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Martedì 31 maggio il nostro vescovo Fran-
cesco ha visitato il nostro vicariato, il vica-
riato cittadino di Nord Ovest. Vi fanno par-
te sette parrocchie: le tre di città alta e colli 
– Cattedrale, Borgo Canale e Fontana – e le 
quattro centrali della città bassa – S. Lucia, 
S. Alessandro in Colonna, Santa Maria Im-
macolata delle Grazie, Pignolo. Al mattino 
ha incontrato i preti presso il nostro orato-
rio dell’ Immacolata. La sera ha incontrato 
laici e preti nel teatro della parrocchia del-
le Grazie. Di seguito, nel nostro notiziario, 
verrà restituito ai lettori il 
contenuto dell’ampio in-
contro serale, durato dalle 
19 alle 22.30. Qui mi per-
metto di segnalare il testo 
che nell’uno e nell’altro 
incontro il vescovo ha indi-
cato come essenziale per i 
cristiani che vivono in cit-
tà, come noi. È una citazio-
ne della lettera enciclica di 
papa Francesco “Evange-
lii gaudium”, nella quale 
è raccolto il pensiero del 
papa sulla evangelizzazio-
ne nel nostro tempo. Sono i 
numeri 71 – 75, e portano il 
titolo: “Sfide delle culture 
urbane”. Cerco di restitui-
re il pensiero del papa nel 
modo più fedele al testo 
stesso. 
1. Il Papa ricorda anzitutto che siamo in-
camminati verso la Gerusalemme nuo-
va: dunque l’umanità alla fine del suo cam-
mino è pensata da Dio raccolta in una città, 
non in un luogo verdeggiante. Dunque la 
città va guardata “con uno sguardo con-
templativo”, ossia uno sguardo di fede che 
scopra quel Dio che abita nelle sue case, 
nelle sue strade, nelle sue piazze. Papa 
Francesco invita dunque a vedere la pre-
senza di Dio nella città laddove i cittadini 
cercano il senso della loro vita, cercano di 
costruire fraternità, desiderio di bene, di 

verità e di giustizia. Una presenza di Dio 
cercata a tentoni, ma con cuore sincero.
2. Il Papa ricorda poi che la città ha ritmi 
diversissimi dalla campagna: a volte chi 
abita la città conosce la lotta per la soprav-
vivenza. Dunque il senso religioso della 
città conosce forme diverse da quelle della 
campagna, forme simili a quelle del dialo-
go fra Gesù e la donna samaritana, che al 
pozzo di Giacobbe cerca di saziare la pro-
pria sete.
3. Il papa è consapevole che “nuove cultu-

re continuano a generarsi 
in queste enormi geogra-
fie umane dove il cristia-
no non suole più essere 
promotore o generatore 
di senso, ma che riceve 
da esse altri linguaggi, 
simboli, messaggi e para-
digmi che offrono nuovi 
orientamenti di vita, spes-
so in contrasto con il Van-
gelo di Gesù. Una cultura 
inedita palpita e si proget-
ta nella città”. Il cristiano 
non deve avere paura ma 
immaginare linguaggi 
nuovi per la  preghiera e 
l’espressione della fede. 
Raggiungere con la Parola 
di Gesù i tessuti diversifi-
cati e a volte drammatici 
della città è la necessità di 

oggi. Il papa dice letteralmente: “raggiun-
gere con la Parola di Gesù i nuclei più 
profondi dell’anima delle città”. Proprio 
la varia umanità che abita la città, “i mol-
tissimi “non cittadini”, i “cittadini a metà” 
o gli “avanzi urbani” come afferma il papa, 
rappresentano la contraddizione lacerante 
della città. Contraddizioni da affrontare, da 
risolvere, perché non generino violenza e 
vengano fatte tacere con la forza. 
4. Il Papa conosce bene “i mali” della città: 
“il traffico di droga e di persone, l’abuso e 
lo sfruttamento di minori, l’abbandono di 
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La cappella ha 
bisogno di restauri.
Sotto: la nostra 
Madonna.

La nostra 
citta.

anziani e malati, varie forme di corruzione 
e di criminalità”. Mette in luce la stessa 
organizzazione urbana spesso come fon-
te di isolamento più che di integrazione. 
La proclamazione del Vangelo sarà una 
base per ristabilire la dignità della vita 
umana in questi contesti, perché Gesù 
vuole spargere nelle città vita in abbondan-
za (cfr Gv 10,10), afferma Papa Francesco. 
Ma ciò va fatto non con uno stile uniforme 
e rigido. E indica il metodo: “vivere fino 
in fondo ciò che è umano e introdursi nel 
cuore delle sfide 
come fermento 
di testimonian-
za, in qualsiasi 
cultura, in qual-
siasi città, mi-
gliora il cristia-
no e feconda la 
città”.
Cosa ne viene 
alla nostra co-
munità cristia-
na che abita al 
cuore della città? 
Indubbiamente 
ci sentiamo provocati. Bergamo non è una 
metropoli in cui abitino tutte le contraddi-
zioni di cui parla il papa. Tuttavia siamo 

tutti consapevoli che il ritratto della città 
che il papa presenta abita anche da noi, 
nella nostra città, non metropoli, ma certa-
mente complesso di persone che vivono in 
modi diversi. 
Non mi sento di prendere qui in considera-
zione le profonde provocazioni del Santo 
Padre, ma desidero raccogliere in un solo 
pensiero quanto mi sembra ci voglia indi-
care il Papa e ci vuole riaffidare il nostro 
vescovo. Non dobbiamo guardare una città 
che cambia e che sembra escludere il Van-

gelo con paura. 
Il Vangelo co-
mincia proprio 
dove sembra non 
esserci. Allora 
quello sguardo 
“contemplativo” 
di cui ci parla il 
Papa può esse-
re lo sforzo e la 
grazia di vedere 
in modo nuovo 
e più profondo 
dei confini nuovi 
per l’annuncio 

del Vangelo. Ci conceda il Signore questo 
sguardo contemplativo. 

Don Gianni  
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La Madonna del Patrocinio compie 300 anni
1716 - 2016

Quest’anno la statua della Madonna del 
Patrocinio e la cappella a lei dedica-
ta compiono 300 anni. Nel bel volume 
di monsignor Lumina sulla nostra chie-
sa parrocchiale si dice: ”la cappella del 
Patrocinio appare come per incanto nel 
1716, quando il prevosto Manganoni nel 
suo diario descrive la benedizione del-
la nuova statua della beata Vergine, la 
processione e la funzione solennissima 
terminata solo all’una di notte”. Monsi-
gnor Lumina continua spiegando che “il 
mistero” della costruzione 
della cappella è “svelato” 
nella relazione che lo stes-
so prevosto Manganoni fa 
al vescovo Antonio Redet-
ti in occasione della visita 
pastorale del 1738, dove 
scrive: “Questa cappella è 
stata eretta coll’occasione 
della nuova fabrica della 
chiesa. È situata a destra 
dell’altar maggiore e for-
ma da sé sola come un’al-
tra chiesa”. Dunque la no-
tizia che lo stesso prevosto 
Manganoni offre della 
benedizione della statua 
della Madonna del Patro-
cinio il 22 novembre 1716 
e della collocazione della 
statua stessa nella sua cap-
pella dentro la sua nicchia 
segna l’inizio della devozione alla nostra 
carissima e amatissima Madonna. Per 
ora non scendo negli altri particolari di 
quella lontana festa del 1716 che vide una 
processione durata mezza giornata e con-
clusa in chiesa parrocchiale con vespri 
solenni e musica fino all’una di notte. 
Speriamo come redazione del notiziario 
di poter dedicare a questa bella devozione 
molte pagine nel numero di ottobre. Mi 
preme qui di lanciare a tutti i parrocchia-
ni  devoti della Madonna del Patrocinio 
una proposta, che mi sembra anche una 

necessità. Se guardiamo bene la cappella 
della Madonna del Patrocinio constatia-
mo che il tempo ha deposto il suo velo di 
umidità e di polvere sui muri e sulle do-
rature. L’ultimo intervento di pulizia av-
venne all’indomani della seconda guerra 
mondiale, nel 1946. Non si tratta di un 
restauro radicale, ma di una ripulitura ge-
nerale. Mi sono permesso di chiedere a 
persone competenti un preventivo. Esso 
è stato calcolato in circa 40.000,00 euro 
(quarantamila euro). È una cifra per noi 

rilevate. Possiamo chie-
dere aiuto a qualche ente, 
ma dobbiamo metterci 
del nostro. Qualcuno mi 
ha già dato qualche offer-
ta. È possibile pensarci e 
magari contribuire un po’ 
tutti all’impresa in questo 
terzo centenario dall’ini-
zio della devozione alla 
Madonna del Patrocinio? 
È una proposta. So che 
sono tempi difficili per 
tutti. So che ci sono ne-
cessità urgenti per i più 
poveri. Eppure anche il 
decoro maggiore della 
cappella del Patrocinio 
può essere se non una ne-
cessità una utilità e non 
uno spreco. Grazie sin 
d’ora a tutti.

Don Gianni

Briciole di spiritualità: ...signore dammi quest’acqua. (Giovanni, 4,15)

L’acqua è necessaria per tutto e per tutti. Il terreno arido come il deserto. Le piante che perdono la 
loro freschezza. I rivoli e i fiumi asciutti dove dominano le pietre e la sabbia. L’uomo boccheggia per 
la sete. C’è assolutamente bisogno dell’acqua. Con l’acqua anche in un pugno di terra nasce un fiore. 
Gesù sul ciglio di un pozzo ha detto alla Samaritana di possedere un’acqua pura di cielo capace di 
ricoprire di verde anche il deserto. Commovente l’episodio della Samaritana al pozzo! Ma l’acqua di 
Gesù è la sua Grazia, la sua Parola, il suo Amore per tutti. Non voglio morire di sete e rendere secca 
la mia anima... Allora mi accosterò alla sorgente per arricchirmi di questo prezioso dono con i sacra-
menti, la preghiera e la meditazione della Parola di Dio. O Signore, ho bevuto spesso dell’acqua 
morta della palude e da “cisterne screpolate (Geremia) e in me non c’era segno di vita. O Signore, 
dammi sempre della tua acqua perché non muoia di sete e nella vita fioriscano opere di bene e di 
bontà e questo per non essere “maledetto” come quel fico sterile che aveva sprecato l’acqua piovu-
tagli dal cielo senza far frutti, ma solo con larghe foglie verdi.

Don Gian Piero Carrara



Ingresso dalla 
Porta Santa.

Proprio il tema dell’accostamento alle rela-
zioni d’amore mette in luce quanto numero-
se siano le strutture che ancora possediamo. 
Occorre però puntare sulle nuove strutture 
di fraternità che stanno emergendo, giovani 
e famiglie. Accostarci alle relazioni d’amore 
vuol dire pensare di più la parrocchia come 
“comunità di comunità”. Condividiamo 
anche il pensiero che le persone si sposti-
no con facilità estrema, rendendo fluida 
l’appartenenza alla comunità parrocchiale, 
annullandone i confini. Sempre nell’ambi-
to delle relazioni 
d’amore sembra 
opportuno tenere 
d’occhio ciò che 
si muove in città, 
superando una 
serie di apparte-
nenze solo legate 
alla storia. Cono-
scendo il numero 
consistente – cir-
ca la metà – di 
coppie che chie-
dono il battesimo 
per i loro bambini 
intendendo rimanere nella convivenza senza 
approdare al matrimonio; e constatando il 
fatto che la stragrande maggioranza di colo-
ro che chiedono di partecipare al percorso di 
preparazione al matrimonio di fatto già con-
vivono, sentiamo che tali dati ci interrogano 
come cristiani.

LAVORO E FESTA
Caratteristica del nostro vicariato, centro 
della città, è l’ “ospitalità del lavoro” so-
prattutto terziario: moltissimi raggiungono 
al mattino il nostro territorio per lavorare. Il 
continuo movimento copre la situazione di 
crisi che persiste. Anche il tema della festa 
è segnato dalla doppia caratteristica: sono 
frequenti le feste organizzate da enti diver-
si a cui si giunge dalla città intera e dalla 
provincia; le feste della comunità residente 
sono meno frequentate, più “riservate” o a 

chi fa riferimento alla parrocchia, o a chi si 
riconosce in altre organizzazioni presenti sul 
territorio. La festa della famiglia chiede alle 
nostre strutture ospitalità, ma resta una festa 
privata. La scansione “religiosa” della fe-
sta è un’occasione per uscire dalla città, per 
vivere nelle seconde case in montagna o al 
mare, di cui diverse famiglie usufruiscono. 
In questo senso anche la “festa” settimanale 
della comunità cristiana che è l’Eucarestia 
trova spesso partecipanti occasionali – spe-
cialmente in Città Alta – che partecipano 

al l ’Eucarest ia 
nell’occasione 
di un viaggio o 
di una visita o 
di una passeg-
giata in Berga-
mo Alta. Tutte 
le parrocchie 
cercano di pro-
porre momenti 
di festa, anche 
molto semplici. 
Si accompagna-
no agli incontri 
di catechesi, per 

esempio all’inizio d’anno o durante l’anno 
in occasione dei ritiri; o alle occasioni che 
si creano, anche sganciate dalla domenica. 
Le piccole feste, i ritiri dei ragazzi ecc. sono 
momenti di tempo “liberato”, gestite in ma-
niera più “personalizzata”. La carità è l’ani-
ma della festa secondo il Vangelo: a volte 
queste piccole feste rischiano di essere uno 
scivolamento sul noi, lasciando da parte il 
Risorto. Il nostro far festa dovrebbe essere 
risposta alla proposta del movimento primo 
del Signore verso di noi.
C’è anche un processo inverso domenicale: 
si tratta della questione degli immigrati che 
giungono in città per le celebrazioni interna-
zionali domenicali.
Mentre da un lato c’è chi esce e se ne va, 
dall’altra parte ci sono migliaia di turisti 
che ogni anno ci accostano: che cosa pos-
siamo fare? Una pastorale turistica sarebbe 
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Comunità in
preghiera.

Incontro vicariale: una riflessione per i parrocchiani 
31 maggio 2016

Si è tenuto presso il teatro delle Grazie un 
incontro tra il Vescovo Francesco e un grup-
po di laici del vicariato di Bergamo zona 
nord ovest.  Questo momento, presentato dal 
nostro prevosto don Gianni, rappresentava 
la conclusione di un lungo percorso iniziato 
nei primi mesi del 2015 con un questionario 
conoscitivo curato da Marco Zucchelli della 
Caritas, ma costruito coinvolgendo tutti gli 
uffici della Curia. Il filo conduttore che rac-
chiudeva le domande del questionario som-
ministrato alle Parrocchie della Diocesi di 
Bergamo era una 
verifica a 360° 
del territorio e 
dell’impegno ca-
ritativo. “La co-
noscenza del ter-
ritorio in tutte le 
sue articolazioni, 
è, infatti, condi-
zione sempre più 
indispensabile 
per una proposta 
di fede che affon-
di le sue radici 
nella concretezza 
e quotidianità della vita”. La forte e signifi-
cativa risposta data dalle parrocchie al que-
stionario ha permesso di elaborare singole 
schede per ogni vicariato. Sui cinque temi 
scelti, sui quali si raccoglie l’esperienza cri-
stiana di ogni uomo,  anche la nostra parroc-
chia ha lavorato per produrre un documento 
che è stato poi condiviso a livello vicariale. 
La riflessione che ne è scaturita vuole dare 
al vescovo un’idea sempre più precisa e pun-
tuale della realtà. “Il centro di Bergamo – ha 
detto don Gianni – ha una tipologia speci-
fica che è la privatezza. Le famiglie sono 
piuttosto chiuse e le chiese sono  viste più 
come servizio che come comunione”. Alle 
domande poste a conclusione di ogni argo-
mento, ha risposto il Vescovo nella seconda 
parte dell’incontro.
Dato che i laici coinvolti sono stati pochi ri-
spetto al numero dei parrocchiani, crediamo 

utile riportare in sintesi i temi ponendo poi 
al termine le considerazioni del Vescovo.

LE RELAZIONI D’AMORE
Le relazioni nelle parrocchie del centro città 
tendono ad una certa privatizzazione e le re-
lazioni d’amore non sfuggono a tale regola. 
Le famiglie, di diritto o di fatto, preferiscono 
l’anonimato tipico della città. L’accostamen-
to alle famiglie nel loro costituirsi  è possi-
bile attraverso i percorsi di preparazione al 
matrimonio, (frequentati spesso da persone 

non della parroc-
chia) e attraver-
so il battesimo, 
quando viene 
richiesto. Come 
preti, in questo 
accos t amen to 
alle relazioni 
d’amore, siamo 
consapevoli del-
le due accentua-
zioni, che non 
corrispondono al 
bicchiere mezzo 
pieno o mezzo 

vuoto, ma si integrano: accostiamo una real-
tà relazionale familiare che ancora si rivolge 
alla “Chiesa” per i sacramenti dell’iniziazio-
ne e per il passaggio fondamentale del ma-
trimonio, ma dobbiamo approfondire con-
tinuamente il perché delle scelte. Sentiamo 
tuttavia sempre di più di essere minoranza, 
sia pure in una città piccola come Bergamo. 
La prevalenza dei funerali sui battesimi non 
è solo indice di popolazione anziana, è anche 
segno che si chiede di meno il Battesimo per 
i neonati. Siamo piccolo gregge che porta la 
testimonianza del Vangelo all’interno di una 
società che va in un’altra direzione. Nell’ac-
costamento ai momenti importanti delle re-
lazioni d’amore, quali il nascere e il morire, 
come coniugare misericordia che accoglie 
comunque e annuncio che sembra lasciare 
abbastanza indifferenti coloro che si limitano 
alla richiesta del battesimo per “tradizione”? 
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i latinoamericani svolge da oltre dieci anni un 
compito significativo di accoglienza e di aiuto 
alla integrazione per tutto il territorio diocesano. 
Il centro città,  in particolare la zona pedonale, 
vede la presenza di immigrati che vivono di ac-
cattonaggio. Sussiste il problema dei molti im-
migrati, senza permesso di soggiorno, con posto 
letto. In via don Luigi Palazzolo, per l’iniziativa 
delle Suore delle Poverelle, esiste “casa Sama-
ria”, dove di fatto scontano la pena agli arresti 
domiciliari alcune donne, in gran parte extraco-
munitarie. Il riserbo su tale iniziativa si impo-
ne, anche se di fatto ci sono stati rapporti con la 
parrocchia. La presenza delle povertà di strada è 
particolarmente evidente e accentuata nella zona 
della Stazione delle Ferrovie e delle Autolinee.
Si sta formando una segreteria cittadina Caritas 
per mettere in rete i vari Centri di Primo Ascolto 
parrocchiali.  Occorre pensare al problema degli 
appartamenti a basso prezzo per famiglie sfratta-
te o che non riescono a pagare l’affitto. Il centro 
città  conosce diversi appartamenti vuoti e sfit-
ti, compresi quelli del comune che andrebbero 
adeguati. Nella città confluiscono sempre le con-
traddizioni di una comunità più ampia: a fianco 
di povertà vecchie e nuove si sono strutturati i 
principali servizi che cercano di dare risposta 
alla pluralità di bisogni non solo di chi “abita” 
la città dalla nascita, ma anche di chi “porta” in 
città le sue fatiche e sofferenze. Il territorio del 
centro della città da questo punto di vista rappre-
senta bene questa “domanda – offerta” di bisogni 
e di risposte. A tal proposito è certamente bella 
l’esperienza di questo anno in cui la Chiesa “sta 
ad aspettare” le fragilità in particolare in confes-
sionale con l’occasione dell’anno giubilare.

TRADIZIONE
La città, anche se più “laicizzata” di altre zone 
della diocesi, custodisce nelle sue chiese una 
parte considerevole del patrimonio artistico 
della diocesi stessa, che pochi conoscono. Tale 
patrimonio deve essere presentato in modo ade-
guato, nel rinnovato interesse per il linguaggio 
artistico, al fine di non ridurlo ad un fenome-
no meramente estetico. Necessità di dialogare 
con il Museo Bernareggi. Continuare ciò che in 

modi diversi si cerca di attuare, promuovendo 
letture adeguate sotto il profilo spirituale – ar-
tistico. Potrebbe essere una forma di catechesi 
indiretta l’adeguata proposta di una lettura sotto 
la prospettiva teologica, un modo per far uscire 
le nostre ricchezze dall’ambito meramente litur-
gico. È importante un’adeguata presentazione 
del patrimonio artistico nella direzione che l’ha 
visto nascere, espressione della fede popolare e 
a servizio della liturgia. Si sente anche la neces-
sità di una condivisa disciplina sull’utilizzo delle 
chiese per manifestazioni non strettamente lega-
te alle precipue finalità delle chiese stesse.
Imparare il nuovo linguaggio della comunica-
zione non è semplice. Liturgia, predicazione, 
catechesi, incontri personali rispondono a lin-
guaggi che hanno una loro logica. Siamo certo 
aiutati dai sacerdoti più giovani non solo con la 
tecnica, ma anche con la sensibilità diversa. Le 
modalità della comunicazione anche attraverso 
alcune proposte diocesane aiutano i preti e l’in-
tera comunità. Forse sarebbe opportuno che la 
formazione permanente del clero aiutasse in tale 
linea.
Per quanto riguarda la comunicazione mediatica 
le nostre parrocchie dispongono del tradiziona-
le “Notiziario parrocchiale”, che si qualifica a 
seconda delle parrocchie come elemento forma-
tivo prima che informativo. I “siti” parrocchiali 
vengono curati. Il quotidiano di cui la diocesi è 
in gran parte proprietaria si sa essere diffuso in 
città, evidentemente insieme ad altri quotidiani. 
Esiste un rapporto fra quotidiano e parrocchie, 
con servizi, interviste, ricerche, comunicazioni. 
Certamente il quotidiano segue un’informazione 
che ha uno stile di divulgazione e di interesse 
generale.
L’aspetto educativo trova collaborazione con 
la famiglia durante gli anni della catechesi dei 
ragazzi per i sacramenti. Sono concentrate nel 
nostro vicariato alcune scuole cattoliche di an-
tica tradizione: S. Alessandro, Capitanio, Sacra-
mentine, Orsoline di Gandino. La scuola statale 
per le elementari e le medie conosce differenti 
scelte. La Locatelli e la Donadoni, con la Diaz 
sono frequentate dagli italiani. La Mazzi ha una 
presenza molto significativa di ragazzi figli di 

Omelia del 
vescovo Francesco, 
alla Veglia di 
Pentecoste.
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importante. Tante scolaresche giungono in 
Città Alta per le gite, alcuni spazi ecclesiali 
diventano luoghi di accoglienza per queste 
situazioni. Curare l’accoglienza anche nel-
le Messe domenicali sarebbe doveroso per 
essere evangelizzatori anche verso queste 
persone. La parrocchia fatica a farsi carico 
però anche di questi problemi, si tratta di 
qualcosa di più ampio respiro cittadino o 
diocesano.
Il settore dell’università è molto importan-
te per la città perché sono migliaia i giovani 
che giungono qui. Cono-
sciamo la pastorale univer-
sitaria che viene proposta 
loro. Possiamo fare altro? 
Nella proposta liturgica e di 
catechesi dei ragazzi le par-
rocchie del vicariato – città 
alta e centro città bassa – si 
sentono spesso interpellate 
da tutte le persone che per 
diversi motivi frequentano 
la città. Non sempre le forze 
sono adeguate alla richiesta. 
Occorre forse entrare in una 
logica di  “servizio allarga-
to”. Anche le chiese di città 
alta e del centro città spesso 
sono frequentate a scopo tu-
ristico, e non è sempre pos-
sibile venire incontro a tale 
richiesta in modo adeguato.

FRAGILITÀ
L’attenzione alle fragilità è presente. Da re-
altà attente agli anziani, di istituzione antica 
o più recente, diversamente legate alla Chie-
sa e alle Parrocchie (cfr. RSA S. Chiara, S. 
Francesco); ai Centri di Primo Ascolto che 
incontrano povertà e fragilità quotidiane, ai 
gruppi di volontariato di ispirazione eccle-
siale impegnati per sostenere le persone e/o 
famiglie in difficoltà. Esistono spazi di at-
tenzione alle persone toccate dalla malattia, 
le le cliniche di ispirazione cristiana come 
la Casa di cura Palazzolo dove, da qualche 

anno esiste anche l’ Hospice. La visita ai 
malati nelle case da parte di sacerdoti, re-
ligiose o laici è  occasione per un dialogo 
e un incontro con le famiglie. Sono ambiti 
preziosi da custodire.
C’è l’attenzione allo “Spazio compiti”. La 
“fabbrica dei sogni” è attenta al mondo 
dell’immigrazione nello spazio dell’Orato-
rio di San Giorgio, con una strutturazione 
propria e autonoma. Anche altri oratori cu-
rano tale attenzione a livello parrocchiale.
Vi è una pluralità di Centri di Primo Ascol-

to e Coinvolgimento, molto 
ramificati sul territorio del-
la città, spesso però con dif-
ferenti modalità operative. 
Alcuni centri privilegiano 
l’attenzione all’emergen-
za, altri sono più attenti 
alla costruzione di percorsi 
strutturati, capaci di aiuta-
re le persone in difficoltà 
a “rimettersi in cammi-
no”. La preoccupazione 
di fondo è di fare sempre 
emergere il ruolo educati-
vo nella relazione d’aiuto 
con le persone povere, con 
uno sguardo rivolto al va-
lore di queste azioni per la 
comunità. A tal proposito si 
segnala come ancora molto 
viva sia la partecipazione 
dei fedeli alle necessità dei 

fratelli più in difficoltà.
Dato il numero significativo di anziani, va 
considerata anche la presenza di molte “ba-
danti”, che, a volte fanno da schermo alla 
persona che assistono. Gli immigrati nel no-
stro vicariato sono presenti soprattutto in via 
Quarenghi con prevalenza di immigrati afri-
cani. Le vie S. Bernardino e Moroni ospita-
no immigrati negli appartamenti più vecchi 
e non ristrutturati. Spesso c’è la copresenza 
con italiani. Non mancano i centri cultura-
li islamici (via S. Bernardino, via Quaren-
ghi). La comunità di S. Rosa da Lima per 



Come piccolo 
gregge portiamo 
la testimonianza 
del Vangelo 
nella città.

CITTADINANZA
Gran parte delle istituzioni civili abitano nel 
nostro quartiere. Pur nel piccolo della città 
fatichiamo ad un dialogo e ad una conoscen-
za delle persone che lavorano nell’ammini-
strazione pubblica a vari livelli. La presenza 
di nuova sensibilità dei partecipanti alla vita 
della comunità cristiana è probabilmente più 
di singole persone che di gruppi. Per quan-
to riguarda la formazione ad una sensibilità 
nella direzione del sociale e del politico, oc-
correrebbe poter lavorare di più insieme, an-
che aiutati dagli 
organismi dioce-
sani. Certamente 
fu interessante 
l’iniziativa pro-
mossa dall’Uffi-
cio per la Pasto-
rale Sociale in 
occasione delle 
elezioni ammini-
strative dell’altro 
anno.
Sull’argomento 
dei diritti civili 
sentiamo certa-
mente la loro importanza e la necessità di 
collaborare al loro autentico rispetto. La 
necessità di una formazione continua è con-
divisa da tutti. È stato molto interessante il 
percorso formativo sulla famiglia dell’ini-
zio anno pastorale a livello cittadino. Non è 
facile individuare persone che possano im-
pegnarsi in tale senso. Anche fra coloro che 
frequentano la parrocchia per l’Eucarestia 
spesso esistono persone molto qualificate 
professionalmente ma diventa difficile la 
loro individuazione e la richiesta di un im-
pegno in ambito sociale.
In passato la struttura civile della Circoscri-
zione favoriva una qualche possibilità di 
dialogo con l’istituzione pubblica. Ora oc-
corre attivarsi partecipando alle “reti” che si 
stanno costituendo.
Più in generale però occorre definire le mo-
dalità con cui rapportarsi, come Parrocchie 

della città, nei confronti delle istituzioni 
pubbliche: la necessità di giungere ad avere 
uno stesso linguaggio e stessi obiettivi è cer-
tamente indispensabile.
Crediamo inoltre che l’impegno caritativo 
delle nostre comunità sia sincero e non ci 
sembra di viverlo come delega, ma come 
specifico aspetto della vita cristiana. Chi 
normalmente frequenta la comunità parroc-
chiale è in genere sensibile alle diverse for-
me di solidarietà che vengono proposte.
È  necessario mettere in luce anche per la vita 

delle comunità 
cristiane i proble-
mi della viabilità, 
del traffico e tra-
sporto, stante la 
presenza di tanti 
anziani. Anche a 
causa della ZTL, 
c’è ormai la ten-
denza a celebrare 
i funerali diretta-
mente al cimite-
ro, saltando ogni 
contatto con la 
parrocchia.

Per concludere questa riflessione riportia-
mo brevemente alcune sottolineature del Ve-
scovo, che ha primo di tutto ricordato come 
la maggior parte della popolazione viva or-
mai nelle città; quindi le città, come ricorda 
Papa Francesco (Evangelii gaudium) sono 
i luoghi ideali per l’annuncio. Noi, che ne 
siamo gli abitanti, dobbiamo riconoscere 
la città attraverso uno sguardo di fede, uno 
sguardo che scopra quel Dio che abita nelle 
sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze, 
quel Dio che promuove solidarietà, fratel-
lanza...La Chiesa è chiamata a porsi al ser-
vizio di un dialogo che è difficile in un mon-
do sempre più globale; ma il senso unitario 
che il Vangelo propone è il migliore rimedio 
ai mali della città. Occorrono una forte con-
sapevolezza delle reali caratteristiche della 
città a partire dalla pluralità e dalla multi-
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Processione per 
il Corpus Domini 
e momento 
di preghiera 
dalle suore 
Sacramentine.

immigrati, circa il 40%. L’eliminazione a 
suo tempo della scuola elementare e media 
per dare spazio al Tribunale, ha tolto pur-
troppo al quartiere di S. Alessandro in Co-
lonna la centralità della scuola, disperdendo 
i ragazzi ai margini. Città Alta ha la fortuna 
di ospitare sostanzialmente i propri ragazzi 
nella scuola statale. La mobilità dei ragazzi 
nella scelta della scuola non rende agevole 
la sinergia fra parrocchia e scuola.
I cambiamenti sociali e culturali stanno gra-
dualmente portando alla chiusura d’istituti 
e/o opere reli-
giose che hanno 
contribuito alla 
costruzione della 
storia della no-
stra città. Sorge 
spontanea la do-
manda di come e 
se utilizzare que-
ste strutture per 
finalità ancora 
pastorali o sociali 
oppure alienarle 
al mercato im-
mobiliare.
Tutte le parrocchie hanno un oratorio che 
funziona in modi diversi a seconda del nu-
mero degli abitanti e dell’organizzazione 
interna. Sono rimasti pochi i direttori d’ora-
torio nel vicariato. È intenso l’impegno per 
una animazione ed una educazione che va-
dano al di là dell’essenziale proposta cate-
chistica. Non favoriscono tale impegno le 
note difficoltà di tempo dei ragazzi, di atten-
zione delle famiglie ecc. Ci sono momenti di 
collaborazione significativi fra gli oratori di 
alcune parrocchie del vicariato – in partico-
lare per i catechisti, per gli adolescenti, per il 
CRE – proposti nell’intenzione di “momenti 
segno” all’interno del cammino ordinario di 
ogni oratorio. La mobilità dei ragazzi nello 
scegliere la partecipazione al catechismo in 
base all’appartenenza scolastica, o ai propri 
impegni più che alla appartenenza territo-
riale a volte rende molto numerose le clas-

si di catechismo: non sarà sempre possibi-
le accogliere così. Occorre forse ripensare 
l’appartenenza legandola maggiormente al 
territorio. Nel cammino di catechesi sarebbe 
opportuno che la città avesse un’unica età 
per la celebrazione dei Sacramenti.
I sacerdoti giovani – direttori d’oratorio – 
sottolineano la presenza anche a livello gio-
vanile di strutture da maggioranza, mentre 
la realtà dei giovani che riusciamo ad acco-
stare è di minoranza; contemporaneamente 
la richiesta spesso supera le forze reali del-

le persone che 
si mettono a di-
sposizione per 
aiutare le nostre 
strutture educa-
tive a svolgere il 
loro compito di 
accoglienza. 
Nei nostri ora-
tori incontriamo 
spesso ragazzi 
immigrati che, 
nati in Italia, par-
lano l’italiano. 
La Chiesa do-

vrebbe evangelizzare: cosa si comunica agli 
immigrati che raggiungono le nostre opere? 
A volte passa solo l’idea che tutto è dovuto.
L’accostamento dei giovani ultraventenni 
avviene per alcuni attraverso la proposta 
di essere animatori dei ragazzi più giovani. 
Qualche presenza all’Eucarestia. Le attività 
missionarie avvengono attraverso il Centro 
Missionario.
Per quanto riguarda la religiosità popolare, 
ogni parrocchia conosce specifici e spesso 
antichi momenti di devozione e di pietà po-
polare. Si tratta di momenti intensi di pre-
ghiera, anche con manifestazioni esterne 
significative anche se non vistose.
La questione dell’arte religiosa: servirebbe 
avere qualche linea da seguire e fare qualche 
corso per la presentazione delle chiese più 
significative della città, così da dare qualche 
significato teologico. 
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Interviste al Monastero
Carità come  fondamento della vita  comunitaria (seconda parte)

Sono già stati pubblicati gli interventi di Suor 
Annunciata, Suor Cristina, Suor Benedetta e 
Suor Paola, che ponevano al centro l’Eucari-
stia e il dono di una grande libertà interiore, per 
avere uno spirito di apertura e di accoglienza 
nella pazienza e nell’umiltà. 
Per poter vivere con gioia la vita nella Comuni-
tà monastica, si può raggiungere gradualmente 
l’obiettivo di una carità reciproca che ci edifica 
come fratelli e sorelle, in Cristo. Occorre un 
cammino di fede e di conversione continua, 
dove si impara a mettere tra parentesi il proprio 
io, correggendosi recipro-
camente, secondo il criterio 
evangelico della correzione 
fraterna. Bisogna imparare 
a vivere e ad accogliere an-
che la sorella che sbaglia con 
l’aiuto della preghiera aperta 
sulla carità, accettando i limiti 
e le debolezze, aiutandosi a 
vicenda, nella Fede che il Si-
gnore è più grande delle no-
stre povertà personali.
Riprendiamo il discorso ri-
cuperando anche i passaggi 
del dibattito successivo tra la 
comunità parrocchiale di S. 
Alessandro e le sorelle del 
Monastero.

Sono stata nominata economa 
del monastero, per cui  il mio 
ruolo prevede un rapporto di-
retto con operai e dipendenti. Ho una famiglia 
per così dire, allargata, una comunità di 6 uo-
mini che lavorano per noi. Occorre che entrino 
con rispetto nel nostro territorio e si adeguino 
alla nostra situazione particolare. Essi si sfor-
zano di adattarsi, esercitano una forma di carità 
e di amore nei nostri confronti e questo facilita 
il rapporto. Fare le cose insieme allo stesso li-
vello aiuta la costruzione di rapporti di mutua 
carità. Nel riconoscimento reciproco, nell’ab-
bassare le difese senza che nessuna delle due 
parti voglia prevalere, nel tornare all’umiltà 
degli inizi senza le sovrastrutture costruite nel 

tempo, senza tanti titoli, nasce una reciproca 
collaborazione dove ciascuno esegue al meglio 
il proprio compito. Lavoriamo insieme nella 
nostra ortaglia alla pari, in un atteggiamento di 
umiltà e carità reciproca. Bisogna  essere pic-
coli e semplici come bambini. 

Suor Benedetta
 L’atteggiamento disarmato è quello che più ci 
aiuta ad essere simili a Cristo, per poter amare 
gli altri con il cuore di Cristo. Spesso noi sia-
mo sulla difensiva, per non mostrare le nostre 
debolezze. Farci vedere disarmati, senza aver 

paura, è un atteggiamento di 
grande efficacia e ci aiuta a 
venirci incontro l’un l’altro. 
Al giorno d’oggi, non siamo 
aiutati a vivere questo stile, 
perchè diciamo: “cosa pen-
seranno di me gli altri?”.  
Assumendo un atteggiamen-
to di superiorità, facciamo 
del male e freniamo lo zelo, 
il fuoco, che ti fa incendiare 
di carità. Come ammoniva S. 
Benedetto, bisogna soppor-
tare reciprocamente le maga-
gne sia fisiche che spirituali, 
portando i pesi gli uni degli 
altri, accogliendosi e aman-
dosi castamente  in modo co-
struttivo. “I fratelli si amino 
tra loro e amino l’abate e il 
Signore li condurrà alla vita 
eterna”. Da soli non ci si sal-

va: dobbiamo camminare insieme per raggiun-
gere l’obiettivo della carità reciproca. Dentro la 
comunità è più facile…

Suor Cristina
Per procedere insieme, per vivere insieme, per 
celebrare la liturgia, è molto importante l’aiuto 
della Comunità. Noi siamo chiamati ad essere 
Uno, ad essere chiesa/comunità. Per questo oc-
corrono un esercizio costante, un superamento 
continuo, la capacità di accogliere l’altro e di 
accettare la situazione,  rispondendo ai vari bi-
sogni della comunità.

Suor Paola

Mettiamo Cristo 
al centro della 
nostra vita.
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culturalità, e offrire un ventaglio ampio di 
proposte, dando una forte testimonianza del 
nostro essere cristiani. Tutto è abitato dalla 
carità che è l’amore di Dio che ci è donato. 
Come faccio a percepirmi cristiano da solo 
se non entro in comunità con gli altri? Vi 
sono tanti tipi di povertà: quelle culturali, 
quelle relazionali, quelle spirituali, ma la 
radice di ogni povertà è il peccato che pro-
voca la perdita della relazione con Dio.
• RELAZIONI D’AMORE.
(Amoris laetitia): la forza della famiglia sta 
nella sua capacità di cam-
biare. Dobbiamo prendere 
atto della realtà senza aver-
ne paura, essere capaci di 
accogliere e accompagnare, 
non limitarci a dare la veri-
tà. Accoglienza è ascolto e 
proposività, è ascolto e re-
stituzione. 
Non basta fare assistenza 
per sopperire alle emergen-
ze; bisogna essere proget-
tuali e cercare di accom-
pagnare nelle situazioni di 
difficoltà, non solo econo-
miche, ma spesso familia-
ri e spirituali. È vero che 
molte volte siamo ritenuti 
erogatori di servizi, ma non 
dobbiamo vivere questa si-
tuazione con amarezza per-
ché il mondo è cambiato. 
I nostri oratori devono essere case aperte, 
non case vuote. Il rapporto fra parrocchie 
e scuole non è semplice, ma è fondamenta-
le: sul valore dell’educazione c’è una certa 
rassegnazione che non ci possiamo permet-
tere. Giovani: dobbiamo essere progettuali 
in maniera molto forte  offrendo cammini, 
speranza, futuro.
• LAVORO E FESTA. 
La Chiesa di Bergamo ha sostenuto anche 
concretamente il lavoro di tutti (non solo de-
gli immigrati) con un progetto che intende-
va offrire prospettive alle famiglie e dignità 

alle persone. Sulla “festa” noi possiamo dare 
un contributo meraviglioso perché ci appar-
tiene, perché è un dono di Dio. La festa è il 
momento in cui si può riconoscere il senso 
della vita, in cui si può gustare la propria 
umanità, perché l’uomo non può e non deve 
essere una macchina.
• FRAGILITA’. 
Sono tante: anziani, povertà di strada, richie-
denti asilo, giovani andati all’estero, carcera-
ti, sofferenti, persone sole,... Per essere testi-
moni di Cristo dobbiamo essere accoglienti 

e solidali. La risposta non 
può essere soltanto dare un 
tetto, un letto e un pezzo di 
pane. Noi siamo bravi, ma 
siamo diventati un po' steri-
li; facciamo tante opere ma 
non siamo generativi. Leg-
gete il Vangelo e troverete 
molte risposte.
• TRADIZIONE. 
Le opere d’arte, che sono 
comunque un patrimonio di 
tutti, sono nate dalla fede di 
una comunità: non dobbia-
mo perdere questo aspetto. 
Dobbiamo essere aggiorna-
ti sui linguaggi e raggiunge-
re la gente in una città reale 
con le sue contraddizioni, 
dal lusso alla povertà, e 
dove noi non siamo più la 
maggioranza.

• CITTADINANZA.
Io  ho un sogno: una città fraterna. La smart 
city, la città intelligente, non basta. Occorre 
una città capace di alimentare le relazioni. 
La qualità della vita dipende certo dai servi-
zi e dalle strutture, ma dipende anche da noi 
cittadini cristiani che vogliamo e dobbiamo 
portare il nostro contributo di fede, non tan-
to attraverso parole o imposizioni, ma attra-
verso una vita vissuta alla luce del Vangelo 
in ogni luogo e in ogni momento della nostra 
giornata.   

Santina Coppetti
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figura davanti agli altri, con atteggiamento di 
sincerità e apertura verso la comunità. 
Chi entra in una comunità deve saper conser-
vare il senso della sorpresa, dello stupore, non 
vedendo solo i lati negativi della vita comuni-
taria, ma anche le cose belle.  Un altro segno 
positivo è saper conservare il senso di rico-
noscenza e di gratitudine per essere entrato 
in una famiglia comunitaria, dove ci si sente 
accettati e come presi tra le mani.  Bisogna 
vivere ogni giorno come una novità, dentro 
una vita quotidiana sempre uguale a se stessa, 
con poche cose 
fuori dall’ordina-
rio. Noi abbiamo 
un voto partico-
lare che è la con-
versione continua  
con un atteggia-
mento di serenità. 
Per camminare 
insieme, bisogna 
saper ricomin-
ciare ogni giorno 
daccapo…  

Suor Cristina
Come madre di 
quattro femmine, mi chiedo: le nostre ragazze 
vengono ancora da voi? Come vedete le ra-
gazze che vengono a bussare alla vostra por-
ta? Quali esperienze portano oggi le ragazze a 
chiedere di entrare in un monastero?

Signora Locatelli
Non accade quasi più che le ragazze vengano 
a bussare al monastero.  Posso solo dire cosa 
ha spinto me! Non c’è più il senso del deside-
rio, dello stupore. La bellezza della verginità 
non fa più parte della cultura di oggi. Cosa 
possiamo fare per aprire un varco a possibi-
li richieste?  La regola benedettina, che noi 
non vogliamo cambiare dice: “Ascolta figlia 
i precetti del Maestro, per tornare dalla di-
sobbedienza all’obbedienza!”. Oggi invece 
non è più peccato niente: faccio quello che mi 
piace, anche nel matrimonio. Scelgo di con-
vivere, senza regole, e poi se ritengo che mi 
vada bene, mi sposo. Avere una regola come 

noi monache non è coercizione, ma una realtà 
grande e liberante. Possiamo vivere bene in 
una regola? Quando ero una novizia eravamo 
numerose.  Ora non capita più, ma se il Si-
gnore vuole, anche il piccolo resto può cre-
scere nell’amore. Io ci credo fino in fondo in 
un progetto d’amore, anche se vengo tagliata 
fuori dalla mentalità corrente e meno consi-
derata? Bisogna avere il coraggio di dire sì, 
ci credo.

Suor Cristina
La correzione fraterna è compito specifico 

dell’abbadessa? 
È lei che deve ap-
plicarla o anche 
un’altra monaca?  
Voi il Signore 
l’avete incontra-
to?

Giovanna
L’abbadessa ha 
la responsabilità 
principale! Ma 
c’è un passaggio 
di S. Benedetto 
che dice: “I fra-
telli si obbedi-

scano a vicenda”.  L’abbadessa ha un ruolo 
precipuo, ma le sorelle hanno un ruolo im-
portante  e la correzione fraterna è necessaria. 
S. Benedetto crede molto all’anzianità, che 
inizia quando uno entra in monastero, e alla 
gerarachia. Ma è anche bello il rispetto reci-
proco. Perché l’unità possa cementarsi, biso-
gna accettare anche la correzione della sorel-
la. Noi speriamo di aver incontrato il Signore! 
Un povero frate cappuccino, a piedi scalzi, 
con tonaca ghiacciata, alla domanda “E se di 
là non ci fosse  niente?” risponde che sarebbe 
una fregatura. Ma io ho già vissuto bene con 
Lui la vita terrena.  

Suor Cristina
Vivere l’esperienza comunitaria tutti i giorni 
è una grande fortuna. Noi laici siamo ciascu-
no noi stessi, non dobbiamo avere un control-
lo e un percorso ben strutturati come il vostro. 
L’unica carità che ci riguarda è uscire un po’ 

La vita fraterna 
nasce dalla 
preghiera.
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Stiamo cercando una via per capire la carità 
come fondamento di vita. Quando la monaca 
nuova entra in monastero, svolge un periodo 
di prova passando attraverso la valutazione 
delle altre monache,  e poi viene accolta. Le 
si dice: “Hai le qualità, oppure, non le hai”. 
L‘ammissione avviene nella carità. Anche 
nella mia esperienza di rettore del seminario, 
ho dovuto indirizzare verso un’altra strada 
dei giovani di teologia. La chiamata esige an-
che questa valutazione che non è un giudizio 
negativo, una bocciatura, ma il saper creare 
la disponibilità 
nella vita a stare 
con gli altri. Una 
persona viene ri-
tenuta più o meno 
adatta a una vita 
comunitaria. Cer-
to, la vocazione 
alla santità viene 
dal Signore. Le 
vocazioni speci-
fiche hanno biso-
gno di verifiche 
e di passaggi ul-
teriori, che attra-
versano la responsabilità umana. “Che sicu-
rezza abbiamo noi della chiamata di Dio?” 
Un responsabile ci pensa e ripensa, ma poi 
deve prendere una decisione. Si può anche 
sbagliare, ma, in coscienza, lo si fa con sin-
cerità  e carità: con gioia nell’accogliere, con 
sofferenza nel dover dire: “Sei un'ottima per-
sona, però non possiamo accoglierti”.  Vorrei 
sentire da voi cosa comporta questa decisione 
e vorrei ascoltare anche l’esperienza di suor 
Paola nel mondo africano che appare più co-
munitario del nostro... 

Don Gianni
È  stata un’ esperienza piuttosto circoscritta 
durata solo tre anni.  Con le sorelle del Belgio 
c’è stata difficoltà di rapporto e nel loro atteg-
giamento non ho trovato molta comunione.  
Noi italiane ci siamo trovate molto bene con 
le suore africane, con le quali siamo ancora in 
contatto  dopo 40 anni. Purtroppo ci fu con-

trapposizione tra le varie etnie e i rapporti tra 
diversi erano difficili anche nella vita comu-
nitaria. Poi durante il genocidio  del 1994 ci 
fu l’episodio drammatico di  nove suore tutsi 
uccise: le suore stavano lasciando il monaste-
ro, quando a un posto di blocco sulla strada, 
vennero isolate  e uccise. Erano le più pre-
parate.  Adesso la comunità si è ricomposta, 
ma la Superiora di allora, ad eccidio finito, 
fu accusata di non aver accolto in monastero 
i parenti di quelle sorelle, che cercavano rifu-
gio e quelle persone furono esposte al massa-

cro. La superiora 
e un’altra suora, 
che aveva dato 
l’ordine agli ope-
rai di costruire la 
fossa comune per 
seppellire que-
sta gente, furono 
incarcerate per 
quindici anni in 
Belgio. La supe-
riora, che è ve-
nuta dopo, e che 
è passata da noi,  
non ha avuto il 

coraggio di andare a trovarle in carcere. Ora 
questa superiora è tornata in Belgio nella sua 
comunità originaria, mentre in quel monaste-
ro, costruito per cento monache, sono rimaste 
solo cinque monache. 

Suor Paola
Rispondo alla domanda del Parroco sull’ac-
coglienza nella comunità monacale: il criterio 
stabilito da San Benedetto è essere ritovato 
positivo alle tre  famose “O”.   
Opus Dei è l’aspetto dell’amore alla preghie-
ra personale e comunitaria, che non è facile. 
Quindi, la prima attenzione è a come si recita 
l’ufficio divino. È buon segno se chi entra,  
accetta la preghiera comunitaria e sopporta 
anche le sgarbatezze e la fatica…  
Obbedienza è saper obbedire in modo intel-
ligente e libero.  
Obbrobrio è saper sopportare le piccole umi-
liazioni di ogni giorno, come il fare una brutta 
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Centro Ricreativo Estivo 2016
Per di qua… Si misero in cammino 

È arrivata nuovamente la stagione estiva 
e, come ogni anno, l’oratorio si colora di 
novità, di allegria, di vivacità… è l’espe-
rienza del CRE che ricomincia.
Quest’anno il titolo proposto dalla nostra 
diocesi, insieme all’equipe delle Diocesi 
Lombarde, è “Per di qua” e il sottotitolo 
“Si misero in cammino”; si tratta, quin-
di del tema del viaggio. In particolare in 
questo anno nel quale il giubileo della 
Misericordia e la Giornata mondiale della 
Gioventù ci provocano in merito al cam-
mino, al pellegrinaggio, 
questo CRE si vorrebbe 
inserire in sintonia con 
il cammino della Chie-
sa mondiale e provocare 
i ragazzi in merito al si-
gnificato del cammino 
e del viaggio nella vita. 
Un viaggio che è “meta-
fora” della vita stessa, un 
andare da un luogo ad un 
altro… perché nella vita è 
impossibile restare fermi. 
Allora da che parte anda-
re?... “PER DI QUA” è 
la direzione pensata per 
quest’estate. “Si misero in 
cammino” (Lc 9, 56), per-
ché data la direzione, l’in-
vito è quello ad andare, 
mettersi in strada, intra-
prendere il viaggio, spes-
so senza aver chiara la meta, ma sempli-
cemente mossi da un desiderio o chiamati 
da un altro/Altro.
Il tutto sarà declinato attraverso quattro 
tappe settimanali.
Anzitutto il viaggio è essere SOGNATO-
RI. Da sempre non solo osserviamo il cielo 
ma lo scrutiamo. E qui comincia un viag-
gio. In questo “scrutare” carico di speran-
za e di attesa, ci scopriamo sognatori e 
viaggiatori. I sogni però non avvengono 
solo di notte ma anche di giorno! E quan-
do accadono così, inizia lo straordinario: 

un viaggio fatto non solo con la fantasia 
ma anche con il cuore e con le mani e che 
ha come meta quella di riuscire a trasfor-
mare i sogni stessi in realtà. Il sognatore 
che di giorno s’incontra sulla strada, non 
è un illuso bensì colui che crede che le 
cose miglioreranno perché ha speranza 
nel futuro. Qualsiasi giornata, comprese 
quelle del Cre, può diventare un viaggio 
ovvero un sogno che prova a trasformarsi 
in realtà. Senza essere in gita, anche al 
Cre possiamo sognare e viaggiare: a pat-

to che ogni giorno diventi 
l’occasione per coltivare 
lo stupore e condividere i 
sogni, fidandosi e ascol-
tandosi reciprocamente. 
Ma viaggio è anche es-
sere STRANIERI. Chi è 
dentro casa, è al sicuro 
e al riparo. Chi invece è 
fuori, è estraneo e causa 
di chissà che cosa. In al-
tre parole: c’è distanza. 
Una distanza che porta 
a provare per l’estraneo, 
istintivamente e contem-
poraneamente, sentimen-
ti ambivalenti: curiosità 
e timore, desiderio di 
conoscere e paura di es-
sere conosciuti, scoper-
ta dell’alterità ma anche 
della diversità. Anche 

al Cre non mancheranno le occasioni in 
cui incontrare estranei se non addirittura 
stranieri: il mese estivo sarà un viaggio 
ancor più entusiasmante se diventerà il 
luogo nel quale riuscire ad incontrarsi e a 
tessere nuove relazioni.
Viaggio è essere OSPITI. Possiamo sen-
tirci a casa in ogni luogo perché le cose 
che contano non sono i muri, le abitudini 
o i cibi del luogo ma la gioia di stare con 
qualcuno che condivida con noi il viag-
gio, che ci faccia compagnia, che ci sia 
amico! In sostanza: trovare qualcuno che 
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di più da noi stessi per conoscere e aiutare gli 
altri. La nostra comunità sono  la famiglia e la 
parrocchia.

Ettore Compostella
La Regola benedettina è molto franca, prati-
ca, dà dei criteri, delle indicazioni, deriva dal 
Vangelo. Anche noi dobbiamo chiederci: Come 
modificare il nostro carattere? Come crescere 
comunitariamente? Forse per noi è più naturale, 
può esssere più facile, una volta intrapresa la 
strada. Vivere insieme può favorire, ma non tut-
ti dobbiamo diventare monaci. Però si deve so-
vrabbondare nell’amore vicendevole vivendo lo 
spirito interiore della carità, della preghiera… 
Dobbiamo uscire da noi stesse, andare verso 
l’altro, essere  disarmate, superare il rispetto 
umano, con semplicità e aiutare la comunità a 
costruire degli spunti  sempre più fraterni. I lai-
ci non sono identici ai monaci, ma il senso inte-
riore vale anche per loro, il cammino è uguale.

Suor Benedetta
La grande crisi della comunità, oggi, è per me il 
problema centrale delle nostre chiese. Ma anche 
dentro di noi manca il seno comunitario.  Mat-
teo dice: “Noi siamo  responsabili del nostro 
fratello”. Su questo punto facciamo acqua da 
tutte le parti! “Se il fratello ha qualcosa contro 
di te lascia il tuo dono, va’ da lui e riconciliati!” 
Qui io mi sento in colpa grandemente. Va’ dal 
tuo fratello, parlagli con la Parola del Vangelo. 
Se lo facessimo, la nostra vita cambierebbe di 

molto! Il vero dramma della chiesa è anche  la 
nostra colpa; una responsabilità reciproca che 
dovrebbe farci uscire dall’io per dire la verità, 
superando barriere, paure, falsi egoismi. Saper 
dire cosa sbagliamo noi e cosa sbagliano gli altri 
fratelli, saper ascoltare cosa pensa l’altro di me. 
Celebriamo delle eucaristie dove non si celebra 
una vera fraternità. Il grande Papa Francesco fa 
cose straordinarie, ma se nelle chiese non viene 
raccolta la sua  parola e la sua  testimomian-
za, la sua resta una voce che grida nel deserto.  
Oggi, viviamo in uno spirito e in una  cultura 
individualistica e tendenzialmente pagana. Il 
peccato più grosso è forse questo: non sentirci 
responsabili e corresponsabili dei nostri fratel-
li, mancare di comunitarietà. Conosciamo poco 
il Vangelo! Non viviamo la vera istanza di una 
vita di Comunità. Pensando a questa responsa-
bilità non vissuta, alla mancanza di carità,  ho 
paura io stesso, di andare all’inferno. Se c’è 
la chiacchiera, se non si dice la verità e anche 
perché mancano questi fondamenti nella nostra 
coscienza cristiana. La cultura liberista e indi-
vidualista, rovinata e diffusa dai mass media, 
ci attanaglia fortemente. Questi atteggiamenti 
sono un  punto critico e drammaticamente gra-
ve nel vissuto delle nostre chiese!   A conclusio-
ne le suore affermano che è vero quanto detto 
da don Tullio. Però non dobbiamo disperare, 
perchè Dio à Misericordia!

Don Tullio

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

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

Grazie
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La Porta Santa della Divina Misericordia
La diocesi di Bergamo al primo posto con 35 Chiese Giubilari 

Come è noto, il rito di apertura della Porta 
Santa dà ufficialmente inizio al tempo del 
Giubileo. Una celebrazione introduttiva di 
particolare devozione e fascino a prefigu-
rare il significato dell’intera celebrazione 
giubilare. L’allegoria della porta in ambito 
scritturistico e liturgico viene da lontano: 
trae origine direttamente dal Vangelo di Gio-
vanni là ove Gesù, nelle sembianze del Buon 
Pastore, afferma: "Io sono la porta dell’ovi-
le: se uno entra attraverso di me, sarà sal-
vo" (Gv.10,9). Varcare la soglia che è Cristo 
significa dunque 
per ogni creden-
te, la salvezza e 
ciò sin dall’ini-
zio della Reden-
zione, cioè assai 
prima che l’idea 
del Giubileo e 
della Porta San-
ta maturasse in 
seno alla cristia-
nità, allorquando 
nel 1300 il Papa 
Bonifacio VIII 
indisse il primo 
Giubileo, quello cui fa cenno pure Dante 
nella Divina Commedia (Inf. XVIII). La 
porta è uno di quei “segni” particolarmen-
te simbolici che attraversano e s’accompa-
gnano con tutta  la storia redentrice del cri-
stianesimo, come la luce, l’acqua, il fuoco....
Anche nell’Antico Testamento il termine 
porta è di uso frequente e ricorre in contesti 
diversi: oltre all’accesso a una casa o a una 
città, è talvolta usato per indicare l’abitazio-
ne stessa o anche una sentenza giudiziale 
poiché gli Ebrei si radunavano appunto alle 
porte della città per amministrare la giusti-
zia; talvolta il termine porta significa pure 
la forza, la potenza (v. portae inferi non pre-
valebunt –Mt.16,18). 
Nel contesto del Giubileo la Porta Santa as-
sume un  significato introduttivo particola-
re: indica il passaggio a una vita nuova per 
incontrare personalmente Cristo e i fratelli 

e attingere pienamente ai benefici della re-
denzione  iniziando, al di là di essa, un nuo-
vo cammino verso la conversione e la santi-
tà. L’Osservatore Romano di mercoledì 27 
gennaio u.s. usciva in apertura, con un titolo 
a tutta pagina: "L’unica porta è Cristo”, 
come a dire che per l’umanità non c’è fuo-
ri di Gesù, altro accesso alla redenzione. Di 
qui l’importanza universale di varcar quella 
porta salvifica che è Lui. Di qui anche il se-
colare rito dell’apertura solenne della Porta 
Santa nella basilica romana di San Pietro, 

cuore della cri-
stianità, all’inizio 
di ogni Giubileo.
Quello in atto è 
stato indetto da 
Papa Francesco 
come Giubileo 
s t r a o r d i n a r i o 
della Divina Mi-
sericordia per 
ricordare il cin-
quantesimo an-
niversario del-
la chiusura del 
Concilio Vatica-

no II, che Papa Paolo VI concluse appun-
to l’8 dicembre 1965. Fu il Concilio delle 
grandi aperture della Chiesa verso il mon-
do contemporaneo: una linea di tendenza 
del ministero e del magistero ecclesiale che 
Papa Francesco intende sottolineare e sotto-
linea di continuo, lasciando ben trasparire la 
convinzione che per incontrare l’umanità da 
redimere nel nostro tempo, c’è bisogno di 
una Chiesa in uscita, che va verso le ultime 
periferie alla ricerca del figliol prodigo che 
si è smarrito o che  non ha  mai conosciu-
to l’intimità familiare della casa paterna per 
cui vive lontano, nel disagio. Una scelta di 
campo che si propone un’evangelizzazione 
planetaria, rivolta soprattutto agli ultimi, da 
realizzarsi attraverso l’apertura, il dialogo, il 
perdono e la divina misericordia. 
La Chiesa in ogni tempo ha sempre manife-
stato particolare attenzione ai settori più mi-

Pio XII.
Apertura della
Porta Santa,
1950.
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ci dia un posto, che ci ospiti non solo nella 
sua casa ma nel suo cuore! Tutti siamo alla 
ricerca di ospitalità. Essere ospiti e ospitali 
sono due facce della stessa medaglia: riusci-
remo ad essere uno se saremo anche l’altro. 
Il Cre ci può aiutare ad aprire la nostra casa 
e ad essere ospitali. Ricordando che riuscire-
mo ad essere ospitali solo se avremo impara-
to a saperci ospiti. E ci riconosceremo ospiti 
se sceglieremo di entrare nel nostro oratorio 
provando ad aiutare la nostra squadra durante 
le attività, partecipando alle uscite, imparan-
do a diventare case accoglienti per gli altri e 
per l’Altro! E nella vita si è sempre VIAG-
GIANTI. Ogni viaggio ha una partenza che 
racchiude in sé desideri e sogni, affetti e lega-
mi, aspettative di futuro e retaggi di passato. 
Il viaggiante decide di mettersi in cammino, 
di muoversi verso un altrove, chissà se anche 
verso un altro. Sguardo al cielo, porta chiusa 
dietro di sé e casa lasciata alle spalle, si mette 
sulla strada: passo dopo passo costruisce un 
cammino, il proprio cammino. Il viaggian-
te ha il desiderio di scoprire nuovi modi di 
interpretare il mondo: è disposto a cambiare 
durante il cammino, è disposto a stupirsi, a la-
sciarsi incontrare e a uscire dai propri schemi 

e ritmi. Allora si accorgerà che una strada si 
può percorrere mille volte ma ogni volta potrà 
essere diversa, perché le condizioni cambiano 
e noi cambiamo con essa! E il cambiamento 
può essere raccontato a chi s’incontra, a chi 
a casa aspetta il ritorno per diventare così te-
stimoni delle relazioni costruite, dell’Amore 
che si è fatto nostro compagno. E si apre di 
nuovo un altro viaggio! L’esperienza del Cre 
potrebbe essere l’occasione per cambiare il 
nostro modo di viaggiare nella vita di tutti i 
giorni: un viaggio non più fatto in solitudine 
ma in compagnia perché l’esperienza condi-
visa che volge al termine potrebbe diventare 
il collante che porterà vita nuova nella quoti-
dianità del prossimo anno.
Se questi sono gli obiettivi, noi proveremo a 
declinarli nelle nostre quattro settimane vis-
sute insieme tra divertimento, entusiasmo, 
amicizia. Un po’ in oratorio, un po’ nelle 
uscite… tutte occasioni per sperimentarsi e 
costruire nuove relazioni, nuove amicizie, 
crescendo insieme grandi e piccini, speri-
mentando sulla nostra pelle che il viaggio 
non è mai finito ma è sempre un’esperienza 
nuova perché nuovi siamo noi.

Don Luca Milesi

Momenti di festa in oratorio.



La Porta della 
Misericordia non 
è più solo quella 
di San Pietro.
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8 dicembre. Un accadimento ecclesiale in 
terra d’ Africa senza precedenti nella storia 
della Chiesa per cui  quel gesto di apertu-
ra anticipata, molto lontano dalla basilica 
di S. Pietro, assume valenza epocale anche 
nella storia della Chiesa: Francesco il primo 
Papa non europeo, eletto Vescovo di Roma, 
venuto dall’Argentina, apre anticipatamente 
l’Anno Santo della Divina Misericordia fuo-
ri dall’Europa e proclama la località africa-
na prescelta “capitale spirituale del mondo” 
quasi a significare che il baricentro del catto-
licesimo mondia-
le non cade più 
nel perimetro del 
vec-chio conti-
nente, definito da 
Papa  Bergoglio, 
senza mezzi ter-
mini, “un ospe-
dale da campo”. 
E anche per si-
gnificare che è 
venuta l’ora di 
varcare le soglie 
di ogni continen-
te per incontrare 
ovunque anime e popoli e predicare il per-
dono di Dio partendo dalle genti più provate 
alle quali è principalmente rivolto il Vange-
lo. L’apertura anticipata  della Porta della 
Misericordia a Bangui, si afferma indubbia-
mente come un gesto storico e profetico del 
pontificato di Papa Francesco, che anche 
così ben esprime il cuore della sua idea di 
Chiesa allargata al mondo. Convinto com’è 
che la misericordia e la giustizia di Dio si 
coniugano parallelamente. Ben distinguen-
do la giustizia di Dio da quella degli uomini, 
la quale ultima per definizione consiste nel 
dare a ciascuno il suo: “uniquique suum”, 
quindi a giudicare, a sentenziare, mentre 
quella di Dio è per giustificare l’uomo biso-
gnoso di perdono, quindi non giudica il reo, 
ma lo giustifica, lo rende giusto, lo perdo-
na e lo ama. Dio è misericordioso perché è 
giusto, perché giustifica. In questo consiste 

la giustizia divina che si radica nella divina 
misericordia.
Il pensiero e l’esempio di Papa Francesco 
sono stati largamente condivisi e imitati in 
ogni parte del mondo e le Porte della Divina 
Misericordia si sono moltiplicate a dismisu-
ra in tutti i continenti, assumendo modalità e 
collocazioni le più disparate, intese a rende-
re l’idea del bisogno di  un universale ritorno 
e ingresso dell’umanità in Cristo. A Pescara, 
ad esempio, la Porta della Misericordia è il 
cancello elettrico della Caritas Diocesana; 

a  Erbil in Tur-
chia, ove sono 
concentrati mi-
gliaia di disperati 
in fuga dai terri-
tori massacrati 
dall’Isis, la Porta 
della Misericor-
dia è una tenda 
nel campo pro-
fughi; nell’isola 
di Lampedusa, 
rifugio di miglia-
ia di emigranti, 
la Porta della Mi-

sericordia è stata aperta nel Santuario della 
Madonna di Porto Salvo; un’altra, alla Porta 
d’Europa, che già nella denominazione in-
dica un’apertura sul mondo. Nelle carceri 
la Porta della Misericordia è l’ingresso alla 
cella del detenuto; negli ospedali, l’accesso 
ai reparti di cura. 
Una molteplicità moltiplicativa tesa all’on-
nipresenza perché a tutti, in qualsiasi con-
dizione e dovunque si trovi-no, sia concessa 
l’opportunità immediata di accedere perso-
nalmente al perdono di Dio. Come a rende-
re visibilmente universale la chiamata alla 
salvezza delle genti attraverso la Chiesa di 
Dio, la quale Chiesa attuale del postconci-
lio, con il pontificato e il magistero di Papa 
Francesco, vuol spalancare tutte le sue porte 
in tutto il mondo perché Cristo, che è l’unica 
Porta, sia “tutto in tutti”. 

Don Daniele Rota
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seri della umanità, alle nazioni più povere, 
ai popoli più disastrati da guerre, da distru-
zioni, da fame, da cataclismi, ma con Papa 
Francesco tale predilezione  è diventata la 
componente principale del suo Pontifica-
to. In questo senso egli ha voluto  orientare 
anche il Giubileo straordinario della Divi-
na Misericordia con mutamenti di notevo-
le portata e significato, a partire dal rito di 
apertura della Porta Santa. 
Un Giubileo innovatore quindi quello attua-
le, che non solo non si attiene alle scadenze 
temporali dei pre-
cedenti, i quali 
appunto erano 
soliti cadere negli 
anni che nei vari 
secoli, segnava-
no i 25 o i 50, o 
i 75, o i 100 dalla 
morte di Cristo, 
ma cambia anche 
la nomenclatu-
ra e la geogra-
fia dell’evento. 
Non si parla più 
di Porta Santa 
a Roma, ma di Porta della Misericordia da 
aprire ovunque, in ogni località del mondo, 
sottolineando così, sin dall’inizio come il 
cuore dell’anno santo sia il perdono del Pa-
dre che viene offerto ad ogni uomo e a tutti 
gli uomini che sono nel bisogno spiritua-
le o terreno, per cui l’ingresso al Giubileo 
dev’essere ovunque c’è una creatura umana 
che vive, che ha peccato, che soffre, che cre-
sce, che cerca, che muore. In qualunque par-
te del mondo, a tutti quelli che varcando una 
Porta della Misericordia e si accostano a Lui, 
Dio Padre offre il suo accogliente perdono, 
la remissione delle colpe e il rinnovamento 
della vita. Non solo a Roma quindi e non 
una, non poche Porte della Misericordia, ma 
tutte quante consentano  ai credenti sparsi 
nel mondo, ovunque si trovino, soprattut-
to agli ultimi, di passare “oltre” il peccato 
e raggiungere la salvezza la cui “porta” di 

accesso è Cristo.  
In una nota conferenza stampa è stato chie-
sto a Padre Lombardi, portavoce Vaticano, 
quante fossero le Porte della Misericordia 
volute da Papa Francesco ed egli rispose che 
non è possibile tenerne il calcolo, perché, a 
parte quelle aperte direttamente dal Papa, 
ogni vescovo nella sua diocesi ha facoltà di 
indicarne quante ne ritiene opportune perché 
tutti acquistino il Giubileo. La diocesi di Ber-
gamo, a questo proposito, si colloca al pri-
mo posto nel mondo avendo indicato come 

Chiese Giubi-
lari Diocesane 
ben trentacinque 
templi di culto 
di cui sei in città: 
Sant’Alessandro 
in Cattedrale, 
Sant’Alessan-
dro in Colonna, 
Santa Maria Im-
macolata del-
le Grazie, San 
Bartolomeo e 
Stefano (Padri 
Domen ican i ) , 

Sant’Alessandro in Captura (Padri Cappuc-
cini), Chiesa di Cristo Re (Patronato S. Vin-
cenzo) e ventinove nei Vicariati. 
Papa Francesco per aprire in anticipo sui 
tempi fissati, la prima Porta della Divina 
Misericordia si è recato  in Africa, il con-
tinente più povero, per compiere là, prima 
che in ogni altro luogo, il santo rito, preci-
samente nella  capitale Bangui del  Cen-
tro Africa, uno degli stati più diseredati e 
conflittuali. Ivi egli aprì la porta di quella 
Cattedrale quale prima Porta della Miseri-
cordia dell’Anno Santo straordinario e, per 
l’occasione,  proclamò quella terra  Capitale 
spirituale del mondo. Ciò avvenne la dome-
nica 29 novembre 2015, cioè più di una set-
timana prima che lo stesso rito di apertura 
venisse da lui compiuto, come da secolare 
e ininterrotta tradizione, all’ingresso della 
basilica di S. Pietro in Roma, il successivo 

La Porta della 
Divina 
Misericordia 
in Africa.



Un pescatore 
ripara le sue reti.
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con l’angoscia, con il tremore, con la gioia 
dell’altro e con la complessità della sua espe-
rienza personale. Per questo non dovrebbe 
stupire il fatto che, insieme all’opprimente 
offerta di questi prodotti, vada crescendo 
una profonda e malinconica insoddisfazione 
nelle relazioni interpersonali, o un dannoso 
isolamento.
Il deterioramento dell’ambiente e quello 
della società colpiscono in modo speciale i 
più deboli del pianeta. Per esempio, l’esau-
rimento delle riserve ittiche penalizza spe-
cialmente coloro che vivo-
no della pesca artigianale e 
non hanno come sostituirla, 
l’inquinamento dell’acqua 
colpisce in particolare i più 
poveri che non hanno la 
possibilità di comprare ac-
qua imbottigliata, e l’innal-
zamento del livello del mare 
colpisce principalmente le 
popolazioni costiere impo-
verite che non hanno dove 
trasferirsi. L’impatto degli 
squilibri attuali si manifesta 
anche nella morte prematura 
di molti poveri, nei conflitti 
generati dalla mancanza di 
risorse e in tanti altri proble-
mi che non trovano spazio 
sufficiente nelle agende del 
mondo. 
Spesso non si ha chiara 
consapevolezza dei problemi che colpisco-
no particolarmente gli esclusi. Essi sono la 
maggior parte del pianeta, miliardi di perso-
ne. Oggi sono menzionati nei dibattiti politi-
ci ed economici internazionali, ma per lo più 
sembra che i loro problemi si pongano come 
una questione che si aggiunga quasi per ob-
bligo o in maniera periferica, se non li si con-
sidera un mero danno collaterale. Di fatto, al 
momento dell’attuazione concreta, rimango-
no frequentemente all’ultimo posto. Questo 
si deve in parte al fatto che tanti professio-
nisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e 

centri di potere sono ubicati lontani da loro. 
Vivono e riflettono a partire dalla comodità 
di uno sviluppo e di una qualità di vita che 
non sono alla portata della maggior parte 
della popolazione mondiale. Questa man-
canza di contatto fisico e di incontro aiuta 
a cauterizzare la coscienza e a ignorare par-
te della realtà in analisi parziali. Ciò a volte 
convive con un discorso “verde”. Ma oggi 
non possiamo fare a meno di riconoscere che 
un vero approccio ecologico diventa sempre 
un approccio sociale, che deve integrare la 

giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascolta-
re tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveri.
Invece di risolvere i proble-
mi dei poveri e pensare a 
un mondo diverso, alcuni si 
limitano a proporre una ri-
duzione della natalità. Non 
mancano pressioni interna-
zionali sui Paesi in via di 
sviluppo che condizionano 
gli aiuti economici a deter-
minate politiche di “salute 
riproduttiva”. Però, «se è 
vero che l’ineguale distri-
buzione della popolazione 
e delle risorse disponibili 
crea ostacoli allo svilup-
po e ad un uso sostenibile 
dell’ambiente, va ricono-
sciuto che la crescita demo-

grafica è pienamente compatibile con uno 
sviluppo integrale e solidale». Incolpare l’in-
cremento demografico e non il consumismo 
estremo e selettivo di alcuni, è un modo per 
non affrontare i problemi. Si pretende così 
di legittimare l’attuale modello distributivo, 
in cui una minoranza si crede in diritto di 
consumare in una proporzione che sarebbe 
impossibile generalizzare, perché il pianeta 
non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di 
un simile consumo. Inoltre, sappiamo che si 
spreca approssimativamente un terzo degli 
alimenti che si producono, e «il cibo che si 
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Laudato si’ di Papa Francesco
Il degrado ambientale  peggiora la qualità della vita 

Se condieriamo l’essere umano come una 
creatura di questo mondo, che ha diritto 
a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una 
speciale dignità, non possiamo tralasciare di 
considerare gli effetti del degrado ambien-
tale, dell’attuale modello di sviluppo e della 
cultura dello scarto sulla vita delle persone.
Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata 
e disordinata crescita di molte città che sono 
diventate invivibili dal punto di vista della 
salute, non solo per l’inquinamento originato 
dalle emissioni tossiche, ma anche per il caos 
urbano, i proble-
mi di trasporto e 
l’inquinamento 
visivo e acustico. 
Molte città sono 
grandi strutture 
inefficienti che 
consumano in 
eccesso acqua ed 
energia. Non si 
addice ad abitanti 
di questo piane-
ta vivere sempre 
più sommersi da 
cemento, asfalto, 
vetro e metalli, privati del contatto fisico con 
la natura.
In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatiz-
zazione degli spazi ha reso difficile l’accesso 
dei cittadini a zone di particolare bellezza; 
altrove si sono creati quartieri residenzia-
li “ecologici” solo a disposizione di pochi, 
dove si fa in modo di evitare che altri entrino 
a disturbare una tranquillità artificiale. Spes-
so si trova una città bella e piena di spazi ver-
di ben curati in alcune aree “sicure”, ma non 
altrettanto in zone meno visibili, dove vivo-
no gli scartati della società. 
Tra le componenti sociali del cambiamento 
globale si includono gli effetti occupazionali 
di alcune innovazioni tecnologiche, l’esclu-
sione sociale, la disuguaglianza nella dispo-
nibilità e nel consumo dell’energia e di altri 
servizi, la frammentazione sociale, l’aumen-
to della violenza e il sorgere di nuove forme 

di aggressività sociale, il narcotraffico e il 
consumo crescente di droghe fra i più gio-
vani, la perdita di identità. Sono segni, tra 
gli altri, che mostrano come la crescita degli 
ultimi due secoli non ha significato in tutti i 
suoi aspetti un vero progresso integrale e un 
miglioramento della qualità della vita. 
A questo si aggiungono le dinamiche dei 
media e del mondo digitale, che, quando di-
ventano onnipresenti, non favoriscono lo svi-
luppo di una capacità di vivere con sapienza, 
di pensare in profondità, di amare con ge-

nerosità. I grandi 
sapienti del pas-
sato, in questo 
contesto, corre-
rebbero il rischio 
di vedere soffo-
cata la loro sa-
pienza in mezzo 
al rumore disper-
sivo dell’infor-
mazione. Questo 
ci richiede uno 
sforzo affinché 
tali mezzi si tra-
ducano in un 

nuovo sviluppo culturale dell’umanità e non 
in un deterioramento della sua ricchezza più 
profonda. La vera sapienza, frutto della ri-
flessione, del dialogo e dell’incontro genero-
so fra le persone, non si acquisisce con una 
mera accumulazione di dati che finisce per 
saturare e confondere, in una specie di in-
quinamento mentale. Nello stesso tempo, le 
relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide 
che implicano, tendono ad essere sostituite 
da un tipo di comunicazione mediata da in-
ternet. Ciò permette di selezionare o elimi-
nare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e 
così si genera spesso un nuovo tipo di emo-
zioni artificiali, che hanno a che vedere più 
con dispositivi e schermi che con le persone 
e la natura. I mezzi attuali permettono che 
comunichiamo tra noi e che condividiamo 
conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte anche 
ci impediscono di prendere contatto diretto 

Una grande 
città.



Misericordia è 
amare il nostro 
prossimo.
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Comunità Santa Rosa da Lima  
Prendersi cura

Così come Pietro anche ognuno di noi deve 
farsi carico della propria croce, amare il 
prossimo e lavare i piedi a chi ci sta accanto.

"In verità in verità ti dico, prima che il gallo 
canti mi rinnegherai tre volte...”
Gesù sa tutto di noi, di ognuno di noi, conosce 
il nostro cuore, le nostre debolezze la nostre 
vite. Dopo la morte di Gesù tutti si nascosero 
per la  paura. Prima della sua morte ascoltava-
no Gesù, erano vicino a lui,  ed Egli insegnava 
loro ad amarsi l'uno l’altro, lavando i piedi a 
ognuno. 
Pietro non voleva che il suo 
Maestro si umiliasse a fare 
ciò … Gesù lo rimproverò 
dicendo:"Se non ti lasci la-
vare, non sei dei miei ...". 
Gesù vuole che ognuno di 
noi, si lasci guidare dal suo 
amore Misericordioso, ci 
conosce talmente tanto e sa 
che la nostra salvezza è solo 
la sua misericordia, ma  se 
non ci lasciamo lavare i pie-
di non siamo del suo Regno, 
non apparteniamo a Lui non 
siamo le sue pecore che si la-
sciano portare da Lui. 
“Le mie pecore conoscono 
me e io conosco  ognuna 
di loro; loro riconoscono 
la mia voce e mi seguono". 
Gesù ci insegna a riconosce-
re il  nostro pastore che ci ama e ci protegge  
da ogni pericolo e ci chiama per nome. Pietro 
dopo la morte di Gesù vide la sua tomba vuo-
ta, vide il suo Maestro che appariva in mezzo 
a loro; ma comunque fa la sua vita "normale", 
come se il suo compito di seguire il Maestro 
fosse finito con la morte di Gesù. Con gli altri 
va a pescare ma ogni volta le reti sono vuo-
te; un uomo dice loro: "buttate le reti  dall’ 
altra parte della barca"... Pietro riconosce in 
quell’uomo il Maestro e dice agli altri di fare 
ciò che diceva; la pesca fu abbondante. Pietro, 
visto ciò, gli corre incontro e Gesù con la sua 

misericordia gli chiede per tre volte: “Pietro 
mi ami più che questi?”  Pietro si ricorda che 
lo aveva rinnegato per tre volte e rattristato gli 
dice "Signore tu mi conosci e sai che ti amo" 
e Gesù allora gli affida il suo regno: "pasci 
le mie pecore" e dopo mangia con loro. Che 
compito per Pietro!. Egli deve anche asciuga-
re le sue pecore, e insieme annunziare quello 
che ha vissuto con Gesù: insegnare al mondo 
l’amore di Dio per noi con la sua Misericordia  
che  lui stesso ha sperimentato. Deve insegna-
re che Dio ha amato tanto il mondo donando-

ci suo figlio che nella croce 
ci ha dato la salvezza. Così 
come Pietro anche ognuno 
di noi deve farsi carico della 
propria croce, amare il pros-
simo e lavare i piedi a chi ci 
sta accanto aprendo il cuo-
re alla misericordia di Dio 
e quando ci chiederà se lo 
amiamo potremo rispondere 
…. tu lo sai.

Galia

ESSERE BADANTE 
VUOL DIRE ANCHE 
SENTIRSI PARTECI-
PE…
Mi chiamo Cueva Fuentes 
Francisca Lilian ecuadoria-
na di  professione contabile; 
nel mio Paese ho svolto la 
mia attività nel settore turi-

stico e in diversi ristoranti italiani, fra questi 
“Via Margutta” dei fratelli  Enzo e Alberto  
Cusimano. Mi piace l'Italia, la sua storia, la 
cultura, l'archeologia, la sua gente.
Enzo e Alberto mi offrirono di lavorare in 
Italia per prendersi cura della loro madre, la 
signora Liliana Cusimano.  Arrivai in Italia il 
6 dicembre 2006 e all’aeroporto mi aspettava 
Giorgio per accompagnarmi a Bergamo, dove 
incontrai la signora Liliana che mi accolse 
con un abbraccio e un bacio.
Dopo essermi riposata durante la mia prima 
notte a Bergamo, il giorno successivo alle ore 
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butta via è come se lo si rubasse dalla men-
sa del povero». Ad ogni modo, è certo che 
bisogna prestare attenzione allo squilibrio 
nella distribuzione della popolazione sul 
territorio, sia a livello nazionale sia a livello 
globale, perché l’aumento del consumo por-
terebbe a situazioni regionali complesse, per 
le combinazioni di problemi legati all’inqui-
namento ambientale, ai trasporti, allo smal-
timento dei rifiuti, alla perdita di risorse, alla 
qualità della vita.
L’inequità non colpisce solo gli individui, 
ma Paesi interi, e 
obbliga a pensare 
ad un’etica delle 
relazioni interna-
zionali. C’è in-
fatti un vero “de-
bito ecologico”, 
soprattutto tra 
il Nord e il Sud, 
connesso a squi-
libri commerciali 
con conseguenze 
in ambito ecolo-
gico, come pure 
all’uso spropor-
zionato delle risorse naturali compiuto stori-
camente da alcuni Paesi. Le esportazioni di 
alcune materie prime per soddisfare i merca-
ti nel Nord industrializzato hanno prodotto 
danni locali. 
L’uso dello spazio ambientale di tutto il pia-
neta per depositare rifiuti gassosi che sono 
andati accumulandosi durante due secoli, 
hanno generato una situazione che ora colpi-
sce tutti i Paesi del mondo. Il riscaldamento 
causato dall’enorme consumo di alcuni Pa-
esi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più po-
veri della terra, specialmente in Africa, dove 
l’aumento della temperatura unito alla sicci-
tà ha effetti disastrosi sul rendimento delle 
coltivazioni. A questo si uniscono i danni 
causati dall’esportazione verso i Paesi in via 
di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e 
dall’attività inquinante di imprese che fanno 
nei Paesi meno sviluppati ciò che non pos-

sono fare nei Paesi che apportano loro capi-
tale. Generalmente, quando cessano le loro 
attività e si ritirano, lasciano grandi danni 
umani e ambientali, come la disoccupazione, 
villaggi senza vita, esaurimento di alcune ri-
serve naturali, deforestazione, impoverimen-
to dell’agricoltura e dell’allevamento locale, 
crateri, colline devastate, fiumi inquinati e 
qualche opera sociale che non si può più so-
stenere».
Il debito estero dei Paesi poveri si è trasfor-
mato in uno strumento di controllo, ma non 

accade la stessa 
cosa con il debi-
to ecologico. In 
diversi modi, i 
popoli in via di 
sviluppo, dove si 
trovano le riser-
ve più importan-
ti della biosfera, 
continuano ad 
alimentare lo svi-
luppo dei Paesi 
più ricchi a prez-
zo del loro pre-
sente e del loro 

futuro. La terra dei poveri del Sud è ricca e 
poco inquinata, ma l’accesso alla proprie-
tà dei beni e delle risorse per soddisfare le 
proprie necessità vitali è loro vietato da un 
sistema di rapporti commerciali e di proprie-
tà strutturalmente perverso. È necessario che 
i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere 
questo debito limitando in modo importante 
il consumo di energia non rinnovabile, e ap-
portando risorse ai Paesi più bisognosi per 
promuovere politiche e programmi di svi-
luppo sostenibile. Bisogna conservare chiara 
la coscienza che nel cambiamento climatico 
ci sono responsabilità diversificate. Bisogna 
rafforzare la consapevolezza che siamo una 
sola famiglia umana. Non ci sono frontie-
re e barriere politiche o sociali che ci per-
mettano di isolarci, e per ciò stesso non c’è 
nemmeno spazio per la globalizzazione 
dell’indifferenza.

Alla mensa 
dei poveri 
(Bonomelli).
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Papa Francesco a Lesbo
Ha detto ai migranti: “Il mondo non può ignorarvi” 

Con il viaggio a Lampedusa, pochi mesi dopo 
la sua elezione, l’8 luglio 2013 Papa Francesco 
portò la sua solidarietà, la sua partecipazione 
e il suo cordoglio per i tanti naufragi avvenuti, 
agli amministratori e a tutto il popolo. Elogiò la 
grande sensibilità dei lampedusani per la gene-
rosità nell’accoglienza dei migranti, nonostante 
le difficoltà e i sacrifici sopportati, e fece appel-
lo all’Europa perché si aprisse di più ed aiutasse 
in particolare le Nazioni più esposte agli sbarchi 
(Spagna, Italia, Grecia ) e promuovesse più inter-
venti di soccorso per evitare le tragedie in mare.
Da allora ad oggi non molto è stato fatto, mentre 
sono continuati purtroppo i naufragi con tante 
vittime, fra cui molti bambini ed è continuata in-
disturbata la partenza, prevalentemente dalle co-
ste libiche, dei barconi riempiti all’inverosimile, 
senza acqua né cibo, frequentemente in avaria  e 
ad un certo punto abbandonati dagli scafisti.
Da un anno circa era entrata in funzione anche la 
rotta balcanica con approdo nelle isole del mar 

Egeo per andare poi verso il nord Europa. Ma 
anche questo percorso è diventato impraticabile 
per la chiusura delle frontiere della Macedonia 
e degli altri Paesi limitrofi con la costruzione 
di “muri” per impedire i passaggi, costringen-
do le Organizzazioni umanitarie (ONU e diver-
se ONG) ad approntare  campi di accoglienza 
con scarse attrezzature, e aiuti limitati per dare 
un riparo conveniente ai tanti migranti in atte-
sa. In ultimo si è allineata a questo “chiudersi”, 
nonostante gli accordi presi  a suo tempo con la 
Commissione Europea, anche l’Austria tanto, da 
far dire recentemente alla Cancelliera tedesca 
Merkel:  “Se chiude il Brennero l’Europa è di-
strutta!” 
In questo frangente ecco di nuovo presentarsi 
Papa Francesco che, circa tre anni dopo, e pre-
cisamente il 16 aprile scorso, decide di andare 
nell’ isola di Lesbo al Moria refugée camp per 
conoscere di persona il dramma dei migranti, 
per incontrarli, per parlare con loro e per ab-

cortile dove abitava la signora ci diceva: “Nean-
che la pioggia vi ferma dall’uscire”. Liliana ri-
spondeva con un sorriso e, con la sua solita ele-
ganza, partivamo per la nostra passeggiata. 
Il signor Elias, il portinaio del palazzo, ci diceva: 
… fin che la barca va lasciala andare … D’estate 
quando faceva caldo ci facevamo portare all’Orio 
Center e per qualche ora, entrando e uscendo dai 
vari negozi, godevamo un po’ di frescura.
Ci sarebbero molti altri aneddoti da raccontare … 
ma purtroppo il 15 agosto 2015 la sua condizio-
ne fisica diventò abbastanza critica ed i medici ci 
dissero che non c’era più niente da fare. Lei mi 
diceva:”Paquita ho voglia di uscire”.  L’unica cosa 
che potevo fare era stare con lei il più possibile.

Il 15 settembre la situazione peggiorò improvvisa-
mente e dovetti chiamare il medico.
La signora Liliana mi prese la mano e stringen-
domi forte a lei mi baciò dicendomi …andiamo 
fuori … fu l’ultimo bacio. Per me fu un  immensa 
tristezza vederla soffrire in quel modo.
il 21 settembre alle 4.30 del mattino morì. La ve-
stii in modo molto elegante e non mi stancai di 
abbracciarla e baciarla per ringraziarla delle tan-
te cose fatte e dei bei momenti vissuti insieme, e 
mentre la chiudevano nella cassa le dissi: “Addio 
compagna di tante esperienze meravigliose”. 
Questa è l’esperienza di una badante che ha dato 
tutto il cuore.

Paquita

Continua da pagina 26
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9.30 la signora Lilliana mi fece conoscere la 
signora  Attilia, che diventò una persona mol-
to speciale per me; poi al bar Haiti mi presen-
tò il signor Tino, le signore Simona e Camilla 
che con una qualità umana incredibile mi ac-
colsero in modo molto affettuoso. 
Andammo poi alla chiesa di San Lazzaro dove  
incontrammo Don Mario, Suor Priscilla, suor 
Maria Pia e suor Maura che mi accolsero; fu 
allora che mi iscrissi al corso di italiano dove 
ebbi modo di incontrare persone provenienti 
da diverse nazioni che come me si trovavano 
a Bergamo in cerca di lavoro.
Ebbe così inizio la mia espe-
rienza con la signora Liliana. 
Era molto bella, aveva un 
grande rispetto ed era affet-
tuosa. Non le piaceva stare in 
casa e al mattino la accom-
pagnavo per una passeggiata 
che di solito durava tre ore; il 
pomeriggio, solitamente, lo 
passavamo al bar Haiti dove 
lei era solita incontrare i suoi 
amici.  Passeggiavamo per 
città bassa, nei parchi.
A lei piaceva particolarmen-
te andare a Porta Nuova e 
camminare per via XX Set-
tembre; entravamo a Coin, 
Benetton e Zara ma mi ri-
cordo anche passeggiate ad 
Astino, Val Verde, in Città 
alta dove entravamo in tutte 
le chiese che incontravamo. Così passavano 
le giornate.
Durante queste passeggiate  lei mi raccontava 
delle sua vita, dei suoi figli e della cultura in 
generale; furono bei momenti.  Si era instau-
rata tra di noi una bella relazione: lei non mi 
ha mai considerato una badante, ma una per-
sona di famiglia.
Un'altra bella esperienza in quel periodo era 
incontrare per strada la gente che  già mi co-
nosceva; mi salutava cordialmente e chiedeva: 
Paquita come stai? Quando sentivo questo sa-
luto mi emozionavo. Erano persone italiane e 

straniere. Un giorno incontrai un giovane che 
spesso  mi aiutava con la signora e come rin-
graziamento gli ofrii un caffè e lui mi ringra-
ziò dicendomi "GRAZIE NUMERO UNO".
Nel 2007/ 2008  a San Lazzaro ebbe inizio 
un corso per collaboratori famigliari al quale 
partecipai e ciò mi aiutò molto per la vita di 
tutti i giorni con la mia signora; inoltre al di 
fuori del centro san Lazzaro, partecipai ad un 
corso di psicologia che mi aiutò a trovare il 
giusto equilibrio nel rapporto con persone bi-
sognose di assistenza.

La salute della signora Li-
liana cominciò a deteriorarsi 
ed il suo equilibrio peggio-
rò. In quel periodo conobbi 
Alfonsina, una fisioterapista 
che con i suoi esercizi aiuta-
va molto la mia signora. La 
situazione però continuava 
a peggiorare; nonostante 
ciò, la signora, grazie al suo 
carattere forte, tirava avanti 
e la nostra relazione si raf-
forzava. La nostra avventura 
fu davvero incomparabile. 
Le nostre passeggiate e le 
nostre risate felici continua-
vano comunque.
Nei momenti difficili della 
mia vita c’era sempre la fa-
miglia Cusimano, suor Pri-
scilla, Suor Maria Pia e Don 
Mario con il suo incredibile 

supporto morale.
Dopo qualche tempo la signora non fu più 
in grado di camminare e dovette adattarsi ad 
usare la sedia a rotelle; il passaggio a questa 
situazione non fu dei più facili ma pian pia-
no si adattò. Chiaramente non smettemmo 
di andare a passeggio per la città e quasi tutti 
i giorni andavamo a mangiare alla Casa del 
Giovane dove tutti ci accoglievano con cor-
dialità.
Nella borsa appesa sulla sedia a rotelle tene-
vamo lo strumento per provare la pressione, 
due impermeabili e l’ombrello; la gente del 

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it



Ogni individuo ha 
diritto alla libertà 
e alla sicurezza.
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Riflessione
L’Europa e la sfida dei profughi

Da come si affronterà l’impegnativa sfida dei 
migranti, si misurerà il presente e il futuro 
dell’Europa: è questa la tesi che intendiamo 
dimostrare.
L’articolo I della Carta dei Diritti fondamen-
tali dell’Unione europea afferma: “La dignità 
umana è inviolabile. Essa deve essere rispet-
tata e tutelata”. Il principio affermato non si 
limita certo ai soli cittadini che fanno parte 
dell’Unione: si tratta di una verità etica di 
portata universale. Non possiamo allora non 
chiederci se la dignità delle folle di migran-
ti e di rifugiati, 
tenute fuori dalle 
porte dell’Euro-
pa o viste come 
una minaccia da 
cui difendersi 
mediante muri e 
fili spinati – abi-
tuali in ben altre 
epoche storiche 
e per iniziativa di 
regimi oppressivi 
e violenti – sia di 
fatto “rispettata e 
tutelata”. 
Come ha fatto capire la visita di Papa Fran-
cesco a Lesbo, non si tratta di masse astratte 
e senza volto, ma di persone umane vive e 
concrete, in fuga dalla violenza della guerra, 
dalla miseria e dalla fame, che sono e restano 
creditrici del rispetto e della tutela della loro 
dignità personale, di cui fa parte il legittimo 
desiderio di una vita migliore, economica-
mente e socialmente più stabile e sicura. 
È stata forse tutelata e rispettata la dignità di 
tante persone in fuga verso l’Europa, fra cui 
numerosissimi bambini, morte annegate nel-
le acque di quello che i Romani chiamavano 
“mare nostrum”? O quella di chi è stato sot-
toposto a un censimento che lo riduce a un nu-
mero e lo espone a essere trattato come tale, 
fino a consentire scambi di persone come se 
si trattasse di cose, secondo la logica del “te 
ne restituisco tanti in cambio di altrettanto 
denaro”, messa in atto dall’Unione europea 

con la Turchia, il cui regime non sembra certo 
offrire la migliore garanzia per la gente così 
sacrificata?
Ci chiediamo poi se nella costruzione com-
piuta o minacciata di muri e di recinti di filo 
spinato ed elettrificato da parte di Stati euro-
pei sia stato tenuto presente quanto afferma 
l’articolo 6 della sopracitata Carta: “Ogni 
individuo ha diritto alla libertà e alla sicurez-
za”. Ci si riferisce a ogni persona umana per 
il solo fatto che esista, o con quel termine “in-
dividuo” si sono voluti intendere unicamente 

i cittadini che già 
godono dei diritti 
proclamati dalla 
Carta? Se si trat-
tasse del secondo 
caso e non del 
primo, ci trove-
remmo di fronte 
a sostanziale e 
drammatica ipo-
crisia: affermare 
un principio di 
valore universale 
per poi applicarlo 
solo ai privilegiati 

che già ne usufruiscono.
Per essere all’altezza della sua storia, della sua 
identità e della missione di portata universale 
cui i suoi complessi destini l’hanno chiamata, 
l’Europa non può restringere solo ad alcuni 
ciò che per la sua forza morale non può che 
valere per tutti. Occorre un nuovo slancio 
delle forze migliori dello spirito europeo. E 
l’esame onesto della propria coscienza non 
potrà coniugarsi a meschini compromessi o a 
interessi dettati dalla paura o peggio ancora 
dall’accaparramento egoistico del bene della 
libertà e della dignità personale. La sfida è tra 
le più serie che l’Europa abbia dovuto affron-
tare dagli inizi del processo ambizioso della 
sua unità: su di essa e su come sarà affrontata 
si misurerà il presente e il futuro dell’Unione 
e la sua effettiva rilevanza nel consesso dei 
popoli e nella storia dell’umanità.

Franco Frigeri 

Ragazzi Pakistani
in cerca di 
libertà.
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bracciarli. A Lui si uniscono il Patriarca di 
Costantinopoli Bartolomeo e l’Arcivesco-
vo di Atene Hieronymos. Partecipazione di 
grande significato ecumenico. Sottolinea il 
Papa: “Andiamo ad incontrare la più grande 
catastrofe del mondo dopo la seconda guer-
ra mondiale – Non siete soli il mondo non 
può ignorarvi”. Rivolgendosi in particolare 
all’Europa dice: “L’Europa è la patria dei 
diritti umani e chiunque mette piede in ter-
ra europea dovrebbe poterlo sperimentare”. 
Ha implorato i leaders del mondo  perché si 
adoperino a pro-
porre “soluzioni 
alla grave crisi,  
all’insegna del-
la solidarietà e 
della dignità". 
Non ha dimen-
ticato Francesco 
di dare un pieno 
riconoscimento 
al popolo greco 
che non si è fatto 
ingannare dall’il-
lusione delle re-
cinzioni, ma ha 
aperto il cuore e le porte, pur dentro tutte 
le sue grandi difficoltà. Lo ha ringraziato 
il premier greco Alexis Tsipras precisando  
come invece altri politici cristiani  in Europa 
abbiano alzato dei “muri”.
Ma da Lesbo il Papa non se ne è andato da 
solo. Ha simbolicamente e realmente aperto 
un “corridoio umanitario europeo “ portan-
do con sé sull’aereo in Italia 12 persone – tre 
famiglie siriane musulmane – con diritto di 
asilo. Con ciò incoraggiando quanto da più 
di un anno stanno già facendo la Federazio-
ne delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 
con l’iniziativa “corridoi umanitari” in-
sieme alla Comunità di S.Egidio, la Tavola 
Valdese e la Chiesa Metodista,  con la colla-
borazione dei Ministeri dell’Interno e degli 
Esteri italiani. Già circa 300 profughi sono 
cosi arrivati in Italia, in piena trasparenza e 
accompagnati alla Polizia di frontiera ove 

hanno fatto regolare richiesta di asilo. Senza 
tanti problemi e molto semplicemente altre 
Nazioni europee dovrebbero seguire l’esem-
pio che include una attenta distribuzione dei 
luoghi ove indirizzarli in accordo con i re-
sponsabili. Sembra che questa volta l’appel-
lo di Francesco sia stato più ascoltato.
Nei giorni scorsi la Commissione Europea 
ha presentato una “nuova politica” per la 
gestione della immigrazione e per mettere 
a punto una risposta alla crisi, in linea con 
le richieste presentate prima alla Commis-

sione dall’Ita-
lia attraverso il 
documento “ 
migration com-
pact” che preve-
de di rafforzare  
la collaborazione 
con i Paesi che 
confinano con 
le zone di crisi e 
rilasciare i “vi-
sti” sul  posto per 
evitare che i pro-
fughi continuino 
a mettersi nelle 

mani degli scafisti e delle organizzazioni cui 
fanno capo.
Sull’esempio di Papa Francesco, unica voce 
chiara, decisa e coraggiosa nel mondo per 
il rispetto delle persone, dei diritti civili e 
dell’accoglienza, nessun cristiano può ri-
tenersi estraneo a questa dolorosa vicenda, 
di dimensioni epocali. Direttamente (acco-
gliendo) o indirettamente (nelle conversa-
zioni, nei dibattiti ...) ognuno sappia dare il 
suo contributo nel distruggere egoismi, nello 
sfatare paure, nell’invitare ad una aperta ac-
coglienza secondo le proprie possibilità.
“ Ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere,  ERO STRANIERO E MI AVETE 
ACCOLTO, nudo e mi avete vestito...  
(Mt  25,35-36).

Umberto Amadigi



Nonne e bambini 
a pranzo insieme.
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luto raggiungere tramite il pellegrinaggio: il 
nostro Papa Buono, il nostro Patrono e la 
Nostra Signora. La Santa Messa è stata ce-
lebrata da Don Arturo Bellini; ecco alcuni 
punti della sua omelia: “Cosa domandia-
mo al Signore? Una fede forte, che possa 
continuare ad alimentare la nostra fiducia, 
speranza, confidenza in Dio. Oggi in que-
sta Messa ci mettiamo dentro il grazie per 
avere una fede onesta, un grazie per coloro 
che sono testimoni della loro fede. In questo 
luogo si uniscono una Chiesa antica (che 
ricorda il patrono di Ber-
gamo) e una Chiesa nuova 
(dedicata a San Giovanni 
XXIII). Per lui il riferimento 
era Sant’Alessandro. Oggi 
sono presenti tante figure 
belle che portano al Signo-
re il nostro bisogno di es-
sere sostenuti nel cammino 
della nostra vita.”
Vi lasciamo immaginare la 
trepidazione delle nostre 
ospiti quando sono venute 
a conoscenza del gesto ma-
riano che avrebbero com-
piuto quel giorno. Alcune 
di loro conoscevano già la 
Chiesa ma altre no e “sem-
brava di essere distanti chi-
lometri dalla città, quando 
in realtà eravamo a pochi 
chilometri da Bergamo; che 
luogo accogliente, che bravo quel prete che 
ci ha spiegato la storia delle due Chiese; 
che intensità la celebrazione della Messa; 
certo che il Signore ci ha proprio regala-
to una bella giornata di sole” (queste sono 
solo alcune delle frasi delle nostre pellegri-
ne). 
Sabato 4  giugno alle ore 15.00 ci siamo 
trovate presso la Chiesa della Madonna del-
le Grazie per la celebrazione di un…matri-
monio. Ebbene sì, proprio così. Un operato-
re assistenziale della nostra RSA ha invitato 
le signore del reparto in cui svolge servizio 

al suo matrimonio, pertanto come rifiutare?
Dunque l’animatrice assieme allo staff dei 
volontari e dei colleghi hanno accompa-
gnato le speciali invitate alla cerimonia: la 
sposa è stata puntuale, le signore non hanno 
risparmiato qualche lacrima di gioia e tene-
rezza e, in seguito abbiamo avuto l’onore di 
godere della compagnia degli sposi e (data 
la grazia del sole che timidamente si affac-
ciava) ne abbiamo approfittato per fare due 
passi nel centro della città. Solo un accenno 
a un piccolo episodio che lascia immagina-

re l’onda emotiva del mo-
mento che ha fatto anche 
un po’ sorridere ma che 
ha dentro anche un senso: 
durante la Santa Messa, nel 
momento in cui il sacerdote 
ha indicato all’assemblea 
di scambiarsi il segno della 
pace, la Sposa ha raggiun-
to le sue invitate del San-
ta Chiara e ha cominciato 
a baciarle. Il segno della 
pace era diventato un mo-
mento per abbracciare la 
sposa e, di risposta di rin-
graziamento alle invitate. Il 
prete ha dovuto, con molta 
delicatezza, richiamare la 
sposa al suo posto per poter 
permettere il proseguimen-
to della funzione religiosa. 
L’episodio sembrerà banale 

e forse lo è ma vi garantisco che contiene 
un significato importante: le nostre Signo-
re sono davvero delle invitate speciali nella 
nostra vita, ogni giorno e questo matrimo-
nio lo ha descritto perfettamente. 
Martedì 7 giugno alle ore 10.00 abbiamo 
attraversato la tanto attesa Porta Santa nel 
Duomo in Città Alta. Abbiamo avuto l’oc-
casione, con la presenza di una guida dio-
cesana, di visitare il Battistero, dietro l’Al-
tare il coro, la Cappella di San Vincenzo, 
la Cappella del Crocifisso miracoloso e le 
altre cappelle presenti in Cattedrale.

Una nonna 
per amica.
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Notizie dalla residenza Santa Chiara
Tanti auguri per un’estate serena

Il mese di maggio è stato caratterizzato da 
una serie di appuntamenti alquanto inte-
ressanti: domenica 8 maggio, in occasio-
ne della festa della Mamma abbiamo avuto 
come ospite la corale Schola Cantorum di 
Valbrembo. Nel medesimo giorno abbiamo 
anche festeggiato una persona molto spe-
ciale: una nostra ospite ha toccato la soglia 
dei cento anni; circondata dall’affetto dei 
numerosi parenti e amici che fanno parte 
della sua vita, abbiamo colto l’occasione 
per porgere alla Signora i più sentiti auguri 
di buon comple-
anno. Nei giorni 
successivi le no-
stre ospiti han-
no ricordato con 
buona memoria 
l’evento specia-
le che avevano 
vissuto poiché si 
sono sentite valo-
rizzate sia come 
donne che come 
mamme e nonne.
A proposito di 
nonne, come ac-
cennato nel bollettino precedente, durante 
questo mese abbiamo attuato in via speri-
mentale con la scuola dell’Infanzia Santa 
Chiara un progetto di ortoterapia. In realtà 
questo progetto è un’appendice del progetto 
annuale “Una nonna per amica” in quanto 
le nonne e i bambini coinvolti quest’anno 
nel progetto sono stati invitati a partecipare 
all’ortoterapia. 
Gli incontri, seguiti e mediati dall’animatri-
ce hanno occupato l’intero mese di maggio 
per un giorno alla settimana: le signore e i 
loro piccoli amici hanno simpaticamente 
condiviso, intrecciato e scambiato esperien-
ze personali in merito al tema dell’orto e 
del giardinaggio. È  stato un piacere vedere 
come le nonne si preoccupavano di spiega-
re ai bimbi il processo della semina, dello 
sviluppo e della crescita di una piantina, 
e di risposta i bambini premurosamente si 

impegnavano nel preparare per la loro non-
na il materiale di “lavoro” e insieme com-
mentarlo e completarlo. Entrambi i progetti 
sono stati conclusi lunedì 30 maggio con 
la consueta festa di fine anno scolastico. 
Al mattino, con la mediazione delle educa-
trici, le nonne e i loro piccoli amici hanno 
partecipato a un laboratorio occupazionale; 
a seguire hanno pranzato insieme e nel po-
meriggio c’è stata una merenda con la pre-
senza dei genitori, ai quali è stato presentato 
il percorso educativo annuale.

Le nostre ospiti 
hanno molto gra-
dito la compa-
gnia dei genitori 
dei loro amici e 
in conclusione 
della giornata 
alcune di loro 
hanno commen-
tato gli eventi 
vissuti usando 
frasi come: “che 
commozione, co-
noscere questi 
bambini è stato 

un bel regalo, spero di rivedere ancora il 
mio nipotino”. 
Torniamo indietro di qualche giorno: mar-
tedì 24 maggio, Pellegrinaggio mariano. 
Anche quest’anno abbiamo colto l’occasio-
ne per trascorrere una giornata con le nostre 
signore presso un Santuario dedicato alla 
Madonna ma non ci siamo allontanati trop-
po. Siamo andati presso la Chiesa di Sant’ 
Alessandro a Seriate - Paderno conosciu-
ta come Chiesa dei morti di Paderno. Ma 
perché questa scelta? Siamo rimasti molto 
colpiti da alcune caratteristiche di questa 
Chiesa: la chiesa, di recente costruzione è 
dedicata al Santo Giovanni XXIII. Il com-
plesso è composto dalla chiesa, dalla casa 
del sacerdote, dal centro per la realizzazio-
ne della pastorale di zona e dalla chiesetta 
di S. Alessandro martire. Quindi sono tre le 
figure che si intersecano e che abbiamo vo-



Visita al Duomo 
e,  sotto, pellegri-
naggio a Seriate.
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Infine siamo scesi a visitare gli scavi arche-
ologici e anche in questo caso è accaduto 
un episodio che descrive in modo sempli-
ce come la solidarietà e il desiderio sono 
presenti in chi ci è accanto ogni giorno ma 
anche in chi non conosciamo. Per accedere 
agli scavi esistono due ingressi: uno con le 
scale e un altro con una pedana mobile per 
coloro che sono dotati di carrozzina. Le si-
gnore che deambulavano ovviamente hanno 
usato le scale, coloro che erano in carroz-
zina sarebbero dovuti entrare grazie alla 
pedana. Arrivati 
di fronte ad essa, 
questa non fun-
zionava e, dopo 
diversi tentativi, 
preso atto del 
guasto, una squa-
dra di uomini e 
donne (del nostro 
gruppo ma anche 
del Museo) si è 
attivato per cari-
care a braccia le 
signore perché 
“non possiamo 
non far vedere loro una cosa così bella”. 
La stessa procedura è stata attuata anche per 
uscire dagli scavi e una delle ospiti ha addi-
rittura messo in mostra le sue abilità moto-
rie salendo le scale (chiaramente c’era chi la 
sosteneva a dovere, ma ce l’ha fatta con le 
proprie gambe). Dunque, questo fatto dimo-
stra che la solidarietà e il desiderio sono ciò 
che mobilitano la persona, in tutti i sensi.
Nei giorni successivi le signore hanno par-
lato molto della visita al Duomo e la bellez-
za che hanno visto e vissuto è stata conta-
giosa. Stiamo già raccogliendo le adesioni 
per costituire un altro gruppo di signore da 
accompagnare a settembre. Ecco alcune fra-
si che spiegano bene l’esperienza vissuta: 
“non avevo mai visto gli scavi, certo che è 
proprio curioso vedere com’era prima; che 
emozione, che suggestione entrare al Duo-
mo e vedere il Crocifisso miracoloso; ho 

portato tutte le mie intenzioni e quelle degli 
altri davanti a San Vincenzo; che bello, pas-
serei la Porta Santa altre dieci volte”. 
Che dire… queste donne sono proprio spe-
ciali e sono il segno che solo chi ha un cuore 
semplice e uno sguardo aperto può cogliere 
le sfumature che la vita ti offre. E pensare 
che tutto è iniziato grazie a Papa Francesco 
quando ha indetto l’anno della Misericor-
dia, quell’ 8 dicembre dello scorso anno. 
Chissà cosa altro ci aspetterà…
Noi vi lasciamo con l’accenno a due appun-

tamenti specia-
li: domenica 26 
giugno ci sarà 
la presentazione 
di un libro e sarà 
nostro ospite 
d’onore l’autore 
(le Signore che 
stanno leggendo 
il libro avranno 
l’occasione di 
porgergli delle 
domande). Dalla 
seconda metà di 
giugno per quat-

tro settimane verranno a trovarci i bambini 
del CRE di Mozzo che già a Natale erano 
venuti a conoscerci.
Vi lasciamo augurandovi un buon inizio del 
periodo estivo grati di fare parte di questa 
comunità parrocchiale.

Renato e Fiorella
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del 16 giugno 1915 quando i battaglioni Exil-
les, Pinerolo, Susa e Fenestrelle del 3° Reg-
gimento Alpini, con un’azione notturna oc-
cuparono la cima del Monte Nero, nelle Alpi 
Giulie. La stampa internazionale scrisse che fu 
una brillante azione bellica; ma ebbe comunque 
un costo assai elevato in termine di vite uma-
ne. Il canto pare sia stato scritto e musicato da-
gli stessi Alpini sopravvissuti alla battaglia. Il 
Monte Nero si trova nel Comune di Kobarid, la 
famosa Caporetto, luogo della disfatta e ritirata 
del 1917. Nella realtà, il Monte non è assoluta-
mente  nero: il suo nome deriva da un errore di 
traduzione; in sloveno infatti si chiama “tozzo”.
Spunta l'alba del sedici giugno, comincia il fuo-
co l'artiglieria, il Terzo Alpini è sulla via Monte 
Nero a conquistar.
Monte Nero, monte rosso, traditor della vita 
mia, ho lasciato la mamma mia per venirti a 
conquistar.
Per venirti a conquistare ho perduto tanti com-
pagni tutti giovani sui vent'anni: la lor vita non 
torna più.
Altro episodio epico è ricordato nel canto Bom-
bardano Cortina, dicon che gettan fiori, nemi-
ci traditori, è giunta l’ora, subito fora, subito 
fora, dovete andar...; dopo molti giorni passati 
a scavare  507 metri di galleria nel cuore della 
Tofana di Rozes, tutta la valle di Cortina d’Am-
pezzo tremò al boato delle trentacinque tonnel-
late di esplosivo che gli alpini del battaglione 
“Belluno” fecero brillare sul Castelletto, sopra 
le teste degli austriaci. 
Come questa, molto nota e altrettanto triste Il 
testamento del capitano
Il capitan de la compagnia e l’è ferito e sta per 
morir
El manda a dire ai suoi Alpini perché lo venga-
no a ritrovar.
I suoi Alpini ghe manda a dire che non han 
scarpe per camminar.
“O con le scarpe, o senza scarpe, i miei Alpini 
li voglio qua”.
“Cosa comanda sior capitano, che noi adesso 
semo arrivà?”
“E io comando che il mio corpo
in cinque pezzi sia taglià.

Il primo pezzo alla mia Patria, secondo pezzo 
al Battaglion.
Il terzo pezzo alla mia Mamma che si ricordi 
del suo figliol.
Il quarto pezzo alla mia Bella, che si ricordi del 
suo primo amor.
L’ultimo pezzo alle Montagne che lo fioriscano 
di rose e fior”(2).
Accanto a testi indubbiamente seri, non man-
cano canzoni più leggere, auto-ironiche e ca-
ratterizzate da una buona dose di allegria come 
quelle degli Alpini, i quali non mancano di fare 
qualche riferimento goliardico alla loro passio-
ne per un buon bicchiere di vino consumato in 
compagnia.

Proseguiamo l’elenco dei caduti nel 1918, ri-
portati sulla lapide posta in facciata alla basilica 
di S. Alessandro 
Aiutante di Batt. Carminati Pietro, 80° Reggi-
mento Fanteria, 29° Reparto d’Assalto, morto il 
23 maggio 1918 a Zugna Torta, per ferite ripor-
tate in combattimento. ✠ per merito di guerra 
e brevetto medaglia d’argento al valor militare.
Sottocapo Cannoniere Cornelli Elia, 1° Reg-
gimento Marina, Battaglione Grado, morto il 5 
luglio 1918 a Casa Allegri (Nord di Cortelazzo) 
ferito da pallottola di mitragliatrice, ✠ per me-
rito di guerra e decorato con medaglia d’argen-
to al valor militare. Classe 1894 già volontario 
di marina, morì  combattendo eroicamente sul 
Piave. Abitava in via XX Settembre. (Il Bollet-
tino Parrocchiale, 1 agosto 1918)
Soldato Decio Erminio, 116° Reparto Mitra-
glieri Fiat, morto il 18 ottobre 1918 a Marano 
Veneto, per broncopolmonite grippale.
Pilota Aviatore Dolci Elia, Aviazione, morto l’8 
maggio 1918 sulla strada Oleggio-Cameri-Novara.
Soldato Duzioni Pietro, 60° Battaglione M.T., 
morto il 12 settembre 1918 nell’Ospedale mi-
litare di Brescia per broncopolmonite. Moriva 
così, dopo breve malattia sopportata con cristia-
na rassegnazione, il quarantaduenne che abitava 
con la famiglia in via XX Settembre: era sposa-
to e aveva otto figli ancora piccoli. (Il Bolletti-
no Parrocchiale, 15 ottobre 1918)
Soldato Facheris Bernardo, 20a Compagnia 
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La prima guerra mondiale cento anni dopo
I canti della nostalgia 

Ancora oggi i gruppi corali  Alpini, numero-
si in bergamasca, propongono  i canti popo-
lari nati durante la prima guerra mondiale. 
Di molte canzoni, quasi tutti noi di una certa 
età  conosciamo ancora le parole e la melo-
dia. Da sempre la musica è stata parte della 
guerra perché da sempre ha fatto parte della 
vita dei soldati: durante le lunghe trasferte, 
sui campi di battaglia, nelle retrovie, nelle 
caserme, nelle trincee, nelle veglie attorno ai 
fuochi, nei turni di guardia. 
Molte canzoni nacquero spontaneamente: 
alcune in dialetto, 
altre in italiano, 
ma con testi ge-
nuini, alla buona, 
familiari e a volte 
anche sgramma-
ticati. Le parole  
erano facili da 
memorizzare, le 
melodie erano 
semplici e rit-
mate, i ritornel-
li coinvolgenti.  
Servivano per au-
mentare il senso 
di appartenenza ad un gruppo o al proprio 
battaglione, aiutavano a sopportare la fatica 
di una marcia, contribuivano ad esorcizzare 
la paura della morte. A volte parlavano del-
la ragazza e dei suoi baci, della speranza di 
rivederla, della nostalgia della casa e degli 
affetti, a volte glorificavano le gesta eroiche, 
descrivevano i luoghi delle battaglie, piange-
vano i lutti subiti, esaltando il coraggio, lo 
spirito di sacrificio, l’amore per la patria.
Tra tutte, la più celebre è senza dubbio  La 
leggenda del Piave, scritta nell'estate del 
1918 e per diversi anni cantata ogni 4 no-
vembre, anniversario della vittoria sull'Au-
stria-Ungheria. 
Il Piave mormorava calmo e placido al pas-
saggio dei primi fanti, il ventiquattro mag-
gio: l'Esercito marciava per raggiunger la 
frontiera, per far contro il nemico una bar-
riera…

Muti passaron quella notte i fanti:
tacere bisognava, e andare avanti!
S'udiva, intanto, dalle amate sponde,
sommesso e lieve il tripudiar dell'onde,
Era un presagio dolce e lusinghiero.
Il Piave mormorò: "Non passa lo stranie-
ro!"
Molto nota era anche Monte Grappa tu 
sei la mia Patria, sei la stella che addita il 
cammino, sei la gloria, il volere, il destino, 
che all'Italia ci fa ritornar! nata nel 1918 
per incoraggiare i soldati italiani a resistere 

contro gli attac-
chi austro-un-
garici sul monte 
veneto. 
Triste e nostalgi-
co il canto intito-
lato Monte Ca-
nino. Al confine 
con la Slovenia, 
fu teatro di aspri 
combat t imen-
ti tra l’esercito 
italiano e quel-
lo austriaco, in 
un ' e s t enuan te 

guerra di posizione in cui i soldati conten-
devano palmo a palmo i terreni più impervi, 
costretti a combattere e a morire di ferite o 
di stenti a 2.500 metri di quota. 
Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lun-
go treno che andava al confine e trasporta-
va migliaia degli alpini su su correte è ora 
di partir.
Dopo tre giorni di strada ferrata ed altri 
due di lungo cammino siamo arrivati sul 
monte Canino e a ciel sereno ci tocca ri-
posar.
Non più coperte, lenzuola pulite non più 
l'ebrezza dei dolci tuoi baci solo si sentono 
gli uccelli rapaci fra la tormenta e il rombo 
del cannon.
Se avete fame guardate lontano se avete 
sete la tazza alla mano se avete sete la tazza 
alla mano che ci rinfresca la neve ci sarà..
Un altro famoso canto ricorda la battaglia 

Reparti Italiani in 
val Magnaboschi 
(da La grande 
guerra, Ass. 
storica 
Cimetrincee).
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Presidiaria 64° Divisione, morto il 17 marzo 
1918 a Nagymegyer (Ungheria), per tubercolo-
si, prigioniero di guerra.
Caporale Fedrighini Luigi, 57° Reggimento 
Fanteria, morto il 18 marzo 1918 per ferite ri-
portate in combattimento. ✠ per merito di guer-
ra. Classe 1896, era alunno dell’Immacolata. 
Lasciò nel dolore i vecchi genitori e 2 altri fra-
telli al fronte, uno dei quali sacerdote. Abitava 
in via S.Alessandro. (Bollettino parrocchiale).
Soldato Ferrari Luigi, 9° Reggimento Fante-
ria, morto il 25 ottobre 1918 in combattimento, 
sepolto nel cimitero di Cantezza (Piave). ✠ per 
merito di guerra.
Soldato Frigeni Giuseppe, 7° Reggimento Ge-
nio Servizi elettrici, morto il 4 dicembre 1918 
nell’Ospedale da campo 08 (Bressanone) per 
broncopolmonite.
Caporal Maggiore Gardelli Vittorio, VI Sezio-
ne Sanità, morto il  25 marzo 1918 sul percorso 
della strada Anfo-Idro per sfondamento torace 
sinistro con schiacciamento organi interni. ✠ 

per merito di guerra.
Soldato Gazzaniga Giuseppe, 304° Battaglio-
ne M.T., morto il 21 ottobre 1918  nell’Ospe-
dale militare riserva di Bergamo, per influenza 
epidemica.
Soldato Ghezzi Pietro, 66° Reggimento Fante-
ria, morto il 18 luglio 1918 nell’Ospedale mili-
tare riserva di Reggio Emilia, per malattia.
Sergente Maggiore Ghilardi Elia, 8° Reggi-
mento Bersaglieri, morto il 5 dicembre 1918 
nell’Ospedale da Campo 83 a Vittorio Veneto, 
per ferite alla gamba sinistra da pallottola. * per 
merito di guerra.
Sergente Ghislandi Nino, 64a Compagnia Pre-
sidiaria, morto il 12 dicembre 1918 nei pressi 
di Cervignano nell’Ospedale da campo 009, per 
frattura del cranio e fratture multiple. ✠ per me-
rito di guerra.
Sergente Ghizzardi Enrico, 255° Reggimen-
to Fanteria, morto il 3 novembre 1918 a Mira 
nell’Ospedale da Campo 055, per tossiemia da 
infezione influenzale.
Caporale Gotti Enrico, 1° Battaglione Compl. 
Mitraglieri Fiat, morto il 4 novembre 1918 a 
Brescia, Ospedale Tappa, per broncopolmonite.

Tenente Guaiatani Mario, 154° Reggimento 
Fanteria, morto il 5 luglio 1918 a Cava Zuc-
cherina (Casa Fornera), ferito da pallottola di 
fucile all’ipocondrio destro. Caricato in barella 
venne nuovamente colpito all’addome da mitra-
gliatrice. ✠ per merito di guerra. Abitava in via 
San Bernardino 70. (Il Bollettino Parrocchiale 
1 settembre 1918)
Sergente Maggiore Imbrico Battista, 19° Reg-
gimento  Fanteria, morto il 30 settembre 1918 
all’infermeria Presidiaria di Castrovillari, per 
influenza.
Soldato Inganni Santo, 2° Reggimento Fante-
ria, morto il 15 giugno 1918 a Cavaso  presso la 
II Sezione di Sanità, dopo essere stato colpito in 
pieno da una granata nemica sul Monte Tomba. 
✠ per merito di guerra. Classe 1899, abitava in 
via Luzzati (Il Bollettino Parrocchiale 1 agosto 
1918). 
Soldato Lanfranchi Arturo, 7° Reggimento 
Fanteria, morto il 26 ottobre 1918 nell’Ospedale 
militare riserva di Como, per broncopolmonite.
Sottotenente Legrenzi Antonio, 31° reggi-
mento di fanteria, morto il 26 ottobre 1918 alla 
Collinetta, osteria del Lepre, (Monte Asolone), 
ferito alla fronte da pallottola nemica, ✠ per me-
rito di guerra.
Caporale Manenti Libero, 136a Squadri-
glia Aeroplani, morto l’11 dicembre 1918 
nell’Ospedale Tappa dei Mille a Brescia, per 
influenza e paralisi cardiaca.
Soldato Mangora Elviro, morto il 18 gennaio 
1918 nell’Ospedale militare riserva di Berga-
mo, per setticemia da contusione accidentale.
Soldato Marcosio Albino, 68° Reggimento 
Fanteria, morto il 6 ottobre 1918 nell’Ospedale 
militare di Milano, per polmonite.

 Santina Coppetti

Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

14. Giorgio Francesco Grillo
15. Emma Uleri
16. Leonardo Pierantoni
17. Carla Cocchia
18. Leonardo Pesce Leonardo
19. Peter Sebastian Janus
20. Fernando Nauel D’ Addio
21. Francesco Tomasi
22. Federico Testa
23. Luca Fracassetti
24. Giorgio Colloi
25. Pietro Ranzanici
26. Yunuen Frullone 
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Anagrafe parrocchiale 
Aprile - maggio - giugno 2016
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Visita al Cardinal 
Capovilla, 14 
novembre 2012.
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Hanno celebrato il matrimonio in Cristo

1. Massimiliano Bonavoglia con Iryna    
    Vaukouskaya

Raffaele Biava Edoardo Marcello Corbetta

Carmen Alina Dragomir  Agnese Castaldello

Thomas Riela Angela Pusineri

Suor Enrica Zintilini

Si sono addormentati nel Signore

13. Raffaele Biava
14. Caterina Campo
15. Edoardo Marcello Corbetta
16. Carmen Alina Dragomir
17. Agnese Castaldello ved. Valtellina
18. Thomas Riela
19. Angela Pusineri ved. Zanetti
20. Suor Enrica Zintilini
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Ricordando il cardinale Loris Francesco Capovilla
14 ottobre 1915 - 26 maggio 2016

Si è spento presso la casa di cura Palazzolo, 
dove aveva trascorso le ultime settimane, il 
cardinale Loris Francesco Capovilla. Tutti 
lo ricordano per il servizio filiale e genero-
so a papa Giovanni XXIII come segretario, 
e poi come custode fedele della memoria 
del santo papa, interprete autorevole della 
vita, dello stile, del messaggio del “papa 
della bontà”, la cui presenza ha segnato un 
passo importante nella storia della Chiesa e 
nel cammino del Vangelo nel mondo. Aveva 
compiuto i 100 anni il 14 ottobre dello scor-
so anno. Era stato 
creato cardinale 
da papa France-
sco il 12 gennaio 
2014. Non po-
tendosi recare a 
Roma per motivi 
di salute il cardi-
nale decano An-
gelo Sodano gli 
aveva imposto la 
berretta cardina-
lizia nella chiesa 
parrocchiale di 
Sotto il Monte, 
come legato pontificio, il 1° marzo 2014. 
Molto è stato scritto sulla vita e sull’opera 
del cardinale Capovilla. Qui mi sembra bello 
sottolineare due degli infiniti momenti della 
vita del cardinale Loris Capovilla. Il primo 
è l’essere spirato fra le braccia del beato 
don Luigi Palazzolo. Il nostro don Luigi che 
papa Giovanni aveva portato all’onore degli 
altari il 19 marzo 1963, come uno degli ulti-
mi atti del suo pontificato, è sempre rimasto 
accanto al cardinale Capovilla attraverso le 
sue suore delle Poverelle. Esse accudivano 
al Santo Padre  Giovanni XXIII nell’appar-
tamento privato in Vaticano. Sono state ac-
canto al cardinale Capovilla negli anni della 
sua presenza a Camaitino a Sotto il Monte 
dal 1988 fino a questi ultimi giorni. Le Suo-
re del beato Luigi Palazzolo hanno accom-
pagnato nella loro casa di cura il cardinale 
fino all’ultimo respiro, avvenuto nel pome-

riggio del giorno del Corpus Domini, il gio-
vedì nel quale in tante chiese della città e 
del mondo si adora l’Eucarestia. Il secondo 
aspetto che desidero sottolineare è il legame 
del cardinale Capovilla con la nostra parroc-
chia. Non solo è spirato nel nostro territo-
rio parrocchiale, ma ha conosciuto bene la 
nostra parrocchia. Durante questi anni sia-
mo stati accolti più volte a Camaitino dalla 
sua parola, dal suo zelo, dalla sua passio-
ne pastorale. Ma per più motivi il cardinale 
conosceva la storia della nostra parrocchia. 

Certamente la 
conosceva per i 
legami che papa 
Giovanni aveva 
avuto con la no-
stra parrocchia e 
con i parroci fin 
dalla sua giovi-
nezza sacerdota-
le. La conosce-
va per il legame 
d’amicizia con 
Giacomo Man-
zù, lo scultore 
nativo della no-

stra parrocchia, legato da profonda stima 
e amicizia con papa Giovanni. Conosceva 
la nostra Madonna del Patrocinio, e la bel-
la tradizione del Santo Perdono d’ Assisi. 
Era venuto nella nostra parrocchia per la 
presentazione di uno dei volumi pubblicati 
su papa Giovanni. Credo fosse nel 1995. In 
quella occasione il Coro dell’ Immacolata 
aveva eseguito la “Cantata a Papa Giovan-
ni” musicata dal nostro don Egidio Corbet-
ta. Proprio per tutti questi legami torneremo 
con cura dettagliata sulla figura del cardi-
nale Capovilla. L’ho incontrato pochi gior-
ni prima della sua morte e gli ho portato la 
fotografia del bel ritratto a pastello che il 
pittore Angelo Capelli ha donato alla nostra 
parrocchia, dove ha ritratto il giovane Ange-
lo Roncalli mentre dal pulpito della nostra 
basilica tiene il panegirico su S. Francesco 
di Sales, il 29 gennaio 1906, la sua prima 



Il prof. Di Gioia 
alla sua scrivania 
in Prefettura.
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In ricordo del prefetto prof. Domenico Di Gioia
Un uomo fuori dal tempo, a servizio dello Stato e dei cittadini

Il 2 ottobre 2015, è mancato Domenico 
Di Gioia, Prefetto di Bergamo dal 1991 al 
1996. Raggiunta l’età della pensione, ave-
va scelto di rimanere con la famiglia in 
quella che ormai considerava la “sua”città. 
Nell’appartamento di via Tasca, dove vive 
tuttora, la signora Stella ci apre con grande 
cortesia e signorilità le porte della sua di-
mora, dei suoi ricordi, dei tanti cimeli colle-
zionati nei tanti anni in cui è rimasta a fian-
co del marito. Tra i moltissimi documenti 
mi consegna i diari (non ci sono segreti, 
sono davvero trasparenti 
come era lui) del periodo 
bergamasco in cui il marito 
annotava giorno per giorno 
avvenimenti, incontri sulla 
sicurezza, inaugurazioni, 
consegna di onorificenze,... 
illustrando e commentan-
do i contenuti, ricordando 
le persone, descrivendo i 
luoghi e spesso anche ri-
portando le sue emozioni. 
Mi ha colpito che usasse 
spessissimo l’espressione 
“scambio (lungo, interes-
sante, approfondito) di idee 
con... il questore, il sinda-
co, l’onorevole, ma anche 
il professore, il provvedito-
re,... il singolo cittadino”. 
“Era una persona che ama-
va confrontarsi con gli altri 
su questioni soprattutto sociali, politiche ed 
economiche: sapeva ascoltare, ma sapeva 
anche difendere le proprie opinioni ed era 
un ottimo relatore tanto che veniva spesso 
invitato a convegni e seminari” ci spiega 
la signora Stella.   Tra tutte le osservazioni 
ne scelgo una  scritta il 17 gennaio 1992 a 
Sotto il Monte sul libro dei visitatori: “La 
visita alla casa di Papa Giovanni resterà 
per me un ricordo incancellabile, ricco di 
emozioni che mi hanno riportato ad anni 
lontani e pur sempre i vicini, ad una figura 
di Pontefice così sensibile ai problemi della 

gente comune che ancora oggi chiede di vi-
vere in una società basata sui fondamentali 
valori cristiani, premessa insostituibile per 
una ordinata convivenza civile e sociale”.  
Il prefetto Di Gioia ha vissuto la sua pro-
fessione quale “vocazione”: in una società 
in continua trasformazione, testimone di 
mille vicende cariche di ostacoli superati e 
di ferite riportate, sentiva l’obbligo morale 
di essere sempre “per gli altri”. Quale ser-
vitore pubblico il suo perno costante è stata 
la presa di coscienza delle “responsabili-

tà”, anche contro pressioni 
di ogni genere, per fare in 
modo che le istituzioni a 
tutti i livelli, si potessero 
conformare ai valori che 
illuminano la società e che 
la Costituzione recepisce 
come valori della convi-
venza.  Come si dice “ac-
canto a un grande uomo,... 
“Il 9 settembre 1968, il 
giorno più importante 
della mia vita – racconta 
la signora – ci sposammo 
dopo un brevissimo fidan-
zamento. Non so come, ma 
capii subito che quello era 
l’uomo della mia vita e per 
lui lasciai anche un corso 
di arte contemporanea di 
livello mondiale diretto da 
Emilio Vedova a Salisbur-

go, e al quale tenevo moltissimo”. 
“Il nostro viaggio di nozze in Spagna fu 
davvero un sogno. Per una fortunata coin-
cidenza (era il 15 milionesimo turista del 
1968), fummo ospiti del Governo spagnolo: 
la TV ci riprendeva ogni giorno e venivamo 
fotografati come se fossimo delle star”. Nel 
1970 nacque Lorella e, nel 1972, i due ge-
melli Angelo e Gianluca. “Come si usava, 
quasi da sola allevai i miei figli: quando 
i bimbi vedevano la luce accesa nello stu-
dio del papà,  andavano a bussare, ma mio 
marito mi chiamava subito dicendo: Stella 
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predica solenne. Gli ho detto che nel giorno di 
S. Alessandro veniva esposto quel ritratto del 
giovane don Angelo proprio sotto il pulpito da 
cui aveva tenuto il panegirico. Si è commosso. 
Mi ha detto: benedico lei e tutti i parrocchiani 
di S. Alessandro. E’ stata una delle sue ultime 
benedizioni, l’ultima per noi di S. Alessandro, 
che tante volte aveva benedetto ogni volta che 
lo avevo incontrato. Quella benedizione resta un 
ricordo e un impegno, è  - adesso che lui è in 
Cielo accanto a papa Giovanni – una interces-
sione continua per la nostra parrocchia.  

Don Gianni

  

Ricordando Raffaele Biava

Nella notte fra il 22 e il 23 aprile scorsi il Signore ha chiamato improvvi-
samente a sé un giovane della nostra Parrocchia. Molti di noi certamente 
lo conoscevano perché frequentava sia la basilica che le altre chiese della 
parrocchia. A 29 anni Raffaele aveva percorso con intensità il tratto gio-
vanile della vita. Aveva speso bene il suo tempo e le sue energie, la sua 
mente e il suo cuore. Aveva studiato, aveva giocato come calciatore pro-
fessionista in alcune squadre. Poi aveva  lasciato la carriera sportiva e si 
stava impegnando in altri settori di ambito amministrativo. Aveva soprat-
tutto elaborato giorno dopo giorno un dialogo di salvezza con il Signore 
Gesù, così da trovare in lui il senso della propria esistenza. Conserviamo 

tutti nel cuore la gentilezza del suo sorriso, il garbo del suo saluto, il profondo senso di partecipazio-
ne alla preghiera liturgica dell’ Eucarestia. Al suo funerale hanno partecipato moltissime persone 
legate a lui e alla sua famiglia. Erano presenti i molti giovani che hanno condiviso con Raffaele il 
cammino di fede. Loro hanno animato con i canti la liturgia eucaristica, che è stata presieduta da don 
Ettore Galbusera, parroco di Trescore, amico di Raffaele. Siamo vicini alla mamma Tiziana, al papà 
Pietro, alla sorella Lucrezia, condividendo con loro la speranza della Vita. Eterna.  

Ricordando Thomas Riela

Credo sia bello ricordare un ragazzo che è cresciuto nel nostro oratorio e 
che a 24 anni ha concluso il breve itinerario della sua vita terrena. Anche se 
non abitava più nella nostra parrocchia, i genitori hanno voluto che fosse 
salutato qui, dove era cresciuto. Sono state molte le persone che hanno par-
tecipato alla liturgia eucaristica, famiglie dei coetanei tuttora residenti nel 
borgo, e tanti giovani suoi amici. Don Luca Testa che lo aveva avuto ragaz-
zo in oratorio ha concelebrato insieme con don Luca Milesi, l’attuale diret-
tore dell’oratorio dell’ Immacolata a testimoniare la continuità educativa 
dell’oratorio. Il Signore che lo ha purificato attraverso la malattia lo accolga 
per sempre fra le sue braccia.    



Il prof. Di Gioia 
con la moglie
Stella.
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vieni a prendere i bambini; io sto lavoran-
do...”. Altri tempi!
Gentiluomo tutto d’un pezzo, molto deter-
minato e orgoglioso, autorevole per i suoi 
stili di vita e di comportamento prima an-
cora di ogni investitura istituzionale, Mim-
mo continuò a mietere successi nella sua 
vita professionale. 
Era nato il 24 dicembre 1929 ad Acquaviva 
delle Fonti, vicino a Bari. Come racconta la 
figlia, “tutti aspettavano il Bambino Gesù, 
ma lui arrivò prima e la festa divenne dop-
pia”. Perse la 
Mamma Ange-
la a soli 9 anni, 
venne messo in 
collegio dove 
fin da piccolo 
dimostrò le sue 
grandi doti intel-
lettuali e morali: 
il suo impegno 
nello studio e il 
suo orgoglio lo 
portarono sem-
pre ad essere il 
primo tra gli stu-
denti, ma nello stesso tempo il suo codice 
etico lo rese impermeabile alla corruzione, 
al clientelismo, a qualsiasi compromesso. 
La sua scelta di vita fu dunque la legalità. 
Era ritenuto da tutti una persona corretta. 
“Non accettava mai inviti – dice la signora 
Stella – e quando era necessario partecipa-
re non si avvicinava neppure al tavolo del 
buffet. A lui interessava solo parlare con le 
persone, confrontare le sue idee con quelle 
di altri, condividere il modo di accostarsi 
alla politica.”  Bravo scrittore, cominciò a 
farsi conoscere collaborando, come gior-
nalista pubblicista, con la "Gazzetta del 
Mezzogiorno". Nel 1953 si laureò in Giuri-
sprudenza; relatore della sua tesi fu il prof. 
Aldo Moro, che fu poi suo grande amico, 
tanto che divenne il suo assistente preferi-
to, e che lui stimava moltissimo. A 27 anni 
entrò nell’Amministrazione del Ministero 

dell’Interno in cui percorse tutte le tappe 
fino al vertice. Diresse la sezione dei La-
vori Pubblici di Bari, fu commissario pre-
fettizio al Comune di Terlizi e al Comune 
di Matera, fu relatore a convegni di studio 
politici e amministrativi, divenne professo-
re associato al Politecnico di Bari. Dal 1980 
al 1983 fu nominato commissario a Potenza 
per coordinare gli interventi di ricostruzio-
ne del dopo terremoto.
Nel 1984, (era su una nave diretta a Paler-
mo per prendere parte a un convegno indet-

to dal Ministero 
dell’Interno) gli 
fu comunicata la 
nomina a prefet-
to della Repub-
blica Italiana. 
“La nostra pri-
ma reazione – 
racconta la figlia 
– fu rispondergli 
che noi voleva-
mo però rimane-
re a Bari e, solo 
dopo essere stati 
rassicurati, gli 

facemmo le nostre felicitazioni”.
L’anno successivo venne nominato com-
missario del Governo per la Regione Cam-
pania; prese servizio nel Palazzo della Pre-
fettura di Napoli, città molto accogliente e 
ospitale. Nel 1989 fu nominato prefetto di 
Lecce: con la famiglia si trasferì nell’incan-
tevole Palazzo dei Celestini, che (grazie an-
che alla creatività della signora Stella) ven-
ne riportato agli antichi splendori. Le sale 
davvero principesche furono aperte al pub-
blico per organizzare grandi eventi e racco-
gliere fondi per la Croce Rossa. Racconta 
la signora Stella: “Tra i ricordi più belli 
“Hommage romantique” con Carla Fracci 
e il suo corpo di ballo nel 1989; “Michele 
Placido recita Pirandello” nel 1990; “Fred 
Buongusto con la sua orchestra e la musica 
anni ’70” nel 1991. Ma quel periodo fu an-
che molto difficile. Come moglie del prefet-

Il prefetto di 
Gioia accoglie 
Papa Giovanni 
Paolo II. 
26 aprile 1991.
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to  io diventavo automaticamente presiden-
te della CRI Femminile della città, mentre 
dal mare arrivarono sui barconi  migliaia di 
Albanesi. Mi trovai a gestire un’emergenza 
enorme, ma con la collaborazione e la ge-
nerosità di moltissimi leccesi riuscimmo ad 
organizzare il campeggio di Frassinito e a 
sistemarli tutti in maniera dignitosa”.   
A settembre del 1991, come già detto, ini-
ziò l’avventura bergamasca. “Per noi il 
trasferimento fu traumatico: dal profondo 
sud, al profondo nord senza sapere nulla 
della città in cui 
ci trasferivamo. 
Però furono anni 
molto importanti 
per la famiglia: 
i figli si laurea-
rono e iniziarono 
le prime espe-
rienze lavorati-
ve. Dal Palazzo 
della Prefettura 
ci trasferimmo 
in questo appar-
tamento: era in 
una bellissima 
posizione, ma in pessimo stato. Mi ci misi 
d’impegno e lo trasformai adattandolo alle 
nostre esigenze. Cinque anni dopo lo ac-
quistammo: avevamo deciso di rimanere a 
Bergamo”. 
Domenico Di Gioia stabilì subito un buon 
rapporto con quella che divenne la “sua” 
città. Nei suoi diari, scriveva: “A Bergamo 
ho cercato di sottolineare la centralità del-
la Prefettura nella vita della Provincia, non 
solo per la  sua attività di coordinamento 
della sicurezza pubblica ma anche per la 
sua funzione di raccordo con gli enti locali. 
Perciò ho iniziato un giro di visite nei Co-
muni per una presa di contatto diretta con 
gli amministratori locali e con i responsa-
bili di categoria. La cultura del lavoro è 
alla base dello sviluppo economico della 
bergamasca. Quella della solidarietà tra-
spare poi con chiarezza solare, in forza di 

un volontariato sempre pronto ad affronta-
re le varie situazioni di bisogno, sia che de-
rivino da calamità naturali o da emergenze 
internazionali. Volontariato che è tanto più 
significativo ove si pensi all’enorme ausilio 
che le molteplici associazioni danno alle 
istituzioni”.
“Ancora una volta – ricorda la figlia – papà 
riuscì a rendere la Prefettura un’istituzione 
vicina ai cittadini: il Palazzo del Governo 
tornò ad essere frequentato da personalità 
di spicco del panorama culturale ed econo-

mico della città. 
Amava anche in-
contrare i giova-
ni; in un incontro 
al Quadriportico 
con gli studenti 
organizzato dal 
Provveditorato 
agli Studi, in-
vitava i ragazzi 
“a fondare le 
loro esperienze 
di vita sul culto 
dei valori, ri-
scoprendo ogni 

giorno il piacere dell’onestà, la stagione 
dei doveri, la cultura della solidarietà e 
della legalità. Nella battaglia contro la de-
vianza, occorre ripartire dalla famiglia e 
dalla scuola, che devono insegnare l’etica 
della responsabilità”. 
Ancora oggi viene ricordato un grande 
evento, sempre per beneficenza, che riempì 
all’inverosimile il Teatro Donizetti: Lorella 
Cuccarini presentò Carla Fracci in una bel-
lissima interpretazione dell’Ave Maria di 
Schubert accompagnata dall’ormai ottan-
tenne Maestro Gavazzeni e con la splendi-
da voce della moglie Denia Mazzola.  
Nonostante i vari impegni, il prefetto Di 
Gioia mantenne sempre il piacere della let-
tura e della scrittura a cui si dedicava tutti 
i giorni quando ritornava a casa dal lavoro, 
fino spesso alle 2 di notte quando si corica-
va.  Scrisse per riviste giuridiche e per im-
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portanti testate nazionali come il Sole 24 Ore. 
A Bergamo collaborò per parecchio tempo con 
L’Eco di Bergamo. Con l’editore Cacucci pub-
blicò due libri: “L’espropriazione per pubblica 
utilità” nel 1973 e “L’edificabilità dei suoli” nel 
1977. Successivamente riunì in un unico volu-
me “La città vivibile” gran parte dei suoi scritti 
incentrati sulla possibilità di fornire ai cittadini 
servizi tali da far diventare le nostre città vere 
e proprie città ideali, come quella di Piero della 
Francesca raffigurata in copertina. Fondatore 
della rivista di Bari “Amministrazione e Politi-
ca” la diresse per tutti i 25 anni della sua durata.  
Nel 1996 fu nominato Commissario del Go-
verno per la Regione Piemonte e si insediò a 
Palazzo Reale: strinse rapporti amichevoli con 
Ghigo, presidente della Regione, con i fratelli 
Agnelli e con Maris Martini, sorella del Car-
dinale, tutte persone che richiesero sempre il 
suo intervento per l’organizzazione di grandi 
appuntamenti all’altezza del ruolo di Torino 
Capitale.
Nel 1997 andò in pensione ma mantenne, fino 
al raggiungimento dei limiti di età,  la cattedra 
al Politecnico di Bari, facendo la spola fra Ber-
gamo e la Puglia.
I figli si sposarono e si trasferirono a Milano. 

“Sono rimasta sola, ma gli ultimi quattro anni 
sono stati molto difficili. – racconta la signora 
Stella - Eravamo appena tornati da Bari, città 
con un traffico davvero caotico, e stavamo at-
traversando viale Roma sulle strisce pedonali. 
Le auto erano ferme in colonna. Arrivati a metà 
fummo investiti in pieno da un folle in moto che 
aveva superato tutta la fila: mio marito non si è 
più ripreso. Io credo che stia meglio dove è ora 
perché la sua non era più vita. Quando è man-
cato, mi sono resa conto che erano tantissime le 
persone che lo avevano stimato, gli erano state 
amiche e gli volevano bene”. Queste poche ri-
ghe lo vogliono ricordare nella sua parrocchia 
di S. Alessandro Colonna”.

Santina Coppetti        

Domenica 3 aprile seconda domenica di 
Pasqua, domenica della Divina Misericordia, i 
ragazzi della terza elementare si sono acco-
stati per la prima volta al Sacramento della 
Riconciliazione. 

Martedì 5 aprile abbiamo condiviso con le 
monache del monastero la festa liturgica del 
Transito di San Benedetto.
Domenica 10 aprile, terza di Pasqua i catechi-
sti della nostra parrocchia hanno vissuto una 
giornata di ritiro.
Mercoledì 13 aprile abbiamo visitato a palaz-
zo Creberg la restaurata tela del Talpino “La 
pala della Madonna di Desenzano”.
Sabato 16 nel pomeriggio abbiamo vissuto il 
Pellegrinaggio giubilare vicariale. Un gruppo 
è partito dalla basilica. Con le altre parrocchie 
del vicariato ci siamo trovati alla piazzetta della 
funicolare. Abbiamo percorso via Donizetti, 
abbiamo sostato in S. Maria Maggiore. Dopo le 
promesse battesimali davanti al battistero siamo 
passati attraverso la Porta Santa e abbiamo 
celebrato l’ Eucarestia, presieduta da Mons. 
Zucchelli (parroco della Cattedrale).
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Domenica 17 aprile quarta domenica di 
Pasqua i ragazzi della Prima Comunione 
hanno vissuto a Bratto con le loro famiglie il 
ritiro. Vi si erano recati fin dal sabato pomerig-
gio guidati da don Luca e dalle catechiste.
Nel pomeriggio in basilica vespri d’organo, a 
cura degli allievi del Corso di Interpretazione 
Accademia S. Cecilia.

Lunedì 18 aprile si è riunito il gruppo sagra. 
Parte il lungo lavoro di preparazione. 
Sabato 23 aprile presso le suore sacramenti-
ne di via S. Antonino don Pietro Antonio 
Ruggiero ha tenuto un incontro sul tema: 
"Sapersi relazionare? Andiamo a scuola 
dall’ Eucarestia”. In basilica è poi stata cele-
brata la S. Messa solenne animata dalle suore 
Sacramentine in memoria della Canonizzazione 
di Santa Geltrude.
Domenica 24 aprile V domenica di Pasqua il 
Cammino Neocatecumenale ha proposto “Il 
grande  annuncio nelle piazze” in occasione 
dell’Anno giubilare della Misericordia. 
L’annuncio è stato proposto per quattro dome-
niche successive.

Il prof. Di Gioia con il Maestro Gianandrea Gavazzeni.



Lunedì 25 aprile S. Marco evangelista. Nel 
pomeriggio, presso lo Stadio, è stato vissuto il 
Giubileo diocesano dei ragazzi con il Vescovo.
Mercoledì 27 aprile presso la casa parrocchiale 
si è riunito il gruppo di coordinamento pastorale.
Domenica 1° Maggio VI domenica di Pasqua 
alla S. Messa delle ore 10.30 i nostri ragazzi di 
quarta elementare per la prima volta si sono 
accostati al sacramento dell’ Eucarestia. 

A sera recitando il Santo Rosario abbiamo ini-
ziato il mese di Maggio nella cappella della 
Madonna del Patrocinio.
Lunedì 2 maggio a sera abbiamo pregato il S. 
Rosario in  Via S. Alessandro 72.

Martedì 3 maggio presso il Monastero i ragaz-
zi della Prima Comunione hanno celebrato 
l’Eucarestia di ringraziamento. 
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Mercoledì 4 maggio abbiamo vissuto il pelle-
grinaggio del mese di maggio alla basilica di S. 
Maria Assunta di Gandino, ed abbiamo visi-
tato il Museo. 

Giovedì 5 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via S. Bernardino 57. 

Venerdì 6 i cresimandi sono partiti per il pel-
legrinaggio ad Assisi dove sono rimasti il 7 
maggio percorrendo le tappe fondamentali 
della vita di San Francesco. 

Domenica 8 maggio si sono recati a La Verna.
Lunedì 9 maggio abbiamo pregato il S. Rosario 
in Via Baschenis 10.
Martedì 10 maggio abbiamo vissuto il pelle-
grinaggio al santuario della Madonna della 
gamba in Desenzano di Albino, poi abbiamo 
visitato il santuario di San Patrizio sopra 
Vertova e Colzate. 

A sera sono iniziati i tornei in oratorio con 
apertura pizzeria per tutti.
Mercoledì 11 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in via S. Alessandro 52.

Giovedì 12 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in S. Lazzaro proseguendo il cammi-
no alle Santelle di via Moroni, Vicolo S. 
Lazzaro, via Palma il Vecchio, cappella Morti 
per la peste del 1630. 
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Venerdì 13 maggio Madonna di Fatima 
abbiamo pregato il S. Rosario nella chiesa di S. 
Maria del Giglio e abbiamo visitato la Santella 
di Vicolo San Carlo.

Sabato 14 maggio in basilica abbiamo vissuto 
la veglia diocesana di Pentecoste presieduta 
dal nostro Vescovo.  
Domenica 15 maggio, Pentecoste, monsignor 
Davide Pelucchi vicario generale ha ammini-
strato le cresime ai nostri ragazzi di seconda 
media. 
Lunedì 16 maggio abbiamo pregato il S. 
Rosario in Via Botta 11. 

Martedì 17 maggio i Cresimati hanno cele-
brato l’Eucarestia di ringraziamento presso il 
Monastero di S. Benedetto.



Mercoledì 18 maggio presso il monastero di S. 
Benedetto i preti del vicariato hanno vissuto il 
ritiro spirituale. 
I catechisti a sera hanno vissuto l’ incontro di 
verifica di fine d’anno.
Giovedì 19 maggio abbiamo vissuto il pellegri-
naggio mariano di una giornata. Al santuario 
di Rho abbiamo celebrato la S. Messa. Abbiamo 
poi visitato la Pieve di Castiglione Olona; nel 
pomeriggio abbiamo visitato l’eremo di Santa 
Caterina del Sasso Ballaro.

A sera abbiamo pregato il Santo Rosario in 
via Quarenghi.
Venerdì 20 maggio S. Bernardino abbiamo 
celebrato la S. Messa solenne alla vicinia di S. 
Bernardino per la festa del Patrono.
A sera abbiamo pregato il Santo Rosario in via 
Calvi, 2. 
Domenica 22 Maggio Solennità della 
Santissima Trinità.
Nel pomeriggio in basilica Vespri d’ organo.
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Da lunedì 23 maggio a domenica 29 maggio 
abbiamo vissuto la settimana eucaristica. In 
modo particolare giovedì si è tenuta l’adorazio-
ne in basilica e la sera abbiamo partecipato alla 
S. Messa presieduta dal vescovo in Cattedrale, 
con la processione che si è conclusa nella basi-
lica di S. Maria Maggiore.

Venerdì 27 maggio in oratorio si è concluso 
l’anno catechistico. In chiesa si è svolto un 
momento di preghiera e poi un momento di 
fraternità cenando insieme sotto il porticato 
dell’ oratorio.

Domenica 29 maggio solennità del Corpus 
Domini abbiamo celebrato i Vespri dalle Suore 
Sacramentine. La pioggia ha impedito la nostra 
processione. Abbiamo portato l’Eucarestia 
lungo i porticati della casa delle Suore sacra-
mentine.
Lunedì 30 maggio in oratorio abbiamo pregato 
il S. Rosario a conclusione del mese di maggio.

Martedì 31 maggio abbiamo vissuto la visita 
vicariale del vescovo. Al mattino l’incontro dei 
preti in oratorio. La sera incontro con preti e laici 
al teatro alle Grazie. La relazione è a pagina 6 
del nostro notiziario parrocchiale.
Mercoledì 1 giugno abbiamo visitato presso la 
Biblioteca Angelo Maj in Città Alta la bella  
mostra “Sole di Giustizia. San Bernardino da 
Siena nel patrimonio della Biblioteca Civica 
di Bergamo”, allestita nell’ ambito del “Dies 
bernardinianus”.
Venerdì 3 giugno solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù presso la Chiesa delle suore 
delle Poverelle, abbiamo vissuto davanti all’ 
Eucarestia il Rosario meditato.
Lungo tutti i venerdì di aprile e di maggio si 
sono svolti in oratorio gli itinerari di formazio-
ne per gli adolescenti e gli animatori del CRE.
Sabato 4 giugno nel cortile della Domus un 
gruppo di generosi volontari ha montato la 
parte fondamentale della struttura per la sagra 
di S. Alessandro. Un grazie cordiale.
Domenica 5 giugno alla S. Messa delle ore 
10.30, si è celebrato il “mandato” agli animato-
ri del CRE. consegnando loro le magliette.
Lunedì  6 giugno si è incontrata per la prima 
volta in oratorio l'équipe educativa. I membri 
avevano partecipato ad un corso formativo 
lungo quattro sabati.
Martedì 7 giugno, a conclusione del cammino 
di catechesi adulti abbiamo vissuto un  pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna di 
Sombreno, celebrando la S. Messa e condivi-
dendo la cena al sacco.
Mercoledì 8 giugno presso il Palazzo della 
Ragione abbiamo visitato la mostra “Nel segno 
del rinascimento, Pietro Bussolo scultore a 
Bergamo”. Alla mostra è esposta anche la 
nostra Croce astile di Simone Terzi. 
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Domenica 12 giugno ultimo incontro dei 
Vespri d’organo in basilica. A 4 mani hanno 
suonato Massimo Borassi e Marco Dall’Oro. 

Lunedì 13 giugno è iniziato in oratorio il CRE.
Mercoledì 15 giugno per l’iniziativa 
“Passeggiando per le vie del suburbio” abbia-
mo visitato la chiesa parrocchiale di Borgo 
Santa Caterina, opera del Caniana del 1728.
Venerdì 17 giugno abbiamo celebrato la S. 
Messa al cimitero nella nostra cappella.
Alla sera per le famiglie del CRE si è vissuta una 
serata di fraternità e festa con la grigliata.

Domenica 19 giugno i fidanzati partecipanti al 
percorso di preparazione al matrimonio cristia-
no hanno vissuto la giornata di ritiro presso il 
Monastero di San Benedetto.
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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                    347-886.2635
Suor Priscilla Orlandi 
e suor Maria Pia Rottoli 035-236.532
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
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
  9.00  Sant’ Alessandro
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

• Per l'anno Giubilare ogni mattina è presente in 
basilica un confessore dalle 7.30 alle 11.30

• 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

Messe feriali

Messe prefestive

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136
Ascolto e distribuzione: Lunedì: 9.30 - 11.00  - Giovedì: 15.00 - 16.30

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

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, richieste varie è la segreteria parrocchiale posta al piano terra  
della casa parrocchiale. 

Messe festive

  7.00  San Giuseppe
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  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

La copertina 
del libro.
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Il nome di Dio è Misericordia 

Questo libro, che riporta una conversa-
zione di Papa Francesco con il giornalista 
Andrea Tornielli, giornalista de La Stam-
pa e Vaticanista, si legge in poche ore, 
ma è ricco di contenuti, di affermazioni 
significative, di spunti di meditazione. 
Papa Francesco si rivolge a ogni uomo o 
donna della Terra, instaurando un dialogo 
intimo e personale. 
Al centro c’è il tema che più gli sta a cuo-
re, la misericordia e le ragioni che lo han-
no spinto a indire un Anno Santo straor-
dinario dedicato al più 
“stupendo attributo 
del Creatore e del Re-
dentore”. Descrivendo 
la vocazione di Matteo, 
il monaco inglese San 
Beda il venerabile scri-
ve: “Gesù vide un pub-
blicano e, siccome lo 
guardò con sentimento 
d’amore e lo scelse, 
gli disse: Seguimi”. 
L’espressione “Mise-
rando atque eligendo” 
che Papa Francesco ha 
scelto come motto viene da qui, anche se 
preferisce tradurre “miserando” con un 
gerundio che non esiste: “misericordian-
do, cioè donandogli misericordia”. Per-
ché l’uomo di oggi ha così bisogno di mi-
sericordia? chiede il giornalista. “Manca 
l’esperienza concreta della misericordia. 
Risponde il papa. 
“La fragilità dei tempi in cui viviamo 
è anche questa: credere che non esiste 
possibilità di riscatto, una mano che ti 
rialza, un abbraccio che ti salva, ti per-
dona, ti risolleva, ti inonda di un amore 
infinito, paziente, indulgente, ti rimette in 
carreggiata. Abbiamo bisogno di miseri-
cordia. Dobbiamo chiederci perché così 
tante persone, uomini e donne, giovani 
e aziani, di ogni estrazione sociale, oggi 
ricorrano ai maghi e ai chiromanti”. Lo 
scrittore inglese Chesterton diceva: “Chi 

non crede in Dio, non è vero che non cre-
de in niente, perché comincia e credere a 
tutto”.  
Qualcuno dice che nella chiesa c’è trop-
pa misericordia... La Chiesa condanna il 
peccato perché deve dire la verità. Ma 
allo stesso tempo abbraccia il peccato-
re che si riconosce tale, lo avvicina, gli 
parla della misericordia infinita di Dio. 
Dobbiamo tornare al Vangelo.
 Là troviamo che non si parla solo di acco-
glienza e di perdono, ma si parla di festa 

per il figlio che ritor-
na.” “La chiesa – dice 
ancora papa France-
sco – non è al mondo 
per condannare, ma 
per permetteree l’in-
contro con quell’amo-
re viscerale che è la 
misericordia di Dio. 
Perché ciò accada, 
è necessario uscire. 
Uscire dalle chiese e 
dalle parrocchie e an-
dare a cercare le per-
sone là dove vivono, 

dove soffrono, dove sperano. L’ospedale 
da campo, l’immagine con la quale mi 
piace descrivere questa Chiesa in uscita, 
ha la caratteristica di sorgere là dove si 
combatte...”. 
La famose opere di misericordia sono an-
cora valide? “Sono attuali, sono valide. 
Ci aiutano ad aprirci alla misericordia 
di Dio a chiedere la grazia di capire che 
senza misericordia la persona non può 
fare niente, che il mondo non esisterebbe, 
come mi disse una vecchietta nel 1992. 
Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratui-
tamente diamo”. 
Papa Francesco conclude il libro con 
le parole di san Giovanni della Croce: 
“Alla sera della vita, saremo giudicati 
sull’amore”. 

Santina Coppetti
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