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La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



La nostra basilica 
è chiesa giubilare.
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Il Giubileo straordinario della Misericordia 
indetto da papa Francesco e da lui iniziato 
con l’apertura della Porta Santa della Mi-
sericordia di San Pietro l’8 dicembre 2015 
ha caratteristiche molto particolari. Esso 
infatti vuole sottolineare in modo partico-
lare il volto misericordioso di Dio, vuole 
indicare in tale atteggiamento l’identità 
stessa di Dio che Gesù ci ha comunicato, 
lui il Figlio amato dal Padre che ci propone 
e ci permette di entrare  nella stessa filialità 
sua se, nella grazia dello Spirito Santo, lo 
accogliamo nella fede. Fra 
le caratteristiche c’è quella 
che ogni diocesi ha aperto 
una porta santa ed è meta 
di pellegrinaggio, come se 
fosse Roma. E contempo-
raneamente il papa ha vo-
luto che in ogni diocesi ci 
fossero “chiese giubilari”. 
Cosa significa? Che queste 
chiese, pur non avendo la 
porta santa, possono essere 
meta di pellegrinaggio da 
parte dei fedeli per ottene-
re l’indulgenza del Giubi-
leo straordinario, come se 
fossero le basiliche roma-
ne. Papa Francesco ha fatto 
tale scelta perché più fedeli 
possibile possano ottenere 
l’indulgenza del giubi-
leo senza recarsi a Roma, 
viaggio non facilissimo per tutti, anche se 
i mezzi per viaggiare sono diventati molto 
più facili che un tempo. La misericordia 
mi è vicina, perché mi è vicino il Signore 
della misericordia. Non è una “comodità” 
che mi è data, ma un invito caldissimo 
che mi è rivolto. Il nostro vescovo France-
sco oltre alla Cattedrale, dove ha aperto la 
Porta Santa il 13 dicembre, domenica, ha 
designato altre chiese come meta del pel-
legrinaggio. Esse non hanno la porta santa, 
ma hanno la stessa funzione di invitare alla 
preghiera, soprattutto al sacramento della 

Riconciliazione (cioè della confessione). 
La nostra chiesa parrocchiale è stata scelta 
fra queste chiese. Per questo, soprattutto in 
quaresima, verrà curata la presenza di un 
confessore durante tutta la giornata, perché 
chi la visita faccia esperienza della miseri-
cordia del Signore e si confessi, possa ac-
costarsi all’Eucarestia e camminare nella 
misericordia che gli è stata donata. Mi pia-
ce citare brani del documento di indizione 
del Giubileo del 1975. È scritto dal grande 
pontefice che noi adulti ben ricordiamo, il 

beato Paolo VI, papa Mon-
tini. Essa portava il titolo 
“Apostolorum limina”, 
cioè “Le soglie degli Apo-
stoli” (Pietro e Paolo le cui 
basiliche a Roma sono da 
varcare per ottenere l’in-
dulgenza. Ciò che Paolo 
VI dice spiegando il signi-
ficato del pellegrinaggio e 
soprattutto dell’indulgen-
za ci aiuta a comprendere 
il senso della visita alle 
chiese giubilari, e quindi 
anche alla nostra, che in 
questo giubileo ha l’ono-
re di essere paragonata a 
una basilica romana. Dice 
Paolo VI: “ è noto che, 
nella tradizione più antica 
della chiesa, l’indulgenza, 
annessa a molte pratiche 

penitenziali, è stata particolarmente con-
cessa in dono in occasione del pellegrinag-
gio ai luoghi santificati dalla vita, morte 
e risurrezione del nostro salvatore Gesù 
Cristo (cioè la Terra Santa n.d.r.) e dalla 
confessione degli apostoli (cioè le basili-
che romane n.d.r.). E anche oggi ci ricol-
leghiamo a questa veneranda tradizione.  
(…) Poiché Cristo è la nostra "giustizia" 
e, come opportunamente è stato detto, la 
nostra "indulgenza", io, come umile mini-
stro di Cristo redentore, estendo volentieri 
la partecipazione del dono dell’indulgen-
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Tutti insieme
verso la 
Porta Santa.

za - secondo la tradizione della chiesa - a 
tutti i fedeli che, per profonda conversione 
dell’anima a Dio, attraverso le opere di pe-
nitenza, di pietà e di fraterna solidarietà, 
sinceramente e fervorosamente attestano 
la loro volontà di rimanere nella carità 
verso Dio e i fratelli, e di progredire anzi 
in essa. In effetti, una tale partecipazione 
è data da quella "pienezza delle realtà sal-
vifiche", che è innanzitutto lo stesso Cristo 
redentore, "nel quale sussistono in tutto 
il loro valore le soddisfazioni ed i meriti 
della sua reden-
zione". È  nella 
stessa pienezza 
di Cristo, dalla 
quale tutti ab-
biamo ricevuto, 
che si manifesta 
" l ’ a n t i ch i s s i -
mo dogma della 
comunione dei 
santi, per cui la 
vita dei singoli 
figli di Dio, in 
Cristo e per Cri-
sto, viene mera-
vigliosamente a congiungersi con la vita di 
tutti gli altri fratelli cristiani nella sopran-
naturale unità del corpo mistico di Cristo, 
costituendo quasi una sola mistica perso-
na ". Difatti, "per un arcano e misericor-
dioso mistero predisposto da Dio, gli uo-
mini sono tra loro congiunti da un vincolo 
soprannaturale, per cui come il peccato di 
uno nuoce anche agli altri, così anche la 
santità di uno porta agli altri vantaggio". 
Con l’indulgenza la chiesa, avvalendosi 
della sua potestà di ministra della reden-
zione operata da Cristo Signore, comunica 
ai fedeli la partecipazione di questa pie-
nezza di Cristo nella comunione dei Santi, 
fornendo loro in misura larghissima i mez-
zi per raggiungere la salvezza. In tal modo, 
la chiesa, quasi abbracciandoli e soccor-
rendoli maternamente, sostiene i suoi figli 
deboli e infermi, i quali trovano un fermo 

appoggio nel corpo mistico di Cristo, che 
tutto insieme si adopera con la carità, con 
l’esempio e con la preghiera per la loro 
conversione. Così il fedele pentito in que-
sta forma singolare di carità ecclesiale tro-
va un valido aiuto per deporre l’uomo vec-
chio e rivestire l’uomo nuovo, ed in questo 
propriamente consiste la conversione e il 
rinnovamento. Il fine, infatti, che la chiesa 
si propone nel largire le indulgenze non è 
soltanto quello di aiutare i fedeli ad espia-
re le pene meritate, ma anche quello di sti-

molarli a com-
piere le opere 
di pietà, di peni-
tenza e di carità, 
ed in particolare 
le opere che ser-
vono a favorire 
la crescita della 
Fede e il bene 
comune”.
L’indulgenza si 
lega proprio a 
questo deside-
rio di operare il 
bene: ci è perdo-

nata ogni colpa per i meriti di Cristo, nella 
comunione dei Santi. Ma non è un gesto 
automatico. Esso abita nel nostro desiderio 
sorretto dalla grazia dello Spirito Santo di 
operare sempre nel bene. Il beato Paolo VI 
poi continua spiegando i “gesti da compie-
re per acquistare l’indulgenza. Essi sono 
efficaci quando sono posti nel desiderio 
sincero di vivere una buona vita cristiana. 
Questi gesti sono già l’ inizio della rinno-
vata vita cristiana. 
Ecco i gesti da compiere:
“Perciò, quasi interpretando il materno 
sentire della chiesa, elargiamo il dono 
dell’indulgenza plenaria a tutti i fedeli, 
convenientemente disposti, i quali,
-  dopo essersi confessati e comunicati, 
- pregheranno secondo le intenzioni del 
sommo pontefice e del collegio episcopale,
- attenderanno per un congruo periodo 
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di tempo a pie meditazioni, concludendole col 
"Padre nostro", con la professione di fede in 
qualsiasi legittima forma, e con l’invocazione 
della Beata Vergine Maria; 
- compiranno un pellegrinaggio ad una delle 
chiese giubilari indicate dal vescovo diocesa-
no.
La nostra basilica è dunque in questo anno 
chiesa che possiamo visitare per ricevere l’in-
dulgenza, anche ogni giorno. Ci conceda il Si-
gnore il discernimento per iniziare e continuare 
un cammino di misericordia e di grazia incon-
tro a Lui.

Don Gianni Carzaniga
ROMA: Basilica di S.Pietro - S.S. Paolo VI apre la Porta 
Santa per l'Anno Santo, 1975.

La nostra quaresima

Il tempo di quaresima porta per ogni comunità 
cristiana alcuni appuntamenti particolari di ri-
flessione, di preghiera, di carità La nostra par-
rocchia conosce alcuni appuntamenti che chia-
miamo “tradizionali” nel significato più bello 
del termine. Proviamo a ricordarli. 
La sera del mercoledì delle Ceneri, il 10 feb-
braio, dopo la S. Messa delle 18 in chiesa vivia-
mo l’ora dell’ascolto e del digiuno. 
La prima settimana di quaresima, cioè da lunedì 
15 al venerdi 19 febbraio viviamo l’esperienza 
degli Esercizi Spirituali. A proporli sarà un gio-
vane sacerdote di Milano, appartenente al grup-
po dei Missionari Oblati di Rho, padre Francesco 
Ghedini. Alle 15.30 la proposta sarà a S. Leonar-
do, alle 20.45 in sala Domus e poi in basilica. Il 
tempo della proposta e del silenzio è di un’ora e 
mezzo. 
Le quattro successive settimane vivremo le sta-
tio il venerdì sera. Incontreremo i giovani del-
la Scuola vocazioni giovanili: incontreremo le 
monache del monastero;  incontreremo le suore 

del Palazzolo per l’assistenza al nuovo albergo 
popolare; incontreremo i responsabili della RSA 
Santa Chiara. 
La sera del venerdì 4 marzo il vescovo Fran-
cesco ha dato a tutti i fedeli della città un ap-
puntamento per una liturgia penitenziale in cat-
tedrale. Si inserisce nella proposta “24 ore per il 
Signore”, che papa Francesco ha raccomandato 
indicendo l’anno santo della misericordia. Si in-
serirà nella nostra Settimana della carità, che è 
un appuntamento importante di ogni quaresima. 
Nei mercoledì di quaresima vivremo sempre la 
Via Crucis in basilica, alle 18. 
Il martedì santo ci recheremo come sempre a S. 
Egidio di Fontanella, per la lettura della passione 
secondo il Vangelo di Luca. 
Nei venerdì, prima delle Statio la cena povera ci 
raccoglie in serena fraternità nella sala anziani. 
Sarà il gruppo missionario a preparare la mine-
stra, col la solita generosità e premura. 
Ci accompagni il Signore a vivere bene la Quare-
sima per vivere bene la Pasqua.  



Giubileo Straordinario della Misericordia
Preghiera
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La Porta Santa 
in Duomo.

Anno della Misericordia 
Da domenica 13 dicembre 2015 a domenica 13 novembre 2016

L’anno della Misericordia voluto da Papa 
Francesco è iniziato domenica 13 dicem-
bre in cattedrale con l’apertura della Porta 
Santa
La diocesi ha predisposto alcuni sussidi per 
favorire la preghiera nel tempo del Giubi-
leo:
- un sussidio descrive le fondamentali carat-
teristiche del Giubileo dando anche spunti 
per la preghiera personale, la preparazione 
al sacramento della Riconciliazione, la pro-
posta di alcune opere penitenziali;
- una immaginetta contiene 
la preghiera per il Giubileo 
composta dal Santo Padre.
Ogni comunità, soprattutto 
a livello vicariale, è invitata 
a compiere almeno un pel-
legrinaggio in Cattedrale, 
attraversando la Porta San-
ta della Misericordia.
Ogni Vicariato può inol-
tre vivere, durante il corso 
dell’Anno Giubilare, un 
pellegrinaggio alla Chiesa 
Giubilare Vicariale (stabi-
lita con decreto vescovile 
e contraddistinta da uno 
stendardo), valorizzando la 
celebrazione del sacramen-
to della Riconciliazione.
Come vivere il Giubileo 
della Misericordia?  
Confessando la lode di 
Dio per le sue grandi opere. 
Il Giubileo, come richiama il termine stes-
so, sia espressione di gioia profonda. L’at-
teggiamento interiore sia la gratitudine per 
il dono inestimabile della salvezza. In par-
ticolare siamo invitati a compiere un pelle-
grinaggio verso la Cattedrale attraversando 
la Porta della Misericordia o verso la chiesa 
giubilare del nostro Vicariato. Sia un “viag-
gio spirituale”, mossi dal desiderio di cam-
minare verso Cristo, porta della pecore, pa-
store sapiente, casa accogliente. Lasciamo 
che in noi risuonino le parole del Salmo: 

“Quale gioia quando mi dissero andremo 
alla casa del Signore!”. 
Confessando con umiltà e fiducia il no-
stro peccato.
Il Giubileo sia motivo di vera conversione 
che può nascere solo dall’esperienza dello 
smisurato perdono del Padre. Durante l’an-
no Giubilare siamo inviati a celebrare con 
particolare intensità il Sacramento della 
Riconciliazione, soprattutto nelle chiese 
giubilari, ponendo dinanzi al Signore ogni 
nostro peccato nella convinzione che l’amo-

re di Dio cancella ogni col-
pa, guarisce ogni ferita, 
ridona gioia e speranza. 
Siamo inoltre invitati ad 
accogliere il dono della 
indulgenza, concessa dal-
la Chiesa come segno del 
sovrabbondante amore di 
Dio che elimina ogni con-
seguenza del nostro pecca-
to. L’indulgenza sia frutto 
di un autentico cammino di 
conversione che prevede il 
distacco dal male commes-
so, la celebrazione della 
Riconciliazione, l’unione 
con Cristo nella Comunio-
ne eucaristica, la preghiera 
secondo le intenzioni del 
Papa per il bene di tutta la 
Chiesa. 
Confessando con la vita 

l’amore misericordioso di Dio.
Il Giubileo ci sproni a crescere nella carità. 
Siamo chiamati a farci “prossimo”, prati-
cando con particolare intensità le opere di 
misericordia corporali e spirituali affinché 
l’amore ricevuto dal Signore si esprima in 
gesti concreti e significativi di solidarietà 
(un servizio di volontariato o di prossimità 
a anziani, malati, disabili) perchè la carità 
diventi stile di vita.
Indulgenza giubilare.
Il dono dell’indulgenza, legata alla celebra-
zione dell’Anno Santo si riceve alle consue-
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Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto 
che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la 
Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assi-
curò il Paradiso al ladrone pentito. Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che 
dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio!”. 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con 
il perdono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risor-
to e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione 
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta 
atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia sia 
un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni con il Padre 
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Briciole di spiritualità.
Il diavolo va in giro... (2° Pietro 5,8)

Sono troppo vulnerabile, molte volte debole spiritualmente e troppi sono i nemici dell’anima e pre-
zioso il tesoro della vita che porto perché chiuda gli occhi e riposi tranquillo sicuro di me stesso.  Ci 
dice Gesù: “Vegliate e pregate, siate prudenti come il serpente”.
Il demonio è un nemico accanito ed è uno psicologo eccellente. Conosce bene i lati più sensibili - Le 
tante debolezze - Gli stimoli più eccitanti - Le passioni che alimentano le inquietudini interiori - L’ora 
propizia per assalirmi e attuare il suo piano. 
"Dalle insidie del nemico, liberami o Signore". Dammi la prudenza e l’accortezza per non cadere nei 
suoi lacci.
Dammi soprattutto il ribrezzo del peccato e la forza della preghiera. La Santa Quaresima che sta per 
iniziare sarà un tempo propizio per una preghiera più intensa e sentita, per una lotta attraverso le armi 
delle rinunce al fine di essere vittorioso sul male e sulle tentazioni demoniache.

Don Gian Piero



Le chiese Giubilari
della Città
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te condizioni, valorizzando in modo particolare 
il pellegrinaggio alla Cattedrale e alla Chiesa 
Giubilare del Vicariato, la celebrazione della 
Riconciliazione, qualche opera di misericordia 
corporale e spirituale, vissuta in autentico spi-
rito evangelico. 
Per volere di Papa Francesco è possibile ottene-
re l'indulgenza giubilare anche praticando con 
particolare intensità un'opera di misericordia 
affinché l'amore ricevuto dal Signore si esprima 
in gesti concreti e significativi di solidarietà (un 

servizio di volontariato o di prossimità ad an-
ziani, malati o disabili) perché la carità diventi 
stile di vita. Inoltre il Santo Padre ha deciso che 
gli ammalati e gli anziani possono ricevere l'in-
dulgenza anche assistendo con fede alle cele-
brazioni trasmesse in diretta televisiva.
La chiesa è luogo particolarmente significati-
vo per meditare sul legame inscindibile fra la 
carità testimoniata e la celebrazione dell’Anno 
Giubilare.

Dal sito della Diocesi

Alcuni momenti importanti
organizzati dalla Diocesi per l'intera comunità
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Sant’Alessandro in Cattedrale
CONFESSIONI: LUNEDÌ - DOMENICA 
(9.00-12.00; 15.00 -17.30)

Sant’Alessandro in Colonna
CONFESSIONI: LUNEDÌ - SABATO (7.30-
11.00; 16.30-19.00), DOMENICA (8.00 -12.00 
negli intervalli delle SS. Messe; 17.00-19.30)

Santi Bartolomeo e Stefano (Padri Domenicani)
CONFESSIONI: MARTEDÌ - SABATO (8.30-
11.30; 15.30-18.30); DOMENICA (nell’inter-
vallo tra le S. Messe)

Venerdì 4 - Sabato 5 Marzo 2016
“24 Ore per il Signore”
Mercoledì 9 Marzo 2016

Celebrazione del Giubileo Diocesano dei Sa-
cerdoti
Sabato 19 Marzo 2016

Giubileo Diocesano dei Giovani - Veglia delle 
Palme presieduta dal Vescovo
Venerdì 25 Marzo 2016

Giubileo Diocesano dei Carcerati - Via Cru-
cis presieduta dal Vescovo nel Carcere di 
Bergamo
Lunedì 25 Aprile 2016

Giubileo Diocesano dei Ragazzi e dei Chie-
richetti
Sabato 30 Aprile 2016

Giubileo Diocesano del mondo del lavoro
Domenica 12 Giugno 2016

S. Alessandro in Captura (Padri Cappuccini)
CONFESSIONI: LUNEDÌ - SABATO (7.30 - 12; 
15 - 18.30), DOMENICA (6.30 - 7; 8 - 9; 10 -11; 
15 – 18; 20.30 - 21)

Santa Maria Immacolata delle Grazie
CONFESSIONI: LUNEDÌ - SABATO (7.00-
12.00; 16.00-19.00); DOMENICA (6.45-12.30; 
16.00-19.30)

Chiesa di Cristo Re, Maternità Beata Vergine 
e san Giovanni Bosco del Patronato san Vin-
cenzo

Giubileo Diocesano degli ammalati - Chiesa 
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII
Per volere di Papa Francesco gli ammalati e gli 
anziani possono ottenere l’indulgenza plenaria 
assistendo con fede alle celebrazioni anche at-
traverso la diretta televisiva
Sabato 9 - Domenica 10 Luglio 2016

Pellegrinaggio diocesano e celebrazione del 
Giubileo a Roma
Venerdì 23 Settembre 2016

Giubileo Diocesano degli Operatori e Ani-
matori Pastorali - Assemblea Pastorale Dio-
cesana
Domenica 13 Novembre 2016

Chiusura della Porta Santa in Cattedrale e 
conclusione dell’Anno Giubilare
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Il vecchietto buono
di Trento Longaretti
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Catechesi: spunti di meditazione 
Carità come fondamento della vita comunitaria

La comunità di S.Alessandro ha incontra-
to le sorelle del monastero di San Bene-
detto: alcune monache hanno offerto una 
testimonianza molto significativa su come 
si vive la carità tra le mura del loro con-
vento e hanno suggerito spunti e domande 
per vivere la carità nella chiesa, in fami-
glia, nei luoghi dove abitiamo, operiamo, 
sostiamo. 

La carità costruisce la Comunità, ma pri-
ma costruisce noi stessi, formandoci allo 
stile del Vange-
lo, che è stile e 
spirito di amore 
e di pace. Ogni 
mattina, devo ac-
cettare me stessa 
e i miei  limiti, 
di temperamento 
e di carattere e 
i possibili limi-
ti delle sorelle, 
superando, via 
via, i quotidiani 
fallimenti nel-
le relazioni con 
coraggio e serenità. Vi confido un segre-
to: devo imparare a vedere me stessa e 
le sorelle con occhi nuovi, e aprirmi alla 
bontà del cuore, che pacifica prima il mio 
cuore e poi mi aiuta a pacificare le per-
sone che mi vivono accanto, in modo da 
stabilire relazioni buone. A volte basta una 
Presenza accanto a me, per sentirmi come 
ricreata. Ma è dall’Eucaristia che noi at-
tingiamo veramente tutto! La prima per-
sona molesta da sopportare sono proprio 
io stessa. Essere buoni è faticoso, specie 
quando si invecchia e occorre superare se 
stessi con pazienza.  Ci vuole pazienza 
per ricuperare quella libertà interiore, che 
per me è il dono più grande da chiedere 
in monastero.  Dopo tanti anni di vita co-
mune, si è più portati a vedere i limiti e ci 
sembra che gli altri sbaglino, mentre noi 
siamo nel giusto! La libertà interiore aiuta 

a superare gelosie e invidie inconsce, che 
sono inevitabili perché scattano da sole. 
Aiuta a superare i giudizi, i punti di vista 
individuali, certe meschinità che rischiano 
di prendere il sopravvento, dentro di noi. 
Bisogna andare incontro all’altra con cuo-
re dilatato dall’amore, come dice S. Be-
nedetto, pensando a cosa farebbe Gesù in 
questo momento. Allora, facciamo il salto 
di qualità! Come Gesù portiamo con gioia 
anche la fatica. È il come che fa la diffe-
renza, perché l’essere a servizio dell’altra 

produce la gio-
ia sia in me che 
nella sorella. 
Non è tanto 
l’aiuto materia-
le, ma il godere 
che la sorella 
abbia gioia dal-
la mia presenza, 
non abbia disa-
gio nel vivere 
insieme. Quan-
do si desidera 
questo è facile 
che diventiamo 

persone di perdono/riconciliazione, senza 
calcoli. Qui scatta il come di Gesù, perchè 
capire che anche questo “come” è un dono 
ci dà la gioia interiore.  Più difficile è ca-
pire il valore di questa relazione fraterna 
veramente autentica che ci permette di in-
contrare proprio Lui/Gesù, e si disvela a 
noi come segno di misericordia.  Dobbia-
mo risvegliare in noi il senso della miseri-
cordia!  Come Lui dobbiamo essere ‘Uno 
con il Padre’, in una dimensione universa-
le.   Questa apertura a tutti dà gioia a noi e 
agli altri. Se non vogliamo suicidarci, dice 
Papa Francesco, dobbiamo perdonarci tut-
ti e reciprocamente. Il cardinale Kasper 
parla della carità, come della nuova via di 
comunione e di misericordia, perché per-
mette un nuovo inizio, un via nuova verso 
il futuro. La comunità nasce proprio attra-
verso questa dimensione della carità/mise-

Monache di 
San Benedetto 
in  processione.

Misericordiosi come il Padre per essere 
donne e uomini capaci di carità. È questo il 
criterio con cui leggere l’opera del centena-
rio Maestro Trento Longaretti, “il vecchiet-
to buono”, realizzata nel 1965, 50 anni fa, 
felice coincidenza “giubilare”. Interessante 
trovare nascoste nei dettagli tutte le sette 
opere di misericordia corporale: dar da 
mangiare agli affamati e dar da bere agli 
assetati nel gesto amoroso del tozzo offerto; 
vestire gli ignudi nell’abbraccio premuroso 
tra l’ampio abito del vecchio che si fa 
capanna sul bimbo svestito; alloggiare i pel-
legrini nell’ambientare l’incontro ai bordi di 
una strada; visitare gli infermi e i carcerati 
nel piegarsi del volto paterno che cerca gli 
occhi smarriti del fanciullo e infine seppel-
lire i morti in quello scambio generazionale 
per cui capisci che il mondo non l’abbiamo 
in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai 
nostri f igli. Chi è il prossimo? È il vecchio 
verso il bambino, ma lo è anche il bambino 
verso il vecchio. Ci sono così le sette opere 
di misericordia spirituale: il vecchio che tira 
la carretta della vita ha la sapienza del cuore 
per consigliare i dubbiosi di fronte ai labi-
rinti della mediocrità e di insegnare agli 
ignoranti, a chi cioè ignora il senso dell’esi-
stenza e cerca valori fondamentali; nel suo 
sguardo al bimbo a terra il vecchietto buono 
vive l’ammonire i peccatori perché sa che 
puoi permetterti di guardare qualcuno 
dall’alto in basso solo nel momento in cui ti 
chini per aiutarlo a rialzarsi; il violoncello a 
spalla è la tenerezza del consolare gli afflit-
ti perché se è vero che in ogni cosa c'è una 
crepa è da lì che può entrare la luce. "Chi 
semina nelle lacrime raccoglie nella gioia, 
nel giubilo" (sal. 125). Appena sotto però ci 

sono le cicatrici della vita, parallele e sorel-
le della fatica della carretta, sono i segni che 
chiamano a perdonare le offese o a soppor-
tare pazientemente le persone moleste: 
rimetti a noi i nostri debiti così che anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori. Infine il 
corpo stesso del Padre buono sembra una 
porta, la cui serratura è quel boccone che 
colora tutto dell'oro delle sfumature del 
pane quotidiano: pregare Dio per i vivi e per 
i morti, perché il vecchietto condivide col 
bambino che non serve dire a Dio quanto 
sono grandi i tuoi problemi, quanto piutto-
sto dire ai tuoi problemi quanto è grande 
Dio. Questa è la fede, è la speranza, è l'amo-
re, perché dove c'è carità e amore lì c'è Dio. 
Va' e anche tu fa' così.

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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comunione, per essere – e questa è forse la 
responsabilità più grande – noi stessi se-
gno di comunione. L’atteggiamento disar-
mato (uno stile non molto di moda oggi) 
è quello che più aiuta a renderci simili a 
Cristo. Noi siamo sempre sulla difensiva, 
ci preoccupiamo per quello che pensano 
gli altri di noi e invece non dobbiamo aver 
paura di far capire agli altri le nostre debo-
lezze. Chi fa del male agli altri,  ponendosi 
sopra gli altri frena lo zelo/fuoco che ti fa 
incendiare di carità. Dobbiamo imparare 
a portare i pesi 
gli uni degli al-
tri e le proprie 
magagne, sia 
fisiche che spi-
rituali, cammi-
nando insieme 
per raggiungere 
l’obiettivo della 
carità reciproca. 
Anche i sacerdo-
ti devono portar-
si tutti nel cuore, 
come io ho 14 
sorelle da porta-
re dentro con gioia.
Anche se non dovessi incontrare il mio Si-
gnore nell’aldilà, sarei già felice per aver 
vissuto con Lui qui sulla terra e per i tanti 
doni che mi ha concesso.

Suor Cristina

Sono un po’ la mamma di casa del Mona-
stero e sono contenta di poter dare anch’io 
una mano alle altre.  Prendiamo ad esem-
pio ‘il sopportare le persone moleste’: oc-
corre accettare i limiti personali che tutti 
abbiamo, occorre accettare le sorelle come 
sono; occorre una accettazione reciproca. 
È facile  vedere le colpe degli altri, ma è 
difficile accettare il rilievo che ti viene ri-
volto dalla madre o da una sorella. Il nostro 
padre spirituale diceva: la correzione del-
le sorelle è una grazia del Signore, perché 
da sole noi non siamo capaci di rilevare le 

nostre colpe; la correzione ti obbliga a un 
esame di coscienza. Il non reagire male, il 
non rispondere in modo negativo, permet-
te di mantenere un  rapporto sereno, per-
ché si fa presto a rompere una relazione. 
S. Benedetto diceva apertamente di chie-
dersi scusa prima del tramonto del sole; la 
stessa ripetuta preghiera del Padre nostro 
ha lo scopo di ricomporre la comunità. 
‘Perdona a noi i nostri debiti, come noi 
li perdoniamo agli altri’. Lo ripete spes-
so anche il Papa: chiedete scusa anche se 

non è facile; se 
lo fate, restaura-
te un rapporto e 
guadagnate una 
nuova libertà. 
L’aiuto della Co-
munità è impor-
tante in questa 
direzione. Dob-
biamo saper ac-
cogliere tutti gli 
altri, dobbiamo 
procedere insie-
me, dobbiamo 
sentire che sia-

mo chiamati a un superamento continuo, 
dobbiamo saper camminare tutti insieme. 
Ho vissuto per tre anni un’esperienza con 
sorelle del Belgio: non era facile neppure 
per loro che non si trovavano molto bene 
con noi italiane. Bisogna saper accettare  
le tre “o” famose: Opus Dei’, obbedienza e 
obbrobri. Opus Dei è l’amore alla preghie-
ra comunitaria che non è facile: la prima 
attenzione è a come come si recita l’ufficio 
divino. Poi l’intelligenza di saper obbedi-
re bene. L’obbrobrio è vivere in serenità 
le piccole umiliazioni di ogni giorno. Per 
concludere qualche piccolo suggerimento: 
dobbiamo assumere un atteggiamento di 
apertura comunitaria, avere il senso della 
sorpresa, vedere anche i lati positivi, con-
servare stupore e gratitudine, accettare e 
sentirsi accettate, vivere ogni giorno come 
una novità pur dentro una vita quotidiana 

Vivere da sorelle 
riedificando 
continuamente 
la comunità.
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ricordia, che non signifca solo ‘fare la ca-
rità’, ma essere accoglienti verso l’altro. 

Suor Annunciata
Da poco mi ritrovo a vivere l’esperienza 
di abate. L’abate in comunità, deve essere 
immagine di Cristo. Io per prima dovrei 
mettere in pratica le parole: amatevi come 
Cristo ci ha amato! E questo non è scon-
tato! L’abate deve adattarsi a tutte le con-
sorelle. Deve essere colei che ricostruisce 
i rapporti, che segue ogni persona nella 
sua diversità, nel suo modo di condurre 
la propria esperienza, che 
accoglie le confidenze, 
che consiglia,.... Deve es-
sere capace di far ripartire 
i rapporti, quando questi 
diventano difficili, deve 
ricucire, deve reimpostare 
tutto l’insieme, deve far 
reincontrare le sorelle, ri-
edificando continuamente 
la comunità.  Se è la cari-
tà che edifica, si tratta di 
compiere questo cammi-
no, rafforzando i rapporti 
che già ci sono. Questo la-
vorio spirituale è faticoso, 
e mi rendo conto che, es-
sendo io la prima che man-
co, mi devo chiedere come 
posso fare ad aiutare le 
mie consorelle a riprende-
re il cammino per ritornare 
in comunione. C’è la forza dell’Eucaristia, 
ma intorno all’Eucaristia manca qualche 
volta fra di noi la consonanza! Non tutte 
le domeniche sei nell’atteggiamento giu-
sto per realizzare questo valore. Già in 
questo breve periodo di tempo, mi sono 
resa conto della grande responsabilità che 
questo ruolo comporta. Se è la carità che 
edifica, va sempre ricostruita, passo dopo 
passo. C’è sempre il rischio di mettere al 
centro se stessi. Per noi è importante il ri-
trovarci ogni settimana nel “capitolo delle 
colpe”, per vedere le piccole mancanze 

quotidiane e la possibilità di riprendere,  
per accusare/riconoscere  una verso l’al-
tra le mancanze di carità. Questo dirsi una 
all’altra la propria colpa aiuta a riprende-
re il cammino.  Questo percorso rinsalda 
la vita della Comunità e può valere anche 
per la vita parrocchiale. La correzione fra-
terna deve essere delicata; bisogna esse-
re capaci di portarla avanti per edificarsi 
l’un l’altro. Nella Comunità parrocchiale 
c’è più distanza ma la logica è la stessa e 
devono emergere anche gli aspetti positivi 

di ciascuno. Questo lavoro 
deve essere continuamente 
ripreso. Se manca la fran-
chezza, ci si parla dietro 
o ci si ignora a vicenda. 
Credo che in ogni comuni-
tà ci voglia questo corag-
gio. Sento molto la mia re-
sponsablità, specie quando 
mi chiamano madre, abba-
dessa. Trovi poi la perso-
na/la sorella, più matura 
di te, che ha il coraggio di 
umiliarsi e di raccontare 
le proprie fragilità…  Io 
spero di essere in questo 
modo nella comunità. È  
molto bello vedere queste 
persone anziane che si af-
fidano. Quando viviamo 
l‘uso monastico di dare la 
benedizione, vedi Cristo 

che passa attraverso questo piccolo gesto 
di amore concreto. S. Benedetto suggeri-
sce che l’abate deve essere  più sollecito 
verso i fratelli che sbagliano, usando tutti 
gli accorgimenti perché il fratello che sba-
glia possa rendersene conto. Un po’ come 
il buon pastore: anche se le persone ti pe-
sano, la madre dovrebbe superarsi e pren-
dere sulle spalle la pecorella che sbaglia o 
che si perde. Non solo portarla sulle spal-
le, ma portarle  tutte nel cuore. Il salto di 
qualità vuol dire passare dal vedere dove 
sbagliano, al dove possono essere segno di 
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Filo diretto con il Monastero
La conclusione dell’anno dedicato alla Vita Consacrata

Il 2 febbraio 2016 è terminato l’Anno 
della Vita consacrata; ci pare opportuno 
mettere a disposizione queste pagine a co-
lei che è considerata da tutte le monache 
benedettine “la Madre”: Santa Scolastica 
(480-543 ca.), sorella gemella di San Be-
nedetto. Di lei non si hanno notizie stori-
che certe se non quanto riferito da Papa 
Gregorio Magno nei Libro II dei Dialoghi, 
la biografia di San Benedetto.  Quest’anno 
la sua memoria il 10 febbraio -  non può 
essere celebrata cadendo proprio il Mer-
coledì delle Ceneri, ma per 
noi monache è spostata 
eccezionalmente al giorno 
successivo.
Proponiamo un intenso 
brano estratto da "Mo-
nachesimo benedetti-
no femminile" a cura di 
Anna Maria Cànopi, edito 
dall'Abbazia San Benedet-
to - Seregno (MI).

«Poté di più colei che amò 
di  più»
«La sua sorella di nome 
Scolastica, consacrata al 
Signore onnipotente fin 
dalla più tenera età, sole-
va fargli visita una volta 
all'anno. L'uomo di Dio 
(Benedetto) scendeva ad 
incontrarla in una dipen-
denza del monastero, non molto lontano 
dalla porta. Un giorno, dunque, come di 
consueto ella venne, e il suo venerabile 
fratello, accompagnato da alcuni discepo-
li, scese da lei. Trascorsero l'intera giorna-
ta nella lode divina e in colloqui spirituali, 
e quando ormai stava per calare l'oscurità 
della notte, presero cibo insieme. Sedevano 
ancora a mensa conversando di cose sante, 
e ormai s'era fatto tardi, quando la monaca 
sua sorella lo supplicò dicendo: «Ti pre-
go, non lasciarmi questa notte; rimaniamo 
fino al mattino a parlare delle gioie della 

vita celeste». Ma egli le rispose: «Che dici 
mai, sorella? Non posso assolutamente 
trattenermi fuori dal monastero».
Il cielo era di uno splendido sereno: non vi 
si scorgeva neppure una nuvola. 
Udito il rifiuto del fratello, la monaca pose 
sulla mensa le mani intrecciando le dita e 
reclinò il capo su di esse per invocare il Si-
gnore onnipotente. Quando rialzò la testa, 
si scatenarono tuoni e lampi così violenti e 
vi fu un tale scroscio di pioggia, che né il 
venerabile Benedetto, né i fratelli che era-

no con lui poterono met-
ter piede fuori della casa 
in cui si trovavano. La 
vergine consacrata, recli-
nando il capo sulle mani, 
aveva sparso sulla mensa 
un tale fiume di lacrime 
da volgere in pioggia, con 
esse, il sereno del cielo. E 
la pioggia torrenziale non 
seguì di qualche tempo la 
sua preghiera, ma fu ad 
essa simultanea, a tal pun-
to che mentre ancora la 
donna alzava il capo dal-
la tavola, già scoppiava il 
tuono; tutto avvenne nel 
medesimo istante; col sol-
levare del capo la pioggia 
incominciò a scrosciare. 
L'uomo di Dio, vedendo 
che in mezzo a tali lam-

pi, tuoni e tanta inondazione d'acqua non 
poteva affatto ritornare al monastero, co-
minciò a rammaricarsene e, rattristato, le 
disse: 
«Dio onnipotente ti perdoni, sorella. Che 
hai fatto?». Ma ella rispose: «Vedi, io ti 
ho pregato, e tu non hai voluto ascoltarmi. 
Ho pregato il mio Signore, ed egli mi ha 
esaudita. Ora esci, se puoi; lasciami pure e 
torna al monastero». 
Ma egli, non potendo uscire dal coper-
to, fu costretto a rimanere suo malgrado 
là dove non aveva voluto fermarsi di sua 
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sempre uguale a se stessa. 
Suor Paola

Io ho una famiglia allargata, una comunità 
formata anche da sei uomini che lavora-
no per noi, ma che si sfozano di adeguarsi 
alla nostra situazione particolare. Lavo-
rare insieme allo stesso livello, facilita la 
costruzione di un rapporto.  Dobbiamo 
cercare di tornare al nostro inizio, essere 
umili, non voler comandare e non dare 
troppa importanza al nostro ruolo.
Per noi è più facile modi-
ficare il nostro carattere e 
crescere comunitariamen-
te. Non tutti i monaci però 
sovrabbondano nell’amore 
vicendevole. I laici non 
devono essere come i mo-
naci, ma comunque andare 
verso l’altro,  avere un at-
teggiamento disarmato, ri-
spettarsi reciprocamente... 
Anche il laico ha un cam-
mino da percorrere.
Eravamo 55 suore! Ora 
non è più possibile. Il pic-
colo resto deve crescere 
nell’amore!

Suor Benedetta

La carità nella mia espe-
rienza di rettore è consi-
stita anche nell’indirizzare 
verso un’altra strada. Una valutazione che 
non è stata dispotica, perché ha conside-
rato la disponibilità a stare e a vivere con 
gli altri. E la vocazione a saper vivere in 
comunità, a saper vivere bene la fraternità 
viene dal Signore. 

Don Gianni

Nella società moderna, il  senso dello stu-
pore non c’è più. Verginità, bellezza, attesa 
non fanno parte della vita/cultura di oggi e 
noi non possiamo cambiare la regola.
Oggi non è più peccato niente. Se a me va 

bene, lo faccio. Prima di sposarmi, posso 
scegliere di convivere. 
Avere una regola non è coercizione, ma 
una cosa grande! Possiamo vivere bene in 
una regola? Credo fino in fondo in un pro-
getto d’amore…

Signora Locatelli 

La piccola correzione fraterna è necessa-
ria, ma è anche bello che i fratelli si obbe-
discano e si rispettino a vicenda.

Giovanna

L’esperienza del monaste-
ro è diversa dalla nostra di 
laici. Voi siete fortunate 
perché costituite una co-
munità, mentre noi siamo 
isolati e non abbiamo un 
percorso come il vostro. 
Per vivere la carità penso 
che non dobbiamo fare 
maldicenze, dobbiamo  
uscire dal nostro egoismo, 
conoscere di più e scam-
biarci pareri ed esperienze.

 Ettore 

Per me il problema  più 
grave delle nostre chiese è 
la grande crisi della comu-
nità, la difficoltà del dia-
logo comunitario. Ripren-
diamo in mano il Vangelo 

di Matteo dove ci dice: “Se il fratello ha 
qualcosa contro di te lascia il tuo dono…  
va’ da tuo fratello e parlagli con la Parola 
del Vangelo”. Se lo facessimo, la nostra 
vita cambierebbe di molto! 
Le nostre Eucaristie non celebrano la fra-
ternità. Papa Francesco fa cose straordina-
rie ma resta isolato e la nostra cultura è  
individualistica. 
Il peccato più grosso è dunque quello che 
non ci sentiamo responsabili dei nostri 
fratelli.

Don Tullio
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gola» attraverso la figura stessa di santa 
Scolastica quale traspare dall'unico episo-
dio - unico, ma assai emblematico! - che 
della sua vita ci è rimasto. 
Notiamo anzitutto la «consuetudine» dei 
due fratelli di vedersi una volta all'anno. 
Forse - e ci piace pensarlo - nel tempo pa-
squale per la gioia di incontrarsi nella luce 
del Signore risorto. 
In quest'ultimo incontro, la sorella è quan-
to mai avida di stare con il fratello per par-
lare delle gioie del cielo; ma deve premere 
su Benedetto ligio alla nor-
ma che prevedeva il rientro 
in monastero prima di sera. 
Scolastica compie un pro-
digio in forza dell'intensità 
del suo amore e della sua 
preghiera. È un miracolo 
che si iscrive sotto il segno 
della gratuità, quasi come 
quello ottenuto da Maria 
alle nozze di Cana, per 
prolungare la gioia convi-
viale. 
San Benedetto nella Rego-
la per i monaci dà il pri-
mato alla ricerca di Dio - 
Si revera Deum quaerit... 
(Se veramente cercano 
Dio) (RB 5 8, 7), all'amo-
re di Cristo - Nihil amori 
Christi praeponere (Nulla 
anteporre all'amore di Cri-
sto) (RB 4, 2 1), e conseguentemente alla 
preghiera - Nihil Operi Dei praeponatur 
(Niente venga anteposto all'Opera di Dio) 
(RB 43, 3). Scolastica realizza pienamen-
te la sua vita in questo senso. Giunta or-
mai in vista della meta, altro non desidera 
che Dio, la comunione con lui nella luce 
del suo Regno. È di questo che desidera 
ardentemente parlare con il santo fratel-
lo supplicandolo: «Ti prego... rimaniamo 
fino al mattino a parlare delle gioie della 
vita celeste».
Non stava forse anche scritto nella Regola: 

«Desiderare con tutto l'ardore dell'animo 
la vita eterna»? (RB 4, 46). Il forte afflato 
escatologico che caratterizza la spirituali-
tà della Regola benedettina raggiunge in 
questa santa monaca la massima intensità. 
Traspare inoltre da questo unico episodio 
la consuetudine che Scolastica aveva alle 
sante veglie di meditazione e di preghie-
ra. Proprio la preghiera, sgorgante da un 
cuore puro e ardente, è la forza con la qua-
le la sorella vince.. la sfida con il fratello, 
più attento all'austera disciplina. Ma anche 

questa, anche la preghiera 
di Scolastica è la realizza-
zione splendida e fedele di 
quanto Benedetto ha pro-
posto nella sua Regola: 
«... non dobbiamo forse 
elevare con tutta umiltà e 
sincera devozione la no-
stra supplica a Dio, Signo-
re dell'universo? E rendia-
moci ben consapevoli che 
non saremo esauditi per le 
nostre molte parole, ma 
per la purezza del nostro 
cuore e la compunzione 
fino alle lacrime» (RB 20, 
2-3). Con l'intensità della 
sua supplica e l'abbondan-
za delle sue lacrime, Sco-
lastica ottiene dal Signore 
dell'universo un repentino 
mutamento di atmosfera. 

La pioggia scrosciante impedisce a Be-
nedetto di ripartire e dona a Scolastica la 
gioia di rimanere più a lungo con lui per 
pregustare, nella contemplazione, le gioie 
del cielo. 
Per essere pervenuta a tale intensità di vita 
interiore e di preghiera da poter essere 
esaudita dal Signore all'istante e oltre mi-
sura, la santa sorella del patriarca dei mo-
naci aveva certamente compiuto un gene-
roso e alacre cammino di fede, di umiltà, 
di povertà, di obbedienza, di carità, di es-
senzialità e di unificazione interiore. Ave-

Ss. Benedetto e 
Scolastica, 
affresco di 
Lorenzo 
Monaco, 
sec. XV.
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spontanea volontà. 
Passarono così tutta la notte vegliando e 
saziandosi reciprocamente di sante con-
versazioni concernenti la vita dello spirito. 
Per questo ti avevo detto che vi fu qualco-
sa che l'uomo di Dio, pur volendolo, non 
poté ottenere. Se infatti consideriamo la 
sua intenzione, appare in tutta evidenza 
il suo desiderio che il cielo si mantenes-
se sereno come quando era sceso dal suo 
monastero. Ma contrariamente a quanto 
desiderava, egli si trovò davanti a un mira-
colo operato per 
la potenza di Dio 
dal cuore arden-
te di una donna. 
E non c'è da me-
ravigliarsi se in 
quell'occasione 
poté di più la so-
rella, che deside-
rava trattenersi 
più a lungo con 
lui. Secondo la 
parola di Gio-
vanni, infatti, 
Dio è amore; per 
giustissimo giudizio, dunque, poté di più 
colei che amò di più». (SAN GREGORIO 
MAGNO, Dialoghi, libro II, c. 33). 
Il volto di santa Scolastica è per sempre 
scolpito da queste ultime parole del rac-
conto di san Gregorio Magno: «... quia 
enim juxta Johannis vocem, Deus caritas 
est, justo valde judicio illa plus potuit, 
quae amplius amavit». Poté di più, presso 
Dio, colei che amò di più. Amore e pre-
ghiera e desiderio del Cielo costituiscono 
il fascino spirituale di questa donna che, 
secondo la tradizione, fu sorella gemella 
del grande patriarca dei monaci d'Occi-
dente, Benedetto da Norcia. 
«Consacrata a Dio onnipotente fin dall'in-
fanzia», la troviamo - al tramonto della sua 
santa esistenza - in un monastero di sancti-
moniales nelle vicinanze di Montecassino, 
all'ombra, quindi, del grande fratello di cui 

certamente osservano la Regola. 
Null'altro sappiamo al di fuori di questo e 
di quanto san Gregorio Magno dice nel ca-
pitolo 34° del secondo libro dei Dialoghi, 
cioè che dopo tre giorni da quel prolungato 
incontro (c. 33), san Benedetto, stando alla 
finestra della sua cella, vide l'anima della 
sorella Scolastica, in forma di colomba, 
penetrare nelle altezze dei cieli. 
L'esordio della vita e della vocazione di 
Scolastica lo si può, quindi, rintracciare 
seguendo le orme del fratello. Se veramen-

te furono ge-
melli anche per 
nascita naturale, 
quale sarà stato 
il loro crescere 
insieme nell'am-
bito della fami-
glia, in quella 
cittadina umbra, 
dolcemente ada-
giata nel verde e 
tutta pervasa di 
religioso senso 
della vita? 
Nata verso il 

480, Scolastica è - come il fratello - fin 
dalla fanciullezza attratta verso la vita in-
teramente consacrata a Dio. È  probabile 
che la risoluta partenza di Benedetto l'ab-
bia spinta a seguirlo in una forma di vita 
consona alla sua indole e al suo ideale 
cristiano. Perciò l'indistruttibile legame di 
sangue esistente tra lei e Benedetto diven-
ne ancor più forte e definitivo nella comu-
ne vocazione che li rendeva uno in Cristo 
per l'eternità. 
La nativa Norcia, dunque, la famiglia sa-
tura di fede e aperta ai progetti di Dio pla-
smarono l'animo di Scolastica, preparan-
dola a quell'austera e insieme serena vita 
monastica che san Benedetto propone con 
la sua Regola ai più generosi seguaci di 
Cristo. 
Per questo non ci sembra arbitrario fare in 
certo modo una rilettura della «santa Re-
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Gli Ebrei, nostri fratelli maggiori
La visita di Papa Francesco alla Sinagoga di Roma

La continuità delle visite alla Sinagoga  
Maggiore di Roma da parte di Giovanni 
Paolo II (13 aprile 1986), di Benedetto 
XVI (17 gennaio 2010) e di Francesco il 
17 gennaio scorso è indicativo di una rotta 
precisa e sicura intrapresa dai Pontefici, 
sorretti dalla robusta Dichiarazione “No-
stra Aetate – sulle relazioni della Chie-
sa con le Religioni non cristiane” che, 
al numero, 4 tratta del Popolo d’Israele. 
“Scrutando il mistero della Chiesa, il Sa-
cro Concilio ricorda il vincolo con cui il 
popolo del Nuo-
vo Testamento 
è spiritualmen-
te legato con la 
stirpe di Abra-
mo. La Chiesa 
di Cristo infatti 
riconosce che gli 
inizi della sua 
fede e della sua 
elezione si trova-
no già, secondo 
il mistero divino 
della salvezza, 
nei Patriarchi, 
Mosè e i Profeti…”
Nella sua visita, la prima di un Papa, Gio-
vanni Paolo II  affermò di raccogliere 
l’eredità di Giovanni XXIII che nel 1959, 
passando in macchina davanti al Tempio 
Maggiore di Roma, fece fermare l’auto 
per benedire gli ebrei che uscivano dalla 
funzione del sabato. 
Il Papa  ricordò anche che il Rabbino Capo 
Toaff partecipò alla veglia di preghiera 
prima della morte di Giovanni XXIII. Be-
nedetto XVI in particolare chiese perdono 
per ciò che nell’agire della Chiesa ha po-
tuto favorire l’antisemitismo e l’antigiu-
daismo.
Si sono ormai voltate le spalle ad una re-
lazione non dialogica, discriminatoria, 
persecutoria e nociva alla stessa Chiesa, 
iniziata  dai primi secoli e fino ai nostri 
giorni. Ma c’è ancora molto da fare. Lo 

hanno detto Papa Francesco e il Rabbino 
Capo di Roma nei loro interventi che han-
no sottolineato ciò che ormai è acquisito e 
che merita di essere sviluppato per il bene 
della Chiesa e della Sinagoga, il che vuol 
anche dire per il miglioramento della so-
cietà e dei rapporti con le altre religioni. 
Era presente alla visita di Francesco pure 
un esponente del mondo musulmano.
Ad accogliere il Papa sulla soglia della Si-
nagoga Ruth Dureghello presidente della 
comunità ebraica di Roma e Renzo Gat-

tegna presidente 
delle comunità 
ebraiche italia-
ne. 
Nel loro salu-
to sottolineano 
che, con la visita 
del Papa, catto-
lici ed ebrei lan-
ciano un mes-
saggio nuovo 
rispetto alle tra-
gedie che han-
no riempito le 
cronache degli 

ultimi mesi, che la fede non genera odio, 
non sparge sangue, richiama al dialogo, 
mentre in questo incontro c’è la conferma 
dei nuovi rapporti inaugurati dal Vaticano 
II e c’è l’impegno comune ad affrontare le 
nuove sfide del mondo d’oggi. 
C’è una memoria da non perdere e un fu-
turo da irrorare di pace! 
Prima di arrivare alla Sinagoga Francesco 
si ferma a Largo 16 ottobre 1943, davanti 
alla lapide che commemora la deportazio-
ne degli ebrei romani e il rastrellamento 
del ghetto da parte dei nazisti, e poi a piedi 
raggiunge la Piazza davanti alla Sinagoga 
che è intitolata a Stefano Tachè il bimbo 
di due anni ucciso nel 1982  da un com-
mando palestinese che assaltò il tempio. 
Poi l’abbraccio con il Rabbino Capo Ric-
cardo Di Segni e l’entrata in Sinagoga ac-
colto vivacemente dalla comunità riunita. 

Papa Francesco 
prega nella 
sinagoga.
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va vissuto fedelmente la vocazione monastica 
secondo le direttive della Regola di Benedetto 
e «per ducatum evangelii» si era lasciata con-
durre là dove l'unica legge è quella dello Spiri-
to che è amore e libertà. 
Colpisce, nel racconto dei Dialoghi, la persona-
lità di Scolastica. È veramente donna, con tutte 
le caratteristiche della femminilità: dolcezza e 
affettività, costanza e persino audacia nell'in-
tento di ottenere quanto desidera; ma presenta 
anche una vena di simpatica ilarità, quando dal 
fiume di lacrime passa al radioso sorriso per il 
miracolo avvenuto: «Vedi - risponde al fratello 
rammaricato per il temporale - io ti ho pregato 
e tu non hai voluto ascoltarmi. Ho pregato il 
mio Signore, ed egli mi ha esaudita. Ora esci, 
se puoi; lasciami pure e torna al monastero». 
È una rivincita che non dispiace certamente a 
Benedetto, poiché proprio lui le aveva inse-
gnato a rivolgersi - nelle difficoltà - a Colui 
cui tutto è possibile (cfr. Prologo 4, 4 1; RB 68, 
5). Per coloro che servono il Signore con totale 
dedizione si realizza la promessa: «I miei oc-
chi saranno su di voi, le mie orecchie si faran-
no attente al vostro grido, e ancor prima che 
mi invochiate, dirò: Eccomi!» (Prol. 18). Dio 
obbedisce prontamente a coloro che gli hanno 
totalmente sottomessa la loro propria volontà. 
Scolastica ha consumato la sua esistenza in as-
soluta fedeltà alla vocazione che le era sboc-
ciata nel cuore fin dall'infanzia; ora, giunta 
alla piena maturità, dimostra di avere conser-
vato la stessa fede semplice e sicura in un ani-
mo fresco come polla d'acqua sorgiva.
In lei si incarna splendidamente la tensio-
ne escatologica che percorre tutta la Regola 
benedettina. Dire Scolastica è immergere lo 
sguardo nelle azzurre «misteriose profondità 
del cielo» dove la sua anima, sotto la candida 
sembianza della colomba, è penetrata, attrat-
ta dalla forza dell'Eterno Amore. Così la poté 
contemplare - con quali occhi? - il santo padre 
Benedetto mentre pregava affacciato alla fine-
stra della sua cella, specola del cielo. L'itine-
rario tracciato dalla Regola si era concluso per 
Scolastica con il «miracolo» segno della «per-
fetta carità» raggiunta. Carità verso Dio ar-

dentemente desiderato, e carità verso i fratelli 
teneramente amati (cfr. RB 72). La preghiera 
- subito esaudita dal Signore - appare come il 
puro ed efficace linguaggio dell'Amore. 
Non è forse questo il messaggio essenziale 
che ci viene, ancora oggi, dalla santa sorella 
del patriarca dei monaci d'Occidente? Perché 
rammaricarci di non avere di lei altre notizie 
per poterne scrivere una biografia? Tutto quel-
lo che ella visse prima della «santa notte» del 
fraterno colloquio e dell'ora del suo altissimo 
«volo» non poteva che essere cammino deci-
samente orientato alla meta, così come tutto il 
lavoro della radice, dello stelo e delle foglie è 
ordinato allo sbocciare del fiore. 
Scolastica, la prima monaca benedettina, è una 
docilissima «scolara» alla scuola del divino 
servizio nella quale apprende la sapienza del 
cuore a tal punto da... vincere il Maestro ed ar-
rivare prima là dove insieme, correndo, erano 
diretti. 
San Gregorio riferisce che Benedetto volle de-
porre il corpo della sorella «nel sepolcro che 
aveva preparato per sé» sulla santa montagna 
di Cassino. «E così, essendo sempre stati un 
solo spirito in Dio, neppure i loro corpi furono 
separati nella sepoltura» (Dialoghi, II, 34). La 
comunione dei Santi inizia sulla terra, nel tem-
po, e si compie in cielo, nell'eternità. 
Chi sale oggi - dopo quindici secoli di storia, 
alla maestosa abbazia di Montecassino, non 
può non essere preso da un fremito di commo-
zione nel trovarsi davanti alla tomba dei Santi 
fratelli che stanno all'origine di una numerosa 
stirpe di cercatori di Dio.



Papa
Francesco.
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Laudato Si’ di Papa Francesco
La questione dell’acqua

(...) Conosciamo bene l’impossibilità di 
sostenere l’attuale livello di consumo dei 
Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi 
delle società, dove l’abitudine di sprecare e 
buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si 
sono superati certi limiti massimi di sfrut-
tamento del pianeta, senza che sia stato ri-
solto il problema della povertà.
L’acqua potabile e pulita rappresenta una 
questione di primaria importanza, perché è 
indispensabile per la vita umana e per so-
stenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. 
Le fonti di acqua dolce ri-
forniscono i settori sanitari, 
agropastorali e industriali. 
La disponibilità di acqua è 
rimasta relativamente co-
stante per lungo tempo, 
ma ora in molti luoghi la 
domanda supera l’offerta 
sostenibile, con gravi con-
seguenze a breve e lun-
go termine. Grandi città, 
dipendenti da importanti 
riserve idriche, soffrono 
periodi di carenza della ri-
sorsa, che nei momenti cri-
tici non viene amministrata 
sempre con una adeguata 
gestione e con imparzialità. 
La povertà di acqua pub-
blica si ha specialmente in 
Africa, dove grandi settori 
della popolazione non acce-
dono all’acqua potabile sicura, o subiscono 
siccità che rendono difficile la produzione 
di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con 
abbondanza di acqua, mentre altre patisco-
no una grave carenza.
Un problema particolarmente serio è quel-
lo della qualità dell’acqua disponibile per i 
poveri, che provoca molte morti ogni gior-
no. Fra i poveri sono frequenti le malattie 
legate all’acqua, incluse quelle causate da 
microorganismi e da sostanze chimiche. La 
dissenteria e il colera, dovuti a servizi igie-
nici e riserve di acqua inadeguati, sono un 

fattore significativo di sofferenza e di mor-
talità infantile. Le falde acquifere in molti 
luoghi sono minacciate dall’inquinamento 
che producono alcune attività estrattive, 
agricole e industriali, soprattutto in Paesi 
dove mancano una regolamentazione e dei 
controlli sufficienti. Non pensiamo sola-
mente ai rifiuti delle fabbriche. I detergenti 
e i prodotti chimici che la popolazione uti-
lizza in molti luoghi del mondo continuano 
a riversarsi in fiumi, laghi e mari.
Mentre la qualità dell’acqua disponibile 

peggiora costantemente, in 
alcuni luoghi avanza la ten-
denza a privatizzare questa 
risorsa scarsa, trasformata 
in merce soggetta alle leggi 
del mercato. In realtà, l’ac-
cesso all’acqua potabile e 
sicura è un diritto umano 
essenziale, fondamentale 
e universale, perché deter-
mina la sopravvivenza del-
le persone, e per questo è 
condizione per l’esercizio 
degli altri diritti umani. 
Questo mondo ha un grave 
debito sociale verso i pove-
ri che non hanno accesso 
all’acqua potabile, perché 
ciò significa negare ad 
essi il diritto alla vita radi-
cato nella loro inalienabi-
le dignità. Questo debito si 

salda in parte con maggiori contributi eco-
nomici per fornire acqua pulita e servizi di 
depurazione tra le popolazioni più povere. 
Però si riscontra uno spreco di acqua non 
solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quel-
li in via di sviluppo che possiedono gran-
di riserve. Ciò evidenzia che il problema 
dell’acqua è in parte una questione educa-
tiva e culturale, perché non vi è consapevo-
lezza della gravità di tali comportamenti in 
un contesto di grande inequità.
Una maggiore scarsità di acqua provoche-
rà l’aumento del costo degli alimenti e di 
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Il Rabbino Capo nel suo discorso al Santo Pa-
dre ha parlato addirittura di una era nuova che 
si apre nei rapporti cristiani–ebrei, “consuetu-
dine” ormai acquisita perché, secondo la tra-
dizione giudaica e rabbinica, un atto ripetuto 
tre volte, con la terza visita alla Sinagoga di 
Roma, diventa consuetudine fissa, rientra nel-
le cose normali. 
Parla inoltre delle divisioni e del momento “in 
cui si risolveranno”, e continua dicendo: “nel 
frattempo ciascuno, rimanendo fedele alla 
propria tradizione, deve trovare un modo di 
rapportarsi all’altro in pace e con rispetto". E 
sottolinea che con la visita di Francesco si ha 
la conferma che "la Chiesa cattolica non in-
tende tornare indietro nel percorso di riconci-
liazione”. Infine, dice Di Segni, “non si tratta 
di discutere di teologia ma di ribadire che le 
differenze religiose, da mantenere e rispettare, 
non devono essere giustificazione all’odio e 
alle  violenze”. 
Francesco, dopo aver sottolineato l’inscindi-
bile legame con gli ebrei da parte dei cristia-
ni che per comprendere se stessi non possono 
non fare riferimento alle radici ebraiche, ag-
giunge, citando Giovanni Paolo II: “voi siete 
i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori 
nella fede. Tutti quanti apparteniamo ad una 
unica famiglia, la famiglia di Dio, il quale ci 
accompagna e ci protegge come suo popolo".
Francesco richiama poi i temi che gli sono 
cari: l’ecologia integrale, i conflitti mondiali, 
le ingiustizie e cita la Shoah che “ci insegna 
che occorre sempre massima vigilanza per po-
ter intervenire tempestivamente in difesa della 
dignità umana e della pace”. 
Fa riferimento a Roma richiamando che “come 
ebrei e come cattolici siamo chiamati ad assu-
merci le nostre responsabilità per questa città 
apportando il nostro contributo anzitutto  spi-
rituale e favorendo la risoluzione dei diversi 
problemi attuali”. Invita a predicare il perdono 
e la riconciliazione in Europa, in Terra Santa, 
in Medio Oriente, in Africa e in ogni parte del 
mondo. Poi ricorda lo sterminio di 6 milioni 
di ebrei vittime della più disumana barbarie e 
saluta i sopravissuti. 

Al termine del discorso, tutti si alzano in piedi 
e applaudono a lungo. Questa è stata una visita 
felice e la cristianità tutta deve prendere atto 
dei rinnovati rapporti tra cristiani ed ebrei pre-
gando perché la fraternità e l’amicizia si raf-
forzino, vengano messe in atto opere comuni e 
si approfondisca la conoscenza della tradizio-
ne ebraica: “..se è santa la radice lo saranno 
anche i rami.  Se però alcuni rami sono stati 
tagliati e tu, che sei un olivo selvatico, sei sta-
to innestato fra loro, diventando così partecipe 
della radice e della  linfa dell’olivo non van-
tarti contro i rami! Se ti vanti, ricordati che 
non sei tu che porti  la radice, ma è la radice 
che porta te. (Rom. 11,16-18) 
Seguendo questa linea non possiamo ignora-
re il Giorno della memoria che dal 2005, per 
decisione dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite, è una ricorrenza internazionale 
celebrata il 27 gennaio di ogni anno per com-
memorare le vittime dell’Olocausto a 60 anni 
dalla liberazione dai campi di concentramento 
nazisti. 
La data del 27 ricorda quando le truppe so-
vietiche dell’Armata Rossa arrivarono ad Au-
schwitz scoprendo il genocidio nazista e libe-
rando i superstiti. 
Alcuni anni prima della risoluzione delle Na-
zioni Unite, con legge del 20 luglio 2000, l’Ita-
lia istituì, nella stessa data, la giornata comme-
morativa, ricordando le vittime dell’Olocausto, 
delle leggi razziali coloro che a rischio della 
propria vita protessero i perseguitati ebrei e  
tutti i deportati militari e politici italiani nella 
Germania nazista. 

Umberto Amadigi



Chiare, fresche, 
dolci acque.

Un ghiacciaio 
in Alaska.
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contemporaneamente lo sviluppo della tec-
nologia e delle offerte di consumo continua 
ad avanzare senza limiti. In questo modo, 
sembra che ci illudiamo di poter sostituire 
una bellezza irripetibile e non recuperabile 
con un’altra creata da noi.
Quando si analizza l’impatto ambientale 
di qualche iniziativa economica, si è soliti 
considerare gli effetti sul suolo, sull’acqua 
e sull’aria, ma non sempre si include uno 
studio attento dell’impatto sulla biodiver-
sità, come se la perdita di alcune specie o 
di gruppi ani-
mali o vegetali 
fosse qualcosa 
di poco rilevan-
te. Le strade, le 
nuove colture, le 
recinzioni, i ba-
cini idrici e altre 
costruzioni, van-
no prendendo 
possesso degli 
habitat e a volte 
li frammentano  
in modo tale che 
le popolazioni 
animali non possono più migrare né spo-
starsi liberamente, cosicché alcune specie 
vanno a rischio di estinzione. Esistono al-
ternative che almeno mitigano l’impatto di 
queste opere, come la creazione di corridoi 
biologici, ma in pochi Paesi si riscontra tale 
cura e tale attenzione. Quando si sfruttano 
commercialmente alcune specie, non sem-
pre si studia la loro modalità di crescita, per 
evitare la loro eccessiva diminuzione con il 
conseguente squilibrio dell’ecosistema.
La cura degli ecosistemi richiede uno sguar-
do che vada aldilà dell’immediato, perché 
quando si cerca solo un profitto economi-
co rapido e facile, a nessuno interessa ve-
ramente la loro preservazione. Ma il costo 
dei danni provocati dall’incuria egoistica è 
di gran lunga più elevato del beneficio eco-
nomico che si può ottenere. Nel caso della 
perdita o del serio danneggiamento di al-

cune specie, stiamo parlando di valori che 
eccedono qualunque calcolo. Per questo, 
possiamo essere testimoni muti di gravissi-
me inequità quando si pretende di ottenere 
importanti benefici facendo pagare al resto 
dell’umanità, presente e futura, gli altissimi 
costi del degrado ambientale.
Alcuni Paesi hanno fatto progressi nella 
conservazione efficace di determinati luo-
ghi e zone – sulla terra e negli oceani – dove 
si proibisce ogni intervento umano che pos-
sa modificarne la fisionomia o alterarne 

la costituzione 
originale. Nella 
cura della biodi-
versità, gli spe-
cialisti insistono 
sulla necessità 
di porre una spe-
ciale attenzione 
alle zone più ric-
che di varietà di 
specie, di specie 
endemiche, poco 
frequenti o con 
minor grado di 
protezione ef-

ficace. Ci sono luoghi che richiedono una 
cura particolare a motivo della loro enor-
me importanza per l’ecosistema mondiale, 
o che costituiscono significative riserve di 
acqua e così assicurano altre forme di vita.
Ricordiamo, per esempio, quei polmoni 
del pianeta colmi di biodiversità che sono 
l’Amazzonia e il bacino fluviale del Con-
go, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. 
È ben nota l’importanza di questi luoghi 
per l’insieme del pianeta e per il futuro 
dell’umanità. Gli ecosistemi delle foreste 
tropicali hanno una biodiversità di grande 
complessità, quasi impossibile da conosce-
re completamente, ma quando queste fo-
reste vengono bruciate o rase al suolo per 
accrescere le coltivazioni, in pochi anni si 
perdono innumerevoli specie, o tali aree si 
trasformano in aridi deserti. Tuttavia, un de-
licato equilibrio si impone quando si parla 
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vari prodotti che dipendono dal suo uso. 
Alcuni studi hanno segnalato il rischio di 
subire un’acuta scarsità di acqua entro po-
chi decenni se non si agisce con urgenza. 
Gli impatti ambientali potrebbero colpire 
miliardi di persone, e d’altra parte è preve-
dibile che il controllo dell’acqua da parte di 
grandi imprese mondiali si trasformi in una 
delle principali fonti di conflitto di questo 
secolo.

PERDITA DI BIODIVERSITÀ
 Anche le risorse 
della terra ven-
gono depredate a 
causa di modi di 
intendere l’eco-
nomia e l’attività 
commerciale e 
produttiva troppo 
legati al risultato 
immediato. La 
perdita di foreste 
e boschi implica 
allo stesso tempo 
la perdita di spe-
cie che potrebbe-
ro costituire nel futuro risorse estremamen-
te importanti, non solo per l’alimentazione, 
ma anche per la cura di malattie e per mol-
teplici servizi. Le diverse specie contengo-
no geni che possono essere risorse-chiave 
per rispondere in futuro a qualche necessità 
umana o per risolvere qualche problema 
ambientale.
Ma non basta pensare alle diverse specie 
solo come eventuali “risorse” sfruttabili, 
dimenticando che hanno un valore in sé 
stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di 
specie vegetali e animali che non potremo 
più conoscere, che i nostri figli non potran-
no vedere, perse per sempre. La stragran-
de maggioranza si estingue per ragioni che 
hanno a che fare con qualche attività uma-
na. Per causa nostra, migliaia di specie non 
daranno gloria a Dio con la loro esistenza 
né potranno comunicarci il proprio messag-

gio. Non ne abbiamo il diritto.
Probabilmente ci turba venire a conoscen-
za dell’estinzione di un mammifero o di un 
volatile, per la loro maggiore visibilità. Ma 
per il buon funzionamento degli ecosistemi 
sono necessari anche i funghi, le alghe, i 
vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innume-
revole varietà di microorganismi. Alcune 
specie poco numerose, che di solito passano 
inosservate, giocano un ruolo fondamenta-
le per stabilizzare l’equilibrio di un luogo.  
È  vero che l’essere umano deve intervenire 

quando un geo-
sistema entra in 
uno stadio criti-
co, ma oggi il li-
vello di interven-
to umano in una 
realtà così com-
plessa come la 
natura è tale, che 
i costanti disastri 
causati dall’es-
sere umano pro-
vocano un suo 
nuovo interven-
to, in modo che 

l’attività umana diventa onnipresente, con 
tutti i rischi che questo comporta. Si viene 
a creare un circolo vizioso in cui l’interven-
to dell’essere umano per risolvere una dif-
ficoltà molte volte aggrava ulteriormente 
la situazione. Per esempio, molti uccelli e 
insetti che si estinguono a motivo dei pe-
sticidi tossici creati dalla tecnologia, sono 
utili alla stessa agricoltura, e la loro scom-
parsa dovrà essere compensata con un altro 
intervento tecnologico che probabilmente 
porterà nuovi effetti nocivi. Sono lodevoli 
e a volte ammirevoli gli sforzi di scienziati 
e tecnici che cercano di risolvere i problemi 
creati dall’essere umano. Ma osservando 
il mondo notiamo che questo livello di in-
tervento umano, spesso al servizio della fi-
nanza e del consumismo, in realtà fa sì che 
la terra in cui viviamo diventi meno ricca e 
bella, sempre più limitata e grigia, mentre 
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A cento anni dalla prima guerra momdiale 
Le poesie di Giuseppe Ungaretti

M’illumino 
D’immenso
Due parole, grandissime nella loro essenzialità: i 
due  versi  di cui si compone “Mattina” (26 gen-
naio 1917); ne è autore Giuseppe Ungaretti (1888- 
1970), il poeta lirico più significativo dell’Italia del 
XX  secolo. 
Figlio di emigranti, vive l’infanzia e la prima 
giovinezza ad Alessandria d’Egitto; successi-
vamente si trasferisce a Parigi, dove frequenta i 
personaggi culturalmente più famosi del Futu-
rismo; innovatore nella ricerca della parola “es-
senziale”, “innocente”, capace di spezzare ogni 
vincolo retorico.
All’inizio della grande guerra  (1915 - 18) Unga-
retti è in Italia e parte per il fronte come soldato 
semplice di fanteria. “Il Fronte del Carso - scrive 
Giovanni Raboni, curatore di un’antologia del-
le poesie di Ungaretti (1914 - 1960: - la vita di 
trincea, lo strazio per le creature prese nel cieco 
ingranaggio della distruzione, il senso ritrovato 
come per miracolo in tanta violenza, della fra-
ternità umana, rappresentano l’esperienza de-

cisiva per Ungaretti, che scopre compiutamente  
in quei mesi la propria vocazione di uomo e di 
scrittore”.

Che cos’è, per Ungaretti, la poesia?
Il poeta stesso, nei versi di “Commiato”, scrive:
 Poesia
 È  il mondo l’umanità 
 la propria vita 
 fiorita dalla parola,
 la limpida meraviglia 
 di un delirante fermento.
 Quando trovo
 in questo mio silenzio
 una parola,
 scavata è nella mia vita 
 come un abisso.     (da “Commiato”)
Protagonista è la “parola”, una parola che non si 
chiude In una semplice informazione, che non 
solo comunica, ma getta i suoi “fiori” in una ri-
cerca appassionata, addirittura delirante. Desti-
nario del “Commiato” è Ettore Serra, ufficiale 
conosciuto al fronte e diventato suo amico.
Sul fronte del Carso Ungaretti compone le sue 
liriche più meditate e incisive, con immagini es-
senziali, dolcissime e terribili.
Ungaretti soldato vive appieno la propria italia-
nità:
 E in questa uniforme
 di tuo soldato
 mi riposo
 come fosse la culla
 di mio padre (da “Italia”)
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di questi luoghi, perché non si possono nemme-
no ignorare gli enormi interessi economici in-
ternazionali che, con il pretesto di prendersene 
cura, possono mettere in pericolo le sovranità 
nazionali. Di fatto esistono «proposte di inter-
nazionalizzazione dell’Amazzonia, che servono 
solo agli interessi economici delle multinazio-
nali». 
È lodevole l’impegno di organismi internazio-
nali e di organizzazioni della società civile che 
sensibilizzano le popolazioni e cooperano in 
modo critico, anche utilizzando legittimi mec-
canismi di pressione, affinché ogni governo 
adempia il proprio e non delegabile dovere di 
preservare l’ambiente e le risorse naturali del 
proprio Paese, senza vendersi a ambigui inte-
ressi locali o internazionali.
Neppure la sostituzione della flora selvatica 
con aree piantate a bosco, che generalmen-
te sono monocolture, è solitamente oggetto di 
un’adeguata analisi. In realtà essa può colpire 
gravemente una biodiversità che non è alberga-
ta dalle nuove specie che si piantano. Anche le 
zone umide, che vengono trasformate in terre-
no agricolo, perdono l’enorme biodiversità che 
ospitavano. In alcune zone costiere è preoccu-
pante la scomparsa degli ecosistemi costituiti 
da mangrovie.
Gli oceani non solo contengono la maggior par-
te dell’acqua del pianeta, ma anche la maggior 
parte della vasta varietà di esseri viventi, molti 
dei quali ancora a noi sconosciuti e minacciati 
da diverse cause. D’altra parte, la vita nei fiumi, 
nei laghi, nei mari e negli oceani, che nutre gran 
parte della popolazione mondiale, si vede colpi-
ta dal prelievo incontrollato delle risorse ittiche, 
che provoca diminuzioni drastiche di alcune 
specie. Ancora si continua a sviluppare moda-
lità selettive di pesca che scartano gran parte 
delle specie raccolte. Sono particolarmente mi-
nacciati organismi marini che non teniamo in 
considerazione, come certe forme di plancton 
che costituiscono una componente molto im-
portante nella catena alimentare marina, e dalle 
quali dipendono, in definitiva, specie che si uti-
lizzano per l’alimentazione umana.
Addentrandoci nei mari tropicali e subtropicali, 

incontriamo le barriere coralline, che corrispon-
dono alle grandi foreste della terraferma, per-
ché ospitano approssimativamente un milione 
di specie, compresi pesci, granchi, molluschi, 
spugne, alghe. Molte delle barriere coralline 
del mondo oggi sono sterili o sono in continuo 
declino: «Chi ha trasformato il meraviglioso 
mondo marino in cimiteri subacquei spogliati 
di vita e di colore?». Questo fenomeno è dovu-
to in gran parte all’inquinamento che giunge al 
mare come risultato della deforestazione, delle 
monoculture agricole, dei rifiuti industriali e di 
metodi distruttivi di pesca, specialmente quelli 
che utilizzano il cianuro e la dinamite. È aggra-
vato dall’aumento della temperatura degli oce-
ani. Tutto questo ci aiuta a capire come qualun-
que azione sulla natura può avere conseguenze 
che non avvertiamo a prima vista, e che certe 
forme di sfruttamento delle risorse si ottengono 
a costo di un degrado che alla fine giunge fino 
in fondo agli oceani.
È necessario investire molto di più nella ricerca, 
per comprendere meglio il comportamento de-
gli ecosistemi e analizzare adeguatamente le di-
verse variabili di impatto di qualsiasi modifica 
importante dell’ambiente. Poiché tutte le crea-
ture sono connesse tra loro, di ognuna dev’es-
sere riconosciuto il valore con affetto e ammira-
zione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno 
gli uni degli altri. Ogni territorio ha una respon-
sabilità nella cura di questa famiglia, per cui do-
vrebbe fare un accurato inventario delle specie 
che ospita, in vista di sviluppare programmi e 
strategie di protezione, curando con particolare 
attenzione le specie in via di estinzione.



                    Così prosciugata
                    Così refrattaria
                    Così totalmente
                    Disanimata,
e la paragona al suo pianto “che non si vede”.
Altissima e inesorabile la riflessione conclusiva : 
                     La morte
                     si sconta
                     vivendo.  (da “Sono una creatura”).

Da qui è passata la guerra : brandelli di  muro, 
amici scomparsi, ma dove lo strazio più strazian-
te ?
                     Di queste case
                     non è rimasto
                     che qualche brandello di muro.
                     Di tanti
                     che mi corrispondevano
                     non è rimasto
                     neppure tanto.
                     Ma nel cuore
                     nessuna croce manca
                     È  il mio cuore 
                     il paese più straziato.          
(da “S. Martino del Carso)

Bianca Maria Mariano

Alcuni alpini in 
cordata.
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Gloriosi caduti i cui nomi sono scolpiti sulla lapide 
(anno 1918)

Soldato Agazzi Bernardo, 1a squadra Idro-
plani, morto il 27 ottobre 1918 nell’Ospe-
dale da campo 214 a S. Pelagio per frattura 
dei due femori e commozione viscerale. 
✠ per merito di guerra.
Caporale Ammoni Umberto,  2° Grana-
tieri, morto il 24 ottobre 1918, prigioniero 
di guerra a Merseburg. 
Soldato Belloli Angelo, 3° reggimento Ar-
tiglieria da montagna, 33a batteria, morto 
il 25 giugno 1918 nell’Ospedale da campo 
14 a Caerano, per frattura del terzo infe-
riore dell’omero 
destro da grana-
ta nemica. ✠ per 
merito di guerra. 
Classe 1894, da 
cinque giorni ap-
pena era ritorna-
to al fronte dalla 
licenza. Abitava 
alla Malpensa-
ta. (Il Bollettino 
Parrocchiale 15 
luglio 1918)
Caporale Bena-
glia Giuseppe, 
1° reggimento Genio Zappatori, disperso 
dal 23 giugno 1918 sul Montello durante 
un fatto d’armi.
Soldato Bertuletti Giovan Battista, 118° 
Reggimento Fanteria, morto il 30 novem-
bre 1918 a Bergamo.
Soldato Biffi Fortunato, 3° reggimento 
Genio Teleg. 31a compagnia, morto il 18 
ottobre 1918 nell’Ospedale da campo 113 
in Albania, per malaria e bronco-polmoni-
te.
Caporale Biffi Romolo, fu Andrea, 35° 
reggimento Artiglieria Campagna, morto il 
9 ottobre 1918 nell’Ospedale di Bari per 
bronco-polmonite. Era decorato della Cro-
ce di guerra. Maggiore di sette fratelli orfa-
ni era ex alunno dell’Oratorio dell’Imma-
colata. Abitava in piazza Pontida al 20. (Il 
Bollettino Parrocchiale 15 ottobre 1918)
Sergente Bolis Daniele, 26° Reggimento 

Artiglieria da Campagna, morto il 13 otto-
bre 1918 a Milano, assassinato.
Soldato Bolognini Michele, 72° Reparto 
d’Assalto, morto il 27 ottobre 1918 nella 
dolina Tevere sul Montello, per ferita alla 
testa da scheggia di granata nemica. 
✠ per merito di guerra.
Soldato Bonalumi Antonio, 8° Reggi-
mento Bersaglieri, 24° Reparto d’Assalto, 
morto il 31 gennaio 1918, in combattimen-
to. ✠ per merito di guerra.
Soldato Bonfietti Credindio, 21° reggi-

mento Artiglie-
ria Campagna 
Treno, morto il 
26 aprile 1918 a 
Sigsmundsher-
berg, prigioniero 
di guerra.
Caporale Bor-
roni Giovanni, 
2° Reggimento 
Genio Zappato-
ri, morto il 25 
ottobre 1918 
nell’Ospedale da 
Campo 152 a 

Thiene, per broncopolmonite. 
Soldato Bozzetti Luigi, 2° Reggimento 
Genio Zappatori, morto il 12 ottobre 1918 
nell’Ospedale militare di Casale Monfer-
rato, per polmonite.
Soldato (volontario di guerra) Brambilla 
Angelo, 214a Batteria Bombarde, morto il 
29 luglio 1918 a Crossen (Germania), per 
malattia polmonare da esaurimento, pri-
gioniero di guerra. ✠ per merito di guerra 
commutata in medaglia d’argento al valor 
militare, 28 agosto, 24 ottobre 1917, Me-
dio Isonzo, S. Lucia di Tolmino, Pusmo, 
Hambresko.
Soldato Carminati Ernesto, 29° Reggi-
mento Artiglieria da Campagna, morto il 
15 giugno 1918 nell’Ospedale militare di 
Tappa a Mantova, per mielite, 
✠ per merito di guerra.

Santina Coppetti
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“Di che reggimento siete, fratelli?”
(da” Fratelli”)
In brevi versi il termine “fratelli” risuona tre 
volte, “parola tremante nella notte”, “foglia ap-
pena nata”; da inizio e conclude come in un ab-
braccio inatteso, la voce del poeta che, pur nello 
smarrimento, ha scoperto la forza della fraterni-
tà, a conforto dell’orrore di quella nottata in cui 
il poeta - soldato veglia un soldato caduto:
                    Un’ intera notte
                    buttato vicino
                    a un compagno massacrato
                    con la sua bocca digrignata
                    volta al plenilunio     (da “ Veglia”)

Ma l’orrore fatto parola non impedisce il richia-
mo al plenilunio, che il volto del compagno mas-
sacrato sembra cercare, né la meditazione finale:
                   “non sono mai stato,
                   tanto attaccato alla vita”.

L’espressione usuale “impietrito dal dolore” è supe-
rata dalle immagini suggerite al poeta dalla pietra del 
Carso :
                    Così fredda
                    Così dura



Il vicolo fra via 
Zambonate e 
via XX Settembre.
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mattino entravo per una preghierina in San 
Leonardo e ricordo la stupefatta mia attenzio-
ne alla perizia con la quale i marmisti (penso 
della ditta Comana) giustapponevano tassello 
su tassello e componevano quella che diven-
tava, giorno dopo giorno, una meraviglia ai 
miei occhi.
La “strecia di asegn”
Quella che i nostri vecchi chiamavano la 
“strecia di asegn” porta ora il nome di “vicolo 
macellerie” ed era molto più stretto dell’attua-
le. La “strecia” costituiva un comodo passag-
gio dalla Contrada di Prato 
(via XX Settembre) alla via 
Zambonate, una volta via 
Nova, una delle più antiche 
strade del rione. Il nome 
derivava dal fatto che nella 
viuzza venivano parcheg-
giati gli animali che, dalla 
campagna, avevano trainato i 
carretti colmi di verdure per 
il mercato di Piazza Pontida. 
Il toponimo “macellerie” era 
una volta assegnato al tratto 
di via Zambonate che va dal-
le Cinque Vie al punto ove 
si imbocca via Quarenghi. È 
giusto ricordare che quel trat-
to di via era indicato come 
Contrada di San Defendente, 
nome che gli derivava da una 
chiesetta che sorgeva in loco 
e che venne abbattuta agli 
inizi del 900.
Le osterie di una volta 
Da una meticolosa ricerca condotta dall’in-
dimenticabile Mons. Luigi Chiodi, sui nomi 
di tutti gli osti della città (l’elenco è stato sti-
lato negli anni 1792-1793) ricavo per quanto 
riguarda il nostro borgo San Leonardo : Gio-
antonio Scotti coll’insegna della Luna; Giaco-
mo Ronchi coll’insegna del Fondaco; Stefano 
Zanetti in contrada S. Alessandro all’insegna 
di S. Antonio di Padova; Gio Domenico Mi-
lesi coll’insegna di una nave; Fermo Benini 
coll’insegna di una dicente “vino buono”; 

Angelo Benicchio in contrada S. Bernardino 
coll’insegna di un vaso di fiori; Francesco 
Calvi coll’insegna di una ganassa; Pietro Ver-
zeri contrada di Bancalegno coll’insegna di 
un agnello; Giosuè Piantanida contrada di San 
Lazzaro coll’insegna di uno scudo di Francia; 
Giambattista Radici coll’insegna della Fenice; 
Angelo Rizzi in contrada d’Osio coll’insegna 
di un pellegrino; Alessandro Moroni contrada 
di Cologno coll’insegna di una pinta di moro-
ni (gelso); Zaverio Mura fuori Porta Cologno 
coll’insegna di una fontana; Carlo Beluzini 

contrada di San Lazzaro 
coll’insegna di una torre; 
Carlo De Paoli coll’insegna 
dell’aquila; Giuseppe Pe-
trò coll’insegna dell’aquila 
imperiale; Gio Rocovich 
coll’insegna della torre; An-
tonio Arigoni in Bancalegno 
coll’insegna di Santa Barba-
ra; Gio Bresciani in contrada 
di Cologno coll’insegna di 
un angelo; Andrea Valsecchi 
contrada di Broseta coll’in-
segna di una stella; Giaco-
mo Quarteroni coll’insegna 
delle Due Ganazze; Antonio 
Marchetti contrada di Bro-
seta coll’insegna del Gam-
baro; Francesco Cornali in 
contrada di San Bernardino 
coll’insegna di un pesce; 
Giambattista Moroni in con-

trada d’Osio coll’insegna di una stella; Elisa-
betta Rocovich in contrada di San Bernardino 
coll’insegna del pellegrino; Lodovico Scotti 
coll’insegna della campana vecchia; Eredi di 
Lucrezia Magno contrada di San Bernardino 
coll’insegna del mondo; Gio Giacomo Roc-
chi in Zambonate coll’insegna di S. Antonio; 
Giuseppe Raina in contrada Cologno coll’in-
segna di una gatta; Angela Servalli in contrada 
di Osio con un cartello dicente “vino buono”.
Come si può vedere i parrocchiani di due se-
coli fa non morivano di sete.

Tarcisio Fornoni

I portici di piazza 
Pontida.
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Briciole di storia del Borgo
Alcune notizie curiose

L’albero della libertà allo Spasimo.
I genitori che accompagnano i figlioletti, i 
nonni che portano i nipotini a deporre la lette-
rina dei “desideri” davanti all’urna contenen-
te il simulacro di cera rappresentante Santa 
Lucia (risalente al principio del XVIII seco-
lo) certo non sanno che più di duecento anni 
fa (esattamente nel 1797) la chiesa era stata 
soppressa e trasformata in sala per il Circolo 
Costituzionale; erano tempi tumultuosi: al po-
sto dell’altare era stato piantato l’albero della 
libertà. Solo l’anno dopo, il 9 giugno 1798, la 
chiesa fu riaper-
ta al culto e vi fu 
portata l’imma-
gine della Beata 
Vergine Addolo-
rata.
Nel 1807, essen-
do stato soppres-
so il monastero e 
demolita la chie-
sa di S. Lucia in 
contrada di Pra-
to, alcuni devoti 
chiesero di poter 
celebrare la festa 
della santa nella chiesa della Beata Vergine 
dello Spasimo.
Ecco perché l’attuale chiesa è ancora chiama-
ta dalle persone anziane, Madonna dello Spa-
simo, mentre ormai per tutti è la “Chiesa di 
Santa Lucia”.
I portici di piazza Pontida.
Piazza Pontida, un tempo cuore pulsante del-
la città bassa ed ancor oggi punto nevralgico 
di traffico e di commerci, è caratterizzata dai 
portici che ne contornano quasi tutto il peri-
metro; quelli che corrono da largo Rezzara a 
via Zambonate erano una volta chiamati “Por-
tici della Gallinazza”, portici che non hanno 
più il volto antico perché nel 1932 hanno subi-
to non poche modifiche. Intanto, non avevano 
come, adesso, il lato che fiancheggia l’inizio 
di via Zambonate dopo le Cinque Vie, ma ter-
minavano i con due arconi al di là dei quali 
era stata eretta una tettoia sotto la quale vende-

vano la loro merce da un lato i pollivendoli e 
dall’altra i pescivendoli. I portici invece posti 
sul lato del monte venivano chiamati “Portici 
dei Gentiluominis”. Ho fatto ricerche ma non 
sono riuscito a trovare notizie sulla origine e 
sul significato di questi toponimi.
La “pioggia di rose”.
Chi entra nella chiesa di San Leonardo in largo 
Rezzara, nota che i due altari, all’inizio della 
navata, uno a destra e l’altro a sinistra, sono 
di fattura abbastanza recente : quello a destra 
è dedicato a San Francesco mentre quello a 

sinistra è dedicato 
a Santa Teresa di 
Lisieux. Il primo 
nei primi decen-
ni del 900 è stato 
voluto dai Terziari 
Francescani, nu-
merosi allora in 
Parrocchia, men-
tre il secondo è 
stato eretto per la 
caparbia volontà 
di un sacerdote, 
don Luigi Sonzo-
gni, devotissimo 

di una santa, eretta agli onori degli altari, Tere-
sa di Lisieux, canonizzata da Pio XI nel 1925.
Don Luigi, vicario d’ufficio di S. Alessandro 
in Colonna (vicario titolato era don Giusep-
pe Caironi) era cappellano di San Leonardo 
e, innamorato com’era della Santa di Lisieux, 
mosse mari e monti in curia e presso la So-
vrintendenza alle Arti a Milano, e volle che 
fosse eretto un altare dedicato proprio a Santa 
Teresa, quella che oggi ammiriamo. Per pro-
muovere la devozione alla Santa, don Luigi 
curava un foglietto (mensile, credo) intitolato 
“La pioggia di rose”: ho ancora negli orecchi 
il ritornello di una canzoncina sacra che don 
Luigi aveva commissionato non ricordo a chi 
che nel ritornello diceva: “La pioggia di rose 
che Tu promettesti o Santa Teresa del Bimbo 
Gesù”. L’altare ha poco meno dei miei anni: 
salendo alle scuole elementari che frequen-
tavo ragazzo nel Collegio S. Alessandro, al 



Statua di Papa Giovanni XXIII, dello scultore Stefano 
Locatelli per il nuovo seminario di Bergamo.
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dall’allora parroco don Pietro Boldrini.
Dal 1966 al 1968 è professore di ornato e model-
lato al Liceo Artistico Statale di Brera, sezione di 
Bergamo. Per i suoi meriti artistici era socio attivo 
della classe di lettere ed arti dell'Ateneo di Scien-
za, Lettere ed Arti di Bergamo.
Dopo la sua morte avvenuta nel 1989, la vedova 
ha donato molte sue opere alla Gamec, alla Pro-
vincia, al Museo Diocesano e alla Confraternita 
dei Bergamaschi a Roma. Tra le opere laiche “Pe-
sca subacquea”, statua in bronzo del 1952 lunga 
150 cm, è andata ad arricchire il patrimonio arti-
stico della Provincia.
Trento Longaretti lo ricorda come "scultore otti-
mo e completo nel senso di padronanza perfetta 
delle tecniche e dei risultati, padronanza della 
forma soprattutto, in modo tale che il rendere le 

immagini non conosce ostacoli, l'immaginazione 
si fa concreta e perfetta materializzazioni per quei 
doni segreti della natura umana che fanno di un 
uomo un artista, un operatore di bellezze materia-
li e spirituali, che dona agli altri meno privilegiati 
di lui”.

Santina Coppetti

Stefano Locatelli, Pesca subacquea, 1952, Collezione Provincia 
di Bergamo.

Stefano e Raffaello Locatelli con i propri autoritratti.
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La bottega di una famiglia di artisti
Lo scultore Stefano Locatelli

L’organizzazione del lavoro in botteghe nasce nel 
medioevo e prosegue fino all’avvento dell’indu-
stria. Riguarda tutti i campi della produzione e, 
durante il periodo dei Comuni, con lo sviluppo 
dei commerci diventa, insieme alle corporazioni, 
elemento portante della società. Ma se all’inizio le 
botteghe vedevano diverse persone lavorare insie-
me in modo casuale e sostanzialmente paritetico, 
a poco a poco le botteghe si strutturano in senso 
gerarchico.
Il capobottega diventa il solo responsabile e il 
garante di fronte alla committenza della qualità 
dell’opera, nonché l’unico a percepire il compen-
so di un lavoro che è in realtà frutto, in diversa 
misura, anche del contributo di altri. Nella bottega 
rinascimentale, infatti, esiste una precisa riparti-
zione dei compiti, che vengono distribuiti dal ma-
estro agli aiuti in base all’anzianità ed alle compe-
tenze di ognuno.
La bottega dei Locatelli, nata proprio nel nostro 
borgo, è un esempio di laboratorio familiare dove 
si formano tre generazioni di artisti a partire dal 
capostipite Giuseppe alla fine del 1800: ben nove 
tra figli e nipoti apprendono il mestiere collabo-
rando alle opere commissionate alla bottega, ma-

turando la propria vena artistica e differenziandosi 
poi nelle loro scelte. Proprio come nelle antiche 
botteghe, il mestiere si trasmetteva anche qui arti-
gianalmente da padre in figlio.
Stefano, nato nel 1920, riceve i primi insegna-
menti dal padre Luigi - che però muore quando 
lui ha soltanto 8 anni - e dal fratello Romualdo. 
A causa della precaria situazione economica non 
frequenta l’Accademia (la frequenterà poi a Ve-
rona durante il servizio militare) ma va a bottega 
nello studio dello scultore Gianni Remuzzi che lo 
avvia verso questa arte. Estraneo agli schematismi 
del linguaggio di regime, dà vita ad opere  genuine 
e moderne, senza però distaccarsi dalla tradizione. 
Inizia ad esporre le sue opere a 15 anni, nel 1935, 
alla Mostra Sindacale di Bergamo e due anni dopo 
si aggiudica il premio "Antonio Locatelli”, noto 
aviatore bergamasco ma anche scrittore e pittore-
disegnatore. Nel 1938, il Comune di Milano ac-
quista la sua opera "Adolescente” per la Galleria 
d'Arte Moderna.
Dal 1946, fino alla sua morte, lavora a numero-
sissime opere ricevendo premi e riconoscimenti. 
Nel 1953 esegue la Via Crucis in marmo per la 
Basilica di Alzano Lombardo, a cui seguono nu-
merosi monumenti ai caduti, monumenti funerari 
e crocifissi collocati in diverse chiese. Nel 1967 
pone mano all’imponente statua di Papa Giovanni 
XXIII per il Seminario Vescovile di Bergamo: una 
statua celebrativa che ancora troneggia sopra l’in-
gresso, ma anche un bel ritratto realistico del papa 
bergamasco. Sempre lui prepara la medaglia per 
il centenario della nascita di Papa Giovanni XXIII 
e della visita di Giovanni Paolo II. Nel 1973 vie-
ne consacrata la nuova chiesa di Dorga, località in 
cui la famiglia Locatelli si recava in villeggiatura. 
Il suo presbiterio è dominato dalla grande statua 
in bronzo del Cristo risorto commissionatagli 

Stefano Locatelli con l'arcivescovo Gaddi dopo la fusione.

Ritratto di Papa Giovanni XXIII, 1963.
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Nostre Ospiti. Questa è stata l’occasione per 
il nostro presidente per presentarsi ai fami-
liari presenti e augurare a tutti i presenti un 
buon 2016, ricco di vita e fraternità.
L’ANNO DELLA MISERICORDIA: 
ECCO ALCUNI GESTI SIGNIFICATIVI 
CHE FAREMO
Il 2016 sarà ricco di iniziative, alcune ancora 
in fase di programmazione, altre pronte per 
essere “lanciate”. Tra queste la festa di carne-
vale con i bambini della scuola dell’infanzia 
(progetto una nonna per amica).
In occasione dell’anno della Misericordia 

cominceremo con Don Michele un percorso 
quaresimale una volta alla settimana che si 
concluderà il giorno della Divina Misericor-
dia, ovvero la domenica seguente la Pasqua, 
con un concerto cui sono tutti invitati.
Ma non è finita, perché in primavera, quando 
le temperature si alzeranno un po’ andremo in 
Città Alta per giungere al Duomo e passare la 
Porta Santa. 
A questo punto vi salutiamo e… auguriamo a 
tutti voi un buon 2016, una buona quaresima 
e buon cammino.

Fiorella Fronterrè

Don Enrico Minuscoli con Piera, presenza storica al santa 
Chiara.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Il Natale qui da noi

Il periodo natalizio è stato ricco di momenti 
importanti, carichi di commozione e sorpre-
sa. Il 19 dicembre è stata celebrata la Santa 
Messa presieduta dal Presidente uscente Don 
Enrico Minuscoli il quale, oltre che salutare 
le Signore Ospiti ed i parenti, ha colto l’occa-
sione per presentare il Suo successore, Mon-
signor Arturo Bellini, consegnandogli l’in-
carico dopo ben 13 anni di fedele servizio.
Durante l’omelia, Don Enrico ha ripercorso 
gli anni del suo mandato, ringraziando tutti 
coloro che ha incontrato lungo il suo cammi-
no e in particolar modo le Ospiti che risiedo-
no in questa Casa. Ha sottolineato la bellezza 
della sua esperienza certo che Mons. Bellini 
potrà riconoscere in Coloro che abitano la no-
stra Casa il volto di Cristo e la sua Misericor-
dia. Inoltre ha precisato che rimarrà sempre a 
disposizione per qualsiasi cosa.
Prima della Benedizione finale, è stato pre-
sentato il progetto di sostegno a distanza che 
abbiamo attivato tramite una ONG, che si oc-
cupa di realizzare questi progetti nella varie 
zone del mondo più disagiate. Dal 2013 il 
progetto del sostegno a distanza opera nell’ 
area di Marj e Khokn, che accoglie profughi 
siriani. Da quest’ anno tre bambine che vi-
vono con le loro famiglie in Libano avranno 

100 nonne e un sacco di amici in più. Non 
solo offriremo un sostegno economico (beni 
di prima necessità, sostegno nel percorso sco-
lastico: corsi di recupero, programmi di ap-
prendimento, corsi di alfabetizzazione), ma 
anche tutta la nostra compagnia attraverso 
lettere e disegni che reciprocamente ci scam-
bieremo.  
Il 21 dicembre è stata celebrata la prima Santa 
Messa dal nostro neopresidente Mons. Artu-
ro Bellini che, prendendo spunto dalle lettere 
del Vangelo, durante l’omelia ha sottolineato 
le figure di Elisabetta e Maria: l’incontro tra 
queste due donne è nato perché entrambe abi-
tate da una vita che portano in grembo, vita 
cioè speranza. Maria si mette in cammino 
verso Sua cugina, la quale manifesta stupore 
con esplosione di Benedizione. 
Ha inoltre sottolineato che siamo una fami-
glia nella Chiesa, nella comunità cristiana. 
La Chiesa chiede di purificarsi per vestire il 
vestito più bello, perché Gesù si manifesti nel 
modo più bello.
Altro appuntamento importante è stato il con-
certo di Natale domenica 10 gennaio: abbiamo 
avuto l’onore di avere come ospiti la Schola 
Cantorum di Valbrembo la quale, attraverso 
un percorso di canti natalizi, ha commosso le 

Il nuovo presidente, mons. Arturo Bellini

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



Terno d'Isola,
16 gennaio 2016.
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L'oratorio alla prova della Pastorale migratoria
Giornato mondiale del migrante

La Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, celebrata lo scorso 17 gennaio, 
è stata un’occasione per conoscere, com-
prendere e ragionare sulle risposte offerte 
al fenomeno migratorio dagli oratori ber-
gamaschi.

Fra le iniziative della Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, nella nostra 
diocesi si è tenuto il convegno dal titolo 
«L’oratorio alla prova della pastorale 
migratoria», occasione per conoscere, 
comprendere e 
ragionare sulle 
risposte offerte 
al fenomeno mi-
gratorio da una 
delle realtà più 
importanti sul 
territorio berga-
masco, quella 
dell’oratorio, e 
le sfide che na-
scono dai pro-
getti avviati nel-
le comunità.
Don Massimo 
Rizzi, direttore dell’Ufficio per la Pasto-
rale dei Migranti, e don Emanuele Polet-
ti, direttore dell’Ufficio per la Pastorale 
dell’Età Evolutiva, promotori dell’iniziati-
va, indicano in quest’incontro il punto di 
partenza di un processo di integrazione e 
condivisione. «L’obiettivo della giornata – 
spiega don Massimo Rizzi – è stato quello 
di capire come e perché l’oratorio, che da 
sempre sul territorio bergamasco ricopre 
un ruolo fondamentale per la relazione e la 
socializzazione di bambini e ragazzi, fami-
glie e diverse generazioni, possa cambiare 
per rispondere a questa nuova realtà sem-
pre più presente». L’oratorio nella nostra 
tradizione è luogo di accoglienza, la porta 
e il cancello sempre aperti in cui tutti pos-
sono entrare. «Bisogna evitare però – sot-
tolinea sempre il direttore dell’Ufficio Mi-
granti – di correre il rischio di accogliere, 

inteso come l’accorgersi e il riconoscere 
l’esistenza di gruppi etnici differenti nei 
confronti dei quali adottare un atteggia-
mento di tipo caritativo o assistenziale. 
Ora bisogna fare di più, occorre creare 
legami e aiutare a vivere una dimensione 
di appartenenza alla comunità. L’oratorio 
che è sempre stato luogo in cui i cristiani 
italiani hanno avuto modo di sperimentare 
e vivere il sentirsi parte di una comunità 
ora deve diventare punto di partenza su cui 
lavorare, luogo da cui ripartire, sconvol-

gendo gli schemi 
e i modelli di pa-
storale, perché 
possa essere an-
cora una risorsa 
a livello territo-
riale».
Don Emanuele 
Poletti dell’Upee 
ribadisce come 
questa giorna-
ta di formazio-
ne è scaturita 
dall’esigenza di 
affermare che 

l’oratorio dovrà e potrà continuare ad es-
sere luogo per tutti soltanto se sarà in gra-
do di esserlo realmente, non soltanto come 
luogo di accoglienza e apertura, ma di vita, 
incontro e relazione multiculturale, mul-
tireligiosa e plurilinguistica. «In passato 
l’oratorio era il luogo all’interno della co-
munità cristiana dedicato all’educazione 
dei ragazzi. Oggi è chiamato a modificare 
e adattare le attenzioni educative nei con-
fronti di nuovi ragazzi, che non sono più 
soltanto italiani e cattolici. L’integrazione 
e l’intercultura ci provocano ad una rifles-
sione della quale l’oratorio deve farsi pro-
motore».
Al convegno organizzato a Terno d’Isola 
sabato 16 gennaio hanno partecipato nu-
merosi operatori pastorali delle parroc-
chie della diocesi. Sul palco, oltre agli 
organizzatori, Eugenio Torrese, direttore 

Amare tutti 
nella gioia.
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Comunità Santa Rosa da Lima
Briciole per...ricominciare, saper ascoltare

Chi ricomincia é uno che valorizza e mette 
a profitto la Redenzione e l’Abbandono di 
Gesù. L’unità dei cristiani è saper ascol-
tare l’altro fino in fondo per entrare nella 
sua pelle.

L’importante é ricominciare sempre.
Ricominciare é credere nell’Amore.
Infatti, se ricominciamo, dimostriamo di 
credere più nella potenza e grandezza del 
Suo Amore che nella nostra debolezza.
Chi ricomincia dimostra di credere che 
Gesù Abbando-
nato ha colmato 
ogni vuoto.
Chi ricomincia 
é uno che va-
lorizza e met-
te a profitto la 
Redenzione e 
l’Abbandono di 
Gesù, mettendo-
lo al suo giusto 
posto: quello di 
Redentore e Sal-
vatore. 
Chi ricomincia 
non solo é uno che Crede, é uno che Spera, 
ma é uno che Ama, perché solo l’Amore va 
al di là di tutto.
Ed é uno che ama Dio per Dio.
Dio amore per Amore.
Infatti, é uno che mette al primo posto 
nella sua anima non i suoi peccati, non le 
sue debolezze, non i suoi limiti, ma Dio 
che é lo “Spirito d’Amore”, e con questo 
amore crede nell’Amore di Dio, crede che 
Dio é Amore, lascia che l’Amore in sé ami 
l’Amore fuori di sé, intorno a sé, negli al-
tri. Chi ricomincia é uno povero di tutto 
(perché ha perso i suoi peccati e i suoi li-
miti nella Misericordia di Dio).
Chi ricomincia é uno che é puro, perché 
non attaccato a niente (neanche alla sua 
anima: e non guarda ad essa, ma a Dio).
Chi ricomincia é obbediente (perché, come 
Gesù che si é fatto obbediente fino alla 

morte di croce, così lui pure si abbandona 
a Dio, alla misericordia di Dio, all’Amore 
di Dio, credendo più in Lui, all’Amore, che 
a se stesso e a ciò che di negativo in sé e 
attorno a sé vede).
Chi ricomincia si fa uno con Gesù, che ha 
voluto farsi peccato e nulla, perché noi fos-
simo tutto, fossimo Lui.
Chi ricomincia si fa uno con Gesù fino a 
realizzare in sé la frase “siete dèi”, perché 
così facendo, si fa nulla e, facendosi nulla, 
Dio lo riempie di sé (come Maria) e, per-

ciò, diventa Lui, 
un altro Gesù, 
tutto……
…Ciò che trovo 
molto importan-
te per l’unità dei 
cristiani è saper 
ascoltare l’al-
tro fino in fon-
do. Devi essere 
proprio vuoto 
di te stesso per 
ascoltare; a vol-
te pensi di sa-
pere quello che 

l’altro vuole dire, ma devi prima ascoltare 
bene. Vivere l’insegnamento di San Paolo, 
di entrare nella pelle dell’altro, per accele-
rare l’unità».

Gruppo di coordinamento centro 
San Lazzaro “da parole di vita”



Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

Dicembre 2015
50. Barcella Alexander Luigi
51. Cardellino Nicole Benedetta

Gennaio 2016
1. Cé Mattia
2. Giannelli Federico
3. Qukaj Ambra
4. Huaytalla Christian Alejandro
5. Edda Pagliaroli non ancora battezzata
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dell’Agenzia per l’Integrazione, don Giorda-
no Goccini degli Oratori dell’Emilia Romagna 
e mons. Vittorio Nozza, vicario episcopale. 
Durante la mattinata di lavori c’è stato anche il 
tempo per quattro workshop sulle quattro pa-
role-chiave del convegno, ovvero “accoglien-
za”, “condivisione”, “intercultura” e “integra-
zione”. 
A breve, sul sito www.migrantibergamo.org
saranno pubblicati gli atti del convegno.

Gruppo di coodinamento centro San Lazzaro

Tempo di Quaresima

Perché noi come suoi figli, tante volte, non abbiamo 
misericordia con i nostri fratelli e ci chiudiamo tra le 
nostre idee, tra le nostre tradizioni,  tra i nostri egoismi 
e le nostre invidie? 

Se leggiamo con attenzione il Vangelo possiamo vedere 
che dalla creazione alla fine si parla tante volte della 
Misericordia. Dio dopo il peccato di Adamo ed Eva, ci 
ha dato un'opportunità e ci ha lasciato vivere; certo che 
per il peccato dobbiamo soffrire. Dopo tutto il Signore 
Dio ci ama da sempre, e ci dà tanti profeti per non farci 
dimenticare l’amore che ha per noi; noi siamo fatti per 

Lui. Ha mandato suo Figlio perché potessimo essere salvati dal peccato originale e ritornare puri ad 
essere dei nuovi Adamo ed essere chiamati figli di Dio misericordioso. 
Lui ci ha donato il suo  unico Figlio che morendo sulla croce ci ha guariti da tutti i mali spirituali e 
corporali. Che amore tanto grande quello di Dio che ci ha amato dall’inizio donandoci la sua mise-
ricordia.  Perché noi come suoi figli, tante volte, non abbiamo misericordia con i nostri fratelli e ci 
chiudiamo tra le nostre idee, tra le nostre tradizioni, tra i nostri egoismi e le nostre invidie? 
Nonostante ciò il Signore e sempre disponibile a donarci la sua misericordia….., ogni giorno, ogni 
momento della nostra vita perché Lui non vuole perdere nessuno di noi. 
Questo lo dico in primo luogo per me, perché  pensavo che non ero degna di essere perdonata ogni 
volta che sbagliavo; ma dopo avere capito che la misericordia di Dio è proprio il suo amore tanto 
grande e inesplicabile verso gli uomini  e se per noi  perdonare i nostri fratelli 7 volte 7 è quasi inim-
maginabile, adesso so che Lui ci ha amato, ci ama e ci amerà per sempre.
Prova anche tu questo abbraccio misericordioso del Padre  al figliol prodigo, questo abbraccio miseri-
cordioso del buon samaritano a chi è stato abbandonato da tutti, questo abbraccio misericordioso a chi 
volle lanciare  la prima pietra, questo abbraccio misericordioso a chi lo rinnegò  tre volte per paura…..
Prova come è grande il suo Amore. 
E che Maria, misericordia pura che si è lasciata guidare dall' amore di Dio,  ci aiuti ad aprire il nostro 
cuore all’abbraccio misericordioso che suo figlio Gesù ci dona!
Buona e Santa quaresima a tutti.

                           Galia, Centro San Lazzaro 



Hanno celebrato le nozze in Cristo

Dicembre 2015
14. Contessi Michele con Fertilio Giorgia
15. Sportiello Marco con Abbiati Sara
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Giovanna Pesenti Forcella Teresina 

Sono tornati alla casa del Padre

Novenbre 2015
51. Giovanna Pesenti ved. Tombini

Dicembre 2015
52. Bongiorno Giuseppina ved. Manganello
53. Forcella Teresina ved. Marziali

Gennaio 2016
1. Incremona Marcello Jesus 

La Famiglia
Farina.
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Comm. Giuseppe Emilio Farina 
Pagine di storia della parrocchia attraverso la vita di un suo eroico abitante

Giuseppe Emilio Farina era nato a Brem-
bate  il 24 luglio 1900, nella casa circon-
data dai molti terreni di proprietà della sua 
famiglia. Nel secolo precedente i suoi avi, 
veneti e viticoltori, si erano traferiti nel-
la zona avviando una prosperosa azienda 
agricola che si era a poco a poco allargata 
ai paesi vicini. Il padre di Giuseppe morì 
giovanissimo, tanto che lui non lo ricor-
dava affatto e anche la sua mamma se ne 
andò presto. La sorella Sofia, maggiore 
di 12 anni, prese in mano il governo del-
la proprietà, mentre lui fu 
mandato a studiare a Bre-
scia, nel collegio “Cesare 
Arici” retto dai padri Ge-
suiti, dove conobbe Gio-
vanni Battista Montini, 
futuro papa Paolo VI. Di-
ventato ragioniere, comin-
ciò a lavorare alla Magrini 
per poi venir assunto dalla 
Banca diocesana di Città 
Alta dove rimase fino a 
sessant’anni quando andò 
in pensione. Era un gio-
vane molto serio che fre-
quentava la chiesa e l’ora-
torio; era impegnato anche 
a livello sociale  e aveva 
fondato con don Todeschi-
ni la sezione di Brembate 
dell’Azione Cattolica. Era 
molto fiero di esserne par-
te, tanto che portava sempre all’occhiello 
della giacca il distintivo dell’associazio-
ne. “Questa sua abitudine – racconta la 
figlia Margherita – fu la causa del primo 
pestaggio subito nel 1922. Stava tornando 
a casa a Brembate sul tram quando fu cir-
condato e pestato selvaggiamente; da al-
lora una spalla rimase più bassa dell’altra 
con notevoli problemi di movimento.  Per 
non andare avanti e indietro tutti i gior-
ni, mio padre venne ad abitare a Bergamo 
in via Quarenghi, nella casa dove viveva 
l’amico e partigiano Norberto Duzioni 

che venne poi ucciso nel 1944 in un’im-
boscata. Qualcuno dice che fu un inci-
dente, ma io credo fossero stati i Rossi 
che non lo volevano come comandante in 
quanto, cattolico impegnato, apparteneva 
al gruppo delle Fiamme Verdi, una com-
ponente del movimento resistenziale che 
si richiamava ai valori delle truppe alpine 
e che raggruppava elementi provenienti 
soprattutto dal laicato cattolico. Per noi 
bambini l’amico di papà era uno zio perr-
ché veniva spesso a casa nostra”. 

Nel 1928 si sposò e si 
trasferì al n° 124 di via 
S.Alessandro, nella casa 
vicino a quella dove c’è 
la targa che ricorda Tere-
sa Verzeri. A partire dal 
1929 la famiglia si allar-
gò con l’arrivo, ogni due 
anni, di sei figli: Martino, 
Maria Elisa, Emma, An-
gela, Margherita e Pierlu-
igi. Li vediamo tutti intor-
no alla loro Mamma, una 
donna forte, equilibrata, 
paziente, determinata, 
dedita esclusivamen-
te al marito, ai bambini, 
alla casa, in una foto del 
1939. “La casa confinava 
con il giardino del Mat-
teo Rota.Quando la mam-
ma distendeva i panni, le 

suore le dicevano: "ci sono nuovamente 
i pannolini; è arrivato un altro bimbo?”. 
Dall’altra parte, invece abitava il medico, 
dottor Lodovico Palvis che veniva spesso 
in casa per dare notizie e per curare i vari 
ammalati.  
“Di mio padre ricordo - continua la fi-
glia -  che usciva spesso la sera e che mia 
madre era molto preoccupata, ma cercava 
di non darlo a vedere per non trasmettere 
a noi bambini la sua ansia. Io ero picco-
la, ma  poi seppi che papà faceva parte 
della Resistenza e cercava di mettere al 



Comm. Giuseppe 
Emilio Farina.
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sicuro soldati inglesi o persone ricercate. 
Seguendo strade poco frequentate e buie 
raggiungeva Città Alta, suonava a cam-
panelli di case o di istituti che gli erano 
stati segnalati; da lì uscivano persone na-
scoste provvisoriamente, ma bisognose 
di un rifugio o di documenti per fuggire. 
Scendevano in silenzio dallo scalone e da 
via Nullo cercando di evitare pattuglie e 
luoghi illuminati. Rischiavano la loro vita 
per salvarne altre; avevano ideali forti ed 
erano molto coraggiosi e solidali. Mio 
padre era anche un catto-
lico convinto e pratican-
te. Ma anche il parroco di 
S.Alessandro, monsignor 
Vistalli, nelle sue omelie 
criticava apertamente il fa-
scismo, tanto che un gior-
no vennero i brigatisti e lui 
dovette nascondersi dietro 
l’altare, dove tra l’altro 
erano anche state nasco-
ste delle armi. Mio padre 
rimase in chiesa, per dire 
che il parroco non c’era, 
ma quando venne attacca-
to intervenne il macellaio 
Basetti con un coltellaccio 
e li minacciò dicendo: chi 
tocca il signor Farina, me 
"al cope". Anche don Tea-
ni aveva le stesse idee ed 
era stato pestato più volte. 
C’era tutta una rete di protezione: so che 
a volte li nascondevano dalle Suore fran-
cesi, a volte all’Istituto delle suore a San-
ta Lucia o al Paradiso.  Una volta portò 
anche noi bambini al Santuario di Villa 
di Serio; ci disse di stare fuori a giocare 
mentre lui saliva un attimo nella casa del 
prete dove erano nascosti alcuni giovani 
che lui doveva trasferire in luoghi più si-
curi.”.   
Nella pubblicazione “La libertà riconqui-
stata. Dalmine fonti e documenti”  trovia-
mo queste notizie che riguardano anche 

il rag. Farina: “Arresti e  rastrellamenti 
erano all’ordine del giorno. Per sfuggire 
alla cattura, molti giovani si allontanava-
no dal paese e vivevano alla macchia nel-
le campagne e nei boschi, altri entravano 
a far parte delle bande partigiane che si 
stavano formando. 
Filippo Mazzola, dipendente della Dalmi-
ne,  con l’appoggio di don Silvio Ceribelli 
e di don Battista Gotti costituì a Brembate 
un gruppo antifascista “Trento” formato 
da 28 uomini guidati da Settimo Doneda.

Il 19 luglio ‘44, duran-
te un incontro tenuto in 
casa di Giuseppe Emilio 
Farina a Bergamo per la 
ripartizione delle cari-
che tra Doneda, Colleoni, 
Mazzola e Farina, questo 
nucleo veniva ufficializ-
zato come “prima forma-
zione partigiana di pia-
nura - Brembate Sotto”.  
Essa ebbe in Giuseppe 
Emilio Farina abitante a 
Bergamo, ma originario 
di Brembate dove era sta-
to minacciato, picchiato e 
vessato in ogni modo per 
la sua manifesta avversio-
ne al fascismo, il respon-
sabile a livello morale, 
politico e finanziario.
Verso la metà di dicem-

bre la compagnia “Trento” di Brembate 
venne decimata da una lunga serie di per-
quisizioni ed arresti. Questi avvennero 
per la reazione rabbiosa di Aldo Resmini, 
comandante della Compagnia di Ordine 
Pubblico di Bergamo appartenente alla 
IX Brigata Nera “Giuseppe Cortesi”,  a 
causa dello smacco subito per un disar-
mo ben riuscito di 3 avieri del presidio di 
Crespi d’Adda ed il conseguente bottino 
di armi da guerra nascosto dai partigiani 
a Grignano. A Brembate, invece, l’episo-
dio è ricordato da alcuni come possibile 
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conseguenza del tradimento di un giovane re-
pubblichino pentito, accompagnato tra i par-
tigiani in montagna. Comunque si siano svolti 
i fatti, quell’11 dicembre 1944 fu una gior-
nata tragica: le squadre fasciste agirono con-
temporaneamente in diversi paesi, rendendo 
inutili i segnali di allerta. Gli arrestati ven-
nero interrogati e picchiati a Bergamo nella 
caserma di via Galliccioli o al collegio Baro-
ni e, dopo alcuni giorni, tradotti alle carceri 
di Sant’Agata. Dalle carceri cittadine furono 
quasi tutti inviati in campi di prigionia in Au-
stria e in Germania. Don Battista Gotti venne 
condannato a morte insieme a Giuseppe Emi-
lio Farina, organizzatore e commissario poli-
tico della formazione, che era stato arrestato 
a Bergamo quella stessa sera”. 
“Quell’11 dicembre – ricorda Margherita – lo 
ricordo come se fosse ieri. Ero sola in casa 
con mia sorella Angela. Mia madre era ri-
coverata all’ospedale per un intervento e le 
sorelle e i fratelli erano a scuola. Ci fecero 
sedere sul tavolo e ci minacciarono con una 
pistola tenendoci sotto tiro mentre loro cer-
cavano papà. Quando lo trovarono lo porta-
rono a S.Agata e non ce lo lasciavano vede-
re”. “Perdemmo l’anno scolastico – racconta 
Emma – perché non riuscivamo a studiare. Io 
avevo 11 anni e frequentavo la scuola dalle 
Suore della Sagesse;  e quando terminavano 
le lezioni andavo a S.Agata. Il guardiano apri-
va il portone, mi vedeva e mi diceva: siediti 
sulla panchina e non muoverti altrimenti ti 
metto in prigione. Io stavo seduta ferma e zit-
ta per ore. Perché vieni? Mi chiedeva. Voglio 
vedere il mio papà, rispondevo. E lui, quando 
era giunta l’ora di chiudere il portone, veniva 
a prendermi e mi faceva entrare. Non più di 
un minuto, ma sufficiente per vederlo e per 
farmi vedere da lui. Ora, vai a casa, mi diceva 
il guardiano che probabilmente, avendo anche 
lui dei figli, si faceva impietosire dalla mia 
cocciutaggine infantile”.  
“Per interessamento del Vescovo di Berga-
mo, Adriano Bernareggi, che aveva parlato 
con il colonnello Langhen, austriaco cattoli-
co – ricorda Margherita – mio padre non ven-

ne mandato a Bolzano (il colonnello sapeva 
che la città sarebbe stata bombardata), ma fu 
internato al manicomio criminale di Cesano 
Boscone dove rimase fino a guerra finita”. Il 
colonnello Langhen fu ucciso durante la riti-
rata, ma suo figlio è venuto quest’estate a S. 
Alessandro per una mostra sulla Resistenza. 
“Il 30 aprile del 1945, papà suonò il campa-
nello e io aprii la porta di casa: subito non lo 
riconobbi – ricorda Margherita – perché i suoi 
capelli da neri erano diventati tutti bianchi. 
Aveva moltissimi problemi di salute, ma ri-
prese a lavorare e lo spirito era sempre ugua-
le. Sopra il nostro appartamento abitavano le 
signorine Manella. Anna è morta da poco a 
cento anni al Santa Chiara. La sorella Alberta 
era della Gestapo e aveva avuto una figlia da 
un soldato tedesco. 
Quando vennero i partigiani per arrestarla, 
papà la fece nascondere in solaio, scese in 
cortile e dichiarò che la signorina se ne era 
andata. Così le salvò la vita e lei e la figlia gli 
furono sempre riconoscenti. Mio padre morì 
nel marzo 1967. Fu l’ultimo funerale con cor-
teo che si svolse in S.Alessandro. Vi partecipò 
moltissima gente, tanto che i primi erano già 
in chiesa e gli ultimi non erano ancora usciti 
da casa. Le suore di San Benedetto, che lui 
aveva aiutato in tantissimi modi, non potendo 
uscire dal convento salirono tutte sul campa-
nile.  L’Eco di Bergamo scrive: “ Le cronache 
del tempo lo ricordano come uomo integerri-
mo, ma soprattutto come un grande uomo che 
tanto lavorò per i cattolici di Bergamo. 
Presiedette a livello diocesano il gruppo Uo-
mini di Azione Cattolica cooperando con don 
Antonio Seghezzi. Fu tra i fondatori delle 
ACLI bergamasche. 
La sua passione spirituale per la Madonna lo 
portò a visitare insieme alla famiglia i princi-
pali santuari mariani d’Italia”. “Quando An-
gela si ustionò gravemente con una pentola 
di acqua bollente, ci trasferimmo nell’appar-
tamento di via Borfuro, ma mia sorella non si 
riprese mai del tutto e rimase sempre in casa 
con mia madre”. 

Santina Coppetti



Domenica 13 dicembre presso la basilica si è 
svolta la sempre bella elevazione musicale 
natalizia del Coro dell’Immacolata. 

Lunedì 14 dicembre il gruppo della Conferenza 
di San Vincenzo parrocchiale ha visitato i 
nostri parrocchiani ospiti della casa del Gleno e 
della casa del Palazzolo a Torre Boldone. 

Martedì 15 dicembre abbiamo incontrato 
mons. Antonio Donghi sul tema “La novena di 
Natale”.
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Cronaca parrocchiale 
Dicembre 2015 - Gennaio e Febbraio 2016

Mercoledì 16 dicembre l’Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti ha effettuato una visita alla 
nostra chiesa di San Bernardino. È stata l’oc-
casione per apprezzare ancora una volta la bel-
lezza della chiesa viciniale e di considerare 
alcune bellissime pianete per la Santa Messa, 
confezionate in tessuto lionese del primo ‘700. 
I membri dell’ Ateneo hanno colto l’occasione 
per lo scambio degli auguri.  

A sera è iniziata la Novena di Natale presso 
la chiesa di S. Lazzaro.
Giovedì 17 dicembre la Novena di Natale si è 
tenuta nella chiesa delle Suore Sacramentine. 
In mattinata i ragazzi della Scuola Mazzi 
hanno svolto un concerto di canti natalizi in 
basilica. 

Venerdì 18 dicembre la Novena di Natale si è 
svolta presso la chiesa dell’Istituto delle 
suore di Maria Bambina. 
Sabato 19 dicembre in basilica il Vescovo 
Mons. Natale Paganelli, religioso saveriano di 
origine bergamasca, nato a Grignano, recente-
mente ordinato vescovo per la diocesi di 
Makeni, in Sierra Leone, ha presieduto la S. 
Messa di saluto ufficiale della nostra diocesi. 
Era presente anche il nostro Vescovo monsi-
gnor Francesco Beschi.

Domenica 20 dicembre in mattinata abbia-
mo ricevuto a S. Leonardo la Luce di 
Betlemme, portata dagli Scout. È rimasta in 
basilica fino al 6 gennaio.
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Al termine della Santa Messa abbiamo bene-
detto i Bambinelli da porre nel Presepio a 
Natale.
Nel pomeriggio abbiamo iniziato il nostro 
servizio di chiesa giubilare con la celebrazio-
ne solenne del Vespro.
Lunedì 21 dicembre abbiamo vissuto la 
Novena di Natale itinerante, raggiungendo a 
piedi la casa di Spiritualità delle Suore delle 
Poverelle in Villa Plinia, in fondo a via Torni. 

Martedì 22 dicembre la Novena di Natale è 
stata vissuta presso il Monastero di S. Benedetto.
Mercoledì 23 dicembre la Novena di Natale è 
stata vissuta presso la cappella del Patrocinio.
La notte di Natale è stata celebrata la Santa 
Messa per i ragazzi e le famiglie alle ore 21, 
con splendida e inattesa partecipazione. È 
stato posto nella culla il bambinello Gesù. 



Dopo la Veglia con letture di brani di Piero 
Bargellini sui personaggi della notte santa è 
stata proclamata da don Luca la Calenda, 
con il solenne annuncio del Santo Natale. E’ 
seguita la solenne Santa Messa di Mezzanotte, 
con molta partecipazione di fedeli. Molti anche 
hanno partecipato alle Sante Messe del giorno 
di Natale. 

Giovedì 31 dicembre dopo l’ adorazione dell’ 
Eucarestia abbiamo celebrato i primi Vespri 
della solennità di Maria Madre di Dio e canta-
to il Te Deum di ringraziamento per il tra-
scorso anno 2015.
Alle 22.30 la chiesa si è riaperta per la medi-
tazione della lettera del Papa per la giornata 
mondiale della pace 2016, per l’adorazione 
eucaristica e per la celebrazione della Santa 
Messa di mezzanotte, come apertura del 
nuovo anno 2016. Come sempre un gruppo di 
fedeli non numeroso, ha partecipato, all’inizia-
tiva ormai tradizionale. 
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Gennaio 2016
Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’ Epifania, 
abbiamo spento la luce di Betlemme. Abbiamo 
comunque come sempre attinto ad essa la fiam-
mella che arderà accanto al Tabernacolo, dove 
è custodita l’ Eucarestia. 

Domenica 10 gennaio, festa del Battesimo 
del Signore abbiamo battezzato due bimbi 
della nostra parrocchia. Come sempre alcuni 
cori hanno allietato nel pomeriggio in basilica 
la conclusione del tempo di Natale. 

Lunedì 18 gennaio è iniziato l’ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Tema:  
Chiamati per annunziare a tutti le opere 
meravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2, 9). Ogni 
mattina davanti all’ Eucarestia abbiamo medita-
to sui testi biblici proposti dalla Commis-
sione ecumenica internazionale davanti 
all’ Eucarestia.
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Domenica 24 gennaio c'è stata la tradiziona-
le raccolta di generi alimentari per quanti si 
rivolgono al Centro di primo ascolto della 
nostra parrocchia.
Si è pure svolta la benedizione dei pellegrini 
a Fatima e Santiago. Il pellegrinaggio ai due 
significativi santuari ha avuto luogo da lunedì 25 
gennaio a lunedì 1° febbraio. 
Lunedì 24 gennaio abbiamo celebrato la S. 
Messa nella casa natale di S. Antonio a 
Lisbona. 

Mercoledì 26 e giovedì 27 siamo rimasti a 
Fatima. La Santa Messa  di giovedì, nel luogo 
delle apparizioni, è stata celebrata per tutti i 
fedeli di S. Alessandro in Colonna. 

Giovedì 27 gennaio è stata suggestiva soprat-
tutto la Via Crucis. 

Venerdì 28 gennaio la Santa Messa è stata 
celebrata nel carmelo di Coimbra dove Suor 
Lucia - l’unica dei tre veggenti a vivere fino a 
tarda età - visse come monaca di clausura.

Sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio 
siamo rimasti a Santiago di Compostela cele-
brando la Santa Messa per tutti i fedeli di Sant’ 
Alessandro in Colonna. 

Abbiamo visitato anche il Capo Finisterre.
Siamo rientrati il lunedì 1° febbraio.
Il 3 febbraio mercoledì a S. Bernardino la 
tradizionale festa di S. Biagio.
Sabato 6 febbraio a sera abbiamo ospitato in 
basilica la serata di riflessione e di preghiera 
sul tema della tratta degli esseri umani. 
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Pellegrinaggio a Fatima e Santiago 
Da lunedì 25 gennaio a lunedì 1 febbraio 2016

Il pellegrinaggio parrocchiale immediata-
mente prima dell' inizio della quaresima 
è diventato una consuetudine dal 2010. In 
quell’anno abbiamo percorso la Terra San-
ta, l’anno  successivo, sulle orme di San Pa-
olo, abbiamo visitato in Turchia Antiochia , 
Tarso, l’ altopiano Anatolico, la Cappado-
cia. Sulle orme di San Paolo abbiamo visi-
tato la Grecia, incontrando anche il fascino 
della cultura classica nel febbraio 2012. La 
Giordania, nel febbraio 2013 ci ha propo-
sto l' incontro con racconti evangelici sulle 
rive del lago di 
Tiberiade, con 
il battesimo del 
Signore, con la 
morte di Mosè al 
Monte Nebo, e 
poi il fascino di 
Petra. Il cammi-
no nelle chiese 
dell’ Apocalisse 
ci ha riportato in 
Turchia e in Gre-
cia, nell' isola di 
Patmos. A con-
cludere - meglio 
a includere - il cammino, di nuovo la Terra 
Santa nel febbraio 2015. L' itinerario in que-
sto 2016 - anno santo della misericordia - si 
é il rivolto a mete europee: Fatima e Santia-
go, l’ una meta moderna di elezione, di pre-
ghiera di supplica, di confidenza, di pace; 
l' altra meta antica di pellegrinaggio, dal 
forte spessore culturale, dalla forte valenza 
simbolica, dall' affascinante attrazione di 
un cammino in cui ci si sente coinvolti qua-
si d' incanto. Provo a restituire le impressio-
ni di un pellegrinaggio che, svolgendosi in 
una cultura  familiare come quella europea, 
ha permesso in pochi giorni di percorrere 
la storia di un millennio. Il primo impat-
to è stato con Lisbona. Essa è  grandiosa, 
dentro uno stato di appena dieci milioni 
di abitanti. Ma già  la sua strutture ricorda 
che ancora oggi ben 200 milioni di persone 
parlano la lingua portoghese, perché questa 

piccola nazione ebbe nei cinque continenti 
ampie colonie. Lisbona sintetizza la grande 
storia del Portogallo in tre dei suoi quartie-
ri. Il quartiere antico è raccolto intorno alla 
cattedrale patriarcale, quasi fortezza in stile 
romanico con le sue due torri, per accoglie-
re i fedeli fino a diventare luogo di difesa. 
Intorno ad essa si stende l'antico quartiere, 
risalente alla dominazione araba. Il Porto-
gallo del massimo splendore, alla fine del 
' 400, l'epoca delle grandi navigazioni e 
delle grandi scoperte, è rappresentato dal 

quartiere di Be-
lem con la sua 
torre nota a tutti. 
Il monumento ai 
grandi navigatori 
è la celebrazio-
ne di un popo-
lo intelligente, 
i n t r ap renden -
te, coraggioso. 
Nell’epoca in cui 
Colombo scopre 
l’ America, i por-
toghesi scendo-
no invece lungo 

l' oceano Atlantico, circumnavigano l' Afri-
ca, giungono in India. Poi attraverseranno 
l'Atlantico, per giungere in Brasile. Lo sti-
le manuelino del convento di san Gerola-
mo scolpisce nella pietra questo momento 
splendido. C'è poi  la Lisbona settecente-
sca, con le due grandi piazze una aperta sul 
fiume che sbocca al mare, l' altra al cuore 
della città;  è  l’ espressione del Portogallo 
delle grandi riforme del dispotismo illumi-
nato.  È il Portogallo delle riforme laiche 
del marchese di Pombal che inaugura i tem-
pi moderni, che sfoceranno nei due secoli 
successivi nella monarchia costituzionale 
(1830) e poi nella repubblica (1910). Ma 
noi vogliamo raggiungere l 'umiltà  di Fa-
tima e ci mettiamo in viaggio . La storia di 
Dio con gli uomini passa infatti nel silen-
zio del quotidiano. Ci prepara al silenzio di 
Fatima l'incontro con il palazzo monastero 

Via Crucis 
a Fatima.
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di Mafra; e poi la splendida basilica monastica 
di Bathala, il più bel gotico di Portogallo: le tre 
navate della chiesa abbaziale mozzano il fiato e 
spingono alla preghiera. Siamo a Fatima, dove 
stiamo per un giorno mezzo. È deserto il grande 
piazzale: spinge alla fiducia, alla preghiera, alla 
commozione. Partecipiamo al rosario interna-
zionale: non siamo in molti, ma la preghiera in 
lingua italiana, portoghese, spagnola, inglese, 
polacca, tedesca dice la confidenza nella ma-
dre del Signore in tutto il mondo. L' eucaristia 
celebrata  nella cappella delle apparizioni porta 
con sé la preghiera per tutti coloro che ci hanno 
chiesto un ricordo, per tutti i nostri parrocchia-
ni. È suggestiva la Via Crucis fra il rado bosco 
di olivi, di lecci, di querce. Il pomeriggio è libe-
ro per la preghiera personale. Sul vasto piazzale 
vigilano in preghiera le due statue di San Gio-
vanni Paolo II e del beato Paolo VI, i papi che 
hanno visitato il santuario. La grande basilica 
nuova è nitida. Attrae lo sguardo la raffigura-
zione del Paradiso, disegnata in mosaico d’oro 
da padre Marko Rupnik. Partiamo con nostalgia 
dal silenzio di Fatima. Speriamo tutti di tornarci 
abbastanza presto. Coimbra ci ospita per la San-
ta Messa, nel monastero carmelitano dove vis-
se suor Lucia, l’unica dei tre pastorelli ai quali 

apparve Maria a Fatima, vissuta fino a 97 anni. 
Coimbra affascina con la sua antica università 
e la sua biblioteca. Torniamo per qualche ora 
studenti. A sera siamo a Santiago di Composte-
la. Il mattino successivo risulta appassionante il 
tragitto fino a capo Finisterrae, dove i pellegrini 
giungevano considerandolo il confine della ter-
ra. Nel vento fortissimo che ci investe, nel cielo 
che alterna grigio perla a sprazzi di sole, pre-
ghiamo. E ci prepariamo al grande impatto del 
pomeriggio e del giorno successivo con la città 
santa, con la cattedrale di San Giacomo. Non 
restiamo delusi: un’ottima guida ci introduce al 
linguaggio della città antica di Santiago, ricca 
di monasteri, di presenze religiose, di manife-
stazioni di fede. È con questo spirito che visi-
tiamo due volte l’antica cattedrale e veneriamo 
le reliquie di San Giacomo, come i pellegrini di 
tanti secoli. È commovente per tutti la parteci-
pazione all’ Eucarestia del mezzogiorno della 
domenica, solenne e sobria. Ma siamo ormai al 
ritorno. Una breve visita alla città di Porto ci 
svela ancora l’antica grandezza portoghese. Poi 
l’aereo per Lisbona e per Milano. Ringraziamo 
il Signore per l’ esperienza di fede, di preghiera, 
di cultura, di accoglienza reciproca.  

Don Gianni
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Le Cene solidali della Bonomelli  
Prossimo appuntamento sabato 5 marzo

Le relazioni tra i cittadini sono spesso segna-
te da condizioni di fragilità, che comprendo-
no anche le nuove forme di povertà, a volte 
connotate da un atteggiamento di tipo passi-
vo e, nei casi più complessi, dal ritiro sociale 
dell’individuo o dell’intero nucleo familiare. 
La difficoltà a reinventare le proprie risorse 
o quella di chiedere aiuto penalizza i sog-
getti più deboli innescando un processo di 
esclusione sociale che, in taluni casi, emerge 
anche attraverso agiti di pericolosità sociale.
La considerevole complessità delle situa-
zioni è talvolta 
incrementata dal-
la mancanza di 
spazi aggregati-
vi che facilitino 
l ’ in teg razione 
all’interno della 
comunità e che, a 
livello pedagogi-
co, rappresentino 
un’occasione di 
sviluppo delle 
“relazioni creati-
ve” in un’ottica 
di progettazione 
territoriale partecipata.
Il progetto “cene solidali” ha lo scopo di 
favorire la coesione attraverso il piace-
re del gusto coinvolgendo la comunità. È 
quindi un’occasione di incontro che rispon-
de all’opportunità di favorire la conoscenza 
e la socializzazione all’interno del quartiere.
Questi i principali obiettivi: favorire lo scam-
bio relazionale tra persone provenienti da 
condizioni di vita diversificate; potenziare la 
rete del territorio per promuovere una cultu-
ra della convivenza e dell’inclusione socia-
le; coinvolgere nuovi volontari quali figure 
cardine di legami possibili e continuativi 
all’interno dei contesti di vita delle famiglie 
e dei singoli; combattere il fenomeno della 
solitudine in quanto elemento cardine del 
processo di diffusione del disagio; proporre 
una cultura dell’alimentazione più salutare e 
che privilegi i prodotti di qualità presenti sul 

territorio. Infine, vogliono anche sostenere 
le azioni dell’Associazione Opera Bonomel-
li Onlus;
In sintesi il progetto si propone di lavorare 
secondo una logica di promozione delle re-
lazioni tra i cittadini, anche di diversa estra-
zione socio-culturale, al fine di promuovere 
il concetto di cittadinanza attiva e solidale 
che, a livello strategico, serve a contrastare il 
fenomeno dell’abbandono e quindi la richie-
sta di intervento assistenziale.
Le “cene solidali” sono aperte al pubblico 

nello spazio men-
sa presente all’in-
terno dell’Opera 
Bonomelli. Sono 
gestite da un cuo-
co professionista 
che prepara pie-
tanze a base di 
prodotti tipici ed 
anche biologici. 
Alcuni dei pro-
dotti utilizzati 
vengono messi 
a disposizione 
dal “BiOrto” del 

Nuovo Albergo Popolare, altri vengono ac-
quistati da cooperative ed industrie casearie 
locali. Il menu viene stilato da un esperto di 
Slow Food per valorizzare la cultura gastro-
nomica locale e suggerire una corretta edu-
cazione alimentare nel rispetto dell’ambien-
te e della salute dei consumatori.
Il dopocena è riservato alla condivisione 
di un momento ludico, di animazione o di 
scambio culturale finalizzato anche a fornire 
strumenti di orientamento socio-pedagogici, 
volti a generare un pensiero comunitario co-
partecipato e attento, in modo particolare, ai 
bisogni delle nuove povertà. La serata viene 
curata da educatori, personale, amici e ospiti 
della struttura che, volontariamente, presta-
no il loro servizio.
Le prime due cene, il 31 ottobre e il 12 di-
cembre sono state davvero partecipate e gio-
iose. Alla seconda hanno partecipato anche 

Nuovo albergo
Bonomelli, in via 
Carnovali, 95.

San Pio 
a Roma.
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Riflessione
La misericordia e la carità nella società italiana

Misericordia e carità sono due parole che 
stanno “premendo” forte sul nostro vivere 
quotidiano. Testimoniare la misericordia 
però è un dovere così difficile da lasciarci 
talora perplessi e sgomenti. Pure la cari-
tà, la più grande delle tre virtù teologali, 
sembra essere diventata qualcosa di lonta-
no dalla sua essenza. Che fare per tradurla 
concretamente nella nostra società? Va da 
sè che la questione è complessa ed esula 
da una piccola nota giornalistica. Possia-
mo limitarci a un esempio offertoci dalla 
realtà di questi 
giorni: il lavoro.
Nonostante un 
tentativo di ri-
forma, permane 
una grave for-
ma di ingiustizia 
che riguarda i 
giovani: il qua-
ranta per cento 
di coloro che 
hanno raggiunto 
l’età dell’acces-
so all’occupa-
zione sono an-
cora senza lavoro, e sono spesso indotti a 
pensare che i tanti sacrifici fatti per stu-
diare e formarsi a un domani in cui con-
tribuire con il proprio impegno alla realiz-
zazione di sè, dei propri cari e dell’intera 
comunità, siano stati inutili. Togliere la 
speranza ai nostri ragazzi e costringerli a 
cercare soluzioni di vita fuori dal nostro 
Paese, spingendoli talora ad abbandonar-
si a forme pericolose di evasione, è una 
negazione della giustizia che una sana 
democrazia dovrebbe garantire. Se poi si 
aggiunge a questa la situazione dei tanti 
che in età matura hanno perso il lavoro e 
non riescono a trovare una nuova occupa-
zione dignitosa e capace di garantire a sè 
e ai propri cari le condizioni necessarie 
alla vita, si comprende quanto la spere-
quazione sul piano lavorativo suoni come 
un’inaccettabile ingiustizia: a fronte di 

chi non lavora, contro la sua volontà e le 
sue attitudini, ci sono situazioni di privile-
gio e di favoritismi legati al potere, se non 
talvolta alla corruzione, che offendono la 
coscienza morale e l’esigenza collettiva di 
equità e la promozione responsabile del 
bene comune da parte di  tutti.
Il lavoro è un diritto e dove esso viene fat-
to passare come un favore, ad essere lesa è 
la giustizia, senza la quale non è possibile 
costruire alcuna vera democrazia e pro-
muovere il rispetto della dignità di ogni 

persona umana.
La sperequa-
zione lavorati-
va si associa a 
quella retribu-
tiva: a fronte 
di persone che 
con quello che 
guadagnano non 
riescono nean-
che ad arrivare 
a fine mese, ci 
sono altri che 
godono di gua-
dagni sproposi-

tati o di pensioni d’oro, tanto più inaccet-
tabili quanto più riguardano protagonisti 
delle istituzioni o della vita politica che 
avrebbero dovuto fare dell’equità il loro 
programma di vita. Pure qui il principio 
da scardinare è quello del privilegio e il 
coraggio del legislatore di provvedere di 
conseguenza.
L’urgenza di attuare condizioni di equità 
diffusa nella distribuzione dei beni deve 
costituire un tarlo a cui non solo si ispi-
ri l’azione dei politici, ma si conformino 
pure lo stile di vita  le scelte operative di 
chiunque contribuisca al bene comune del 
Paese.
È qui che misericordia e carità in senso 
laico devono trovare, tramite le istituzio-
ni, il modo di risolvere le intollerabili spe-
requazioni sopra descritte.

Franco Frigeri
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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
  San Giorgio
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 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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le famiglie della nostra Comunità di San Giorgio: 
è stata una serata all’insegna dell’allegria porta-
ta dai molti bambini presenti che hanno giocato 
con animatrici pazienti e preparate in spazi soli-
tamente piuttosto silenziosi e a volte tristi. Ora 
il prossimo appuntamento è sabato 5 marzo per 
una cena di metà quaresima. 
Chi volesse saperne di più può consultare il 
sito: www.operabonomelli.it. 
Per Informazioni:info@operabonomelli.it. 
Per prenotare la cena del 5 marzo, tel al n. 
338 9679901 fino ad esaurimento dei posti a 
disposizione.

Santina Coppetti

Cercasi Volontari 

L'Opera Bonomelli, con i differenti progetti e servizi attivati, 
sia all'interno del Nuovo Albergo Popolare, sia all'esterno, offre 
un´ampia gamma di opportunità per chi desidera donare gratu-
itamente il proprio tempo. Al volontario è garantito un supporto 
individuale, momenti di formazione e la possibilità di inserirsi 
gradualmente, concordando ruolo e mansioni adatti alle proprie di-
sponibilità di tempo e attitudini.  
Per informazioni, scrivere a: volontariato@operabonomelli.it

Dalle origini ad oggi: come siamo cambiati 

L’Opera Bonomelli è un’associazione non lucrativa e apolitica, costituitasi nel 1986 e divenuta ON-
LUS a ottobre 2012. La sua storia inizia nel 1900, quando  mons. Geremia Bonomelli fonda l’Opera 
di assistenza per gli italiani emigrati in Europa. Alla fine degli anni’30, mutata la situazione sociale, 
l’Opera Bonomelli comincia ad occuparsi della povertà nelle sue diverse forme. Dagli anni ‘50, assu-
me la gestione del dormitorio pubblico della città (Albergo Popolare, divenuto, poi, Nuovo Albergo 
Popolare). La struttura, di proprietà del Comune di Bergamo e affidata all’Opera Bonomelli, è tuttora 
la sede dell’associazione e il luogo dove si trovano i principali servizi. Nel decennio 1980/1990, il 
Nuovo Albergo Popolare accoglie persone che presentano problemi di emarginazione, di tossicodi-
pendenza, patologie psichiatriche, disagi connessi all’essere immigrati, alcolismo. Nei primi anni ’90 
il Nuovo Albergo Popolare si trasforma: da dormitorio (struttura assistenziale) a insieme di servizi e 
di comunità di accoglienza finalizzati al cambiamento e al reinserimento sociale/abitativo/lavorativo 
delle persone provenienti da situazioni di povertà e disagio. Da anni ormai, oltre ai servizi presso 
il Nuovo Albergo Popolare, l’Opera Bonomelli ha attivato forme innovative di intervento: contesti 
propedeutici al lavoro, sperimentazioni abitative, spazi e progetti di socialità spesso attuati in collabo-
razione con altri enti (Regione, Comuni, ASL,...).



Immagini della vita della Comunità 


