 
In tutte le chiese parrocchiali si tiene una 

funzione euca-
ristica per im-
plorare il giorno 
auspicatissimo 
di una pace che 
sia opera di 
giustizia e che 
convenga alla 
dignità dei po-
poli. Durante 
l’anno muoio-
no altri giovani 
de l l ’o ra to r io : 
il fante Abele 
Sormanni, 35 

anni, il 15 maggio scompare dopo un 
aspro combattimento sul San Marco; il 
bersagliere Domenico Bernareggi, clas-
se 1896, muore il 6 luglio per una ferita 
riportata nel combattimento a Monte Ze-
bio; riceve la croce per merito di guerra; 
Giuseppe Taramelli, classe 1885, muore 
il 27 agosto per tifo all’Ospedale militare 
di Cividale; Agostino Paganoni, classe 
1896, studente in medicina, sottotenen-
te di artiglieria, sempre tra i primi nelle 
gare catechistiche, socio della “In robore 
virtus”, decorato di medaglia d’argento, 
muore il 2 ottobre durante un combattim-
neto sul Col Bricon; il caporal maggiore 
del 78°reggimento fanteria, Giovanni 
Caironi, classe 1895, socio della sezio-
ne alpina e della filodrammatica “Silvio 
Pellico”, muore l’1 novembre nell’Ospe-
dale da campo di Gradisca per una feri-

Pergamena che 
ricorda i giovani 
dell'oratorio 
tornati dalla 
guerra.
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ta riportata in combattimento; riceve la 
croce per merito di guerra; il bersagliere 
Luigi Locatelli, classe 1887, socio della 
scuola di canto, muore il 23 dicembre sul 
Carso per lo scoppio di una granata e ri-
ceve la croce per merito di guerra.
1917 – A Bergamo scarseggiano i generi 
di prima necessità: dopo il sale, la legna 
e il riso, in città mancano anche burro e 
latte. Il Comune distribuisce, dopo quel-
la per lo zucchero, anche la carta anno-
naria per riso e carne. In agosto giungo-
no a Bergamo 
500 prigionieri 
di guerra serbi 
e russi, che si 
sono arresi alle 
truppe italiane. 
A l l ’ O r a t o r i o 
continuano ad 
arrivare luttuo-
se notizie sugli 
alunni morti in 
battaglia o per 
le ferite ripor-
tate: il 14 mag-
gio sui campi 
di Gorizia muore il fante Alessandro 
Gamba di 28 anni, colpito al petto da 
una pallottola; riceve la croce per merito 
di guerra; il 16 giugno muore combat-
tendo sull’Ortigara  il caporal maggiore 
del quinto reggimento Alpini, Battista 
Ronzoni, classe 1894 socio della sezio-
ne alpina e del Circolo Greppi; riceve la 
medaglia d’argento al valor militare; il 
20 agosto muore, combattendo sull’Orti-
gara, il caporale del nono reggimento dei 
bersaglieri Antonio Monti cooperatore 
dell’Oratorio e presidente della “In robu-
re virtus”.  Riceve una croce per merito 
di guerra.
1918 – É l’ultimo anno di guerra ma la 
morte tronca ancora la vita di alcuni gio-
vani alunni dell’Oratorio: il 20 febbraio 
muore prigioniero di guerra in Germa-
nia Mario Spirito Palazzi; l’8 marzo, a 

soli 24 anni, Eros Stefanoni; il 18 mar-
zo muore per ferite riportate in combat-
timento il caporale del 57° reggimento 
fanteria Luigi Fedrighini, classe 1896. 
Riceve la croce per merito di guerra. La-
scia nel dolore i vecchi genitori e 2 altri 
fratelli al fronte, uno dei quali sacerdote. 
Abitava in via S. Alessandro; il 22 giu-
gno Santo Sonzogni, classe 1899, socio 
della “In robure virtus”, caporale al 268° 
regg. di fanteria. Era un ottimo giova-
ne. Abitava in via Osio 38; il 2 novem-

bre, prigioniero 
in Germania, 
muore per pol-
monite, il sol-
dato  Antonio 
Parimbelli, del 
42°reggimento 
fanteria.
Il 19 gennaio 
1919 i soci del-
le sezioni alpi-
na e ginnastica, 
con le bandiere 
dei due sodali-
zi, partecipano 

in rappresentanza di tutto l’Oratorio, alla 
commemorazione dei soci delle associa-
zioni cattoliche cittadine morti in guer-
ra, nella parrocchiale di S. Alessandro in 
Colonna, presente il Vescovo mons. Lui-
gi Maria Marelli.
Infine è giusto ricordare i giovani 
dell’Oratorio che sono ritornati a casa 
dalla guerra e  che si sono fatti onore al 
servizio della Patria, ricevendo una deco-
razione: Emilio Barachetti, socio della 
sezione alpina, croce di guerra; Giovan-
ni Capitanio, medaglia d’argento; Ber-
nardo Facheris, croce di guerra; Carlo 
Giovanessi, medaglia d’argento; Giu-
seppe Gottardi, croce di guerra; Pietro 
Secomandi, encomio solenne; Severo 
Vavassori, segretario della sezione gin-
natica, medaglia d’argento.

Santina Coppetti



Sono tornati alla casa del Padre

31. Von Wunster Enrico Luigi
32. Cristini Umbertina vedova Finassi
33. Busetti  Lionello
34. Prato Rita vedova Tommasi
35. Colombo Lidia vedova Albrici
36. Di Stefano Alfio
37. Leoni Alberto
38. Pesenti Laura vedova Carrozza
39. Mazzola Luisa vedova D'Adda
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Hanno celebrato in Cristo il Sacramento del 
Matrimonio

  7. Rota Francesco con Sofia Chiara Veronica
  8. Ghisalberti Federico con Svanoni Daria
  9. Massimo Chiodi con Ceribelli Giada
10. Pastori Luca con Pulcini Emanuela
11. Previtali Leonardo con Rossi Alice
12. Manuel Gavazzi con Fumagalli Daniela
13. Pasquale Flavio con Simontacchi Marta

Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

27. Gritti Luca
28. Bertuletti Cecilia
29. Grazioli Claudio Giovanni
30. Zappa Beatrice
31. Tatti Flaminia
32. Galatti Pietro
33. Pericu Camilla Chiara
34. Scandella Andrea
35. Maidanska Anna
36. Cipriani Panunzio Maddalena
37. Urbani Ginevra
38. Andrea Ambrosini

27

Anagrafe parrocchiale 
Agosto – settembre – ottobre   2015
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Cristini Umbertina 

Prato Rita

Di Stefano Alfio

Mazzola Luisa

Busetti  Lionello

Colombo Lidia 

Pesenti Laura



Così ti ricorderemo.
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Ricordando Alfio Distefano
Ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.

Penso che gli essenziali e densissimi 
versi di Salvatore Quasimodo siano 
venuti alla mente a molti la sera del-
la domenica 27 settembre, quando, ri-
entrati dalla f iaccolata in onore della 
Beata Vergine del Patrocinio, Alfio si 
è improvvisamente accasciato. Era in 
mezzo al numeroso gruppo di fratelli 
che avevano percorso il semplice tra-
gitto della f iaccolata lungo via Borfuro, 
via XX Settembre e via S: Alessandro,  
ed erano raccolti in chiesa, per riceve-
re la benedizione f inale. 
Era in mezzo a tutti, a 
tanti, eppure era solo in 
quell’esperienza di una 
morte improvvisa, in un 
luogo impensato come 
la chiesa, in un momento 
che voleva essere di fede 
e di gioia, di fraternità e 
di condivisione. L’imme-
diato prodigarsi del dot-
tor Giuseppe Locatelli, 
e poi dei medici del 118, 
ci ha edif icati: sono stati 
un esempio splendido di 
dedizione, di cura, di at-
tenzione. Eppure nessuno 
è riuscito ad entrare in 
quell’esperienza che non 
può essere che di solitu-
dine, come è la morte. La 
nostra preghiera ha ac-
compagnato la lunga fase di tentativo di 
rianimazione, abbiamo chiesto alla Ma-
donna del Patrocinio che aiutasse Alfio 
a riprendersi, il suo cuore a battere, il 
suo respiro a sentirsi. Mentre guarda-
vo impotente come tutti gli altri il pro-
digarsi generosissimo di quanti erano 
competenti, mentre pregavo la Madon-
na del Patrocinio, sgranando la corona 
del Rosario, ricordavo alcuni sentimenti 
che Alessandro Manzoni indovina nella 
mente di Lucia che lascia la propria casa 
fuggendo lontano da chi le vuole fare 

del male, mentre la barca scivola silen-
ziosa sul lago: “Addio….addio…..addio,  
addio, casa dove s'imparò a distinguere 
dal rumore de' passi comuni il rumore 
d'un passo aspettato…addio, chiesa, 
dove l'animo tornò tante volte sereno, 
cantando le lodi del Signore… addio! 
Chi dava a voi tanta giocondità è per 
tutto; e non turba mai la gioia de' suoi 
figli, se non per prepararne loro una più 
certa e più grande”. Perché morire così? 
Perché morire la sera di una domenica 

passata con serenità con 
i propri f igli nella casa 
aperta sempre per loro, 
con il nipotino di poche 
settimane sentito e ama-
to come un dono, una 
promessa, una speranza, 
una continuità? Perché 
morire in quella chiesa 
frequentata con assidui-
tà, nella quale ancora la 
stessa domenica mattina 
Alfio aveva partecipato 
all’Eucarestia come ogni 
domenica, nutrendosi del 
Corpo del Signore? Per-
ché uscire di casa come 
tante altre volte e speri-
mentare il non potervi 
tornare all’orario previ-
sto, di tornarvi solo fra 
le braccia pietose di chi 

sorregge un corpo senza vita? Quanta 
solitudine in Alfio, steso a terra, soccor-
so con cura ma solo in quella sera scesa 
improvvisa, imprevista, definitiva, spe-
gnendo il raggio di sole balenato f ino a 
quel momento! Guardavo i f igli di Alfio 
Salvo, Chiara, Gaetano e Maria Donata, 
subito accorsi: sconvolti, con il cuore 
in gola, fra le lacrime, nella preghiera e 
nella speranza. “Oggi il papà ci ha vo-
luti tutti a casa perché è il compleanno 
della mamma: la mamma lo ha chiama-
to con sé”, hanno mormorato quando 

Giordania, nel 
deserto del
Wadi Room.

43

ormai tutti i tentativi di rianimazione si 
erano rivelati inutili.  Il Signore “non 
turba mai la gioia de' suoi figli, se non 
per prepararne loro una più certa e più 
grande”, cercavo di ripetermi. La soli-
tudine immensa di Alfio, eppure la chia-
mata da parte della sposa che egli tanto 
amava e che il Signore aveva chiamato 
a sé già da circa dieci anni. Avevo visto 
Alfio in chiesa quando ci eravamo rac-
colti, l’avevo visto lungo la f iaccolata, 
mentre salivamo verso la chiesa. Mi di-
cevo: forse Al-
f io, svoltando 
dalla strada per 
entrare con gli 
altri in chiesa 
ha letto l’ulti-
ma delle litanie 
che illuminano 
la nostra via, 
quella prospi-
cente la basili-
ca: “Ianua Coe-
li”, Maria Porta 
del Cielo.  
Quella invoca-
zione è diventata l’ingresso nella vita 
del Padre, nell’ Amore, accompagna-
to da Maria. A tante domande, a tanti 
perché non è facile rispondere. Forse è 
impossibile. L’uomo è questa fragilità, 
fatta di solitudine e di un raggio di sole, 
affacciato sulla sera che giunge improv-
visa. Eppure nulla accade a caso, la no-
stra solitudine è chiamata e visitata, non 
è abbandonata e disprezzata. 
Mi piace ricordare Alfio come un uomo 
riservato e pure aperto all’amicizia e alla 
comunicazione. Ricordo alcune conver-
sazioni con lui, comunicazioni di vita e 
di esperienza. Veniva dalla “sua” Sici-
lia, da una terra che amava ed alla quale 
si sentiva appartenente; per il suo lavo-
ro presso la Banca d’Italia aveva abitato 
in diverse città. Mantenendo la propria 
identità si sentiva profondamente par-

tecipe della vita della nostra comunità; 
era presente al Centro di primo Ascolto, 
partecipava alla catechesi del martedì 
sera, a diverse iniziative della parroc-
chia, era sempre presente ai pellegri-
naggi che vengono proposti ogni anno. 
Era misurato nelle parole, e il conver-
sare con lui non era mai inutile poiché 
amava comunicare, non chiacchierare. 
Aveva stretto amicizia con tante perso-
ne della parrocchia, proprio per questo 
stile, sobrio e riservato, comunicativo e 

amichevole. 
L’amore alla 
sua terra di 
Sicilia, nella 
quale si recava 
spesso, e dalla 
quale era appe-
na tornato, lo 
caratterizzava: 
parlava di essa, 
delle sue abitu-
dini, della sua 
storia. L’amore 
alla sua sposa 
era palpitante, 

anche se lei se n’era andata in Cielo ben 
presto. L’amore ai suoi f igli era inten-
so, austero, serio e premuroso. Mi pia-
ce consegnare a tutti una fotografia che 
scattai ad Alfio durante il pellegrinag-
gio parrocchiale in Giordania, nel feb-
braio 2013. L’ultimo giorno andammo 
nel deserto: Alfio come tanti salì una 
montagna sabbiosa. 
L’ho ritratto proprio lì, solo, mentre 
cammina lungo l’impegnativa salita, e il 
sole lo avvolge.  
Mi sembra lo descriva anche nell’ulti-
ma solitudine a cui abbiamo assistito; 
mi sembra ci conforti il pensiero che la 
fatica del salire, il dolore del distacco, è 
accompagnato dalla f iducia di un incon-
tro, dalla speranza della gioia più gran-
de che colma il cuore.  

Don Gianni



Domenica 16 agosto si è celebrata la festa di 
S. Rocco nella nostra Vicinia dedicata al Santo. 
S. Messa solenne alle 9.30 e alle 17. La pioggia 
ha impedito l’ormai tradizionale breve proces-
sione in piazza Pontida.

Dal 19 al 22 agosto, la sera ci si prepara alla 
solennità di S. Alessandro nelle chiese a lui 
dedicate in città.   Il 19 agosto a S. Alessandro 
in Captura, dai frati Cappuccini di Borgo 
Palazzo; il 20 nella nostra basilica; il 21 in S. 
Alessandro della Croce in Borgo Pignolo; il 
22 nella chiesa di S. Grata inter vites, in 
Borgo Canale.
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Cronaca parrocchiale 
Agosto – Settembre – Ottobre 2015 

Domenica 23 agosto sono state esposte le 
Reliquie di S. Alessandro all’altare del Corpus 
Domini, e benedetti i fiori, distribuiti poi 
durante le giornate di festa.

Nei giorni 23, 24 e 25 agosto il canonico 
mons. Fabio Zucchelli parroco della parroc-
chia della Cattedrale ha predicato il triduo di 
preparazione alla festa di S. Alessandro duran-
te la celebrazione della messa serale. 
Martedì 25 agosto, dopo la S. Messa, siamo 
saliti in corteo in cattedrale per incontrare il 
vescovo nella vigilia della festa del nostro 
Patrono.  Bella la partecipazione, sempre fati-
cosa ma commovente lungo la via S. Alessandro. 

Mercoledì 26 agosto solennità di S. Alessandro, 
molti fedeli a tutte le Sante Messe. In modo 
particolare partecipatissima la S. Messa presie-
duta dal vescovo alle 18.30. 

La sagra, iniziata la sera del sabato 22 ago-
sto, è stata frequentatissima. Si è chiusa la sera 
della domenica 6 settembre. 

Domenica 6 settembre, concluse le feste in 
onore di s. Alessandro, sono state riposte le 
Reliquie di S. Alessandro.
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Martedì 8 settembre Natività di Maria, 
abbiamo pregato il Santo Rosario nella chiesa 
delle Suore di Maria Bambina. 
Mercoledì 9 settembre è iniziata l’apertura 
dell’ Oratorio.
Venerdì  11 settembre nel giardino della casa 
parrocchiale “Horti alexandrini” Piccolo 
Concerto Barocco “Divertissements à  
deux…” Duo Leopoldo Saracino, Ugo Nastrucci 
a cura del Maestro Marco Maisano. 

Domenica 13 settembre la via Quarenghi ha 
celebrato la sua tradizionale festa. Santa Messa 
alle 12.30 nel cortile del grande condominio 
sito al numero 46 - 48. 
È seguito il pranzo comunitario presso il chio-
stro dei Gesuiti.



Martedì 15 settembre festa della Madonna 
Addolorata S. Messa solenne alla chiesa dello 
Spasimo, e a sera nella stessa chiesa abbiamo 
pregato il  S. Rosario. 

Venerdì 18 settembre presso l’auditorium del 
Seminario si è svolta l’Assemblea Diocesana, 
alla quale hanno partecipato anche rappresen-
tanti della nostra parrocchia.
Nella settimana da lunedì 21 settembre fino 
a venerdì 26 in oratorio sono state raccolte le 
iscrizioni dei ragazzi della catechesi.
Mercoledì 23 settembre i sacerdoti della dio-
cesi con il vescovo hanno vissuto una giornata 
di meditazione e di preghiera sulla figura del 
beato Paolo VI, visitando a Concesio la casa 
natale e il museo di Arte Moderna, e poi a 
Brescia la cattedrale con il monumento dedica-
to al grande pontefice. 
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Sabato 26 settembre siamo stati invitati alla 
partenza della bandiera dell’ UNICEF per le 
prealpi orobiche, a Ca’ San Marco. 

In oratorio sono ricominciati gli incontri del  
gruppo giovani famiglie.
Domenica 27 settembre a sera abbiamo vissu-
to la fiaccolata in onore della Madonna del 
Patrocinio. 

Giovedì 1° ottobre  Santa Teresa di Lisieux è 
iniziato il triduo di preparazione alla festa 
della Madonna del Patrocinio. A sera abbia-
mo pregato il Santo Rosario nella chiesa di San 
Leonardo, curato dal gruppo Missionario, 
davanti all’ altare dedicato a Santa Teresa di 
Lisieux, patrona delle Missioni.
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In oratorio si sono accolte le iscrizioni alla 
catechesi dei ragazzi. 
Venerdì 2 ottobre abbiamo partecipato presso 
il Centro Congressi all’ iniziativa del seminario 
“Invito alla teologia: La Chiesa e la sfida delle 
culture”. L'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI è 
stata illustrata dal Prof. don Giovanni Rota.
Sabato 3 ottobre in San Leonardo presentazio-
ne del CD della “Messa Gasparina con trom-
be ritorte”. L’esecuzione di alcuni brani è stata 
curata dal Maestro Marco Maisano, che ha 
curato l’edizione del CD. 

In casa parrocchiale è ripreso anche il cammino 
del Gruppo Coppie.
Domenica 4 ottobre festa della Madonna del 
Patrocinio.  La Santa Messa solenne della sera 
è stata presieduta da S. E. Monsignor Gaetano 
Bonicelli, Arcivescovo emerito di Siena, 
Montalcino, Collevaldelsa.

Lunedì 5 ottobre i sacerdoti nativi di S. 
Alessandro in occasione della festa del 
Patrocinio hanno celebrato la Santa Messa. 

Martedì 6 ottobre la Scuola Capitanio ha ini-
ziato il nuovo anno con la S. Messa in basilica.
A sera il primo degli incontri formativi proposti 
dalla caritas cittadina a Colognola.

Giovedì 8 ottobre e venerdì 9 è iniziato in ora-
torio il catechismo per i ragazzi. Foto 31 e 32 
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Venerdì  sono iniziati anche gli incontri ado-
lescenti e giovani (dalla 3^ media in poi).
Presso il Centro Congressi si è svolto il secon-
do incontro di “Invito alla teologia”: L'Europa 
e la religione. Le metamorfosi della società 
occidentale. Relatore il Prof. Don Marco Salvi
Sabato 10 ottobre si è tenuto il Ritiro catechi-
sti presso il Monastero.

Domenica 11 ottobre alla S. Messa delle ore 
10.30 abbiamo accolto i ragazzi di 2^ elemen-
tare e delle loro famiglie. È seguito il pranzo in 
oratorio.

49

Riflessione  
Il valore delle parole

In una società come quella attuale, dove si è 
divorati dalla necessità di far conoscere sem-
pre più – cose, idee, parole, immagini, suoni, 
dati e anche altro – sembra che, tra le innume-
revoli crisi, sia in corso proprio quella riguar-
dante la comunicazione. Essa è stata definita 
una “parola-valigia” che entra in gioco in ogni 
forma di discorso e di vita. Di più: essa è di 
natura ambivalente. Per tali motivi, ricordare 
come sovente accade che la nostra è la società 
della comunicazione, equivale a proferire pa-
role che hanno senso dette singolarmente, ma 
lo perdono quando desideriamo che si unisca-
no per dar vita a una frase. Bella o brutta che 
sia.  
Il verbo comunicare significa “rendere co-
mune”; e dovremmo intenderlo, pur nella sua 
sfuggente condizione attuale, come una cosa 
che si realizza “con la nostra intesa e quella 
degli altri”. Tuttavia “parlarsi” è entrato in 
sofferenza. Più mezzi si hanno per scambiarsi 
parole e più tempo libero sembra di possede-
re, più difficile è farlo: raggiungere un certo 
interlocutore diventa con sempre maggiore 
frequenza un’impresa difficile, ricordarsi che 
cosa si è detto e sentito per molti significa un 

privilegio. Eppure non si deve cadere nelle il-
lusioni opposte. La parola non ha smarrito del 
tutto il suo valore e occupa ancora il centro 
della nostra vita.
Le parole possono anche stancarsi in una socie-
tà che le utilizza eccessivamente, e non soltan-
to in politica. Lo scrittore Giuseppe Pontiggia 
soleva dire che quando una persona proferisce 
la locuzione “stiamo in contatto”, desiderava 
parlare il meno possibile con l’interlocutore in 
questione. Tuttavia le parole, pur cambiando 
di significato e di cariche emotive, non mo-
riranno mai, almeno finchè sulla terra ci sarà 
l’uomo. Di certo esse ritornano continuamente 
e, tra le tante dimostrazioni possibili, eccone 
una che ci ha particolarmente colpito: la vi-
sita ufficiale a Milano del metropolita di Mo-
sca. Tra i suoi appuntamenti, oltre l’Expo e 
incontri con i vertici della Chiesa, il primate 
ha tenuto una “lectio magistralis” alla Biblio-
teca Ambrosiana e presentato l’Opera Omnia 
di Sant’Ambrogio in russo, avvertendone la 
necessità nonostante i secoli passati. Ecco, le 
crisi passano e le parole, soprattutto quando 
conservano forza, ritornano.

Franco Frigeri

Grazie

Ogni anno si ripete quella che chiamiamo “sagra 
di S. Alessandro”. Sono molte le persone che vi 
prendono parte. Il modo più normale è parteci-
pare la sera alla cena che viene preparata e che 
oltre a servire vivande vorrebbe condire tutto 
con serenità e fraternità. Poi ci sono i diversi 
appuntamenti che ci piace chiamare “culturali”. 
Dai “burattini”, al concerto d’organo, dal con-
certo gospel al concerto bandistico, dal concerto 
del coro IDICA alla rappresentazione teatrale di 
“De sidera”, all’appuntamento di “Notti di luce”, 

sono diverse le possibilità che riuniscono molte persone per un programma che è atteso, ed è offerto 
nello scenario insolito del sagrato, o della basilica. Pochi conoscono il lavoro intenso e dispiegato su 
molte settimane che viene impiegato per preparare il tutto. I diciassette giorni di durata della sagra 
vedono poi persone generosissime che si impegnano a fondo, magari tornando da una giornata di lavo-
ro, e dedicano ore ed ore ai servizi anche più semplici ed umili perché tutti si trovino a proprio agio. Ha 
fatto piacere anche quest’anno la frequenza di tante persone e il sentire da parte di molti l’espressione  
dell’essersi trovati bene. Tutti i diversi operatori si danno da fare proprio perché credono sia un modo 
per fare comunità, al cuore della città che rischia sempre l’anonimato. Grazie di vero cuore a nome di 
tutti coloro che hanno usufruito della sagra ai molti che l’hanno resa possibile con il loro lavoro silen-
zioso, generoso, disinteressato, totalmente gratuito, fatto per amore del Signore e della comunità. Il 
Signore renda merito nella misura della sua immensa generosità. 
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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

Dopo aver percorso diversi itinerari biblici la 
nostra attenzione si volge quest’anno a due mete 
europee: Fatima in Portogallo e Santiago de 
Compostela in Spagna. La prima è un santuario 
mariano, noto per le apparizioni del 1917. 
Santiago è una delle tre grandi mete di pellegri-
naggio medievali, con Roma e Gerusalemme. 
Nell’anno santo della misericordia ci concentria-
mo su due località significative dell’Occidente, 
nella speranza di essere aiutati a vivere un clima 
di amicizia cristiana e di fraternità nella fede. 
Ecco il programma.
Lunedì 25 gennaio partenza da Milano Malpensa 
con arrivo a Lisbona. Visita al quartiere di 
Belém con la Torre simbolo della città, il monu-
mento alle scoperte chiamato Padrão e il 
Monastero dei Jerónimos, esempio emblematico 
dello stile portoghese del XVI secolo chiamato 
“manuelino”.
Martedì 26 gennaio in mattinata proseguimento 
della visita al centro storico di Lisbona: la catte-
drale, la chiesa realizzata sulla casa natale di S. 
Antonio.  Nel pomeriggio escursione a Sintra, la 
residenza estiva dei sovrani portoghesi, che Lord 
Byron denominò “il Giardino dell’Eden”.
Mercoledì 27 gennaio. Partenza per il nord del 
Portogallo con visita a Mafra  e al Real Convento. 
Visita a Nazaré, colorito villaggio di pescatori 
sull’ Atlantico. A Batalha, visita del celebre 
Monastero de Santa Maria Victória, capolavoro 
del gotico portoghese. Si giunge a Fatima. Prima 
visita al Santuario e S. Rosario.
Giovedì 28 gennaio. S. Messa alla cappellina 
delle apparizioni, via Crucis presso le colline 
dell’Aljustrel e visita ai luoghi significativi per 
le apparizioni e al Santuario. In serata partecipa-
zione alla suggestiva fiaccolata.
Venerdì 29 gennaio. Partenza per Coimbra, 
visita guidata alla città storica e sede universita-
ria di lunga tradizione. Nel pomeriggio prose-
guimento per la Spagna e Santiago de 
Compostela, storica sede di pellegrinaggi.
Sabato 30 gennaio. Il mattino escursione guida-
ta a Capo Finisterre, il punto più occidentale 
della Spagna e luogo simbolico dei “confini del 
mondo”, dove i pellegrini di Santiago terminava-
no idealmente il loro lungo pellegrinaggio.  Nel 
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Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago de Compostela  
25 gennaio – 1 febbraio 2016

pomeriggio rientro a Santiago. Sosta al Monte 
do Gozo - il colle più alto del villaggio di San 
Marcos, il punto da cui i pellegrini, che nel 
medioevo arrivavano a piedi, vedevano, per la 
prima volta, la grande urbe santa. Visita alla 
grande cattedrale di Santiago de Compostela.  
Pernottamento in albergo.
Domenica 31 gennaio:  Visita del centro storico 
di Santiago, della Basilica, della Piazza 
dell’Obradoiro con la stupenda facciata del 
Hostal de los Reyes Catolicos, la Piazza della 
Quintana, il Convento di S. Pelayo, il Collegio di 
S. Gerolamo e la Piazza della Azavacheria. 
Partenza per Porto citta posta sul fiume Douro. 
Lunedì 1° febbraio. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Malpensa via 
Lisbona



Momenti della Festa a S. Alessandro


