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La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna
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Bangui.
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Siamo a Natale. Un Natale sempre fedele a 
se stesso, e sempre nuovo per ciò che in esso 
viviamo e celebriamo. Natale è probabil-
mente l’unica festa cristiana che trova anche 
nel mondo civile spazio e riconoscimento. Il 
valore della vita, il valore del dono, il valore 
della bontà, il valore della famiglia, il valore 
dell’attenzione ai più poveri…...Potrei con-
tinuare: basta dire che l’amore di Dio che si 
fa storia nostra, che diventa carne nel grembo 
di Maria non può non commuovere chiun-
que, anche chi non riesce a scorgere in questo 
evento la presenza di Dio; 
e tuttavia sente il fascino di 
realtà che bussano al cuore 
dell’uomo e lo confortano, 
lo colmano di speranza. 
É un Natale, questo del 
2015,  particolare, perché 
è il Natale dell’ Anno San-
to della Misericordia. Papa 
Francesco ha aperto la prima 
porta della Misericordia il 
29 novembre, prima dome-
nica del tempo di Avvento, 
in Africa, nella cattedrale di 
Bangui, nella Repubblica 
Centroafricana, prima anco-
ra di aprire la porta santa a 
Roma. La porta della Miseri-
cordia infatti è stata aperta in 
San Pietro, l’8 dicembre, so-
lennità dell’ Immacolata. La 
domenica successiva, 13 di-
cembre, ha aperto la porta della Misericordia 
nella sua cattedrale, San Giovanni in Latera-
no, in Roma. Nello stesso giorno è stata aperta 
la Porta della Misericordia nella cattedrale di 
ogni diocesi. Anche nella nostra cattedrale il 
vescovo ha aperto la porta della Misericordia. 
Quante porte! È necessario? Papa Francesco 
ha ritenuto necessaria la “moltiplicazione” del 
semplice e splendido segno di una porta aper-
ta. Ha voluto che non fosse solo Roma ad at-
tirare a sé i cristiani che vogliono meditare sul 
mistero della Misericordia, lo ha posto in ogni 
Chiesa particolare, quale è la diocesi, perché 

nessuno si dichiarasse estraneo e si sentisse 
escluso dal grande evento della Misericordia. 
L’anno santo della Misericordia infatti vuole 
far sperimentare la dimensione essenziale del 
cristianesimo: Dio è Padre che vuole incon-
trare i suoi figli nell’amore, e dona il Figlio, 
Cristo Gesù, come segno di misericordia, di 
grazia, di salvezza. Le molte porte aperte nel 
mondo, il pellegrinare ad esse, l’attraversar-
le con fede e devozione, nella preghiera, ha 
valore perché riconosciamo in esse un segno 
del volto misericordioso del Padre. È per que-

sto che papa Francesco ha 
indicato come segni dello 
straordinario anno santo che 
ha indetto quei quattordici 
gesti, spirituali e corporali, 
che al catechismo impara-
vamo a chiamare “opere di 
misericordia”. Ci sono ge-
sti concreti e semplici che 
rendono autentico l’anno 
santo, perché non si riduca 
ad un momento estrinseco 
e passeggero di devozione. 
Papa Francesco ha sottoli-
neato l’importanza dei gesti 
concreti anche se semplici di 
misericordia accanto al pel-
legrinaggio alla porta del-
la Misericordia di Roma o 
della diocesi. Saremmo tut-
ti abbastanza farisaici se ci 
accontentassimo di qualche 

gesto di devozione, e non ci impegnassimo 
ad essere un po’ più misericordiosi, magari 
in cose piccole e semplici, ma reali. Mi per-
metto, nel clima natalizio, una considerazione 
che mi viene proprio dal luogo in cui si ricor-
da la nascita di Gesù, Betlemme. Penso che 
nel cuore di quanti sono stati anche una sola 
volta in Terra Santa rimanga profonda l’im-
pressione di una porta molto particolare. Non 
si tratta della grande porta del Santo Sepolcro, 
che ogni sera alle 19 conosce il suggestivo rito 
della chiusura, davanti a un minuscolo pubbli-
co e al mattino alle 4 l’analogo rito di apertu-
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Porta 
dell' umiltà 
a Betlemme.

ra. Mi riferisco alla piccola porta della basi-
lica di Betlemme. Essa è stata “ridotta” alla 
possibilità del passaggio di un’ unica persona, 
costretta in qualche caso ad abbassare la testa,  
per un motivo ben preciso: qualcuno entrava a 
cavallo attraverso il grande portale, tuttora vi-
sibile anche se in gran parte murato. Ci si ac-
costava cioè alla culla della natività con spa-
valderia, con arroganza, pieni della propria 
forza. Così fu in gran parte murato il maesto-
so portale, rimpicciolendolo fino a ridurlo alla 
dimensione attuale: una dimensione davvero 
“umana”, potremmo dire 
“ad personam”. La basilica 
della Natività attualmente è 
oggetto di un indispensabile 
lavoro di restauro, per fortu-
na: i secoli l’avevano ridotta 
male, e all’entrarvi il cuore 
si stringeva un poco. Così 
la piccola porta, preceduta 
da una tettoia provvisoria, 
ha perso ancora di più la già 
risicata visibilità. Mentre a 
Roma e in tutte le diocesi del 
mondo è aperta, spalancata, 
subito riconoscibile una por-
ta della Misericordia, a Bet-
lemme, dove la Misericordia 
del Padre si è fatta carne, è 
nata nella nostra storia, ha 
assunto la fragilità di un 
bambino bisognoso di tutto, 
l’ accesso alla basilica che ri-
corda tale evento è quasi nascosto, va cercato, 
occorre chinarsi per attraversarlo. Ma non è 
forse proprio questa una delle chiavi di lettu-
ra indispensabili per vivere l’anno santo della 
Misericordia? Non è forse solo chinando il 
capo che noi possiamo accorgerci di ciò di cui 
siamo bisognosi, e che possiamo solo ricevere 
accogliendolo come un dono del Padre? Dal-
la cronaca televisiva della visita di Paolo VI 
in Terra Santa, nel lontano gennaio del 1964, 
porto con me il ricordo che la piccola porta 
della basilica della Natività a Betlemme fos-
se chiamata anche “porta dell’ umiltà”. Ho 

consultato le guide a stampa attualmente in 
uso, anche quella edita dalla “Custodia di 
Terra Santa”, ma  non ho trovato conferma  a 
tale mio ricordo. Forse esso è errato, forse il 
cronista d’allora divulgò una impressione sua, 
comunicando la propria intuizione a coloro 
che dall’ Italia seguivano la cronaca televisi-
va di quel viaggio eccezionale per quei tempi. 
Resta vero tuttavia che occorre una porta pic-
cola e disagevole come quella della basilica 
di Betlemme per entrare nella Misericordia, 
nell’esperienza che Dio è Amore misericor-

dioso. Se mi si permette di 
continuare nell’immagine 
che ho proposto, allora oc-
corre aggiungere che, pas-
sata la piccola porta, ci si 
trova improvvisamente al 
buio: è l’antico nartece ri-
dotto ormai ad un androne 
illuminato solo da qualche 
lama di luce. La solidità del-
la basilica ha richiesto infatti 
che venissero murate tutte le 
finestre e gli archi del gran-
de atrio, riducendolo ad uno 
stanzone semibuio. Sì, forse 
per incontrare veramente la 
Misericordia che è il Signo-
re occorre desiderarla come 
il cieco alle porte di Gerico 
l’ha bramata, supplicando 
Gesù di restituirgli la vista. 
Sì, forse per comprendere 

qualcosa della misericordia che è il Signore, 
occorre essere umili, accettare di non farce-
la da soli, non scoraggiarsi per i momenti bui 
della vita, nei quali ci sentiamo addirittura ab-
bandonati. Sì, occorre l’umiltà dei Magi che 
cercano la luce della stella, si lasciano guida-
re da essa, chiedono, domandano, accettano 
il buio del non sapere. E poi si inchinano, si 
prostrano, adorano nella povertà di un bambi-
no tutto l’ amore di Dio per l’uomo. In Gesù il 
Padre ha spalancato la porta della misericor-
dia verso ciascuno di noi. L’umiltà di varcarne 
la soglia da parte nostra è la grazia della vita. 
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La pala di Girolamo Romanino di nuovo in basilica. 
Grazie alla Fondazione Credito Bergamasco  

Le molte porte della misericordia aperte nel mon-
do sono una proposta, quella del Padre verso di 
noi: ci conceda l’umiltà della risposta, la pazienza 
del buio, la gioia dell’incontro, l’esperienza del 
sentirci amati fino al perdono, per diventare ope-
ratori di misericordia. Il Natale del Signore è que-
sto dono d’Amore entrato nella storia: la piccola 
porta per cui accedervi è la nostra libertà mossa 
dalla grazia del Signore. Sarà un buon Natale se, 
passando per la porta stretta dell’umiltà il nostro 
cuore diventerà misericordioso come quello di 
Cristo. Buon Natale a tutti.   

Don Gianni Carzaniga Porta dell'umiltà durante i lavori.

Continua da pagina 4

La grande pala di Gerolamo Romanino, raffi-
gurante l’Assunzione di Maria al Cielo, che era 
stata tolta dalla basilica nel mese di gennaio, 
martedì 10 novembre è ritornata al suo posto. Il 
Credito Bergamasco aveva deciso di procedere 
al restauro del bel dipinto, affidandolo alle mani 
sapienti ed espertissime della nota restauratrice 
signora Minerva Tremonti Maggi. Il restauro è 
avvenuto negli spazi che il Credito Bergamasco 
ha disposto per la serie di lavori che sta condu-
cendo, su molte opere che si trovano nelle chiese 
e in altri luoghi della nostra provincia. Nel mese 
di ottobre, a restauro ormai ultimato, la pala è 
stata esposta in una sala appositamente attrezzata 
al secondo piano del palazzo del Credito in Por-
ta Nuova, all’interno di un percorso ben preciso, 
dal titolo: “Girolamo Romanino, il testimone 
inquieto”. La nostra bella pala era l’opera cen-
trale della mostra, collocata all’interno di una se-
rie di lavori del Romanino insieme ad altre pale 
d’altare più grandi provenienti da chiese della 
diocesi di Brescia, e altre tele di dimensioni più 
ridotte, forse dipinte per ambienti familiari,  che 
provenivano in genere da collezioni private. Con 
un gruppo di parrocchiani abbiamo visitato la 
mostra. La nostra splendida pala, vivida di colori 
intensi e delicati, era collocata accanto alla pala 
del Moretto da Brescia conservata nella chiesa di 
S. Andrea in città alta; così è stato possibile con-
frontare le continuità e le differenze fra il Moret-
to, ispiratore del Romanino, e lo stile maturo del 
Romanino espresso nella nostra pala, che certa-

mente analizzeremo con calma. Desideriamo qui 
esprimere al Credito Bergamasco e al Segretario 
generale della Fondazione Credito Bergamasco 
dottor Angelo Piazzoli il nostro sincero ringra-
ziamento per aver valorizzato la tela, e aver così 
contribuito alla bellezza della nostra basilica. E 
desideriamo complimentarci con la signora Tre-
monti Maggi per la sua bravura nel restituire fre-
schezza originale agli antichi capolavori.

Madonna Assunta in cielo.



La Chiesa si 
protende verso 
Cristo.

Il Convegno ecclesiale di Firenze 
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. L’intervento di papa Francesco

Da lunedì 9 novembre a venerdì 13  si è 
svolto a Firenze il quinto Convegno eccle-
siale nazionale. Che cosa è un convegno 
ecclesiale nazionale e quale è stato il si-
gnificato di quello celebrato a Firenze po-
chi giorni fa? Mi permetto brevemente di 
rispondere a queste domande. Dal 1976 la 
Chiesa italiana vescovi e laici – si sono in-
contrati ogni dieci anni  per riflettere su una 
tematica di ordine pastorale, che aiutasse 
a comprendere il compito e l’identità dei 
cattolici nell’ Italia di questi ultimi decen-
ni. Se scorriamo i titoli dei 
quattro Convegni ecclesiali 
vissuti dal 1976 al 2006 ci 
accorgiamo della bellezza 
e importanza dei temi, e 
contemporaneamente del 
modo diverso di porsi del-
la Chiesa nel mutare degli 
anni. “Evangelizzazione 
e promozione umana” 
fu il titolo del convegno 
di Roma del 1976. Erano 
gli anni dei grandi proble-
mi sociali, del mondo del 
lavoro, dei mutamenti po-
litici, e la Chiesa italiana 
cercò di segnalare la con-
tinuità fra l’annuncio del 
Vangelo e la vera e integra-
le promozione dell’ uomo. 
Nel clima più sereno e rap-
pacificato degli anni ’80 si 
celebrò a Loreto, precisamente nel 1985  il 
2° convegno, “Riconciliazione cristiana 
e comunità degli uomini”. Nella comuni-
tà civile italiana che aveva trovato una sua 
nuova sintesi nel mondo politico e sociale, 
la Chiesa sentiva di poter annunciare la ri-
conciliazione come un elemento portatore 
di pace, di solidarietà, di vera umanità. Nel 
convegno di Palermo del 1995,  “Il Vange-
lo della carità per una nuova società in 
Italia”, veniva riproposto il Vangelo come 
la carità di Dio verso ogni uomo. Cristo è 
la carità del Padre all’uomo: i grandi valori 

che egli propone sono di plasmare una so-
cietà umana autentica. A Verona nel 2006 
il Convegno “Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo”: la parola “testimo-
nianza” riporta al centro la figura di ogni 
cristiano come annunciatore di speranza 
attraverso il suo stile di vita, la “vita buo-
na” come realizzazione di un umanesimo 
autentico ispirato a Cristo. A Firenze, nella 
città dell’ umanesimo per eccellenza, si è 
celebrato il Convegno dal titolo “In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo”. La proposta 

dunque di un uomo auten-
tico e completo, ispirato a 
Cristo, dentro una comu-
nità consapevole di abitare 
nella storia, nella ricerca e 
nella proposta di essere uo-
mini autentici, cittadini del 
nostro tempo ispirandosi 
a Cristo. Papa Francesco, 
parlando nella cattedrale 
di Firenze, Santa Maria del 
Fiore, ha proposto la sua 
visione di uomo autentico 
in Cristo. I lavori del Con-
vegno si sono svolti intor-
no a cinque temi, che sono 
quasi le parole program-
matiche per le comunità 
cristiane e per i cristiani 
che desiderano percorrere 
un cammino di vita cristia-
na nel nostro tempo com-

plesso, nella nostra storia: uscire, annun-
ciare,  abitare,  educare, trasfigurare. La 
sintesi offerta dell’intervento del papa cita 
direttamente tutte le sue parole. 

Don Gianni

Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù
Non voglio qui disegnare in astratto un 
«nuovo umanesimo», ma presentare con 
semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cri-
stiano che è quello dei «sentimenti di Cri-
sto Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte 
sensazioni provvisorie dell’animo, ma rap-
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Una fase dei 
lavori al V 
Convegno 
Ecclesiale 
di Firenze.
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presentano la calda forza interiore che ci 
rende capaci di vivere e di prendere deci-
sioni. Quali sono questi sentimenti? Vorrei 
oggi presentarvene almeno tre. Il primo 
sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli altri superio-
ri a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai 
Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del 
fatto che Gesù non considera un «privile-
gio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un 
messaggio preciso. L’ossessione di preser-
vare la propria gloria, la propria “digni-
tà”, la propria 
influenza non 
deve far parte 
dei nostri senti-
menti. Dobbia-
mo perseguire la 
gloria di Dio, e 
questa non coin-
cide con la no-
stra. La gloria di 
Dio che sfolgora 
nell’umiltà della 
grotta di Betlem-
me o nel disono-
re della croce di 
Cristo ci sorprende sempre. Un altro senti-
mento di Gesù che dà forma all’umanesimo 
cristiano è il disinteresse. «Ciascuno non 
cerchi l’interesse proprio, ma anche quello 
degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Pa-
olo. Dunque, più che il disinteresse, dob-
biamo cercare la felicità di chi ci sta ac-
canto. L’umanità del cristiano è sempre in 
uscita. Il nostro dovere è lavorare per ren-
dere questo mondo un posto migliore e 
lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per 
un impulso che viene dallo Spirito Santo. 
Dobbiamo seguire questo impulso per usci-
re da noi stessi, per essere uomini secondo 
il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide 
sulla capacità di donarsi. È lì che trascen-
de sé stessa, che arriva ad essere feconda. 
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è 
quello della beatitudine. Il cristiano è un 
beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle 

beatitudini il Signore ci indica il cammino. 
Percorrendolo noi esseri umani possiamo 
arrivare alla felicità più autenticamente 
umana e divina. Gesù parla della felicità 
che sperimentiamo solo quando siamo po-
veri nello spirito. Per i grandi santi la bea-
titudine ha a che fare con umiliazione e po-
vertà. Ma anche nella parte più umile della 
nostra gente c’è molto di questa beatitudi-
ne: è quella di chi conosce la ricchezza del-
la solidarietà, del condividere anche il 
poco che si possiede; la ricchezza del sa-

crificio quotidia-
no di un lavoro, 
a volte duro e 
mal pagato, ma 
svolto per amore 
verso le persone 
care; e anche 
quella delle pro-
prie miserie, che 
tuttavia, vissute 
con fiducia nella 
provvidenza e 
nella misericor-
dia di Dio Padre, 
alimentano una 

grandezza umile. Però sappiamo che le ten-
tazioni esistono, le tentazioni da affrontare 
sono tante. Ve ne presento almeno due. La 
prima di esse è quella pelagiana. Essa 
spinge la Chiesa a non essere umile, disin-
teressata e beata. E lo fa con l’apparenza 
di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad 
avere fiducia nelle strutture, nelle organiz-
zazioni, nelle pianificazioni perfette perché 
astratte. Spesso ci porta pure ad assumere 
uno stile di controllo, di durezza, di norma-
tività. La norma dà al pelagiano la sicurez-
za di sentirsi superiore, di avere un orien-
tamento preciso. In questo trova la sua 
forza, non nella leggerezza del soffio dello 
Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della 
Chiesa è inutile cercare soluzioni in con-
servatorismi e fondamentalismi, nella re-
staurazione di condotte e forme superate 
che neppure culturalmente hanno capacità 



La riflessione 
di Papa 
Francesco.
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di essere significative. La dottrina cristia-
na non è un sistema chiuso incapace di ge-
nerare domande, dubbi, interrogativi, ma è 
viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto 
non rigido, ha corpo che si muove e si svi-
luppa, ha carne tenera: la dottrina cristia-
na si chiama Gesù Cristo. La Chiesa ita-
liana si lasci portare dal suo soffio potente 
e per questo, a volte, inquietante. Assuma 
sempre lo spirito dei suoi grandi esplorato-
ri, che sulle navi sono stati appassionati 
della navigazione in mare aperto e non 
spaventati dalle 
frontiere e dalle 
tempeste. Sia 
una Chiesa libe-
ra e aperta alle 
sfide del presen-
te, mai in difensi-
va per timore di 
perdere qualco-
sa. E, incontran-
do la gente lungo 
le sue strade, as-
suma il proposito 
di san Paolo: 
«Mi sono fatto 
debole per i deboli, per guadagnare i debo-
li; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 
a ogni costo qualcuno» (1 Corinzi 9,22). 
Una seconda tentazione da sconfiggere è 
quella dello gnosticismo. Essa porta a con-
fidare nel ragionamento logico e chiaro, il 
quale però perde la tenerezza della carne 
del fratello. Il fascino dello gnosticismo è 
quello di «una fede rinchiusa nel soggetti-
vismo, dove interessa unicamente una de-
terminata esperienza o una serie di ragio-
namenti e conoscenze che si ritiene possano 
confortare e illuminare, ma dove il soggetto 
in definitiva rimane chiuso nell’immanenza 
della sua propria ragione o dei suoi senti-
menti» (Evangelii gaudium, 94). La diffe-
renza fra la trascendenza cristiana e qua-
lunque forma di spiritualismo gnostico sta 
nel mistero dell’incarnazione. Non mette-
re in pratica, non condurre la Parola alla 

realtà, significa costruire sulla sabbia, ri-
manere nella pura idea e degenerare in in-
timismi che non danno frutto, che rendono 
sterile il suo dinamismo. La Chiesa italiana 
ha grandi santi il cui esempio possono aiu-
tarla a vivere la fede con umiltà, disinteres-
se e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo 
Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità 
di personaggi inventati come don Camillo 
che fa coppia con Peppone. Mi colpisce 
come nelle storie di Guareschi la preghiera 
di un buon parroco si unisca alla evidente 

vicinanza con la 
gente. Di sé don 
Camillo diceva: 
«Sono un povero 
prete di campa-
gna che conosce 
i suoi parroc-
chiani uno per 
uno, li ama, che 
ne sa i dolori e le 
gioie, che soffre 
e sa ridere con 
loro». Vicinanza 
alla gente e pre-
ghiera sono la 

chiave per vivere un umanesimo cristiano 
popolare, umile, generoso, lieto. Se perdia-
mo questo contatto con il popolo fedele di 
Dio perdiamo in umanità e non andiamo da 
nessuna parte. Ma allora che cosa dobbia-
mo fare, padre? – direte voi. Che cosa ci 
sta chiedendo il Papa? Due pilastri: le be-
atitudini e le parole che abbiamo appena 
lette sul giudizio universale ci aiutano a 
vivere la vita cristiana a livello di santità. 
Sono poche parole, semplici, ma pratiche. 
Che il Signore ci dia la grazia di capire 
questo suo messaggio! E guardiamo anco-
ra una volta ai tratti del volto di Gesù e ai 
suoi gesti. Vediamo Gesù che mangia e beve 
con i peccatori (Mc 2,16; Mt 11,19); con-
templiamolo mentre conversa con la sama-
ritana (Gv 4,7-26); spiamolo mentre incon-
tra di notte Nicodemo (Gv 3,1-21); 
gustiamo con affetto la scena di Lui che si 

Uno degli incontri 
per presentare il 
Convegno.
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fa ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 
7,36-50); sentiamo la sua saliva sulla 
punta della nostra lingua che così si scio-
glie (Mc 7,33). Ammiriamo la «simpatia di 
tutto il popolo» che circonda i suoi disce-
poli, cioè noi, e sperimentiamo la loro «le-
tizia e semplicità di cuore» (At 2,46-47). 
Ai vescovi chiedo di essere pastori, non di 
più, pastori: sia questa la vostra gioia: 
sono pastore. Sarà la gente, il vostro greg-
ge, a sostenervi. Di recente ho letto su un 
giornale di un vescovo che raccontava che 
era in metrò 
all’ora di punta 
e c’era talmente 
tanta gente che 
non sapeva più 
dove mettere la 
mano per reg-
gersi. Spinto a 
destra e a sini-
stra, si appog-
giava alle perso-
ne per non 
cadere. E così 
ha pensato che, 
oltre la preghie-
ra, quello che fa stare in piedi un vescovo, 
è la sua gente. A tutta la Chiesa italiana 
raccomando ciò che ho indicato in quella 
Esortazione: l’inclusione sociale dei po-
veri, che hanno un posto privilegiato nel 
popolo di Dio, e la capacità di incontro e 
di dialogo per favorire l’amicizia sociale 
nel vostro Paese, cercando il bene comu-
ne. Che Dio protegga la Chiesa italiana 
da ogni surrogato di potere, d’immagine, 
di denaro. La povertà evangelica è creati-
va, accoglie, sostiene ed è ricca di speran-
za. Vi raccomando anche, in maniera 
speciale, la capacità di dialogo e di in-
contro. Dialogare non è negoziare. Nego-
ziare è cercare di ricavare la propria “fet-
ta” della torta comune. Ma dobbiamo 
sempre ricordare che non esiste umanesi-
mo autentico che non contempli l’amore 
come vincolo tra gli esseri umani, sia esso 

di natura interpersonale, intima, sociale, 
politica o intellettuale. Su questo si fonda 
la necessità del dialogo e dell’incontro 
per costruire insieme con gli altri la socie-
tà civile. Noi sappiamo che la migliore 
risposta alla conflittualità dell’essere 
umano del celebre homo homini lupus di 
Thomas Hobbes è l’«Ecce homo» di Gesù 
che non recrimina, ma accoglie e, pagan-
do di persona, salva. Ricordatevi inoltre 
che il modo migliore per dialogare non è 
quello di parlare e discutere, ma quello di 

fare qualcosa 
insieme. Ma la 
Chiesa sappia 
anche dare una 
risposta chiara 
davanti alle mi-
nacce che emer-
gono all’interno 
del dibattito 
pubblico: è que-
sta una delle 
forme del con-
tributo specifico 
dei credenti alla 
costruzione del-

la società comune. I credenti sono cittadi-
ni. Si può dire che oggi non viviamo 
un’epoca di cambiamento quanto un cam-
biamento d’epoca. Mi piace una Chiesa 
italiana inquieta, sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imper-
fetti. Desidero una Chiesa lieta col volto 
di mamma, che comprende, accompagna, 
accarezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa, credete in essa, innovate con li-
bertà. L’umanesimo cristiano che siete 
chiamati a vivere afferma radicalmente la 
dignità di ogni persona come Figlio di 
Dio, stabilisce tra ogni essere umano una 
fondamentale fraternità, insegna a com-
prendere il lavoro, ad abitare il creato 
come casa comune, fornisce ragioni per 
l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo 
di una vita tante volte molto dura.

Papa Francesco
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accoglie quel figlio 
inatteso… Anche 
noi siamo chiamati 
ad accogliere quanti 
ogni giorno, diven-
tano per noi il segno 
della cura di Dio e 
ce ne mostrano il 
volto misericordio-
so nei nostri con-
fronti. Allora davve-
ro vivremo l’opera 

di misericordia alloggiare i pellegrini magari 
anche concretamente con qualche gesto in 
questa direzione.

Allora sì il giorno 
di Natale avremo il 
cuore pronto ad IN-
CONTRARE Gesù 
che viene povero 
nella grotta di Be-
tlemme, insieme a 
Maria e Giuseppe, 
un cuore segnato dai 
passi compiuti, un 
cuore capace di far-
si vicino a Colui che 
per primo si è fatto 

vicino all’umanità, a ciascuno di noi.
Così, nell’Epifania 
potremo RICONO-
SCERE Gesù come 
il Figlio di Dio che 
non è tanto nel pre-
sepio ma si rende 
presente nelle per-
sone che incontria-
mo nella vita sul 
nostro cammino, 
anche quelle con le 
quali magari faccia-

mo più fatica… proprio per questo l’invito 
sarà quello all’opera di misericordia soppor-
tare pazientemente le persone moleste.
Per finire, il nostro itinerario ci porterà fino 
al Battesimo del Signore, nel quale speri-
menteremo la necessità di RIPARTIRE, di 

riprendere il cam-
mino ordinario della 
vita non da soli, ma 
accompagnati da lui 
che si pone a fianco 
del popolo, di noi 
peccatori, per rice-
vere il battesimo. 
Proprio per questa 
sua vicinanza a noi 
peccatori, l’invito è 
quello a soffermarsi 

sull’opera di misericordia visitare i carcerati.
Tutto il cammino è affiancato da una figura 
particolare, don Sandro Dordi, originario 
della nostra Diocesi beatificato il 5 dicem-
bre a Chimbote, in Perù.
Eccone una breve biografia:
“Don Alessandro Dordi nasce a Gandellino 
il 22 gennaio 1931. Cresce in una famiglia 
profondamente devota che lo educa fin da 
piccolo alla vita cristiana di preghiera e di 
servizio. A undici anni entra nel seminario di 
Clusone. Al secondo anno di Teologia chie-
de di far parte della Comunità Missionaria 
del Paradiso. Ordinato sacerdote il 12 giugno 
1954, è inviato nel Polesine fino al 1965, poi 
tra i migranti italiani in Svizzera a Le Locle 
dove rimane fino al 1979. Viene poi mandato 
in Perù come missionario nella parrocchia di 
Santa, diocesi di Chimbote, dove è ucciso dai 
terroristi di “Sendero Luminoso” il 25 ago-
sto 1991. Certamente il suo essere nato tra le 
montagne della Valle Seriana, ha formato il 
suo carattere fermo e deciso nell’affrontare 
le situazioni, le più difficili anche provocate 
dalla malattia che spesso lo ha accompagna-
to durante i suoi anni da prete. Rileggendo la 
sua corrispondenza si conosce un prete sem-
pre attento a vivere la sua vocazione come 
un servizio alla gente che incontrava nel suo 
ministero, specialmente i più poveri, secon-
do lo stile del Vangelo. Anche il suo modo di 
vestire, manifestava la sua attenzione e il ri-
spetto verso le tradizioni e le abitudini del-
la gente che lo ospitava nelle diverse regio-
ni del mondo. I sandali dei campesinos del 
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“Gli si fece vicino, in cammino per…”
Itinerario per il tempo di Avvento-Natale

La nostra diocesi anche per quest’anno ha 
realizzato dei sussidi che hanno guidato il 
nostro cammino di Avvento aiutandoci a rico-
noscerlo come occasione propizia per andare 
incontro al Signore che viene.
L’itinerario ha preso le mosse dall’icona bi-
blica che guida tutto questo anno pastorale: il 
Buon samaritano. 

P r o p r i o 
p a r t e n d o 
da questa 
parabola ci 
si è voluti 
soffermare 
sul gesto 
molto con-
creto del 
samaritano 
che dopo 

aver visto il malcapitato “gli si fece vicino”. 
È proprio il gesto che il Signore compie nei 
confronti dell'umanità, di ciascuno di noi e 
che in ogni avvento siamo invitati a riscopri-
re: il Signore si fa vicino a me, mi viene in-
contro, si fa uomo e diventa mio prossimo. 
Sono i piedi il simbolo che ha guidato tutta 
la riflessione. Sono il segno della decisio-
ne e della scelta consapevole di metterci in 
movimento, sono mezzo e strumento per far-
si prossimo, per uscire da noi stessi e aprir-
ci all’amore e alla relazione, proprio come i 
passi che il Signore per primo ha compiuto 
facendosi nostro compagno di viaggio.
Ogni settimana è caratterizzata da un verbo, 

attraverso il quale il 
Vangelo domenicale 
trova concretizza-
zione in un’opera di 
misericordia.
Si comincia dal 
verbo PREGARE, 
connesso alla parola 
di Gesù che invita a 
vegliare in ogni mo-
mento pregando. La 
preghiera è proprio 

il fermarsi per stare un momento con Gesù, 
solo lui infatti ci può dare la forza necessaria 
per il cammino. L’opera di misericordia alla 
quale siamo invitati è quella di pregare per i 
vivi e per i morti.

Il secondo invito è 
quello a CAMBIA-
RE, accogliendo la 
parola del Battista 
che predicava un 
battesimo di con-
versione. Per poter 
far crescere il seme 
del bene nella nostra 
vita, infatti, è neces-
sario cercare di to-
gliere ogni giorno 

il male che vi si annida dentro… e tutti ab-
biamo bisogno di cambiare in qualche nostro 
atteggiamento… la seconda opera di miseri-
cordia, allora, è proprio quella di ammonire i 
peccatori.

La terza settimana ci 
chiede di CONDI-
VIDERE, traducen-
do in questo modo 
l’invito ancora del 
Battista secondo cui 
chi ha due tuniche, 
ne dia a chi non ne 
ha. Non possiamo 
vivere tenendo tut-
to per noi, come se 
gli altri non esistes-

sero… inoltre l’atteggiamento della condi-
visione vera è possibile solo da parte di chi 
ha un cuore riconoscente e grato, capace di 
riconoscere i doni che ogni giorno sono river-
sati nella sua esistenza gratuitamente da parte 
del Signore. Solo così l’opera di misericordia 
vestire gli ignudi non sarà il comportamento 
perbenista di chi ha tutto ma il gesto miseri-
cordioso di chi si lascia toccare il cuore.
Nella quarta settimana, ad un passo dal Nata-
le, il verbo è ACCOGLIERE, lo stesso pra-
ticato da Elisabetta nei confronti della gio-
vane cugina che le fa visita e da Maria che 



Perù sono diventate le calzature che lo hanno 
accompagnato nel suo annunciare il Vange-
lo. Vivere e testimoniare il Vangelo è anche 
questo. La passione e l’amore per la Chiesa 
hanno sempre guidato le sue azioni pastora-
li. Anche le più radicali, come la decisione 
di fare il prete operaio, volevano essere, nel 
cuore di don Sandro, una risposta ai bisogni 
del tempo: alleviare le fatiche degli uomini 
è sempre stata l’attenzione che ha mosso il  
Beato nella costruzione di alcune opere come 
la Scuola Materna o i diversi Centri di for-
mazione. Tutto il suo lavoro era un “vivere la 
missione”. La volontà di “fare bene il bene” 
lo ha portato nel corso degli anni a superare 
il suo modo di pensare per adeguarlo a quel-
lo della gente. Don Alessandro era convinto 
che il miglior modo per essere missionario 
fosse entrare nella mentalità e nella cultura 
degli abitanti e camminare insieme a loro, 
nelle gioie e nelle fatiche. Riconosceva l’esi-
genza di una grande pazienza nella semina e 
di un profondo rispetto delle leggi e dei tempi 
della crescita, ripetendosi che è più impor-

tante camminare che fermarsi a guardare i ri-
sultati. Quando il vescovo di Chimbote lo ha 
invitato in Perù la sua risposta fu quasi pro-
fetica: “Verrò in Perù con il biglietto di sola 
andata. Posso assicurarle che arriverò il 13 
ottobre prossimo” (lettera del 16 settembre 
1980). Con il crescere dei disordini provocati 
dai guerriglieri di Sendero Luminoso contro 
la Chiesa, don Alessandro sapeva che poteva 
essere il prossimo martire dopo l’uccisione 
dei frati polacchi, però non voleva abban-
donare il suo posto. Davanti  la sua casa i 
terroristi hanno scritto: “Yanquis, el Peru 
sèra tu tumba” (“Straniero, il Perù sarà la 
tua tomba”). Sulla sua faccia, hanno detto i 
suoi collaboratori, si vedeva la paura, ma lui 
non ne parlava per non preoccupare la sua 
gente. La domenica 25 agosto 1991 mentre 
don Alessandro si spostava tra due villaggi, 
Vinzos e Rinconada, il mezzo con il quale 
viaggiava fu fermato dai guerriglieri. Chiese 
loro di lasciarlo libero, ma fu ucciso da due 
colpi di arma da fuoco.”

Don Luca Milesi
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Briciole di spiritualità: la notte...esperienze... ed Egli sparì...... ( Lc. 24,3I)

Non potrò camminare sempre sotto il sole. Ogni luce di questa terra ha le sue variazíoni, le sue notti, 
la sua oscurità. E il Signore li prepara anche per me questi oscuramenti durante il cammino della vita. 
Allora mi sembra che ogni ideale a cui aspiro abbia perso la sua luce. Le parole di Gesù che leggo 
nel Vangelo mi sembrano lontane, non mi dicono più nulla, non hanno più la forza di rischiararmi la 
vita e temo l'agguato del male sempre presente lungo la via. Il bambino, per fuggire il pericolo, si 
getta nelle braccia accoglienti della mamma; io mi rifugerò dal mio confessore e mi lascerò umil-
mente guidare da lui e lo ascolterò e seguirò i suoi saggi consigli.
E quando camminerò alla luce del sole starò attento alle brutte sorprese... Tuo è il giorno, Signore, e 
anche la notte. Dopo i giorni dell’attesa, arriva il Natale: la notte sarà rischiarata da una grande luce. 
Nella Notte Santa, Ti aspetterò fiducioso, o Gesù venuto umilmente tra noi per salvarci, sarò forte  
con la preghiera, o Luce della mia anima.

Don Gian Piero

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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Catechesi: spunti di meditazione dalla prima scheda 
Conviene fare del bene?

“Fare del bene” è un gesto sul quale 
quasi tutti sono d’accordo. Può far del 
bene sia un credente che un non creden-
te… Qualcuno fa del bene gratuitamen-
te… Altri solo per apparire o per esse-
re riconosciuti o per ricevere qualcosa 
in cambio! Esistono molte associazioni 
cattoliche e non, che “fanno del bene”! 
Ci chiediamo qui se convenga fare del 
bene! Far del bene a qualcuno può es-
sere una cosa giusta e positiva: ma ciò 
richiede molto. Aiutare gli altri richiede 
responsabilità  e 
impegno anche 
p r o l u n g a t o … 
Aiutare gli altri 
ti richiede tem-
po, da sottrarre 
spesso ad altri 
impegni perso-
nali o sociali… 
Aiutare gli altri 
significa met-
tere in gioco se 
stessi e trovare 
talvolta qualcu-
no che pretende 
di più  o che non ha il senso della mi-
sura. Spesso aiuti chi non ti riconosce, 
chi poi non ti ringrazia o addirittura ti 
insulta o ti contesta. Conviene fare del 
bene?  Gesù ha raccontato la parabola 
del Buon Samaritano, per spiegare cosa 
si intenda per un intervento concreto e di 
valore, in favore del prossimo e per dire 
chi sia il nostro “prossimo”. Ma non è 
così scontato! Mentre il Vangelo trova 
ostilità da parte degli uomini di religio-
ne e accoglienza da parte degli ultimi, 
Gesù esplode in un inno di giubilo, dove 
riconosce che il meraviglioso disegno di 
Dio è quello di rivelarsi, non ai sapien-
ti, ma agli ultimi (Lc 10,21-22). Questo 
sconcerta gli osservanti della legge, che 
ritengono ingiusto abolire la barriera tra 
meriti e colpe, togliendo il vantaggio dei 
giusti, dei devoti, di fronte ai peccato-

ri! Un Dottore della legge, uno Scriba, 
cerca di dimostrare come la proposta di 
Gesù sia sovversiva e irresponsabile! Per 
questo mette alla prova Gesù. Ma Gesù 
risponde, appellandosi alla conoscenza 
dello Scriba, il quale non può sottrarsi 
alla richiesta, identificando con facili-
tà nel comando dell’Amore verso Dio e 
verso il prossimo, il centro dei precetti 
divini, dati ad Israele!  
La risposta dello Scriba è ottima, ma 
corre il rischio di smascherare la sua 

malevola inten-
zione verso il 
Maestro. Così il 
Dottore rilancia 
con una impac-
ciata domanda: 
“Ma chi è il 
mio prossimo”? 
Gesù risponde 
con molta con-
cretezza e in 
modo esisten-
ziale, portando 
l’interlocutore 
a cambiare il 

proprio punto di vista, con una bellis-
sima parabola. Con questa trappola pa-
rabolica Gesù lo costringe a cambiare il 
suo modo di guardare agli altri, specie 
agli ultimi, svestendosi del suo atteggia-
mento polemico. Gesù annuncia il privi-
legio degli ultimi. Non solo, quindi, fare 
come il Buon Samaritano… ma amare 
il prossimo, senza lasciarsi soggiogare 
dall’egoismo, come fanno il Sacerdote e 
il Levita. È un invito a vedere le cose in 
un modo diverso, con l’ottica del Padre! 
Guardando la vicenda con gli occhi del-
lo sventurato-salvato. 
Solo da questo punto di vista potrà guar-
dare il Buon Samaritano e obbedire al 
comando: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”!  
Diversamente la domanda di Gesù sareb-
be bizzarra: “Chi di questi tre ti sembra 
sia stato il prossimo di colui che è ca-

Ma chi è il mio 
prossimo?



Gesù Cristo è 
il volto della 
misericordia 
del Padre.
(Lorenzo Lotto).
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duto nelle mani dei briganti”? Ci si sa-
rebbe infatti aspettata la domanda: “chi 
è il prossimo per il Samaritano”?  La 
via impervia che va da Gerusalemme a 
Gerico è un gola profonda, propizia per 
le imboscate. Colui che sta scendendo è 
semplicemente un “uomo”. Incappato 
nei briganti, viene spogliato, percosso e 
abbandonato, mezzo morto. Un Sacer-
dote e un Levita lo vedono da vicino, ma 
lo ignorano. 
A dispetto del loro ruolo sacrale, emerge 
solo la loro indifferenza. 
Ecco che arriva un Sama-
ritano. Per i Giudei è uno 
scismatico. Eppure non 
si chiede chi sia il ferito, 
se sia giudeo o no, com-
patriota o straniero… Gli 
basta trovarsi in presenza 
di un uomo che ha biso-
gno di aiuto, per  sentire 
una compassione viscera-
le, da vero  uomo. Perciò 
si attiva in ogni modo per 
aiutarlo. Il distanziato è 
così avvicinato, l’evitato 
è raggiunto, il privo di va-
lore, viene restituito alla 
sua dignità. Questa solle-
citudine continua anche 
quando il contatto fisico 
viene meno: “abbi cura 
di lui; ciò che spenderai 
in  più te lo restituirò al mio ritorno”.  
L’esegesi patristica vedrà in questi com-
portamenti tutta una serie di significa-
ti: l’oste è la Chiesa, l’olio e l’aceto i 
sacramenti di guarigione ecc… Gesù 
dunque non ha dato al rabbino una de-
finizione di prossimo, ma lo ha obbliga-
to a guardare le cose dal punto di vista 
del malcapitato. E a stupirsi così di tanta 
sollecitudine e misericordia, da parte di 
un estraneo. Implicitamente Gesù gli fa 
capire di essere proprio Lui, come quel 
Samaritano. Gesù infatti si china sulle 

ferite dell’umanità e dona guarigione e 
salvezza. Gesù è la visibilità di quel Dio 
che prova profonda compassione: si chi-
na sulle nostre piaghe, le fascia, le cura, 
e si carica addosso tutta la nostra uma-
nità. Era questo, del resto, il messaggio 
della Legge e dei Profeti. 
Come lo scriba, anche noi siamo spinti a 
vedere il prossimo concreto, da un preci-
so punto di osservazione, partendo dalla 
propria situazione di sventurati/salvati, 
più che dal punto di vista del soccorri-

tore/guaritore. Solo così 
ci si introduce all’idea di 
prossimità, propria del-
la Fede cristiana. Non si 
può definire il prossimo a 
partire da se stessi, come 
il termine di un proprio 
fare. 
Lo si definisce corretta-
mente solo a partire da 
un Altro, che ci ha usato 
misericordia.   
Papa Francesco ha indet-
to il Giubileo della mise-
ricordia… “Gesù Cristo 
è il volto della misericor-
dia del Padre”. Dio, mo-
stra in Gesù il suo volto 
di misericordia e la mi-
sericordia ha il volto di 
Dio. Il Giubileo diverrà 
occasione per immerger-

ci nel volto misericordioso di Dio, rico-
noscendoci amati, e quindi, per infinita 
grazia, resi  capaci di amare come Lui. 
La misericordia è ciò che Dio vuole! Ed 
ogni sacrificio, svuotato dell’amore, non 
potrà che lasciare semplicemente sulle 
spalle il peso dello sforzo. É solo l’amo-
re che rende soave e dolce il giogo. 
Così questo Giubileo saprà trasformare 
ogni opera penitenziale in strada per cre-
scere nella carità. Saremo chiamati a vi-
vere le opere di misericordia, corporali 
e spirituali, perché la carità mantenga il 
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Il “nostro” percorso fidanzati  
Ottobre-dicembre 2015

Abbiamo iniziato il percorso fidanzati un po’ 
inconsapevoli, ma con una speranza, comu-
ne ad entrambi, quella di ri-trovare il senso 
del matrimonio cristiano, quello che stavamo 
cercando e desideravamo. Viviamo insieme 
da un po’ e né  le nostre famiglie, né l’am-
biente a cui apparteniamo, hanno reso scon-
tata questa scelta, ma qualcosa dentro di noi 
ci ha spinto in questa direzione, pur sapendo 
che sarebbe stato difficile portare avanti que-
sto impegno con le vite che facciamo. Ma è 
proprio questo il punto: il percorso fidanzati 
è solo l’inizio, forse un simbolo, di un impe-
gno grande e importante che dobbiamo essere 
pronti ad assumerci. Stasera è una di quelle 
sere in cui tutto rema contro la voglia di as-
sumersi questo impegno: dopo una giornata 
estenuante di lavoro siamo ancora in viaggio 
verso casa e non faremo in tempo a raggiun-
gere il gruppo. Però comprendiamo il senso 
di una assenza che, oggi, è una rinuncia, cosa 
che fino a qualche settimana fa non avremmo 
capito. Il nostro percorso è cominciato con 
un abbraccio e con una benedizione, quella 
di don Gianni che ci ha accolti, ci ha spinti 
per la prima volta a dire cosa siamo l’uno per 
l’altro, e ha avviato con la nostra prima chiac-
chierata un percorso e una abitudine che spe-
ro porteremo sempre con noi: quella di tro-
vare tempo per pensare a noi, di pensare che 
questo è più importante di tutto il resto, che 
c’è un valore nella nostra famiglia che supera 
le preoccupazioni quotidiane, le abitudini, gli 

altri impegni. 
Abbiamo iniziato presentandoci al gruppo, 
non con le solite parole (che inevitabilmente 
sono vuote quando proviamo a presentarci a 
chi non ci conosce), ma con immagini, colori, 
creando addirittura uno stemma che rappre-
sentasse la nostra unione. Nel nostro stem-
ma abbiamo disegnato tutto ciò che voglia-
mo mettere in comune per creare qualcosa di 
più grande di noi due insieme: l’amore per la 
nostra terra (il mare, il sole), il gelsomino, 
che si intreccia tenace fino a rivestire pareti 
e case, circondandole del suo profumo sem-
plice e inebriante (come vorremmo facesse il 
nostro amore con la nostra casa), una barca a 
vela, che ci dà l’idea del viaggio, del nostro 
viaggio, in cui tutto dipende dalla nostra abi-
lità e resistenza (ma non il vento che ci spin-
ge), un libro aperto, come la nostra voglia di 
crescere e imparare sempre.
Incontro dopo incontro ci siamo incontrati un 
po’ di più e abbiamo incontrato gli altri, ra-

suo primato e non si abbia a tradire, pieni del-
le nostre parole, l’efficacia del gesto autentico 
d’amore.  Il Papa afferma: “É mio autentico de-
siderio che il popolo cristiano rifletta, durante 
il Giubileo, sulle opere di misericordia”. 
 Sarà un modo per risvegliare la nostra coscien-
za, spesso assopita, davanti al dramma della 
povertà, per entrare sempre più nel cuore del 
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 
Misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta queste ope-

re di misericordia in modo drammatico, come 
nel testo di ‘Matteo 25’. 
Sarà questa la carta vincente contro l’odio, la 
violenza, il disfattismo, la paura dei rapporti re-
ciproci tra religioni, Stati e persone, che domi-
nano l’orizzonte di questo secolo? 
Il viaggio del Papa in Africa e l’apertura del 
Giubileo promettono di essere una grande Por-
ta, aperta su tutti i mali del mondo e una  spe-
ranza viva per tutta l’umanità.

Don Tullio Frosio Roncalli

Continua da pagina 14
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gazzi come noi e diversi da noi, e ascoltando 
anche loro abbiamo trovato nuovi spunti per 
riflettere sul passo che stiamo compiendo. 
Anche i dubbi sono stati tanti e non abbiamo 
certamente accolto come nostri tutti i messag-
gi e gli spunti emersi, ma su ognuno abbiamo 
riflettuto. L’esempio e la dedizione delle cop-
pie più mature che ci hanno accompagnato è 
stato importante: in tanti modi si sono presi 
cura di noi, facendoci vedere e sentire cosa 
effettivamente vuol dire vivere secondo certi 
valori, accoglierli e metterli in pratica. 
“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nasco-
sto nel campo: un uomo lo trova e lo nascon-
de; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. Il regno dei cieli 
è simile anche a un mercante che va in cerca 
di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la com-
pra”. Questo il primo messaggio che Luca ha 
appuntato nel nostro quaderno, il Diario di 
bordo che abbiamo ricevuto il primo giorno 
e su cui abbiamo scritto le nostre riflessioni o 
ciò che volevamo ricordare. 
“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vigna-
iolo. Ogni tralcio che in me non porta frut-
to, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, 

lo pota perché porti più frutto. Voi siete già 
mondi, per la parola che vi ho annunziato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in 
me”. Questo invece il messaggio che io ho 
sottolineato e sentito più mio in questo per-
corso: rileggendoli oggi troviamo coraggio 
nella consapevolezza che realmente condivi-
diamo una idea e un progetto di vita, che sarà 
prevalentemente basato sul desiderio di dare 
e costruire, partendo dal dono che abbiamo 
ricevuto.
Tanti gli spunti di riflessione, difficili da 
mettere in fila: tratti dal vangelo, ma anche 
da film, dalla letteratura, dalle esperienze di 
vita portateci da testimoni importanti come il 
dott. Castellucci che ci ha messi di fronte ad 
uno degli ostacoli più difficili che una fami-
glia può incontrare (l’assenza della genitoria-
lità). Ogni incontro ha sicuramente aggiunto 
qualcosa al nostro cammino, anche solo un 
appiglio a cui agganciare la voglia di acco-
gliere valori in cui crediamo ma che spesso 
sembrano offuscati o difficili da calare nella 
vita quotidiana. Grazie a tutti!

Lilli e Luca

Coro dell'Immacolata

Cantando il Natale di Gesù

SPLENDOR LUCIS AETERNE

Domenica 13 dicembre 2015, nella Basilica di S. Alessandro, il Coro 
dell’Immacolata diretto dal Maestro don Ugo Patti, con all’organo il 
Maestro Fabio Nava, ha proposto una elevazione musicale intitolata 
“Splendor lucis Aeterne”. I canti tradizionali del periodo natalizio, 
magistralmente interpretati dal coro, hanno creato un’atmosfera di 
gioia e serenità nella basilica gremita di fedeli. “Venite, adoriamo..., 
lasciamo i nostri impegni, dimentichiamo le preoccupazioni, smettia-
mo di correre e in semplicità e silenzio accogliamo come i pastori il 
“nato Re”.   

Filo diretto con il Monastero 
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Veglia di Natale
Vigilia di Natale, ore 22.15. La Comunità mo-
nastica si ritrova in coro per la celebrazione del 
Mattutino che precede la S. Messa di Mezzanot-
te. Un tempo prolungato e intimo di preghiera 
meditando il mistero del Verbo che si fa carne. 
Attualmente non possiamo permetterci di canta-
re tutte le parti previste dalla liturgia. Ci piace 
però condividere con i nostri lettori il seguente 
commento fatto dal monaco Dom Joseph Ga-
jard (1885-1972), maestro di coro di Solesmes 
dal 1914 al 1971. Ci pare un'ottima introduzione 
all’autentico spirito del Natale con il quale vivere 
intensamente questi giorni santi, spesso purtrop-
po turbati da tragici eventi e “offuscati” da trop-
pe luci artificiali e inutili sprechi consumati nelle 
nostre città.

La salmodia  del I Notturno
Da “Les plus belles mélodie grégoriennes com-
mentées par dom Gajard, Solesmes, 1985, pp. 
24-27.
[…] Che dire della salmodia del Mattutino di 
Natale e specialmente di quella del I Notturno? 
Tutto lì è divinamente semplice! Non c’è niente  
di più bello delle parole che vi fioriscono. Perché 
se il ruolo del canto è di esprimere questi accenti 
intimi e squisiti dell’anima, intraducibili nel lin-
guaggio umano, bisogna convenire che raramente 
come qui l’ispirazione è così evidente.
Ho detto altrove che il Mattutino e le Lodi del 
Sabato santo sono come una specie di veglia 
funebre attorno alla tomba dove riposa il corpo 
inanimato di Cristo. Qui l’impressione è ancora 

di una veglia, ma certo con un altro carattere! Di 
una veglia attorno al Signore neonato, addormen-
tato nella culla. Avete mai visto queste veglie in 
famiglia attorno a un lettino dove dorme il bebè? 
Che calma, che silenzio, direi quasi che raccogli-
mento! Si evita il più piccolo rumore per non in-
terrompere il sonno, si parla a bassa voce, di lui! 
- gli si parla, si azzardano dei progetti, ognuno si 
china sulla sua culla, per vederlo meglio.
Ebbene, mi sembra che stia succedendo qualcosa 
di analogo. Questa salmodia del I Notturno non è 
altra cosa che un lungo “sguardo” sul Bambino-
Dio. La Chiesa è là, riunita attorno alla Madonna, 
curvata su di Lui, attenta solo a Lui senza nessun 
ripiegamento su lei stessa. Le sue preoccupazio-
ni, le sue inquietudini, le sue sofferenze, i suoi 
pericoli, i suoi bisogni? Ah! Come tutto questo 
è lontano per il momento! Non c’è che Lui che 
conta. Lo si è atteso da così tanto tempo! Fino 
a poche ore fa si annunciava la sua venuta come 
imminente: Hodie scietis quia veniet Dominus, 
et mane videbitis gloriam eius [Oggi saprete che 
il Signore viene e domani vedrete la sua gloria]. 
Si è celebrata anche ai I Vespri la sua nascita, in 
anticipo. E ora, tutto è compiuto, è lì: Christus 
natus est nobis, Venite adoremus. Che “adorazio-
ne”! La Chiesa è persa nella sua contemplazione 
silenziosa e muta.
Mons. Gay, domandandosi quali possano essere 
stati i sentimenti della Madonna negli istanti che 
seguirono la Natività, risponde che senza dubbio 
Lei non pensava a niente di preciso, ma inginoc-
chiata davanti a Lui, lo “guardava”. Malgrado il 
canto dei salmi e delle antifone, dappertutto qui 

A tutta la Comunità di Sant’Alessandro 
in Colonna i nostri più sinceri auguri 

per il Santo Natale 2015 e un Anno 2016 
ricco “di Misericordia”, accompagnati dalla 

nostra grata e fraterna preghiera.
Nel Signore 

M. Cristina OSB con le Sorelle 
della Comunità monastica di S. Benedetto. 
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La naissance du 
Christ est annoncée 
aux bergers, aux 
humbles. s. XIII.
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si ha l’impressione di uno “sguardo silenzio-
so”. Il tutto, salmi e antifone, forma come 
un’atmosfera di bellezza nella quale fiorisce 
la contemplazione interiore. Non è forse vero 
che non c’è nulla di esteriore, niente per i sen-
si, che tutto si svolge nell’anima?
I testi delle antifone non sono un discorso 
continuo, ordinato; non hanno niente di uno 
sviluppo teologico; sgorgano spontaneamen-
te dal cuore della Chiesa e si posano sulle sue 
labbra come una “preghiera giaculatoria”, 
come nate dal suo sguardo. È una persona 
viva che, semplicemente, te-
neramente, amorosamente, 
quasi a caso, libera l’ecces-
so del suo cuore. Osservate 
anche come tutto è intriso di 
calma, pace, purezza, bian-
core, luce! Davvero nessun 
bambino è stato accolto 
come quello! E nelle melo-
die quanta dolcezza, racco-
glimento, profondo “silen-
zio”!
Con “silenzio” qui intendo 
l’assenza completa di ogni 
elemento naturale che possa 
eccitare non solo le passioni 
o una forte sensibilità, ma 
anche conquistare l’atten-
zione senza profitto. Pochis-
simo movimento, salvo che 
nella terza antifona: Eleva-
mini [Apritevi, porte anti-
che: entri il Re della gloria]; nessun bagaglio 
materiale melodico: una linea molto pura di 
suoni sillabici, semplice, spoglia, estrema-
mente sobria, senza ritorno compiacente su 
se stessa, alla quale pertanto la chiarezza del 
disegno e la modalità antica conferiscono una 
splendida fermezza. Possiamo sognare qual-
cosa di più divinamente semplice nella com-
posizione? Una piccola salita seguita dalla 
sua distesa, una piccola protasi seguita dalla 
sua apodosi, ed è tutto; sono state sufficienti 
alcune note. Nessuna fioritura, nessuna ricer-
ca di effetto. 

Queste piccole antifone, nella loro semplicità, 
sono allora inespressive? No, certo. Esprimo-
no meravigliosamente bene uno stato d’ani-
mo, un’attitudine dell’anima. Guai a vederci 
solo una linea tonale, il canovaccio di una pro-
va d’armonia, un esercizio del ritmo, elemen-
tare o composto. Tutto, melodia, modalità, 
ritmo, non esiste se non in funzione di questo 
“sguardo”, di cui parlavo, pieno di riverenza, 
adorazione, profonda tenerezza. E come can-
tare queste antifone con tutta la propria anima 
- a condizione, ben inteso, di rispettare scru-

polosamente tutte le regole 
d’interpretazione, - senza 
lasciarsi sfuggire sempre più 
un mondo esterno, e senza 
addentrarsi in un raccogli-
mento sempre più profondo. 
Queste antifone “non hanno 
fine”. Lo sguardo prosegue 
al di là. È la “contemplazio-
ne” del tutto pura. Il cullare 
così marcato di Dominus 
dixit me, la dolce e ammi-
rata gravità del Tamquam 
sponsus [Come uno sposo 
il Signore esce dalla stanza 
nuziale] e del Suscepimus 
Deus [Ripensiamo, o Dio, ai 
doni del tuo amore, nell’in-
terno del tempio], lo slancio 
giovanile dell’Elevamini, la 
freschezza di Orietur [Nei 
suoi giorni fiorirà una gran-

de pace; egli sarà il Signore di tutti], la grazia 
verginale e raccolta del Diffusa est [Sulle tue 
labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedet-
to per sempre] con l’incomparabile salmo 
Eructavit cor meum verbum bonum [Effon-
de il mio cuore liete parole], con il suo finale 
incompiuto, in sol (o in la alla romana). Che 
gentilezza! Per dirla con una parola: che esta-
si!... Non sentite che in queste antifone le note 
non sono niente, il ritmo elementare, niente, 
se non un aspetto esteriore, un rivestimento 
materiale? È il pensiero che è tutto, la spinta 
interiore, la preghiera che sgorga, l’anima che 

vibra e fa vibrare tutto l’essere all’unisono.
In tutto questo vediamo un esempio del “metodo 
di preghiera” degli antichi, proprio come Dom 
Delatte lo ha così ben definito nel capitolo XL-
VIII del suo Commentario alla Regola di S. Be-
nedetto: “dimenticarsi e vivere nel raccoglimento 
abituale, tuffare assiduamente l’anima propria 
nella bellezza dei misteri, interessarsi a tutti gli 
aspetti dell’economia soprannaturale, secondo 
l’ispirazione di quello Spirito di Dio che solo può 
insegnarci a pregare… distaccare dolcemente 
l’anima dal pensiero conturbante di se stessa e 
attirarla nel mistero di Dio e del suo Cristo. Una 
volta giuntavi, non sono più necessarie le belle 
considerazioni, né le tesi ben costruite a fil di lo-
gica; non c’è più che guardare e amare con tutta 
semplicità”. 
“In queste melodie composte durante sedici seco-
li - aggiunge - chierici, religiosi e semplici fedeli 
non hanno conosciuto altro processo per comu-
nicare con Dio che la libera effusione della loro 
anima davanti a Lui” Non posso che essere triste 
pensando a quelli che nella notte di Natale se ne 
andranno all’ufficio con l’intenzione più o meno 
cosciente di non occuparsi che del testo e di non 
prestare nessuna attenzione alle melodie, nel ti-
more di lasciarsi andare al “sentimentalismo”!...
Che luce viva proietta sulle considerazioni che 
precedono la scelta dei salmi di questo I Notturno, 
e che senso danno alla festa del Natale! “Natale - 
dice molto bene il Rev. P. Roguet - è il risultato di 
una promessa e di una perseverante preparazio-
ne, ravvivata lungo i secoli dai profeti e da figure 
che “oggi” trovano infine il loro compimento… 
senza un acuto senso del Messianismo, senza una 
conoscenza sufficiente del regno di David, delle 
promesse che ha ricevuto per lui e per Sion, tutti 
questi grandi salmi restano oscuri al cristiano che 
festeggia il Natale”. Ma anche “che splendori vi 
scopre se l’occhio della sua fede è aperto a queste 
luci della storia divina d’Israele”!. 
Ed è precisamente su questi aspetti fondamentali 
del mistero del Natale, sulla persona e la missione 
del Messia, che i salmi scelti, tra i più bei salmi 
messianici, durante questa notte fissano lo sguar-
do contemplativo della Chiesa. “Dei numerosi 
salmi che concernono l’avvento del Messia - dice 

Dom Flicoteaux - una scelta molto avveduta ha 
ritenuto i più ricchi di luce e di poesia, quelli che 
esprimono il meglio dei sentimenti di cui la nostra 
anima si riempie: la generazione eterna del Verbo 
di Dio (Quare fremuerunt gentes, [Salmo 2, Per-
ché le genti congiurano]), la sua alleanza nuziale 
con l’umanità (Coeli enarrant gloriam Dei [Sal-
mo 18, I cieli narrano la gloria di Dio], Eructa-
vit cor meum verbum bonum [Salmo 45, Effonde 
il mio cuore liete parole]), i molti favori del suo 
regno dolce e pacifico (Deus judicium tuum regi 
da [Salmo 72, Dio, dà al re il tuo giudizio]), le 
meravigliose manifestazioni della sua giustizia e 
della sua potenza (Domini est terra [Salmo 23, 
Del Signore è la terra e quanto contiene], Magnus 
Dominus et laudabilis nimis [Salmo 47, Grande è 
il Signore e degno di ogni lode])”.  
Così, scelti i salmi, le melodie e le antifone, i toni 
e le cadenze salmodiche, tutto concorre a fare di 
questa salmodia del I Notturno qualcosa di mera-
vigliosamente armonioso e bello, di unico forse 
in tutto l’anno liturgico. Non si verifica nulla di 
meglio di quello che dice il salmista: Bonus est 
psalmus…, et jucunda decoraque laudatio [Salmo 
147, Lodate il Signore: è bello cantare al nostro 
Dio, dolce è lodarlo come a lui conviene]. 
C’è bisogno, dopo tutto ciò che si è detto, di sotto-
lineare il carattere di calma, di dolcezza che deve 
rivestire questa salmodia? Deve essere viva e vi-
vace, certo, leggera come sempre; non si tratta di 
cantare a mezza voce, è troppo evidente! Ma si 
adatterebbe ancora meno a scoppi di voce o alla 
precipitazione! Quanto, invece, abbisogna di so-
avità, d’unzione penetrante, nel movimento come 
nella dissolvenza nella voce vellutata! Abundantia 
pacis. Ricordiamoci: una veglia vicino a una cul-
la, un lungo sguardo quasi immobile, tutto carico 
di adorazione e d’amore!...
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Monastero di San Benedetto
Elezione e benedizione della nuova abbadessa 

La nuova 
abbadessa 
madre Cristina.

Fra le fortune della nostra parrocchia c’è quella 
di avere nel territorio parrocchiale il monastero 
di San Benedetto. Esso vive della profonda spi-
ritualità e dell’intensa preghiera e della quotidia-
na vita comunitaria di quindici monache. Alla 
loro guida è posta la madre abbadessa. Essa è la 
guida spirituale e concreta del monastero, delle 
monache a lei affidate, perché vivano in profon-
da comunione con il Signore e fra di loro, nella 
preghiera, nel lavoro, nella paziente reciproca 
accoglienza. La elezione della madre abbadessa 
spetta alle monache. Il periodo del mandato è di 
tre anni, che posso-
no essere riconfer-
mati. La necessità 
di alternanza offre 
la possibilità di un 
intenso servizio, e 
di mettere a frutto 
le qualità migliori 
della monaca elet-
ta a beneficio della 
comunità monasti-
ca. È stata eletta, 
dopo sei anni di 
abbaziato di madre 
Tarcisia Pezzoli, 
suor Cristina, che ora chiameremo madre Cri-
stina. Dopo la elezione, la nuova abbadessa è 
stata benedetta dal vescovo monsignor France-
sco Beschi, con un rito profondo e suggestivo, 
previsto dai libri liturgici. Durante la S. Messa, 
dopo l’ omelia, il vescovo interroga la nuova ab-
badessa sulla volontà di vivere bene il proprio 
mandato. Vengono cantate le litanie dei santi, 
mentre l’ abbadessa si prostra a terra. Il vescovo 
pronuncia la solenne preghiera di benedizione. 
Il vescovo consegna all’ abbadessa la Santa Re-
gola come guida per il suo governo, e le pone 
al dito anulare della mano destra l’anello, come 
segno della custodia della comunità monastica. 
Mi sembra bello riportare la splendida preghie-
ra di benedizione, nella quale sono contenuti i 
grandi compiti di colei che deve essere guida 
della comunità. “Dio Padre onnipotente, che 
hai mandato il tuo Figlio unigenito come buon 
pastore che dà la vita per le sue pecore, benedi-

ci e sostieni con la  forza del tuo Spirito la tua 
serva Cristina, eletta abbadessa di questo mo-
nastero. Fa’ o Signore che per la santità della 
vita si mostri degna del nome che assume. Sap-
pia che è suo dovere servire più che comandare. 
Docile alle tue ispirazioni, con ogni attenzione 
e sollecitudine disponga e regoli sempre ogni 
cosa, perché tutte le sorelle, progredendo nell’ 
amore di Cristo e nella carità fraterna, corrano 
con cuore libero e lieto sulla via dei tuoi coman-
damenti. Degnati, o Padre, di colmarla dei doni 
del tuo Spirito, perché incessantemente stimoli 

se stessa e inciti le 
sorelle a vivere per 
la tua gloria nel 
servizio della tua 
Chiesa. Nulla an-
teponga a Cristo, 
perché alla venu-
ta del re e giudice 
divino nell’ ultimo 
giorno, meriti di 
entrare insieme 
a loro nella gio-
ia del tuo Regno. 
Per Cristo nostro 
Signore. Amen.” 

Auguriamo a madre Cristina di lasciarsi sem-
pre guidare dallo Spirito Santo per vivere così il 
servizio che Le è stato chiesto dal Signore attra-
verso la comunità monastica. Possa così aiutare 
tutte le consorelle a camminare dietro a Cristo. 
E sia anche per la nostra parrocchia sempre di 
grande esempio la vita monastica tanto vicina 
a noi.

Don Gianni
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Presepe o albero?
Una scelta fra tradizione e consumismo

Leggendo il libro “Gesù è nato a Napo-
li” di Luciano de Crescenzo, ho trovato 
alcuni spunti interessanti che mi piace 
condividere con gli affezionati lettori 
della rivista parrocchiale. Prima di tutto 
perché presepe e non presepio? In realtà, 
il dizionario ci dice che tutte e due le voci 
sono corrette. Però la parola deriva dal la-
tino prae (innanzi) e saepes (recinto), che 
significa luogo che ha davanti un recinto, 
quindi stalla, ma anche mangiatoia. Ecco 
allora, in sintesi, un po’ di storia del pre-
sepe riportata 
nel libro.  
Le più antiche 
raff igurazioni 
della natività 
si trovano nel-
le catacombe di 
Priscilla e risal-
gono al terzo se-
colo: rappresen-
tano la Madonna 
seduta mentre 
i Magi stanno 
arrivando per 
adorare il Bam-
bino. Un’adorazione dei Magi che risale 
a meno di un secolo dopo è stata ritrovata 
pure nelle catacombe dei ss. Pietro e Mar-
cellino. I doni portati dai Magi ricordano 
un’abitudine nata in epoca precristiana 
nella Roma antica. Era infatti tradizione 
che i bambini, nei giorni del sostizio d’in-
verno si occupassero di spolverare e ri-
ordinare l’altarino domestico dove i Lari 
erano esposti. Pensavano anche ad abbel-
lirlo con l’aggiunta di statuette nuove che 
rappresentavano animali, chiusi nei loro 
recinti. Una volta sistemati i Lari, era 
usanza banchettare, proprio come faccia-
mo noi, per festeggiare le giornate che 
si allungavano e il  ritorno della stagio-
ne della semina. In cambio della cura dei 
Lari, i bambini ricevevano piccoli doni 
dai parenti in visita. Questo accadeva nel 
giorno della Sigillaria, quando le fami-

glie romane si scambiavano sigilla, ossia 
statutette di coccio che rappresentavano 
gli antenati morti e che erano ritenute di 
buon augurio. 
Con il passare dei secoli le raffigurazio-
ni della natività cambiano soprattutto nel 
modo di rappresentare i Magi. A partire 
dal periodo bizantino le loro vesti diven-
tato sontuose come quelle dei personaggi 
importanti che frequentano la corte im-
periale. Il loro arrivo alla grotta è quindi 
segno di sottomissione di re e sacerdoti 

alla divinità di 
Cristo. 
Quando lo scrit-
tore tedesco 
Goethe raccon-
tò il suo famoso 
viaggio in Italia 
riferì di essere 
rimasto colpito 
da una strana 
usanza napole-
tana: riprodur-
re nel presepe 
la scena della 
Natività e darle 

come contorno il paesaggio cittadino.
Il presepe ha un’origine molto remo-
ta, ma la prima testimonianza scritta 
dell’esistenza di un presepe risale al 1025 
e descrive una rappresentazione presente 
in una chiesa di Napoli, dedicata appunto 
a Santa Maria del Presepe.
Il primo presepe vivente fu realizzato 
da San Francesco, a Greccio, nei pressi 
di Rieti, nel 1223: era la notte di Natale. 
Francesco era appena tornato dalla Pale-
stina. Tommaso da Celano, cronista del-
la vita del Santo, così descrive la scena: 
“Si dispone la greppia, si porta il fieno, 
sono menati il bue e l'asino. Si onora ivi 
la semplicità, si esalta la povertà, si loda 
l'umiltà e Greccio si trasforma quasi in 
una nuova Betlemme” (Legenda secun-
da). Il racconto di Tommaso è poi ripreso 
da Bonaventura da Bagnoregio “I frati si 

Venite, 
adoriamo!
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radunano, la popolazione accorre; il bo-
sco risuona di voci, e quella venerabile 
notte diventa splendente di luci, solenne e 
sonora di laudi armoniose. L'uomo di Dio 
[Francesco] stava davanti alla mangia-
toia, pieno di pietà, bagnato di lacrime, 
traboccante di gioia, Il rito solenne della 
messa viene celebrato sopra alla mangia-
toia e Francesco canta il Santo Vangelo. 
Poi predica al popolo che lo circonda e 
parla della nascita del re povero che egli 
[...] chiama "il bimbo di Betlemme". Un 
cavaliere vir-
tuoso e sincero, 
che aveva la-
sciato la milizia 
e si era legato 
di grande fami-
liarità all'uomo 
di Dio, messer 
Giovanni di 
Greccio, affer-
mò di avere ve-
duto, dentro la 
mangiatoia, un 
bellissimo bim-
bo addormenta-
to che il beato Francesco, stringendolo 
con ambedue le braccia, sembrava desta-
re dal sonno”.(Legenda maior) 
Una curiosità:  il termine greppia, che de-
riva dal latino cripia e che indica la ratrel-
liera in cui si pone il fieno, venne usato 
nelle prime vulgate evangeliche e venne 
esportato in molte lingue tra cui il tede-
sco (krippe), l’inglese (crib) e il francese 
(crèche). Il termine presepe è invece uti-
lizzato, oltre che in  Italia, in Ungheria, 
perché vi giunse via Napoli nel XIV se-
colo quando un discendente Angiò diven-
ne re di quelle regioni, e si diffuse anche 
in Portogallo e Catalogna.
Il presepe è una rappresentazione ricca di 
simboli. Alcuni provengono direttamente 
dal racconto evangelico di Luca: la man-
giatoia, l'adorazione dei pastori e la pre-
senza di angeli nel cielo. Altri elementi 

appartengono ad una iconografia propria 
dell'arte sacra: Maria ha un manto azzur-
ro che simboleggia il cielo, San Giuseppe 
ha in genere un vestito marrone o grigio 
per rappresentare l'umiltà. Personaggi e 
ambientazioni si ispirano ai Vangeli apo-
crifi o a Sacre Scritture come la profezia 
di Isaia che dice "Il bue ha riconosciuto il 
suo proprietario e l'asino la greppia del 
suo padrone".
La stalla o la grotta non compaiono nei 
Vangeli, ma a Betlemme, la basilica del-

la Natività sorge 
intorno a quella 
che è indicata 
dalla tradizione 
come la grot-
ta ove nacque 
Cristo. I Magi 
invece sono ci-
tati nel Vangelo 
di Matteo e nel 
Vangelo arme-
no dell’Infan-
zia che riporta 
i nomi di tre sa-
cerdoti persiani 

(Melchiorre, Gaspare e Baldassarre). Nel 
tempo i sacerdoti divennero re: un persia-
no che portava oro, un arabo, che portava 
incenso e un etiope che portava mirra. I 
Magi sono simbolo delle tre popolazio-
ni del mondo allora conosciuto: Europa, 
Asia e Africa.
Dal 1600 in poi il presepe si diffuse un 
po’ dappertutto, uscendo dai luoghi di 
culto per arrivare nelle case. Ma mentre i 
ricchi commissionavano la realizzazione 
del presepe ad artisti raffinati, il popo-
lo utilizzava mezzi e tecniche molto più 
economiche, ma anche molto più genui-
ne. Nelle case,  il presepe conservava e 
conserva la sua funzione religiosa: è il 
luogo centrale della festa natalizia, una 
specie di altare domestico. È il fermo 
immagine, che ogni famiglia accoglie in 
casa, del momento fondamentale del mi-

Il presepe è bello 
quando lo fai o, 
addirittura, pensi
come farlo.
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stero cristiano. Qualcuno lo ha definito 
“la traduzione del Vangelo in dialetto”. 
Qui la manifattura dei pastori è sempli-
ce, artigianale; le statuette in un primo 
tempo erano di legno e poi di terracot-
ta. Ma non solo: il presepe non è quello 
che si compra già pronto al supermercato 
perchè l’aspetto più importante è la sua 
costruzione in famiglia; "il presepe è bel-
lo quando lo fai o addirittura quando lo 
pensi".
E qui rispolvero i ricordi della mia infan-
zia. Papà era il 
presepista e noi 
bambini gli aiu-
tanti; ciascuno 
aveva il proprio 
incarico e ne era 
fiero. Per prima 
cosa bisogna-
va decidere con 
Mamma il luogo 
della casa in cui 
realizzarlo. Do-
veva essere uno 
spazio abba-
stanza grande, 
ben visibile, ma nello stesso tempo che 
non fosse di intralcio alle normali attivi-
tà domestiche. Noi usavamo solitamente 
la rientranza di una porta che rimaneva 
sempre chiusa e che costituiva una nic-
chia capiente. A questo punto i miei fra-
telli con Papà costruivano un basamento, 
mentre io e Mamma preparavamo un rive-
stimento da applicare con le puntine sul 
bordo di legno. Si usavano rotoli di carta 
crespata di solito di colore rosso che an-
davamo a comperare da Greppi. Era un 
lavoro di pazienza perchè la carta andava 
sistemata con tante pieghe che dovevano 
essere regolari come quelle di una gonna. 
Da Greppi comperavamo pure fogli blu 
grandi da usare come sfondo; se si pensa-
va di mettere le lucine il foglio veniva bu-
cherellato prima di essere attaccato alla 
porta o alla parete, altrimenti si ritaglia-

vano tante piccole stelline nella carta sta-
gnola raccolta in una scatola metallica du-
rante tutto l’anno. I fratelli recuperavano 
dalla cantina  anche un sacco con pezzi di 
legna molto contorti. Insieme si decideva 
dove doveva essere posizionata la grotta 
e si sistemavano i pezzi formando mon-
tagne, avvallamenti, spazi pianeggianti 
per collocare poi le casette e le statuine. 
A questo punto si andava a raccogliere il 
muschio in campagna: sapevamo quali 
erano i punti del prato più ombreggia-

ti dove cresce-
va rigoglioso. 
Il muschio era 
umido e profu-
mato, piacevole 
e morbido al tat-
to. Con le mani 
si staccava de-
licatamente dai 
tronchi o dalla 
terra cercando 
di mantenerne 
intatte piccole 
zolle che si si-
stemavano in 

cassette. Arrivati a casa, facevamo a gara 
a riempire gli spazi vuoti dei pezzi di 
legna in modo che le montagne fossero 
proprio pendii verdi con rocce affioran-
ti. Dallo scatolone in cantina, portato in 
casa con attenzione e spolverato, usciva 
sempre un sacchetto (ogni anno un po’ 
meno grosso) con ghiaietta sottile bian-
ca. Serviva per tracciare i sentieri dove 
avrebbero camminato i pastori per rag-
giungere la grotta. Il resto del piano ve-
niva ricoperto con muschio: erano i prati 
dove sistemare le pecorelle. C’era anche 
uno specchio che rappresentava il laghet-
to in cui pescava un uomo con una len-
za alla quale era attaccato un pesce che 
sembrava d’argento. Non avevamo l’ac-
qua vera nel nostro presepe, ma c’erano 
tante casette realizzate in sughero con i 
vetri in carta rossa che, quando si met-

Gesù nasce per 
tutti noi.
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Briciole di storia (del Borgo)
Vicinia di San Rocco  

Gli orologi di San Rocco
Chi, imboccando da Piazza Pontida la via 
Broseta, incontra la chiesa di San Rocco, 
guardandone la facciata, non manca di os-
servare i due orologi, uno a destra e l’altro 
a sinistra, che stanno sopra le due piccole e 
leggiadre finestre. Facendo attenzione l’os-
servatore noterà che mentre l’orologio a de-
stra segna, come del resto tutti gli orologi, le 
ore della giornata, l’altro quello a sinistra, 
cosa segna? nel disegno che riproduco, do-
vuto all’ing. Luigi Angelini, notiamo che nel 
quadrante dell’orologio di destra figurano, 
nel cerchio interno, le ore in numeri romani 
mentre nel cerchio esterno si notano in ci-
fre arabe i numeri dall’1 al 31. Il quadrante 
dell’orologio di sinistra invece, nel cerchio 
interno, riporta i nomi dei mesi, da gennaio a 
dicembre; nel cerchio mediano, i numeri ro-
mani dall’I al XII; infine, nel cerchio ester-
no, figurano i nomi dei giorni della settima-
na, da domenica a sabato.Questo orologio a 
cosa serviva e cosa segnava ? Le ricerche fat-
te non mi hanno permesso di arrivare a qual-
che notizia certa. Mi fido pertanto di quanto 
mi ha detto un giorno lontano mio papà, che 
della chiesa di San Rocco conosceva ogni an-
golo ed ogni mattone: l’orologio di sinistra 
sarebbe servito per segnare a contadini ed or-
tolani che coltivavano i terreni fuori da Por-
ta Broseta, il tempo per il possibile prelievo 
dell’acqua dalla roggia Serio Grande, che 
scorre proprio sotto l’oratorio di San Rocco, 
dietro l’altar maggiore della chiesa.

Mestieri e botteghe del Borgo cent’anni fa
Tra le carte che conservava mio papà ho 
trovato alcune fatture dalle intestazioni che 
in qualche modo aiutano a farci un’idea di 
quello che era il nostro Borgo tempo fa. 
Mentre ne riproduco alcune, mi diletto a tra-
scriverle, simpatiche e piacevolmente intri-
ganti come sono.
La premiata LEGATORIA DI LIBRI Borro-
ni e figlio teneva negozio in via S. Alessan-
dro 58; il CALZATURIFICIO AGOSTINO 
BONFANTI offriva, sotto i portici di Piazza 
Pontida al 10, scarpe per ragazzi, pianelle, 
pantofole e peduli, cappelli e berretti; la Li-
breria e cartoleria PIETRO GREPPI, in via 
S. Alessandro n. 4, oltre a segnalare di tene-
re anche legatoria  e per addobbi di cornici, 
avvertiva la clientela  di “non confondere il 
proprio negozio col vicino negozio Legren-
zi”. ADDOBBI in abbigliamento completo 
in via S. Alessandro n. 3; FABBRICA DI 
RICAMI E PARAMENTI DI CHIESA di 
Camillo Rossi; i MAGAZZINI ITALIANI 
di Ercole Tadini incorniciano prezzi f issi e 
f iliali a Milano, Bologna, Cremona, Asti, 
Alessandria e Genova; la PASTICCERIA 
e BOTTIGLIERIA TESTORI LUIGI in via 
S. Alessandro n. 5 (angolo S. Orsola), pro-
clama di produrre “torte guarnite, panetto-
ni alla milanese e biscotti uso inglese” e, a 
prezzi modicissimi, si dice pronta a servizi 
per soirèe  e sposalizi; GIUSEPPE STEFFA-

tevano le lucine davano proprio l’idea di 
abitazioni. I miei fratelli ogni anno costrui-
vano nuove casette con scatole di cartone o 
con legno compensato. Infine, nella scatola, 
adagiate con cura nella bambagia c’erano le 
statuine: la Madonna, San Giuseppe, il bue e 
l’asino, erano insieme al Bambinello in una 
culla fatta di legno, ma Gesù veniva collocato 
nel presepe soltanto la notte di Natale. Sopra 
la grotta con una puntina si applicavano i due 
angeli in cartone colorato che reggevano la 
scritta “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini di buona volontà”. La 
stella cometa era pure in cartone ma ricoper-
ta di brillantini. A questo punto noi bambini 
ci potevano scatenare a sistemare le statuine: 
c’erano tantissime pecore, caprette e anche 
altri animali domestici. Non tutti avevano più 
quattro zampe, ma bastava appoggiarli bene 
nel muschio e il difetto scompariva. C’erano i 
pastori che camminavano da mettere sui sen-
tieri e quelli in ginocchio da mettere davanti 

alla grotta. C’era il falegname che lavorava 
e che andava sistemato in un anfratto. C’era 
il ragazzo addormentato, la lavandaia che 
lavava, la bambina con un cesto di verdura, 
il panettiere con il pane, c’erano i suonatori 
di cornamuse. Era bello ogni anno ritrovare 
questi personaggi, diventati amici, ciascuno 
dei quali aveva la sua storia: alcuni venivano 
da casa di mamma, altri erano stati comperati 
da Greppi in occasioni diverse. E torniamo al 
titolo: presepe o albero? Secondo Luciano De 
Crescenzo, scrittore napoletano innamorato 
del presepe, “quelli a cui piace l’albero sono 
dei consumisti, mentre quelli a cui piace il 
presepe, bravi o non bravi, sono dei creativi”. 
E, sinceramente, la lunga storia del presepe, 
il suo significato, la sua poesia, l’amore che 
richiede la sua preparazione, ci fanno dire: il 
presepe è sicuramente il modo migliore per 
rivivere in famiglia la venuta di Gesù tra di 
noi. Buon Natale!

Santina Coppetti  

Continua da pagina 23

NONI e figli si dichiarano “trasponitori di 
pitture” in via S. Bernardino n. 66; ultima, 
ma non per importanza, la GRANDE SCU-
DERIA CORNARO FIORENZO  che offre, 
fuori Porta Nuova 4, servizi completi per 
città e campagna. Quanti ricordi riemergono 
dalla memoria!

Il vicolo dei dottori 
Ne parlo perché in quel vicolo ho abita-
to nella mia giovinezza, al n. 31 di Piazza 
Pontida (la commissione toponomastica co-
munale aveva deciso di incorporare la nu-
merazione nel vicolo con quello della Piaz-
za). Perché il vicolo portava quel nome? Per 
quante ricerche abbia fatto, non son riuscito 
a soddisfare la mia curiosità. Ho scoperto 
soltanto che i nostri vecchi denominavano 
quel vicolo “prede sante”  forse perché, non 
chiuso come adesso, portava a uno dei cimi-
teri della città.

Prof. Tarcisio Fornoni
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(e delle loro famiglie) con le proposte pasto-
rali che vengono loro indirizzate? Quali possi-
bili attenzioni e/o innovazioni che la pastorale 
giovanile potrebbe assumere anche in rife-
rimento alle diverse esigenze/età dei ragaz-
zi (e in particolare degli adolescenti)? Quali 
modalità per rispondere ai bisogni emergenti? 
Sono domande che emergono da parte di chi 
ha provato ad accostarsi al fenomeno per poter 
rimettere in questione la nostra pastorale.
La messa a fuoco di queste domande e la ricer-
ca di risposte utili saranno al centro del con-
vegno collegato alla GMMR che l’Ufficio per 
la pastorale dei migranti e l' UPEE (Ufficio 
pastorale età evolutiva) promuoveranno saba-
to 16 gennaio a Terno d’Isola, nella speranza 
di aprire prospettive di senso e operative sia 
sull’urgenza di contribuire alla creazione della 
città del futuro, sia di “soccorso” nei confronti 
di quelle realtà oratoriali in “crisi di identità”.
Quello dell’identità è un tema delicato anche 
per Papa Francesco: “in questo momento della 
storia dell’umanità, fortemente segnato dalle 
migrazioni, quella dell’identità non è una que-
stione di secondaria importanza. Chi emigra, 
infatti, è costretto a modificare taluni aspetti 
che definiscono la propria persona e, anche 
se non lo vuole, forza al cambiamento anche 
chi lo accoglie. Come vivere queste mutazioni, 
affinché non diventino ostacolo all’autentico 
sviluppo, ma siano opportunità per un’au-
tentica crescita umana, sociale e spirituale, 
rispettando e promuovendo quei valori che 
rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto 
rapporto con Dio, con gli altri e con il crea-
to?”
Alle “comunità parrocchiali che vedono mi-
nacciata la tranquillità tradizionale”, ispiran-
dosi a quanto ricordato nella bolla di indizione 
del Giubileo Straordinario della Misericordia 
(nel quale questa GMMR16 si immerge): “ci 
sono momenti nei quali in modo ancora più 
forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare noi stessi se-
gno efficace dell’agire del Padre” (Misericor-
diae Vultus, 3), Papa Francesco indica, nella 
seconda parte del titolo, che “la risposta del 

Vangelo è la misericordia”.
Illuminati dalla rivelazione biblica che “in-
coraggia l’accoglienza dello straniero, moti-
vandola con la certezza che così facendo si 
aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si 
manifestano i tratti di Gesù Cristo”, la mise-
ricordia è quella che “suscita sentimenti di 
gioiosa gratitudine”, “alimenta e irrobustisce 
la solidarietà verso il prossimo come esigenza 
di risposte all’amore gratuito di Dio”, ci fa 
“responsabili del proprio vicino” e “custodi 
dei nostri fratelli e sorelle, ovunque essi vi-
vano”, coltiva la “cultura dell’incontro”, fat-
ta di “cura dei buoni contatti personali”, di 
“capacità di superare pregiudizi e paure”, di 
“disponibilità non solo a dare, ma anche a ri-
cevere dagli altri”. 
Sono questi temi che per la Chiesa di Bergamo 
risuonano come un’amplificazione dell’impe-
gno pastorale di donne e uomini capaci di ca-
rità evocato dal Vescovo Francesco nella sua 
lettera pastorale 2015-2016 e di cui è possibile 
trovare traccia nell’icona del buon Samarita-
no… È proprio in questo abbraccio che sem-
bra quello di una intimità costruita negli anni  
che convergono i messaggi del nostro Vescovo 
e quello del Papa: “il gesto rivelatore della te-
nerezza di cuore è l’abbraccio che accoglie e 
raccoglie tutto di una persona. È l’abbraccio 
di Dio che diventa liberante e risuscita in noi 
la possibilità di una vita contrassegnata fon-
damentalmente dall’amore”. (Vescovo Fran-
cesco, lettera pastorale 2015-2016). “L’amo-
re di Dio, infatti, intende raggiungere tutti e 
ciascuno, trasformando coloro che accolgono 
l’abbraccio del Padre in altrettante braccia 
che si aprono e si stringono perché chiunque 
sappia di essere amato come figlio e si senta 
“a casa” nell’unica famiglia umana”. (Papa 
Francesco, Messaggio per la GMMR16).
A questa conversione associamo anche il no-
stro augurio perché la GMMR16 sia occasione 
per far crescere una comunità cristiana berga-
masca misericordiosa, capace di farsi prossi-
ma e abbracciare.

Don Massimo Rizzi
Ufficio per la Pastorale dei Migranti
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Comunità Santa Rosa da Lima 
Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia

Non è forse desiderio di ciascuno quello 
di migliorare le proprie condizioni di vita 
e ottenere un onesto e legittimo benessere 
da condividere con i propri cari?
Come fare in modo che l’integrazione di-
venti vicendevole arricchimento, apra po-
sitivi percorsi alle comunità e prevenga 
il rischio della discriminazione, del raz-
zismo, del nazionalismo estremo o della 
xenofobia? 
Sono queste alcune delle domande che 
emergono nel messaggio che il Santo 
Padre France-
sco ha diffuso 
per la Giornata 
Mondiale del 
Migrante e del 
Rifugiato 2016 
che la Chiesa 
universale cele-
brerà il prossimo 
17 gennaio 2016 
e che la Diocesi 
di Bergamo vi-
vrà con la Santa 
Messa presiedu-
ta dal Vescovo 
Mons. Francesco Beschi e con altri eventi 
nel Vicariato di Capriate - Chignolo – Ter-
no.
Migranti e rifugiati ci interpellano, pri-
ma parte del titolo del messaggio, è frutto 
della constatazione che “i flussi migrato-
ri sono ormai una realtà strutturale e la 
prima questione che si impone riguarda 
il superamento della fase di emergenza 
per dare spazio a programmi che tenga-
no conto delle cause delle migrazioni, 
dei cambiamenti che si producono e delle 
conseguenze che imprimono nuovi volti 
alle società e ai popoli”.
Anche la terra di Bergamo vive la nuova 
fase di emergenza di accoglienza e inseri-
mento dei cittadini immigrati richiedenti 
protezione internazionale: poco più di un 
migliaio quelli che in questi giorni sono 
accolti nelle strutture messe a disposizio-

ne anche dalla diocesi e da alcune par-
rocchie. È necessario tuttavia ribadire il 
fatto che la novità non consiste nel flusso 
straordinario di immigrati concentrato in 
uno spazio temporale e geografico defini-
to, cosa che l’Italia ha vissuto a varie fasi 
negli scorsi anni, ma essa consiste nell’ap-
plicazione della normativa vigente che de-
termina la presa in carico da parte dello 
Stato. Normative che Papa Francesco au-
spica che siano “chiare e praticabili, che 
regolino l’accoglienza e prevedano itine-

rari di integra-
zione a breve e 
a lungo termine, 
con attenzione 
ai diritti e ai do-
veri di tutti”.
Contemporane-
amente emerge 
il nuovo vol-
to della socie-
tà bergama-
sca, connotata 
sempre più da 
d i m e n s i o n i 
multiculturali, 

multilinguistiche e multireligiose anche 
grazie alla presenza stimata (secondo i 
dati ISTAT aggiornato al 31/12/2014) di 
127.809 cittadini stranieri (pari all’11,5% 
del totale della popolazione: 1.108.853) 
iscrittisi negli Uffici Anagrafe dei 242 co-
muni della provincia di Bergamo nell’arco 
degli ultimi 30 anni circa, una generazio-
ne, dunque. Come emerge nelle scuole e 
anche negli oratori, sempre più frequentati 
da ragazzi figli di migranti: luoghi in cui 
si è sempre a più a confronto con una alte-
rità incarnata da persone concrete.
Anche tale presenza, quella dei mino-
ri stranieri (figli di migranti, G2, e altro 
ancora… non abbiamo ancora imparato a 
dare un nome corretto al fenomeno), in-
terpella: quali i modi della partecipazione 
dei ragazzi di origine immigrata alla vita 
dell’oratorio? Quale rapporto dei ragazzi 
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Nonostante tutto è Natale 
Preghiamo perchè Dio ci protegga da ogni male
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Chiesa universale
Conoscere l’Islam

Il terribile episodio di terrorismo del 13 
novembre scorso a Parigi ha riportato in 
primo piano il problema dei tanti seguaci 
dell’Islam in Europa e nel Mondo e il rap-
porto con loro. 
La responsabilità di quanto è successo,  che 
ha causato la morte di 130 persone, per lo 
più giovani di 20-30 anni, e moltissimi feriti, 
la si deve all’ISIS (Stato Islamico di Iraq e 
Siria), che l’ha rivendicato e che nel giugno 
2014 ha posto i territori controllati sotto l’au-
torità di un Califfo (capo supremo). L’Isis 
è un insieme di 
gruppi islamici 
fondamentalisti 
che nasce a par-
tire dallo sciogli-
mento dell’eser-
cito iracheno 
dopo la sconfitta 
del regime da 
parte americana.  
Intende applicare 
in modo estremo, 
violento  e lette-
rale quanto, se-
condo loro, pre-
scrive il libro sacro “il Corano” che invece 
invoca atteggiamenti di rispetto verso Dio, il 
misericordioso, e verso il prossimo e i fede-
li di altre religioni, come i cristiani, precet-
ti che sono l’anima dell’intero testo. Non è 
escluso che fra di loro ci siano non  credenti 
o persone sviate da particolari ideologie. 
È  quindi un atteggiamento sbagliato quello 
di coloro che fanno di ogni erba un fascio 
e guardano con sospetto o addirittura vo-
gliono incriminare tutti gli islamici, mentre 
la stragrande maggioranza non ha niente a 
che fare con l’Isis e il terrorismo e  per que-
sto vengono chiamati “moderati” anche se 
questo termine non rende pienamente il loro 
atteggiamento positivo.
Ciò è provato anche dal fatto che, nei giorni 
successivi al grave episodio di Parigi, molti 
musulmani in diversi Paesi, come in Italia, 
sono scesi in piazza per testimoniare la loro 

contrarietà all’Isis  che semina guerra e ter-
rorismo e che deve essere fermato, e per af-
fermare inoltre la loro volontà per una attiva 
collaborazione con i cittadini, ove risiedono, 
e per la pace. Nei commenti di questi gior-
ni è emersa anche una realtà importante che 
non favorisce una maggiore integrazione tra 
i credenti, per lo più cristiani, e i credenti 
islamici. Noi cristiani, ai diversi livelli, co-
nosciamo poco della religione musulmana 
e questo impedisce un maggior dialogo e la 
possibilità di operare insieme. 

Non sarà quindi 
inutile richia-
mare di seguito 
un testo fonda-
mentale sulla 
religione musul-
mana contenuto 
nel paragrafo 3 
della dichiara-
zione “Nostra 
Aetate ,”Sulla 
relazione della 
Chiesa con le re-
ligioni non cri-
stiane” del Con-

cilio Vaticano II, approvata il 28.10.1965. 
“La Chiesa guarda anche con stima i Mu-
sulmani che adorano l’unico Dio, vivente e 
sussistente, misericordioso e onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, che ha par-
lato agli uomini. 
Essi cercano di sottomettersi con tutto il 
cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come 
si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede 
islamica volentieri si riferisce. Benchè essi 
non riconoscano Gesù come Dio, lo venera-
no come Profeta; essi onorano la sua Madre 
Vergine, Maria, e talvolta pure la invocano 
con devozione. Inoltre attendono il giorno 
del giudizio quando Dio retribuirà tutti gli 
uomini risuscitati. Così pure essi hanno in 
stima la vita morale e rendono culto a Dio-
soprattutto con la preghiera, le elemosine e 
il digiuno. Se, nel corso dei secoli, non pochi 
dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani 

27 ottobre 2015
Giornata 
ecumenica 
"Cristiani e 
Mussulmani 
dall'accoglienza 
alla convivenza 
pacifica".

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

Il mondo si interroga, si sente insicuro, incapace di tro-
vare una soluzione… San Giuseppe e Gesù bambino, 
forse pensano che la soluzione per la pace non è di certo 
questa.

Ho visto su Facebook un’immagine natalizia dove dietro 
al presepio ci sono il bue e l’asinello armati di fucile;  la 
Vergine li guarda in modo sorpreso mentre San Giuseppe 
e Gesù bambino, forse pensano che la soluzione per la 
pace non è di certo questa.
Dopo quello che è successo con l’attacco di qualche ter-
rorista a Parigi, il mondo si interroga e si sente insicuro, 

incapace di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Ricordiamoci che molto tempo fa…, 
gli Israeliti erano perseguitati e allora Dio mandò Mosè per liberarli dalla schiavitù e dalle mani del 
Faraone. Si difesero? No! Certo che no! Mosè insegnò loro ad usare un’arma poderosa: la preghiera 
con la fede. Dio poi mandò anche suo Figlio. Dio ci ama così tanto che manda il suo unico Figlio per 
salvarci dai terroristi? No! Certo che no! Dio Onnipotente potrebbe inviare i suoi angeli dal cielo per 
sconfiggere i malvagi….. ma Egli vuole che tutti i suoi figli siano salvati, Lui non vuole perdere 
nessuno di loro. Gesù viene su questa terra da una giovane donna e si fa uomo come noi nascendo in 
un presepe e l'unica e più grande cosa che Lui ci ha insegnato, durante la sua vita terrena, è l'amore 
del Padre per noi: la sua misericordia. Morendo sulla croce ci ha mostrato questo amore e con il suo 
sangue e il suo corpo e ci ha salvato, mostrandoci il cammino per la vita eterna! Dobbiamo aver 
fiducia e confidare nell’insegnamento che Gesù ci ha trasmesso; pregare con costanza ed avere fede 
nella certezza che Dio ci salva dal male. Gesù stesso ci insegna a pregare il Padre: quando i suoi 
apostoli gli chiesero come pregare Egli indica la strada…. Padre nostro…, 
Siamo tutti figli dello stesso padre e perciò fratelli tra di noi. Il nostro Padre non ci abbandona né 
mai lo farà, così ogni anno ricordiamo che  la nascita di suo figlio è la prova del suo amore miseri-
cordioso per noi. Ora, questo Natale, chiediamo che Dio che ci salvi e ci protegga da ogni male. 
Buon Natale! 

Galia, Comunità San Lazzaro 



Qual è il 
contributo che 
ciascuno può 
portare?
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e musulmani, il Sacrosanto Concilio esorta tutti 
a dimenticare il passato e a esercitare sincera-
mente la mutua comprensione, nonché a difen-
dere e a promuovere insieme, per tutti gli uomi-
ni, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e 
la libertà.”
Questa aperta indicazione ha dato il via negli 
anni successivi ad un insieme di iniziative per 
colmare il grande vuoto di conoscenza da parte 
cristiana, per eliminare luoghi comuni, frainten-
dimenti e atteggiamenti sbagliati. 
In questo secolo due grandi iniziative hanno dato 
una spinta notevole al dialogo cristiano-islamico. 
La prima: le Conferenze Episcopali Cattoliche, 
Protestanti e Ortodosse d’Europa hanno dato 
vita ad una Charta Oecumenica, promulgata 
a Strasburgo il 22 aprile 2001,voluta per contri-
buire a far riscoprire in modo nuovo ai cristia-
ni europei la vocazione e la responsabilità per 
la riconciliazione. “Le chiese non sono credibili 
nel loro annuncio e testimonianza del Vangelo 
se si presentano disunite o addirittura in conflit-
to fra loro”. In questa Carta il punto 11 tratta 
di Curare le relazioni con l’Islam: si afferma 
“Vogliamo intensificare a tutti i livelli l’incontro 
tra cristiani e musulmani e il dialogo cristiano-

islamico. Raccomandiamo in particolare di ri-
flettere insieme sul tema della fede nel Dio unico 
e di chiarire la comprensione dei diritti umani. 
Ci impegniamo: ad incontrare i musulmani con 
atteggiamento di stima e ad operare insieme su 
temi di comune interesse.”
La seconda: La giornata ecumenica nazionale 
del dialogo cristiano-islamico. 
Venne ideata nel 2001 all’indomani della strage 
in USA delle torri gemelle  (11.9.2001) come 
iniziativa, voluta fortemente dal mondo civile e 
religioso, tesa a contrastare il clima di incom-
prensione e contrapposizione tra musulmani e 
cristiani. La data di celebrazione della giornata è 
fissata, dal 2006, il 27 ottobre di ogni anno, scel-
ta nel ricordo del I incontro interreligioso per la 
pace ad Assisi, promosso nel 1986 da Giovan-
ni Paolo II. Quest’anno, XIV giornata, è stato 
approfondito il tema “Cristiani e Musulmani, 
dall’accoglienza alla convivenza pacifica”.
Con queste indicazioni c’è spazio per tutti; per-
sone, associazioni, parrocchie, gruppi culturali,
per promuovere il dialogo interreligioso e inter-
culturale indispensabile per incrementare e cu-
stodire la pace nel mondo.

Umberto Amadigi

La Fabbrica dei Sogni è alla ricerca di

Chi siamo: la Fabbrica dei Sogni è una organizzazione di volontariato che 
si prende cura della crescita di ragazzi e giovani provenienti da varie parti 
del mondo, accompagnandoli a diventare “cittadini responsabili”

Come operiamo: la Fabbrica dei sogni si prende cura dei ragazzi con l’af-
fiancamento ai compiti, con varie attività di animazione e con progetti specifici per ogni fascia di età

Dove operiamo: presso il Centro giovanile S. Giorgio - via S. Giorgio 1 - Bergamo - tel. 035323127 
e-mail: info@fabbricasogni.it
Apertura: tutti i giorni feriali - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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Laudati Si' di Papa Francesco 
Quello che sta accadendo alla nostra casa

(...) La continua accelerazione dei cambia-
menti dell’umanità e del pianeta si unisce 
oggi all’intensificazione dei ritmi di vita e 
di lavoro. (...). A ciò si aggiunge il proble-
ma che gli obiettivi di questo cambiamen-
to veloce e costante non necessariamen-
te sono orientati al bene comune e a uno 
sviluppo umano, sostenibile e integrale. 
Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, 
ma diventa preoccupante quando si muta 
in deterioramento del mondo e della qua-
lità della vita di gran parte dell’umanità.
Dopo un tempo 
di fiducia irra-
zionale nel pro-
gresso e nelle 
capacità umane, 
una parte della 
società sta en-
trando in una 
fase di maggiore 
consapevolezza. 
Si avverte una 
crescente sensi-
bilità riguardo 
all’ambiente e 
alla cura della 
natura, e matura una sincera e dolorosa 
preoccupazione per ciò che sta accadendo 
al nostro pianeta. Facciamo un percorso, 
che sarà certamente incompleto, attraver-
so quelle questioni che oggi ci provocano 
inquietudine e che ormai non possiamo 
più nascondere sotto il tappeto. L’obiettivo 
non è di raccogliere informazioni o saziare 
la nostra curiosità, ma di prendere dolo-
rosa coscienza, osare trasformare in soffe-
renza personale quello che accade al mon-
do, e così riconoscere qual è il contributo 
che ciascuno può portare.

Inquinamento e cambiamenti climatici
Esistono forme di inquinamento che colpi-
scono quotidianamente le persone. L’espo-
sizione agli inquinanti atmosferici produ-
ce un ampio spettro di effetti sulla salute, 
in particolare dei più poveri, e provocano 

milioni di morti premature. Ci si ammala, 
per esempio, a causa di inalazioni di eleva-
te quantità di fumo prodotto dai combusti-
bili utilizzati per cucinare o per riscaldar-
si. A questo si aggiunge l’inquinamento 
che colpisce tutti, causato dal trasporto, 
dai fumi dell’industria, dalle discariche 
di sostanze che contribuiscono all’acidi-
ficazione del suolo e dell’acqua, da ferti-
lizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e 
pesticidi tossici in generale. La tecnologia 
che, legata alla finanza, pretende di essere 

l’unica soluzio-
ne dei problemi, 
di fatto non è in 
grado di vedere 
il mistero delle 
molteplici rela-
zioni che esisto-
no tra le cose, 
e per questo a 
volte risolve un 
problema crean-
done altri.
C’è da conside-
rare anche l’in-
quinamento pro-

dotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi 
presenti in diversi ambienti. Si producono 
centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti 
l’anno, molti dei quali non biodegradabi-
li: rifiuti domestici e commerciali, detriti 
di demolizioni, rifiuti clinici, elettroni-
ci o industriali, rifiuti altamente tossici e 
radioattivi. La terra, nostra casa, sembra 
trasformarsi sempre più in un immenso 
deposito di immondizia. In molti luoghi 
del pianeta, gli anziani ricordano con no-
stalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora 
appaiono sommersi da spazzatura. Tanto i 
rifiuti industriali quanto i prodotti chimici 
utilizzati nelle città e nei campi, possono 
produrre un effetto di bio-accumulazione 
negli organismi degli abitanti delle zone 
limitrofe, che si verifica anche quando il 
livello di presenza di un elemento tossico 
in un luogo è basso. Molte volte si pren-



Il clima è un 
bene comune, di 
tutti e per tutti.

Fiat lux.
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essenziali come l’acqua potabile, l’energia 
e la produzione agricola delle zone più cal-
de, e provocherà l’estinzione di parte della 
biodiversità del pianeta. Lo scioglimento 
dei ghiacci polari e di quelli d’alta quo-
ta minaccia la fuoriuscita ad alto rischio 
di gas metano, e la decomposizione della 
materia organica congelata potrebbe ac-
centuare ancora di più l’emissione di bios-
sido di carbonio. A sua volta, la perdita di 
foreste tropicali peggiora le cose, giacché 
esse aiutano a mitigare il cambiamento 
climatico. L’in-
quinamento pro-
dotto dal biossi-
do di carbonio 
aumenta l’acidi-
tà degli oceani e 
compromette la 
catena alimenta-
re marina. Se la 
tendenza attuale 
continua, questo 
secolo potrebbe 
essere testimone 
di cambiamenti 
climatici inau-
diti e di una distruzione senza precedenti 
degli ecosistemi, con gravi conseguenze 
per tutti noi. L’innalzamento del livello del 
mare, ad esempio, può creare situazioni 
di estrema gravità se si tiene conto che un 
quarto della popolazione mondiale vive in 
riva al mare o molto vicino ad esso, e la 
maggior parte delle megalopoli sono si-
tuate in zone costiere.
I cambiamenti climatici sono un problema 
globale con gravi implicazioni ambientali, 
sociali, economiche, distributive e poli-
tiche, e costituiscono una delle principa-
li sfide attuali per l’umanità. Gli impatti 
più pesanti probabilmente ricadranno nei 
prossimi decenni sui Paesi in via di svilup-
po. Molti poveri vivono in luoghi partico-
larmente colpiti da fenomeni connessi al 
riscaldamento, e i loro mezzi di sostenta-
mento dipendono fortemente dalle riserve 

naturali e dai cosiddetti servizi dell’eco-
sistema, come l’agricoltura, la pesca e le 
risorse forestali. Non hanno altre dispo-
nibilità economiche e altre risorse che 
permettano loro di adattarsi agli impatti 
climatici o di far fronte a situazioni cata-
strofiche, e hanno poco accesso a servizi 
sociali e di tutela. Per esempio, i cambia-
menti climatici danno origine a migrazioni 
di animali e vegetali che non sempre pos-
sono adattarsi, e questo a sua volta intacca 
le risorse produttive dei più poveri, i quali 

pure si vedono 
obbligati a mi-
grare con gran-
de incertezza 
sul futuro della 
loro vita e dei 
loro figli. E’ tra-
gico l’aumento 
dei migranti che 
fuggono la mi-
seria aggravata 
dal degrado am-
bientale, i quali 
non sono rico-
nosciuti come 

rifugiati nelle convenzioni internazionali 
e portano il peso della propria vita ab-
bandonata senza alcuna tutela normativa. 
Purtroppo c’è una generale indifferenza di 
fronte a queste tragedie, che accadono tut-
tora in diverse parti del mondo. La man-
canza di reazioni di fronte a questi drammi 
dei nostri fratelli e sorelle è un segno della 
perdita di quel senso di responsabilità per 
i nostri simili su cui si fonda ogni società 
civile. 
Molti di coloro che detengono più risorse 
e potere economico o politico sembrano 
concentrarsi soprattutto nel mascherare i 
problemi o nasconderne i sintomi, cercan-
do solo di ridurre alcuni impatti negativi 
di cambiamenti climatici. Ma molti sinto-
mi indicano che questi effetti potranno es-
sere sempre peggiori se continuiamo con 
gli attuali modelli di produzione e di con-
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dono misure solo quando si sono prodotti 
effetti irreversibili per la salute delle per-
sone.
Questi problemi sono intimamente legati 
alla cultura dello scarto, che colpisce tan-
to gli esseri umani esclusi quanto le cose 
che si trasformano velocemente in spazza-
tura. Rendiamoci conto, per esempio, che 
la maggior parte della carta che si produ-
ce viene gettata e non riciclata. Stentiamo 
a riconoscere che il funzionamento degli 
ecosistemi naturali è esemplare: le piante 
sintetizzano sostanze nu-
tritive che alimentano gli 
erbivori; questi a loro vol-
ta alimentano i carnivori, 
che forniscono importanti 
quantità di rifiuti organici, 
i quali danno luogo a una 
nuova generazione di ve-
getali. Al contrario, il si-
stema industriale, alla fine 
del ciclo di produzione e di 
consumo, non ha sviluppa-
to la capacità di assorbire e 
riutilizzare rifiuti e scorie. 
Non si è ancora riusciti ad 
adottare un modello cir-
colare di produzione che 
assicuri risorse per tutti e 
per le generazioni future, e 
che richiede di limitare al 
massimo l’uso delle risor-
se non rinnovabili, mode-
rare il consumo, massimizzare l’efficienza 
dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. 
Affrontare tale questione sarebbe un modo 
di contrastare la cultura dello scarto che 
finisce per danneggiare il pianeta intero, 
ma osserviamo che i progressi in questa 
direzione sono ancora molto scarsi.
Il clima è un bene comune, di tutti e per 
tutti. Esso, a livello globale, è un sistema 
complesso in relazione con molte condi-
zioni essenziali per la vita umana. Esiste 
un consenso scientifico molto consisten-
te che indica che siamo in presenza di un 

preoccupante riscaldamento del sistema 
climatico. Negli ultimi decenni, tale ri-
scaldamento è stato accompagnato dal co-
stante innalzamento del livello del mare, e 
inoltre è difficile non metterlo in relazione 
con l’aumento degli eventi meteorologici 
estremi, a prescindere dal fatto che non 
si possa attribuire una causa scientifica-
mente determinabile ad ogni fenomeno 
particolare. L’umanità è chiamata a pren-
dere coscienza della necessità di cambia-
menti di stili di vita, di produzione e di 

consumo, per combattere 
questo riscaldamento o, 
almeno, le cause umane 
che lo producono o lo ac-
centuano. È vero che ci 
sono altri fattori (quali il 
vulcanismo, le variazioni 
dell’orbita e dell’asse ter-
restre, il ciclo solare), ma 
numerosi studi scientifici 
indicano che la maggior 
parte del riscaldamento 
globale degli ultimi de-
cenni è dovuta alla grande 
concentrazione di gas ser-
ra (biossido di carbonio, 
metano, ossido di azoto ed 
altri) emessi soprattutto a 
causa dell’attività umana. 
La loro concentrazione 
nell’atmosfera ostacola 
la dispersione del calore 

che la luce del sole produce sulla super-
ficie della terra. Ciò viene potenziato spe-
cialmente dal modello di sviluppo basato 
sull’uso intensivo di combustibili fossili, 
che sta al centro del sistema energetico 
mondiale. Ha inciso anche l’aumento del-
la pratica del cambiamento d’uso del suo-
lo, principalmente la deforestazione per 
finalità agricola.
A sua volta, il riscaldamento ha effetti sul 
ciclo del carbonio. Crea un circolo vizioso 
che aggrava ancora di più la situazione e 
che inciderà sulla disponibilità di risorse 
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Notizie da Santa Chiara 
Due appuntamenti gioiosi in autunno 

L’autunno in Santa Chiara è arrivato in compa-
gnia dell’Associazione Alpini Città di Seriate, 
che mercoledì 21 ottobre sono venuti per tra-
scorrere insieme alle nostre ospiti un pomeriggio 
di festa tra balli, canti popolari, musica e diverti-
mento. Gli Alpini sono arrivati nel primo pome-
riggio e subito hanno iniziato ad allestire tutto il 
necessario per preparare caldarroste e vin brulé, 
che di certo non poteva mancare per dare il ben-
venuto all’autunno. Il pomeriggio di festa è stato 
allietato anche dal nostro amico Gilberto, che ha 
preparato per noi i canti popolari che abbiamo in-
tonato tutti insieme.
Alle 15.00 nel salone gremito di ospiti, parenti e 
di bambini della Scuola dell’Infanzia Santa Chia-
ra, gli Alpini hanno fatto il loro ingresso con tanto 
di divisa ufficiale e cappello sulle note della can-
zone: “Sul cappello”: bellissimo ed emozionante 
osservare gli sguardi dei bambini e delle nostre 
ospiti al passaggio dei Nostri in divisa e sentirle 
cantare a gran voce, come se avessero fatto un 
salto nel passato! Alle 16.00 è iniziata la distribu-
zione delle caldarroste: gli Alpini hanno cucinato 
ben 60 Kg di castagne e le hanno messe in sac-
chettini da consegnare alle ospiti ed ai bambini! 
tra canti, musica, gusci di castagne, sorrisi, balli 
ed un caldo e gustoso vin brulé abbiamo festeg-
giato l’arrivo dell’autunno, condividendo questo 
momento con gioia, serenità ed entusiasmo e re-
galando alle nostre ospiti emozioni e ricordi.
A novembre la nostra Residenza ha vissuto un 
altro momento significativo: venerdì 11 alle ore 
10.00 nella Chiesa al secondo piano è stata ce-
lebrata da Monsignor Carzaniga la Santa Messa 

in memoria dei mariti e dei parenti defunti delle 
signore della nostra Rsa e degli operatori. Erano 
presenti oltre alle ospiti e ad alcuni operatori in 
servizio, anche dei parenti; la Santa Messa è sta-
ta accompagnata dai canti e dalle preghiere delle 
nostre ospiti, che hanno partecipato alla celebra-
zione raccolte e commosse, ricordando i loro cari 
defunti che Monsignor Carzaniga ha chiamato 
per nome. Quest’ autunno ricco di emozioni e di 
sorprese ha portato un’atmosfera di gioia e sere-
nità, facendo sentire le  nostre ospiti circondate 
da affetto in un clima di familiarità.

Vera e Cristina
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Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

Nei grandi spazi che fino a pochi mesi fa formicolavano di gente, le luci si sono spente. L’Expo è 
terminato. Ma di tutta quella kermesse che ha coinvolto milioni di persone non c’è più nulla? A 
livello strutturale, come ben sappiamo, sono rimasti soltanto l’albero della vita, il padiglione Italia, 
il padiglione Zero e poco altro, ma a livello contenutistico è rimasta la Carta di Milano. Essa 
rappresenta l’eredità culturale di Expo 2015 ed è un documento in cui ogni cittadino, associazione, 
impresa o nazione si assume precise responsabilità per garantire alle generazioni future di poter 
godere del diritto al cibo.
Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, consideriamo una violazione della dignità umana il 
mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia.
Poiché sappiamo di essere responsabili  di lasciare un mondo più sano, equo e  sostenibile alle 
generazioni  future, ci impegniamo a:
	 •	avere	cura	e	consapevolezza	della	natura	del	cibo	di	cui	ci	nutriamo,	informandoci	riguar-
 do ai suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere 
 scelte responsabili;
	 •	consumare	solo	le	quantità	di	cibo	sufficienti	al	fabbisogno,	assicurandoci	che	il	cibo	sia		
 consumato prima che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in modo tale che 
 non si deteriori;
	 •	evitare	lo	spreco	di	acqua	in	tutte	le	attività	quotidiane,	domestiche	e	produttive;
	 •	adottare	comportamenti	responsabili	e	pratiche	virtuose,	come	riciclare,	rigenerare	e	riusa-
 re gli oggetti di consumo al fine di proteggere l’ambiente;
	 •	promuovere	l’educazione	alimentare	e	ambientale	in	ambito	familiare	per	una	crescita	con-
 sapevole delle nuove generazioni;
	 •	scegliere	consapevomente	gli	alimenti,	considerando	l’impatto	della	loro	produzione		 	
 sull’ambiente;
	 •	essere	parte	attiva	nella	costruzione	di	un	mondo	sostenibile,	anche	attraverso	soluzioni		
 innovative, frutto del nostro lavoro, della nostra creatività e ingegno. 

sumo. Perciò è diventato urgente e impellente 
lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi 
anni l’emissione di biossido di carbonio e di 
altri gas altamente inquinanti si riduca drasti-
camente, ad esempio, sostituendo i combusti-
bili fossili e sviluppando fonti di energia rin-
novabile. Nel mondo c’è un livello esiguo di 
accesso alle energie pulite e rinnovabili. C’è 
ancora bisogno di sviluppare tecnologie ade-
guate di accumulazione. Tuttavia, in alcuni Pa-
esi ci sono stati progressi che cominciano ad 
essere significativi, benché siano lontani dal 
raggiungere una proporzione importante. 
Ci sono stati anche alcuni investimenti in mo-
dalità di produzione e di trasporto che consu-
mano meno energia e richiedono minore quan-

tità di materie prime, come pure in modalità 
di costruzione o ristrutturazione di edifici che 
ne migliorino l’efficienza energetica. Ma que-
ste buone pratiche sono lontane dal diventare 
generali.

Papa Francesco

Continua da pagina 33



Il Generale 
Marieni col S. M. 
il Re d'Italia e 
col Re del Belgio.
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po costruisce ponti provvisori e strade 
per facilitare il flusso della ritirata. Un 
generale austriaco riconosce  l’entità del-
le linee difensive costruite dal Genio mi-
litare italiano e Lord Cavan, Comandan-
te delle forze inglesi sul nostro fronte, 
scrive: il grande trionfo degli Italiani fu 
quello del Genio militare. Finita la guer-
ra, Marieni chiede l’onore di ripristina-
re i danni della guerra e, in otto mesi, 
svolge un’opera d’insieme ciclopica. 
Sgombra i campi di battaglia, demolisce 
1600 chilometri di linee 
difensive e  di reticolati; 
ricostruisce tutti gli argi-
ni dei fiumi, dal Piave al 
Tagliamento. Costruisce 
ponti stradali e ferroviari 
e ripristina tutti i collega-
menti. Ripara o ricostrui-
sce fabbricati: fornaci, se-
gherie, laboratori, molini.  
Ripristina acquedotti, ca-
nali, reti idriche, impian-
ti di luce elettrica.  Fino 
all’agosto 1919 e prima 
che intervenga il Genio 
Civile e il Ministero del-
le Terre Liberate, il Genio 
Militare esegue lavori per 
oltre un miliardo di lire, 
impiegando 180.000 ope-
rai borghesi, 50.000 mili-
tari e 40.000 prigionieri 
di guerra. Ma il suo lavoro non è rico-
nosciuto; anzi, viene collocato in aspet-
tativa per riduzione dei quadri otto anni 
prima del tempo. È Sindaco di Bergamo 
per un breve periodo. Viene proposto 
più volte Senatore del Regno, ma non 
ottiene mai questo ruolo che gli sarebbe 
spettato di pieno diritto. Non era ambi-
zioso, ma se ne accorò, più che altro per 
l’incomprensione altrui. Si dedicò al suo 
nido bergamasco che era fonte di sereni-
tà, nella bellezza dei nostri colli. Morì il 
17 agosto del 1933. Come da suo desi-

derio, è sepolto nella chiesa di Sudorno 
dedicata ai Caduti della Guerra”.
(Antonio Locatelli, Rivista di Bergamo, 

Novembre 1933)   

Sempre di Antonio Locatelli, ecco alcune 
righe dell’estremo omaggio al Suo Co-
mandante. “Seguo la via dei Torni che si 
snoda per i colli e giungo alle cascine 
che in località Plinia precedono di poco 
il Pascolo dei Tedeschi. Varco un cancel-
lo, salgo, nell’ombra di grandi alberi, 

una scalinata, giungen-
do alla villa. Entro nella 
casa linda, di una sem-
plicità conventuale che 
pare rispecchiare l’ani-
ma dell’estinto. La salma 
è composta tra i ceri e i 
fiori nello studio ornato 
dagli scaffali con i libri 
a lui cari. Il viso appare 
sereno nella compostezza 
della morte come fu sem-
pre in vita . Ripercorro 
istintivamente, in un at-
timo, la sua vita genero-
sa e leale, coraggiosa e 
fervida di pensiero e di 
opere e non so trovare 
che rimpianto. Mi viene 
alla mente quando lo vidi 
la prima volta sul campo 
di aviazione di guerra 

di Chiasielliss, e il suo viso s’illuminò, 
interrogandomi, sentendo che ero ber-
gamasco. La signora e il figlio mi di-
cono con timidezza che egli dichiarava 
che non bisognava piangerlo in caso di 
morte perché aveva già compiuto la sua 
missione nella vita. La sua città, rico-
noscendo in lui uno dei suoi più grandi 
figli, vorrà un giorno lontano o vicino, 
onorarlo secondo merito”. In effetti, una 
via è stata a lui dedicata proprio sui colli 
dove aveva costruito il suo rifugio.

Sintesi a cura di Santina Coppetti 
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A cento anni dall’inizio della Prima guerra mondiale 
Grandi figure militari: il Generale Giovanni Marieni

“La terra orobica, se ha dato alla gran-
de guerra soldati valorosi e tenaci, ha 
dato anche due grandi generali: Albricci 
e Marieni".
Il Marchese Giovanni Marieni era nato 
nel 1858 a Bergamo, discendente di 
un’antica famiglia le cui origini note ri-
salgono al 1180 e i cui antenati posse-
devano un castello nella libera Averara, 
godendo privilegi per la difesa del passo 
San Marco e dando vicari civili al tempo 
della dominazione di Venezia. Scelta la 
carriera del Genio milita-
re e divenuto ingegnere,  
Giovanni si specializza 
nel problema dell’acquar-
tieramento facendo co-
struire caserme con nuovi 
criteri. A Bergamo fa co-
struire la caserma Um-
berto I e fa restaurare e 
sistemare l’ex convento 
di S.Agostino.  Nel 1900 
sposa una nobildonna li-
gure, Maria Saredo, che 
sarà la forte e buona com-
pagna della sua vita, e 
fonda, qui, nella sua città 
nativa - precisamente sui 
colli in fondo ai Torni - 
il delizioso nido al quale 
resterà legato fino alla 
morte. La sua carriera è 
rapida: comandante del 
Battaglione Zappatori a Roma e poi Di-
rettore del Genio a Brescia. Fa comporre 
presso l’Istituto di Arti Grafiche di Ber-
gamo la prima carta stradale d’Italia. Col 
grado di tenente colonnello si dedica per 
quasi un decennio a fortificare i confi-
ni e la piazzaforte di Venezia. Nel 1912 
con il grado di colonnello è destinato a 
comandare il Genio della Tripolitania. 
In tre anni risolve il problema idrico e 
provvede alla costruzione di caserme, di 
edifici, di impianti telefonici, di strade. 
Rientrato in Italia, nel gennaio del 1915, 

allo scoppio della guerra viene mobili-
tato in qualità di Comandante del Genio 
del III Corpo d’Armata in quel settore 
del fronte, dallo Stelvio al Garda, che 
aveva fortificato anni prima. Nel di-
cembre 1915, Cadorna lo promuove per 
merito di guerra Maggior Generale e lo 
chiama alla Direzine Generale dell’Ae-
ronautica. Marieni riunisce i vari rami 
sotto un’unica direzione, vola, provan-
do egli stesso i nuovi tipi di velivoli e 
di motori, adotta palloni frenati di tipo 

italiano, sceglie e fa co-
struire dirigibili Forlani-
ni, cura la graduale so-
stituzione di apparecchi 
di brevetto francesi con 
quelli italiani. L’Italia ri-
esce ad avere nei trimo-
tori e nei triplani Caproni 
i più formidabili appa-
recchi da bombardamen-
to del mondo. Il SIA 9 B 
riesce già allora a coprire 
la distanza Roma – Lon-
dra senza scalo. L’SVA, 
l’apparecchio del volo su 
Vienna, è il più veloce. Il 
poeta D’Annunzio, che 
non fu mai tenero con i 
suoi superiori, ebbe per 
Marieni i più alti elo-
gi. Precorrendo i tempi, 
Marieni istituisce i primi 

servizi di posta aerea: Roma – Torino, 
Civitavecchia – Sardegna e Napoli – Pa-
lermo; prepara il progetto per una spe-
ciale carta aeronautica e fonda la rivista 
di Aerotecnica. Per sua volontà e appro-
vazione venne pure fondato il campo di 
aviazione a Ponte San Pietro. Iniziata la 
ritirata di Caporetto, Cadorna comunica 
a Marieni le disposizioni per l’estrema 
difesa del Piave e del Grappa. Marieni 
improvvisa gli apprestamenti che permi-
sero agli eroci difensori di resistere sulla 
nuova linea del fronte e nello stesso tem-

Il Generale 
Marieni al tempo 
della guerra.



Sono tornati alla casa del Padre

40. Di Gioia dott. Domenico
41. Mostosi Giuseppe Antonio
42. Pontiggia Emanuele
43. Pio Anna Maria in Zapperi
44. Monzani Franco
45. Legrenzi Beatrice ved. Poloni
46. Di Pasquale Michele
47. Colombo Liana 
48. Cubane Tindaro
49. Orlandi Franco
50. Nucera Adele ved. Giardino 
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Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

39. Solodukhin David
40. Vella Paolo
41. Boiko Anastasia Maria
42. Rocchini Andrea
43. Gritti Mia
44. Rebba Giovanni
45. Triberti Leonardo
46. Gargano Andrea
47. Regazzoni Martina
48. Bandera Eugenia
49. Mangano Mattia Bo Chao

27

Anagrafe parrocchiale 
Ottobre - novembre - dicembre 2015
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Legrenzi Beatrice ved. Poloni

Cubane Tindaro

Di Pasquale Michele

Nucera Adele ved. GiardinoDi Gioia dott. Domenico Pontiggia Emanuele

Misericordia

 "Misericordia" è uno dei termini usati con maggiore frequenza da papa Francesco, un termine 
molto amato; ci rimanda alle radici della  nostra fede, incentrata, prima che nell'intelletto, nel 
cuore (kardìa in greco): "credere" infatti , nel suo etimo antico, significa "mettere il cuore", cioè 
impegnarsi con tutto il cuore nella ricerca della verità e alla sua attuazione; arricchito nel com-
posto "misericordia" ci spinge a mettere il cuore nel soccorso alla miseria, all'infelicità dei 
fratelli.
Non per niente , "esuli figli di Eva", noi chiediamo soccorso a Maria, "mater misericordiae", 
perché rivolga a noi i suoi "misericordes oculos" : abbia misericordia di noi e ci aiuti ad essere 
misericordiosi. 
Misericordioso è il Samaritano che si fa carico del viandante massacrato dai banditi e ignorato 
dai sapienti; chi ha fede nella misericordia Dio si sente protetto e sostenuto da Lui, e, pur nella 
sua debolezza, si fa audace: prigioniera nel castello dell' Innominato, Lucia supera lo smarri-
mento e si fa addirittura maestra del potente ricordandogli :"Dio perdona tante cose per un'ope-
ra di misericordia!". Il Giubileo della misericordia, indetto da papa Francesco, è ormai vicino: 
è il periodo in cui ciascuno di noi, consapevole dei suoi errori, della sua ingratitudine, si sente 
accolto dall'onnipotenza di un Dio che non giudica, non condanna, ma "volge il cuore" alla 
nostra miseria.   

Bianca Maria Mariano



Stefano e Luisa a 
Monte Campione, 
1989.
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Ricordo della signora Luisa Bertelli Locatelli
Morta un anno fa, il 31 dicembre 2014

Era nata a Sarnico nel 1921. I suoi genitori, 
originari di quella cittadina, vi possedevano  
una casa di campagna e dei terreni; aveva 
però sempre vissuto a Bergamo, nel Borgo 
San Leonardo spostandosi negli anni da via 
Moroni a via Palma il Vecchio e, infine, in 
via S. Antonino. Fino a pochi anni prima 
della sua scomparsa, frequentava la chiesa 
di S.Alessandro perché era legata affettiva-
mente alla parrocchia. Negli ultimi tempi 
andava a Messa a San Rocco perché più vi-
cina a casa.   Dopo aver frequentato il liceo 
Classico, avrebbe voluto 
iscriversi all’università, ma 
l’inizio della guerra l’aveva 
costretta a rinunciare al suo 
sogno. Suonava molto bene 
il pianoforte e – ricorda la 
figlia Isabella – “tentò con 
scarso successo di insegnare 
anche a me”. Nel 1946 spo-
sò Stefano Locatelli, sculto-
re, nato in una famiglia di 
artisti vissuta all’ombra del 
campanile di Sant'Alessan-
dro. Nella casa c’era anche 
la bottega da dove uscirono 
moltissimi quadri acquistati 
da personaggi bergamaschi 
più o meno famosi. “Dopo 
i Fantoni, ci sono i Locatel-
li” - diceva la signora Luisa.  
Data la prematura morte del 
padre e il momento di ri-
strettezze economiche della famiglia, Stefa-
no non aveva potuto realizzare il desiderio di 
iscriversi all’Accademia Carrara; era andato 
a lavorare a 13 anni presso le Arti Grafiche 
e l’allora direttore Pelandi, accortosi delle 
doti non comuni, lo aveva mandato a botte-
ga dallo scultore Gianni Remuzzi, insieme a 
Ferruccio Guidotti e a Piero Brolis. Così era 
diventato un bravo scultore, anche se  amava 
sempre la pittura: un suo autoritratto aveva 
vinto un concorso al quale aveva partecipato 
da outsider. Ritrattista e medaglista di fama, 
Stefano lavorò intensamente per la commit-

tenza pubblica, civile e religiosa. Fra le sue 
prove più impegnative, realizzò la Via Cru-
cis per la Basilica di San Martino ad Alzano 
Lombardo e la grande statua di Papa Gio-
vanni XXIII all’ingresso del Seminario di 
Bergamo. “Per quel lavoro - raccontava la si-
gnora Luisa che era la memoria storica della 
famiglia - vennero i fratelli Roncalli a con-
trollare. Ci girarono intorno a lungo in silen-
zio. E poi dissero: "L'è prope lu"». E la statua 
con l'imprimatur partì per la fonderia...”. “Il 
papà era schivo e molto sensibile – aggiunge 

la figlia Isabella – ma mol-
to esigente con se stesso. 
Delle sue opere, rifinite nei 
particolari minimi con l'un-
ghia del mignolo opportu-
namente lunga, curava ogni 
dettaglio e in fonderia non 
lasciava il lavoro agli altri. 
Amante dell'eleganza come 
il cugino e coetaneo Orfeo, 
- era più asciutto nei modi, 
forse per tenere a bada il 
cuore tenero. In fonderia 
evitava di fare le tre copie, 
pur autorizzate: quasi ogni 
opera sua è unica. Lavora-
va  soprattutto all'aperto: 80 
monumenti realizzati da lui 
sono nel cimitero di Berga-
mo”
Nella famiglia allargata 
degli artisti Locatelli, la 

signora Luisa trascorse tutta la sua vita: la 
sua casa era un museo di cui lei conosceva i 
segreti perchè di ogni quadro o di ogni scul-
tura non solo ricordava la storia, ma anche le 
fatiche, le difficoltà, le gioie o gli aneddoti.  
Quando aveva compiuto 90 anni, la signora 
Luisa era stata intervistata dalla giornalista 
Susanna Pesenti alla quale aveva raccon-
tato. “La famiglia Locatelli comincia con 
Giuseppe, decoratore, di cui non si conosce 
neppure la data di nascita e che era chiamato 
"Steenì". Steenì è diventato il soprannome 
della dinastia...». 

Stefano e Luisa 
davanti al 
bassorilievo 
collocato sul 
fronte esterno 
della sagrestia 
di San Gregorio 
a Cisano 
Bergamasco, 
1987.
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I figli Luigi e Giovanni Battista continuaro-
no il mestiere di decoratori; di loro restano 
affreschi in molte chiese della Bergamasca. 
Nel tempo libero Giovanni Battista faceva 
anche il burattinaio. Gli artisti più noti (nati 
fra il 1904  e il 1920) appartengono però 
alla terza generazione. Da Luigi discendo-
no Romualdo, Raffaello e Stefano. Da Gio-
vanni Battista, Luigi detto Bigì, Ferruccio 
e Orfeo. Romualdo, il più noto degli artisti 
della famiglia, ebbe una vita avventurosa 
che lo portò fino in Estremo Oriente. Luigi 
studiava con Ro-
mualdo; nel 1930 
partì per Parigi 
con Ferruccio e 
Manzù. Al rien-
tro in Italia dieci 
anni dopo, decise 
di non dipingere 
più. 
Anche Raffael-
lo andava spesso 
a Parigi (alcuni 
suoi paesaggi ri-
cordano Cézan-
ne). Pittore dal 
segno irrequieto e trasparente sposò un'in-
cantevole sedicenne che gli farà da modella. 
Ferruccio fu l'unico a sperimentare l'astrat-
tismo. Orfeo, artista a tuttotondo, oltre a di-
pingere suonava il pianoforte e componeva 
canzoni e poesie. 
Con il marito, la signora Luisa girò tutta 
Europa fermandosi anche giorni interi nei 
diversi musei e gallerie d’arte. La figlia 
Isabella, allora bambina, ricorda quelle in-
terminabili visite che però le trasmisero la 
passione per l’arte. “Alla mamma - raccon-
ta - piaceva molto viaggiare e trascinava con 
sè anche il papà: erano stati in Messico, a 
New York e in Ecuador per l’inaugurazione 
di un busto che il papà aveva realizzato per 
il cardinal Barbisotti. Sempre insieme, erano 
stati più volte in Spagna; in Portogallo erano 
andati a trovare Umberto di Savoia a Villa 
Italia a Cascais  dove avevano potuto ammi-

rare il ritratto di Vittorio Emanuele bambino 
dipinto dal fratello Romualdo e ora conser-
vato a Ginevra. A Bergamo non facevano 
vita mondana e comunque la vita di mamma 
era sempre in funzione delle attività di papà. 
Ogni anno, in estate, andavano in vacanza a 
Bratto, dove trascorrevano giornate serene 
e riposanti”. Per la chiesa di Dorga, Stefa-
no Locatelli aveva realizzato una bellissima 
scultura di Cristo che risorge. “Alla mamma 
questa scultura posta dietro l’altare piaceva 
moltissimo anche perché, sottolineava, non 

si trattava di una 
croci f i ss ione , 
ma di una resur-
rezione che non 
mette tristezza, 
ma dona speran-
za. Come mo-
dello si dice che 
avesse utilizzato 
un suo allievo del 
liceo Artistico di 
Brera, sezione di 
Bergamo in cui 
papà insegnò or-
nato e modellato 

per 12 anni.”  “Mamma ricordava sempre 
con piacere l’incontro con Papa Giovanni 
XXIII; il segretario mons. Capovilla li aveva 
presentati dicendo: ‘Eminenza questo è lo 
scultore Locatelli’ e il Papa in dialetto aveva 
chiesto: ‘È anche lei della Valle Imagna?’”. 
Rimasta vedova nel 1989, continuò a viag-
giare con amiche e qualche volta con la fi-
glia. Andò anche in Sud Africa. A Bergamo 
era iscritta al Mutuo Soccorso; dagli Amici 
della Carrara seguiva corsi di storia e arte, 
partecipava a conferenze. Aveva insomma 
molti interessi. “Fino all’ultimo mamma ha 
conservato la sua lucidità. È stata esaudita 
nel suo desiderio di andarsene senza pro-
blemi. La ricordo mamma esigente e nonna 
risoluta, mentre i pronipoti le avevano dato 
nuova energia e con loro era molto dolce e 
disponibile”.

Santina Coppetti



Martedì 13 ottobre si è svolto il secondo degli 
incontri proposti dalla Segreteria della Caritas 
cittadina per promuovere il coordinamento di 
tutta l’attività caritativa in città. Relatore mon-
signor Giuseppe Merisi vescovo emerito di 
Lodi. Tema: “Ridire la Caritas oggi”. Il primo 
incontro si era svolto a Colognola con una pro-
posta teatrale, che ha tradotto nell’oggi la para-
bola del buon samaritano il terzo si  è svolto 
alle Grazie, con una relazione di Nando 
Pagnoncelli, “Come siamo cambiati”.

Mercoledì 14 ottobre presso l’archivio parroc-
chiale, ha ripreso il suo lavoro il gruppo bibli-
co. “Incontri con la Bibbia” – Il Vangelo 
secondo Matteo è il tema di quest’anno.

Sabato 17 ottobre a Sotto il Monte, un grup-
po della nostra parrocchia ha partecipato alla 
Veglia di preghiera con i giovani, come avvio 
dell’itinerario per i giovani. Animavano l’in-
contro i fratelli della Fraternità di Taizè.

Domenica 18 ottobre abbiamo celebrato la 
Giornata missionaria mondiale. L’assenza 
del missionario che tradizionalmente parlava 
alle S. Messe non ha impedito la riflessione e la 
generosità verso le Missioni. 
Alle ore 12.00 è stata celebrata S. Messa della 
confraternita del Signor de los Milagros. È 
seguita la tradizionale processione.
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Cronaca parrocchiale 
Ottobre – Novembre – Dicembre 2015 

Mercoledì 21 ottobre al Santa Chiara si è 
festeggiato l'autunno con un gruppo di Alpini 
di Seriate.

Giovedì 22 ottobre un gruppo di parrocchiani 
si è recato in visita all’’EXPO. 

Venerdì 23 ottobre Presso il Centro Congressi 
abbiamo partecipato all’ ultimo degli incontri 
del progetto “Invito alla teologia: Per una 
Chiesa "in uscita". L'Evangelii Gaudium di 
papa Francesco è stata presentata dal Professor 
don Paolo Carrara.
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Sabato 24 ottobre. In oratorio è ripresa l’ini-
ziativa “Sabato sera… in famiglia” aperta a 
tutte le famiglie della catechesi. 

Giovedì 29 ottobre è iniziato il Percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano. Hanno 
partecipato 22 coppie di giovani fidanzati.

Domenica 25 ottobre davanti alla Madonna 
del Patrocinio abbiamo ricordato tutti gli  anni-
versari di matrimonio, e ricordato il battesimo 
per i battezzati negli ultimi anni.



Venerdì 30 ottobre abbiamo visitato insieme la 
tela dell’Assunta del Romanino a Palazzo 
CREBERG in Porta Nuova.

Sabato 31 ottobre in Basilica, Concerto del 
Coro Val San Martino, in commemorazione 
del centenario dell'inizio del primo conflitto 
mondiale. 

Domenica 1 novembre Solennità di 
Ognissanti dopo la S. Messa, benedizione 
della Lapide dei Caduti nel ricordo di tutti 
coloro che sono morti per la violenza della 
guerra.

Lunedì  2 novembre commemorazione di 
tutti i fedeli defunti abbiamo ricordato tutti i 
parrocchiani defunti. Ogni giorno dell’ Ottavario 
ha avuto una particolare intenzione di preghiera. 
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Sabato 7 novembre abbiamo partecipato alla  
“Raccolta di San Martino”.

Domenica 8 novembre abbiamo ricordato la 
dedicazione della nostra Basilica e vissuto il 
mandato a tutti i collaboratori pastorali. 
Alla sera nella S. Messa delle 18.30 abbiamo 
concluso l’Ottavario di preghiera per i defun-
ti ricordando tutti i defunti dell’anno e accen-
dendo un lume per ciascuno di loro. 
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Martedì 10 novembre abbiamo iniziato il per-
corso di Catechesi degli adulti seguendo il 
cammino indicato dal vescovo: Donne e uomi-
ni capaci di carità. 

Giovedì 12 novembre abbiamo celebrato la 
Santa Messa al Cimitero nella nostra cappella. 
Così abbiamo celebrato per ogni giovedì del 
mese di novembre, ricordando tutti i defunti 
della parrocchia.

Sabato 14 novembre presso la casa parroc-
chiale è ripreso il cammino del Gruppo fami-
glie.

Domenica 15 novembre presso la casa delle 
Suore delle Poverelle si è tenuto il Ritiro 
fidanzati. La S. Messa conclusiva è stata cele-
brata al Monastero. 

Nel pomeriggio i nostri catechisti hanno parte-
cipato presso la Chiesa Ipogea del Seminario al 
convegno diocesano catechisti. 

Lunedì 16 novembre. Presso la Casa parroc-
chiale si è riunito il Gruppo di coordinamento 
pastorale.

Mercoledì 18 novembre presso l’Oratorio 
dell’Immacolata si è riunito il Consiglio 
Presbiterale inter-vicariale. Il Rettore e gli 
educatori del Seminario teologico hanno pre-
sentato il Progetto educativo di teologia del 
nostro seminario.

A sera presso l’oratorio si sono incontrati i 
catechisti per la preparazione del cammino di 
Avvento.

Sabato 21 novembre come ogni anno si è svol-
ta la Giornata di preghiera per le claustrali, 
nella festa della Presentazione di Maria al 
Tempio. 
La S. Messa delle ore 9 è stata celebrata presso 
il Monastero di S. Benedetto.

A sera presso l’Oratorio, “Sabato sera… in 
famiglia”.

Domenica 22 novembre solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo abbia-
mo vissuto la Giornata del Seminario dioce-
sano. Non abbiamo avuto la presenza del semi-
narista, ma la giornata si è svolta con intensità 
e generosità.

Mercoledì 25 novembre abbiamo visitato la 
Mostra su Giotto a Palazzo Reale a Milano.
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Giovedì 26 novembre, nella Santa Messa al 
cimitero nella nostra cappella abbiamo ricorda-
to in particolare le religiose che hanno operato 
nella nostra parrocchia, o che hanno qui la loro 
casa e le monache del monastero.

Sabato 28 novembre in oratorio è iniziata la 
preparazione del Presepio a cui sono stati invi-
tati tutti i ragazzi e le loro famiglie.

Domenica 29 novembre I domenica di 
Avvento abbiamo iniziato il cammino di que-
sto tempo forte. “Pregare” è il programma 
della prima settimana, in particolare con l’ope-
ra di misericordia “Pregare Dio per i vivi e 
per i morti”
Nel pomeriggio gli adulti presso il monastero 
hanno vissuto il ritiro d’ Avvento.

Lungo le domeniche d’ Avvento i ragazzi del 
catechismo hanno vissuto il ritiro durato l’inte-
ra giornata. 
Hanno prolungato anche l’incontro di catechesi 
giovedì e venerdì  per prepararsi al S. Natale. 

Nel pomeriggio delle domeniche d’ Avvento,  
presso l’oratorio si sono svolti i “Laboratori 
natalizi”: confezione di lavoretti per l’albero di 
Natale.

Martedì 1 dicembre l’incontro serale di cate-
chesi si è svolto con la testimonianza e il dialo-
go con alcune monache del monastero di S. 
Benedetto sul tema dellaseconda scheda “La 
carità edifica la comunità”.

Domenica 6 dicembre II domenica di 
Avvento abbiamo accolto la parola 
“CAMBIARE” con l’opera di misericordia 
Ammonire i peccatori. 
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Lunedì 7 dicembre a sera presso la chiesa dell’ 
oratorio dell’Immacolata abbiamo vissuto l’Uf-
ficio di Veglia in preparazione alla solennità 
patronale. 

Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immaco-
lata la Santa Messa delle ore 10.30 è stata 
celebrata presso l’oratorio. È seguito il pranzo.

Mercoledì 9 dicembre i catechisti hanno vis-
suto l’incontro di preghiera presso le Suore 
di Maria Bambina. 

Sabato 12 dicembre in oratorio, Natale dello 
sportivo con la U.S. Nosari.

In basilica si è vissuto il concerto di Natale a 
cura del Centro Missionario Diocesano con la 
consegna ai missionari bergamaschi del 
“Premio Papa Giovanni”. 

Domenica 13 dicembre III domenica di 
Avvento abbiamo accolto la parola 
“CONDIVIDERE” con l’opera di 
Misericordia Vestire gli ignudi.

Nel pomeriggio presso la basilica, Elevazione 
musicale natalizia del Coro dell’Immacolata.
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Concerto di Natale 
Sabato 12 dicembre 2015

Organizzato dal Centro Missionario 
Diocesano, Ascom Bergamo e Asso-
ciazione «Il Telaio della Missione», 
nell’ambito della campagna per le feste 
sostenuta da molte realtà del territorio, 
tra cui il Credito Bergamasco e la Fonda-
zione Credito Bergamasco, si è tenuto in 
basilica il tradizionale concerto di Natale. 
Protagonisti della serata l’Orchestra da 
Camera Giovanile di Domodossola, l’En-
semble fiati e il Gruppo Ottoni del Con-
servatorio Donizetti, il Coro dei Piccoli 
Musici di Ca-
sazza e le voci 
maschili del 
Coro Canticum 
Novum. Oltre 
140 elementi in 
totale, tra ar-
chi, fiati, ottoni, 
voci, che hanno 
proposto canti 
di Natale e cele-
bri pezzi scritti 
dai composito-
ri più famosi al 
mondo: Handel, 
Bach, Beethoven e molti altri. Maestro 
del coro: Mario Mora. Direttore: Chri-
stian Serazzi.
Oltre alla buona musica, durante la se-
rata, sono stati consegnati dal vescovo i 
premi Papa Giovanni XXIII a tre missio-
nari bergamaschi, individuati dalla Curia, 
impegnati nel mondo a dare concretezza 
allo spirito di solidarietà e fratellanza 
che contraddistingue il Natale.

Quest’anno il riconoscimento è andato a: 
Suor Palmagnese Marchetti, 86 anni, 
originaria di Calcinate, è attiva in Egitto 
a Heluan. Riesce ad essere in pace con 
ortodossi, copti, protestanti, cattolici e 
musulmani in una grande scuola con una 
decina di suore.
Don Alessandro Fiorina, nato nel 1960 a 
Bergamo, opera a Tarija, in Bolivia, dove 

ha aperto «La Colmena Santa Rita» per 
tossici e alcolisti, un piccolo «alveare» 
dove tutti lavorano e c’è spazio per tanti.

La Comunità Suore Sacro Cuore Alba-
nia, non solo bergamasche, ma radicate 
nella nostra terra per l’intuizione della 
loro fondatrice, la beata Teresa Eusto-
chio Verzeri. Suor Assunta, suor Fernan-
da, suor Gianna e suor Rosa operano in 
nome del Vangelo in una scuola materna, 
oggi sempre più piena, luogo d’incontro 

per le donne e 
spazio per tante 
piccole attività 
lavorative arti-
gianali.

Le offerte rac-
colte durante la 
serata sono sta-
te  interamente 
devolute ai tre 
progetti soste-
nuti attraverso 
la campagna di 
Natale “Avvol-

giti di stelle! La missione è piena di 
misericordia”. 

Vietnam. Una stella per trovare casa.
La scelta di sostenere l'orfanotrofio di 
Xuy Xa vuole offrire ad ogni piccolo la 
possibilità di un futuro dignitoso che si 
realizza anche attraverso la presenza e il 
servizio delle Suore della carità di Vinh 
in collaborazione con la fondazione San-
tina – onlus. Un'attenzione particolare è 
rivolta ai bambini dell'orfanotrofio che 
sono affetti da gravi disabilità, sicura-
mente bisognosi di cure e attenzioni.

Terra Santa. Una stella per amare la 
vita.
Ci è difficile cogliere le fatiche che le 
famiglie cristiane della Palestina devono 
affrontare ogni giorno, in un contesto che 

Suor Palmagnese 
Marchetti.
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Riflessione
La sfida da vincere

L’anno nuovo si apre nel clima di terrorismo 
della jihad islamica. Cosa cambierà nelle no-
stre vite? Pensiamo che si debba rifiutare la 
logica del terrore e imparare a convivere con 
la fragilità senza farci schiacciare. Guai se 
scambiassimo la vulnerabilità di questi tem-
pi con il panico dei falsi allarmi. Ci viene in 
mente la “guerra mondiale a pezzi” di Papa 
Francesco che si combina con le macerie del-
la crisi globale finanziaria. Nonostante que-
sta premessa negativa, dobbiamo comunque 
produrre dei comportamenti virtuosi, oggi 
particolarmente 
necessari in vista 
della crescita del 
Paese.
Al primo posto 
è necessaria la 
fiducia: stiamo 
fa t icosamente 
uscendo dalla cri-
si che ha investito 
l’intero Occiden-
te, prodotta dagli 
inganni di una 
finanza che aveva 
tradita la fiducia 
di quanti avevano puntato su di essa per far 
fruttare i loro risparmi. Ritrovare un atteg-
giamento di fiducia che incoraggi gli inve-
stimenti e dia ali ai segnali di ripresa, non è 
certo facile né immediato: chi è stato scotta-
to ed ha pagato il prezzo del tradimento, per-
dendo capitali più o meno consistenti, frutto 
spesso del risparmio di una vita, non rimet-
terà in gioco a cuor leggero quanto è riuscito 
a salvare dalla crisi. È però indubitabile che 
senza un ritrovato e diffuso atteggiamento di 
fiducia il Paese non potrà ripartire: se gli in-
viti della politica a esorcizzare i vari “gufi” 
di turno possono a volte suonare come scon-
tati, bisogna anche riconoscere che senza ri-
schio nessuna novità positiva potrà farsi stra-
da nella vita dei singoli e della collettività.
Rischiare esige fiducia, e l’incoraggiamento 
a fidarsi non potrà che venire da comporta-
menti virtuosi e da una lotta senza quartiere 

alla corruzione e alla evasione fiscale, due 
tarli che rodono il bene comune e inquina-
no la possibilità di crescita di ciascuno e di 
tutti. La crescita della fiducia è direttamente 
connessa alla concretezza delle realizzazio-
ni: più si opererà in maniera diretta ed effi-
cace, più si daranno segnali concreti di opere 
intraprese e compiute, più il clima generale 
della vita sociale potrà migliorare e l’invito 
a fidarsi potrà tradursi in scelte ed azioni in-
cisive.
Infine, alla fiducia e alla concretezza ope-

rativa occorre 
unire una grande 
e perfino auda-
ce progettualità: 
non si tratta  di 
favorire una fie-
ra dei sogni o un 
mercato delle 
promesse desti-
nate a restare tali. 
Occorre serietà, 
studio, applica-
zione intelligente 
e volenterosa, per 
scrutare l’oriz-

zonte, intuire i campi dell’innovazione e in-
tervenire in essi con progetti ben costruiti e 
tali da rispondere efficacemente alle esigen-
ze della collettività. Occorrono idee e perso-
ne capaci di pensare in grande, mantenendo 
i piedi a terra, ben radicati nelle urgenze vere 
e nelle possibilità effettive.
Gli stili di vita credibili dei protagonisti 
chiamati a mettere in atto le progettualità 
sono, dunque, non meno necessari delle te-
ste pensanti che sappiano leggere i bisogni e 
individuare le strategie e i progetti per veni-
re incontro ad essi in vista del bene di tutti. 
Laboratori di idee non velleitarie e non stru-
mentali al semplice consenso sono qui ur-
genti, e vorremmo vederne di più nel grande 
campo del pre-politico e del sociale.
E che ognuno faccia la sua parte con impe-
gno e passione.

Franco Frigeri

Lumini per 
ricordare la 
strage di Parigi.



Don Alessandro Fiorina.
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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
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spesso si rivela ostile, anche solo per portare 
i propri figli a scuola senza il rischio di at-
tacchi terroristici. Il nostro impegno vuole in 
questo Natale donare speranza e futuro alle 
famiglie cristiane e ai loro figli.

Perù. Una stella per crescere contenti.
Investire sui giovani, non solo, ma soprat-
tutto investire sulla loro formazione ed edu-
cazione permanente: è questa la sfida che 
vogliamo raccogliere sull'esempio che ci ha 
lasciato il Beato don Sandro Dordi attraverso 
i lunghi anni spesi al servizio delle comunità 
peruviane.

Suore della Comunità Sacro Cuore.

Il concerto, patrocinato dal Comune di 
Bergamo, è solo uno dei tanti avveni-
menti pensati per la campagna «Avvol-
giti di stelle! La missione è piena di 
misericordia», l’iniziativa di Natale 
nata per sensibilizzare la popolazione 
a prendersi cura degli ultimi, facendo 
della carità non un gesto sporadico, ma 
uno stile di vita comune e costante. La 
campagna in particolare è dedicata ai 
progetti di solidarietà dedicati alla Ter-
ra Santa per il sostegno alle famiglie 
cristiane che lì vivono, al Vietnam per 
aiutare i bambini ospiti di un orfano-
trofio e che altrimenti vivrebbero in 
condizioni di semi-abbandono e al Perù 
dove, raccogliendo l’eredità del martire 
bergamasco don Alessandro Dordi, be-
ato il prossimo 5 dicembre, si promuo-
veranno esperienze educative e forma-
tive per le giovani generazioni.

Adriana Manenti, per il Gruppo 
Missionario



Dall' Avvento al Natale 
nell'anno della Misericordia


