
Pe
ri

od
ic

o 
m

en
si

le
 A

nn
o 

X
X

X
I 

N
. 6

 -
 D

IC
E

M
B

R
E

 2
01

6

La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



In pellegrinaggio 
verso San Pietro.
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Buon Natale! Sono certo che l’augurio 
giunge nel giorno bello e santo atteso per 
tutto l’anno, preparato con semplicità e con 
cura, vissuto sempre con le persone più 
care. Giunge comunque nei giorni che chia-
miamo “le feste”, per il clima che il Nata-
le porta con sé, e che si prolunga a cerchio 
per tutte le giornate che lo seguono. Il no-
stro notiziario infatti è arrivato alla vigilia 
di Natale, posto in chiesa lo stesso giorno, 
e consegnato nelle case nei giorni succes-
sivi. Vale allora la pena di augurare anche 
buon anno, data la vicinan-
za del passaggio al nuovo 
anno 2017. Il mio piccolo 
contributo che tradizional-
mente apre ogni numero 
del notiziario voleva por-
re qualche considerazione 
sull’Anno Giubilare Straor-
dinario della Misericordia, 
chiuso da Papa Francesco 
la domenica 20 novembre 
a Roma. Ma, lascio spazio 
al testo inviatomi da mon-
signor Daniele Rota che, 
con molta competenza e 
conoscenza, ha scritto sul  
senso e sul bilancio di tale 
tempo di grazia. E mi limi-
to perciò a due osservazioni 
che ci riguardano. La prima 
concerne il privilegio che la 
nostra basilica ha avuto, di 
essere cioè chiesa giubilare. La vicinanza 
alla cattedrale ha fatto sì che non siano sta-
ti molti i pellegrinaggi di parrocchie o di 
gruppi alla nostra basilica,  a parte alcuni 
gruppi specifici, legati alla nostra chiesa. 
È stato, invece, intenso il presentarsi di 
singoli fedeli per celebrare personalmente 
il Giubileo ed è stato sensibile nelle mat-
tinate il numero dei penitenti, fino al mese 
di giugno. Lo può testimoniare Don Gianni 
Ferraroli, assiduo come sempre e presen-
te in confessionale nel pomeriggio per un 
tempo più lungo dedicato proprio ai fedeli, 

accolti con paziente e sapiente generosità. 
Ringraziamo il Signore che lavora nel cuo-
re delle persone e le avvolge e le cambia 
con la sua misericordia. La seconda osser-
vazione testimonia invece la giornata di 
grazia che abbiamo vissuto a Roma, il 10 
novembre, percorrendo il tratto di strada ri-
servato ai pellegrini verso la basilica di San 
Pietro. Il notiziario riporta la cronaca della 
bellissima giornata in modo più dettagliato. 
Qui mi preme dire che nel pellegrinaggio 
a Roma, durante il percorso di preghiera 

verso la basilica, soprat-
tutto nel passaggio attra-
verso la Porta Santa di San 
Pietro e la preghiera sulla 
tomba dell’ Apostolo ho 
portato nel cuore tutte le 
persone della parrocchia, 
quanti avevano chiesto un 
ricordo  e soprattutto chi 
non lo aveva chiesto; ho 
ricordato tutti gli anziani, i 
malati, i sofferenti in ogni 
maniera della nostra co-
munità. Il Signore ha visto 
e certamente ha ascoltato 
attraverso la mia povera 
preghiera la preghiera di 
tutti, anche di chi non pre-
ga perché non sa pregare. 
Poi l’Avvento, il tempo 
della speranza, un tempo 
che ci è letteralmente ru-

bato dagli addobbi di Natale che hanno in-
vaso strade e negozi dalla fine di novembre. 
Così ci trastulliamo e non meditiamo. Mi 
piace ricordare le quattro parole – atteggia-
menti che hanno scandito le quattro setti-
mane d’Avvento, perché non sciupassimo il 
tempo della speranza, perché riuscissimo a 
sentirci interpellati dall’appuntamento che 
il Signore ci ha già dato assumendo la no-
stra umanità nel Natale; tornando glorioso 
alla fine del tempo, quando lui solo sa. 
Pazienza: è la virtù che ci ha accompagnati 
durante la prima settimana, suggerita come 
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risposta alla parola di Gesù sul suo ritorno. Non 
è un atteggiamento passivo, ma è il coraggio di 
vivere in pienezza, anche con fatica, ogni realtà 
bella come un dono impegnativo, una anticipa-
zione di quell’incontro che il Signore avrà con 
noi alla fine del tempo. 
Umiltà: è la virtù che risponde alla parola con 
cui Giovanni il Battista propone un cambiamen-
to di vita per incontrarsi con il Signore che ver-
rà. È  l’atteggiamento attivo di chi sa accogliere 
una realtà nuova, un dono inatteso, sa plasmare 
di nuovo la propria vita, poiché non la ritiene 
sazia, ma capace di generosità. 
Speranza: è la virtù con cui si continua ad anda-
re incontro alla persona di Gesù guardando con 
fiducia il suo modo di essere, anche se non sem-
pre la sua proposta collima con le nostre aspetta-
tive. Gesù non rientra nei nostri schemi precon-
cetti, ma apre la nostra speranza all’incontro con 
l’imprevedibile novità del suo amore. 
Fiducia: è l’atteggiamento che viene chiesto a 
Giuseppe, lo sposo di Maria, quando è chiamato 
ad accogliere il progetto di Dio sull’umanità che 
passa attraverso la sua piccola storia di uomo 
innamorato di Maria. È l’atteggiamento con cui 
noi andiamo incontro al mistero d’Amore che il 
Signore ci propone, anche se immediatamente 
possiamo non essere in grado di comprenderlo 
in pienezza. 

I quattro atteggiamenti suggeriti nelle quattro 
domeniche d’Avvento hanno cercato di plasma-
re il cuore all’ incontro: quello con il ricordo 
della nascita di Gesù, il Natale; quello con lui 
che tornerà alla fine dei tempi, ma che torna ed 
è presente nella nostra vita ogni volta che lo ac-
cogliamo nella fede, nei sacramenti, nei gesti 
di carità. 
La gioia annunciata dagli Angeli la notte di Na-
tale; la meraviglia dei Magi davanti alla pover-
tà di Betlemme; l’Amore del Padre per il Fi-
glio manifestato al battesimo di Gesù nel fiume 
Giordano diventino i nostri atteggiamenti da-
vanti al mistero di Cristo che ancora una volta 
ci viene proposto. Buon Natale e Buon Anno 
Nuovo 2017 a tutti, nella certezza che tutto sarà 
per l’incontro con il Signore.

Don Gianni
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Gli 80 anni di don Gaetano. Auguri!

Lo scorso 16 ottobre don Gaetano Burini ha raggiunto la bella tappa degli 
80 anni. Dalle pagine del nostro notiziario desideriamo porgergli il nostro 
sincero augurio. Don Gaetano è prete dal 1962. È stato parroco a Valleve, 
a Fontana e a Ramera. È stato per oltre vent’ anni insegnante di religione 
all’Esperia. Da alcuni anni abita presso la chiesa della Madonna del Giglio 
ed è collaboratore pastorale della nostra parrocchia. Ha per molti anni cura-
to il santuario della Madonna della Cornabusa in Valle Imagna, recandovisi 
ogni giorno e rimanendovi per tutto il giorno in buona parte dell’anno, per 
accogliere i pellegrini, soprattutto con il sacramento della riconciliazione. Ha 
svolto e svolge il ministero della predicazione con impegno e con soddisfa-

zione. Attualmente svolge il ministero pastorale anche presso le Suore di Maria Bambina in via S. 
Bernardino 32. Il 24 ottobre, all’incontro dei preti nativi, ha presieduto l’Eucarestia e ha tenuto una 
bella omelia. Auguri, ad multos annos don Gaetano!

La porta della 
Misericordia in 
Africa rimarrà 
sempre aperta.
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Il Giubileo Straordinario della Misericordia  
Evento ecclesiale di portata storica

Il giubileo straordinario della Divina Mi-
sericordia si è concluso domenica 20 no-
vembre u.s., nella solennità di Cristo Re. 
Sembra ancora presto per avanzare valuta-
zioni esaustive di merito, ma sicuramente 
si profila come uno dei più imprevedibili 
e innovatori eventi nella storia millenaria 
della Chiesa. Le voci di giudizio che si le-
vano all’indomani della sua chiusura appa-
iono per la verità, di segno discorde. Molte, 
moltissime le positive, ma non mancano 
neppure quelle di parere contrario.  Al di là 
di tali prevedibili e inevita-
bili disarmonie valutative, 
l’avvenimento, durato poco 
più di dieci mesi, ha posto 
in essere elementi di in-
dubbia rilevanza, destinati 
a incidere non solo nel tra-
dizionale svolgimento del 
rito dell’Anno Santo, ma 
anche nel secolare divenire 
dell’universo cattolico. A 
partire della sua inaspetta-
ta proclamazione che colse 
tutti di sorpresa e poi, per 
tacere di molto altro, per 
lo zelo straordinario pro-
fuso in questi passati mesi 
dal Papa che, giorno dopo 
giorno, in un susseguir-
si insistente di martellan-
ti e diversificati richiami, 
ha inculcato tenacemen-
te l’evento. Le sue note omelie alle sante 
Messe celebrate quotidianamente in Santa 
Marta, le catechesi delle udienze pubbliche 
del mercoledì, il saluto meridiano all’Ange-
lus domenicale per i pellegrini convenuti in 
Piazza S. Pietro alle soglie della Porta San-
ta, le sue ripetute peregrinazioni del vener-
dì alle comunità del disagio, disseminate in 
Roma, non sono che alcuni dei momenti più 
significativi del suo insistente richiamo ad 
una celebrazione concreta di questo anno 
di grazia, al fine di realizzare efficacemen-
te una nuova Chiesa in uscita,  aperta sul 

mondo, soprattutto su quello degli ultimi 
e dei più poveri che sono i privilegiati del 
Vangelo. In tutti questi interventi il Papa 
ha posto al centro del Giubileo le opere di 
misericordia corporale e spirituale come 
altrettanti banchi di prova per una verifica 
immediata dell’adesione dei cristiani a Cri-
sto e della incidenza del Vangelo nell’agire 
umano. Con una premessa di principio: il 
volto della Misericordia divina è la carità 
verso tutti, nessuno escluso e dove non c’è 
carità, non c’è Dio. Anche i suoi pellegri-

naggi apostolici in terre 
vicine e lontane, cristia-
ne e no, hanno persegui-
to il medesimo indirizzo, 
richiamando così all’at-
tenzione uno dei temi es-
senziali proposto dal Con-
cilio Vaticano II, appunto 
la Divina Misericordia, un 
argomento interreligioso, 
condiviso parimenti da cri-
stiani, ebrei e mussulmani 
e quindi di risonanza uni-
versale, che coinvolge tut-
ti, dentro e fuori la Chiesa. 
L’anno santo dei cattolici, 
per la prima volta, ha così 
intercettato direttamente 
la vita di tutti i credenti in 
Dio e ciò in un anno par-
ticolarmente difficile per 
tante ragioni, non ultime i 

conflitti in Medio Oriente, il terrorismo, le 
tragiche emigrazioni di massa, le devasta-
zioni naturali dei terremoti e delle inonda-
zioni. Anche perché correlati a tali funesti 
accadimenti, taluni gesti giubilari del Papa 
hanno assunto valore emblematico e meta-
storico, come la sua visita ai profughi di Le-
sbo, assieme al patriarca di Costantinopoli 
Bartolomeo e all’apertura in Svezia delle 
celebrazioni per i 500 anni della riforma di 
Lutero, concomitante o quasi alla canoniz-
zazione di Madre Teresa di Calcutta, uni-
versalmente nota come l’eroina della divina 



La porta santa 
in duomo.
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e umana carità, premio Nobel per la pace.
Cosa rimarrà nella Chiesa e nel mondo di 
tutto questo fervore e fermento unitario, 
ecumenico e caritativo  del Giubileo appe-
na concluso? Cosa rimarrà nella vita delle 
anime e nel divenire della Chiesa? Solo Dio 
che conosce la mente e il cuore degli uomi-
ni, il presente e il futuro, lo può sapere. Né 
riteniamo che si possa affidare ai soli valo-
ri numerici di presenza e di partecipazione 
l’efficacia e il senso di questo straordinario 
evento. La matematica e i numeri c’entrano, 
ma non sono gli elementi 
qualificanti dell’evento. La 
Chiesa, a partire dal 1300, 
con il primo Giubileo del-
la sua storia, indetto da 
Bonifacio VIII,  ha vissuto 
tanti di questi anni partico-
lari, tutti differenti tra loro 
e ade-guati ai bisogni dei 
tempi, ma quello appena 
concluso, non solo appa-
re diverso da tutti, ma, per 
taluni aspetti, sembra sia 
andato contro corrente, con 
ripetute proposte che hanno 
innovato la millenaria tradi-
zione ecclesiastica, segnan-
dola in perpetuo. Coloro 
che, come chi scrive queste 
no-te, hanno avuto la grazia 
e la gioia di viverlo da vivo, 
giorno dopo giorno, in un 
crescendo impressionante di nuovi eventi, 
sono convinti che questo Giubileo nel suo 
insieme e in taluni suoi più si-gnificativi 
particolari, è destinato a segnare come non 
mai, il futuro cammino non solo del cattoli-
cesimo, ma dell’intera civiltà e cultura cri-
stiana, quasi profetico segno di tempi nuovi 
dentro e fuori la Chiesa. 
C’è un prima e c’è un dopo quest’anno giu-
bilare che segna la frontiera tra due mondi; 
nulla è più come prima, tutto o quasi tutto è 
in movimento ed è difficile prevederne gli 
esiti ultimi. A partire dall’inizio, dal rito del-

la Porta Santa che ne ha aperto ufficialmen-
te le celebrazioni in maniera del tutto inu-
suale essendo avvenuto non in Europa, non 
a Roma, non in san Pietro, come da secola-
re e ininterrotta tradizione, bensì in Africa, 
adottando anche una nuova nomenclatura: 
non solo la Porta Santa, ma soprattutto, la 
Porta della Misericordia, che ne prefigura-
va le novità costitutive. Sovvertito anche il 
calendario della celebrazione: era, infatti, il 
29 novembre 2015, quando il Papa si recò 
a Bangui, la capitale della repubblica del 

Centro Africa ed ivi com-
pì il santo rito di apertura 
ufficiale dell’anno giubi-
lare straordinario, ma non 
alla data preconizzata e in 
precedenza ufficialmen-
te proclamata, bensì otto 
giorni prima, una settima-
na avanti il rito compiuto 
poi, in un secondo tempo, 
ben distanziato, nell’atrio 
della basilica di san Pietro 
in Roma, come sempre era 
avvenuto in precedenza. 
Nell’occasione il Pontefi-
ce proclamò la città afri-
cana prescelta “capitale 
spirituale del mondo cat-
tolico” quasi a significare 
che il baricentro apostolico 
del cattolicesimo mondiale 
non cade più nei perimetri 

del vecchio continente e neppure a Roma, 
ma in terra d’Africa, il continente povero 
per antonomasia, ove però la vita cristiana 
è fervida, i cattolici sono in aumento, le 
vocazioni alla vita consacrata abbondano, 
le iniziative di carità assistenziale si mol-
tiplicano in numerosi ambiti. Una località, 
un gesto e un’affermazione innovativi e 
profetici quelli di Papa Bergoglio in aper-
tura dell’anno santo, sicuramente destinati 
a risuonare e a scandire la storia della Chie-
sa indicandone anche le nuove frontiere e 
destinazioni: varcare decisamente le tradi-

Porta santa a 
S. Giovanni in 
Laterano.
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zionali soglie per andare incontro all’uma-
nità, ovunque in attesa di redenzione, par-
tendo dalle genti più provate del pianeta, 
alle quali è principalmente rivolto il Van-
gelo del Regno, che è il Vangelo dei pove-
ri. Oltre alla nomenclatura, e al calendario 
dell’anno giubilare, viene quindi sovvertita 
bruscamente anche la geografia del rito: Il 
Centro Africa, si sa, è una delle nazioni più 
disagiate in assoluto ove la povertà estrema, 
le carestie endemiche, le lotte fratricide, le 
pestilenze incontrollate seminano morte, 
povertà e disperazione, so-
prattutto tra le giovani ge-
nerazioni che sembrerebbe-
ro non avere futuro. Il Papa 
poi, quasi a confermare an-
che gerarchicamente la sua 
scelta giubilare prioritaria 
in terra d’Africa, sabato 
19 novembre 2016, vigilia 
della solennità di Cristo Re, 
data prevista per la chiusura 
dell’Anno Santo straordi-
nario, fra i diciassette nuo-
vi cardinali da lui nominati 
per l’occasione, ha incluso 
il coraggioso arcivescovo 
africano di Bangui, che, ol-
tre ad averlo devotamente 
accolto nella sua poveris-
sima diocesi, sta sfidando 
la guerriglia, promuove la 
fraterna convivenza tra le 
diverse confessioni religiose presenti sul 
territorio, è per quelle terre martoriate, 
segno di pacifica e fraterna convivenza e 
collaborazione. Primo cardinale del Cen-
tro Africa, a soli 49 anni, il più giovane del 
collegio cardinalizio. Un chiaro indirizzo 
di Papa Francesco per una mirata concezio-
ne dell’universalità della Chiesa, rinnovata 
in quest’Anno Santo. E nella cattedrale di 
Bangui, la Porta della Misericordia non 
verrà più chiusa, rimarrà aperta, aperta per 
sempre, in attesa di tutti i popoli del mondo 
in cerca di redenzione. Nel presente e nel 

futuro, un segno perenne di un evento che 
non conoscerà tramonto, destinato a dura-
re fino alla fine dei tempi. La Porta Santa 
della Basilica di S. Pietro a Roma, al ter-
mine del Giubileo, come da tradizione, è 
stata regolarmente chiusa, non quella della 
Divina Misericordia in Bangui nel Centro 
Africa, che rimarrà spalancata per sempre. 
Dunque un giubileo aperto, senza tempo, 
come nessun altro in precedenza, a indicare 
l’urgenza di una Chiesa nuova, spalancata, 
senza chiusure, sempre in attesa dell’uomo 

che intende varcarla.
Papa Francesco ha poi di-
sposto che la Porta Santa, 
divenuta Porta della Mi-
sericordia, fosse realizza-
ta ed evidenziata non solo 
nella basilica di S. Pietro a 
Roma, ma ovunque, in tutti 
i continenti e in ogni ango-
lo della terra, oltre l’om-
bra dei secolari campanili 
e dei circoscritti perimetri 
delle chiese avite, nelle 
collocazioni più disparate: 
dalle carceri agli ospedali, 
dalle cattedrali alle sperdu-
te pagode in terra di mis-
sione, dai campi profughi 
alle frontiere insanguinate 
dalle guerre, negli stabili-
menti e nelle officine, nei 
laboratori di ogni genere. 

Impossibile indicarne anche approssimati-
vamente l’esuberante numero, affidato alla 
discrezionalità di ogni singolo vescovo. La 
Diocesi di Bergamo, anche a questo propo-
sito si è collocata fra le prime nel mondo 
avendo indicato sul suo non vastissimo ter-
ritorio ben trentacinque Porte della Miseri-
cordia delle quali, sei in Città. A significare 
che il perdono di Dio non conosce territo-
rialità, né limitazioni, tanto meno esclusio-
ni: si rende presente ovunque l’uomo viva e 
ne avverta il bisogno. Varcare la Porta della 
Misericordia vuol dire, infatti, incontrare 
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Cristo, abitare il Vangelo e cambiare vita. Per 
l’uomo nulla è più difficile che cambiare vita, 
ma questo è il “miracolo” che la Porta della Mi-
sericordia di Papa Francesco intende proporre 
ad ogni vivente che cerca Dio, portandolo alla 
conversione, al di là della soglia dei propri limi-
ti e delle sue povertà. Nel pensiero del Papa, la 
Porta della Misericordia quindi non è più  intesa 
come uscio sul limitare della Chiesa, ma come 
apertura verso l’infinito, in una prospettiva 
nuova di universalità e di accoglienza per tutti 
coloro, vicini e lontani, che vivono nel bisogno. 
Altro significativo ricordo storico dell’Anno 
Santo della Divina Misericordia è il suo singo-
lare logo, realizzato magistralmente dal padre 
gesuita Marko Ivan Rupnik, della stessa Com-
pagnia di Gesù cui appartiene anche Papa Fran-
cesco: un artista di nota fama e di straordinaria 
sensibilità, in intima sintonia con il pensiero e 
l’auspicio del confratello Pontefice. Padre Mar-
ko in questa realizzazione giubilare, a giudizio 
dei critici dell’arte e della simbologia, supera 
se stesso e produce un capolavoro d’inestima-
bile ricchezza raffigurativa che coglie nel segno 
il pensiero di Papa Francesco e lo consegna 
all’immaginario popolare per l’eternità. L’in-
tento più appariscente è di rappresentare il Cri-
sto misericordioso, buon samaritano del genere 
umano, che si carica Adamo sulle spalle e lo 
tiene saldamente unito a sé, stringendolo forte 
con le mani forate dai chiodi della Passione. È 
il Vultus misericordiae; l’immagine della bontà 
divina emerge in tutta la sua forte azione salvi-
fica, operata da Cristo attraverso la Crocefis-
sione. Il viso di Adamo, in un intimo gesto di 
affetto filiale, aderisce così intimamente a quel-
lo di Gesù che il suo occhio sinistro coincide 
con quello destro di Cristo: si identificano, si 
sovrappongono e si ammirano a vicenda. Dio 
salvatore innamorato dell’uomo, l’uomo pecca-
tore innamorato di Dio in un reciproco abbrac-
cio di intimità disincarnata e sovrumana. Come 
se il viandante aggredito sulla via di Gerico e 
il buon samaritano che lo soccorre, come se la 
pecora smarrita e il divino pastore che la ricerca 
appassionatamente, si immedesimassero l’uno 
nell’altro in un abbraccio così profondo da es-

sere unificante 
e da apparire 
irreversibile. Si 
interiorizzano 
reciprocamen-
te per l’eterni-
tà beata di cui 
Cristo Risorto 
è l’agente e il 
garante con la 
tenuta energica 
di chi reca sulle 
spalle.
Pure la scel-
ta dei colori con cui l’immagine si propone, 
è attentamente curata rievocando la più anti-
ca significazione cromatica dell’era cristiana, 
sviluppatasi nei secoli attraverso l’affermarsi 
dell’arte sacra. Il rosso che significa sangue e 
vita, è il colore di Dio; il blu, con le sue varie 
gradazioni, è il colore della differente umani-
tà; il bianco è la tinta pura che riflette l’infinita 
purezza divina, come nella trasfigurazione sul 
Tabor o il fulgore dello Spirito Santo che scen-
de nel Cenacolo a Pentecoste; il verde, nelle sue 
varie sfumature, racconta il creato nella iride-
scenza delle sue meraviglie; il nero, come da 
diffusa credenza, indica la notte del peccato e 
la morte eterna dell’anima. Non solo i colori, 
ma anche le contrapposizioni cromatiche assu-
mono rilevanza semantica: il bianco sfolgorante 
dell’abito di Cristo, luce del mondo e dell’uni-
verso, è in netto contrasto con la sfu-matura 
cupa dell’oro oscuro nell’abito di Adamo. Un 
abito che all’inizio della creazione era verde, 
colore dominante nel Paradiso terrestre, è poi 
precipitato nelle tenebre oscure della morte 
peccaminosa da cui l’ha tratto l’oro salvifico 
della redenzione operata da Cristo, senza tut-
tavia restituirgli il suo originale splendore: non 
più verde, un colore ormai perduto per sempre, 
non ancora oro perché Adamo non è nella gloria 
dell’eternità, ma che appare dorato a significare 
il destino eterno che attende l’umanità al termi-
ne del suo cammino di purificazione.
La raffigurazione viene inscritta all’interno 
della mandorla romboidale, figura geometrica 
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risalente all’iconografia antica e medievale che 
richiama la compresenza delle due nature, quel-
la umana e quella divina del Cristo nell’unica 
sua persona divina. Cristo è l’uomo Dio che 
dall’eternità viene incontro all’uomo perduto 
per caricarlo su di sé e portarlo a salvezza. I 
tre ovali concentrici che sono sullo sfondo della 
mandorla, di colore progressivamente più chia-
ro verso l’esterno, oltre a evidenziare il numero 
ternario di tutta la dottrina e la tradizione della 
Chiesa, a partire dal mistero della Santissima 
Trinità, suggeriscono più propriamente in que-
sto contesto, l’azione liberatrice di Cristo che 
trae l’uomo dalle cupe tenebre della morte alla 
piena luce della salvezza. 
All’esterno della raffigurazione, sul lato sini-
stro, in semicirconferenza, è riportato il motto 
del Giubileo: “Misericordiosi come il Padre” 
tratto dal Vangelo di S. Luca (3,36), che suo-
na come una sfida aperta per tutti gli uomi-
ni di buona volontà, che sono e che saranno. 
Un’autentica provocazione perché l’uomo, so-
prattutto l’uomo vittima del peccato origina-
le, mai potrà emulare, ma neppure avvicinarsi 
significativamente alla perfezione della carità 
di Dio. Un’espressione questa di Luca del tut-
to assolutista, non unica nel Vangelo, simile a 
quella ancor più radicale di Matteo: “Siate per-
fetti come il Padre mio che è nei cieli” (5,48); 
quando mai l’uomo potrà raggiungere le altezze 
delle perfezioni divine? Effettivamente però, in 
ambito misericordioso, o si dà tutto o, in realtà, 
non si dà niente. La misericordia, il perdono, 
la remissione, la comprensione non conoscono 
il compromesso, né le mezze misure. O tutto o 
nulla. Da qui il radicalismo del motto evangeli-
co per il Giubileo. Papa Francesco, a conclusio-
ne dell’udienza in piazza S. Pietro di mercoledì 
3 dicembre 2015, a pochi giorni dall’indizione 
dell’anno santo straordinario, disse: “Essere 
misericordiosi come il Padre significa seguire 
Gesù sulla via del servizio”. Poco prima ave-
va dichiarato: “Lavando i piedi agli Apostoli, 
Gesù ha voluto rivelare il modo di agire di Dio 
nei nostri confronti e dare l’esempio del suo 
“comandamento nuovo” di amarci gli uni gli 
altri come Lui ci ha amato, dando la vita per 

noi”. Affermazioni che toccano l’apice del vi-
vere cristiano e si iscrivono a caratteri indele-
bili nel presente, ma anche nel futuro di quella 
Chiesa in uscita, che  Papa Francesco appunto  
ha inteso proporre e realizzare con l’Anno stra-
ordinario della Divina Misericordia.          
Anche al termine dell’Anno Santo il Papa ha 
voluto lasciare segni che prefigurano la peren-
nità dell’evento, oltre la sua conclusione. 
La sua Lettera Apostolica “Misericordia et mi-
sera”, pubblicata a Roma il 21 novembre 2016, 
alla fine del Giubileo Straordinario, contiene 
note innovative di notevole portata; due in par-
ticolare: d’ora in poi tutti i sacerdoti potranno  
assolvere il peccato di aborto, l’orribile crimine 
finora riservato ai Vescovi; viene inoltre istitu-
ita per tutta la Chiesa la Giornata mondiale dei 
poveri, nella XXXIII domenica del Tempo Or-
dinario. 
Tocchi finali, anche questi destinati a durare, 
che vanno assai oltre gli esiti dei precedenti 
giubilei. 
Papa Francesco, in una recente intervista ha 
affermato che di notte riesce a dormire sapori-
tamente; noi aggiungiamo che non solo sa dor-
mire di notte, ma di giorno in giorno fa sognare 
la Chiesa  in un sempre più rarefatto clima di 
intima trasfigurazione e sublimazione, di cui 
l’Anno Santo della Divina Misericordia rimane 
prova e garanzia.                                                               
   Don Daniele Rota
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Gli 88 anni di don Gian Piero Carrara. Auguri!

Nato il 3 dicembre 
1928 nella Parrocchia 
di S.Alessandro in 
Colonna, ha festeg-
giato il bel traguardo 
raggiunto nella messa 
vespertina in basilica 
di sabato 3 dicembre 
e in un incontro con-
viviale con parenti, 
confratelli e amici 
domenica 4 dicem-
bre. Dopo varie atti-
vità catechistiche 
svolte all’Oratorio 

dell’Immacolata sia come giovane laico che come dirigente diocesano di Azione cattolica, ecco la 
vocazione al sacerdozio. Ordinato sacerdote del “Paradiso” nel  1963, l’anno successivo venne nomi-
nato vicario della Parrocchia di Scansano (diocesi di Pitigliano, Grosseto):  insegnò religione nella 
locale scuola media e vi rimase fino al 1966. Proseguì la sua missione di fede in diverse parrocchie 
lombarde dove fu sempre molto apprezzato per la sua dinamicità, ma soprattutto per la gioia e la 
serenità che sapeva trasmettere ai giovani, ma anche agli ammalati e agli anziani. Nel 1981, venne 
nominato vicario parrocchiale ad Albino, continuando l’insegnamento della religione nella scuola 
media e divenendo assistente dell’ACR parrocchiale.
Nel 1987 iniziò il suo lungo apostolato in Sant’Alessandro in Colonna, come vicario titolato e cap-
pellano di S. Bernardino. Lo continua tuttora, con tanta umiltà e grande spirito di servizio,  che 
nascono da un cuore sempre giovane e, noi speriamo, lo continui ancora per tanti anni. 
Auguri affettuosi da tutta la comunità dei fedeli di S.Alessandro.

21 novembre 
2016: il Papa 
firma la sua 
Lettera 
Apostolica.
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Una prima riflessione sul perdono e sulla 
nostra capacità di perdonare, impone di 
comprendere gli altri nelle loro situazioni. 
“La misericordia è questa azione concreta 
dell’amore che, perdonando, trasforma e 
cambia la vita”.
Per celebrare la misericordia bisogna at-
tingere alla viva partecipazione alla cele-
brazione eucaristica e alla vita sacramen-
tale ove la misericordia ci viene donata dal 
Padre in abbondanza. In particolare emerge 
la centralità del sacramento della ricon-

ciliazione attra-
verso il quale 
riceviamo il per-
dono del Signore 
e siamo invitati a 
perdonare gli al-
tri. In questa di-
rezione cerchia-
mo di vivere la 
carità secondo 
l’indicazione di 
Pietro: “l’amore 
copre una molti-
tudine di pecca-
ti” (1Pt 4,8). 

È  importante l’ascolto della Parola di Dio, 
privilegiando l’incontro con la Bibbia, que-
sto grande racconto delle meraviglie della 
misericordia di Dio, attraverso il metodo 
della “Lectio Divina” che molti gruppi già 
praticano. Il Signore aiuta tutti, a nessuno 
fa mancare la sua misericordia.”Non esi-
ste quindi peccato che la misericordia di 
Dio non possa raggiungere quando trova 
un cuore pentito che chiede di riconciliarsi 
con il Padre”. Per questo nella Lettera si 
estende a tutti i sacerdoti la facoltà di as-
solvere quanti hanno procurato peccato di 
aborto. La misericordia possiede anche il 
volto della consolazione e della speranza; 
anche nelle prove che incontriamo nella 
vita, siamo certi che il Signore ci ama. È 
forza consolatrice per le famiglie, è mo-
tivo di riflessione sul senso della morte 
nella prospettiva della resurrezione. Oggi, 

Il testo della Lettera e la sua ragione ven-
gono spiegati, fin dall’inizio, dallo stesso 
Francesco.
“Misericordia et misera”sono le due pa-
role che sant’Agostino utilizza per illu-
strare l’incontro tra Gesù (misericordia) e 
l’adultera (misera) (Gv 8,1-11)… Quanta 
pietà e giustizia divina in questo racconto. 
Il suo insegnamento viene ad illuminare 
la conclusione del Giubileo Straordinario 
della misericordia, mentre indica il cam-
mino che siamo chiamati a percorrere nel 
futuro.
...la misericordia 
non può essere 
una parentesi 
nella vita della 
Chiesa.”
Abbiamo un 
testo piuttosto 
breve, solo 22 
paragrafi, scrit-
to nell’abituale 
stile semplice e 
chiaro del Papa, 
che ci incalza, 
con indicazioni 
precise ed anche dettagliate, a non consi-
derare finita la stagione della misericordia, 
ma a continuarla, giorno per giorno, nella 
nostra vita.
Nel passato era viva l’attenzione alle “ope-
re di misericordia corporali e spirituali”, 
le ricordavamo a memoria. Poi l’evoluzio-
ne secolarista con la prevalenza di una cul-
tura dominata dalla tecnica ce le ha fatte 
progressivamente dimenticare insieme al 
concetto fondamentale di misericordia-
attenzione verso gli altri cui ci invita co-
stantemente il Vangelo. Afferma Francesco 
che questo progressivo atteggiamento ha 
moltiplicato le forme di tristezza e solitu-
dine che hanno coinvolto molte persone e 
anche i giovani, e c’è bisogno quindi che 
i cristiani si impegnino a fondo e di più 
per testimoniare, in un mondo reso più 
fraterno, la gioia e la speranza nella vita. 

 “Misericordia Et Misera”
Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a conclusione del Giubileo 

ne di fede, di razza o di stato sociale.
È  importante che si comprenda che è indispen-
sabile far crescere la cultura della misericor-
dia in un mondo inaridito e individualistico, 
promuovendo la riscoperta dell’incontro con 
gli altri. 
Oggi è tempo di misericordia. Il Santo Padre 
ha, infine, proposto che in tutte le Chiese, nella 
ricorrenza della 33a  domenica del tempo or-
dinario, si celebri la Giornata mondiale dei 
poveri.
Questa lettera è rivolta a tutti e Francesco au-
gura “misericordia e pace” a tutti coloro che la 
leggeranno.

Umberto Amadigi

di fronte alla grave situazione di tanti popoli e 
di milioni di persone coinvolte in guerre, alle 
prese con la mancanza d’acqua e con la fame, 
senza alcuna assistenza sanitaria; con molti 
bambini che muoiono a causa della denutrizio-
ne, carcerati in condizioni disumane, migran-
ti sfruttati e privi di qualsiasi riconoscimen-
to civile e respinti da molte Nazioni europee 
“occorre che la misericordia dia spazio alla 
fantasia per dar vita a tante opere e iniziati-
ve nuove, frutto della Grazia”. In modi diver-
si bisogna coinvolgere più persone possibili, 
formare attraverso le attività, alla condivisione 
sociale e alla solidarietà per andare incontro ai 
poveri, accorgersi di loro, senza discriminazio-



Speranza,
è la virtù che 
ci guida verso 
il Cristo.

Umiltà, 
è l'atteggiamento 
di Giovanni 
Battista.
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A conclusione dell’anno giubilare è le-
gittimo chiedersi se e in quale misura il 
Giubileo abbia realizzato lo scopo per il 
quale è stato voluto: ci sembra che la ri-
sposta possa essere positiva almeno per 
tre motivi. Il primo motivo: l’anno giu-
bilare è servito a riproporre la necessità 
della misericordia  come unica via effi-
cace alla soluzione dei conflitti fra i po-
poli, stati  e nazioni, oltre che all’inter-
no di essi. Ricordando che la legge della 
forza è ancora troppo preferita alla forza 
della legge, proporre la 
scelta del perdono offerto 
e accolto come medicina 
risolutiva poteva appari-
re utopico e innaturale: è 
stato il coraggio dell’inat-
tualità che papa Fancesco 
ha dimostrato di avere, 
con la volontà di obbedi-
re a Dio piuttosto che a 
calcoli umani di potere, 
nella fiducia verso l’im-
possibile possibilità che 
solo l’eccesso di amore 
che perdona è in grado di 
offrire all’umanità stanca 
e lacerata dai conflitti.
Lì dove le logiche mon-
dane si arrestano davanti 
alla resistenza delle op-
poste ragioni, la logica 
dell’eccesso di bene, che 
è propria della misericordia, può abbat-
tere i muri e creare spazi di incontro e 
di convivenze, altrimenti impossibili. 
Qui Francesco ha dimostrato di essere la 
vera autorità morale la cui voce s’impo-
ne negli scenari del nostro mondo attua-
le, rissoso ed egoista.
Il secondo motivo: il Vangelo della Mi-
sericordia è risuonato con nuova fre-
schezza per innumerevoli uomini e don-
ne, cristiani o credenti di altre religioni, 
e perfino per non pochi non credenti: 
non è la sola sopraffazione dell’altro a 

rendere grandi, né il perseguire ad ogni 
costo le mete ambiziose sollecitate di 
volta in volta dalle logiche del potere, 
del piacere o dell’avere, ma il dono di 
sè, nutrito da un amore generoso, capace 
di darsi senza ritorno. L’umanizzazione 
dell’uomo, la realizzazione piena cioè 
della persona umana, non si compirà per 
via di conflitti, ma attraverso la ricerca 
sincera della pace e l’offerta del con-
tributo generoso di ciascuno al bene di 
tutti. Infine, il terzo motivo: Giubileo 

della Misericordia è ser-
vito a riproporre al mon-
do il volto autentico del 
Dio di Gesù Cristo. Non 
il Dio dei f ilosofi e dei 
sapienti, motore immo-
bile  incapace di carità, 
ma il Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe: un 
Dio con noi e per noi, 
che si è liberamente de-
stinato alla sua creatu-
ra e si dimostra sempre 
pronto a rispettare la li-
bertà e la dignità, senza 
per questo rinunciare a 
inventare tutte le vie del-
la Sua provvidenza per 
soccorrerla e sostenerla 
nella prova. Si tratta di 
un “Dio differente”, che 
eccede cioè ogni logica 

di misura mondana e fa sempre pen-
dere il piatto della bilancia dalla parte 
dell’amore più grande.
Chiuse le “Porte della Misericordia” 
aperte per il Giubileo in innumerevo-
li luoghi del pianeta, non può né deve 
chiudersi la “Porta della Carità”, spe-
cialmente verso i piccoli e i poveri: è at-
traverso di essa che continuerà a scorre-
re il f iume della misericordia, immesso 
da Cristo, venuto a condividere la storia 
degli uomini.

Franco Frigeri

Riflessione
Il lascito del Giubileo
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Scritta alla luce della gioia, vuole risco-
prire la sorgente dell’evangelizzazione del 
mondo contemporaneo e invita a ricupe-
rare una visione profetica e positiva della 
realtà. In queste pagine, il Papa, portan-
do anche la sua precedente esperienza 
pastorale,  infonde coraggio e provoca a 
guardare avanti, nonostante il momento di 
crisi, facendo ancora una volta della cro-
ce e risurrezione di Cristo il vessillo della 
vittoria. Ma soprattutto richiama a coglie-
re il momento di grazia che la chiesa sta 
vivendo, per intraprendere 
con fede, convinzione ed 
entusiasmo, la nuova tap-
pa del cammino di evan-
gelizzazione. Prolungando 
l’insegnamento di Paolo 
VI, pone di nuovo al cen-
tro la persona di Cristo,  
il primo evangelizzatore, 
che oggi chiama ognuno di 
noi a partecipare con Lui 
all’opera della salvezza.  
Due le tematiche di fon-
do. Da una parte il Papa 
si rivolge alle Chiese par-
ticolari, perchè, vivendo 
in prima persona le sfide 
e le opportunità proprie 
di ogni contesto culturale, 
siano in grado di proporre 
gli aspetti peculiari della 
Nuova evangelizzazione 
nei loro Paesi. Dall’altra, traccia un deno-
minatore comune per permettere a tutta la 
Chiesa di ritrovare una metodologia con-
divisa in cui l’impegno di evangelizzazio-
ne è sempre un cammino partecipato. La 
Chiesa deve essere missionaria,  nessuno 
si salva da solo.
La Chiesa è chiamata ad uscire da se stes-
sa, per incontrare gli altri.  È la dinamica 
dell’ esodo e del dono, dell’uscire da sé, 
del camminare e del seminare sempre ol-
tre… La Chiesa deve fare propria “l’inti-
mità con Gesù, che è una intimità itine-

rante”, perché Dio ci precede nell’amore, 
indicando alla Chiesa il cammino da se-
guire. Essa ripercorre le vie stesse di Cri-
sto, pertanto ha la certezza del cammino 
da compiere. Questo non le fa paura, sa 
che “deve andare incontro, cercare i lon-
tani, e arrivare agli incroci delle strade, 
per invitare gli esclusi”. Vive un inesau-
ribile desiderio di offrire misericordia! 
Per realizzare tutto questo si esige una 
vera conversione pastorale, passando da 
una visione burocratica statica e ammini-

strativa, a una prospettiva 
missionaria! La presenza 
di prassi pastorali stantìe, 
obbliga la Chiesa all’au-
dacia di essere più creati-
va, per ripensare, in gran-
de,  l’evangelizzazione. In 
questo senso si devono in-
dividuare i fini, ma occor-
re anche una ricerca co-
munitaria dei mezzi, per 
raggiungerli, per realiz-
zarli in modo concreto e 
pastoralmente efficace. È 
necessario “concentrarsi 
sull’essenziale”, e sapere 
che solo una dimensione 
sistematica, cioè unitaria, 
progressiva e, proporzio-
nata della fede, può essere 
di vero aiuto. La Chiesa 
deve saper evidenziare la 

gerarchia delle verità e il suo adeguato 
riferimento con il cuore del Vangelo, evi-
tando di cadere nel pericolo di una pre-
sentazione della fede fatta solo alla luce 
di alcune questioni morali, come se que-
ste prescindessero dal loro rapporto con 
la centralità dell’Amore! Fuori da questa 
prospettiva l’edificio morale della Chie-
sa rischia di diventare un fragile castello 
di carte. Papa Francesco esprime un for-
te richiamo, affinché si giunga a un sano 
equilibrio tra il contenuto della fede e il 
linguaggio che lo esprime… 

Evangelii Gaudium
Esortazione apostolica di Papa Francesco



Pazienza,
è la prima 
parola che ci 
ha accompagnato 
durante l'Avvento.

Fiducia,
é l'atteggiamento 
di Giuseppe che 
accoglie il 
progetto di Dio.

14

Nella crisi dell’impegno comunitario.
Si devono recepire le sfide del mondo 
contemporaneo e superare le facili tenta-
zioni che minano la nuova evangelizza-
zione. Prima di tutto si deve recuperare 
la propria identità, senza avere comples-
si di inferiorità, che portano ad occulta-
re il proprio io e le proprie convinzioni, 
soffocando la gioia della missione, con 
l’ossessione di essere come tutti gli altri 
e di avere quello che gli altri possiedono. 
Ciò fa cadere i cristiani in un “relativismo 
ancora più pericoloso di 
quello dottrinale”, perché 
intacca direttamente lo sti-
le di vita dei credenti. Così 
molte espressioni della no-
stra pastorale risentono di 
pesantezza, perché al pri-
mo posto, per favorire l’or-
ganizzazione, viene messa 
l’iniziativa e non la perso-
na. È  necessario recupe-
rare il rapporto personale 
perché abbia il primato 
sulla tecnologia dell’in-
contro, fatto con il teleco-
mando in mano per stabi-
lire come, dove, quando 
e per quanto tempo in-
contrare gli altri, a partire 
dalle proprie preferenze. 
Tra queste sfide è neces-
sario cogliere il “senso di 
quotidiana precarietà”, le varie forme di 
disparità sociale, il feticismo del denaro e 
la dittatura di una economia senza volto, 
l’esasperazione del consumo e il consu-
mismo sfrenato…Insomma, siamo dinanzi 
a una “globalizzazione dell’indifferenza 
e a un disprezzo beffardo”, nei confronti 
dell’ Etica, con un permanente tentativo di 
emarginare ogni richiamo critico nei con-
fronti del predominio del mercato, che con 
la sua teoria della ricaduta positiva, illude 
sulla reale possibilità di andare a favore 
dei poveri. Oggi, dinanzi alle grandi sfide 

delle culture urbane, i cristiani sono invi-
tati a fuggire da quella che il papa chiama 
“mondanità”. Bisogna quindi evitare il 
fascino dello gnosticismo, di una fede rin-
chiusa in se stessa, nelle sue certezze dot-
trinali, che fa delle proprie esperienze il 
criterio di verità, per il giudizio degli altri.  
È una sorta di neopelagianesimo autore-
ferenziale  prometeico,  quello di quanti 
ritengono che la grazia sia solo un acces-
sorio, mentre il progresso deriva dall’im-
pegno e dalle forze di ciascuno. Questa 

teoria contraddice la vera 
evangelizzazione ed esiste 
veramente il rischio di una 
“Chiesa mondana, sot-
to drappeggi spirituali o 
pastorali”! La chiesa non 
deve soccombere a simili 
tentazioni, ma “offrire la 
testimonianza della co-
munione” promuovendo 
il laicato, valorizzando 
le donne, incentivando le 
vocazioni sacerdotali. I 
cambiamenti avvenuti in 
questi decenni, impongo-
no alla Chiesa di evitare 
la mentalità del potere, 
per far crescere quella del 
servizio,  in un’ottica di 
costruzione unitaria.
 
L’annuncio del Vangelo.

L’evangelizzazione è un compito del Po-
polo di Dio, nessuno escluso. Tutti i bat-
tezzati sono direttamente coinvolti. La 
nuova evangelizzazione si può sviluppare 
per tappe, che ne esprimono il progres-
so, evidenziando però sempre il primato 
della Grazia, che opera instancabilmente 
nella vita di ogni evangelizzatore. Il papa 
sviluppa il tema del grande ruolo svolto 
dalle varie culture nel processo di incul-
turazione del Vangelo, e previene dal ca-
dere nella vanitosa sacralizzazione della 
propria cultura. Il percorso fondamentale 
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della nuova evangelizzazione deve tende-
re all’incontro interpersonale, e passare 
dalla testimonianza della vita.
La dimensione sociale della evangelizza-
zione.
Se questa dimensione non viene debita-
mente esplicitata, si corre il rischio di sfi-
gurare il significato autentico ed integrale 
della missione evangelizzatrice. Si tratta 
del grande legame tra l’annuncio del Van-
gelo e la promozione della vita umana in 
tutte le sue espressioni. La promozione 
integrale di ogni persona 
impedisce di rinchiudere 
la religione in un ambito 
privato, senza alcuna inci-
denza nella vita sociale e 
pubblica. Una fede auten-
tica implica un “profondo 
desiderio di cambiare il 
mondo”, mettendo al cen-
tro sia l’inclusione sociale 
dei poveri con la loro forza 
salvifica, che la pace e il 
dialogo sociale. La Chiesa 
deve collaborare per risol-
vere le cause strumentali 
della povertà e deve pro-
muovere lo sviluppo inte-
grale dei poveri attraverso 
gesti semplici e quotidiani 
di fronte a miserie molto 
concrete, che ogni gior-
no sono dinanzi ai nostri 
occhi. Un “pastore di una Chiesa senza 
frontiere non può permettersi di volgere lo 
sguardo altrove” perché l’attenzione spi-
rituale e religiosa verso i poveri è priorita-
ria; contemporaneamente, ci interpellano 
con forza il tema dei migranti e  le nuove 
forme di schiavitù. “Dov’è quello che stai 
uccidendo ogni giorno nella piccola fab-
brica clandestina, nella rete della prosti-
tuzione, nei bambini che utilizzi per l’ac-
cattonaggio, in quello che deve lavorare 
di nascosto perché non è stato regolariz-
zato?”. Poi il Papa difende con altrettanta 

forza la “vita umana nel suo primo inizio e 
la dignità di ogni essere vivente”.
Lo spirito dell’evangelizzazione. 
Esso si sviluppa sotto il primato dello Spi-
rito Santo, che infonde lo spirito missiona-
rio, a partire dalla vita di preghiera, dove la 
contemplazione occupa il posto centrale. 
La vergine Maria, “stella dell’evangelizza-
zione”, è presentata come l’icona della ge-
nuina azione di annuncio e comunicazione 
del Vangelo, che la Chiesa è chiamata a 
compiere nei prossimi decenni, con corag-

gio ed entusiasmo e per 
amore del Signore Gesù. 
“Non lasciamoci rubare 
la gioia dell’Evangeliz-
zazione”! Papa Francesco 
va al cuore dei problemi 
che vive l’uomo d’oggi e 
che richiedono alla Chie-
sa molto più di una sem-
plice presenza: la nuova 
Evangelizzazione prevede 
una azione programmati-
ca e una rinnovata prassi 
pastorale, perché il Van-
gelo deve giungere a tutti, 
senza esclusione di sorta: 
non solo i vicini ricchi, 
ma soprattutto i poveri, 
gli infermi, coloro che 
sono spesso disprezzati 
e dimenticati!  La Chie-
sa deve farsi compagna di 

strada di quanti sono alla ricerca di Dio e 
desiderano vederlo. Come in altri momen-
ti cruciali della storia, anche oggi la Chie-
sa sente l’urgenza di affinare lo sguardo 
contemplativo, per vedere i segni della 
presenza di Dio. 
Segni dei tempi non solo incoraggianti, 
ma posti come criterio per una efficace 
testimonianza. Primo fra tutti il mistero 
centrale della nostra fede: “Non fuggiamo 
dalla risurrezione di Gesù, non diamoci 
mai per vinti".

Don Tullio



La gioia,
è annunciata 
dagli Angeli 
la notte di Natale.
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radici nelle grandi esperienze della vita: dal na-
scere al soffrire al morire perché la vita cristia-
na lo è per tutti, altrimenti non è vita cristiana. 
In tale prospettiva va colta anche la dimensione 
“culturale” che è trasversale nei modi del vi-
vere quotidiano. Rispetto a tale dimensione oc-
corre sempre più mettersi in gioco perché non 
c’è evangelizzazione se non si entra nel merito 
di questi processi per produrre piccoli segni che 
la Provvidenza farà germogliare.
Nel terzo incontro su La comunità cristiana at-
tenta alla famiglia: un percorso tra Evangelii 
gaudium e Amoris Laetitia, Aurelio Mottola, 
direttore della Rivista Vita e Pensiero, ha rilet-
to l’evento conciliare sotto il profilo storico in 
quanto, secondo il relatore ci sono momenti nei 
quali  ci è data la Grazia di vedere il dito di Dio 
dentro la nostra storia. Questo vale anche per 
la Chiesa perché, con papa Francesco si coglie 
questa preziosa presenza di Dio, soprattutto nel 
travagliato passaggio delle dimissioni di papa 
Benedetto XVI e nella rivisitazione del Conci-
lio Vaticano II dopo 50 anni. Papa Francesco af-
ferma che la Chiesa da “luogo angusto” quale 
era, debba ora fare i conti con la storia degli uo-
mini, come è già avvenuto più volte nel passato. 
L’Evangelii gaudium è un po’ la Magna Carta 
di questa “Chiesa in uscita”, il cui approccio 
pastorale trova attraverso l’Amoris Laetitia la 
sua applicazione pratica, ed un avvio eloquen-
te rispetto a questa attenzione alla storia degli 
uomini. 
In particolare con il tema della famiglia la 
Chiesa incomincia a mordere la realtà. Per papa 
Francesco è questa una scelta strategica per-
ché negli ultimi decenni si sono verificati cam-
biamenti radicali: oggi tutto si è liquefatto, si 
è destrutturato!  Lo spazio ed i luoghi dove le 
persone si sono formate con i loro punti di rife-
rimento ed i valori di fondo,  nel giro di pochi 
decenni sono scomparsi, lasciando uno spazio 
enorme all’influsso dei media sulla vita privata 
delle persone.  (In altri termini secondo una fe-
lice definizione sociologica sono scomparse le 
grandi narrazioni che hanno segnato la storia 
di intere generazione).
Questa perdita di connotati ha toccato il modo 

di stare insieme delle persone a partire dalla 
famiglia, nei legami uomo-donna, nel rapporto 
genitori-figli e fra generazioni. Occorre pren-
dere atto che non esiste la famiglia perfetta ma 
che tutte le famiglie per un modo o per un altro, 
“sono ferite” ed è su questi scenari che papa 
Francesco ci invita a fare i conti con la storia! 
La Chiesa deve preoccuparsi della famiglia ri-
volgendole  uno sguardo di simpatia che valo-
rizzi quel buono che ci si mette per fare fami-
glia. Per anni la famiglia è stata gravata da pesi 
eccessivi; occorre invece creare “Spazi Gesù” 
dove i figli “respirano un’aria intrisa di ge-
sti di amore segnati dalla Grazia”. Il cap.4 di 
Amoris Laetitia è una preziosa fonte di ciò che 
si può chiamare una “grammatica di coppia”. 
Papa Francesco, citando l’inno alla Carità di 
San Paolo ai Corinzi, suggerisce preziosi spunti 
per un cammino di coppia.  
Infine, il relatore ha parlato dei figli, problema 
al quale sarà dedicato uno spazio di riflessione 
nel prossimo Sinodo. Nel ricordare la parabola 
del figliol prodigo, Aurelio Mottola  ha  invitato 
i laici ad assumersi le proprie responsabilità e 
ha affidato alle famiglie il compito di ricercare 
“nuovi spazi” per rivisitare le prassi pastorali 
onde rimettersi in gioco. Anche nel miracolo 
della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Gesù 
ha detto ai suoi discepoli di “dare loro stessi 
da mangiare”  per mettersi in gioco.  E come 
sempre al resto avrebbe pensato Lui.

Pino Candiani
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Le ricadute pastorali di una Chiesa in uscita 
per l’incontro tra l’uomo e il Vangelo 

Martedì 25 ottobre 2016, si è concluso il 
ciclo dei tre incontri promossi dalle parroc-
chie della Città – coordinate dal formatore 
Giulio Caio – per cogliere nell’esortazio-
ne pastorale Evangelii  gaudium, di papa 
Francesco, le “sfide pastorali” per la no-
stra  Chiesa di Bergamo. 
Nel primo incontro su Volto di Dio e la no-
vità del Vangelo nella Evangelii gaudium 
la teologa Serena Noceti ha aperto una ri-
flessione sulla rilettura del cammino della 
Chiesa a 50 anni dal Concilio Vaticano II. 
Negli anni post-concilia-
ri la Chiesa si è trovata a 
fare i conti con un mondo 
profondamente cambiato. 
Rispetto a questi scenari, 
papa Francesco ha avviato  
un processo di rivisitazio-
ne dell’evento conciliare 
attraverso parole e gesti 
che interpellano profon-
damente tutto il popolo di 
Dio che viene mobilitato 
per offrire un nuovo volto 
di Chiesa. In questa esor-
tazione il Papa non spiega 
una dottrina, ma presenta la 
gioia del Vangelo, affinché 
il mondo del nostro tempo 
possa accogliere la Buona 
Novella. In tale prospetti-
va va colta l’attualità del 
messaggio conciliare volu-
to da papa Giovanni XXIII che nell’indire 
il Concilio chiamò tutta la Chiesa ad un 
rinnovamento per rispondere alla domanda: 
“Fino a che punto la Chiesa si dichiarerà 
solidale con il mondo?” La risposta a tale 
domanda la ritroviamo nella Costituzione 
pastorale Gaudium et spes dove leggiamo 
che:  “La Chiesa intende parlare a tutti gli 
uomini , non soltanto ai cattolici ma a tut-
ti gli uomini di buona volontà, per aprire 
con la famiglia umana un dialogo sull’uo-
mo, ed offrire a tutta l’umanità, la coope-
razione della Chiesa al fine di stabilire una 

fraternità universale”. Papa Francesco re-
cupera l’attualità del messaggio Concilia-
re ed invita le comunità ad assumere l’ini-
ziativa di “rendere visibile oggi il volto di 
una Chiesa in uscita” per accompagnare 
l’umanità in tutti i suoi processi, per quan-
to duri e prolungati possano essere, verso 
la centralità dell’Annuncio del Vangelo.  
Quindi, dopo essersi concentrata sulla tra-
smissione ed insegnamento della Dottrina, 
la Chiesa, con papa Francesco riscopre la 
gerarchia delle priorità per ritornare al cuo-

re dell’Annuncio di Gesù 
che ci ha rivelato il volto 
di Dio. Nella parte finale 
del suo intervento, Sere-
na Noceti ha sottolineato 
come la visione antropolo-
gica di papa Francesco, ri-
prenda la Gaudium et spes 
per riaffermare ancora una 
volta “la dignità della per-
sona” attraverso una presa 
di coscienza che le  buone 
relazione favoriscono un 
passaggio dall’Io al Noi.
Nel secondo incontro su 
La Comunità cristiana  
oggi nella prospettiva 
della Evangelii gaudium, 
il teologo don Giuliano 
Zanchi ha sottolineato il 
significato pastorale della 
esortazione di papa Fran-

cesco nell’ottica di rilanciare una passione 
evangelizzatrice, tenendo presente il prima-
to della questione pastorale rispetto al tema 
della dottrina e della disciplina. Per questo 
il papa privilegia  le  parole ed i gesti   che 
rendono credibile il Vangelo. Il Vangelo 
non si dice, ma si vive; al Papa interessano 
più le persone che le idee; solo gesti con-
creti danno forma e visibilità alla fraternità 
evangelica.  Don Zanchi  ha poi richiamato 
l’importanza  del carattere popolare della 
pastorale dove “il sacro non scompare” 
ma va ricollocato,  tenendo presente che ha La meraviglia dei Magi.



Don Antonio 
Donghi.
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Lunedì 5 dicembre abbiamo incontrato don 
Antonio Donghi. Offriamo la sintesi del suo 
intervento sperando di essere il meno infe-
deli possibile.
1. Che cosa è il tempo di Avvento? 
È l’espressione della concezione della vita. 
L’ orazione dopo la comunione della prima 
domenica di Avvento offre l’immagine del-
la Chiesa che attende. Preghiamo infatti: 
“La partecipazione a questo sacramento, 
che a noi pellegrini sulla terra rivela il sen-
so cristiano della vita, ci sostenga, Signore, 
nel nostro cam-
mino e ci guidi ai 
beni eterni”. É l’ 
espressione della 
concezione della 
vita come atte-
sa che Dio porti 
a compimento 
l'opera della sal-
vezza iniziata 
nella creazione e 
conclusa con la 
incarnazione pa-
squale di Gesù. 
Per questo nel 
Rito Ambrosiano all’ inizio dell’ Avvento si 
legge l' Apocalisse, libro che risponde alla 
domanda: che cosa è la vita? Nel Rito Ro-
mano è la luce del giorno di Natale a dirci il 
senso della vita, manifestando il progetto di 
Dio che si realizza. L' Avvento ci fa vivere 
la gioiosa inconoscibilità del darsi del mi-
stero di Dio nel quale si entra con la nudità 
dell'io.
2. Cosa è una orazione colletta?
È l’orazione di chi si mette in cammino. 
Nell’ Eucarestia siamo chiamati a rinnovare 
la sete del volto di Dio. L’orazione colletta 
è l’espressione ultima e conclusiva di un 
dinamismo: usciamo di casa, attraversando 
il sagrato apriamo il cuore al mistero, con-
templando i mosaici della facciata e il volto 
di Cristo che sta sopra la porta per entra-
re nella storia di Dio che passa attraverso 
quella di Gesù. Ci segniamo proclamando 

il volto del Padre nella nostra vita; nel can-
to d’ ingresso esprimiamo il desiderio del 
popolo di Dio di incontrare il Signore: con 
l’orazione colletta chiediamo la gioia di 
vedere il Padre nel quale troviamo il senso 
della vita. 
3. Che cosa chiediamo nelle orazioni col-
lette del tempo d’ Avvento?
Rileggiamo l'orazione colletta della prima 
domenica di Avvento: O Dio, nostro Padre, 
suscita in noi la volontà di andare incontro 
con le buone opere al tuo Cristo che viene, 

perché egli ci 
chiami accanto 
a sé nella gloria 
a possedere il re-
gno dei cieli.
Qui prevale la ri-
cerca. Chiamia-
mo Dio Padre, 
perché è sorgen-
te della nostra 
redenzione. L’ 
Avvento allora è 
il tempo nel qua-
le riscopriamo 
che il senso del-

la vita nasce da un atto creativo di Dio. E’ 
una professione di fede: la comunità è in 
un silenzio contemplativo, nel quale espri-
me l'atto di fede in Dio nostro Padre. A lui 
chiediamo di passare dallo sguardo degli 
occhi di carne allo sguardo degli occhi 
della gloria: andare incontro al Cristo che 
viene. È il Signore che ci attira a sé: leg-
giamo in Giovanni: “Quando sarò elevato 
da terra attirerò tutti a me”. L’ Avvento è 
desiderare la relazione che il Padre stabili-
sce fra noi e il Cristo che viene. E il Cristo 
che viene è già il Risorto. “Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi e 
noi vedemmo la sua gloria”. L'evangelista 
Giovanni ha usato l'espressione “abitare”. 
Dire che Dio “ha abitato” dice una rela-
zione. Poi l’orazione continua chiedendo di 
andare incontro al Signore con le opere 
buone.  

Sono opere buone il mettere in atto ciò che lo 
Spirito Santo determina in noi, attraverso l’in-
contro autentico con le persone. Quando incon-
treremo il Signore ci accorgeremo che il Signo-
re conosce solo il cuore che desidera, perché è 
solo nel solco di Dio che lo conosciamo. 
La preghiera continua chiedendo che “il Cristo 
ci chiami accanto a sé nella gloria a posseder 
il regno dei cieli” . 
Vengono alla mente le parole del “Proslogion” 
di S. Anselmo, lette i nell’ufficio di lettura: “In-
segnami a cercarti e mostrati quando ti cerco: 
non posso cercarti se tu non mi insegni, né tro-
varti se non ti mostri. Che io ti cerchi deside-
randoti e ti desideri cercandoti, che io ti trovi 
amandoti e ti ami trovandoti”. Papa Benedetto 
ha espresso in termini molto precisi la posizio-
ne dell’ uomo: presentarsi a Dio con le mani 
vuote, perché le riempia lui. Essere nella nu-
dità per essere riempiti della sua gloria.
Come accedere a questa verità? Ci risponde 
l’Orazione del lunedì della prima settimana 
di Avvento. Essa dice: Il tuo aiuto, o Padre, 
ci renda perseveranti nel bene in attesa del 
Cristo tuo Figlio; quando egli verrà e busse-
rà alla porta ci trovi vigilanti nella preghiera, 
operosi nella carità fraterna ed esultanti nella 
lode. Chiediamo di essere perseveranti, cioè la 
continuità operativa nelle difficoltà della storia. 
È chiaro il riferimento all’immagine della casa 
fondata sulla roccia della Parola di Dio, offerta 

da Gesù a conclusione del discorso della mon-
tagna. Papa Benedetto ci ha ricordato: Dio è 
silenzio. Ignazio di Antiochia ci ricorda: la Pa-
rola è uscita dal silenzio di Dio. 
La bellezza del pregare è aspettare Dio che vie-
ne. Essere operosi nella carità significa dare 
volto alla vita di Dio che si attua nella storia, 
nella dinamica delle relazioni interpersonali. 
La carità è il gusto di essere prossimo con 
colui che il Signore ci fa incontrare. Allora 
è il Signore il grande protagonista dell'attesa: 
noi mettiamo la nostra personalità, ma è lui che 
aspetta. 
Essere esultanti nella lode significa dare voce 
alla reazione spontanea per ciò che mi viene 
dato e non mi sarei mai aspettato. Nelle due 
preghiere citate c’è la sete della vita. Natale è 
il realizzarsi del desiderio dell’uomo di entrare 
nell' esperienza affascinante di Dio, il più gran-
de desiderio umano.
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L’ Avvento nelle preghiere della liturgia eucaristica
Incontro con don Antonio Donghi 

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

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

Grazie
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si doveva assolvere il compito di fare il giro del-
le zie e degli zii per porgere gli auguri ed erano 
biscotti e dolcetti che ci addolcivano la gola. Il 
giorno di Santo Stefano non poteva mancare il 
giro dei presepi; nella chiesa parrocchiale non 
veniva costruito, mentre costituiva una vera at-

trazione per la città e anche per molti che veni-
vano da fuori, il presepio di San Rocco, allestito 
dal mio papà. Non usavano allora alberi e doni; 
nelle case molti presepi e tanta, tanta serenità. 
Ricordi...

Prof. Tarcisio Fornoni
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I miei ricordi
Le tre Messe di Natale

Natale: parlate voi miei ricordi. Anni ’30 – 
40 del secolo scorso. Ragazzo, lasciata l’in-
fanzia alle spalle ero alle soglie dell’adole-
scenza e a scuola cominciavo a masticare un 
po’ di latino, allora la lingua di tutte le ce-
lebrazioni liturgiche. La festa di Natale ave-
va tre Messe: una a mezzanotte, una all’au-
rora, una in piena luce.  Assistevo a quella 
di Mezzanotte nella cappella dell’ Oratorio 
dell’Immacolata. Non veniva celebrata né 
in parrocchia (allora non aveva ancora il ti-
tolo di basilica) né in alcun’altra chiesa del-
le vicinie. All’in-
troito il coro ci 
annunciava in 
un latino facile e 
bello: “Dominus 
dixit ad me: Fi-
lius meus es tu, 
ego hodie genui 
te”. Dopo bre-
ve sonno, salivo 
come chierichet-
to a San Benedet-
to, dove alle sei 
del mattino ve-
niva celebrata la 
Messa dell’ Aurora. I miei passi veloci rom-
pevano di poco il profondo silenzio che av-
volgeva l’aria. Mentre in cielo cominciava-
no i primi segni dell’alba, nella bella chiesa 
del monastero il coro celestiale delle mona-
che cantava l’introito sempre in latino: “Lux 
fulgebit hodie super nos: quia natus est no-
bis Dominus”. (è tanto bella che non occor-
re traduzione alcuna). Infine la Mess’Alta 
celebrata nella chiesa parrocchiale, con il 
coro che intonava in forma solenne : “Puer 
natus est nobis”. Al termine del rito - che 
con il celebrante prevosto mons. Pezzoli 
vedeva impegnati sul presbiterio il vicario 
don Caironi, don Sonzogni, don Teani e don 
Belloli, sotto la guardia attenta e austera del 
cerimoniere don Angelo Rota, cappellano 
di San Rocco - tutti in sagrestia per un fe-
stoso scambio di auguri, con il “maggiore 
di sagrestia” don Pietro Zonca, pure lui - di 

solito austero e burbero – sorridente in quel 
giorno, mentre don Vigilio Teani cavava dal 
suo …forziere torroncini per chierichetti e 
coristi. Ricordo che per attutire i rigori del 
freddo negli ambienti della sagrestia era ac-
ceso un braciere. Ricordo che nel giorno di 
Natale l’oratorio nel pomeriggio era chiuso. 
Anche questo era un modo per far capire 
che Natale era una festa tutta da godere a 
casa, in famiglia. A proposito di famiglia 
ricordo che per il pranzo, a mezzogiorno, il 
papà invitava alla nostra mensa un’anziana 

signora, povera 
e sola, abitante 
nei pressi di San 
Rocco. Ricordo 
che prima del 
pranzo natalizio 
noi ragazzi fa-
cevamo trovare 
sotto il piatto di 
papà e mamma 
la letterina augu-
rale ricca di pro-
messe di bontà, 
di obbedienza 
e di tante altre 

cose che si promettono quando si è bimbi. 
Ricordo che, alla fine del pranzo, trionfava 
il panettone. Di questo una bella porzione 
veniva messa da parte dalla mamma: sareb-
be stata consumata il giorno di San Biagio, 
il 3 febbraio. Era un piccolo segno di devo-
zione verso il santo che ci proteggeva dal 
mal di gola. Ricordo che nei giorni antece-
denti il Natale la via, non ancora accesa di 
luminarie, era animata da tutta una atmosfe-
ra di gioia serena. Le ombre della sera erano 
rotte dalle luci delle vetrine (luminosissima 
quella della pasticceria Salsa, a metà via); 
un po’ tutte le botteghe assumevano aria di 
festa, ricche di festoni di verde; in modo 
particolare si addobbavano le botteghe di 
orto – frutta; ricordo soprattutto fra di esse 
quelle dei Paruta e della signora Annetta in 
Piazza Pontida. Ricordo ancora che nel po-
meriggio della vigilia di Natale noi ragazzi 

Grandi Presepi a 
San Rocco, nelle 
foto d'archivio di 
Riccardo Buono.

Briciole di spiritualità: la misericordia dono di Dio

La cronaca dei giornali offre quotidianamente  
uno scenario di violenze, di guerre, di morte di 
tanti innocenti; la radio e la televisione raccon-
tano storie di delitti, parlano di furti, di corrotti 
e di corruttori, di disonesti e tanto altro;  ai 
pochi gesti di bontà, di altruismo, di solidarietà 
che vengono citati viene dato invece poco spa-
zio e scarso risalto. Insomma la bontà, che pur 
esiste, non fa notizia. Guardando o ascoltando la 
televisione e leggendo i giornali percepiamo 
molta negatività e allora entra nel cuore tanta 
amarezza mista a rabbia: purtroppo l’uomo non 
riesce a percepire l’amore folle di Dio per 
l’umanità. Questo amore nella Sacra Scrittura è 

chiamato misericordia. Lo dice  Papa Francesco: “La misericordia è il sogno inconfondibile della 
presenza e dell’amore di Dio e il segno della sua presenza e del suo amore folle per l’umanità”.  Il 
salmista afferma: “Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le infermità, ti circonda di bontà e 
misericordia”. (Salmo 103, 3-5) Dio non vuole che l’uomo si perda definitivamente, è “benevolo 
verso i malvagi” e per questo Gesù, il figlio di Dio, si è fatto uomo per la salvezza di tutti... La mise-
ricordia per il cristiano è una esigenza fondamentale e il Vangelo invita a vivere la misericordia come 
Gesù, anche per portare una grande e meravigliosa testimonianza nella vita di tutti i giorni nel cuore 
di questo nostro mondo. Ogni cristiano deve quindi testimoniare l’amore di Dio con la sua vita anche 
dopo la chiusura di questo Anno Santo dedicato alla misericordia.
E al termine dell’Avvento, periodo di attesa trepidante, ora gioiamo insieme ai pastori intorno alla 
culla dove è deposto il Bambino Gesù: “La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a 
Betlemme. È nato per noi Cristo Salvatore: sia gloria nei cieli e pace sulla terra”. Buon Natale

Don Gian Piero Carrara



Don Luca Milesi.
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Dal post-GMG nasce… 
il percorso post-cresima 2016-17

Quest’anno, al rientro dall’esperienza 
della Giornata Mondiale della Gioventù 
di Cracovia, interrogandoci in merito a 
come tradurre in qualcosa di concreto tut-
ta la bellezza di quell’esperienza così alta 
e profonda, abbiamo provato a definire 
alcuni termini “chiave” sui quali provare 
a scommettere per coinvolgere il gruppo 
adolescenti.
Sì perché l’esperienza a Cracovia era 
pensata per i ragazzi un po’ più grandi e 
gli adolescenti non avevano potuto parte-
cipare. Abbiamo pensato, 
allora di giocare su alcune 
esperienze vissute in quei 
10 giorni: l’ascolto delle 
provocazioni di papa Fran-
cesco, unito all’esperienza 
di vita fraterna e gioiosa 
che ha caratterizzato tutto 
il viaggio. Questo tra l’al-
tro si armonizza perfetta-
mente con il tema pensa-
to dal nostro Vescovo per 
il cammino diocesano di 
quest’anno “Camminare 
insieme nella gioia del 
Vangelo”.
Tra ascolto e gioia, tra 
crescita e sostegno reci-
proco, tra svago e presa 
di responsabilità ecco de-
linearsi pian piano la pro-
posta che di settimana in 
settimana sta diventando vita concreta e 
vissuta insieme con i nostri ragazzi.
In questi mesi trascorsi abbiamo preso 
in mano, utilizzando tecniche e approc-
ci ogni volta diversi, alcune delle parole 
pronunciate da papa Francesco nei mo-
menti salienti della GMG, da queste ci 
siamo lasciati provocare, ci siamo inter-
rogati come, nella nostra vita di ragazzi 
in ricerca, queste parole possono in qual-
che modo illuminare i passi del nostro 
cammino.
Per aiutarci a comprendere il clima di 

quell’esperienza, i partecipanti ci hanno 
offerto la loro testimonianza diretta, con 
filmati, fotografie e raccontandoci con 
molto entusiasmo ciò che maggiormente 
li ha segnati ed è rimasto indelebile nei 
loro cuori anche a distanza di qualche 
mese. Abbiamo poi guardato e osservato 
il primo discorso del papa alla cerimo-
nia di accoglienza a Cracovia; che brivi-
di sentirci ammonire rispetto al rischio 
di diventare dei “giovani che sembrano 
pensionati”, che “hanno gettato la spu-

gna prima di iniziare la 
partita, che si sono arresi 
senza aver cominciato a 
giocare”.
Ci siamo poi improvvisa-
ti giornalisti e leggendo 
alcuni stralci di giornali 
siamo stati condotti a ri-
flettere sul tema del male. 
Abbiamo coniato un pic-
colo titolo-slogan: “Una 
speranza oltre il male: il 
servizio” in quanto ci sia-
mo accorti che per dare 
senso e sapore alla nostra 
vita il porsi in servizio, 
aiutando altri diventa pro-
prio lo strumento privile-
giato. La dinamica frater-
na del servizio non sorge 
infatti da un buonismo o 
da uno spirito di pietismo 

o dal desiderio di mettersi in mostra, ma 
il servizio, quello vero, deriva dal con-
formarsi sempre di più a Cristo attraverso 
le opere di misericordia perché “se nella 
vita non servi (verbo servire), allora non 
servi (sei inutile)”.
E che dire quando abbiamo ascoltato 
che per il papa non esiste la “divano-
felicità”… da un lato ci è scappata una 
risata, ma poi abbiamo compreso quanto 
era profondo ciò che stava dicendo con 
un’immagine tanto familiare. Quanti co-
modi divani ci stiamo costruendo che ci 
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addormentano rispetto alla nostra capacità di 
prenderci in mano e di fare qualcosa di buo-
no per noi e per la nostra città. Ma abbiamo 
scoperto che nella vita c’è una connessione 
che non può mai mancare a nessuno e non 
solo a noi più tecnologici… la connessione 
del cuore, perché Gesù è proprio lì che guar-
da ciascuno di noi, lui vuole essere il nostro 
navigatore.
Tutto questo è stato alternato a delle serate 
molto divertenti di gioco insieme, nelle quali 
abbiamo provato a coltivare un po’ la nostra 
amicizia, la nostra capacità di stare insieme, 

di accoglierci così come siamo, anche nella 
diversità delle età che rappresentiamo.
Ma il percorso non è ancora finito, ora ci 
aspetta di tradurre in esperienza concreta la 
capacità di prendersi in mano, vorremmo far-
lo partendo dalla figura di S. Giovanni Bosco 
e dal creare qualcosa a favore dei più piccoli; 
inoltre vorremmo cogliere un modo diverso 
di stare insieme… ma questo sarà il cammino 
dei prossimi mesi.
Buon Natale.

Don Luca, gli educatori e i ragazzi 
del gruppo adolescenti

Centro San Giorgio
La festa di sabato 8 ottobre 2016

È stato scelto un 
giorno qualsia-
si nell’autunno, 
all’inizio dell’an-
no sociale, per 
fare festa al Cen-
tro San Giorgio, 
quasi a dire che 
un’azione di gra-
zie si può com-
piere sempre, non 
ha bisogno di un 
giorno particolare.
Perché festa? 

Per festeggiare i venticinque anni di esistenza 
della CVX a Bergamo.  
Voluta da padre Spartaco Galante sj nel 1991, 
la Comunità di Vita Cristiana aveva coinvolto 
dapprima i giovani di allora, gli attuali over 45, 
e subito dopo gli adulti. Con il suo carattere 
gioviale e le sue capacità di formatore, Spar-
taco era riuscito a introdurre di nuovo e a far 
apprezzare gli strumenti tipici della spirituali-
tà ignaziana: gli esercizi spirituali, la preghiera 
sulla Parola e l’accompagnamento spirituale. E 
se è vero che in quegli anni il Centro giovanile 
si stava spopolando è inconfutabile che l’intro-
duzione di questa “vecchia novità” fornì la base 
su cui si è andato costruendo il nuovo Centro 
Giovanile: dal Progetto San Giorgio, scritto da 
una commissione incaricata di pensare un fu-
turo possibile per quel luogo, all’associazione 

“Fabbrica dei Sogni”, fino alla Fondazione 
San Giorgio, istituita nel 2006 e alla sua nuova 
versione in via di formulazione. 
Per salutare la Compagnia di Gesù che for-
malmente stava per lasciare Bergamo. 
Quando ero arrivata a Bergamo, nel 1982, al 
Centro c’erano tre padri a tempo pieno; Sparta-
co è stato l’ultimo a lasciare. Dopo di lui abbia-
mo avuto soltanto Gesuiti “prestati” dagli isti-
tuti di Milano, di Villa Pizzone o di San Fedele.
A presidiare la chiesa sono rimasti fino all’ini-
zio di novembre p. Diego Brunello, superiore, 
e p. Rossini, che per anni era stato missionario 
in Brasile, coadiuvati da f. Orlando Zanatta.
L’8 ottobre intorno all’altare sono convenuti a 
concelebrare altri gesuiti che nel tempo aveva-
no avuto un ruolo per i Bergamaschi. 
P. Giangiacomo Rotelli, cui molti sono rimasti 
affezionati per la sua capacità di ascoltare e di 
dire poche parole, ma … quelle di cui ciascuno 
ha bisogno. Era stato dapprima superiore, poi 
primo presidente della Fondazione San Giorgio.
P. Roberto Boroni, viceprovinciale del Nord 
Italia all’inizio degli anni 2000: era stato lui a 
dare l’avvio alla responsabilità laica nella ge-
stione del Centro giovanile. 
P. Nicola Gay, succeduto nella presidenza della 
Fondazione a Giangiacomo, ha seguito con di-
screzione l’evoluzione della realtà bergamasca.
P. Maurizio Teani, bergamasco cresciuto nel 
Centro giovanile; negli anni ’70 seguiva la for-
mazione dei ragazzi; per anni ha insegnato Teo-

Continua da pag 22



La poetessa 
Rita Rossi.
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Personaggi del Borgo                                
Intervista alla poetessa Rita Rossi

“Sono rimasta sola. Dopo una vita trascor-
sa  insieme, Fortunata, la mia sorella più 
giovane, se ne è andata. L’appartamento,  
che prima mi sembrava piccolo, ora è gran-
de e vuoto”. 
Così inizia l’intervista a Rita Rossi, donna 
poliedrica che dalla vita di impiegata all’uf-
ficio personale presso importanti ditte del 
territorio  è diventata un’artista affermata, 
poetessa in dialetto nota al pubblico e pre-
miata in vari concorsi, nonchè  sensibile nel 
disegnare, come è dimostrato nei suoi libri 
di poesia. Ma lasciamo a lei 
la parola.  
“I miei genitori erano ori-
ginari di Torre de’ Busi 
dove nacquero Mina, la 
sorella maggiore, e Mario. 
Mio padre con alcuni amici 
fondò l’industria bergama-
sca del legno che iniziò la 
sua attività in Borgo Palaz-
zo, vicino alla chiesa dei 
Cappuccini. Per comodità  
la famiglia venne ad abita-
re in città  prima in Borgo 
Palazzo e poi in S.Orsola, 
dove sono nata io, e infine 
in via S. Alessandro dove 
nacque Fortu. Io e Fortu 
abbiamo frequentato l’ora-
torio delle suore del Sacro 
Cuore di Gesù di Santa 
Teresa Verzeri. Il loro con-
vento era molto grande e andava da via S. 
Orsola a via Borfuro. C’erano anche la pa-
lestra e il teatro, dove si rappresentavano 
commedie e drammi impegnati (ricordo La 
Cieca di Sorrento con gli abiti di velluto 
d’epoca confezionati appositamente). Lì 
ho cominciato a recitare e forse è nata la 
mia vena artistica.  Le vacanze le trascor-
revamo sempre nella casa materna a Torre 
de’ Busi dove mio padre, quando andò in 
pensione,  amava passare il tempo facen-
do piccoli lavoretti in legno come gabbiette 
o altri oggetti per la casa. Papà partecipò 

alla Grande Guerra  e per la ritirata di Ca-
poretto ricevette la Croce di Guerra e una 
medaglia.     
Mina, è andata a scuola in Borgo Palazzo, 
mentre Fortu è andata all’asilo dalle suore 
in Santa Chiara e tutti noi fratelli  abbia-
mo frequentato le scuole elementari di via 
Borfuro dove ora c’è il tribunale.  La nostra 
non è stata una vita triste: eravamo e sia-
mo amici della famiglia Stefanoni; con loro 
abbiamo viaggiato in tutta Europa e anche 
in Italia. La Puglia, in particolare, mi è 

piaciuta moltissimo e la 
vita là mi è sembrata molto 
più tranquilla e rilassata. 
È proprio vero però  che il 
nord è nato per lavorare... 
In via S. Alessandro c’era-
no tanti negozi: il salumie-
re Pontiggia, il droghiere 
Armati e Bertarini; per 
altre leccornie poi c'era 
il panettiere Mamoli che 
aveva delle squisite ve-
neziane con lo zucchero 
sopra; io e le mie sorelle 
aspettavamo che la cesta 
delle veneziane fosse vuota 
per recuperare, sul fondo,  
i granelli di zucchero che 
allora erano ghiottonerie. 
C’era pure  una latteria 
che vendeva cicche, rotel-
le e stringhe di liquerizia: 

papà ci dava 20 centesimi che sembravano 
d’argento e noi eravamo felici. Alla dome-
nica andavamo alla Messa di mezzogiorno 
e ci piaceva vestirci bene, metterci un po’ 
in mostra con tanto di collanine che per noi 
erano “gioielli”. 
Purtroppo nessuno ha avuto figli e così 
della nostra famiglia, nonostante i tanti 
progetti e idee,  non resterà più niente. A 
me sarebbe piaciuto avere un figlio ma a 
quel tempo era proprio impossibile se non 
eri sposata.
Dal 1970 abitiamo in questo condominio. 
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logia all’università di Cagliari ed ora è superio-
re a San Fedele.
Sull’altare c’erano anche p. Francesco Cavalli-
ni, giovane gesuita bergamasco e il cappuccino 
Marcello Longhi, che aveva frequentato il cen-
tro giovanile.
Altri padri, impossibilitati ad essere presenti, 
hanno inviato il loro saluto: Pino Amigoni, ap-
prezzatissimo dai ragazzi negli anni ’70, Gio-
vanni Giacomelli, profondo nella sua essen-
zialità, Roberto Gazzaniga, che fu superiore e 
direttore, Spartaco Galante, amato dai giovani 
e dai meno giovani, Sandro Mattaini, prece-
dente assistente della CVX, Claudio Barretta, 
vice-provinciale, Massimo Nevola, assistente 
nazionale della CVX.
È stata anche l’occasione per inaugurare la 
mostra sulla storia di San Giorgio che i ragazzi 
grandi della Fabbrica dei Sogni hanno prepara-
to in alcuni mesi di lavoro, consultando vecchi 
diari, verbali e album di fotografie ingiallite. 
Tutto è stato coronato dall’apericena, la cena 
multietnica divenuta tradizionale, preparata 
dalle mamme dei ragazzi della Fabbrica con i 
cibi delle loro terre di origine. 
Quella sera eravamo veramente tanti, di età di-
verse, a testimoniare il valore dell’opera svolta 
in 140 anni dalla Compagnia di Gesù a Bergamo. 
È stato emozionante cogliere sui volti e negli 
sguardi il piacere di incontrare persone che non 

si vedevano da anni, ma che erano state impor-
tanti nel percorso di vita di ciascuno.
Alcuni si sono fermati a ricordare i bei tempi 
andati; altri, sollecitati dalla presenza dei ra-
gazzi e delle mamme della Fabbrica, si sono 
spinti a chiedere quale sia l’attuale attività che 
si svolge a San Giorgio, quali difficoltà, qua-
li prospettive.  E qualcuno ha detto: “Doveva 
morire quello che c’era perché nascesse quello 
che c’è ora”.

Maria Scaglia 



Rita Rossi con 
la famiglia.
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Prima qui c’era l’industria “Meli”, dove si 
costruivano i tecnigrafi. A quel tempo, per 
noi non esistevani i mutui, ma si doveva 
comprare solo quello che si poteva pagare. 
Prendi quello che puoi coi soldi che hai, 
diceva la mia mamma in dialetto. In que-
sto appartamento vivevo con mia mamma 
e mia sorella. Mio fratello geometra e mia 
sorella Mina che erano sposati compraro-
no anche loro qui due appartamenti. Dal 
balcone vedo il campanile della basilica e 
il portone che collega direttamente il retro 
delle case di  via S. Ales-
sandro”. 
A 55 anni, raggiunta la pen-
sione, ha scoperto la poe-
sia. “Al Ducato di Piazza 
Pontida, Carmelo Francia 
aveva aperto una scuola 
di dialetto bergamasco. Io 
volevo scrivere in dialetto 
ma sapevo che era molto 
difficile anche perché, per 
non sbagliare, prima di tut-
to devi conoscere le regole 
della grammatica. Scrivevo 
e gli portavo le mie compo-
sizioni. Lui era molto seve-
ro e spesso tornavo a casa 
scoraggiata e convinta che 
non sarei mai diventata 
una poetessa, Poi, pian pia-
no ho migliorato”. 
Rita Rossi ha vinto diversi 
concorsi (tra cui due primi premi a concorsi 
regionali). Nel 2012 si è aggiudicata il terzo 
premio nazionale a Castel Baronia (Avelli-
no) indetto in memoria di Massimo Troisi 
dal titolo “Le radici poetiche del linguaggio 
subalterno” con la poesia “I rüghe” che, se-
condo la Commissione giudicante “inter-
preta il sentimento del trascorrere del tem-
po e dei segni indelebili che esso lascia sul 
volto di ciascuno di noi in una sintesi di 
emozioni, in parte ispirate alla poetica di 
un Quasimodo, con grande serenità d’ani-
mo, all’insegna della speranza...” 

È stata autrice di due proteste cittadine 
studiate appositamente per il “Rasgamen-
to della Vecchia”: le Colonne di Prato e 
il Quadriportico nel 2008, e contro il par-
cheggio dell’ospedale Papa Giovanni e le 
slòt machine nel 2014. Collabora con il 
periodico di cultura, arte e tradizioni ber-
gamasche “Giopì, organo ufficiale del Du-
cato di piazza Pontida , che spesso ne pub-
blica poesie come le due, molto belle, che 
riportiamo nella pagina seguente con sotto 
la traduzione in italiano: “La stansa fore-

stéra” e “Àngei tradìcc”  e 
che lei declama con grande 
maestria e partecipazione. 
Ha pubblicato tre volumi 
di poesia: nel 1989 “Ciàr e 
scür”, nel 1996 “Tra sògn 
e realtà” e nel 2001 “Te-
nerèsse in bergamasch”, 
tutti editi dalla stamperia 
Stefanoni di Bergamo. 
Come afferma  Anna Bar-
bieri Cortese, le sue poesie 
sono ricche di emozioni 
“scritte con le parole sem-
plici di chi si sente cittadi-
na del mondo e simpatizza 
con i deboli, i piccoli, i tri-
bolati”.       
“Il mio modo di esprimer-
mi – conclude Rita – è sem-
plice: scrivo per fermare 
delle sensazioni, delle ri-

flessioni sull’identità del passato, usando, 
come si dice, la lingua della memoria, la 
lingua dell’anima”. 

Terminiamo l’intervista con un abbraccio e 
con l’augurio che i ricordi belli conservati 
con cura nel “cassetto delle memorie” sia-
no di consolazione nei momenti di maggio-
re tristezza per la perdita di persone amate 
con le quali abbiamo condivisa una vita qui 
sulla terra in attesa di condividerla anche 
in cielo.

Santina Coppetti
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Due poesie                                



La copertina 
del volume.
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Nelia Bianchi 
Poesie

È stato pubblicato da pochi mesi un volu-
me che raccoglie alcune poesie della pro-
fessoressa Nelia Bianchi, nota a tutti noi 
per la sua presenza attiva nella comunità 
parrocchiale e nel borgo. Ci piace presen-
tarne qui i tratti di fondo, cercando un filo 
d’oro che colleghi le cinquantatré diverse 
composizioni e ne restituisca il messaggio 
profondo. C’è un’ espressione che abbia-
mo imparato negli anni del liceo a sentire 
come “sintetica” per indicare la traiettoria 
fondamentale di una produzione poetica: 
quale è la “poetica” di un 
autore? Leggendo le po-
esie di Nelia Bianchi cre-
do che il filo conduttore 
sia rappresentato da una 
triplice attenzione: un ac-
costamento alla natura de-
licata e palpitante – la pro-
fondità del sentimento nel 
cuore umano – un’apertu-
ra desiderosa alla trascen-
denza. Ci si accorge subito 
che le tre attenzioni della 
poetica di Nelia Bianchi 
per natura loro non sono 
un campo chiuso, angusto, 
limitato. Sono tre respiri 
profondi che si richiamano 
l’un l’altro, si integrano, si 
superano, si intrecciano in 
un lirismo significativo e 
profondo. L’accostamento 
delicato e palpitante alla natura mi sembra 
costituisca il contrappunto che si affaccia 
qua e là nella raccolta, con garbata propo-
sta. Quale natura? Quella del “quotidia-
no”, letto però in profondità, come dono, 
come poesia, come musica, cioè come 
lucida trasparenza di un gioioso apparire 
nel quotidiano di una finestra luminosa di 
ulteriorità. L’ usignolo e il cardellino, Ben 
tornata Primavera, In giardino, Fiocco di 
neve, Nebbia, Il temporale (metafora del-
la vita), Valle Brembana (Raccontaci fiu-
me), la natura e l’uomo, Il silenzio della 

notte, La ragazza al chiaro di luna, Dicem-
bre. Ho ravvisato in queste liriche l’emer-
gere di un dato di fondo della “poetica” 
di Nelia Bianchi: una osservazione atten-
ta alla natura nelle sue diverse manifesta-
zioni, dalla quale trarre non solo la pro-
fonda dinamica della bellezza, ma anche 
della sofferenza e addirittura della morte; 
l’esperienza del tempo che consuma ma 
rinnova; la constatazione di un dialogo 
diuturno gioioso e sofferto ad un tempo; 
l’immersione dell’uomo in una storia più 

grande di lui, dove con-
temporaneamente egli è 
protagonista intelligente, 
ma anche fragile. In tutto 
ciò Nelia Bianchi fa emer-
gere comunque la posi-
tiva e aperta dimensione 
della speranza. Ecco per-
ché nella lettura natura-
listica sa vedere sempre 
un tratto di Provvidenza, 
insieme alla pur consta-
tata sofferenza. Il secon-
do tratto della poetica di 
Nelia Bianchi si inseri-
sce proprio qui. È questo 
sguardo alla bellezza e al 
dramma della natura, alla 
sua semplicità e alla sua 
forza, alla sua naturalezza 
quotidiana e al suo ripre-
sentarsi nella storia che il 

cuore si lascia interrogare, e si esprime, 
e si commuove. Nasce così Nostalgia, 
Grandi Cose Piccole Cose, Messaggio 
creativo di suoni e colori. Ed è il guardar-
si in profondità nella vita, nei sentimenti, 
nelle vicende che aiuta ad esprimersi, ad 
essere sinceri con se stessi e con gli altri, 
a confessare ed ammettere gioie e scon-
fitte. Nascono così poesie come Sogni e 
I Miti. L’ osservazione alla bellezza della 
natura come fonte di ispirazione, di con-
forto, di descrizione, di riposo, l’ingresso 
in se stessi nel mondo complesso e mai 
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del tutto esplorato dei sentimenti, dei desideri, 
degli affetti, dei progetti, delle delusioni: tutto 
questo tradotto in poesia, mediante la potenza 
ma anche la fragilità della parola umana apre 
inevitabilmente ad una scelta.  Ed è proprio la 
poesia “Il Bello e il Sublime” a dichiarare che 
l’orizzonte sulla natura e sull’uomo è entusia-
smante, ma non esaustivo. In essa lo sguardo 
si apre a quel “Sublime” che è sopra l’uomo 
e la natura, ma che contemporaneamente è ri-
scontrabile nell’uomo e nella natura, poiché 
in essi ha posto una traccia di sé. 
Nelia Bianchi attinge alla tradizione filoso-
fica classica e moderna che sa trovare e in-
tuire nella profondità del cuore umano non 
solo la nostalgia, ma anche la presenza e la 
percezione di Dio; e sa trovare nella bellezza 

infinita, nell’austera e rigorosa presenza della 
natura un riflesso della bellezza di Dio. Non 
sono solo le poesie dedicate alle tre cantiche 
della Divina Commedia a dirci tale poetica. E 
non sono solo alcune poesie – preghiera a in-
dicarci tale aspetto. È davvero l’insieme delle 
composizioni, il respiro di esse a introdurci 
nel tratto più profondo e impegnativo della 
poetica di Nelia Bianchi. 
Auguriamo successo alla pubblicazione, certi 
che farà piacere a molti. E pensiamo che an-
che altre liriche potranno essere ancora pub-
blicate, dal momento che la produzione poe-
tica di Nelia Bianchi è certamente più vasta 
di quanto abbiamo incontrato nella recente 
pubblicazione.

Don Gianni  

Comunità Santa Rosa da Lima
…. di nuovo Natale

Il nostro Tempio sacro diventa solo un centro 
commerciale rivolto al guadagno, dove si pen-
sa  a se stessi come se stessimo vivendo soli in 
questo mondo.

Nel racconto del buon samaritano Gesù ci rac-
conta come una persona si prende cura di un 
uomo bisognoso..."lo  portò in un albergo e si 
prese cura di lui" (Lc10,34). 
Una scelta  della Chiesa e della Diocesi; l’icona 
della parabola  era sulla copertina della lettera 
pastorale 2015/2016 “Donne e uomini capaci 
di carità” del vescovo di Bergamo mons. Fran-

cesco Beschi. Questa parabola  mi  fa pensare 
alla nascita di  Gesú. Giuseppe cercava un posto 
per la sua famiglia, ma tutti erano indifferenti 
e non vedevano  il bisogno di questa famiglia 
che aspettava un bambino; e non un bambino 
qualsiasi, ma  il figlio di Dio. Quando penso 
all’indifferenza penso anche a quando Gesù si 
trovava nel Tempio: gente che vendeva gli ani-
mali, commercianti … e Gesù si arrabbia e li 
scaccia dal Tempio ricordando loro che quel 
luogo è sacro e va rispettato. Io penso che Gesù 
era più arrabbiato per l’indifferenza della gente 
nei confronti di quel luogo sacro, tanto che fa 
ricordare a tutti che spesso ci si lascia coinvol-
gere troppo dai bisogni materiali della vita di-
menticandosi di chi sta attorno e del luogo dove 
si fanno certe pratiche; la gente si dimentica 
che quel luogo è sacro, e Gesù li rimprovera in 
maniera forte. Ciò ci fa ricordare di non pensare 
solo a noi stessi, ma di guardare oltre i nostri 
bisogni materiali.
Giuseppe cercava un posto e nessuno prestava 
attenzione a una madre, che partorirà la Luce 
del mondo per noi, perché ogni uomo non ri-
manga nel buio del proprio egoismo.
Una Luce che Dio stesso ci invia per non di-
menticarlo mai, la  Luce  che ci farà ricordare 

Continua da pag 28
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Percorso fidanzati
“Quando ci si ama il paradiso comincia in terra”

Questo è stato l’esordio del percorso per i fi-
danzati che nove coraggiose coppie hanno 
intrapreso dalla fine del mese di ottobre, fino 
all’ultimo incontro svoltosi giovedì primo di-
cembre. Si è trattato di un vero e proprio cam-
mino, che ha permesso alle giovani coppie di 
conoscere meglio se stessi e l’entità “coppia”, 
acquisendo maggior consapevolezza sulla 
scelta che stanno per intraprendere.
La prima parte del percorso si è sviluppata 
attorno al tema dell’amore, della relazione, 
approfondendo la  conoscenza profonda del 
sacramento. Ogni 
singolo ha potuto 
ri-partire da sé per 
prepararsi all’in-
contro autentico 
con l’altro, inteso 
sia come il proprio 
partner, sia come 
l’Altro con la A 
maiuscola, a cui 
abbiamo scelto di 
affidarci. Parten-
do dalla Parola, 
che abbiamo letto 
insieme dalla Bib-
bia, sono stati ricondotti a noi temi e signifi-
cati, che poi ogni coppia ha sviscerato nel suo 
intimo, e condiviso con il gruppo. Un altro 
punto di forza del percorso, è stato proprio il 
gruppo: nove coppie che non si conoscevano 
e non si erano mai viste prima, hanno cammi-
nato insieme, sera dopo sera, confrontandosi e 
condividendo un passo così importante della 
propria vita.
Il senso che abbiamo colto è stato proprio 
questo: ci siamo sentiti parte di una comuni-
tà, abbiamo vissuto la dimensione del gruppo 
che nello stare insieme, diventa la Chiesa di 
Gesù. Sicuramente in questo ha contribuito il 
calore dell’accoglienza delle coppie guida, che 
ci hanno accompagnati per tutto il percorso, 
curando tanti aspetti delle serate e portando la 
loro esperienza da testimoni autentici. Non po-
tremo mai dimenticare le immagini che Don 
Gianni ha evocato durante le sue esposizioni; 

abbiamo infatti apprezzato molto la modalità 
utilizzata per introdurre gli argomenti, che ha 
suscitato in ognuno di noi pensieri e riflessioni 
nuove. Nella seconda parte del percorso, dopo 
il ritiro, che è stato un importante momento di 
comunità, si è approfondito il tema della cop-
pia che diventa famiglia. Sicuramente sono 
stati dati molti spunti che ci hanno resi mag-
giormente consapevoli della progettualità vita-
le che è insita nella ri-nascita della coppia, con 
il sacramento del matrimonio. Ogni coppia ha 
saputo far tesoro di questo spazio-tempo a lei 

dedicato, che ci ha 
insegnato i valori 
del dialogo, del 
confronto e della 
cura quotidiana 
della relazione, 
indispensabili per 
crescere insieme 
giorno per giorno 
e costruire la no-
stra nuova realtà. 
Abbiamo com-
preso il valore 
della libertà di 
una scelta che, se 

affidata a chi conosce e insegna un amore più 
grande,  rende questo passo ancora più profon-
do e significativo. Ci mettiamo dunque nelle 
Sue mani, consapevoli che il nostro consenso 
assumerà, davanti a Lui, un valore sociale che 
ci ricorda quanto siamo indissolubilmente le-
gati gli uni agli altri, infatti abbiamo imparato 
che “l’uomo si fa negli incontri”. Noi in questo 
percorso per fidanzati di incontri ne abbiamo 
fatti tanti e non possiamo che guardare in alto 
e ringraziare per la bellissima opportunità che 
abbiamo ricevuto. Siamo perciò pronti, come 
gli sposi dell’ “albero degli zoccoli” a metterci 
in viaggio di primo mattino, per vivere la no-
stra nuova vita insieme, per diventare “la nuo-
va Italia” così come Don Tullio ci ha ricordato 
alla fine di questa esperienza. Ma si sa, ogni 
fine segna sempre un nuovo inizio. E allora 
non resta che augurare a tutti: buon cammino!

Viviana Visconti 

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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un Dio che ci ama e  ci abbraccia con la sua Mi-
sericordia e che vuole che anche noi ci amiamo 
l’un l’altro. Dobbiamo essere custodi reciproci. 
"Dov'è tuo Fratello" dice Dio a Caino, "Sono 
per caso io il custode di mio fratello?”, rispon-
de Caino a Dio. Vivere in un mondo indifferen-
te di fronte al bisogno equivale a rivivere in noi 
stessi il rapporto tra Caino e suo fratello, con il 
cuore egoista, invidioso e corrotto. 
…Allora Giuseppe trova una mangiatoia, nella 
quale nasce la Luce vera. 
Questo evento ci deve sempre far ricordare che 
Dio ci ama talmente da donarci suo Figlio nella 
Croce; una Luce vera che ogni tanto ci fa ri-
cordare che  la nostra vita e ognuno di noi è un 
Tempio  sacro, che accoglie chi ha bisogno. 
Adesso le famiglie che fuggono dalla guerra, i 
profughi che cercano una mangiatoia per i loro  
figli, troveranno un buon samaritano o maga-
ri.... un posto dove riposare, troveranno il  no-
stro Tempio?
Non vi sembra che stiamo vivendo, anche oggi, 
la stessa storia della famiglia di Nazareth, con 
la nostra indifferenza “del far nulla” per chi ha 
bisogno? Il nostro Tempio sacro spesso diven-
ta un centro commerciale rivolto al guadagno, 
dove si pensa a se stessi come se vivessimo soli 
in questo mondo. Anzi vogliamo essere solo noi 
in questo mondo … proprio come Caino. 
Non aspettiamo che al suo ritorno Gesù trovi 
il suo Tempio sacro corrotto, egocentrico e di 
nuovo ci scacci. Ricordiamoci invece quello che 
il buon samaritano fece prendendosi cura di chi 
aveva bisogno; ricordiamoci  la Sacra Famiglia. 
Spesso noi pensiamo che non compete a noi fare 
certe cose e ci mettiamo  dalla parte di chi passa 
oltre perché ha fretta, perché non è capace, per-
ché vive per la propria famiglia. Si dimentica 
quello che insegna il Vangelo la domenica, per-

ché interessa solo il proprio lavoro, il proprio 
tornaconto; insomma si pensa solo a se stessi. 
Viviamo nell’indifferenza perché abbiamo di-
menticato che noi stessi siamo la dimora della 
Luce  che sta per nascere, abbiamo dimenticato 
che oggi ognuno di noi è un Tempio sacro. 
La luce che sta per nascere nella mangiatoia  
non è per noi stessi, ma per tutti, per vivere in 
comunione tra di noi e per essere anche noi luce 
della Luce vera. Buon Natale a tutti!

Galia, della Comunidad San Lazzaro

La nostra parrocchiana signora Teresa 
Manzoni il 15 ottobre ha raggiunto la 
bella tappa dei 104 anni. Le porgiamo gli 
auguri e riproduciamo la fotografia di lei 
con la maglia dell’ Atalanta, offertale dai 
tifosi atalantini per condividere la sua fe-
sta e la sua passione per la nostra squadra. 
Anche da noi tutti auguri signora Teresa.

Auguri signora Teresa
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loro per noi; i secondi hanno animato il pome-
riggio con canti popolari noti alle signore. Un 
binomio perfetto per un pomeriggio all’insegna 
della semplicità, dell’allegria e della tradizione 
bergamasca.
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Siamo tornati per rendervi partecipi delle espe-
rienze nuove e soprattutto gratificanti e costrut-
tive che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo 
tuttora. Mercoledì 19 ottobre siamo andati a vi-
sitare la mostra del pittore bergamasco Trento 
Longaretti presso gli spazi dell’Accademia Car-
rara. Come non poter notare gli sguardi curiosi e 
accesi delle nostre signore che, accompagnate da 
una guida che le ha condotte nella scoperta del-
le sue opere, non hanno potuto trattenere il loro 
entusiasmo. Qualche giorno dopo le nostre ospiti 
hanno scritto una lettera al pittore in cui hanno 
espresso stima e compiacimento nei suoi con-
fronti. Inoltre, gli hanno manifestato il desiderio 
di poterlo conoscere di persona; la lettera è stata 
consegnata nelle mani di sua nipote e chissà se 
un giorno questa richiesta potrà essere esaudita.
Nello stesso mese è stato presentato e avviato il 
progetto annuale “Una nonna per amica” che 

vede come protagonisti le nostre signore ed i 
bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia San-
ta Chiara. Senza scendere nei dettagli del proget-
to, tra i diversi obiettivi che lo caratterizzano ce 
n’è uno che risalta più degli altri: valorizzare la 
persona. È un obiettivo arduo, lo sappiamo, e ri-
chiede osservazione ed empatia costante e conti-
nua, ma questo progetto nasce dalla certezza che 
ogni vissuto, ogni esperienza, ogni vita è un bene 
per l’altro. Per questo motivo offriamo spazi e 

momenti, mediati dall’animatore e dalla maestra, 
in cui alcune ospiti possono incontrare i bambini 
e relazionarsi con loro. Un esempio spiega me-
glio ciò che cerchiamo di descrivere: la signora 
Z., di temperamento forte e deciso, ha sempre 
dichiarato di non voler fare le cose perché “non 
ne sono capace”. Invitata a conoscere i bambi-
ni, alla loro vista Z. ha subito mostrato sguardo 
commosso e desiderio di prendersene cura. Ha 
esposto un ampio repertorio di raccomandazioni 
da nonna ed ha dichiarato che le avrebbe fatto 
piacere donare loro delle caramelle. Come non 
accontentarla? Il passaggio dal “non sono capa-
ce di fare” a dare amorevoli raccomandazioni ai 
bimbi (il saper fare la nonna) è avvenuto in modo 
imprevisto e naturale. Questo è solo uno dei tan-
ti episodi che accadono durante gli incontri. Ci 
ha colpito anche l’adesione al progetto di alcune 
ospiti che, venutone a conoscenza, hanno espres-
so di desiderio di farne parte.
Il progetto proseguirà fino al mese di maggio e 
si concluderà con una festa di fine anno scola-
stico. Nel frattempo, abbiamo avuto altre feste e 
occasioni speciali coi bambini, oltre agli incon-
tri settimanali:  la visita a Santa Lucia con la 
consegna della lettera dei bambini e delle nostre 
nonne; le prove della recita di Natale dei nostri 
piccoli amici a cui le ospiti hanno assistito; e il 
pranzo di Natale con lo scambio degli  auguri. 
Alla prossima uscita del bollettino vi faremo la 
cronaca di queste attesissimi appuntamenti.
Nei primi giorni di novembre non è mancato 
l’appuntamento con Una domenica in famiglia 
in cui abbiamo avuto come ospiti gli Alpini di 
Seriate e il gruppo dei volontari di Nembro “Sa-
ranno Famosi”. I primi ci hanno deliziato con 
le castagne, arrostite pazientemente in cortile da 

Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Tante vite, tante esperienze 

Testimonianze 

Da questo numero, desideriamo chiudere gli articoli di vita del Santa Chiara con testimonianze degli 
operatori. Inizieremo con due new entry: Cecilia, stagista, e Sante, educatore professionale.

Mi chiamo Cecilia Stohlman e ho diciotto anni. Sono italoamericana e vivo in America. Da tre mesi 
sto facendo un tirocinio presso le Istituzioni don Carlo Botta (RSA e Scuola dell'Infanzia Santa Chiara) 
e resterò tutto l'anno. Mi trovo molto bene. Mi fa piacere far conoscere alle nonne e ai bimbi la cultura 
americana. Un modo per parlare alle signore del mio Paese è con il progetto di musica. Una volta alla 
settimana faccio un progetto chiamato Benessere in Musica affiancata da un educatore. Rinfreschiamo 
la loro memoria facendo ascoltare e cantare canzoni dei loro tempi e poi io propongo le canzoni ame-
ricane che piacciono a me. Mostro la canzone con un video e canto. Spiego anche il significato delle 
canzoni così è più affascinante. Vedo che alcune soffrono quindi quando sono lì mi sento chiamata a 
dare il mio tempo per loro. Sto imparando ad essere disponibile e paziente. La musica e la mia compa-
gnia le fanno sorridere. E io sono più contenta quando sorridono. Cerco anche di aiutarle a sentirsi a 
casa invece che in un ospedale. Faccio esperienza di tirocinio anche alla Scuola dell’Infanzia; i bimbi 
hanno sicuramente bisogno dello stesso affetto materno delle nonne. Sono divertenti e mi vogliono 
bene. Mi piace stare con loro. Insegnare l'inglese una volta alla settimana è bello perché mi sento utile.

Mi chiamo Sante, ho 29 anni e sono nato a Napoli. Per ragioni che potete facilmente immaginare da 
piccolo con la mia famiglia mi sono trasferito in Brianza e ora eccomi qui. Ho iniziato il mio lavoro 
come educatore al Santa Chiara il 12 settembre 2016. Non sapevo cosa mi aspettava e non sapevo pro-
prio in che mondo mi sarei catapultato. Devo dire che all’inizio, come in tutte le cose non è stato sem-
plice, ma ho trovato dei colleghi splendidi che con pazienza mi stanno insegnando il lavoro. La cosa 
che più mi ha colpito invece delle signore è che qualsiasi gesto che io facessi era da loro percepito e 
affermato con gratitudine. Poteva essere un sorriso, una carezza, loro lo coglievano e ricambiavano con 
gratitudine. Pur vivendo una situazione talvolta non troppo facile sono molto attaccate alla vita e ad ogni 
gesto che nella vita si svolge. Questa è una lezione che mai avrei pensato di imparare, soprattutto nel 
mondo del lavoro. Quando sono un po’ affaticato penso ai momenti belli trascorsi qui e riparto. Non so 
ancora cosa mi aspetta, spero solo di imparare ogni giorno da loro, come è avvenuto in questo inizio.

Domenica 18 Dicembre alle ore 15 abbiamo ce-
lebrato la Santa Messa di Natale presieduta dal 
Presidente della nostra Residenza, Monsignor 
Arturo Bellini. (Ne parleremo nel prossimo no-
tiziario).
A tutta la comunità parrocchiale auguriamo una 
Buon Natale, avendo in mente le parole di Papa 
Francesco rivolte a noi cristiani la prima domeni-
ca di Avvento “La Madonna, Vergine dell’Avven-
to, ci aiuti a non considerarci proprietari della 
nostra vita, a non fare resistenza quando il Si-
gnore viene per cambiarla, ma ad essere pronti 
a lasciarci visitare da Lui, ospite atteso e gradito 
anche se sconvolge i nostri piani.” 

Fiorella Fronterré



La copertina del 
terzo libro della 
cosiddetta 
"trilogia di Durtal".
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Filo diretto con il Monastero
L’oblato, di Joris-Karl Huysmans

Annunciamo l’uscita, il 30 ottobre 2016, del-
la prima traduzione italiana del romanzo di 
Joris-Karl Huysmans (1848-1907), L’oblato, 
decimo titolo della collana “Magna Europa” 
diretta da Giovanni Cantoni, pubblicato da 
D’Ettoris Editori, tradotto dalle monache 
benedettine del Monastero San Benedetto di 
Bergamo, con ampia ed erudita presentazio-
ne (pp. 7-33) di Ferdinando Raffaele (Croto-
ne 2016, pp. 396, euro 21,90, ordini diretti 
tramite la e-mail info@dettoriseditori.it; al-
cune copie sono ancora disponibili in Mona-
stero).
Autentico “romanzo liturgi-
co”, com’è stato autorevol-
mente definito, L’oblato met-
te in scena il personaggio 
che costituisce il doppio let-
terario dell’autore, converti-
tosi alla fede cattolica dopo 
avere accostato gli abissi 
della magia e del satanismo, 
come narrati nel romanzo. 
Oblato, come indica il titolo, 
presso l’abbazia benedettina 
di Val des Saints – nome di 
fantasia per descrivere l’ab-
bazia di Ligugé, dove Huy-
smans visse egli stesso come 
oblato –, Durtal è l’espe-
diente narrativo attraverso il 
quale l’autore tesse la storia 
del rapporto fra il personag-
gio e la comunità monasti-
ca, e mediante il quale Huysmans descrive 
in memorabili pagine la liturgia cattolica, le 
sue idee sul cattolicesimo contemporaneo e 
soprattutto le sue riflessioni sulle questioni 
centrali della fede, fra cui il tema nodale del-
la sofferenza.
Joris-Karl Huysmans è stato uno scrittore e 
critico d’arte francese. In questa duplice ve-
ste ha preso parte attiva alla vita letteraria 
e artistica, influenzando lo sviluppo del ro-
manzo decadente e promuovendo l’arte im-
pressionista e simbolista. Nell’ultima parte 
della sua vita, convertitosi al cattolicesimo, si 

lega alla tradizione della letteratura mistica, 
e il suo incontro con la fede si spinge fino a 
mutare le forme espressive dei suoi romanzi, 
come testimonia la “trilogia di Durtal”, ini-
ziata con Per strada (1895), proseguita con 
La cattedrale (1898) e che si conclude con 
L’oblato (1903). Muore a Parigi, sua città 
natale, dopo essersi fatto oblato benedettino. 
Offriamo in anteprima un brano del capitolo 
VII (pp. 186-188).

E, di colpo, l’organo echeggiò in una mar-
cia trionfante; l’Abate entrò 
nella navata, preceduto da 
due cerimonieri tra i quali 
camminava quello che por-
tava il pastorale, in alba con 
le spalle coperte dalla vim-
pa, una sciarpa di seta bian-
ca con delle pieghe rosso ci-
liegia i cui tre lunghi panni, 
riportati sul petto, servivano 
per afferrare l’impugnatu-
ra del pastorale; e l’Abate, 
il cui lungo strascico nero 
era sollevato da un novi-
zio, passando benediceva 
i fedeli inginocchiati che 
si segnavano. E lui stesso 
era andato a inginocchiarsi 
insieme a tutta la sua corte 
di cerimonieri, cappieri, re-
ligiosi in alba, e si vedeva 
solo una voluta dorata, do-

minante un’estensione come di lune morte, 
il pastorale al di sopra delle teste dalle larghe 
tonsure, rotonde e bianche. Tutti si alzarono 
a un segnale del padre d’Auberoche, con un 
leggero tocco di mani; l’Abate raggiunse il 
suo trono vicino al quale si misero al loro po-
sto i tre diaconi d’onore; e l’inginocchiatoio 
verde fu spostato.
Il coro era pieno; i due ranghi di stalli in alto 
erano occupati, su ciascun lato, dalle cocolle 
nere di professi e novizi, quelli in basso dalle 
cocolle brune dei conversi e, sopra di loro, 
su due banchi, spiccavano gli abiti vermigli 
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dei bambini del coro; nello spazio lasciato vuoto 
era un andare e venire di cerimonieri e portapa-
storale; e di altri portainsegne, del portabugia e 
del portamitria; e questi movimenti erano regolati 
con così tanta perizia che, in un passaggio così 
stretto, tutti sfilavano e si incrociavano, senza mai 
intralciarsi gli uni con gli altri. L’Abate diede ini-
zio all’Ufficio. Così come aveva previsto padre 
Felletin, l’incanto dell’Invitatorio coinvolse sin 
da subito Durtal. Veniva cantato come di consue-
to il salmo Venite exultemus che convocava i cri-
stiani ad adorare il Signore, inframmezzato dopo 
ogni strofa dal ritornello sia abbreviato, “Cristo 
è nato per noi”, sia completo “Cristo è nato per 
noi, venite, adoriamo”. E Durtal ascoltava questo 
salmo magnifico, ricordandosi la creazione del 
Signore e i suoi diritti. Su di una melodia che ave-
va vagamente qualcosa di dolente e con un sen-
timento di consenso e rispetto, si elencavano le 
meraviglie di Dio e si rimpiangeva l’ingratitudine 
del suo popolo. La voce dei cantori enumerava i 
suoi prodigi: “Suo è il mare, egli l’ha fatto, le sue 
mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati 
adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci 
ha creati”.E il coro riprendeva: “Cristo è nato per 
noi, venite, adoriamo”. E, dopo l’inno glorioso di 
sant’Ambrogio, il Christe Redemptor, l’Ufficio 
solenne si aprì davvero. Si divideva in tre veglie 
o notturni, composti di salmi, letture o lezioni, e 
di responsori. Questi notturni svelavano un senso 
speciale. Durando, l’anziano vescovo di Mende 
del secolo XIII, li spiega con lucida chiarezza. Il 
primo notturno allegorizza il tempo trascorso pri-
ma della legge data a Mosè e, nel Medioevo, l’al-
tare era nascosto sotto un velo nero che simboliz-
zava le tenebre della legge mosaica e la condanna 
pronunciata contro l’uomo nell’Eden; il secondo 
significava il tempo passato dopo la legge scrit-
ta, allora l’altare era occultato sotto un tessuto 

bianco perché l’Antico Testamento rischiarava 
già con le luci furtive dei suoi Profeti l’uomo de-
caduto; il terzo specificava l’amore della Chiesa, 
la grazia del Paraclito e perciò l’altare si vestiva 
con una nappa color porpora, emblema dello Spi-
rito Santo e del sangue del Salvatore. L’Ufficio 
era in parte salmodiato e in parte cantato. Era un 
insieme splendido; ma la sua massima bellezza 
la riservava specialmente per il canto o il recita-
tivo delle sue Lezioni. Un monaco scendeva dal 
suo stallo, condotto da un cerimoniere, davanti 
al leggio posto in mezzo al coro, e là cantava o 
recitava – non si saprebbe quale termine impie-
gare – poiché non era più solo una salmodia e 
non era ancora canto. La frase si spiegava su di 
una specie di melodia grave e languida, lenta e 
piana e, chiudendo gli occhi, ascoltando queste 
arie appena fluttuanti, era uno strano dondolarsi 
dell’anima, uno stringersi del cuore molto dolce, 
un cullarsi che finiva improvvisamente come con 
una lacrima su di una nota triste.

A tutta la nostra Comunità Parrocchiale di S. Alessandro in Colonna 
auguriamo un sereno e santo Natale.

Vi accompagniamo con la preghiera e tanta gratitudine.
M. Cristina OSB e Comunità monastica di S. Benedetto
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Associazione Con Te onlus 
Noi, nel nostro piccolo, ci siamo 

Bergamo, Casa di Cura Beato Palazzolo, 20 
settembre 2001/20 settembre 2016: 15 anni di 
attività “certificata” dell’Associazione CON 
TE Onlus, creata da un piccolo gruppo di per-
sone accomunate dal desiderio, fattosi quasi 
missione, di alleviare solitudine e sofferenze 
ai degenti del Reparto  Hospice.
Pensate a quante persone, tra pazienti ricove-
rati e loro parenti, abbiamo conosciuto; con 
alcuni di loro abbiamo condiviso impegnativi 
percorsi di malattia e a tutti abbiamo cercato di 
offrire gesti e parole di conforto e vicinanza. 

Molto, di queste esperienze, ci ha reso in-
consapevolmente migliori, non più “bravi” 
ma forse più “buoni”, più coscienti del Bene 
che ci è stato donato e più attenti e solerti nel 
donarlo a nostra volta, quasi prendendosi in 
carico il fratello, quasi avendo il coraggio per 
due. Forse è per questo che spesso si sente 
dire che abbiamo ricevuto più dal bisognoso 
di quanto possa avere lui stesso ricevuto da 
noi.
Non avrei mai pensato che nella mia vita po-
tesse entrare questa Vita, e di ciò, ringrazio.
Si viaggia, insomma, su un altro binario, sen-
za vanità, con discrezione, o almeno cerchia-
mo di farlo.
Siamo 22 volontari attivi, dei 34 iscritti soci 
e sostenitori della Associazione, e per la veri-
tà quasi tutte donne, anzi, quasi tutte nonne; 
ogni mese ci riuniamo per organizzare atti-
vità, confrontarci, per seguire aggiornamenti 
formativi, incontrare altre associazioni di vo-
lontariato. Non ci facciamo mancare la “piz-

zata”, perché anche quella è un’occasione per 
coltivare e rafforzare i rapporti tra noi volon-
tari. Tutto serve e aiuta.
I turni nei reparti, perché non dimentichiamo 
che noi siamo presenti anche nei reparti di 
Medicina e di Riabilitazione Geriatrica, sono 
di tre ore, dalle 15.00 alle 18.00; in Hospice 
cominciamo il giro nelle stanze portando un 
buon tè caldo. Bussiamo alle porte, se sono 
accostate, chiediamo permesso e ci presen-
tiamo; tutto quanto serve è su un carrello: i 
piattini impilati vicino alle tazze una dentro 
l’altra, piccole torri tintinnanti e ondeggianti 
al ritmo della carrellata, una grande teiera, lo 
zucchero, il limone, i cucchiaini. In estate si 
serve freddo. C’è chi desidera parlare un po’, 
chi ha la battuta pronta, chi sonnecchia o ri-
posa ad occhi chiusi, chi è in compagnia di 
parenti, chi è solo. Noi siamo lì, seduti silen-
ziosi accanto a chi ne ha bisogno, per ascol-
tare le loro tristezze, le paure e le speranze; e 
ci siamo anche per i parenti. Ascoltare, ascol-
tare senza mai giudicare, perché ognuno è un 
mondo, una “storia di creature” con la quale 
veniamo in contatto solo per un breve arco 
temporale, spesso, per loro, doloroso spar-
tiacque tra un prima e un dopo. 
In un letto le giornate sono lunghe, spesso fa-
ticose, mai inutili perché il tempo anche qui 

è sempre prezioso e non passa invano; ecco 
perché stiamo pensando di proporre alla Casa 
di Cura, un “menu scacciapensieri” di piccole 
e leggere attività alle quali possano dedicarsi 
i degenti, in compagnia dei volontari e/o dei 
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parenti e amici per trascorrere con loro dei 
momenti in serenità.
Forse pochi sanno come è il reparto dell’Ho-
spice e allora conviene descriverlo: un corri-
doio a “elle” su cui si aprono 12 stanze lumi-
nose, colorate e ampie, ognuna con un grande 
bagno; un accogliente salottino con divano, 
tavolini e poltroncine, un acquario con pesci 
colorati e una gabbia con i pappagalli, una 
piccola biblioteca; una cucina grande; un cu-
cinotto con saletta a disposizione dei paren-
ti; una cappella silenziosa per raccogliersi in 
preghiera. Si percepisce ovunque l’amorevo-
le cura che rende tutto sereno ed accogliente. 
Non è poco.
L’Associazione, con le somme ricevute in do-
nazione e ricavate dal 5x1000, ha promosso 

il progetto per la Musicoterapia in Hospice e 
l’acquisto di PC e stampanti per degenti nel 
Centro dei Disturbi del Comportamento Ali-
mentare (DCA), in cui ha contribuito anche 
alla formazione dei Gruppi di sostegno per 
familiari di pazienti con disturbo del com-
portamento alimentare; ha inoltre contribui-
to all’acquisto di un Solleva persone e di due 
carrozzine a seduta larga; ha finanziato l’ac-
quisto di un televisore e lettore DVD per il 
Reparto di Riabilitazione Geriatrica, e di un 
televisore Led di grandi dimensioni per l’Ho-
spice, un impianto audio e cuffie wireless 
(senza fili) per “Musica in reparto”; otto pic-
coli frigoriferi da incasso per altrettante stan-
ze; per noi volontari, una piccola biblioteca 
con libri formativi utili alla nostra attività e i 

nuovi camici bianchi con inserti gialli.
Senza dimenticare il nostro Giornaletto CON 
TE che pubblichiamo quattro volte all’anno 
con articoli scritti dai soci e che distribuiamo 
nei reparti: raccontiamo esperienze, fatti di 
vita, proponiamo letture, segnaliamo attività 
anche delle altre Associazioni. 
Ci sono infine i vari contributi che portiamo 
in altre attività ed iniziative, come la parte-
cipazione alle Messe celebrate per le Sante 
Festività e per il ricordo dei defunti dell’Ho-
spice; le nostre riunioni “formative” mensi-
li e i corsi di formazione programmati per i 
nuovi soci volontari che intendono avvicinar-
si all’attività.
Cerchiamo, insomma, di intessere un solido 
legame con la struttura della Casa di Cura, 
con i pazienti e con l’utenza in generale; di 
gettare anche un ponte verso l’esterno perché 
ci piace pensare e sperare che nessuno si sen-
ta escluso dalla comunità, che nessuno pati-
sca dello stato di “malattia”, perché le crea-
ture sono molto di più di quello che vediamo, 
molto di più di quello che, per comodità, de-
finiamo e classifichiamo. Ogni persona, è di 
più. Ci piacerebbe molto che altri si aggiun-
gessero a noi, su questa strada.

Nicoletta Barbanera

Sito www.conteonlus.net. Si possono ave-
re informazioni anche scrivendo al nostro 
indirizzo di posta elettronica conteonlus@
libero.it o lasciando un messaggio SMS sul 
cellulare n. 366 8622818
(Foto dal sito dell'associazione)



Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

42. Franco Rodriguez J’Adore
43. Pecis Alessandro
44. Mazzara Marianna
45. Chemeri Riccardo
46. Savoldelli Mario 
47. Perez Mamani Alex Sandro
48. Coccia Ludovico
49. Parrinello Maria
50. Kuchura Sofia
51. Pampagnin Thea
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Lodi Angela  

Si sono addormentati nel Signore

39. Lodi Angela 
40. Rossi Fortunata
41. Fasoli Carla ved. Cristini
42. Guerini Claudio 
43. Resmini Silvia
44. Bertocchi Maria in Radaelli
45. Gambarini Lionello
46. Buttinoni Vittoria ved. Jaselli
47. Milani Dora ved. Borgia
48. Rota Giuseppina in Ceresoli
49. Sergio Civera

Fasoli Carla

Rota Giuseppina

Milani Dora

Bertocchi Maria

Rossi Fortunata

Buttinoni Vittoria

Gambarini Lionello 

Ricordando Claudio Guerini

Si è spento improvvisamente sabato 5 novembre nella sua casa di via Greppi 
4 il carissimo Claudio Guerini. Abitante del borgo da sempre, il signor 
Claudio era veramente una persona nota e cara a tutti. Il volto sempre sereno 
e sorridente, il tratto affabile e gentile, era naturale parlargli, salutarlo, intrat-
tenersi per qualche istante in conversazione. L’affabilità non era assolutamen-
te mai un parlare inutile o fuori luogo. Era invece una comunicazione sincera 
di amicizia e di cordialità. Abile artigiano come falegname, aveva sempre 
lavorato. Amava l’Oratorio dell’Immacolata con l’affetto devoto e sincero di 
chi riconosce l’ambiente educativo della giovinezza perché ne sente profondi 
e veri i valori appresi e testimoniati. Fino a pochi anni fa si è impegnato per 

l’ Associazione Sala Greppi insieme con il gruppo degli Ex Alunni. È stato per anni di aiuto alla nostra 
Sala Anziani. L’abbiamo visto percorrere le strade del nostro borgo insieme alla sua indimenticabile 
Carla, che lo ha preceduto di poco nella Casa del Padre. Il nostro notiziario dedicò una bella intervista 
alla cara e simpatica coppia coniugale. Con Carla per molti anni Claudio è stato ospite e animatore del 
soggiorno di agosto alla casa alpina di Bratto. Sono stati molti gli amici che hanno partecipato al fune-
rale in basilica, facendo gustare veramente un clima di preghiera, di familiarità e di affetto. Noi conti-
nuiamo a ricordare Claudio con la sua amatissima Carla e a ritenerli nostri parrocchiani che in Cielo 
continuano a ricordarsi di noi. La cara Madonna del Patrocinio esposta solennemente in chiesa nel 
giorno del suo funerale lo ha sicuramente accompagnato dal Figlio Gesù.

Don Gianni

Resmini Silvia

Civera Sergio



Martedì 18 ottobre abbiamo partecipato alla 
seconda proposta di approfondimento della let-
tera apostolica di papa Francesco “Evangelii 
gaudium”  presso il Cineteatro di S. Caterina: 
“La comunità cristiana oggi nella prospetti-
va dell’esortazione di papa Francesco”, tenu-
ta da don Giuliano Zanchi
Mercoledì 19 ottobre abbiamo visitato a 
Palazzo Creberg la mostra sul Tiepolo e alcune 
opere restaurate del Moroni e del Cavagna. 

Giovedì 20 ottobre, venerdì 21 e sabato 22 
Padre Diego Brunello superiore dei Gesuiti di 
San Giorgio ha predicato il Triduo in prepara-
zione alla solennità della Madonna del 
Patrocinio, ogni sera alla Santa Messa delle 
ore 18. 
Sabato 22 ottobre in oratorio ha ripreso l’ini-
ziativa “Sabato sera… in famiglia”.

Domenica 23 ottobre nel III centenario 
dall’inizio della devozione alla Madonna del 
Patrocinio padre Diego Brunello ha presieduto 
l’ Eucarestia alle ore 10.30. 
È stato il saluto a lui e ai gesuiti che hanno 
lasciato la nostra città e la nostra parrocchia, 
dopo quasi 150 anni di permanenza. 
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Cronaca parrocchiale 
Ottobre - dicembre 2016

Alla sera alle 18.30 il nostro Vescovo Mons. 
Francesco Beschi, ha presieduto la solenne 
Eucarestia, dando così rilievo alla festa del 
terzo centenario della nostra cara Madonna. 

Lunedì 24 ottobre i sacerdoti nativi della 
nostra parrocchia hanno celebrato l’ Eucarestia. 
Ha presieduto la S. Messa don Gaetano Burini, 
nel ricordo del suo 80° compleanno. 

Martedì 25 ottobre abbiamo partecipato all’ul-
timo incontro sulla “Evangelii gaudium”presso 
il cineteatro di  Boccaleone: “La comunità 
cristiana attenta alla famiglia: un percorso 
tra Evangelii gaudium e Amoris laetitia”. 
Relatore Aurelio Mottola.
Venerdì 28 ottobre nella cappella dell’Orato-
rio, gli ex alunni hanno celebrato la Santa 
Messa per tutti gli ex alunni defunti. 
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Ricordando Fortunata Rossi

Un tumore al 
seno non dia-
gnosticato per 
tempo se l’è 
portata via il 17 
ottobre. Sembra 
assurdo morire 
oggi per questo. 
Da giovane, 
Fortu, era una 

ragazza bella dentro e fuori, intelligente, 
allegra, socievole.  Terminate le scuole 
superiori, iniziò subito a lavorare come 
segretaria presso lo studio  dell’ing. 
Gianfranco Mazzoleni dove si occupava 
della contabilità  edile e di tutte le incom-
benze che l’ufficio comportava. Gli orga-
nizzava anche la vita politica (era un 
esponente della Dc molto impegnato) 
correndo da un luogo all’altro, sempre 
disponibile e senza mai guardare l’orolo-
gio. Tutta la sua vita lavorativa si svolse 
nel circondario tra le vie S.Alessandro, S. 
Antonino e Garibaldi. Io e lei non ci 
siamo sposate e così abbiamo vissuto 
sempre insieme;  ma non è stata una vita 
vuota: abbiamo fatto tante cose, abbiamo 
viaggiato, avevamo tanti amici e tanti 
interessi. A un mese dalla sua scomparsa, 
ho scritto per lei una poesia in dialetto 
che qui riporto (per ragioni di spazio) 
solo in italiano:
Sei volata via
E il mio mondo è svanito.
Quella furia del vento 
Ha piegato la spiga d’oro...
Sempre festosa,
contenta e spiritosa,
andavi per la città, di corsa arrivavi
con mille e più novità.
Frettolosa per la spesa,
attenta con la Banca, 
a casa mi portavi

Ricordando 
Giuseppina Rota Ceresoli

Siamo vicini a Giulio, il solerte e appassio-
nato sagrista di San Rocco per la perdita 
della moglie signora Giuseppina. La signora 
abitava con il marito nella parrocchia di 
Santa Lucia, ma frequentava spesso la nostra 
parrocchia. Il sabato 15 ottobre aveva rice-
vuto l’unzione dei malati durante la celebra-
zione di questo sacramento in occasione 
della festa della Madonna del Patrocinio. 
Maria la accolga e la presenti al suo figlio 
Gesù. 

Don Gianni    

sicura le tue impressioni.
Nell’agitarsi del mondo
 i tuoi pensieri festosi
mi davano allegria.
È lunga adesso la sera,
malinconica e buia, 
la luce che avevo nel cuore
si è spenta,
dolore che non finisce mai
e con i tuoi fratelli
magone che stringe il cuore.
Io ti vedo ancora nella penombra,
il brivido della morte
era lì ad aspettare 
che le tue labbra mi dessero
l’ultimo bacio.

Ciao Fortu.
Rita 



Martedì 1 novembre solennità di Ognissanti, 
dopo la S.Messa delle ore 10.30, abbiamo 
ricordato tutti i caduti per la violenza e la guer-
ra davanti alla lapide commemorativa. 

Mercoledì 2 novembre abbiamo ricordato 
tutti i defunti della parrocchia. Una S. Messa 
anche nella nostra cappella al cimitero. La sera 
in basilica sono stati ricordati tutti i defunti 
dell’anno. 
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Domenica 6 novembre abbiamo ricordato la 
Dedicazione della Basilica. alla S. Messa 
delle 10.30 è stato conferito il “mandato” a 
tutti coloro che collaborano in parrocchia nei 
diversi servizi. 

Martedì 8 novembre è ripresa la catechesi 
degli adulti. Nei tre martedì 8, 15 e 22 novem-
bre abbiamo partecipato agli incontri organiz-
zati dalla Caritas su “Giovani e lavoro”.
Giovedì 10 novembre un gruppo di 37 persone 
ha vissuto il pellegrinaggio parrocchiale a 
Roma per l’Anno Santo della misericordia. 

Sabato 12 novembre abbiamo partecipato alla 
“Raccolta di San Martino” proposta dalla 
Caritas diocesana.
Giovedì 17 novembre ci siamo ritrovati nella 
chiesa di San Giorgio  per i “Tempi dello 
Spirito” preghiera per gli adulti secondo la 
spiritualità ignaziana.
Domenica 20 novembre, solennità di Cristo 
Re, abbiamo celebrato la giornata del 
Seminario e delle vocazioni sacerdotali in 
tutta la città. Sono stati con noi due seminaristi 

di seconda teologia, Stefano Aceti e Mario 
Pezzotta, che hanno proposto la loro testimo-
nianza alle Sante Messe e hanno incontrato 
anche i ragazzi di II media in oratorio. XX

Lunedì 21 novembre memoria della 
Presentazione di Maria al Tempio abbiamo 
celebrato la Santa messa con le Monache di 
San Benedetto in occasione della “Giornata 
pro orantibus”.
Durante i giovedì del mese di novembre 
abbiamo sempre celebrato la S. Messa nella 
nostra cappella al cimitero.
Domenica 27 novembre prima domenica di 
Avvento i ragazzi di prima media hanno vissu-
to il loro ritiro in oratorio. Sempre in oratorio si 
sono svolti i laboratori di avvento. 

Giovedì 1° dicembre si è  concluso il percorso 
di preparazione al matrimonio cristiano. 
Domenica 4 dicembre seconda domenica di 
Avvento ritiro dei ragazzi di 5a elementare. Nel 
pomeriggio gli adulti hanno vissuto al monaste-
ro il loro ritiro.
Lunedì 5 dicembre a sera abbiamo incontrato 
don Antonio Donghi sul tema: “L’attesa del 
Signore che verrà nella meditazione delle 
orazioni di colletta delle ferie di Avvento”. 
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Mercoledì 7 dicembre nella chiesa dell’Orato-
rio veglia di preghiera in preparazione alla festa 
patronale. 

Giovedì 8 dicembre Solennità di Maria 
Immacolata festa del nostro oratorio la Santa 
Messa delle 10.30 è stata celebrata  nella chiesa 
dell’Oratorio. È seguito il momento di festa 
conviviale.
Venerdì 9 dicembre nella chiesa di San 
Leonardo “Cara Santa Lucia” proposta di 
canti e di letture poetiche in onore di Santa 
Lucia. 

Sabato 10 dicembre in Basilica, Concerto di 
Natale a cura del Centro Missionario diocesa-
no e consegna del “Premio Papa Giovanni 
XXIII”, alla presenza del nostro vescovo mons. 
Francesco Beschi. 



Domenica 11 dicembre terza domenica di 
Avvento ritiro dei ragazzi di 4a elementare.
Martedì 13 dicembre a sera il gruppo della 
catechesi degli adulti ha incontrato le monache 
del monastero di San Benedetto sulla testimo-
nianza della vita claustrale alla dimensione di 
“attesa” della Chiesa intera. 

Giovedì 15 dicembre abbiamo vissuto il primo 
giorno della novena di Natale presso le Suore 
Sacramentine. 
Venerdì 16 dicembre si sono svolte le 
Confessioni vicariali adolescenti.
Presso la chiesa delle suore di Maria Bambina 
abbiamo vissuto la seconda sera della novena di 
Natale.
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Sabato 17 dicembre nel pomeriggio in 
Oratorio si è vissuto il Natale dello sportivo, 
con attività ricreative e, al termine, scambio di 
auguri con tutte le squadre della A.S.D. Nosari. 
In casa parrocchiale si sono incontrate tutte le 
coppie di fidanzati dei percorsi dell’ultimo 
anno per gli auguri di Natale.
Domenica 18 dicembre quarta domenica di 
Avvento, al mattino abbiamo accolto a S. 
Leonardo la Luce di Betlemme e l’abbiamo 
collocata in basilica perché possa entrare in 
molte parrocchie e case. 

In Basilica nel pomeriggio si è svolta l’ eleva-
zione musicale del Coro dell’Immacolata 
come introduzione al Mistero del Natale. 

Domenica 25 dicembre nasce per noi il 
Bambino Gesù. Buon Natale!

Con la croce in 
cammino verso 
San Pietro.
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Pellegrino a Roma per un giorno
Giovedì 10 novembre 2016   

Nelle mie considerazioni divido il mio 
pellegrinaggio in tre fasi. Una prima parte 
il viaggio in treno e fino a Castel S. An-
gelo, che ha permesso ai vari pellegrini di 
prendere confidenza fra loro, perché alcu-
ni non si conoscevano, provenendo da al-
tre parrocchie, ed avendo approfittato del 
pellegrinaggio di un giorno proposto dalla 
parrocchia di S. Alessandro in Colonna. 
Da Castel S. Angelo a San Pietro abbiamo 
vissuto la parte viva del pellegrinaggio. 
L’organizzazione del percorso verso la ba-
silica di S. Pietro 
è stata molto ac-
curata. Al nostro 
gruppo è stata 
consegnata una 
croce ed abbia-
mo intrapreso il 
cammino in pre-
ghiera. Essendo 
ormai gli ultimi 
giorni del Giu-
bileo i gruppi 
non erano molto 
numerosi ed il 
percorso è stato 
scandito con calma. Lungo tutta la via del-
la Conciliazione era disposto un “corrido-
io per i pellegrini”: le transenne garantiva-
no di camminare lungo tale percorso fino 
alla Porta Santa, nonostante tutto intorno 
la strada continuasse il suo indispensabi-
le movimento di persone e di autovetture. 
Indubbiamente ciò ha portato a qualche 
distrazione. Ma le cinque tappe del cam-
mino si sono susseguite in un clima conti-
nuo di preghiera, di canti, di litanie. Dopo 
la tappa d’inizio ci siamo fermati davanti 
alla bella basilica di S. Maria in Traspon-
tina, dei Padri Carmelitani. È stato il mo-
mento in cui sentirci sempre in cammino 
con Maria, la prima dei discepoli, la figura 
della Chiesa in cammino. La terza tappa 
è stata all’ingresso del grande colonnato 
del Bernini, che costituisce la piazza di S. 
Pietro. La preghiera ci ha portato a sentirci 

Chiesa accolta da Pietro e da tutti i Santi le 
cui statue ornano il colonnato: una Chiesa 
Santa per il suo capo, Cristo, per i santi che 
sono vissuti nella sua testimonianza; una 
Chiesa che può essere santa nella misura 
in cui noi attingiamo a Cristo e viviamo di 
lui. Cantando le litanie dei santi ci siamo 
incamminati attraverso la vastissima piaz-
za verso la Porta Santa. La quarta tappa 
è stata la Porta Santa: invitati al silenzio, 
all’astenerci dalle fotografie per racco-
glierci in preghiera siamo entrati varcando 

la Porta: era pas-
sato per primo 
papa Francesco; 
noi siamo stati 
fra gli ultimi dei 
circa 20 milio-
ni di fedeli che 
hanno visitato S. 
Pietro per il Giu-
bileo straordina-
rio della Miseri-
cordia. L’ultima 
tappa di pre-
ghiera è stata la 
tomba dell’Apo-

stolo Pietro. Un corridoio transennato ha 
permesso a noi pellegrini di camminare in 
mezzo alla basilica, quasi fino alla Con-
fessione dell’Apostolo. Sia pure a qualche 
distanza abbiamo recitato il Credo, il Pa-
dre nostro, una preghiera per il Papa. Ab-
biamo sostato in silenzio e commozione. 
Nonostante il muoversi all’interno della 
basilica dei molti visitatori, abbiamo po-
tuto raccoglierci e gustare l’eccezionalità 
del momento. La transenna si è aperta e 
siamo stati immessi nella continua folla di 
turisti che visita la basilica. Uno sguardo 
rapido ad alcune delle innumerevoli bel-
lezze artistiche contenute nella grandiosa 
architettura, anch’essa capolavoro dovuto 
all’intelligenza di tante menti diverse, e 
poi il necessario momento del pranzo, per 
riposare e riprendere forza. Tutta la matti-
nata si è svolta in un limpido cielo azzurro 
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e in una temperatura mite: vera cornice ideale 
per il pellegrinaggio. Lo scroscio d’acqua qua-
si primaverile è cessato quando abbiamo ripre-
so il cammino. Ci siamo dati appuntamento 
per la S. Messa delle 17.30 in S. Giovanni in 
Laterano, la cattedrale di Roma. Un gruppo vi 
si è recato in metrò. Un gruppo ha preferito 
attraversare la città lungo un percorso di circa 
6 chilometri, gustando così aspetti meno noti 
di chiese, palazzi, vicoli, monumenti. 
Personalmente ho gustato con molta intensità 
anche la terza parte del pellegrinaggio, cioè 
la sosta in S. Giovanni in Laterano. Dopo es-
sere entrato nella grandiosa basilica, ed aver 
osservato la sua bellezza, ho scoperto che in 
una cappella laterale era esposta l’ Eucarestia. 
Diversa gente era raccolta in preghiera davan-
ti al Santissimo Sacramento. Entrato anch’io 
nel silenzio di questo luogo di raccoglimento 
e di preghiera, ho potuto meditare la mia gior-
nata di pellegrino. Finalmente ho potuto pre-
gare con intensità per me, per i miei cari, e 
per quanti si erano affidati alle mie preghiere. 
Ho pregato da solo e con gli altri fedeli nella 
tranquillità e fuori dal trambusto della massa 
che aveva un poco invaso il raccoglimento del 
mattino a S. Pietro. Il nostro gruppo di 37 pel-
legrini si è unito agli altri fedeli nella cappel-
la del Santissimo, per celebrare l’ Eucarestia, 
presieduta da un Frate Francescano di origine 

portoghese, che ci ha subito salutati come i 
concittadini del padre Pierbattista Pizzaballa, 
già Custode di Terrasanta ed ora Arcivescovo 
Amministratore apostolico del Patriarcato La-
tino di Gerusalemme. Erano le 19, la basilica 
ha chiuso le sue porte, non senza darci la gioia 
di una rapida visita insieme, e la partecipazio-
ne sia pur fugace alla liturgia molto vivace di 
fedeli provenienti dalla Francia. Fuori ci ha 
circondato ancora il traffico sempre intenso 
di Roma, tanto più negli orari del rientro dal 
lavoro. Abbiamo percorso la via Merulana tro-
vandoci quasi d’improvviso davanti alla basi-
lica di Santa Maria Maggiore, ormai chiusa. 
Da lì la distanza dalla stazione Termini è un 
soffio. Alle 20 ci siamo imbarcati sulla Freccia 
Rossa per il ritorno. È  stata davvero una gior-
nata speciale, indimenticabile per tutti.

 Giancarlo Tironi

Domenica 18 dicembre: 
accogliamo con gioia la Luce di Betlemme!

47

Centro Missionario Diocesano
Concerto di Natale

Sabato 10 dicembre in basilica si è tenuto il 
tradizionale Concerto di Natale organizzato 
dal Centro Missionario Diocesano. Attraverso 
la campagna di Natale “Colora le stelle... per 
un Natale da fratelli”, le offerte raccolte duran-
te la serata sono state destinate a tre progetti:
a Bergamo. Il  lavoro e la fragilità.
Da tempo sperimentato e accompagnato dal-
le Conferenze di San Vincenzo il progetto 
promuove e sostiene percorsi al lavoro come 
strumento di integrazione sociale e possibilità 
concreta di autonomia. 
in Terra Santa. Le famiglie cristiane, la scuo-
la e il lavoro.
Sostenere le attività lavorative prevalentemen-
te artigianali e turistiche, insieme all'impegno 
nell'educazione scolastica e religiosa, è l'oriz-
zonte dentro il quale è scritto il progetto. No-
stro referente è l'arcivescovo mons. Pierbatti-
sta Pizzaballa, amministratore del Patriarcato 
di Gerusalemme.
in Ecuador Ritrovare la serenità dopo il ter-
remoto.
Difficile per noi cogliere la portata del disastro 
che ha colpito la zona di Esmeraldas portando 
distruzione, dolore e morte. Presenti sul ter-
ritorio sono da trent'anni le Piccole Apostole, 
un istituto nato nella nostra Diocesi con l'im-
pegno di dedicarsi all'educazione. È tramite 
loro che vogliamo farci prossimi alla famiglie 
terremotate. 
Durante la serata il Vescovo Francesco Beschi 
ha inoltre conferito il premio Giovanni XXIII 
a tre missionari bergamaschi, individuati dalla 
Curia. Questo aiuto permette ai missionari di 
continuare a sostenere i progetti da loro ini-
ziati e portati avanti in tanti anni di lavoro e di 
sacrificio.
Antonia Locatelli
Nel cuore di una professione che si prende cura 
della vita come quella infermieristica si scrive 
il racconto di vita missionaria di Antonia. 
Dal reparto di maternità degli Ospedali Riu-
niti la risposta alla chiamata del Signore, che 
si era già manifestata nella consacrazione se-
colare nell’istituto Ausiliarie di Maria Madre 
della Chiesa, la porta in Laos, nelle Filippine e 

alla fine in Bolivia, fino a pochi mesi fa con il 
rientro in città nella parrocchia nativa di Santa 
Caterina. Sperimenta l’incontro con la povertà 
e la violenza dell’espulsione con l’ascesa del 
regime comunista (1975), il servizio ai malati 
e, negli ultimi anni, la prossimità a chi è segna-
to dalla droga e dall’alcool senza distinzione 
di età. Una vita ordinaria diventa straordinaria 
per la semplicità e intensità con cui è vissuta. 
Il riconoscimento trova in lei il volto e la sto-
ria di tanti laici e consacrati che nella loro 
professionalità lasciano trasparire la bellezza 
dell’essere discepoli missionari per ricordare a 
ciascuno di noi il compio di testimonianza che 
il Battesimo ci ha affidato.
P. Mariano Ambrosini
È il decano dei missionari bergamaschi, essen-
do nato a Arcene il 15 dicembre 1915! Della 
famiglia dei Passionisti, prete dal 1939, è in 
Messico dal 1953. Dopo un elenco intermina-
bile di servizi continua ancor oggi il suo mi-
nistero dal mattino alle 5 fino a tarda sera da 
vero “chilango”, così chiamano quelli che vi-
vono a Città del Messico. 
Il carisma del suo istituto e lo stemma sulla 
veste ricordano la profonda relazione con la 
Passione di Gesù che incontriamo ancora oggi 
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sul volto e nella storia di tanti uomini e don-
ne segnati dalla violenza della povertà e dal-
la precarietà della vita. La missione esprime 
così tutta la ricchezza di carità che scaturisce 
dall’annuncio del Vangelo nella concretezza 
del farsi prossimo. Una vita lunga spesa a ser-
vizio dell’uomo e della Chiesa: per questo il 
riconoscimento della Diocesi di Bergamo vuo-
le ricordare tutti coloro che, proprio nella vita 
consacrata, hanno offerto la loro vita come se-
gno e profezia nelle periferie del mondo.
Sr. Maria Urbica Zucchetti
Ciserano è il paese dove è nata il 23 gennaio 
1930. Costanza entra nell’Istituto delle Suo-
re Orsoline di Gandino dove emette la prima 
professione nel 1955 e riceve il nome di suor 
Urbica. Nel 1958 dopo un viaggio rocambole-
sco arriva ad Asmara ed entra a far parte della 
comunità delle Suore del Villaggio Paradiso, 
dedita all’assistenza degli orfani e alle opere 
parrocchiali. La professione perpetua nel 1961 
segna la sua appartenenza al popolo eritreo e 
una diversità di incarichi ed impegni. Davvero 
tanto è il tempo e la passione per la formazio-
ne delle donne al Centro di Promozione Donna 
da lei iniziato e diretto, oltre ad essere maestra 
di taglio, cucito e ricamo. Oggi il centro si è 
arricchito con l’offerta di corsi d’informatica 
e di cucina.
Il premio intitolato a papa Giovanni vuole es-
sere un grazie a lei e a tutte le religiose che 
hanno fatto e fanno la storia missionaria della 
nostra terra.

Il concerto è stato eseguito da:
Orchestra da Camera Giovanile di Domodossola. 
Ensemble fiati e gruppo ottoni del Conserva-
torio Donizetti.
Coro di voci bianche I Piccoli Musici. 
Ensemble vocale femminile I Piccoli Musici. 
Maestro del coro: Mario Mora.
Voci maschili del Coro dell'Immacolata di Be-
gamo.
Maestro del coro: Don Ugo Patti
Direttore: Christian Serazzi
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La statua della Madonna sul campanile 
Che cosa le è successo? 

Nel numero scorso abbiamo pubblicato in coper-
tina una bella foto della Madonna del Patrocinio 
che dall’alto  dei suoi 78 metri volge lo sguardo 
materno verso i fedeli e stende la mano in segno 
di protezione sulla parrocchia (che nel 1902 era 
molto più vasta) e anche su tutta la città. Sul capo 
porta una corona e nella mano destra ha uno scet-
tro. I piedi poggiano su un globo che rappresenta 
il mondo. Le fanno corona quattro angioletti che 
reggono tra di loro una ghirlanda.  
Nella foto scattata quest’anno si vede però benis-

simo che lo scettro è rotto e che la statua non è 
splendente. Dunque, ci è stato chiesto: che cosa 
è le successo?  Una curiosità legittima, alla quale 
cerchiamo di rispondere risalendo in primo luo-
go alle fonti con un pezzo di storia tratto dal libro 
di mons. Lumina. “Finalmente nel 1902 venne 
compiuto il lavoro in pietra del campanile, con 
la cupola tutta in marmo di Rezzato, e con gli 
ornati dei seggioloni ai quattro lati e colle ante 
fisse portanti le teste dei santi protettori delle va-
rie contrade della parrocchia... Indi venne pre-
parato il piedistallo, per la statua colossale del-
la Beata Vergine del Patrocinio, a coronamento 
dell’edificio. La statua, compreso il globo su cui 
si appoggia, è alta 7 metri e 35 cm. Fu model-
lata dal concittadino scultore Rovida. Il capo, 
il busto, le mani ed i piedi sono di rame galva-
nizzato, ed escono dallo stabilimento in Sedrina 
della Società Elettro-Metallurgica- Bergamasca. 
Il resto è in grosse lastre di rame, lavorate dalla 
ditta Rusconi della nostra città. Pesa 9 quintali 
ed è alta m 5,75 oltre il globo che misura m 1,60. 
La grande statua fu posta in chiesa, per la dora-

tura eseguita  dal bravo Viscardi; fu benedetta e 
rimase in chiesa per otto giorni. Poi cominciò la 
sua salita al cielo. Nella cronaca del 2- 3 giugno  
l’Eco annota: “Stamane alla presenza di molte 
persone si è iniziato l’innalzamento sul campa-
nile di S.Alessandro delle grandiosa statua della 
Madonna. La statua viene innalzata all’esterno 
del campanile; mediante apposite carrucole, 
sale fino al colonnato del castello delle campa-
ne... poi sino in cima, ed eccola là in alto, ...”  Su 
una lapide sulla parete di fronte al campanile leg-
giamo “O Vergine Immacolata dal sommo della 
torre pensiero costante di tre generazioni veglia 
sul popolo che in te fidente a te sacrò sì splen-
dido monumento di fede e pietà religiosa.” Per 
cercar di capire che cosa è successo recuperiamo 
delle foto del 1983 e attingiamo ai ricordi di al-
cuni parrocchiani. Il prevosto del tempo è mons. 
Mario Lumina che in quell’anno festeggia i 40 
anni di Messa. La statua appare piuttosto amma-
lorata e quindi si decide di attuare qualche re-
stauro. Per arrivare fin lassù, vengono montati i 
ponteggi sui quali si arrampica con tanto di veste 
il Prevosto che vuol rendersi conto della situa-
zione. Si scopre così che la Madonna è stata col-
pita (forse da un proiettile in tempo di guerra?) 
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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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e ha un foro proprio all’altezza del cuore. Non 
si pensa a un fulmine dato che è evidente dal-
le foto che esiste già un parafulmine che spunta 
dietro il capo della Madonna. L’interno della sta-
tua è vuoto ed esiste uno sportello sulla schiena 
attraverso il quale si può accedere. Nel braccio 
sinistro teso ci sono delle carte. Il Prevosto se le 
fa passare da un operaio e le legge. C’è descritto 
tutto il lavoro per la costruzione del campanile. 
Finito di leggere mons. Lumina fa rimettere le 
carte al loro posto. Un’altra curiosità le foto sono 
state scattate, sviluppate e stampate dal parroco 
che aveva una piccola camera oscura e che si di-
lettava in questa arte. Per i festeggiamenti il cam-
panile viene illuminato e i fili luminosi vengono 
posati anche sulle cordonature della cupola del 
campanile. Un lavoro non facile data l’altezza. 
Per quanto riguarda lo scettro, nel 1983 non era 
rotto. Quando si è spezzato? Non si sa. La dora-
tura di cui si parla nel libro di Mons. Lumina si 

L'Elevazione musicale del Coro dell'Immacolata
diretto dal Maestro don Ugo Patti

Domenica 18 dicembre

è consumata con il tempo e il rame si è ossidato, 
ma lo sguardo benevolo è rimasto e i bergama-
schi sanno che la Madonna non ha mai smesso 
di proteggerli dall’alto come una buona Mamma. 

Santina Coppetti



Venite adoremus Dominum! A tutti Buon Natale


