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La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
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Cara Madonna del Patrocinio,
mi permetto di scriverti queste righe 
nell’occasione del terzo centenario della 
tua presenza in mezzo a noi. Penso di espri-
mere, almeno in parte, anche i sentimenti 
dei parrocchiani di S. Alessandro in Colon-
na, di quelli almeno che ti conoscono, che 
a te si rivolgono, che sanno di trovare in te 
comprensione ed aiuto. Il primo sentimento 
che sgorga dal cuore è il grazie per la tua 
fedeltà alla nostra comunità. È  vero che 
anche noi non abbiamo smesso di sentirti 
vicina, amica e compagna 
di viaggio. Ma tu hai conti-
nuato a fissare il tuo sguar-
do nel nostro, a porre il tuo 
cuore trepidante accanto al 
nostro, nei momenti di gio-
ia o di sconforto. Il secon-
do sentimento è certamen-
te quello del dirti quanto 
la tua fedeltà a noi abbia 
il sapore del “quotidiano”. 
Non sono mancati durante 
questi tre secoli momenti di 
splendore, durante i quali 
la nostra comunità si è rac-
colta numerosa e festante 
intorno a te. Sono venuti in 
alcune circostanze cardina-
li in porpora a presiedere la 
solenne processione in tuo 
onore. La tua statua è stata 
posta in qualche occasio-
ne sopra l’altare maggiore perché il nostro 
sguardo potesse ammirarti nello splendore 
della chiesa tutta adorna di drappi e di ori 
per farti festa. Ma ci sentiamo decisamente 
a casa nostra quando ti veniamo a trovare 
nella “tua casa”. Silenziosa e raccolta, ele-
gante e raffinata, ma sempre accogliente, 
semplice e delicata come una casa, la cap-
pella che fu dedicata a te continua ad essere 
anche il luogo dei dialoghi più profondi e 
veri con te. All’ordine del vescovo di ce-
lebrare una festa in tuo onore ogni anno, i 
nostri padri obbedirono subito, e con ab-

bondanza: non una festa, ma una casa per 
quella festa, una cappella tutta per te. E così 
a noi di S. Alessandro sembra proprio che la 
tua cappella sia la casa di Nazareth, dove tu 
hai vissuto con Giuseppe e soprattutto dove 
hai amato, cresciuto, educato, incontrato 
Gesù. La parola “quotidianità” che è oggi 
tanto di moda, è stato il tuo programma 
nella vita silenziosa e povera di Nazareth. 
Quando ti veniamo a trovare è per questa 
“quotidianità” che crediamo tu abbia vissu-
to che crediamo di essere capiti, sostenuti, 

accolti, aiutati da te. Il ter-
zo sentimento che desidero 
esprimerti è la fiducia che 
tu ci aiuti a vivere nella 
speranza. Ti sappiamo la 
“Vergine del quotidiano” 
ma non per questo voglia-
mo relegarti ad una intimi-
tà che ci tolga dalla storia 
degli uomini, dalle respon-
sabilità che sentiamo verso 
il nostro tempo. Tre secoli: 
quante mutazioni. Sei ve-
nuta fra noi all’inizio del 
‘700, “il secolo dei lumi”, 
quando la luce della ragio-
ne sembrava voler misura-
re ogni cosa fino a negare 
la Rivelazione che è il tuo 
Figlio Gesù. Hai visto dal-
la tua cappella il tempo 
della rivoluzione francese, 

dell’impero napoleonico, della restaura-
zione. Hai visto l’ardore dei nostri parroc-
chiani nel partecipare all’unità d’Italia. Hai 
pianto con tante mamme per le migliaia di 
morti della prima guerra mondiale, sei stata 
accanto alle duecento  famiglie della nostra 
parrocchia che hanno perso un giovane. È 
passato velocemente l’ultimo secolo, nel 
quale i tempi e i mutamenti hanno subito 
una accelerazione impensata. Noi più adul-
ti e anziani veniamo spesso a presentarti la 
nostra fatica nel comprendere fenomeni, 
abitudini, stili di vita completamente muta-

Ottobre 2016
«S. Alessandro in Colonna
La Parrocchia e il Borgo»

Autorizzazione con decreto
del Presidente del Tribunale
di Bergamo n. 6 del 26-1-2001

Direzione:
Mons. Gianni Carzaniga

Direttore responsabile:
Santina Coppetti

Stampa:
Gammalito s.r.l.
via Aldo Moro, 5 - Curno (Bg)
Tel. 035.461141
Fax 035.461299

Redazione:
Mons. Gianni Carzaniga
Don Tullio Frosio Roncalli
Don Luca Milesi
Don Mario Marossi
Mons. Daniele Rota
Umberto Amadigi
Giulia Colombo
Tarcisio Fornoni
Franco Frigeri
Fiorella Fronterrè
Adriana Manenti
Beppe Porta

Fotografie 
Angelo Carzaniga e varie

Parrocchia S. Alessandro in Colonna
Via S. Alessandro, 35 - 24122 Bergamo

La Madonna del Patrocinio dall’alto del 
campanile protegge tutta la città. 
Luminarie 2015. 
L’urna di S. Alessandro in cattedrale. 



nei quali si viveva: era in atto la guerra di 
successione spagnola, che in quel momento 
lambiva il territorio di Bergamo verso sud, al 
confine con Cremona, con il facile sconfina-
mento dei soldati che si procuravano il cibo 
spesso razziando nelle città e nei villaggi. 
Nella nostra parrocchia di S. Alessandro in 
quegli anni si stava lavorando alacremente 
per ingrandire la chiesa parrocchiale. Così 
in uno spazio a lato della nuova grandiosa 
abside si ricavò la cappella dedicata alla Ma-
donna del Patrocinio, inaugurandola in quel 
lontano novembre 1716, come abbiamo già 
detto. Questo l’inizio della devozione alla 
Madonna del Patrocinio, trecento anni fa.

Don Gianni 

ti. Veniamo a te non per un rifugio che ci alieni 
dalla storia, ma perché ti chiediamo di essere e 
di continuare ad essere cristiani, discepoli del 
tuo Figlio in questo tempo. È  più difficile esse-
re cristiani oggi, ti diciamo spesso. Ma sappia-
mo che tu ci aiuterai ad essere uomini e donne 
del nostro tempo, trovando con più convinzione 
e più motivazione la bellezza e la gioia della 
fede in un mondo tanto diverso e vario. Sotto 
la Croce, che è il mistero dell’ Amore con cui 
il Padre guarda il mondo, sei diventata nostra 
madre perché possiamo visitare e comprendere 
anche il nostro momento storico nella luce dell’ 
Amore. Aiutaci ad essere donne uomini di spe-
ranza. Cara Madonna del Patrocinio, concludo 
riaffidandoti ciascuno di noi. Tutti i bambini 
che vengono battezzati nella nostra parrocchia 
tu li vedi, perché li conduco nella tua casa con 
i loro genitori. Aiutali a crescere nell’ amore. 
Tutte le coppie che celebrano il matrimonio nel-
la nostra parrocchia vengono da te, per porgerti 
un fiore e una preghiera: accompagnali. Affi-
do a te invocandoti ogni defunto della nostra 
parrocchia, perché tu lo presenti al tuo Figlio. 
Sei vicina nei momenti culminanti della nostra 
vita, perché sei vicina a noi sempre. Continua 

dunque con la tua fedeltà a perdonare le nostre 
stanchezze, a sostenere i nostri slanci, a nutrire 
le nostre speranze perché siamo discepoli del 
tuo Figlio Gesù.

Don Gianni 

4 5

Appunti per una storia della Madonna del Patrocinio
 in S. Alessandro in Colonna (prima parte)

Come è nata nella nostra parrocchia la de-
vozione alla Madonna del Patrocinio? Pro-
viamo a raccogliere le notizie che sono a 
nostra conoscenza. Certamente la devo-
zione alla Madonna invocata sotto il titolo 
del suo “Patrocinio” è antica nella Chiesa. 
Tale attenzione meriterà un approfondimen-
to. Qui ci limitiamo alla presenza nella no-
stra parrocchia. Monsignor Mario Lumina 
nel bel volume “S. Alessandro in Colonna” 
(edizioni Greppi Bergamo 1977), alle pa-
gine 48 - 49 ci ha offerto le notizie fonda-
mentali attingendole al diario del prevosto 
Bonaventura Manganoni. Cito le parole 
del prevosto Manganoni scritte nel diario 
del 22 novembre 1716: “In questo giorno 
fu benedetto dal mio Rev.mo sig Collega il 
sig. Prevosto Badala, la statua nuova della 
Beata Vergine del Patrocinio, con solennità 

grande alla mattina pocodopo la levata del 
sole; di poi si cantò Messa in musica…..E 
dopo pranzo si fece una solennissima pro-
cessione con l’intervento di tutte le scole dei 
disciplini del nostro borgo, e la scola della 
Dottrina Cristiana delle Donne di S. Maria 
Maddalena, alle quali veniva susseguente-
mente con ordine il clero, poi la statua della 
grande Regina del Cielo, con precedenza di 
quaranta torce, e vari figlioli vestiti da an-
geli….Era immediatamente seguita dal sig. 
Prevosto Badala e dopo di loro una infinità 
di popolo. La processione sortì dalla nostra 
chiesa e passò dalla chiesa di san Leonar-
do… ma non entrò… perché la statua del-
la Vergine era fiancheggiata da due angeli 
per lato, onde non potè entare per la por-
ta...Continuammo poi per tutta la contrada 
di Prato (l’attuale via XX Settembre n. d. 

Continua da pag 3

r.) e tornammo lungo la via Colognola (si 
chiamava via Colognola l’attuale via Qua-
renghi n. d. r.) di nuovo giungendo verso la 
nostra chiesa di S. Alessandro in Colonna. 
Subito finita la processione si cominciò so-
lennemente il vespro in musica, che terminò 
solo ad un’ora e mezzo di notte. In fine fu 
riposta la statua della Beata Vergine nella 
sua Cappella, dentro la sua nicchia”.  Dun-
que quest’anno ricorrono 300 anni esatti da 
quell’inizio pieno di festa, di gioia, di musi-
ca, di luci.
Ma l’iniziativa di venerare la Madonna sot-
to il titolo del Patrocinio non nasceva dalla 
nostra parrocchia. Era invece l’obbediente e 
volenterosa accoglienza di un ordine del ve-
scovo monsignor Luigi Ruzini, il quale die-
ci anni prima, il giorno 11 novembre 1705, 
aveva indirizzato una lettera a tutta la diocesi 
chiedendo che tutte le parrocchie celebras-
sero la festa della Madonna del Patrocinio la 
domenica precedente la prima domenica di 
Avvento, quindi sempre nel mese di novem-
bre, l’ultima o la penultima domenica. La 
lettera pastorale viene pubblicata integral-
mente nel presente numero del notiziario. E’ 
scritta in latino, un latino bello ed elegante. 
Mi sono permesso di tradurla spero restando 
fedele al testo. Mi permetto di riassumere in 
breve i quattro motivi che il vescovo Ruzzini 
portava per istituire la festa.
- Anzitutto Maria accompagna ogni creden-
te davanti al suo Figlio al compimento della 
vita, e lo presenta a lui, perché lo guardi con 
indulgenza e lo introduca nella Vita eterna.
- Poi la opportunità di celebrare tale festa 
immediatamente prima che inizi il tempo di 
Avvento aiuta tutti i cristiani a vivere tale 
tempo come preparazione alla venuta finale 
di Cristo come Giudice: Maria aiuta a incon-
trarlo come giudice misericordioso. 
- Ancora, avvicinarsi a Maria convince il 
cuore del credente alla conversione, alla lot-
ta al peccato, alla vita buona, poiché chi sta 
in compagnia della Madre del Signore di-
venta come lei discepolo del Signore. 
- Infine il vescovo ricordava i tempi difficili 



La lettera 
pastorale che 
istituisce la festa 
della Madonna 
del Patrocinio.
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Lettera pastorale del vescovo monsignor Luigi Ruzini 
per la costituzione della festa della Madonna del Patrocinio

Tutti pensiamo e tutti confessiamo che 
conseguire il Regno di Dio sia la nostra 
meta, da raggiungere nel modo migliore, 
poiché in essa troviamo salvezza. Se in-
fatti nei tribunali umani dove si trattano le 
cose caduche, quando possiamo scegliere 
un avvocato abbiamo cura di nominare il 
più gradito al giudice e il più eloquente, 
quanto più occorre avere cura nello sce-
gliere quando si tratta della causa supre-
ma, nella quale, se avremo vinto, non 
avremo più nulla da temere; ma se avre-
mo perso non 
avremo più nul-
la da sperare? 
Presso il Giu-
dice Divino chi 
avrà più grazia, 
potenza e capa-
cità di parlare 
che la Vergine 
Madre di Dio, 
nella quale in 
modo particola-
re è stata diffusa 
la grazia di Dio, 
nella quale quin-
di v’è un afflato divino, poiché presso il 
suo Figlio e per mezzo di lui ella è poten-
tissima, come  dice il serafico dottore San 
Bonaventura? Così ella ottiene una gran-
dissima autorità   nel Giudizio Divino, e, 
come dice Pier Damiani, avvicinandosi 
all’altare della Giustizia di Dio, non solo 
chiede, ma può realmente impetrare ogni 
grazia. Come dice Arnoldo di Chartres, la 
Vergine Maria insieme con il Figlio suo 
Gesù sottopone ogni causa al Padre, e con 
Gesù condivide presso il Padre l’ufficio 
della pietà. E con innumerevoli suppliche 
rafforza l’opera grande della redenzione 
umana. Riguardo a ciò, dagli stessi pri-
mordi della Chiesa nascente Ignazio d’ 
Antiochia costantemente afferma: “Colo-
ro che non salva la giustizia di Dio, salva 
per pia intercessione la misericordia di 
Maria”. Tale compito che Maria ha as-

sunto non le verrà mai tolto. Infatti, come 
testimonia san Bernardo, non perderà 
mai la sua protezione, colui per il quale 
Maria ha pregato.   Anche noi nel nostro 
governo pastorale, estremamente consci 
tanto della nostra indegnità, quanto della 
sua potenza, abbiamo rivolto a lei i nostri 
occhi supplichevoli. Abbiamo posto la 
nostra speranza nel suo patrocinio, abbia-
mo consacrato un altare a lei nella nostra 
chiesa Cattedrale, ed abbiamo posto un 
suo simulacro, dopo averlo debitamente  

inaugurato in 
modo conforme 
ai sacri riti, ed 
abbiamo devo-
luto con fiducia 
a lei il pegno 
della nostra fe-
deltà per il fu-
turo. Perché il 
culto della Ma-
dre di Dio pren-
desse maggior 
incremento, e 
noi potessimo 
attrarre  verso 

di noi il suo patrocinio in questi nostri 
difficilissimi tempi, abbiamo supplicato 
dalla clemenza del regnante Pontefice 
Clemente XI che in un giorno da noi sta-
bilito, nella città e nella diocesi di Ber-
gamo ogni anno si celebrasse una festa 
con duplice rito, cioè l’ Ufficiatura e la S. 
Messa in onore della Beata Vergine Maria 
del Patrocinio. La larghezza del beneficio 
della Sede Apostolica vogliamo sin d’ora 
applicarla, celebrando l’ Ufficio e la San-
ta Messa. Infatti del Patrocinio di Maria 
già godiamo, poiché siamo sopravvis-
suti a eventi drammatici. Ma stabiliamo 
che in futuro ed in perpetuo,  si celebri 
la festa della Madonna del Patrocinio la 
domenica precedente o la più prossima 
alla Prima domenica dell’ Avvento del 
Signore, nella speranza che la venera-
zione della Madre che difende tutte le 
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nostre cause, ci avvicini in modo più degno 
e più sicuro alla venuta del Figlio. Per dare 
inizio degno a tale celebrazione, nella nostra 
cattedrale, all’altare che è stato dedicato alla 
Vergine del Patrocinio, si celebrerà la festa 
il giorno 22 del presente mese di novembre. 
In quel giorno, dopo aver purificato il cuore 
con la confessione, i fedeli si accostino alla 
divina Eucarestia, convengano alla Cattedrale  
ed implorino con cuore ardente il Patrocinio 
della Beata Vergine, ed ascoltino l’omelia che 
illustra il significato del Patrocinio di Maria. 
Ordiniamo inoltre che in tutte le chiese della 
città e del suburbio, la sera precedente tale 
domenica si suonino a festa le campane come 
segno di gioia e di letizia, per incrementare 
nel popolo i sentimenti della pietà. Nelle altre 
parrocchie della diocesi sarà cura dei parro-
ci spiegare in lingua vernacola il significato 
di tale festa che ho espresso in lingua latina 
nella presente lettera, e innalzare alla Vergine 
del Patrocinio preghiere e suppliche, come è 
consuetudine di comportarsi nella festa della 
Beata Vergine del Rosario. É necessario an-
cora una volta ripetere, perché tutti ne siano 
convinti, che non è sufficiente invocare la 
Vergine come Patrona, se non presentiamo 
noi stessi al suo Patrocinio così importante. 
Il patrocinio di Maria infatti si accompagna 
alla penitenza, non al peccato; il Patrocinio di 
Maria favorisce il peccatore perché ottenga il 

perdono, non perché sia pertinace nel pecca-
to. Maria infatti è madre d’ amore, ma puro; 
è madre di speranza ma anche di timore san-
to, e non protervo; di conoscenza profonda di 
Dio non di presuntuosa scienza. Se viviamo 
con lei come patrona, vivremo volentieri in 
lei e nella sua amicizia; se vivremo così, po-
tremo sperare ciò che San Bernardo dice con 
il suo stile soave: “Come è vero che si perde-
rà certamente chi è lontano da Maria, così è 
impossibile che si perda chi guarda Maria”.

Dal nostro palazzo episcopale 
11 novembre 1705 

Luigi vescovo di Bergamo       

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

La cattedra donata dal vescovo Ruzini al coro della cattedrale 
opera di A. Fantoni.



La fiaccolata 
in onore della 
Madonna.
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Vergine vestita in modo impeccabile con 
abiti settecenteschi….in quella nicchia 
rallegrata da piccoli angeli svolazzanti.
Quando, dopo quarant’anni mi nominaro-
no parroco di sant’Alessandro, la prima 
cosa che mi sovvenne fu il volto della Ma-
donna che mi aveva già colpito  la prima 
volta che l’avevo visitata.
E alla Vergine immediatamente affidai il 
mio sì al Vescovo per un incarico che né 
avevo desiderato né tantomeno ambito 
…e in me si fece una calma piena di pace 

e di serenità, 
come non avrei 
mai  immagi-
nato. Fu il mio 
affidamento a 
Maria: come ad 
una madre che ti 
protegge e ti of-
fre il porto sicu-
ro del suo amore 
materno. E que-
sto mi permise 
di non fare nau-
fragi negli anni 
del mio incarico 

come parroco a sant’Alessandro.
Sant’Atanasio ( 295-373 d.C.) dice di 
Maria:  “Si plasmò il corpo della Vergine 
per offrire a tutti un piccolo segno della 
sua divinità, poiché chi ha plasmato quel 
corpo è anche creatore degli altri cor-
pi….ed era giusto che il Salvatore faces-
se tutte queste cose affinché, non avendo 
gli uomini conosciuto la sua Provvidenza 
universale e non avendo compreso la sa 
divinità attraverso la creazione,la vedes-
sero  almeno in base alle sue opere com-
piute mediante il suo corpo e attraverso di 
esso si facessero un’idea della conoscenza 
del Padre,risalendo alla sua divina provvi-
denza universale”.
Cito questa frase per una semplice ragione 
personale. Nei primi mesi di permanenza 
in Parrocchia vedevo ogni giorno una si-
gnora anziana,piccola e minuta,che, come 
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La Madonna del Patrocinio
Sfogliando l’album dei ricordi… 

Don Gianni mi scrive per domandarmi di 
preparargli uno scritto in occasione dei 
trecento anni di esistenza della Cappella 
del Patrocinio. La prima tentazione è sta-
ta quella del no. Sono lontano dall’altra 
parte dell’oceano, non ho a disposizione 
nessuna fonte, non so che scrivere, non vo-
glio fare della mariologia fuori luogo ecc.
ecc… sono le scuse che frullano nella mia 
testa al momento.
Poi ci ripenso e mi dico: perché no?.. An-
che da qui, posso aprire l’album dei ri-
cordi e cercare 
di fissare alcune 
istantanee che 
sono rimaste nel 
profondo del mio 
essere …di sa-
cerdote e di par-
roco…. Chiedo 
dunque perdo-
no ai miei dieci 
lettori e inizio 
a fare il nonno 
che racconta ai 
nipoti le storie 
della sua vita.

Il vocabolario della Treccani,  alla voce 
“patrocinio” scrive : “particolare protezio-
ne affidata alla Madonna o a un santo, nei 
confronti di una persona o di un ente….” E 
rivedo un flash di giovinezza,quando, pas-
sando in fila a due a due con gli altri se-
minaristi per il passeggio quotidiano sulle 
mura venete, scorgevo l’alto  e bellissimo 
campanile di sant’Alessandro spuntare 
dalla nebbia autunnale e presentare luc-
cicante la statua della Vergine del Patro-
cinio….unica in tutta la città di Bergamo 
a dominare il paesaggio e a proteggere la 
comunità di credenti abbracciata come una 
covata di pulcini protetta dalla chioccia.
Quante volte  immaginavo poi la bel-
la cappella che avevo visitato spesso…e 
quelle pareti dove lapidi ricche di storia ri-
cordavano persone e fatti,  e la statua della 
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pubblicazione di preghiere a cura delle Suore 
delle poverelle intitolata “Guardando  a Maria 
con gli occhi e il cuore del Palazzolo”.
Riporto letteralmente lo scritto, magari un po’ 
datato, ma bello e profondo e significativo.
NOSTRA SIGNORA DEL PATROCINIO
Don Luigi amava molto la Madonna e parteci-
pava con gioia alle sue feste, molte delle sue 
predicazioni hanno per tema la devozione a 
Maria. In una di queste spiega bene cosa lui in-
tende per devozione mariana.
“Tre sono i gradi della vera devozione. Il primo 
è abbandonare, per amore della Madonna,ogni 
peccato, il secondo è recitare il S. Rosario e 
fare qualche visita alle chiese a lei dedicate, il 
terzo che è quello che costituisce la devozione 
perfetta è l’imitare le sue virtù. Chi ama molto 
non si contenta di stare sulla porta della per-
sona che ama,ma procura di spiare,osservare 
tutte le azioni per così poi imitarla e darle mag-
gior piacere . Imitatela dunque e allora sì che 
sarete beati davvero”
Madre Teresa Gabrieli,in alcune sue lettere cita 
espressamente la Madonna del Patrocinio:
“La nostra cara Mamma Maria, non dubito che 
il giorno del suo Patrocinio ci accoglierà tutti 
involti nel suo Santo Manto, e anche me, e la 
pregheremo tanto che non ci lascerà  più di-
staccarci di là, e Lei nella santa Messa ci rac-

comanderà che già non dubito e noi ai piedi 
della Madonna, in S.Alessandro  lo raccoman-
deremo per tutti i suoi desideri e di più che lo 
santifichi” (25 novembre 1876 a Don Luigi)
“Domenica è la festa della Madonna del Patro-
cinio raccomandiamoci a Lei, mettiamoci sotto 
il suo santo Manto, siamo attaccate a Lei e con-
fidiamo che Lei ci darà tutto quello che possia-
mo desiderare e molto più ci condurrà sicuri al 
Paradiso,coraggio e confidenza” 
(16 novembre 1987, a madre Caterina).
“Sta certa che ogni giorno ti raccomando a 
Maria SS. del S.Patrocinio, domani poi quando 
andrò a trovarla le dirò con maggior confiden-
za che ti accolga sotto il suo S.Manto, e che ti 
santifichi e poi Ti faccia guarire, come pure mi 
ricorderò di tutte”. 
(25 novembre 1899 a Madre Teresa Rovelli)
Di questa sua intercessione ininterrotta presso il 
Figlio per il popolo di Dio, la Chiesa è stata fin 
dai primi secoli persuasa, come ne fa testimo-
nianza l’antichissima antifona che, con qualche 
lieve differenza, fa parte della preghiera litur-
gica sia in Oriente che in Occidente: “Noi ci 
rifugiamo sotto la tutela delle tue misericordie, 
o Madre di Dio; non respingere le nostre sup-
pliche nella necessità, ma salvaci dalla perdi-
zione, o Tu che solo sei la Benedetta”.

Mons. Gianluca Rota

Maria, splendente 
nei suoi abiti 
settecenteschi.
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entrava in chiesa, si dirigeva alla Cappella 
della Madonna e vi si tratteneva a lungo 
prima di ritornare in basilica per la Mes-
sa della sette. Una mattina, sostando nella 
prima sacrestia, alle spalle dell’altare del-
la Vergine,ebbi modo di udire le preghie-
re che la signora faceva ad alta voce e in 
schietto dialetto bergamasco… era la lita-
nia dei nomi dei suoi numerosi figli, dei 
loro bisogni o insuccessi, delle loro neces-
sità ma soprattutto era la richiesta accorata 
che potessero vivere in grazia di Dio sem-
pre, ogni giorno.
Confesso che la cosa mi 
impressionò  e mi aiutò 
in seguito a vivere con la 
stessa semplicità  il mio  
rapporto con la Madonna 
del Patrocinio che da quel 
momento elessi avvocata 
della mia vita di parroco.
Si racconta che don Cafas-
so diventava assai materno 
alla vigilia dell’esecuzione 
del condannato .
Si metteva vicino al pa-
gliericcio, dove giaceva 
il condannato e non lo la-
sciava finché non prendeva 
sonno. Per addormentarlo, 
come una buona mamma, 
gli faceva discorsi commo-
venti. Diceva ad uno dei 
condannati : “Sentite, in 
queste occasioni io non presto la mia as-
sistenza per niente.  Se vi domandassi un 
piacere, me lo neghereste?” E il condan-
nato : “Che piacere posso farvi al punto in 
cui mi trovo?”. “ Il piacere è questo : ap-
pena sarete morto,voi andrete in Paradi-
so… Sì,in Paradiso, ripeto, subito di volo, 
senza passare per il Purgatorio. Quando 
sarete in Paradiso,vi recherete subito a 
ringraziare la Madonna”. “Ma come, dice 
l’altro, prima la Madonna e dopo il Signo-
re?”. E don Cafasso: “Sì,dalla Madonna 
prima del Signore e state certo che Lui non 

si offenderà e,se dovesse offendersi,direte 
che fu don Cafasso a consigliarvi così: 
quando sarete davanti alla Madonna,vi 
inginocchierete ai suoi piedi: la ringrazie-
rete e le direte di preparare un posto an-
che per me”. 
Una storia di vita comune, quasi fiabesca 
ed irreale per chi ha di Dio e di sua Madre 
idee sbagliate o deformate, ma non per la 
fede semplice di quella mamma che ogni 
giorno entrava a pregare per i figli,come 
di tante Mamme,che nei tre secoli di sto-

ria della Cappella del 
Patrocinio,si sono alter-
nate a pregare e piangere 
dinanzi alla statua della 
Madre di Dio.
E mi spiego perché, nel 
passato, la maggior par-
te dei Matrimoni si cele-
brava in questa cappella: 
al mattino presto, senza 
pompa e silenziosamen-
te, gli sposi si affidavano 
all’intercessione di Maria, 
così come, dopo il battesi-
mo dei propri figli, porta-
vano gli stessi ai suoi pie-
di e li consacravano al suo 
amore di Madre.
Ma in Cappella sicura-
mente passava anche tanta 
altra gente…specialmente 
nei tre secoli della sua esi-

stenza. Così come vi passarono i Santi del 
tempo che vivevano nella contrada detta 
di San Leonardo : vi passava certo Santa 
Teresa Verzeri che abitava a sant’Alessan-
dro alta; vi passava don Carlo Botta e vi 
celebrava la santa Messa; vi passava san-
ta Geltrude Comensoli che aveva eretto la 
sua dimora provvisoria, dopo l’insucces-
so fallimentare che aveva coinvolto anche 
il Beato Spinelli in alcune stanze di Via 
Sant’Alessandro alta; vi passava e vi cele-
brava anche il Beato don Luigi Palazzolo. 
Di quest’ultimo ho rinvenuto una piccola 

Una cara ricorrenza 

Da secoli i fedeli della parrocchia di S.Alessandro (e non solo) festeggiano la Madonna del Patrocinio, 
figura seguita, venerata, pregata, amata e glorificata. La grande statua, posta sulla sommità del cam-
panile, sembra stendere il suo manto e il suo sguardo rassicurante sulla parrocchia e su tutta la città.
Sì , Maria del Patrocinio è gloria della parrocchia e a lei  bene si addice la frase: "Tu gloria Jerusalem".
Con questo grido i sacerdoti di lsraele accolsero Giuditta vincitrice del generale Assiro, Oloferne, 
(Giuditta, 13,8 ss.).Tra gli uomini abituati purtroppo alle sconfitte, Maria è il primo segno di vittoria.
E Gesù sul calvario è il vittorioso finale. Dobbiamo avere riconoscenza verso Gesù e Maria e con 
loro anche noi saremo vittoriosi sul male imperante nel mondo.  Le grandi lotte che ci spettano nella 
via saranno sconfitte o vittorie? Dipende dalle piccole lotte di oggi: la sveglia del mattino, dire di no 
a una sigaretta, a una rivista... a una cattiva compagnia... Piccoli tarli che fanno male e rovinano la 
bellezza interiore e la serenità esteriore.
Oggi, o Maria, voglio lottare con TE per vincere ogni cattiva abitudine.

Don Gian Piero Carrara
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Madonna del Patrocinio: e qui parlate voi miei 
ricordi!
Se mi avessero chiesto, quand’ero ragazzo, quale 
fosse la festa più bella celebrata nella mia par-
rocchia, senza esitazione e sicuro, avrei risposto: 
“La Madonna del Patrocinio”. Non c’erano Na-
tali e Pasque, Pentecoste e Corpus Domini: la fe-
sta delle feste, per noi, era quella del Patrocinio.
Ricordo innanzitutto che curiosi come eravamo, 
avevamo chiesto alla mamma cosa volesse dire 
“Madonna,  del Patrocinio”: ci rispose che patro-
cinio vuol dire protezione: quindi far festa alla 
Madonna del Patrocinio  voleva dire far festa alla 
Beata Vergine Maria che ci proteggeva, ci custo-
diva, ci invitava a fare il bene e ci perdonava se 
combinavamo qualche marachella.
Ricordo che nella seconda metà di novembre, 
passando in parrocchiale prima di andare a scuo-
la, cominciavamo a vedere che si stava, pezzo 
dopo pezzo, innalzando il trono, splendido e ma-
gnifico dal quale la Madonna avrebbe goduto, 
lasciata per alcuni giorni, la nicchia che la cu-
stodiva nella cappella a Lei dedicata, di stare in 
mezzo ai suoi parrocchiani.
Ricordo che, quando dopo laboriosa gestazione, 
fu terminata la costruzione del campanile, i no-
stri vecchi vollero che in cima allo stesso fosse 
posta la statua della Madonna del Patrocinio: 
lassù, tra il nuvolo e il sereno, Maria protegge 
gli abitanti del Borgo, li fa suoi fedeli e dall’alto, 
provvida mamma, li guida e li sprona al bene.
Ricordo che, subito dopo la grossa campana, la 
numero 1, dedicata al Salvatore, la numero 2 è 
dedicata alla Madonna del Patrocinio.
Ricordo che la processione che si snodava in oc-
casione della sua festa, era una processione fe-
stosa, forse meno solenne di quella del Corpus 
Domini, mi verrebbe da dire meno “devota” di 
quella per il suo Figliolo che, in Eucarestia, per-
correva le vie del Borgo, ma era la processione di 
una mamma che gode a restare in mezzo ai suoi 
figlioli; ogni tanto la lunga processione sostava, 
e in quelle soste pareva che la Madonna volesse 
dire: “Lasciatemi dare un’occhiata nelle case dei 
miei fedeli, lasciate che possa salutare quell’an-
ziano che mi guarda e sorride dal balcone di 
casa, lasciate che accarezzi con il mio sguardo 

materno quel bimbo in braccio alla mamma.”
Ricordo che già nel sabato della vigilia nel Bor-
go c’era aria di festa , nel saluto che ci si scam-
biava, nelle botteghe, nella piazza: si respirava 
un’atmosfera serena, unica, inconfondibile.
Ricordo che la festa della Madonna del Patroci-
nio costituiva, allora, una sorta di versante, con 
un “prima” e un “dopo”; nel parlare comune, 
feriale,  capitava di sentire che una data cosa si 
faceva “prima” del Patrocinio, o “dopo”.
Ricordo, che a noi, ragazzi che frequentavamo 
l’oratorio, se ci avessero detto: “ma voi non ave-
te già l’Immacolata, che nella bella cappella vi 
sorride e vi protegge e  che ogni giorno dopo il 
catechismo o dopo i giochi, potete devotamente 
salutare ?” avremmo risposto che l’Immacolata 
la sentivamo quasi come una sorella maggiore e 
che la Madonna del Patrocinio la sentivamo più 
mamma, amorevole e bella.
Ricordo, e qui i ricordi, si fanno più che mai vivi, 
che la festa della Madonna del Patrocinio aveva i 
suoi sacro santi riflessi famigliari: mentre a Na-
tale c’era il panettone, a Pasqua la colomba, per 
il Patrocinio la mamma preparava la torta mar-
gherita che, col suo profumo ingentiliva la casa e 
solleticava la nostra gola.
Passata la festa della Madonna del Patrocinio si 
cominciava a sentire aria di Natale: il papà co-
minciava a imbastire il presepio di San Rocco e 
presto si sarebbe pensato al presepio in casa. Al-
tri  ricordi …….

Prof. Tarcisio Fornoni

La Madonna del Patrocinio
I miei ricordi

Gli iniziatori della festa della Madonna del Patrocinio

Papa Clemen-
te XI. E’ il 
papa che accol-
se la richiesta 
del vescovo di 
Bergamo mon-
signor Luigi 
Ruzzini, auto-
rizzandolo a 
istituire per tut-
ta la diocesi in 
un giorno de-

signato e per sempre la festa della Madonna 
del Patrocinio. Clemente XI era nato ad Ur-
bino nel 1649, dalla famiglia Albani ed aveva 
come nome di Battesimo Giovanni France-
sco. Diventò papa nel 1700. Il suo pontificato 
durò 21 anni. Non favorì mai la sua famiglia, 
si pronunciò contro la dottrina giansenista 
che si affermava in Francia. Cercò di mante-
nere rapporti con le Chiese orientali.  Estese a 
tutta la Chiesa la festa della Immacolata Con-
cezione di Maria.

Luigi Ruzini 
fu vescovo di 
Bergamo dal 
1697 al 1708. 
Di nobile fami-
glia veneziana 
divenne vesco-
vo di Bergamo a 
40 anni. Fu ze-
lantissimo nella 
visita pastorale, 
che è ancor oggi 
ritenuta la più 
accurata e mi-

nuziosa. Curò il Seminario e la vita spirituale 
dei preti. Andava personalmente nelle parroc-
chie per assistere alla dottrina cristiana degli 
adulti e dei ragazzi. Visitava spesso l’ Ospedale 
Grande di S. Marco, curando i malati personal-
mente. Durante una di queste visite contrasse 
una infezione che lo portò a morte non ancora 
cinquantenne. Egli donò alla cattedrale la bella 
cattedra eseguita da Andrea Fantoni per il coro.

Don Bona-
ventura Man-
ghenoni è il 
parroco di S. 
Alessandro che 
ci informa tra-
mite il suo dia-
rio dell’inizio 
della devozione 
alla Madonna 
del Patrocinio 
nella nostra 
parrocchia nel 

1716. Era laureato in teologia all’ Università 
di Pavia. Fu uno dei due parroci della nostra 
parrocchia dal 1713 al 1757, anno della sua 
morte. 
Preparato per gli studi teologici ad una pre-
dicazione accurata, fu zelante nella vita pa-
storale ed avveduto anche nel campo ammi-
nistrativo. Con il parroco Badala iniziò la 
devozione alla Madonna del Patrocinio.

Don Domeni-
co Badala fu 
l’altro parroco 
dell’avvio del-
la devozione 
alla Madonna 
del Patrocinio, 
come è atte-
stato da don 
Manghenoni . 
Anzi fu lui a 
benedire la sta-
tua e a guidare 
la solenne pro-

cessione del 22 novembre 1716. In quegli 
anni la nostra parrocchia aveva 2 parroci che 
la governavano contemporaneamente cele-
brando le sacre funzioni nella stessa chiesa, 
ma curando la popolazione ciascuno per una 
“porzione”. 
Via S. Alessandro divideva le due “porzio-
ni di popolazione” governate dai due diversi 
parroci. Fu parroco dal  1706 al 1740.

Don Gianni L'undicesima campana dedicata alla Madonna del Patrocinio.



B. V. del Rosario 
di Scuola 
fantoniana.

Pala dell'Aula 
Capitolare.
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ma di amore e di riconoscenza di fronte 
alle prove di amore che Dio ci ha date e 
desidera con ardore le ricompense celesti, 
che Cristo ha conquistate per quelli che 
saranno uniti a Lui, imitando i suoi esem-
pi e partecipando ai suoi dolori. In questa 
forma di orazione la preghiera si esprime 
con parole, che vengono da Dio stesso, 
dall'Arcangelo Gabriele e dalla Chiesa 
ed è piena di lodi e di domande salutari, 
mentre si rinnova e si prolunga in ordine, 
determinato e vario nello stesso tempo, e 
produce frutti di pietà sem-
pre dolci e sempre nuovi" 
(Enciclica Octobri mense 
del 22 settembre 1891).
Il Rosario unisce le nostre 
preghiere a quelle di Maria 
nostra Madre. "Santa Ma-
ria, Madre di Dio, prega 
per noi poveri peccatori". 
Ripetiamo con rispetto il 
saluto dell'Angelo e umil-
mente aggiungiamo la sup-
plica della confidenza fi-
liale. Se la divinità, anche 
se incarnata e fatta uomo, 
resta capace di incutere ti-
more, quale timore potrem-
mo avere di questa donna 
della stessa nostra natura, 
che ha in eterno il compito 
di comunicare alle creature 
le ricchezze e le misericor-
die dell'Altissimo? Confidenza filiale. Sì, 
perché l'onnipotenza di Maria viene dal 
fatto di essere Madre di Gesù, l'Onnipo-
tente, e ha diritto alla nostra confidenza, 
perché è nello stesso tempo nostra Madre, 
non solo in virtù del testamento dettato da 
Gesù sulla Croce, quando disse a Giovan-
ni: "Ecco tua Madre", e a Maria: "Ecco 
tuo figlio", ma ancora perché nell'istante 
dell'Incarnazione, la Vergine concepì, in-
sieme con Gesù, tutta l'umanità, che egli 
incorporava a sé.
Membri del Corpo mistico di cui Cristo è 

il capo, siamo stati formati con Gesù nel 
seno materno della Vergine Maria e vi re-
stiamo fino al giorno della nostra nascita 
alla vita eterna.
Maternità spirituale, ma vera, che ci mette 
con la Madre in rapporti di dipendenza e di 
intimità profondi, rapporti di bambino nel 
seno della Madre.
Qui è il segreto della nostra devozione per 
Maria: è nostra Madre e come tale sappia-
mo di poter tutto chiedere al suo amore, 
perché siamo suoi figli!

Ma, se la madre, appunto 
perché madre, pensa ne-
cessariamente ai suoi figli, 
i figli, per l'età, sono facili 
a distrarsi e il Rosario è lo 
strumento benedetto che 
conserva la nostra intimità 
con Maria e ci fa penetrare 
sempre più profondamen-
te nel suo cuore.
Strumento divino il Ro-
sario che la Vergine porta 
in tutte le sue apparizio-
ni da un secolo in qua e 
che non cessa di racco-
mandare. Strumento della 
devozione cattolica per 
eccellenza, in cui l'umile 
donna senza istruzione e 
il sapiente teologo sono a 
loro agio, perché vi trova-
no il cammino luminoso e 

splendido, la via mariana, che conduce a 
Cristo e, per Cristo, al Padre.
Così considerato il Rosario realizza tutte 
le condizioni di una preghiera efficace, ci 
fa vivere nell'intimità di Maria e, essendo 
essa Mediatrice, suo compito è di condurci 
a Dio, di portare le nostre preghiere fino 
al cuore di Dio. Per Maria diciamo i Pa-
ter, che inquadrano le decine di Ave Maria, 
e, siccome quella è la preghiera di Cristo 
e contiene tutto ciò che Dio volle che noi 
gli chiedessimo, noi siamo sicuri di essere 
esauditi. [...]
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Filo diretto con il Monastero
Il Rosario  

L’Ordine benedettino è sempre stato mol-
to devoto alla Vergine. Nel nostro Mona-
stero vi sono numerose testimonianze di 
devozioni mariane. In particolare l’altare 
dell’Aula capitolare (la sala dove la comu-
nità monastica si riunisce per atti ufficiali) 
è dedicato alla B.V. del S. Rosario. La con-
fraternita del S. Rosario fu istituita il 15 
aprile 1645 con lettera patente del Genera-
le dell’Ordine domenicano Niccolò Ridol-
fi e canonicamente eretta con decreto ve-
scovile per interessamento del confessore 
Giovanni Battista Homo-
bono che aveva la facoltà 
di celebrare la prima do-
menica di ottobre confor-
me al decreto di Gregorio 
XIII (per commemorare 
la vittoria di Lepanto), be-
nedire le corone, spiegare 
i misteri del Rosario ecc. 
L’altare e la pala dipinta da 
Giuseppe Cesareo furono 
commissionati successi-
vamente, mentre all’inizio 
del sec. XVIII è da iscri-
vere la statua lignea, tipica 
Madonna “vestita” di scuo-
la fantoniana. L’intera Aula 
capitolare venne poi affre-
scata, come la chiesa dal 
quadraturista Porri a metà 
del sec. XVIII e arricchita 
da tele dell’Orelli. Nella 
sala della guardaroba è custodita un’altra 
bella Madonna da vestire del sec. XVIII-
XIX assimilabile alla Madonna del Patro-
cinio.
Proponiamo in questo mese mariano la 
meditazione di Dom Prosper Gueranger 
tratta dal suo famoso "L'anno liturgico".
L'uso di recitare Pater e Ave Maria risale a 
tempi remotissimi, ma la preghiera medi-
tata del Rosario come noi l'abbiamo oggi 
è attribuita a san Domenico. È perlomeno 
certo che egli molto lavorò con i suoi reli-
giosi per la propagazione del Rosario e che 

ne fece l'arma principale nella lotta contro 
gli eretici Albigesi, che nel secolo XIII in-
festavano il sud della Francia.
La pia pratica tende a far rivivere nell'ani-
ma nostra i misteri della nostra salvezza, 
mentre con la loro meditazione si accom-
pagna la recita di decine di Ave Maria, pre-
cedute dal Pater e seguite dal Gloria Patri. 
A prima vista la recita di molte Ave Ma-
ria può parere cosa monotona, ma con un 
poco di attenzione e di abitudine, la me-
ditazione, sempre nuova e più approfondi-

ta, dei misteri della nostra 
salvezza, porta grandiosi-
tà e varietà. D'altra parte 
si può dire che nel Rosario 
si trova tutta la religione e 
come la somma di tutto il 
cristianesimo.
Il Rosario è una somma di 
fede: riassunto cioè delle 
verità che noi dobbiamo 
credere, che ci presenta 
sotto forma sensibile e vi-
vente. Le espone unendovi 
la preghiera, che ottiene la 
grazia per meglio com-
prenderle e gustarle.
Il Rosario è una somma 
di morale: tutta la mora-
le si riassume nel seguire 
e imitare Colui, che è "la 
Via, la Verità, la Vita" e 
con la preghiera del Rosa-

rio noi otteniamo da Maria la grazia e la 
forza di imitare il suo divino Figliolo.
Il Rosario è una somma di culto: unendoci 
a Cristo nei misteri meditati, diamo al Pa-
dre l'adorazione in spirito e verità, che Egli 
da noi attende e ci uniamo a Gesù e Maria 
per chiedere, con loro e per mezzo loro, le 
grazie delle quali abbiamo bisogno.
Il Rosario sviluppa le virtù teologali e ci 
offre il mezzo di irrobustire la nostra ca-
rità, fortificando le virtù della speranza e 
della fede, perché "con la meditazione fre-
quente di questi misteri l'anima si infiam-
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Preghiera alla Vergine del Rosario

Ti saluto, o Maria, nella dolcezza del tuo gioioso mistero e all'inizio della beata Incarnazione, che 
fece di te la Madre del Salvatore e la Madre dell'anima mia. Ti benedico per la luce dolcissima che 
hai portato sulla terra.
O Signora di ogni gioia, insegnaci le virtù che danno la pace ai cuori e, su questa terra, dove il 
dolore abbonda, fa' che i figli camminino nella luce di Dio affinché, la loro mano nella tua mano 
materna, possano raggiungere e possedere pienamente la meta cui il tuo cuore li chiama, il Figlio 
del tuo amore, il Signore Gesù.
Ti saluto, o Maria, Madre del dolore, nel mistero dell'amore più grande, nella Passione e nella 
morte del mio Signore Gesù Cristo e, unendo le mie lacrime alle tue, vorrei amarti in modo che 
il mio cuore, ferito come il tuo dai chiodi che hanno straziato il mio Salvatore, sanguinasse come 
sanguinano quelli del Figlio e della Madre. 
Ti benedico, o Madre del Redentore e Corredentrice, nel purpureo splendore dell'Amore crocifisso, 
ti benedico per il sacrificio, accettato al tempio ed ora consumato con l'offerta alla giustizia di Dio 
del Figlio della tua tenerezza e della tua verginità, in olocausto perfetto.
Ti benedico, perché il sangue prezioso che ora cola per lavare i peccati degli uomini, ebbe la sua 
sorgente nel tuo Cuore purissimo. 
Ti supplico, o Madre mia, di condurmi alle vette dall'amore che solo l'unione più intima alla Pas-
sione e alla morte dell'amato Signore può far raggiungere.
Ti saluto, Maria, nella gloria della tua Regalità. Il dolore della terra ha ceduto il posto a delizie 
infinite e la porpora sanguinante ti ha tessuto il manto meraviglioso, che si addice alla Madre del 
Re dei re e alla Regina degli Angeli. Permetti che levi i miei occhi verso di te durante lo splendore 
dei tuoi trionfi, o mia amabile Sovrana, e diranno i miei occhi, meglio di qualsiasi parola, l'amore 
del figlio il desiderio di contemplarti con Gesù nell'eternità, perché tu sei Bella, perché sei Buona, 
o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria!

Raccolta a favore dei terremotati del Centro Italia

La domenica 18 settembre abbiamo partecipato con tutta la Chiesa italiana alla raccolta a favore dei 
terremotati del Centro Italia. Il totale della somma raccolta è di 6269 euro. Sono stati consegnati 
alla Caritas diocesana perché li inoltri ai destinatari.
Le offerte sono così ripartite:
Basilica euro 2594
S. Lazzaro euro 65
S. Bernardino euro 485
S. Leonardo euro 195
S. Rocco euro 860
S. Giorgio euro 450
Suore di Maria Bambina euro 500
Iniziativa della Sagra la sera del 3 settembre euro 1120
Un grazie sincero. Il Signore renda nella misura 
della sua bontà.

Don Gianni
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Un nuovo anno all’Oratorio
Ricomincia il cammino catechistico - pastorale 

Negli scorsi giorni l’oratorio ha ricominciato 
a fremere… dopo la pausa estiva, con tutte le 
iniziative connesse a questo periodo dai ritmi 
decisamente diversi, ecco ricomparire pian 
piano i ragazzi, le mamme, i papà, i nonni…
Sì, in questi giorni si sono concluse le iscri-
zioni alla catechesi ed è ripartito il cammino 
dell’Iniziazione Cristiana. Come ogni anno 
moltissimi sono stati gli spostamenti. Si trat-
ta di alcuni ragazzi che, a causa normalmente 
della necessità di conciliare le numerose at-
tività pomeridiane in soli 7 pomeriggi setti-
manali, si trovano 
– insieme ai loro 
genitori – come 
bloccati in un’in-
tensa partita di 
Tetris con le ri-
spettive agende 
troppo ingolfate 
di impegni, cer-
cando di incastra-
re tutte le attività 
desiderate nel 
modo migliore 
possibile. Tanto 
di cappello per 
quei genitori che fanno le acrobazie ogni set-
timana per recapitare i figli in tempo ad ogni 
appuntamento.
Quest’anno possiamo contare su un gruppo, 
fra catechiste e aiuto catechiste, di 27 donne. 
9 sono suore provenienti dai tre istituti pre-
senti sul territorio della nostra parrocchia; 
5 giovani e 13 “diversamente giovani”… 
potendo così costituire ben 21 gruppi di ca-
techesi nei quali confluiscono gli oltre 270 
ragazzi che anche quest’anno hanno chiesto 
di poter frequentare presso il nostro oratorio 
la catechesi. Circa 160 ragazzi provengono 
dalla nostra parrocchia, un’ottantina giunge 
da altre parrocchie della città, il resto da altre 
parrocchie sparse per la diocesi ma frequen-
tanti istituti scolastici del centro città. 
Le tappe sono quelle ormai consolidate negli 
anni: inizio della catechesi in 2a elementa-
re (anche per non coincidere con il percorso 

scolastico “obbligatorio”); nel 2° anno di fre-
quenza alla catechesi il cammino porta alla 
celebrazione del sacramento della Riconci-
liazione; nel 3° la Prima Comunione. Questi 
gruppi sono quelli che si ritrovano regolar-
mente al giovedì; il cammino post Comunio-
ne è articolato in altri 3 anni e vede la pre-
senza dei ragazzi nella giornata del venerdì. 
Nel primo anno post Comunione, quindi, c’è 
un cammino che permette di riappropriarsi 
di quel sacramento ricevuto e che alimenta 
la vita di fede del cristiano in ogni momento 

della sua vita; ne-
gli ultimi due un 
cammino intenso 
verso il sacra-
mento della Cre-
sima.
Oltre ai sacra-
menti, il cammi-
no è scandito da 
altri appuntamen-
ti: accoglienza 
dei ragazzi che 
iniziano il cam-
mino e delle loro 
famiglie; espe-

rienza residenziale a Bratto in preparazione 
alla Prima Comunione; pellegrinaggio ad 
Assisi in preparazione alla Cresima.
Nel cammino di quest’anno, riflettendo in-
sieme a don Gianni abbiamo pensato di in-
trodurre la festa dell’Oratorio in occasione 
del ricordo di S. Giovanni Bosco (patrono 
degli oratori e della moderna visione dell’at-
tività educativa connessa all’Oratorio stesso), 
per cui inviteremo tutte le famiglie a festeg-
giare con noi in oratorio l’ultima domenica di 
gennaio. È un tentativo che riconosce e vuol 
venire incontro alle esigenze delle nostre fa-
miglie che non possono mai essere presenti 
il giorno dell’Immacolata a causa del ponte 
che normalmente caratterizza questa festa. 
Non mancheranno comunque la celebrazio-
ne e il pranzo dell’8 dicembre. Buon cammi-
no e buon anno catechistico – pastorale.

Don Luca

Inizio dell'anno 
catechistico in 
oratorio.



I discepoli di 
Emmaus mosaico 
di Ivan Rupnik.
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visita  ha permesso al Vescovo di incon-
trare presbiteri, consacrati e laici, attorno 
all’affascinante esperienza della Carità. Il 
Vescovo sottolinea l’importanza dell’in-
contro con persone “vive”, l’esigenza di 
una rinnovata approfondita formazione di 
chi opera pastoralmente nei vari settori 
e l’importanza della “generatività”, che 
deve caratterizzare l’opera della nostra 
Chiesa, in rapporto al territorio.  A pro-
posito di questo tema, il Vescovo sostiene 
che oggi viviamo in un contesto che ha 
privilegiato il produrre e 
ha mortificato il generare. 
La produzione, ha come 
esito, sia pur necessario, 
il prodotto, ma oggi non 
mancano tanto i prodotti, 
quanto il senso e il gusto 
della vita. Anche la nostra 
pastorale è esposta a que-
sto rischio. Moltiplica le 
proposte, ma soffre di ste-
rilità spirituale e comu-
nitaria. Dobbiamo ritro-
vare le condizioni perché 
la fede in Cristo sia capace 
di generare positivamen-
te e per questo dobbiamo 
orientarci verso:
- la cura delle persone , 
con particolare attenzione 
alla qualità delle relazioni 
personali;
- la prospettiva di un lavoro che conside-
ri l’esistenza umana nella sua unità, pri-
vilegiando un approccio delineato dagli 
ambiti di vita, indicati nel Convegno di 
Verona; 
- il riconoscimento e la promozione della 
dignità e responsabilità dei laici
- la consapevolezza dell’importanza della 
dimensione educativa in tutte le sue de-
clinazioni, iniziative e proposte della co-
munità;
- la coscienza del valore evangelizzante 
delle nostre azioni personali e comunita-

rie, in modo che il Vangelo possa raggiun-
gere il cuore e le periferie dell’esistenza 
di ciascuno;
- la condivisione di prospettive e percorsi 
con il territorio, nella varietà e ricchezza 
delle sue espressioni e istituzioni; 
- il riconoscimento e la promozione della 
dei poveri.
Dice la “Evangelii Gaudium - 198: “Per 
questo desidero una Chiesa povera per 
i poveri! Essi hanno molto da insegnar-
ci. Oltre a partecipare del sensus fidei, 

con le proprie sofferen-
ze, conoscono il Cristo 
sofferente. È necessa-
rio che tutti ci lasciamo 
evangelizzare da loro. La 
nuova evangelizzazione 
è un invito a riconosce-
re la forza salvifica delle 
loro esistenze e a porle al 
centro del cammino della 
Chiesa. Siamo chiamati a 
scoprire Cristo in loro! A 
prestare ad essi la nostra 
voce nelle loro cause. Ma 
anche ad essere loro ami-
ci., ad esortarli, ad ascol-
tarli, a comprenderli, ad 
accogliere la misteriosa 
sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso 
loro”. 
2. La riforma dei Vica-

riati:  “Nel corso di quest’ultima visita 
- scrive il Vescovo -  ho avvertito crescere 
e delinearsi in maniera sempre più chiara 
l’esigenza di un ripensamento e di un ri-
lancio dei Vicariati locali. La situazione 
attuale è caratterizzata dalla presenza di 
ventotto vicariati locali. Ogni Vicariato 
è presieduto da un Vicario locale nomi-
nato dal Vescovo. Gli organismi previsti 
sono il Consiglio presbiterale vicariale e 
il Consiglio pastorale vicariale. I confini 
e le finalità del Vicariato e le responsa-
bilità del Vicario locale sono definiti dal 
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Camminare insieme nella gioia del Vangelo
Lettera circolare del Vescovo, per l’anno pastorale 2016/2017

Il nostro Vescovo Francesco, partendo 
da queste e da altre intuizioni, ci propo-
ne alcune linee di cammino pastorale, 
da realizzare insieme nella Diocesi, nei 
Vicariati e nelle Comunità parrocchiali. 
L’orizzonte del percorso è rappresentato 
dalla Evangelii Gaudium, l’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco, scritta alla 
“luce della gioia, per riscoprire la sor-
gente della evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo”. Si potrebbe riassumere 
in questa espressione, l’intero contenuto 
del nuovo docu-
mento del Papa, 
che egli offre 
alla Chiesa, per 
delineare le vie 
di impegno pa-
storale che la 
r iguarderanno 
da vicino, nel 
prossimo futu-
ro. Un invito a 
recuperare una 
visione profe-
tica e positiva 
della realtà, sen-
za distogliere lo sguardo dalle difficol-
tà. Il Papa infonde coraggio e provoca a 
guardare avanti, nonostante il momento 
di crisi, facendo ancora una volta, della 
Croce e Risurrezione di Cristo il “vessil-
lo della vittoria”! Tra le indicazioni fon-
damentali della lettera del Papa, il nostro 
Vescovo riprende alcuni spunti essenziali, 
oltre, naturalmente all’invito pressante a 
leggere e rileggere, in un approfondimen-
to personale e comunitario, il testo della 
Evangelii Gaudium,  per trarre da essa 
criteri pratici e attuativi, specie rispetto 
alle priorità che essa indica con forza. 
Il Vescovo declina queste priorità in que-
sto modo:  A. Ritrovare la gioia del Van-
gelo e del suo annuncio. B. Uscire dai 
confini di una fede rassicurante e di una 
comunità ripiegata e andare incontro ad 
ogni persona umana, nella sua libertà, 

nella sua profondità, nella sua sofferen-
za. C. Riconoscere nella figura del pove-
ro, il volto di Cristo che ci interpella e ci 
evangelizza. D. Adottare uno stile di vita 
cristiana, personale e comunitaria, capa-
ce di trasmettere il fascino del Vangelo e 
di alimentare la fraternità tra le persone 
umane.  
Come suggerisce l’Icona, che abbiamo 
descritto, si tratta di riscoprire la gioia 
del Vangelo, che riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si lasciano salvare da 

Lui e sono libe-
rati dal peccato, 
dalla tristezza, 
dal vuoto inte-
riore dell’iso-
lamento. Con 
Gesù Cristo 
sempre nasce e 
rinasce la gioia! 
In queste parole 
ritroviamo, in 
sintesi, l’espe-
rienza dei disce-
poli di Emmaus. 
Di seguito il Ve-

scovo indica tre punti programmatici del 
cammino della Chiesa di Bergamo. 
1. La Visita vicariale: Il Vescovo ha già 
compiuto cinque visite vicariali, nelle 
quali ha potuto conoscere il volto e il vis-
suto della Chiesa di Bergamo, e  stabilire 
relazioni che lo hanno riempito di mera-
viglia, di riconoscenza e di speranza. Di 
meraviglia, per la ricchezza e la solidità 
delle nostre comunità e della loro fede; 
di riconoscenza, per la testimonianza e 
la dedizione dei preti, dei consacrati, dei 
laici. Di speranza, perché, nonostante 
l’evidente secolarismo  della mentalità 
e della vita, il numero di preti è ancora 
elevato, le tradizioni sono rispettate, la 
generosità personale e organizzata supera 
l’immaginazione, con molte iniziative so-
ciali e culturali, le chiese sono belle e ric-
che di opere d’arte. In particolare questa 

Papa Francesco 
annunciatore 
di gioia.



Lo riconobbero 
allo spezzar 
del pane.
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Vescovo e ultimamente riproposti dal Si-
nodo diocesano. A partire dal Concilio, la 
fisionomia del Vicariato assume sempre 
più i connotati dell’impegno pastorale in 
rapporto al territorio, inteso come insie-
me di mondi vitali e rappresentativi e del-
le loro interazioni. Proprio per questo di-
venta luogo ecclesiale, in cui si esprime in 
modo significativo la vocazione e la mis-
sione dei laici e la loro corresponsabilità. 
Il Vicariato diventa condizione concreta 
di promozione e coordinamento di una 
pastorale condi-
visa. La situa-
zione iniziale 
segnata da fer-
vore e speranza 
si è progressiva-
mente indebo-
lita, per ragio-
ni che ricordo 
sommariamente.
3. Il venir meno 
della spinta par-
tecipativa a tutti 
i livelli;
4. la debolezza 
del Vicariato nei confronti della Parroc-
chia e della figura del Parroco
5. la nascita delle Unità pastorali e la sen-
sazione di una moltiplicazione insosteni-
bile di strutture ecclesiali;
6. il ripiegamento su dinamiche interne 
alla comunità cristiana;
7. la difficoltà ad esprimere in modo ge-
nerativo il rapporto tra comunità cristia-
na, società civile storia contemporanea; 
8. il venir meno di una presenza laicale a 
livello di responsablità programmatiche;
9. la difficoltà a sostenere le finalità es-
senziali del Vicariato, a fronte della dimi-
nuzione e dell’invecchiamento del clero 
e anche dei laici.  Un segnale, in questo 
senso, è rappresentato dal fatto che circa 
la metà dei Vicariati locali non ha costitu-
ito e non avverte più la necessità del Con-
siglio pastorale vicariale ”. 

Per le ragioni ricordate sembra necessa-
ria una riforma di questa struttura eccle-
siale. Dice ancora la Evangelii Gaudium 
- 23: “L’intimità della Chiesa con Gesù 
è un’intimità itinerante e, la comunione 
si configura essenzialmente come comu-
nione missionaria. Fedele al modello del 
Maestro è vitale che oggi la Chiesa esca 
ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti 
i luoghi, in tutte le occasioni, senza in-
dugio, senza repulsioni e senza paura. La 
gioia del Vangelo è per tutto il popolo, e 

non può esclu-
dere nessuno”.
3. La costitu-
zione delle fra-
ternità presbi-
terali
La sommaria 
descrizione del-
la riforma dei 
Vicariati mette 
in evidenza due 
aspetti di gran-
de importanza: 
A. La proiezio-
ne del Vicaria-

to territoriale in direzione di prospettive 
esistenziali, sociali e culturali, definite, 
dai cinque ambiti di Verona; B. La pro-
mozione della responsabilità laicale  in 
rapporto a una figura di Vicariato. Tra le 
conseguenze più vistose di queste scelte 
vi è la costituzione di un unico Consi-
glio pastorale territoriale. L’allargamento 
quantitativo del Vicariato e le sue nuove 
competenze, pongono in modo nuovo la 
questione della figura e della missione del 
Presbitero e particolarmente del Presbite-
rio, nella sua forma locale. Ogni presbite-
ro ordinato entra in un legame particolare 
con il Vescovo e con gli altri presbiteri. 
Il Concilio ha evidenziato, in maniera 
forte, questa appartenenza e, nei decenni 
trascorsi, abbiamo cercato di manifestar-
la concretamente in modi diversi. Ora, in 
occasione di questa riforma, si tratta di 
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rilanciarla attraverso una figura relativamen-
te nuova: quella della fraternità presbiterale.  
Si tratta innanzitutto di uno stile che caratte-
rizza l’ intera comunità cristiana. Dice ancora 
la “Evangelii gaudium – 87”: “Oggi, quan-
do le reti e gli strumenti della comunicazio-
ne umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, 
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la 
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, 
di incontrarci, di prenderci in braccio, di ap-
poggiarci, di partecipare a questa marea, un 
po’ caotica, che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana so-
lidale, in un santo pellegrinaggio”. 
Un cammino nel segno della condivisione
Il cammino coinvolgerà le comunità ed i pre-
sbiteri con uno stile in cui le relazioni frater-
ne e la passione per l’annuncio del Vangelo 
non sono l’esito finale, ma la forma stessa del 
processo che si sta avviando. Nei prossimi 
due anni, il Vescovo stesso accompagnerà e si 
accompagnerà, in modo significativo, con le 
comunità e con i presbiteri. 
Nel 2016/17 si porrà mano alla riforma dei 
Vicariati.   
Nel 2017/18 si lavorerà sul progetto delle Fra-
ternità presbiterali. 

La lettera Evangelii Gaudium è la fonte che 
ispira questo cammino. Non si tratta di una 
operazione organizzativa, che poteva essere 
realizzata in tempi molto più brevi; ma della 
possibilità di far diventare una concreta rifor-
ma strutturale, l’occasione di un ripensamen-
to condiviso. 
La Evangelii Gaudium - 26” recita: “Il Con-
cilio Vaticano II, ha presentato la conversione 
ecclesiale come l’apertura a una permanente 
riforma di sé, per fedeltà a Gesù Cristo: ogni 
rinnovamento della Chiesa consiste essen-
zialmente in una accresciuta fedeltà alla sua 
vocazione. La Chiesa, pellegrinante verso la 
meta, è chiamata da Cristo a questa conti-
nua riforma, di cui essa, in quanto istituzione 
umana e terrena, ha sempre bisogno. Ci sono 
strutture ecclesiali che possono arrivare a 
condizionare un dinamismo evangelizzatore; 
ugualmente le buone strutture servono quan-
do c’è una vita che le anima, le sostiene e le 
giudica. Senza vita nuova e autentico spirito 
evangelico, senza fedeltà della Chiesa, alla 
propria vocazione, qualsiasi nuova struttu-
ra si corrompe in poco tempo”.

Don Tullio Frosio Roncalli 
(liberamente tratto dalla Lettera del Vescovo)

I discepoli di Emmaus
Si avvicinò e parlava con loro…

L’ icona biblica che orienta il piano pastorale 
diocesano di quest’anno fa riferimento al cam-
mino dei discepoli di Emmaus,  che incontra-
no il Risorto, sotto le spoglie di un viandante 
sconosciuto, in uno scenario notturno, nel qua-
le già campeggia la luna, come un sipario che 
ogni giorno cala sulle giornate degli uomini… 
Un sentiero nemmeno troppo definito, costeg-
giato da incombenti alberi che si sporgono sul-
la via, proiettando la loro ombra cupa e sinistra. 
La penombra di questo scenario naturale sembra 
esprimere all’esterno il profondo disorientamen-
to interiore dei due, che camminano per la strada. 
Nella loro coscienza è buio pesto. La morte di 
Gesù, soprattutto per la memoria ignominiosa in 
cui è avvenuta del tutto priva di gloria e di eroi-
smo, ha disintegrato di colpo le grandi speranze 

messianiche coltivate per molto tempo nei suoi 
confronti. Uno che muore in questo modo non 
può pretendere di parlare in nome di Dio. Quindi 
aveva ragione chi lo accusava di essere un mil-
lantatore! Ma anche la vergogna personale di es-
sere stati così ingenui, creduloni, sprovveduti, da 
lasciare casa, lavoro e famiglia, per andare dietro 
alle favole. Meglio fuggire  via da Gerusalemme, 
lasciare il luogo in cui tutto ricorda in ogni istan-
te  quel che vi è successo e ravviva continuamen-
te questo groviglio di cattivi sentimenti.  
Il cammino si consuma quindi nel buio, perché 
l’anima dei fuggitivi è avvolta nelle tenebre. An-
che la fievole luce della luna, in alto, nel cielo, 
sembra incapace di orientare il loro cammino, 
lungo un tragitto di cui non si intravvede alcuna 
destinazione, se non l’approssimarsi di una in-

Continua da pag 20



L'icona biblica 
dei discepoli di 
Emmaus per l'anno 
pastorale.
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decifrabile svolta, inghiottita dall’oscurità.  
Soltanto un tipo  mai visto, spuntato nel buio 
da chissà quale parte e che osa rivolgere loro 
la parola, riesce a infrangere la bolla di ran-
core e rabbia, nella quale sono imprigionati i 
due poveri fuggitivi. 
Scopriranno dopo  che proprio quello è 
Gesù! Finge di chiedere spiegazioni dei loro 
discorsi, tira fuori i loro dolori, li costringe 
a nominarli, a riconoscerli come ingenue 
aspettative che hanno generato il loro ranco-
re. Si sente già agire un primo senso di al-
leggerimento: quel sollievo 
che arriva anche solo gra-
zie all’ascolto che qualcuno 
concede ai nostri sofferti 
racconti. Poi però lo scono-
sciuto mette il dito nella 
piaga! Fa vedere la stupidità 
che spesso sta alla base dei 
nostri mesti pensieri. 
La loro attenzione viene 
lentamente attratta dal suo 
volto incandescente. Nasce 
nei cuori una reciproca sin-
tonia profonda: Lui li aiuta 
pazientemente a interpretare 
i fatti alla luce della Scrit-
tura, con la lente di Mosè 
e dei profeti, sullo sfondo 
del  servo che soffre e che, 
da sempre, era stato annun-
ciato come il ritratto dell’In-
viato del Dio dell’Alleanza. 
La luce dello sconosciuto cresce come una 
lampada che cammina accanto a loro. Non 
si tratta ancora di una luce piena, di un mez-
zogiorno assolato, ma di un primo cono di 
chiarore, come il bagliore che la semplice 

fiamma di una candela riverbera in un posto 
buio. La luce sufficiente a fare qualche passo 
in avanti, a consentire il cammino, a  vedere 
anche solo un po’ più in là. 
La storia si concluderà con l’emozionan-
te riconoscimento del Signore, alla tavola 
dell’amicizia. Per ora questa scena si accon-
tenta di meditare sul modo di attraversare i 
momenti difficili. 
Quelli del singolo discepolo, chiamato con 
pazienza a entrare nella logica del Vangelo. 
Ma anche quelli di una intera comunità di 

discepoli, che fatica a tro-
vare il bandolo della ma-
tassa in tempi che le sem-
brano tenebrosi ed è spinta 
perciò a rinchiudersi nei 
propri lamenti, a ruminare 
senza frutto il rosario dei 
propri rancori. Il misterio-
so viandante è sempre al 
suo fianco! La sua Parola è 
sempre a disposizione, per-
ché la comunità, ritrovando 
la Luce del Vangelo,  possa 
uscire dal suo guscio e tor-
nare senza paura nel mon-
do. La fragile Luce fa solo 
un piccolo cerchio per terra, 
utile a percorrere un pezzo 
di cammino. Ma è questo 
che il Signore le chiede, per 
fare un passo alla volta, con 
serena fedeltà. 

Quando i cristiani riescono a diffondere an-
che solo un po’ di Luce, sono molti quelli 
che si avvicinano, grati di potersi aggregare 
al cammino. 

Don Tullio Frosio Roncalli 

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it

23

Assemblea diocesana 
La riforma dei vicariati

Alla circostanziata relazione di don Tullio, 
aggiungo una breve cronaca della Assem-
blea per i laici, svoltasi in seminario il 23 
settembre 2016 con qualche flash sulle in-
dicazioni del Vescovo e alcune osservazioni 
dei laici presenti numerosi e molto interes-
sati.
Dopo la preghiera e l’introduzione di mons. 
Vittorio Nozza, don Oliviero Dalmarin, dia-
cono permanente, ha assunto la presidenza 
per guidare il cammino da compiersi tutti 
insieme “tra le comunità e con le comuni-
tà”. Ha preso 
poi la parola il 
Vescovo France-
sco per presenta-
re la sua lettera 
circolare (e non 
pastorale): un 
documento non 
freddo e sterile, 
quanto piuttosto 
un mezzo pratico 
ed essenziale per 
“far girare idee” 
avviando un pro-
cesso di condivi-
sione, alimentato dalla fede e dalla cordiale 
appartenenza alla comunità cristiana. La cir-
colare nasce dalle esigenze raccolte durante 
l’ultima visita vicariale non ancora conclu-
sa. Il Vescovo ha parlato con grande entusia-
smo e convinzione spiegando chiaramente 
tutti i passaggi. “Se riusciamo a sperimen-
tare percorsi di condivisione, accogliamo 
l’invito del Papa espresso nella Evangelii 
Gaudium di essere sempre più  comunità 
allargata di fratelli inserita nel territorio. 
Non dobbiamo avere paura di uscire dagli 
schemi a cui siamo abituati: La pastorale in 
chiave missionaria esige di abbandonare il 
comodo criterio del si è fatto sempre così”. 
Il Vescovo ha messo al centro della sua cir-
colare “la riforma dei vicariati” esprimen-
do con grande forza l’esigenza di un ripen-
samento e di un rilancio dei vicariati locali, 
che non devono semplicemente allargarsi in 

senso spaziale, ma, coinvolgendo un mag-
gior numero di persone, possono raggiun-
gere concretamente le finalità che già sono 
state indicate. Per riuscire in questa opera-
zione, il Vescovo ha sottolineato che bisogna 
crederci e non avere preconcetti lasciando 
la riforma nel campo della fantasia e delle 
buone intenzioni. Con questa riforma, cer-
cheremo di riprendere e migliorare attraver-
so la fraternità presbiterale. Non si tratta 
di costruire altre sovrastrutture, ma di cre-
dere in uno stile di vita che Papa Francesco 

ha indicato come 
“la risposta cri-
stiana alla fram-
mentazione, alle 
divisioni, alle 
ostilità del nostro 
tempo”. 
Senza riprendere 
in mano il libretto 
(che comunque è 
a disposizione 
e scaricabile sul 
sito della Curia) 
ci piace ricordare 
alcune sottoline-

ature del Vescovo, raccolte anche a seguito 
di domande presentate dai fedeli.  Ha rac-
comandato di essere capaci di accogliere le 
meraviglie del Suo Amore, anche quando 
siamo stanchi, siamo sofferenti o abbiamo 
problemi difficili da risolvere. Potremo es-
sere uomini e donne capaci di misericordia 
solo se accogliamo la misericordia di Dio. 
Non dobbiamo aver paura di incrociare lo 
sguardo delle persone che incontriamo per 
farci riconoscere e per conoscere. La forza 
della carità non è in una borsa piena di cibo 
o di vestiti, ma in due sguardi che si incon-
trano.  La carità non è soltanto risposta a un 
bisogno, ma è tutta la vita. Non dobbiamo 
giudicare; per essere testimoni della mise-
ricordia dobbiamo essere credibili e acco-
glienti; solo così noi stessi potremo trovare 
uno spazio accogliente. Nella limitatezza 
dei nostri esempi possiamo lasciar trasparire 

Il vescovo 
Francesco 
presenta la sua 
"Lettera 
Circolare".
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l’infinita misericordia di Dio. Non dobbia-
mo essere testimoni di noi stessi. La mise-
ricordia si concretizza nella capacità di ser-
vizio. Ogni tanto occorre riposare, ma poi è 
importante riprendere il cammino con gioia 
e nuovo entusiasmo. Riconoscendo il Si-
gnore come i discepoli di Emmaus ridiamo 
energia ai nostri passi. Siamo tutti diversi ma 
dobbiamo essere uniti in Gesù unico pasto-
re. La nostra missione è raggiungere il cuore 
di ogni persona portando la gioia del Vange-
lo, che è capace di colmare la nostra deso-
lazione, la nostra 
solitudine, la no-
stra pochezza.
La “circolare” 
del Vescovo si 
conclude con 
questa sua bella 
preghiera: “Care 
sorelle e  fratelli. 
Lo Spirito Santo 
illuminerà i no-
stri passi, forti-
ficherà le nostre 
mani, santifiche-
rà la nostra vita, 
rinnoverà la nostra Chiesa. Interceda per noi 
Maria Madre della Chiesa, San Giovanni 
XXIII, testimone della generosità dello Spi-
rito e della Chiesa, Sant’Alessandro nostro 
patrono.
A partire dalle indicazioni per promuovere 
e alimentare il rapporto con il territorio, la 
Diocesi ha proposto 6 convegni rivolti ai 
consigli presbiterali vicariali, ai consigli pa-
storali vicariali e parrocchiali, alla Consulta 
diocesana delle aggregazioni laicali. Queste 
le date e gli argomenti (i dettagli si possono 
trovare sul sito della Curia di Bergamo):
17 dicembre 2016 – Educare gli affetti, ge-
nerare legami.
11 marzo 2017 - Che il suo Vangelo diventi 
tuo!.
1 aprile 2017 - La bellezza del lavoro.
22 aprile 2017 - La fragilità nel contesto so-
ciale.

13 maggio 2017 - Tempo libero o tempo li-
berante?.
20 maggio 29017 - Cittadini più che mai.
Al termine dell’incontro in seminario, c’è 
stata una breve pausa per una cena buffet. 
Infine, in processione, unendoci agli ope-
ratori della Caritas provenienti dalla chiesa 
del Carmine, si è celebrato in cattedrale il 
Giubileo degli Operatori Pastorali. Lungo 
il cammino sono state proposte tre brevi 
riflessioni che ci piace ricordare in quanto 
possono essere utili a tutti gli operatori che 

si sono messi an-
che quest’anno 
a servizio della 
propria comunità 
in tanti diversi, 
ma ugualmente 
importanti, ruoli. 
“Un verbo caro a 
Papa Francesco è 
certamente usci-
re. Ciò ci chie-
de di percorrere 
i sentieri della 
pastorale come 
un’avventura af-

fascinante, superando la tristezza , l’abitudi-
narietà, l’accidia, la presunzione, l’arrogan-
za, l’insensibilità, l’esclusione. Invochiamo 
il dono dello Spirito Santo perché ci renda 
capaci di contemplare la bellezza della no-
stra missione”. 
“Senza lo slancio proprio della carità, la 
missione cristiana perde di intensità e le 
molteplici attività pastorali rischiano di pro-
durre molto e di generare poco. Lasciamoci 
guidare dalla forza dello Spirito, invocando 
una rinnovata Pentecoste per la nostra co-
munità diocesana”       
“All’inizio del nuovo anno pastorale, inten-
diamo rinnovare nella gratitudine il dono 
della fede che abbiamo ricevuto per testi-
moniarla ai nostri fratelli e sorelle anche 
attraverso i numerosi servizi che svolgiamo 
nelle nostre comunità”.

Santina Coppetti

L'auditorium del 
Seminario gremito 
di fedeli attenti e 
partecipi.

S. Ignazio di 
Loyola, 
(residenza dei 
gesuiti a 
Bergamo).
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S. Ignazio di Loyola                                 
Operatore di misericordia 

Il Card. Carlo M. Martini, sempre e soprat-
tutto  gesuita appassionato di S. Ignazio, 
proprio commemorando il Santo ci parla di 
tre sue passioni.
1) S. Ignazio continua a provocarci anzitut-
to aiutandoci  a “imparare a fare esperien-
za di Dio”. La prima passione di Ignazio è 
Cristo.
2) Ci insegna ad inserirci nel cammino del-
la Chiesa locale. Seconda passione di Igna-
zio: la Chiesa.
3) Ci invita a percepire il disegno di Dio 
nella storia. 
Terza passione di   Ignazio: 
l’uomo, salvare le anime.

1. Il personaggio Ignazio va 
inquadrato in quattro mo-
menti  o tappe fondamenta-
li della sua avventura uma-
na e spirituale:
- Pamplona: la prima con-
versione (1521)
- Manresa: l’illuminazione  
(1522)
- Venezia - Gerusalemme: 
la svolta decisiva  (1536)
- La visione della Storta: la 
consacrazione definitiva. 
(1538)
Inigo (poi Ignazio) era un 
giovane allegro, suonatore 
di viola, bravo nei tornei, 
agile nella danza. E si af-
fezionò nella lettura dei libri di cavalleria. 
Dice il P. Gonzales da Camara, suo confi-
dente che coglieva al volo le rievocazioni 
di Ignazio, che “fino a 26 anni era stato 
un uomo dedito alle vanità del mondo e 
si dilettava soprattutto nell’esercizio del-
le  armi  con un grande e vuoto desiderio 
di conquistare onori”; e il P. Polanco, suo 
segretario e uomo di fiducia, segnala che 
“fino a quel tempo (26 anni), benché  fosse 
attaccato alla fede, non visse affatto in con-
formità con essa, né si guardava dai pecca-
ti,  ma era particolarmente dedito ai giochi 

e a cose di donne e di armi… Con tutto ciò 
lasciava trasparire in sé molte virtù natu-
rali. Perché in primo luogo era una persona 
forte e valorosa e, per di più, deciso a in-
traprendere grandi cose… Si mostrò di ani-
mo grande e nobile e anche generoso… non 
portò odio a nessuno né bestemmiò Dio”.
2. Il convertito Ignazio si presenta e si defi-
nisce un pellegrino. 
Infatti il “pellegrino” ci presenta la traiet-
toria di maturazione cristiana che percorre 
Ignazio dalla sua convalescenza a Loyola. Il 

progredire della conversio-
ne e maturazione della vita 
cristiana si va realizzando 
in diverse zone dell’esi-
stenza di Ignazio, a modo 
di passaggio da un livello 
ancora povero o rudimen-
tale a uno più ricco e per-
fetto. Un cammino vario 
e complesso dalle prime 
prove a Loyola alle vette di 
Roma “sempre crescendo 
in devozione”.
La trasformazione di Igna-
zio si sviluppa “a partire 
da un temperamento orien-
tato interamente alla gloria 
e alla grandezza umana”; 
un cammino spirituale rea-
lizzato evidentemente sot-
to l’azione dello Spirito, il 
cui effetto è sottomettere 

tutte le capacità naturali dell’essere e agire 
secondo il disegno di Dio.
In questo suo cammino andava sem-
pre considerando tra sé cosa doveva fare: 
“quid agendum”. Questo, con espressioni 
diverse, segnala reiteratamente l’itinerario 
di ricerca continua. Ignazio non smette di 
cercare: cerca come rendere concreti i pro-
getti di servire Dio e aiutare le anime; si 
domanda che scelta fare nell’immensa va-
rietà delle circostanze della sua vita agitata. 
Il magistero di Ignazio è stato identificato 
attraverso i secoli con un magistero di di-
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scernimento, inteso come una forma di “cercare 
e trovare la volontà divina” come è detto all’ini-
zio degli “Esercizi Spirituali”. “Suo unico de-
siderio era avere soltanto Dio come rifugio”, 
ci confessa il Pellegrino. “Egli voleva riporre 
questa fiducia , questo affetto e questa speranza 
solo in Dio”.
Voleva trovare Dio. Certamente Ignazio nei suoi 
anni maturi è l’uomo della “facilità di trovare 
Dio” fino al punto che “poteva trovare Dio in 
qualunque momento lo desiderasse”. Ma non 
abbandona la peregrinazione: da Dio alle cose, 
dalle cose a Dio. Perché Dio “è più grande della 
cosa più grande del  mondo; tuttavia possiamo 
trovarlo nella cosa più piccola”. Siamo arrivati 
al livello più profondo – o più alto – del signi-
ficato della parola “pellegrino”: Ignazio pelle-
grino di Dio. 
3. Aiutare le anime”: locuzione non certo mo-
derna, ma concretamente esemplificata  dalle 
nostre “Opere di misericordia spirituali e ma-
teriali” che tanto oggi la Chiesa ci ricorda. Il 
P. Nadal dichiara esplicitamente: “A partire da 
questa illuminazione (a Manresa) passò a un 
desiderio e un’inclinazione insaziabili di aiu-
tare il prossimo, di modo che si sforzava non 
solo nel trarre profitto per se stesso, ma anche 
nel fare il bene agli altri”. Il P. Laynez scrive: 
“Nostro Padre ci raccontava di se stesso che, 
quando Dio sceglie qualcuno come fondamento 
di una religione, lo guida nel modo in cui Egli 
vuole che guidi gli altri”.
Nella linea delle “opere di misericordia tempo-
rale”,  nella sua Autobiografia  Ignazio ricorda: 
“La vigilia di nostra Signora di marzo – l’An-
nunciazione – del 1522, verso notte, in tutta 
segretezza andò a cercare un povero, e spoglia-
tosi di tutti suoi abiti, glieli diede, e lui indossò 
la tunica che ormai solo desiderava, di tela di 
sacco, grossolana e molto ruvida”. Slanci certo 
da neo convertito, ma da quel momento trovò 
sempre il modo di dividere, lui povero pellegri-
no, le elemosine che riceveva. E  come a con-
clusione di una vita di lavoro e carità, abbiamo 
la testimonianza del suo giovanissimo discepo-
lo e primo biografo, Pietro de Ribadeneira: “Lo 
ricordo  solito accompagnare per le pubbliche 

vie, singolar-
mente, alcu-
ne prostitute 
molto note, 
che volevano 
uscire dal loro 
mestiere e ri-
fugiarsi in un 
salutare pen-
timento. E così 
era un bellis-
simo spetta-
colo vedere il 
santo vegliar-
do, quasi bat-
tistrada, pre-
cedere una 

giovane, bella e smarrita prostituta. Le accom-
pagnava al cenobio di Santa Marta, appena co-
struito, o alla casa di qualche gentildonna per 
esservi assistite”.
Al primo posto stanno però le “Opere di mi-
sericordia spirituale”, la salvezza eterna delle 
anime, l’evangelizzazione con la comunicazio-
ne, il catechismo, la predicazione e soprattutto 
gli “Esercizi Spirituali”. In una lettera scritta da 
Venezia il 16 nov. 1536,  sugli Esercizi, Ignazio 
scriveva: “Sono tutto il meglio che io in questa 
vita possa pensare, sentire e comprendere, sia 
per il progresso personale di un uomo, sia per 
il frutto, l’aiuto e il progresso rispetto a molti 
altri”.
L’ideale del pellegrino si concretizza nell’anda-
re a Dio seguendo fedelmente Cristo. E sulla 
strada di Roma, per mettersi totalmente al ser-
vizio della Chiesa, “Dio Padre lo metteva con 
Cristo suo Figlio” (visione della Storta). “Se-
guire”: una parola di grande densità evangeli-
ca, che gli Esercizi usano con predilezione; è 
il termine che indica la fedeltà a Cristo nella 
storia concreta. Una fedeltà nella storia, che 
cerca di fare la storia di oggi come Gesù fece 
quella del suo tempo. Perché, e questo è quello 
che apprese e insegnò Ignazio, seguire Cristo 
“è prolungare la vita di Gesù, invece di ripe-
terne annacquate delle copie”  (Karl Rahner).

P. Diego Brunello S.I
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Ricordare e raccontare 
I Gesuiti lasciano la Chiesa di S. Giorgio di Bergamo

Cerco in questi ultimi giorni del nostro 
cammino a Bergamo e che concluderà an-
che la più che centenaria presenza dei Ge-
suiti a S. Giorgio, di leggere e capire, ma 
con il discernimento della fede, i “segni dei 
tempi”. Mi sono anzitutto di grande aiuto 
le parole di due ottimi Padri il cui ricordo 
mi è particolarmente caro.
Diceva il P. Carlo M. Martini, Cardinale, 
ai monaci  Benedettini di Dumenza alla 
posa della prima pietra del loro Monastero 
(2002, ero anch’io presente), parlando del 
loro ultimo tra-
sferimento:                   
“Quale sarà il 
posto giusto? 
Ebbene - dice-
va il cardinale 
Colombo - l'illu-
sione, fratelli, di 
trovare un posto 
su misura è pro-
prio un'illusione, 
perché c'è un po-
sto su misura ma 
è alla destra del 
Padre, vicino a 
Gesù Cristo, il posto eterno che ci è pre-
parato, potremmo, dire in cielo; sulla terra 
è la croce il posto giusto e non ce n'è altro 
e  perciò in qualsiasi altro posto guai a chi 
si trova perfettamente a posto, perché vuol 
dire che si spegnerebbe in noi la nostalgia 
di quel posto che Gesù è andato a prepa-
rarci"; e concludeva "quaggiù tutti, e me 
per primo, siamo degli spostati, il nostro 
posto è altrove e sempre lo cerchiamo con 
nostalgia". Quindi scacciate questa illu-
sione che ci sia un posto su misura e uti-
lizzate questo posto come luogo di ricerca 
del luogo vero, che è il posto di Gesù, che 
è alla destra di Dio nella Gerusalemme ce-
leste”.

E il P. Ignazio Fontana, ex Direttore del 
Pensionato Universitario di Padova, alla 
sua chiusura scriveva: “Più che al testo di 

Giobbe (“ricordare e raccontare”) sono 
spinto a riflettere sulla forte affermazione 
di Gesù: “Io come luce sono venuto nel 
mondo, perché chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre”.  Così Gesù sinte-
tizzava la sua missione (Gv.12,46). Qua-
lunque proposta formativa ha il suo bari-
centro nell’impegno a non “rimanere nelle 
tenebre”, grazie alla Luce che irradia da 
Gesù e captata efficacemente nella “obbe-
dienza della fede” (Rom.1,5). Chiudendo 
un’opera, una casa,  può essere opportu-

no “ricordare”, 
ma pure inter-
rogarsi se il no-
stro impegno in 
essa puntava a 
“formare” “figli 
della Luce”… 
Scavando nei 
ricordi, se ho 
un rammarico, è 
questo: non aver 
aiutato maggior-
mente a perveni-
re a un “credere 
in Gesù” tale da 

trasformare il quotidiano in un “cammina-
re” dietro l’unica Luce che sfonda le tene-
bre mortali e apre alla Vita (Gv. 20,31)”.

Dieci anni fa, dopo l’improvvisa scom-
parsa del Superiore di S. Giorgio, P. Ma-
rio Giomo, il Viceprovinciale mi chiese di 
venire a sostituirlo: “per un paio d’anni, 
mi disse, poi si vedrà…”. Avevo chiuso 
da poco il Centro Religioso Leone XIII a 
Milano e già mi occupavo dell’Archivio e 
della Biblioteca dell’Aloisianum di Gal-
larate, e anche da Bergamo quello doveva 
rimanere l’impegno principale. Compren-
devo che nel ripensamento e programma-
zione della presenza dei Gesuiti in Italia, 
dopo le chiusure fatte a Venezia, Firenze, 
Torino ecc., sarebbe venuta inevitabilmen-
te la volta di Bergamo. Certamente a tutti 
dispiace, soprattutto ricordando i 142 anni 

La chiesa si 
trova all’angolo 
tra le vie 
Quarenghi e 
San Giorgio.



Entrata degli 
animali nell’arca 
di Noè.
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Laudato si’
La sapienza dei racconti biblici (stralci)

I racconti della creazione nel libro della Ge-
nesi contengono, nel loro linguaggio sim-
bolico e narrativo, profondi insegnamenti 
sull’esistenza umana e la sua realtà storica. 
Questi racconti suggeriscono che l’esistenza 
umana si basa su tre relazioni fondamentali 
strettamente connesse: la relazione con Dio, 
quella con il prossimo e quella con la terra. 
Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali 
sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di 
noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra 
il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata 
distrutta per ave-
re noi preteso di 
prendere il posto 
di Dio, rifiutan-
do di riconoscer-
ci come creature 
limitate. Questo 
fatto ha distorto 
anche la natura 
del mandato di 
soggiogare la ter-
ra (cfr Gen 1,28) 
e di coltivarla e 
custodirla (cfr 
Gen 2,15). Come 
risultato, la relazione originariamente armo-
nica tra essere umano e natura si è trasfor-
mato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19). Per 
questo è significativo che l’armonia che san 
Francesco d’Assisi viveva con tutte le creatu-
re sia stata interpretata come una guarigione 
di tale rottura. San Bonaventura disse che at-
traverso la riconciliazione universale con tut-
te le creature in qualche modo Francesco era 
riportato allo stato di innocenza originaria. 
Lungi da questo modello oggi il peccato si 
manifesta con tutta la sua forza di distruzione 
nelle guerre, nelle diverse forme di violen-
za e maltrattamento, nell’abbandono dei più 
fragili, negli attacchi contro la natura.
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e 
ci è stata data. Ciò consente di rispondere a 
un’accusa lanciata contro il pensiero ebrai-
co-cristiano: è stato detto che, a partire dal 
racconto della Genesi che invita a soggiogare 

la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo 
sfruttamento selvaggio della natura presen-
tando un’immagine dell’essere umano come 
dominatore e distruttore. Questa non è una 
corretta interpretazione della Bibbia come 
la intende la Chiesa. Anche se è vero che 
qualche volta i cristiani hanno interpretato le 
Scritture in modo non corretto, oggi dobbia-
mo rifiutare con forza che dal fatto di essere 
creati a immagine di Dio e dal mandato di 
soggiogare la terra si possa dedurre un domi-
nio assoluto sulle altre creature. È importan-

te leggere i testi 
biblici nel loro 
contesto, con una 
giusta ermeneu-
tica, e ricordare 
che essi ci invi-
tano a «coltiva-
re e custodire» 
il giardino del 
mondo (cfr Gen 
2,15). Mentre 
«coltivare» signi-
fica arare o lavo-
rare un terreno, 
«custodire» vuol 

dire proteggere, curare, preservare, conser-
vare, vigilare. Ciò implica una relazione di 
reciprocità responsabile tra essere umano e 
natura. Ogni comunità può prendere dalla 
bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la 
propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere 
di tutelarla e garantire la continuità della sua 
fertilità per le generazioni future. In definiti-
va, « del Signore è la terra » (Sal 24,1), a Lui 
appartiene «la terra e quanto essa contiene» 
(Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di 
proprietà assoluta: «Le terre non si potranno 
vendere per sempre, perché la terra è mia e 
voi siete presso di me come forestieri e ospi-
ti» (Lv 25,23). 
In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 
24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto essa 
contiene » (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni 
pretesa di proprietà assoluta: «Le terre non si 
potranno vendere per sempre, perché la terra 
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di buona attività di Padri e Fratelli in città e in 
Diocesi. Ma con la forte diminuzione e invec-
chiamento delle persone a disposizione dei Su-
periori, c’è solo da affidarci alla Provvidenza, 
che ha certamente le sue misteriose strade di 
misericordia.
Dando un rapido sguardo a questo lungo cam-
mino di 142 anni, è doveroso soprattutto rin-
graziare (e il ringraziamento è sempre anche 
il modo migliore per ottenere perdono, di cui 
abbiamo sempre bisogno).
L’inizio è stato tutto del P Giovanni Mai nel 
1874, che pur accettando dal Parroco di S. 
Alessandro l’officiatura della Chiesa di S. 
Giorgio, mirava soprattutto alla formazione 
cristiana della gioventù. Per cui l’attività che 
caratterizzava la Residenza S. Giorgio dei Padri 
Gesuiti a Bergamo non era quella  culturale o 
sociale, ma quella educativa nell’Oratorio, più 
alcuni Padri impegnati nella predicazione di 
Esercizi Spirituali, nei Ritiri, nelle Confessio-
ni, nell’Apostolato della Preghiera, ecc. Venute 
meno le forze per una autentica attività forma-
tiva spirituale al Centro Giovanile, si rimediò 

con la disponibilità ad accogliere associazioni 
impegnate nella promozione umana nel quar-
tiere.  Rimane ancora nella grata memoria di 
molti la grande attività e di P. Mai e poi di P. 
Bettoni e di tanti altri.
E proprio per dimostrare la primitiva finalità 
della presenza dei Padri a Bergamo, ricordia-
mo il primo incontro di Papa Roncalli con il 
P. Generale dei Gesuiti: nella sua amabile con-
versazione piena di ricordi, il Papa  a un certo 
punto chiese quante vocazioni Bergamo aveva 
dato alla Compagnia di Gesù. Da una rapida 
verifica fatta d’allora archivista P. Lorenzo 
Saggin, risultò che erano più di 220. Anzi il P. 
Saggin confezionò un elegante codicillo che 
inviò in Vaticano, sottolineando anche alcuni 
insigni Padri, soprattutto missionari in Albania 
e in India. Uno dei passi evangelici che il Card. 
Martini volentieri commentava era Lc. 12,32: 
“Non temere, piccolo gregge”.  Certo siamo, 
ora più che mai, piccolo gregge; ma il Signore  
ripete anche a noi “non temete”!.

 P. Diego  Brunello S.I.
Bergamo, settembre  2016

Il Giubileo dei migranti…
Per me un’occasione di riflessione

Vorrei iniziare questo messaggio con un grande saluto per tutti voi. 
Ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione dell’anno Santo della 
Misericordia indetto da Papa Francesco quasi un anno fa.
Mi piacerebbe tanto avere l’opportunità di farvi una domanda: come 
cristiani cosa abbiamo fatto quest’ anno per mettere in pratica quello 
che Papa Francesco ci aveva stimolato ad essere? Veramente siamo 
stati misericordiosi come il Padre? 
In occasione del Giubileo dei Migranti che si è svolto qui in parroc-
chia domenica 18 settembre,  ho visto tanti volti, tanti colori … ma 
anche tanta distinzione.
Un gruppo diverso dall'altro con macchie di colore ben distinte; ma 
per  la misericordia di Dio non siamo tutti uguali? …..
Per fortuna al termine della giornata si è celebrata la messa presiedu-
ta dal Vescovo Francesco durante la quale siamo stati invitati a 
costruire ponti, attraversare  porte  e intrecciare futuro.
Grazie per la vostra pazienza nell’ospitarci e alla prossima...

A.C.M.



Il Diluvio 
Universale.

L’arca 
di Noè.
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ancora integro e giusto, Dio  decise di apri-
re una via di salvezza. In tal modo ha dato 
all’umanità la possibilità di un nuovo inizio. 
Basta un uomo buono perché ci sia speranza! 
La tradizione biblica stabilisce chiaramente 
che questa riabilitazione comporta la risco-
perta e il rispetto dei ritmi inscritti nella na-
tura dalla mano del Creatore. Ciò si vede, per 
esempio, nella legge dello Shabbat. Il setti-
mo giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. 
Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno 
doveva essere celebrato come giorno di ripo-
so, uno Shabbat 
(cfr Gen 2,2-3; 
Es 16,23; 20,10). 
D’altra parte, fu 
stabilito anche 
un anno sabba-
tico per Israele e 
la sua terra, ogni 
sette anni (cfr Lv 
25,1-4), durante 
il quale si conce-
deva un completo 
riposo alla terra, 
non si seminava 
e si raccoglieva 
soltanto l’indispensabile per sopravvivere e 
offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-6). Infine, tra-
scorse sette settimane di anni, cioè quaranta-
nove anni, si celebrava il giubileo, anno del 
perdono universale e della «liberazione nella 
terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10). Lo 
sviluppo di questa legislazione ha cercato di 
assicurare l’equilibrio e l’equità nelle rela-
zioni dell’essere umano con gli altri e con la 
terra dove viveva e lavorava. 
Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimen-
to del fatto che il dono della terra con i suoi 
frutti appartiene a tutto il popolo. Quelli che 
coltivavano e custodivano il territorio dove-
vano condividerne i frutti, in particolare con 
i poveri, le vedove, gli orfani e gli stranieri: 
«Quando mieterete la messe della vostra ter-
ra, non mieterete fino ai margini del campo, 
né raccoglierete ciò che resta da spigolare del-
la messe; quanto alla tua vigna, non coglierai 
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è mia e voi siete presso di me come forestieri 
e ospiti» (Lv 25,23). Ne consegue il fatto che 
la legislazione biblica si soffermi a proporre 
all’essere umano diverse norme, non solo in 
relazione agli altri esseri umani, ma anche 
in relazione agli altri esseri viventi: «Se vedi 
l’asino di tuo fratello o il suo bue caduto lun-
go la strada, non fingerai di non averli scorti 
[...]. Quando, cammin facendo, troverai so-
pra un albero o per terra un nido d’uccelli 
con uccellini o uova e la madre che sta co-
vando gli uccellini o le uova, non prenderai la 
madre che è con i 
figli» (Dt 22,4.6). 
In questa linea, il 
riposo del setti-
mo giorno non è 
proposto solo per 
l’essere umano, 
ma anche «per-
ché possano go-
dere quiete il tuo 
bue e il tuo asino» 
(Es 23,12). Così 
ci rendiamo conto 
che la Bibbia non 
dà adito ad un an-
tropocentrismo dispotico che non si interessi 
delle altre creature.
Mentre possiamo fare un uso responsabile 
delle cose, siamo chiamati a riconoscere che 
gli altri esseri viventi hanno un valore pro-
prio di fronte a Dio e «con la loro semplice 
esistenza lo benedicono e gli rendono glo-
ria», perché il Signore gioisce nelle sue ope-
re (cfr Sal 104,31). Proprio per la sua dignità 
unica e per essere dotato di intelligenza, l’es-
sere umano è chiamato a rispettare il creato 
con le sue leggi interne, poiché «il Signore 
ha fondato la terra con sapienza» (Pr 3,19). 
Oggi la Chiesa non dice in maniera semplici-
stica che le altre creature sono completamen-
te subordinate al bene dell’essere umano, 
come se non avessero un valore in sé stesse 
e noi potessimo disporne a piacimento. Così 
i Vescovi della Germania hanno spiegato che 
per le altre creature «si potrebbe parlare della 

priorità dell’essere rispetto all’essere utili».
Il Catechismo pone in discussione in modo 
molto diretto e insistito quello che sarebbe 
un antropocentrismo deviato: «Ogni crea-
tura ha la sua propria bontà e la sua propria 
perfezione [...] Le varie creature, volute nel 
loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo 
modo, un raggio dell’infinita sapienza e bon-
tà di Dio. Per questo l’uomo deve rispettare 
la bontà propria di ogni creatura, per evitare 
un uso disordinato delle cose».
Trascurare l’impegno di coltivare e mante-

nere una relazio-
ne corretta con il 
prossimo, verso 
il quale ho il do-
vere della cura 
e della custodia, 
distrugge la mia 
relazione interio-
re con me stesso, 
con gli altri, con 
Dio e con la ter-
ra. Quando tutte 
queste relazioni 
sono trascurate, 
quando la giu-

stizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci 
dice che tutta la vita è in pericolo. Questo è 
ciò che ci insegna il racconto di Noè, quando 
Dio minaccia di spazzare via l’umanità per 
la sua persistente incapacità di vivere all’al-
tezza delle esigenze della giustizia e della 
pace: «È venuta per me la fine di ogni uomo, 
perché la terra, per causa loro, è piena di vio-
lenza» (Gen 6,13). In questi racconti così an-
tichi, ricchi di profondo simbolismo, era già 
contenuta una convinzione oggi sentita: che 
tutto è in relazione, e che la cura autentica 
della nostra stessa vita e delle nostre relazio-
ni con la natura è inseparabile dalla fraterni-
tà, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti 
degli altri.
Anche se «la malvagità degli uomini era 
grande sulla terra » (Gen 6,5) e Dio «si pentì 
di aver fatto l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), 
tuttavia, attraverso Noè, che si conservava 

i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: 
li lascerai per il povero e per il forestiero» 
(Lv 19,9-10). I Salmi invitano con frequenza 
l’essere umano a lodare Dio creatore, Colui 
che «ha disteso la terra sulle acque, perché il 
suo amore è per sempre» (Sal 136,6). Ma in-
vitano anche le altre creature alla lode: «Lo-
datelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide 
stelle. Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al 
di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signo-
re, perché al suo comando sono stati creati» 
(Sal 148,3-5). Esistiamo non solo per la po-

tenza di Dio, ma 
davanti a Lui e 
con Lui. Perciò 
noi lo adoriamo.
Gli scritti dei 
profeti invitano 
a ritrovare la for-
za nei momenti 
difficili contem-
plando il Dio 
potente che ha 
creato l’universo. 
(…) «Grandi e 
mirabili sono le 
tue opere, Signo-

re Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie!» 
(Ap 15,3). Se Dio ha potuto creare l’univer-
so dal nulla, può anche intervenire in questo 
mondo e vincere ogni forma di male. Dun-
que, l’ingiustizia non è invincibile. Non pos-
siamo sostenere una spiritualità che dimenti-
chi Dio onnipotente e creatore. 
In questo modo, finiremmo per adorare altre 
potenze del mondo, o ci collocheremmo al 
posto del Signore, fino a pretendere di calpe-
stare la realtà creata da Lui senza conoscere 
limite. Il modo migliore per collocare l’es-
sere umano al suo posto e mettere fine alla 
sua pretesa di essere un dominatore assoluto 
della terra, è ritornare a proporre la figura di 
un Padre creatore e unico padrone del mon-
do, perché altrimenti l’essere umano tenderà 
sempre a voler imporre alla realtà le proprie 
leggi e i propri interessi.

Papa Francesco



La locandina 
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Chiesa missionaria, testimone di misericordia                               
Messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria mondiale 2016

Il Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, che la Chiesa sta vivendo, offre 
una luce particolare anche alla Giornata 
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita 
a guardare alla missione ad gentes come 
una grande, immensa opera di misericor-
dia sia spirituale che materiale.
In effetti, in questa Giornata Missionaria 
Mondiale, siamo tutti invitati ad “usci-
re”, come discepoli missionari, ciascu-
no mettendo a servizio i propri talenti, 
la propria creatività, la propria saggezza 
ed esperienza 
nel portare il 
messaggio della 
tenerezza e del-
la compassione 
di Dio all’in-
tera famiglia 
umana. In for-
za del mandato 
missionario, la 
Chiesa si prende 
cura di quanti 
non conoscono 
il Vangelo, per-
ché desidera che 
tutti siano salvi e giungano a fare espe-
rienza dell’amore del Signore. Essa «ha 
la missione di annunciare la misericor-
dia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» 
(Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di pro-
clamarla in ogni angolo della terra, fino a 
raggiungere ogni donna, uomo, anziano, 
giovane e bambino.
La misericordia trova la sua manifesta-
zione più alta e compiuta nel Verbo in-
carnato. Egli rivela il volto del Padre 
ricco di misericordia, «parla di essa e la 
spiega con l’uso di similitudini e di para-
bole, ma soprattutto egli stesso la incar-
na e la personifica» (Giovanni Paolo II, 
Enc. Dives in misericordia, 2). 
Accogliendo e seguendo Gesù mediante 
il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione 
dello Spirito Santo noi possiamo diven-
tare misericordiosi come il nostro Padre 

celeste, imparando ad amare come Lui ci 
ama e facendo della nostra vita un dono 
gratuito, una segno della sua bontà (cfr 
Bolla Misericordiae Vultus, 3). La Chie-
sa per prima, in mezzo all’umanità, è la 
comunità che vive della misericordia di 
Cristo: sempre si sente guardata e scel-
ta da Lui con amore misericordioso, e 
da questo amore essa trae lo stile del suo 
mandato, vive di esso e lo fa conoscere 
alle genti in un dialogo rispettoso con 
ogni cultura e convinzione religiosa.

A testimoniare 
questo amore 
di misericordia, 
come nei primi 
tempi dell’espe-
rienza ecclesia-
le, sono tanti 
uomini e don-
ne di ogni età 
e condizione. 
Segno eloquen-
te dell’amore 
materno di Dio 
è una considere-
vole e crescen-

te presenza femminile nel mondo mis-
sionario, accanto a quella maschile. Le 
donne, laiche o consacrate, e oggi anche 
non poche famiglie, realizzano la loro 
vocazione missionaria in svariate forme: 
dall’annuncio diretto del Vangelo al ser-
vizio caritativo. 
Accanto all’opera evangelizzatrice e 
sacramentale dei missionari, le donne 
e le famiglie comprendono spesso più 
adeguatamente i problemi della gente e 
sanno affrontarli in modo opportuno e 
talvolta inedito: nel prendersi cura del-
la vita, con una spiccata attenzione alle 
persone più che alle strutture e mettendo 
in gioco ogni risorsa umana e spiritua-
le nel costruire armonia, relazioni, pace, 
solidarietà, dialogo, collaborazione e fra-
ternità, sia nell’ambito dei rapporti inter-
personali sia in quello più ampio della 
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vita sociale e culturale, e in particolare della 
cura dei poveri.
In molti luoghi l’evangelizzazione prende av-
vio dall’attività educativa, alla quale l’opera 
missionaria dedica impegno e tempo, come il 
vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc 
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attende-
re i frutti dopo anni di lenta formazione; si 
generano così persone capaci di evangelizza-
re e di far giungere il Vangelo dove non ci si 
attenderebbe di vederlo realizzato. 
La Chiesa può essere definita “madre” anche 
per quanti potranno giungere un domani alla 
fede in Cristo. Auspico pertanto che il popo-
lo santo di Dio eserciti il servizio materno 
della misericordia, che tanto aiuta ad incon-
trare e amare il Signore i popoli che ancora 
non lo conoscono. La fede infatti è dono di 
Dio e non frutto di proselitismo; cresce però 
grazie alla fede e alla carità degli evangeliz-
zatori che sono testimoni di Cristo. 
Nell’andare per le vie del mondo è richiesto 
ai discepoli di Gesù quell’amore che non mi-
sura, ma che piuttosto tende ad avere verso 
tutti la stessa misura del Signore; annuncia-
mo il dono più bello e più grande che Lui ci 
ha fatto: la sua vita e il suo amore.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere 
il messaggio di salvezza che è dono di Dio 
per tutti. 
Ciò è tanto più necessario se consideriamo 
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie 
oggi attendono una soluzione. I missionari 
sanno per esperienza che il Vangelo del per-
dono e della misericordia può portare gioia e 
riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato 
del Vangelo: «Andate dunque e fate discepo-
li tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, 
anzi ci impegna tutti, nei presenti scenari e 
nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una 
rinnovata “uscita” missionaria, come indica-
vo anche nell’Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni comu-
nità discernerà quale sia il cammino che il 

Signore chiede, però tutti siamo invitati ad 
accettare questa chiamata: uscire dalla pro-
pria comodità e avere il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno bisogno del-
la luce del Vangelo» (20).
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 
90° anniversario della Giornata Missiona-
ria Mondiale. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni dei miei 
Predecessori, i quali disposero che a questa 
Opera andassero destinate tutte le offerte. 
Ancora oggi non ci sottraiamo a questo ge-
sto di comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupa-
zioni particolari, ma allarghiamolo agli oriz-
zonti di tutta l’umanità. Maria Santissima, 
icona sublime dell’umanità redenta, modello 
missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uo-
mini, donne e famiglie, a generare e custodi-
re ovunque la presenza viva e misteriosa del 
Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di 
gioiosa misericordia le relazioni tra le perso-
ne, le culture e i popoli.

Gruppo Missionario



Cattedrale di 
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Martin Lutero. 
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le Chiese Olav Fykse Tveit e il presidente 
del Pontif icio Consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani  card. Kurt Koch. 
La commemorazione  si svolgerà anzitutto 
nella cattedrale luterana attraverso la gui-
da liturgica di “Preghiera Comune”  strut-
turata intorno ai temi del ringraziamento 
per i doni ricevuti attraverso la Riforma, 
del pentimento per la divisione delle Chie-
se e dell’impegno a testimoniare insieme la 
fede cristiana.
La testimonianza comune nel mondo sarà al 
centro dell’incontro nell’arena della vicina 
città di Malmò, con presentazioni sul la-
voro comune di cattolici e luterani su temi 
come l’accoglienza dei rifugiati, la costru-
zione della pace e l’azione per la giustizia 
climatica. Il Santo Padre Francesco incon-
trerà separatamente i cattolici.
Le celebrazioni del quinto centenario della 
Riforma si avvarranno di un clima nuovo ri-
spetto alle prime quattro, l’ultima nel 1917. 
Sono ormai in declino le polemiche, le con-
trapposizioni esagerate, i fraintendimen-
ti teologici, ciò in virtù della nascita del 
Movimento ecumenico per l’unità dei cri-
stiani (1910) da cui partì la fondazione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese (1948) e 
la spinta data all’incontro tra le varie con-
fessioni dal Concilio Ecumenico Vaticano 
II con il documento Unitatis Redintegra-
tio attraverso il quale la Chiesa Cattolica si 
impegnò a fondo - e continua tutt’ora - per 
la realizzazione dell’unità visibile dei cri-
stiani.
Le accurate ricerche storiche realizzate da 
ambo le parti hanno ormai assodato che 
l’intenzione di Lutero non era quella di di-
videre ma di riformare la Chiesa.
Il Consiglio delle Chiese cristiane di Mi-
lano nel giugno scorso ha preso in esame 
una serie di iniziative che il mondo pro-
testante milanese sta mettendo in cantiere 
in occasione del Giubileo della Riforma e 
il suo Presidente, il valdese Giuseppe Pla-
tone ha dichiarato: “Chissà se riusciremo 
come cristiani della stessa città a dire in-

sieme che la Riforma protestante, pur tra 
luci e ombre, sostanzialmente è stata una 
cosa  buona per la cristianità del tempo e 
per quella di oggi? È  un bell’esercizio di 
riconciliazione delle memorie. Lasciamoci 
sorprendere, una volta ancora, da quello 
Spirito che soffia dove vuole e sospinge la 
navicella ecumenica verso nuovi approdi. 
L’ultimo dei quali è la “diaconia ecumeni-
ca” fortemente caratterizzata dal  lavoro, 
in pieno svolgimento, dei “corridoi umani-
tari”. Teologicamente divisi, ma uniti nella 
solidarietà verso gli ultimi. Il che fa ben 
sperare per il futuro che ci attende “ (da 
NEV  24/’16 ).

Umberto Amadigi
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Lo scorso 25 gennaio, giorno di chiu-
sura della settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani, con un comunica-
to congiunto la Federazione Luterana 
Mondiale e il Pontif icio Consiglio per 
la promozione dell’unità dei Cristiani 
lanciarono la notizia, da più parti de-
f inita “epocale”, che Papa Francesco 
avrebbe partecipato all’apertura del 
Giubileo della Riforma Protestante che 
ricorrerà nel 2017.
La cerimonia si svolgerà nella Catte-
drale di LUND (Svezia) 
- dove nel 1947 venne 
fondata La Federazione 
Luterana-  il 31 ottobre 
2016 , giorno in cui, se-
condo la tradizione Mar-
tin Lutero aff isse le sue 
95 tesi sul portone della 
Chiesa di Wittenberg.
L’anniversario della Ri-
forma, è stato spiegato 
da parte luterana, verrà 
commemorato in spiri-
to di responsabilità ecu-
menica, convinti che 
lavorando per la ricon-
ciliazione fra luterani e 
cattolici si operi per la 
giustizia, la pace e la ri-
conciliazione in un mon-
do lacerato dai conflitti e 
dalla violenza.
Il Cardinale Kurt Koch, Presidente del 
pontif icio consiglio, ha spiegato da 
parte sua: “concentrandosi insieme sul-
la centralità della questione di Dio e su 
un approccio cristocentrico, i luterani 
e i cattolici avranno la possibilità di 
celebrare una commemorazione ecume-
nica della Riforma, non semplicemente 
in modo pragmatico, ma con un senso 
profondo della fede in Cristo crocifisso 
e risorto”.
L’anniversario di cui sopra coinciderà 
con il 50°  del dialogo internaziona-

le luterano-cattolico, avviatosi subito 
dopo la f ine del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Frutto dell’intenso lavoro 
della Commissione sono stati tre docu-
menti che hanno fornito la base teolo-
gico-liturgica del Giubileo della  Rifor-
ma.
La Dichiarazione congiunta sulla 
Dottrina della Giustificazione f irma-
ta dalla FLM e dalla Chiesa Cattolica 
nel 1999, accolta dal Consiglio Me-
todista Mondiale nel 2006, che ha an-

nullato dispute antiche 
di secoli sulla dottrina 
della giustif icazione al 
centro della Riforma del 
XVI secolo; Dal conflit-
to alla Comunione, in 
cui viene proposta una 
descrizione comune del-
la storia della Riforma 
con il riconoscimento 
dei reciproci errori e in-
comprensioni e la con-
divisione degli ulteriori 
passi da fare con  aper-
tura e rispetto (2013); 
Common Prayer - libro 
di preghiera comune 
(2016) “che segna un 
momento molto speciale 
nel cammino d’insieme 
dal conflitto alla comu-
nione..” con l’invito alle 

Chiese ad utilizzarlo.
A guidare la giornata di Lund saranno 
da parte cattolica papa Francesco e il 
Vescovo di Stoccolma Arborelius e per 
parte luterana il Presidente della FLM 
Munib Younan vescovo palestinese, il 
segretario generale Martin Junge pasto-
re cileno e Antje Jackèlen arcivescova 
della Chiesa luterana svedese. Saranno 
presenti anche il segretario generale 
della Comunione mondiale delle Chiese 
Riformate Chris Ferguson, il segretario 
generale del Consiglio Ecumenico del-

Chiesa Universale 
2017: quinto centenario della Riforma Protestante 
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Riflessione 
Le paure da superare

In questo confuso autunno 2016 ristagna un 
clima di incertezze e di paura. Una preghiera 
alla Madonna del Patrocinio ci aiuti nell’ana-
lizzare questo clima per trarne qualche mo-
tivo di speranza. In premessa ci sovviene un 
ricordo scolastico: “Quando qualcosa ti fa 
paura, prendine le misure: ti accorgerai che in 
fondo è una cosa molto piccola”. In che sen-
so può applicarsi questo principio agli eventi 
negativi che stanno producendo diffuse rea-
zioni di panico da noi in Europa? Risponde-
re a questa domanda esige di soffermarsi su 
alcuni aspetti del timore, che va insinuandosi 
nella coscienza degli abitanti della comune 
“casa europea”.
La prima causa che facilita il diffondersi del-
la paura è che l’Europa continua ad essere 
lontana dalla realizzazione dell’ambizioso 
progetto di costituire la “casa comune” di tut-
ti gli Europei: non è difficile osservare che 
la frammentazione e la folla delle solitudini 
restano tratti comuni della maggior parte del-
le società avanzate del Vecchio Continente. 
Fatta l’Europa economica, è ancora lento e 
faticoso il processo per fare gli Europei: gli 
interessi privati e localistici emergono, impo-
nendosi quasi dappertutto. Manca un’anima 
comune, un’identità condivisa, riconoscibile 
e da tutti riconosciuta, che permetta di ali-
mentare sogni e progetti di vasto respiro per il 
bene comune. L’Unione mercantile è certo un 
passo importante, ma da sola non basta e non 
potrà mai bastare a creare un’Europa forte 
nel contesto dei popoli, capace di incidere in 
esso a partire dal bagaglio di valori che hanno 
fatto grandi molti Paesi europei, quali l’affer-
mazione e il rispetto dei diritti della persona, 
o i principi di solidarietà e di responsabili-
tà, che hanno promosso un avanzato “stato 
sociale”, oggi purtroppo in declino. A tutto 
questo corrisponde un’evidente debolezza, 
la mancanza di un programma politico uni-
tario di vasto respiro perché manca un’auto-
rità politica unitaria. All’Europa mancano un 
governo e una “governance”  autorevoli, ca-
paci di imporsi nei confronti dell’avidità dei 
poteri locali, interessati ad avere dalla “casa 

comune” il massimo dei vantaggi possibili, 
al minimo dei costi. Fino a che non esisterà 
un’effettiva autorità politica europea, espres-
sa democraticamente dai cittadini dell’intero 
Continente e riconosciuta da tutti, l’Europa 
continuerà ad avanzare in ordine sparso, e la 
paura e la fragilità non arretreranno nei citta-
dini dell’Unione: un traguardo davvero dif-
ficile.
Al tempo stesso, l’Unione non deve soffocare 
le legittime diversità. L’ Europa unita ha bi-
sogno di un grande sogno comune rispettoso 
delle varie identità, come quello che ispirò 
i suoi padri fondatori della statura di un De 
Gasperi, di un Adenauer o di uno Schuman.  
È l’appello che più volte Papa Francesco   ha 
rivolto al vecchio Continente, invitandolo ad 
uscire da logiche di chiusura e di interessi 
egoistici. La risposta a un simile appello non 
potrà prodursi senza un coinvolgimento am-
pio delle coscienze: la sfida per il futuro è 
in tal senso quella dell’educazione, della for-
mazione del cittadino europeo che riconosca, 
alimenti e tuteli il sogno della “casa comu-
ne”. La domanda che si impone è allora se ci 
saranno o no politici ed educatori disposti a 
mettersi fino in fondo in gioco perché la sfi-
da sia raccolta. Dalla risposta a questo inter-
rogativo dipenderanno il futuro dell’Europa 
e la libertà dalla paura. L’Europa ha bisogno 
di donne e uomini che vincano la paura sce-
gliendo di agire in modo disinteressato e cre-
ativo per il bene di tutti.

Franco Frigeri

Anche le donne 
lavoravano nelle 
industrie belliche.

37

La prima guerra mondiale cento anni dopo 
Donne in guerra 

Quando nel 1914, cominciarono a concre-
tizzarsi le prime avvisaglie di una possibile 
guerra, le donne non avendo diritto di voto, 
non poterono pronunciarsi. Ad esclusione di 
alcune leader di organizzazioni internazionali 
femministe, che incitarono le donne a chiede-
re ai governi di fermare la chiamata alle armi, 
non furono molte le voci femminili che ebbe-
ro il coraggio di criticare apertamente i gover-
ni. Ricordiamo Linda Malnati e Carlotta Cle-
rici, che collaborarono nel 1914 al “Comitato 
pro umanità” per sostenere la formazione di 
una Lega italiana 
per la neutralità, 
e l’austriaca Ma-
rianne Hainisch, 
che diresse la 
Commissione di 
pace dell’Unione 
delle Associazio-
ni delle donne in 
Austria.
L'Italia, sulla 
spinta di  mire 
espansionistiche 
legate agli ideali 
del Risorgimen-
to, dichiarò guerra all'Austria e Ungheria il 
23 maggio, iniziando le operazioni belliche il 
giorno seguente, 24 maggio 1915. In agosto 
dichiarò guerra all’ Impero Tedesco e all’Im-
pero Ottomano, in ottobre al Regno di Bul-
garia allungando così il fronte  dal confine 
con la Svizzzera alle Dolomiti, a tutte le Alpi 
Orientali fino al mare Adriatico.
La guerra, che costò al popolo italiano circa 
650.000 morti e più di un milione di feriti, pro-
vocò grandi sconvolgimenti sociali ed econo-
mici: da una parte le donne si ritrovarono sole 
ad accudire  i figli, a prendersi cura della casa, 
ma soprattutto a sostituire gli uomini in tutte 
quelle attività che fino ad allora erano state 
prerogativa esclusivamente maschile; dall’al-
tra il periodo bellico rappresentò un passo si-
gnificativo verso l’emancipazione femminile.
Molti contadini e operai, ma anche impiegati, 
dirigenti, funzionari,  partirono per il fronte  

e le donne dovettero rimboccarsi le maniche, 
sostituendo mariti, fratelli e figli nelle diverse 
mansioni: dalle fabbriche ai servizi; dai la-
vori manuali agli acquisti e alle vendite; dai 
problemi economici a quelli legali; dall’am-
ministrazione della casa a quella dell’azienda 
ed altro. Quindi non più donne solo “mam-
me o angeli del focolare”, ma persone con 
responsabilità, con ruoli anche importanti in 
settori dai quali erano state sempre escluse.  
Le donne non erano del tutto nuove ad alcune 
esperienze lavorative, legate prevalentemente 

alla classe sociale 
di appartenenza: 
la classe povera 
aveva da sempre 
collaborato nel 
lavoro dei cam-
pi, nell’aiuto do-
mestico e, come 
operaie, soprat-
tutto nel settore 
tessile. La classe 
agiata prevedeva 
per le donne qua-
si soltanto l’inse-
gnamento e ruoli 

di assistenza.  Con il prolungarsi della guerra 
(non esiste mai la guerra lampo!) le donne fu-
rono chiamate a sostituire i maschi svolgendo 
lavori pesanti e occupando ruoli fino ad allora 
riservati ai soli uomini: dottoresse, telegrafi-
ste, dattilografe, tramviere, macchiniste, poli-
ziotte... Il numero delle donne che  lavorava-
no in fabbrica crebbe moltissimo: nel 1918, 
in Italia, le donne rappresentavano un quarto 
della mano d’opera negli stabilimenti ausiliari 
di Torino. Le donne più povere erano addette 
ai lavori più faticosi. Nel settore industriale e 
commerciale  lavoravano in condizioni spa-
ventose, a causa dell’abrogazione del riposo 
domenicale, del mancato pagamento degli 
straordinari e dell’aumento delle ore di lavo-
ro fino a tredici giornaliere. Molte lavorava-
no nelle città, come telefoniste e conduttrici 
di tram o negli uffici della posta militare. Fu 
una vera e propria rivoluzione quella che si 



Le donne 
svolgevano spesso 
lavori pesanti.
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guimento delle truppe italiane dal Tagliamento al 
Piave.Non combatté in prima persona, ma fu pre-
sente sui campi di battaglia l’austriaca Alice Sha-
lek, giornalista, fotografa, scrittrice e unica donna 
reporter durante la Grande Guerra. 
Molte furono anche le donne che, per motivazio-
ni diverse (bisogno di denaro, intenti patriottici o 
ricerca di avventura), prestarono il loro servizio 
come spie. Era un’attività molto pericolosa, che 
comportava, in caso di cattura, l’immediata con-
danna a morte per impiccagione o fucilazione. Fra 
le più conosciute c’è sicuramente l’olandese Mata 
Hari: entrata nel servizio segreto tedesco nel 1915, 
nel 1917 fu condannata a morte e giustiziata da 
un tribunale francese per presunto doppio gioco e 
alto tradimento. La guerra provocò anche grandi 
cambiamenti nella moda femminile. Con l’ingres-
so delle donne nelle fabbriche, le gonne lunghe e 
strette di quegli anni, piuttosto fastidiose nel la-
voro quotidiano, lasciarono il posto a modelli più 
corti e comodi. I colori degli abiti assunsero mag-
giore uniformità. Anche le pettinature diventarono 

più semplici, con capelli tirati indietro e tagliati 
più corti. Sul finire della guerra, la moda cercò di 
restituire una nuova eleganza alle donne lavora-
trici, ma senza perdere il carattere di praticità: si 
proposero gonne più corte e vestiti più semplici, 
con meno accessori. In nessun caso si ripristinaro-
no gli ingombranti in uso prima della guerra. Alla 
fine della guerra i posti di lavoro diminuirono e le 
prime ad essere licenziate furono le donne. Men-
tre gli uomini tornavano “a casa”, le donne rientra-
vano “in casa”. Unico riconoscimento, dei cam-
biamenti sociali avvenuti durante la guerra, fu la 
legge “Sacchi” del 17 giugno 1919, che ampliava 
i diritti civili delle donne, ne autorizzava l’accesso 
a professioni fino a quel momento a loro precluse 
e, soprattutto, cancellava l’autorizzazione maritale 
per le transazioni pecuniarie: poco più di un “con-
tentino” per i meriti acquisiti durante la guerra.
Piccole concessioni e tardive; ma in ogni caso, per 
le donne non era possibile tornare indietro: la via 
delle conquiste per la parità era ormai iniziata.

Santina Coppetti
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verificò nelle relazioni fra generi perché furo-
no messi in discussione modelli di comporta-
mento fino ad allora ritenuti immutabili. 
A questa sorta di “emancipazione lavorativa” 
non corrispose però una maggiore libertà a 
livello personale: nonostante l'assenza di ma-
riti e fratelli, spesso nelle case rimanevano 
gli anziani i quali, come da tradizione, conti-
nuavano ad esercitare il loro ruolo autoritario 
all'interno della famiglia. Moltissime donne 
vennero impiegate nell’industria bellica, in 
particolare, per la produzione di munizioni. 
La manipolazione 
di sostanze chi-
miche velenose 
provocò spesso 
problemi di salu-
te; inoltre, le fab-
briche e i depositi 
di esplosivi erano 
a costante rischio 
di incidenti. Il più 
grande disastro di 
cui si sia a cono-
scenza, avvenne 
a Wöllesdorf, in 
Austria. L’esplo-
sione che si verificò provocò la morte di quasi 
tutte le 500 lavoratrici. Molte ragazze, ma an-
che signore meno giovani si arruolarono nella 
Croce Rossa e partirono per prestare la loro 
opera nelle strutture sanitarie o di medicazio-
ne più vicine al fronte. Alla fine della guerra 
si conteranno circa 10000 crocerossine volon-
tarie, 44 delle quali morirono a causa di ferite 
o malattie. A queste andrebbero aggiunte le 
tantissime donne appartenenti ad altre asso-
ciazioni.  Molte donne di estrazione borghese 
ed aristocratica, sia di matrice cattolica che 
laica, si impegnarono nell'organizzare cen-
tri di incontro per la promozione di iniziati-
ve a sostegno della guerra come le raccolte 
di denaro o materiale destinati alle famiglie 
dei soldati impegnati al fronte oppure l'orga-
nizzazione di visite ai soldati stessi quando si 
trovavano in licenza o nelle  retrovie.  Appli-
cando le loro conoscenze di economia dome-

stica, seppero riunirsi ad esempio in gruppi 
per la raccolta di indumenti usati da inviare 
al fronte. Inventarono degli indumenti "anti-
parassitari" che prevenivano il problema dei 
pidocchi. Organizzarono la raccolta dei noc-
cioli di pesche e albicocche per fare il sapone. 
Ragazze e donne furono impegnate per attra-
versare di nascosto le linee nemiche e racco-
gliere informazioni. Molte furono impiegate 
come portatrici. Alcune tentarono di parteci-
pare alle battaglie travestite da uomini.  Fra 
le figure di donna che combatterono in prima 

persona va ricor-
data Flora San-
des, che inizial-
mente si arruolò 
volontaria nella 
Croce Rossa bri-
tannica e operò 
in Serbia presso 
il secondo reggi-
mento di fanteria. 
Durante la ritirata 
verso l’Albania 
rimase separata 
dal suo gruppo e 
si unì a un reggi-

mento serbo. Fu la prima donna ad essere no-
minata ufficiale dell’esercito serbo e la prima 
donna inglese a essere ufficialmente reclutata 
come soldato. Un’altra donna che si distinse 
per il suo valore in campo fu l’austriaca Vic-
toria Savs, cresciuta tra Arco (Trento) e Mera-
no (Bolzano), che si arruolò insieme al padre 
nel 1915 con il nome di Viktor Savs. Negli 
anni 1916 e 1917 combatté in prima linea sul 
pianoro delle Tre Cime di Lavaredo. A causa 
di una grave ferita che le causò successiva-
mente la perdita della gamba, venne scoperta 
e dovette lasciare il fronte. Fu poi insignita 
della medaglia d’argento al valor militare di 
prima classe. Maria Amalia von Hauler, cro-
cerossina volontaria nell’ospedale da campo 
407 di Opicina e poi a Tolmino, dopo la morte 
del padre partecipò come tiratore scelto, as-
segnato al battaglione di montagna del Würt-
tenberg, all’offensiva di Caporetto e all’inse-

La grande guerra, Ass. Storica Cimetrincee)



Nel ricordo 
dell'anniversario 
di nascita di don 
Carlo Botta, 
celebrazione del 
Giubileo per 
le ospiti.
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citato le Litanie.
In seguito abbiamo attraversato la Porta della 
Misericordia e partecipato alla celebrazione del-
la Santa Messa presieduta da Monsignor Arturo 
Bellini, concelebrata dai preti della Commissaria 
e alcuni preti del Sacro Cuore, da anni nostri cari 
amici. Durante l’omelia Don Arturo ha ripercor-
so la vita del fondatore, uomo santo e martire, 
poiché si fece carico delle fatiche dei giovani che 
durante il periodo napoleonico rischiavano di 
sbagliare strada in quanto tanti di loro orfani. Si 
dedicò alla formazione educativa e lavorativa dei 
ragazzi, delle fanciulle ed era molto affezionato 
al monastero di S. Chiara, da cui prese il nome la 
nostra Residenza. 
In seguito si occupò delle persone anziane e alla 
loro assistenza. Dopo la celebrazione eucaristica, 
chi ha voluto si è fermato in cortile per un aperiti-
vo: le Signore erano luminose, nei giorni succes-
sivi tornavano ancora in mente le giornate appena 
trascorse e una delle frasi che più mi ha colpito, 
pronunciata da una delle nostre nonne è stata: “ho 
sperimentato la Misericordia di Dio, che grazia 
questo Giubileo, ne avevo proprio bisogno”. Tan-
te Signore hanno espresso meraviglia nel vedere 
la Chiesa storica così, fino al giorno della festa 
patronale, abbiamo tenuto le porte aperte. 
Adesso è possibile visitarla nei giorni di sabato e 
domenica.
A proposito di Sant’ Alessandro, sabato 3 set-
tembre non potevamo mancare al pranzo degli 
anziani organizzato dalla Parrocchia e allora tra 
un casoncello e una scaloppina con polenta ab-
biamo intonato dei canti e ci siamo rilassati un 
po’. Una Signora nei giorni successivi mi ha det-
to: “Che cosa mi lamento a fare? È vero, ho avu-
to tanto nella vita, ho avuto una vita piena ma 
oggi non mi manca nulla, prendo atto della mia 
situazione e l’accetto perché così mi è dato da 
vivere”. 
Qualcuno potrebbe pensare che in queste parole 
c’è rassegnazione, ma vi garantisco che sentire 
pronunciare queste parole da una persona che 
sfiora i 90 anni di vita col sorriso sulle labbra, è il 
più bel gesto di Misericordia che il Buon Dio ha 
fatto verso lei e verso me.

Fiorella Fronterrè
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara
Il Giubileo della Misericordia

Che cosa ha significato per noi quest’anno di 
cammino indetto da Papa Francesco lo scorso 
8 dicembre 2015? Come vi abbiamo raccon-
tato precedentemente, durante la quaresima 
abbiamo fatto un percorso sulla Misericordia 
accompagnati da Don Michele aiutati dalla 
lettura del libro del Papa “Dio è Misericor-
dia”. Spesso emergeva tra le ospiti la do-
manda “Quando ho fatto esperienza della 
Misericordia di Dio?” e c’era chi rispondeva 
partendo da esperienze attuali o remote.
A maggio abbiamo visitato e fatto un pelle-
grinaggio presso 
il Santuario Ma-
riano a Seriate, 
adiacente il cen-
tro Pastorale Gio-
vanni XXIII e a 
luglio abbiamo 
attraversato con 
alcune signore la 
Porta Santa del 
Duomo di Città 
Alta. Questi gesti 
hanno visto coin-
volte solo parte 
delle nostre Ospi-
ti pertanto il 18 agosto, in occasione dell’an-
niversario del giorno di nascita del nostro 
fondatore Don Carlo Botta, abbiamo aperto, 
dopo diversi anni, la Chiesa intitolata a Santa 
Chiara che si trova all’interno della Residen-
za. La sua porta, che dà sul cortile interno, è 
divenuta la nostra Porta della Misericordia: 
in questo modo tutte le nostre Ospiti, i pa-
renti e gli operatori che hanno voluto, hanno 
vissuto il gesto del Giubileo.
A corredo di questo evento, il principale, ab-
biamo pensato a una “Ottava della Misericor-
dia” che ha avuto inizio l’11 agosto (Festa 
di santa Chiara): al mattino le Signore han-
no partecipato alla celebrazione della Santa 
Messa presieduta dal nostro vice presiden-
te Don Luca Milesi che, nella sua toccante 
omelia ci ha ricordato che la nostra Casa “è il 
luogo di incontro con il Signore e la malattia 
è il luogo privilegiato della sua Misericordia 

poiché ci costringe ad avere misericordia nei 
confronti di noi stessi e delle nostre debolez-
ze, poiché Lui ci ama come siamo”.
Alle ore 12.00 eravamo a tavola con le signo-
re, Monsignor Bellini, don Luca per il pranzo 
di S. Chiara: che bella tavolata, che piacevole 
compagnia e che fascino sentire raccontare, 
tra un piatto e un altro, da alcune ospiti sto-
rie che sembrano appartenere a altre epoche. 
C’è sempre da imparare dai loro racconti.
Nel pomeriggio è stata presentata la Mostra 
dal titolo “I volti della Misericordia”, rima-

sta allestita fino 
al mese di set-
tembre.
Sabato 13 ago-
sto è stata aperta 
la Pesca di Bene-
ficenza, allesti-
ta coi i doni che 
parenti, operatori 
e volontari han-
no consegnato al 
servizio di ani-
mazione. È stato 
un successone! 
Abbiamo ricevu-

to un numero alto di donazioni di diverso tipo 
e in soli due giorni dall’apertura della pesca, 
il banchetto è stato letteralmente svuotato. Il 
ricavato della Pesca è stato devoluto intera-
mente alla parrocchia di Sant’Alessandro e 
consegnato nelle mani del parroco durante il 
momento dell’offertorio della Santa Messa 
del 18 Agosto.
E siamo finalmente arrivati al giorno tan-
to atteso: giovedì 18 agosto: Anniversario 
di nascita di Don Carlo Botta. È stato un 
pellegrinaggio a tutti gli effetti, le Ospiti dai 
propri reparti hanno seguito l’apertura del 
gesto in video collegamento con la Chiesa 
del secondo piano. Dopo l’inno del Giubileo 
e una breve introduzione da parte di don Ar-
turo Bellini, abbiamo iniziato il nostro pel-
legrinaggio dai reparti fino al cortile dove ci 
aspettava una splendida statua della Madon-
na di Lourdes davanti alla quale abbiamo re-



Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

32. Pedroni Beatrice
33. Roienko Danilo
34. Bergamini Gaia
35. Lorenzetti Leone
36. Cornali Tommaso
37. Marzico Domenico
38. Marzico Antonio Enrico Maria
39. Locatelli Martino Alessandro
40. Daldoss Ginevra Mirella
41. Petrone Federico 

27

Anagrafe parrocchiale 
Agosto - ottobre  2016
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Hanno celebrato il matrimonio in Cristo

7.   Lorenzetti Luca con Peluso Marianna
8.   Nava Gianluca con Gallea Claudia
9.   Belotti Cristian con Seguini Mara
10. Percassi Francesco con Pasini Allison
11. Berlanda Mauro con Pelizzoli Beatrice
12. Petrosillo Davide con Cattalini Michela
13. Lucci Ivan con Magrì Giovanna
14. Marco Petri con Lia Chirulli
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Zanissieri Paolina Rosso di San Secondo 
D’Altavilla Alberto

Lombardini Silvana 

Si sono addormentati nel Signore

29. Moretti Andreina
30. Zanissieri Paolina in Esposito 
31. Capurro Giovanni
32. Rosso di San Secondo D’Altavilla Alberto
33. Marino Maria Vincenza
34. Marzotto Sara
35. Porta Carla ved. Tomio
36. Lombardini Silvana vedova Previtali
37. Zuccheddo Mario
38. Bono Angelo

Bono Angelo 
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Ricordando Carla Porta Tomio

La professoressa Carla Porta, vedova Tomio,  si è spenta il 4 ottobre, festa 
di S. Francesco. L’abbiamo vista fedele ogni sera alla S. Messa delle ore 18 
per tanti anni, fino a poche settimane fa. Una breve malattia e poi l’incontro 
con il Signore. È stata salutata da molti parrocchiani che la conoscevano e 
la stimavano. Ha insegnato lettere alla scuola del Collegio S. Alessandro per 
molti anni. Per questo ha presieduto l’Eucarestia monsignor Achille Sana, 
per oltre trent’anni rettore e preside del Collegio S. Alessandro. Molti anche 
i colleghi della professoressa. Così monsignor Sana si è sentito in comunio-
ne con questo corpo docente con cui ha collaborato, ed è stato un vero 
omaggio alla professoressa Carla. La professoressa per molti anni era stata 

catechista nella nostra parrocchia, accompagnando tanti ragazzi ai sacramenti dell’ Eucarestia e della 
Cresima. L’abbiamo affidata alla nostra Madonna del Patrocinio, perché con lei continui ad assister-
ci dal Cielo con la preghiera.  

Don Gianni    

Ricordando Giovanni Capurro

Lunedì 19 settembre abbiamo salutato in basilica il commendator Giovanni 
Capurro, celebrando l’ Eucarestia in suo suffragio. Molte le persone presenti con 
la moglie e le figlie. Amici, colleghi, tante persone di via Quarenghi lo hanno 
voluto salutare. Il commendator Capurro è stato un abitante fedele ed appassio-
nato della nostra parrocchia e del nostro borgo. Capace di comunicare nella 
conversazione, nella musica, nell’amicizia, nell’interesse sociale, nel lavoro, ha 
saputo intessere relazioni autentiche e intense. Mancherà a noi tutti. Mancherà 
agli incontri di via Quarenghi, a cui era sempre presente, e che anzi animava e 
riscaldava con la sua bella voce calda e intensa nell’esecuzione di canti sacri 
durante la S. Messa. Il Signore lo ricompensi nell’ immensità del suo Amore. 

Don Gianni    

In ricordo di Andreina Moretti

Siamo qui, cara Andreina, per darti l’ultimo saluto e per ringraziarti 
per i numerosi momenti felici che ci hai regalato in questi anni orga-
nizzando spettacoli, mostre, incontri con gli artisti che hai amato. Il 
teatro era la tua vera casa, il tuo luogo magico “un castello di sabbia, 
un’effimera cattedrale che, con il passare degli anni, perde i contorni, 
tremola e si assottiglia nell’acqua della memoria” - scrisse Angelo 
Maria Ripellino nell’introduzione al libro Il trucco e l’anima. Ebbene, 
Andreina Moretti conservò dentro di sé gli occhi colmi di meraviglia 
della bimba che il padre prese per mano e portò una sera a teatro: 
luogo d’incanto per lei. Fu un innamoramento totale. Poi vennero i 

suoi primi passi di danza e l’ebbrezza del volo quando i piedi si muovono al ritmo della musi-
ca; poi arrivò la consapevolezza che mai sarebbe stata una ballerina ma una devota di Tersicore. 
Dopo la danza, l’incontro con il teatro di prosa alla scuola delle Grazie e il proposito succes-
sivo di occuparsi e diffondere nella sua città il teatro di tradizione e quello sperimentale che 
avvicinò al Teatro Tascabile prima ancora che arrivasse Renzo Vescovi con l’amica Lidia 
Gavinelli. Una volta definita la sua vocazione di amante e organizzatrice delle arti, Andreina 
non si fermò più. Percorse il suo sentiero esistenziale con caparbietà, cercando di non badare 
troppo alle delusioni quando i suoi progetti non erano accolti o lo erano in modo troppo 
distratto. 
C’è una frase celebre nella storia del Novecento che la sua vita mi ha ricordato. È quella pro-
nunciata da John Fitzgerald Kennedy il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 
gennaio 1961. Dice: “Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare 
tu per il tuo Paese”. Non so se Andreina la conosceva, certamente per tutta vita non ha cessa-
to di chiedersi che cosa potesse fare per la sua città. Non ha mai smesso di lavorare per ren-
dere il clima culturale di Bergamo più vivo, più interessante e aperto al mondo dell’arte. Lo 
ha fatto mossa solo dalla sua grande passione per le arti, senza la tessera di un partito in tasca, 
alcune volte persino ostacolata, non sempre compresa e aiutata nelle sue iniziative. Spesso ha 
lavorato gratuitamente, alcune volte ricorrendo persino alla proprie risorse finanziarie. 
Andreina non era persona che si scoraggiasse, con passo fermo e gentile ha percorso la strada 
che ha dato significato alla sua vita. Non ha mai chiesto riconoscimenti, ha regalato compe-
tenza, tempo, passione alla realizzazione di iniziative culturali che ci hanno resi tutti più ric-
chi. Ha fatto tutto ciò per la sua città, perché come ebbe a scrivere Stendhal: “Le pays de 
Bergamo est vraiment le plus joli que j’ai jamais vu”. Andreina aveva la locandina aperta nel 
suo studio con ritratto e frase dello scrittore francese. Bergamo era la sua conchiglia. Grazie, 
cara Andreina, per la tua amicizia regalata a me e a molti altri; grazie per avere dedicato tutta 
la vita a raccogliere foto, scartafacci, manifesti. Sei stata la memoria storica di quanto avve-
niva in teatro, di tutti gli avvenimenti spesso dimenticati che tu rievocavi nelle tue mostre; di 
luoghi - come i teatri della città - ormai scomparsi.
C’è un verbo latino che dice la tua vita intera; si trova ben due volte nel vangelo di Luca: la 
prima alla natività allorché Luca racconta di Maria, che stupita di fronte ai doni dei pastori al 
Bambin Gesù: “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” e la seconda è al momen-
to del ritrovamento di Gesù nel tempio di Gerusalemme. Di fronte ai genitori in ansia, egli 
risponde: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del PADRE 
mio?”. Dopo queste parole severe Luca aggiunge: “Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore”. Questo atteggiamento meditativo era tratto essenziale della personalità di 
Andreina.
Curiosamente Luigi Pintor usa il verbo “serbare” per titolare un suo libro e scrive: “Sotto il 
ritratto di un antenato mi colpì piccolissimo una misteriosa parola latina: serbavo. Può voler 
dire conserverò, terrò in serbo, terrò fede, o anche servirò, sarò utile”.
Credo che questo sia il verbo da porre anche sotto il ritratto di Andreina che cercheremo di 
“serbare” nella memoria sorridente, riflessiva, gentile. Il ritratto di una donna di garbo e di 
passione.

Mimma Forlani
Funerale nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Bergamo, 5 agosto 2016



Martedì 16 agosto festa di San Rocco piccola 
processione fino a piazza Pontida. 

Domenica 21 agosto abbiamo esposto le 
Reliquie di S. Alessandro e benedetto i fiori di 
S. Alessandro. 

Giovedì 25 agosto abbiamo percorso il cammi-
no verso la Cattedrale nel ricordo del cammino 
di S. Grata che portò a sepoltura il corpo di S. 
Alessandro.

Venerdì 26 agosto il vescovo monsignor 
Francesco Beschi ha celebrato in basilica l’Eu-
carestia della sera. 
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Cronaca parrocchiale 
Giugno – luglio – agosto 2016

Domenica 4 settembre abbiamo riposto le 
Reliquie di S. Alessandro e concluso la sagra. 
Giovedì 8 settembre, Natività di Maria abbia-
mo pregato il Santo Rosario nella chiesa delle 
Suore di Maria Bambina in San Bernardino 32.
Venerdì 9 settembre nel giardino della casa 
parrocchiale si è svolto l’ormai tradizionale 
“Piccolo concerto barocco” a cura del Maestro 
Marco Maisano. 

Domenica 11 settembre in basilica, nell’ambi-
to della rassegna “De Sidera” abbiamo assistito 
alla lettura teatrale “MARYAM” di Luca 
Doninelli  con Ermanna Montanari  regia di 
Marco Martinelli. 

Lunedì 12 settembre, martedì 13 e mercoledì 
14 nella chiesa dello Spasimo abbiamo pregato 
la Coroncina dell’ Addolorata per prepararci 
alla festa della Madonna Addolorata che si è 
svolta il 15 settembre.
Sabato 17 settembre in comunione con il 
“XXVI Congresso Eucaristico Nazionale” 
che si è svolto a Genova, abbiamo vissuto un 
pomeriggio di adorazione e in serata l’ Ufficio 
di Veglia davanti all’ Eucarestia.
Domenica 18 settembre abbiamo partecipato 
alla Colletta nazione pro terremotati, il rica-
vato è stato consegnato alla Caritas.

La sera alle 18 il nostro vescovo ha presieduto 
l’Eucarestia per il Giubileo dei Migranti nella 
nostra basilica. 

Durante le due settimane successive in oratorio 
sono state raccolte le iscrizioni per il catechi-
smo di preparazione ai sacramenti dell’ 
Eucarestia e della Cresima.
Venerdì 30 settembre, 7 e 14 ottobre abbiamo 
partecipato alla proposta “Invito alla teologia” 
a cura del seminario vescovile. Si è riflettuto 
sul “Gender”, analizzando sotto vari punti di 
vita il fenomeno 
Sabato 1° ottobre Santa Teresa del Bambino 
Gesù abbiamo iniziato il mese del Santo 
Rosario e Missionario pregando davanti all’al-
tare di S. Teresa di Lisieux in San Leonardo
Giovedì 6 ottobre in oratorio è iniziato il 
catechismo per i ragazzi di seconda, terza, 
quarta elementare. 
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Venerdì 7 ottobre in oratorio è ripreso il 
catechismo per i ragazzi di quinta elementare, 
prima e seconda media.

Sabato 8 ottobre presso il Monastero di S. 
Benedetto le catechiste dell’iniziazione cristia-
na hanno vissuto il ritiro. 

Domenica 9 ottobre alla Santa Messa delle 
ore 10.30 abbiamo accolto le nuove famiglie i 
cui figli hanno iniziato il cammino catechistico 
in oratorio. In oratorio si è svolto il pranzo. 



La sera si è svolta la “Fiaccolata in onore 
della Madonna del Patrocinio” con buona 
partecipazione di fedeli.

Martedì 11 ottobre presso il Cineteatro di 
Colognola abbiamo partecipato alla prima 
delle tre proposte organizzate dalle parrocchie 
della città sull’ enciclica di papa Francesco 
“Evangelii gaudium”.
Sabato 15 ottobre abbiamo celebrato il sacra-
mento dell’Unzione dei malati in occasione 
della festa della Madonna del Patrocinio, in 
Basilica. 
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La sera si è svolta l’elevazione musicale in 
onore della Madonna del Patrocinio nel ricordo 
dei 60 anni della morte del Maestro Lorenzo 
Perosi, a cura del Coro dell’Immacolata diretto 
dal Maestro don Ugo Patti, all’organo Maestro 
Fabio Nava. 

Domenica 16 ottobre abbiamo vissuto la 
Giornata Missionaria.

Alcuni volontari 
della Sagra di 
S. Alessandro.
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Elogio della Sagra di S. Alessandro  

Sarebbe bello “filmare” il lungo iter che 
ogni anno accompagna la nostra sagra di S. 
Alessandro. Sono molte le persone che ogni 
anno partecipano alle serate nelle quali si of-
fre la possibilità della ristorazione nel cortile 
della domus. Sono molti coloro che apprez-
zano e manifestano soddisfazione per la cu-
cina ben curata, per l’abbondanza del cibo, 
per l’insieme della festa e della sua organiz-
zazione. Dichiaro sempre che la festa ogni 
anno è veramente il miracolo della buona 
volontà, della generosità, della collaborazio-
ne del gruppo dei 
volontari che con 
dedizione, dispo-
nibilità assoluta 
gratuità si metto-
no a disposizione 
della comunità 
parrocchiale, ren-
dendo possibile il 
trovarsi insieme 
la sera, in sereni-
tà e gioia, ci piace 
dire in una atmo-
sfera di famiglia. 
Un vero miracolo 
nel centro città che rischia sempre l’anoni-
mato e la privacy. La “macchina organizza-
tiva” parte presto. In una prima riunione, in 
primavera, si verifica la volontà e la possi-
bilità di rinnovare l’impresa. Si calcolano le 
disponibilità, si vede se – magari tirando un 
po’ la coperta – sia possibile partire. Chi c’è, 
chi non c’è? A chi si può chiedere? Grazie 
a Dio anche quest’anno i conti sono tor-
nati, tirando un po’ la coperta. Poi parte la 
“macchina”. L’operazione montaggio della 
struttura è impegnativa e chiede tempo. Un 
gruppo più sostanzioso di persone esegue la 
parte iniziale, la copertura dell’area del cor-
tile. Ma poi il montaggio dei dettagli è lungo 
e le persone sono poche. Tutto deve essere 
pronto per il 2 agosto, festa del S. Perdono, 
perché il grande tendone è utilizzato come 
chiesa per alcune Sante Messe. Poi, quando 
la festa si avvicina, allora ci sono gli ultimi 

impegnativi dettagli. L’impianto elettrico, 
soprattutto la cucina, le casse, il bar. Il lavoro 
dei diversi permessi per le diverse necessità 
è già iniziato da tempo, comune, vigili del 
fuoco, luci. E così il calendario delle propo-
ste serali: banda, burattini, spirituals, con-
certo d’organo, Coro Idica… poi la “pesca”, 
la “lotteria”, la “salita al campanile”…E il 
primo approvvigionamento di viveri per il 
quotidiano, la riserva di prodotti più duratu-
ri, i frigoriferi, il forno per le pizze, la legna 
per attivarlo. E ancora il vino, l’acqua, la 

birra… Davvero 
il lancio di una 
navetta spaziale a 
Cape Canaveral, 
con il conto alla 
rovescia, è cer-
tamente simile 
allo scadenzia-
rio che permet-
te il 23 agosto 
di ogni anno di 
partire con “la 
sagra di S. Ales-
sandro”. Poi il 
lavoro di tutte le 

sere, attento, preciso, intenso, paziente. In-
somma un miracolo davvero. Un miracolo 
che quest’anno è stato visibile per 13 gior-
ni, altri anni addirittura 17 giorni. Il gruppo 
di generosi volontari lavora: qualcuno tutto 
il giorno. Qualcuno finisce il lavoro e vie-
ne alla sagra regalando alla comunità tutte 
le ore serali, fino alla mezzanotte. La piz-
za a conclusione del lavoro di ogni sera è la 
ricompensa, insieme alla soddisfazione di 
mettere volentieri a disposizione la propria 
intelligenza e buona volontà. Il grazie a tutti 
coloro che hanno lavorato alla sagra vuole 
essere grande, cordiale, sincero a nome di 
tutti i parrocchiani di S. Alessandro e dei 
molti che frequentano la sagra apprezzan-
dola e aspettandola come un appuntamento 
gradito. Il Signore renda a ciascuno secondo 
la misura immensa del suo Amore. 

Don Gianni
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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 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
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Pellegrinaggio parrocchiale 2017
 13 – 20 febbraio 2017

L’incontro con la mistica spagnola nell’esperienza di S. Teresa d’ Avila.
L’incontro con la cultura islamica ed ebraica nell’ Andalusia

Il nostro pellegrinaggio di quest’anno percorre alcune mete note e nuove. Lo scorso anno abbiamo incontra-
to la grande civiltà dei navigatori in Portogallo, e poi la spiritualità di Fatima e del pellegrinaggio secolare a 
Santiago. Quest’anno è la Spagna il nostro ambito di indagine e di incontro.
Avila, con la spiritualità di S. Teresa, la grande mistica, ci porrà in contatto con la profondità dell’esperien-
za cristiana vissuta nell’amore più intenso al Verbo incarnato. L’Andalusia ci introdurrà alla civiltà spagnola 
che per secoli si è misurata con la presenza significativa di due culture: 
- quella islamica, portata nel dominio politico e nella conseguente organizzazione.
- quella ebraica, vissuta nella presenza intraprendente e silenziosa, ma significativa e incisiva della diaspora 
ebraica.
Ecco il programma in linea di massima:
BERGAMO - ORIO AL SERIO - MADRID: 1° giorno lunedì 13 febbraio
Ritrovo dei partecipanti a Bergamo e con pullman riservato trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’im-
barco e partenza con volo di linea per Madrid. All’arrivo incontro con la guida e visita alla capitale della 
Spagna con le sue storiche architetture. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo del Prado con 
la sua ricca collezione di opere d’arte. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
MADRID - AVILA - MADRID: 2° giorno martedì 14 febbraio
Al mattino partenza per Avila. Visita guidata della città con le sue mura di cinta di origine medievale. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio celebrazione della S. Messa presso il Monastero di S. Teresa e testimonianza. 
Rientro a Madrid.
MADRID - TOLEDO - CORDOBA: 3° giorno mercoledì 15 febbraio
Al mattino partenza per Toledo. Visita della città, con la casa del pittore El Greco, la famosa Cattedrale ini-
ziata nel 1226, la chiesa di San Tome e infine la famosa Sinagoga. S. Messa. Nel pomeriggio proseguimento 
per Cordoba nella regione andalusa. All’arrivo sistemazione in hotel.
CORDOBA - GRANADA: 4° giorno giovedì 16 febbraio
Visita della città “araba” per eccellenza. Qui si incontrano tre culture: quella araba con la Mezquita, una 
delle Moschee più grandi del mondo, quella cristiana con la Cattedrale e quella ebraica con il quartiere della 
Juderia. Visita al quartiere ebraico con le tipiche stradine che si snodano tra le case bianche e i tipici patio. 
Nel pomeriggio S. Messa e quindi proseguimento per Granada. All’arrivo sistemazione in albergo.
GRANADA: 5° giorno venerdì 17 febbraio
Al mattino visita guidata della città nota per la celebre Alhambra (ingresso da confermare), esempio raf-
finato di arte ispano moresca, con le sue fontane, i patio e i sontuosi ed esotici giardini del Generalife. Nel 
pomeriggio si continua la visita alla città con il quartiere dell’Albaicin e il centro storico. 
GRANADA -  RONDA: 6° giorno sabato 18 febbraio
Partenza in direzione Ronda. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Ronda, antica fortezza araba e 
romana. Sosta alla celebre Arena (Plaza de Toros) la più antica di Spagna e alla Cattedrale. Cena e pernot-
tamento.
RONDA - SIVIGLIA: 7° giorno domenica 19 febbraio
Il mattino partenza per Siviglia, città ricca di cultura, storia e tradizione. Visita guidata al Parco di Maria 
Luisa, alla Cattedrale con la celebre Giralda (torre) con la tomba di Cristoforo Colombo e al quartiere di 
Santa Cruz antica zona residenziale ebraica. Visita guidata con ingresso all’Alcazar, la residenza reale. Cena 
e pernottamento in hotel.
SIVIGLIA - ORIO AL SERIO - BERGAMO: 8° giorno lunedì 20 febbraio
In mattinata proseguimento della visita guidata della città con una panoramica nella zona dell’Expo 1992. 
Pranzo in ristorante. Tempo libero. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Siviglia. Operazioni d’im-
barco e partenza con volo di linea per Orio al serio. All’arrivo trasferimento a Bergamo in bus riservato.



Alcuni momenti di vita della comunità


