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   La Parrocchia e il Borgo
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Nel mese di dicembre abbiamo assistito tutti 
ad un “arredo urbano” che non ha mancato 
di stupirci e un poco di amareggiarci. Largo 
Rezzara ha ospitato una serie di grossi pa-
rallelepipedi di cemento, che impedivano – 
quanto meno rendevano difficile – l’accesso 
a via S. Alessandro. Analogo arredo sul Sen-
tierone, su vicolo Macellerie, su via Borfu-
ro, su via XX Settembre all’altezza delle 
colonne di Prato… Nei giorni di massima 
concentrazione di persone che visitano il 
centro per il passeggio delle feste natalizie, 
per gli acquisti di 
doni, per la gioia 
di trascorrere in 
mezzo agli altri 
un clima di festa, 
si riteneva oppor-
tuno impedire a 
furgoni kamikaze 
guidati da terro-
risti di avventarsi 
sulla folla inerme 
e festosa, come 
purtroppo è capi-
tato in occasione 
di feste a Nizza, 
in Germania e in altre località europee. Co-
lorati, aggraziati, camuffati da grossi pacchi 
dono, i parallelepipedi di cemento hanno 
fatto bella mostra di sé per un mese. Poi in 
gran parte sono stati ritirati, o comunque di-
minuiti, o accantonati in attesa di essere uti-
lizzati in futuro. Clima di festa e garanzia di 
sicurezza, perché qualcuno poteva approfit-
tare della festa per seminare terrore e morte. 
Come è strano l’uomo: chiamato alla vita, 
alla festa, alla gioia, alla condivisione con-
temporaneamente può vivere nell’odio, fino 
all’attentare alla vita degli altri, fino a rovi-
nare i momenti di festa più belli, fino a per-
dere la vita lui stesso pur di togliere la vita 
e la gioia agli altri. Che paradosso! Mentre 
in quei giorni in chiesa leggevamo le parole 
del profeta Isaia gridate da Giovanni il Batti-
sta:” Voce di uno che grida nel deserto: pre-
parate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle imper-
vie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!” (Luca 3, 4-6), nelle nostre strade si 
ponevano dei massi per impedire a qualcu-
no di accedervi. Che paradosso! Mentre il 
tempo d’ Avvento ripresentava a chi crede la 
necessità e la gioia della speranza, perché il 
Signore è già venuto e tornerà; mentre nella 
liturgia feriale leggevamo i brani del profeta 
Isaia che vede fiorire il deserto intorno al 

popolo che torna 
dalla deportazio-
ne a Babilonia, 
sulle nostre stra-
de si collocavano 
massi di grigio 
cemento perché 
qualcuno non at-
tentasse alla no-
stra vita. Che pa-
radosso! Proprio 
la festa, la gioia, 
la luce, l’amici-
zia, tutto ciò che 
il Natale è anche 

solo culturalmente come comunicazione di 
umanità deve essere protetto con massi iner-
ti di cemento perché qualcuno che è chia-
mato a gioire come te, ad essere uomo come 
te potrebbe attentare alla tua gioia. Pazien-
za! Ci siamo assuefatti in un mese a quelle 
presenze ingombranti, ci siamo sentiti più 
difesi, più sicuri, anche se quei massi ricor-
davano divisione, rischio, insicurezza. Che 
paradosso! Mentre è nel gergo di noi più 
adulti il dire “prima che cadesse il muro”, 
per accennare al muro di Berlino abbattuto 
nel 1989 e segno del cessare della divisio-
ne del mondo in due blocchi, altri muretti 
si costruiscono in casa nostra per difenderci 
da un nemico insidioso e subdolo. Iniziamo 
il tempo forte della Quaresima. Esso non è 
segnato dalla festa di luci e colori che ac-
compagnano l’ Avvento e il Natale. La se-
colarizzazione ha cancellato i segni visibili 
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Messaggio di 
Papa Francesco 
per la Quaresima.

Pellegrini 
attendono di 
entrare nella 
anastasis 
restaurata.
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della penitenza. Ma la primavera che inizia 
riporta volentieri le persone a passeggiare 
lungo via S. Alessandro, i bambini a giocare 
sul sagrato specialmente quando si formano 
piccole pozzanghere nelle lastre di arenaria 
corrose dal tempo, i crocchi di amici e co-
noscenti a soffermarsi alquanto in piacevoli 
conversazioni, nell’aria frizzante e lumino-
sa della primavera. Nel giorno delle ceneri 
preghiamo con queste parole:  “O Dio, no-
stro Padre, concedi, al popolo cristiano di 
iniziare con questo digiuno un cammino di 
vera conversio-
ne, per affrontare 
vittoriosamente 
con le armi della 
penitenza il com-
battimento con-
tro lo spirito del 
male”. Dunque 
chiediamo anco-
ra al Signore “un 
cammino, una 
strada”  libero 
da ostacoli, spe-
dito ed appassio-
nante. La prima 
domenica di quaresima leggiamo il testo 
evangelico delle tentazioni di Gesù nel de-
serto. Protagonista accanto a Gesù, interlo-
cutore subdolo e tenace è il “diavolo”. Il ter-
mine “diavolo” deriva dal verbo greco, che 
significa: “gettare attraverso”. Il diavolo è 
colui che mette ostacoli sul cammino, im-
pedisce di camminae speditamente. I grossi 
massi di cemento collocati nel tempo delle 
festività natalizie sulle strade del nostro bor-
go volevano impedire a qualcuno eventuali 
azioni violente. Iniziando il cammino della 
Quaresima chiediamo al Signore che liberi 
il nostro cammino dai massi, quanto meno 
dai ciottoli che potrebbero impedirci un 
cammino spedito. I parallelepipedi del tem-
po natalizio ci hanno ricordato il rischio di 
minaccia. Il “diavolo” mette ostacoli contro 
di noi, all’interno del nostro cuore e del no-
stro percorso di discepoli di Gesù se noi lo 

permettiamo. Il tempo di Quaresima chiama 
ogni anno a liberarci da quegli ostacoli, da 
quei macigni, da quei pesi che sono i nostri 
peccati, magari non gravi, ma estremamen-
te logoranti, come un sassolino nella scarpa, 
capace di produrre vesciche e poi piaghe, 
impedendo letteralmente di camminare. 
Siamo noi a collocare tali pesi, a lasciarli 
crescere, magari a rivestirli di fantastici co-
lori, ad imbellettarli e a farli sembrare “un 
arredo” non ripugnante della nostra vita. 
Invece sono ostacolo. Non già per evitare 

attacchi terrori-
stici, al contrario 
sono già il frutto 
di un attacco ter-
roristico subdolo 
e perciò estrema-
mente pericoloso 
che noi abbiamo 
lasciato operare 
nel nostro cuore, 
nella nostra vita, 
nella nostra esi-
stenza. La notte 
di Pasqua il cam-
mino della Qua-

resima trova il suo sbocco luminoso. Anche 
in quella notte c’è un masso tenebroso, un 
muro di buio impenetrabile. La nostra va-
sta chiesa parrocchiale sarà tutta buia. Ci 
sarà un piccolo punto luminoso, una piccola 
fiammella a distruggere quel masso di tene-
bra: “La luce di Cristo!” si canterà. “Ren-
diamo grazie a Dio”, si risponderà, mentre 
altre piccole luci si accenderanno attingendo 
a quella prima coraggiosa fiammella che da 
sola sarà capace di imporsi alla forza della 
tenebra. Compiendo il cammino quaresima-
le in quella notte riprenderemo le promesse 
battesimali, per dire che, per grazia, abbia-
mo rimosso ogni masso di peccato dal no-
stro cuore. Ma ascolteremo in quella notte il 
racconto di Marco: “Di buon mattino Maria 
di Magdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a un-
gere il corpo di Gesù sepolto. Di buon mat-
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tino, il primo giorno della settimana, vennero 
al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: 
”Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?”. Alzando lo sguardo videro che 
la pietra era già stata fatta rotolare, benché fos-
se molto grande”  (Marco 16, 1-3). La Pasqua è 
il progetto del Padre che, con la risurrezione di 
Gesù, rimuove ogni “pietra”, ogni ostacolo che 

ponga l’uomo contro l’uomo, contro se stesso, 
contro l’ Amore con cui il Padre ci invita alla 
comunione con lui. Ci conceda il Signore allora 
una buona Quaresima e una buona Pasqua, gio-
iosi perché liberati da ogni inutile masso di di-
scordia e di peccato. Buona Quaresima e buona 
Pasqua a tutti.  

Don Gianni 

Continua da pag. 4

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)

Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pa-
squa del Signore! Per prepararci ad essa la 
Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 
Quaresima, «segno sacramentale della no-
stra conversione», che annuncia e realizza 
la possibilità di tornare al Signore con tut-
to il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, desidero aiutare tutta la 
Chiesa a vivere con gioia e verità in que-
sto tempo di grazia; e lo faccio lasciando-
mi ispirare da un’espressione di Gesù nel 
Vangelo di Mat-
teo: «Per il di-
lagare dell’ini-
quità l’amore di 
molti si raffred-
derà» (24,12).
Questa frase 
si trova nel di-
scorso che ri-
guarda la fine 
dei tempi e che 
è ambientato a 
Gerusalemme, 
sul Monte degli 
Ulivi, proprio 
dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepo-
li, Gesù annuncia una grande tribolazione 
e descrive la situazione in cui potrebbe 
trovarsi la comunità dei credenti: di fronte 
ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti in-
ganneranno molti, tanto da minacciare di 
spegnere nei cuori la carità che è il centro 
di tutto il Vangelo.

I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: 
quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, 
ossia approfittano delle emozioni umane 
per rendere schiave le persone e portar-
le dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 
sono suggestionati dalle lusinghe del pia-
cere di pochi istanti, che viene scambiato 
per felicità! Quanti uomini e donne vivono 
come incantati dall’illusione del denaro, 
che li rende in realtà schiavi del profitto o 

di interessi me-
schini! Quanti 
vivono pensan-
do di bastare a 
sé stessi e cado-
no preda della 
solitudine!
Altri falsi profeti 
sono quei “ciar-
latani” che of-
frono soluzioni 
semplici e im-
mediate alle sof-
ferenze, rimedi 
che si rivelano 

però completamente inefficaci: a quanti 
giovani è offerto il falso rimedio della dro-
ga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni 
facili ma disonesti! Quanti ancora sono ir-
retiti in una vita completamente virtuale, 
in cui i rapporti sembrano più semplici e 
veloci per rivelarsi poi drammaticamente 
privi di senso! Questi truffatori, che offro-
no cose senza valore, tolgono invece ciò 



P. Brueghel. 
Lotta tra 
carnevale e 
Quaresima.
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che è più prezioso come la dignità, la liber-
tà e la capacità di amare. È l’inganno della 
vanità, che ci porta a fare la figura dei pavo-
ni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridico-
lo non si torna indietro. Non fa meraviglia: 
da sempre il demonio, che è «menzognero e 
padre della menzogna» (Gv 8,44), presen-
ta il male come bene e il falso come vero, 
per confondere il cuore dell’uomo. Ognu-
no di noi, perciò, è chiamato a discernere 
nel suo cuore ed esaminare se è minacciato 
dalle menzogne di questi falsi profeti. Oc-
corre imparare a 
non fermarsi a li-
vello immediato, 
superficiale, ma 
riconoscere ciò 
che lascia den-
tro di noi un’im-
pronta buona e 
più duratura, per-
ché viene da Dio 
e vale veramen-
te per il nostro 
bene. 
Un cuore freddo 
Dante Alighieri, 
nella sua descrizione dell’inferno, immagi-
na il diavolo seduto su un trono di ghiac-
cio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. 
Chiediamoci allora: come si raffredda in noi 
la carità? Quali sono i segnali che ci indica-
no che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidi-
tà per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 
Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e 
dunque di trovare consolazione in Lui, pre-
ferendo la nostra desolazione al conforto 
della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò 
si tramuta in violenza che si volge contro 
coloro che sono ritenuti una minaccia alle 
nostre “certezze”: il bambino non ancora 
nato, l’anziano malato, l’ospite di passag-
gio, lo straniero, ma anche il prossimo che 
non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di 
questo raffreddamento della carità: la terra 

è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e 
interesse; i mari, anch’essi inquinati, devo-
no purtroppo ricoprire i resti di tanti naufra-
ghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel 
disegno di Dio cantano la sua gloria – sono 
solcati da macchine che fanno piovere stru-
menti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre co-
munità: nell’Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium ho cercato di descrivere i 
segni più evidenti di questa mancanza di 
amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pes-

simismo steri-
le, la tentazione 
di isolarsi e di 
impegnarsi in 
continue guer-
re fratricide, la 
mentalità mon-
dana che induce 
ad occuparsi solo 
di ciò che è appa-
rente, riducendo 
in tal modo l’ar-
dore missiona-
rio.
Cosa fare?

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a 
noi i segnali appena descritti, ecco che la 
Chiesa, nostra madre e maestra, assieme 
alla medicina, a volte amara, della verità, ci 
offre in questo tempo di Quaresima il dol-
ce rimedio della preghiera, dell’elemosina e 
del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, per-
mettiamo al nostro cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali inganniamo 
noi stessi, per cercare finalmente la conso-
lazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole 
per noi la vita. 
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avi-
dità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 
fratello: ciò che ho non è mai solo mio. 
Come vorrei che l’elemosina si tramutasse 
per tutti in un vero e proprio stile di vita! 
Come vorrei che, in quanto cristiani, seguis-
simo l’esempio degli Apostoli e vedessimo 
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nella possibilità di condividere con gli altri i 
nostri beni una testimonianza concreta del-
la comunione che viviamo nella Chiesa. A 
questo proposito faccio mia l’esortazione di 
san Paolo, quando invitava i Corinti alla col-
letta per la comunità di Gerusalemme: «Si 
tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 
8,10). Questo vale in modo speciale nella 
Quaresima, durante la quale molti organi-
smi raccolgono collette a favore di Chiese 
e popolazioni in difficoltà. Ma come vor-
rei che anche nei nostri rapporti quotidia-
ni, davanti a ogni 
fratello che ci 
chiede un aiuto, 
noi pensassimo 
che lì c’è un ap-
pello della divi-
na Provvidenza: 
ogni elemosina è 
un’occasione per 
prendere parte 
alla Provviden-
za di Dio verso 
i suoi figli; e se 
Egli oggi si serve 
di me per aiutare 
un fratello, come domani non provvederà 
anche alle mie necessità, Lui che non si la-
scia vincere in generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra 
violenza, ci disarma, e costituisce un’im-
portante occasione di crescita. Da una parte, 
ci permette di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto neces-
sario e conoscono i morsi quotidiani dalla 
fame; dall’altra, esprime la condizione del 
nostro spirito, affamato di bontà e assetato 
della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa 
più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la 
volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la 
nostra fame. 
Vorrei che la mia voce giungesse al di là 
dei confini della Chiesa Cattolica, per rag-
giungere tutti voi, uomini e donne di buona 
volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come 
noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel 

mondo, se vi preoccupa il gelo che paraliz-
za i cuori e le azioni, se vedete venire meno 
il senso di comune umanità, unitevi a noi 
per invocare insieme Dio, per digiunare in-
sieme e insieme a noi donare quanto potete 
per aiutare i fratelli!
Il fuoco della Pasqua
Invito soprattutto i membri della Chiesa 
a intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal di-
giuno e dalla preghiera. Se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non 

lo è nel cuore di 
Dio! Egli ci dona 
sempre nuove 
occasioni affin-
ché possiamo 
ricominciare ad 
amare.
Una occasione 
propizia sarà an-
che quest’anno 
l’iniziativa “24 
ore per il Signo-
re”, che invita a 
celebrare il Sa-
cramento della 

Riconciliazione in un contesto di adorazio-
ne eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà 
venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi 
alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te 
è il perdono». In ogni diocesi, almeno una 
chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecuti-
ve, offrendo la possibilità della preghiera di 
adorazione e della Confessione sacramenta-
le. Nella notte di Pasqua rivivremo il sugge-
stivo rito dell’accensione del cero pasquale: 
attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a 
poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assem-
blea liturgica. «La luce del Cristo che risor-
ge glorioso disperda le tenebre del cuore e 
dello spirito», affinché tutti possiamo rivi-
vere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: 
ascoltare la parola del Signore e nutrirci del 
Pane eucaristico consentirà al nostro cuore 
di tornare ad ardere di fede, speranza e ca-
rità.

Papa Francesco e 
il Patriarca 
Bartolomeo 
pregano nel 
Santo Sepolcro.
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Cammino diocesano di Quaresima 
“Venite e vedrete” Gv 1, 39  

Anche quest’anno il cammino che la nostra 
Diocesi ha pensato in preparazione alla Pa-
squa, si inserisce in una dimensione di con-
tinuità con quello che ci ha condotto verso il 
Natale. Se allora ci siamo soffermati rispetto 
al dove dimora il Maestro, questa volta sarà 
la sua stessa risposta ad essere il nostro faro: 
“Venite e vedrete”. 
È l’invito a camminare, a muoversi, a non ri-
manere ancorati alle nostre convinzioni e/o 
abitudini, ma a metterci in pista, dietro a lui, 
ponendoci come osservatori dei suoi gesti ed 
ascoltatori delle sue parole, proprio come fe-
cero i suoi discepoli. Lo sforzo, in queste setti-
mane, sarà quello di provare a metterci proprio 
nei panni di quei discepoli che sono lì intorno 
a Gesù. Andremo con lui per vedere cosa fa, 
chi incontra, cosa dice…

Seguiremo il Maestro…
… nel deser-
to, la prima 
domenica di 
Quaresima, 
lì dove ver-
rà tentato da 
Satana. Es-
sere con lui 
nel deserto 
è l’invito ad 
ascoltare le 
voci interio-
ri, per sce-
gliere quelle 
che dicono 
il bene per la 
nostra vita, 

così da divenire capaci di consegnarci al Si-
gnore così come siamo, con le gioie e le fati-
che, con le nostre speranze e delusioni, col no-
stro desiderio di bene ma anche con la nostra 
propensione al peccato.

… sul monte, la seconda domenica, lì dove 
avviene la Trasfigurazione, ma prima anco-
ra, lì dove quei passi ordinari ti conducono, 
uno dopo l’altro, nella fatica della vita di ogni 

giorno, passi che via via ti conducono verso 
la meta del tuo cammino, verso quell’incontro 
che va al di là di ogni attesa e speranza, verso 
l’incontro che ti spiazza, ti sbaraglia perché ti 
apre alla luce della gloria.

… nel tem-
pio, la terza 
domenica, lì 
dove Gesù ha 
scacciato tut-
ti i venditori 
e quanti ave-
vano frain-
teso il senso 
e il ruolo di 
quella casa. 
Siamo ac-
canto a Gesù 
anche quan-
do si mostra 
a noi con-
trariato per 

come abbiamo saputo fraintendere la gratuità 
dell’amore del Padre e abbiamo ridotto tutto 
ad un mercanteggiare la salvezza, a cercare di 
conquistarcela, dimenticando che è il Figlio ad 
avercela conquistata a caro prezzo, mentre noi, 
siamo chiamati ad accoglierla nella sua dimen-
sione di grazia.

… per stra-
da, la quarta 
domenica, lì 
dove incon-
tra e si fer-
ma a parlare 
con Nicode-
mo. Gesù è 
la luce che 
rischiara le 
tenebre del-
la notte, con 
la sua parola 
infatti illumi-
na la mente 
di Nicodemo 
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che con i suoi dubbi e le sue domande branco-
lava nel buio della notte. Gesù viene a portare 
la luce alla nostra vita, la luce del bene, la luce 
delle opere fatte in Dio.

… tra la 
gente, la 
quinta dome-
nica, sì per-
ché è proprio 
lì che siamo 
chiamati a 
fare i conti 
con la nostra 
fede, la no-
stra vita. La 
fede di cia-
scuno è di-
versa, anche 
il punto del 
nostro cam-
mino, c’è chi 

è ancora seduto ad allacciarsi le scarpe, chi 
è appena partito, chi ha già fatto un tratto di 
strada, chi magari sta provando a guardare in-
dietro preda dei dubbi, chi ha bisogno di una 
mano perché sta arrancando… siamo chiamati 
a volgere lo sguardo verso l’alto, verso la sua 
gloria.

… a Geru-
s a l e m m e , 
la domenica 
delle Palme, 
lì dove le 
contraddizio-
ni sembrano 
farla da pa-
drone, dove 
si passa in 
poche ore 
dall’Osanna 
al Crocifig-
gilo, dalla 
folla esul-
tante alla so-
litudine del 

Getsemani, all’abbandono sul Golgota… al 
trionfo il mattino di Pasqua.

… nel Ce-
nacolo, il 
giovedì san-
to, lì dove il 
Maestro si 
china su di 
noi a lavare i 
nostri piedi, 
sporchi dalle 
nostre atti-
vità di ogni 
giorno, ma 
ci chiederà di 
fare lo stesso 
gli uni gli al-
tri.

… sotto la Croce, il venerdì santo, lì dove la 
prova è più dura, dove tutto sembra perdere 
senso, dove il silenzio di Dio interroga, ma 
dove l’innocente che muore, riscatta tutti noi 
peccatori e ci consegna a sua Madre.

… al sepol-
cro, la dome-
nica di Pa-
squa, il luogo 
che richiama 
e custodi-
sce la morte, 
ecco che vie-
ne stravol-
to e diviene 
luogo di vita, 
luogo dove il 
Signore della 
vita ha vin-
to, la morte 
è sconfitta 
per sempre. 

Come Maria di Magdala, anche noi siamo 
chiamati a portare a tutti la gioia del Risorto.
Buon cammino a tutti.

Don Luca



Paolo VI presiede 
la stazione 
quaresimale 
nella parrocchia 
di S. Pio V, il 9 
marzo 1969.
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Le "Statio" quaresimali”
Stare insieme vigilanti durante il cammino di conversione    

La consuetudine di raccogliersi lungo il 
tempo della Quaresima per pregare insie-
me, normalmente sotto la guida del vesco-
vo, e poi recarsi in processione nella chiesa 
"stazionale" normalmente dedicata ad un 
martire è stata inaugurata a Roma già dal 
secolo quinto. A Roma sono 40 le chiese 
stazionali, proprio come i giorni della Qua-
resima. Il Messale di Paolo VI (edito nel 
1969) ha dato volto definitivo alla riforma 
liturgica voluta dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Essa era iniziata il 7 marzo 
1965, a Conci-
lio aperto,  ed 
era stata gra-
dualmente por-
tata avanti fino 
all' Avvento del 
1969, quando 
appunto - con 
l ' i n t r o d u z i o -
ne del Messale 
completo -  il ca-
lendario liturgi-
co, i riti, le pre-
ghiere trovarono 
la forma defini-
tiva che noi usiamo.  Il Messale di Paolo 
VI per la Quaresima raccomanda ancora 
le "statio". Esse hanno un triplice scopo. 
La parola "statio" significa "stare in piedi 
vigilanti". È  dunque un invito alla vigi-
lanza e a un dare volto concreto a questo 
atteggiamento come comunità. Vigilanza 
durante quel cammino di conversione che 
la Quaresima sottolinea come combatti-
mento contro il maligno, che tentò anche 
Gesù. Ma la statio è un vigilare insieme: 
quindi si sottolinea l'aspetto comunitario 
del vigilare, il sentirsi cioè comunità che 
condivide un atteggiamento così importan-
te. Per questo la chiesa in cui ci si raduna è 
chiamata "chiesa della colletta" dal verbo 
latino "colligere", cioè "raccogliere". E in 
questa chiesa ci si raccoglie in preghiera 
e si coglie anche un insegnamento che ac-
compagni la vita e aiuti nella vigilanza. IL 

terzo aspetto è il cammino verso la chiesa 
"stazionale". La vita cristiana è per natura 
sua un cammino dietro al Signore Gesù. In-
vocare i Santi e pregare lungo il cammino, 
soffermarsi in preghiera nella chiesa de-
dicata ad un testimone di Cristo significa 
sentire la comunione di tutti i santi nostri 
compagni di viaggio e nostri intercessori 
per vivere come loro la bellezza della vita 
cristiana.
Nella nostra parrocchia di S. Alessandro 
in Colonna  c'è la bella consuetidine delle 

"statio" che se-
gna sempre un 
momento signi-
ficativo lungo il 
percorso quare-
simale. 
Anche quest'an-
no desideria-
mo vivere tali 
momenti acco-
gliendo la te-
stimonianza di 
momenti cristia-
ni di vita spesso 
nascosti e per 

questo tanto più preziosi. Ci fa da guida il 
cammino che domenica per domenica ci 
suggerisce la nostra diocesi: seguendo il 
Maestro...
Come è ormai consuetudine la prima set-
timana di Quaresima è dedicata all'ascol-
to della Parola del Signore, attraverso gli 
Esercizi Spirituali Parrocchiali. Attuia-
mo così il tema della settimana: seguendo 
il Maestro nel deserto.

La prima statio, venerdì 2 marzo ci fa 
ritrovare al Monastero di S. Benedetto. Il 
tema suggerito è: seguendo il Maestro 
sul monte. L'intera comunità monastica 
testimonia come ogni giorno viva così la 
sequela al Signore.

La seconda statio sarà venerdì 9 marzo. 
Tema suggerito è: seguendo il Maestro 
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nel tempio. Coincide con l'inizio della "Ven-
tiquattro ore per il Signore", voluta da papa 
Francesco. Il papa suggerisce 24 ore di preghie-
ra davanti alla Eucarestia dalla sera di venerdì 
alla sera di sabato. Cercheremo di dare un volto 
penitenziale a tale statio, adorando l'Eucarestia 
come indica il Papa e possibilmente celebran-
do il sacramento della Riconciliazione.

La terza Statio sarà venerdì 16 marzo. Il tema 
suggerito è: seguendo il Maestro per strada.
Ci raccoglieremo nella chiesa dello Spasimo 
in via XX Settembre. Ascolteremo la testi-
moinianza di don Virgilio Balducchi, prete 
bergamasco che ha vissuto per molti anni l'ac-
compagnamento a giovani in difficoltà, è stato 
cappellano del cercere di Bergamo e responsa-
bile di tutti i cappellani delle carceri d' Italia. 

La quarta statio sarà venerdì 23 marzo. Essa 
ha come tema: seguendo il Maestro tra la 
gente. Ci raccoglieremo presso la chiesa del-
le Suore Sacramentine in via S. Antonino. 

Ascoltreremo la testimonianza di don Marco 
Perrucchini su una iniziativa sostenuta dalle 
Suore Sacramentine stesse, ospitata presso la 
loro casa di via Celestini, volta a sostenere in 
modo particolare ragazze che stanno vivendo 
momenti difficili della loro vita.

Il martedì santo 27 marzo saliremo a Fonta-
nella per la lettura e la meditazione sulla Pas-
sione secondo Marco.
Il venerdì santo 30 marzo il cammino con 
il Cristo morto dalla basilica alla chiesa dell' 
Oratorio   
    
La via crucis ogni mercoledì in basilica e la 
cena povera ogni venerdì in sala anziani sa-
ranno altri due segni di esperienza comunitaria 
lungo la Quaresima. 

La settimana della carità ci vedrà impegnati 
lungo la quarta settimana di Quaresima, dall' 
11 al 18 marzo.

Don Gianni

Quattro “statio” degli anni scorsi.



Piazza Pontida 
conclusione 
da sempre del 
corteo di metà 
Quaresima.
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La Quaresima nel borgo
…quand’ero ragazzo    

Do una mossa ai miei ricordi, srotolo il tem-
po e mi porto a un’ottantina di anni fa. Fe-
steggiata la Candelora e benedetta la gola a 
San Biagio ecco la porta di ingresso della 
Quaresima, le Ceneri.
La mamma ci portava alla chiesa di San 
Rocco prima di andare a scuola e uscivamo 
dalla chiesa con la zazzera ….. incenerita.
Nel borgo, allora si avvertiva un’atmosfera 
severa erano tempi in cui una certa “religio-
sità” permeava le giornate.
In piazza e nella via si attenuavano le parole 
e i gesti, si respi-
rava insomma un 
tenuo sapore di 
compostezza e di 
serenità che non 
si avvertiva in al-
tri periodi.
Gli stessi negozi 
smorzavano un 
poco le luci delle 
vetrine: fuori dal-
le botteghe dove 
si vendevano 
alimentari, sulla 
soglia una va-
schetta con il baccalà e un barilotto metteva 
in mostra le aringhe … dal fornaio non ci 
azzardavamo, quando si comprava il pane, 
a chiedere i panetti di miglio o il pan con i 
fichi. Ohibò! erano i dolci dai quali veniva-
mo invitati ad astenerci, perché “eravamo 
in Quaresima”. In casa il periodo quaresi-
male era vissuto con magro e digiuno: fino 
a Pasqua niente carne. Per papà e mamma 
preparava “ol bertagnì” e per noi ragazzi 
era il trionfo delle zuppe, delle minestre e 
dei formaggi.
All’oratorio la filodrammatica Silvio Pel-
lico sospendeva le rappresentazioni del lu-
nedì, anche se le serate erano dedicate alle 
prove della Passione di Cristo, che veniva 
messa in scena a fine Quaresima attirando 
molta gente  non solo dalla città ma anche 
dalla provincia.
A proposito della Passione di Cristo, ricor-

do che veniva annunciata come “Sacra rap-
presentazione storica” (in 6 tempi e in 11 
quadri) tratti dai Vangeli da Ubaldo Servi, 
cori eseguiti dalla corale dell’oratorio.
Nella domenica di Passione i giovani del cir-
colo “Greppi” si impegnavano nella questua 
all’uscita delle messe, alle porte della par-
rocchiale e delle vicinie, a favore dell’uni-
versità del Sacro Cuore.
In parrocchia la predicazione del “qua-
resimale”. richiamava, ogni sera un folto 
gruppo di fedeli. Memorabile l’anno in cui 

dal pulpito ri-
suonò la voce di 
don Schena, un 
sacerdote bre-
sciano che con 
sferzante facon-
dia rivolgeva ai 
giovani (e non 
solo a loro) paro-
le coraggiose (si 
era nel tempo del 
fascismo impe-
rante).
A interrompere 
l’austerità del-

le giornate provvedeva a metà Quaresima, 
l’irrompere dei fuochi e dei petardi del bru-
ciamento “della vecchia” in Piazza Pontida, 
trionfo della profanità regolata dalla regia 
del Ducato. Segno di questa gioiosa interru-
zione, in casa, erano le frittelle che la mam-
ma ammaniva per la nostra gola.
Momento culminante della festicciola fa-
migliare il permesso di scandagliare con 
le dita il fondo della marmitta che conte-
neva la dolce pastella per assaporarne fino 
all’ultimo i rimasugli.Nella chiesa parroc-
chiale e nelle chiese delle vicinie venivano 
coperte con una tela molte, se non tutte, le 
opere d’arte. Quando domandavamo ai ge-
nitori il perché di  questo “oscuramento”, 
ci veniva risposto che si mettevano in om-
bra le bellezze umane per far maggiormente 
risplendere la bellezza divina della Croce. 
Poi la Quaresima volgeva al termine, termi-

13

navano le giornate dell’austerità per esplodere 
nell’osannante festa dell’Ulivo.
E infine, la Grande Settimana, la gioia della Pa-
squa.
Quando penso a quegli anni avverto che il tes-
suto umano della nostra comunità è molto cam-
biato... impensabile nel clima di oggi, quell’au-
sterità e quel severo fervore che scandiva le 
giornate... Forse la vita cristiana è oggi più con-
sapevole e io confesso però che sento un poco di 
nostalgia per quegli anni lontani.

Tarcisio Fornoni

Briciole di spiritualità
Colui che ti ama è malato... (Gv.11,3)

Non avere piaghe puzzolenti, ferite mortali, febbre e dolori non significa essere sano; ci sono altre 
malattie che non si notano, non si vedono, ma fanno male. Ci sono agitazione e ansia, inquietudini fin 
dal mattino presto, rabbia, impazienza e disordine dentro e fuori di noi.
Si può essere uomini di azione ma commettere tanti errori; si può essere buoni e dolci e poco dopo 
essere pungenti come un riccio. Si può essere uomini di fede e non aver voglia di pregare. Si può es-
sere cristiani e rifiutare di prendere una piccola croce; si può essere sacerdoti e non saper rinunciare 
a una  tentazione, piccola o grande.
Gesù credevo di essere sano e invece sono malato. Gesù, cercherò di essere come gli infermi che ti 
guardavano e ti chiamavano quando passavi per le vie della Palestina: guariscimi, o Signore, dammi 
la tua pace e la fortezza dei Santi. Solo allora la mia anima sarà piena di luce e di gioia.

Don Gian Piero Carrara  

Alla redazione del bollettino parrocchiale
per il Prof. Tarcisio Fornoni

Buona giornata, vorrei aggiungere al suo articolo sul-
le vecchie attività in via S. Alessandro la mia piccola 
testimonianza. Posseggo un libro rilegato nel 1927 
dall’artigiano CAMILLO MAZZOLENI Via S. Ales-
sandro, 52 Tel. 1920 come risulta dal timbro apposto 
sulla copertina interna.
Per quanto riguarda la sua domanda birichina, posseggo:
1 – Una edizione della Divina Commedia in unico volume del 1872
2 – Due edizioni della Divina Commedia in tre volumi del 1963 e 1974
3 – Due edizioni della Bibbia del 1968 e 1984
4 – Una edizione dei Promessi Sposi del 1980
Mi congratulo per il suo articolo. Colgo l’occasione per augurare a lei e alla redazione un felice 2018.
Tarcisio Valota, Via Ozanam, 2 - 24126 Bergamo

Il “bruciamento della vecchia” nel 1924.



Giovanni posa 
il capo sul petto 
di Gesù. (Venezia 
mosaici di 
S. Marco).

Scolaresca a 
Parigi. 
Il cammino è 
più facile 
prendendosi 
per mano.

14

Il cammino catechistico (seconda scheda)  
I legami e l’amicizia vera

La  seconda scheda del cammino diocesano 
di quest’anno propone il  tema dell’incontro 
e dei legami  e il tema dell' amicizia, come 
esperienze che  danno senso alla nostra esi-
stenza. Il testo di Marco Tullio Cicerone 
esalta il senso dell’amicizia, come virtù, che 
è stata donata agli uomini  dagli dei, come il 
bene più importante per la vita dell’uomo:  
bene  capace di aprirlo,  alla fiducia e alla 
speranza.    
Il Vangelo di Giovanni, come Parola di luce 
offerta all’uomo, sottolinea che, solo il Ma-
estro e Signore 
della Vita, può 
donarci un per-
dono, un amore, 
un’ancora di sal-
vezza, anche di 
fronte al dramma 
più grande della 
nostra vita. La 
sfiducia piena, 
la disperazione, 
la perdita di ogni 
luce….  Come è 
esemplificato, in 
modo insuperabi-
le, nel dramma di Giuda. Ma Cristo ama an-
che questo Discepolo, e, gli vuol donare una 
ratio estrema di pentimento e di conversio-
ne, anche nel buio fittissimo del tradimento  
e  nella paura di potersi perdere del tutto! 
Ma Giuda e i Discepoli non comprendono 
questo Amore. Solo il Discepolo amato,  
che fa l’esperienza indicibile di lasciarsi 
raggiungere dall’Amore divino del Signore, 
può vedere e,  venir salvato, dalla potenza 
di un Amore più grande. Penetriamo, in suc-
cessione, questi due momenti: lo sguardo 
profondo e consolante dell’uomo  maturo e 
sapiente, M. T. Cicerone, e  la Parola divina 
del Maestro!
Marco Tullio Cicerone descrive l’Amici-
zia come il più prezioso tra i beni umani, un 
sentimento limpido e disinteressato, che non 
nasce dalla ricerca dell’utile, ma dal  desi-
derio di amore, e di bene verso gli altri. Il 

grande Cicerone, unisce in modo mirabile 
l’Amicizia e la Virtù, e  considera che, colo-
ro che hanno in grande stima la Virtù, legano 
questa con l’Amicizia, di modo che non vi 
può essere Amicizia,  senza il sostegno del-
la Virtù. Ecco un estratto del testo di Marco 
Tullio Cicerone:  “Infatti  l’Amicizia, non è 
niente altro che, un accordo su tutte le cose 
divine e umane, con benevolenza ed affetto; 
di esse non so se, eccettuata la Sapienza, sia 
stato dato nulla di meglio all’uomo, da par-
te degli  dei  immortali. Alcuni danno mag-

gior importanza 
alla ricchezza, 
altri alla buona 
salute, altri  al 
potere, altri agli 
onori, molti alle 
cose caduche e 
incerte, poste 
non tanto nelle 
nostre volontà, 
quanto nella vo-
lubilità del caso. 
Coloro invece, 
che ripongono il 
sommo Bene nel-

la Virtù, certo fanno benissimo, ma questa 
stessa Virtù genera l’ Amicizia, e la mantie-
ne…  Senza la Virtù, non vi può essere in 
nessun modo Amicizia!".           
La  Virtus, per Cicerone, è il  primo requisito, 
senza il quale, non si può realizzare la vera 
amicizia. La virtù, di cui egli parla, non si ri-
ferisce però a quella dei saggi! Egli intende, 
più semplicemente, la qualità degli uomini 
onesti, uomini perbene, che con essa garan-
tiscono il mantenimento dell’ordine socia-
le. Si rivolge dunque a questi uomini retti, 
nella speranza che possano risolvere i mali 
dell’Impero Romano.  Inoltre, l’amicizia, in 
questo testo, oltre a realizzare il vero bene 
della Patria, ha bisogno di rapporti sinceri.  
Sono sentimenti autobiografici,  di un uomo 
che aveva sperimentato l’amarezza della 
solitudine, negli anni dell’attività politica. 
L’amicizia è il bene più importante, nelle 
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diverse situazioni…e comporta moltissimi 
vantaggi.  Ma ne presenta uno, nettamen-
te superiore agli altri: l’amicizia alimenta  
buone speranze, che  rischiarano il futuro e 
non permette all’animo di  deprimersi e di 
abbattersi. In  essa vanno  segnalate  alcune 
qualità eccellenti:  l’onestà, la fiducia, la 
generosità. Per tutte queste ragioni bisogna 
considerare l’amicizia una forma di amore!                                  
La Parola di Dio parla alla nostra vita…
Giovanni  13, 21 - 30:  Si è durante l’ ultima 
Cena, dopo che Gesù ha lavato i piedi ai di-
scepoli, trovando 
forti rimostranze 
da parte di Pie-
tro, che non com-
prende un amo-
re, che giunge a 
onorare la perso-
na amata, metten-
dola al di sopra di 
se stessi. Gesù è 
preso da un forte 
turbamento, data 
la morte ormai 
vicina  e  il clima 
di abbandono e di 
tradimento, specie da parte di uno dei suoi 
intimi. Lo sgomento di Gesù, non riguarda 
solo la propria sorte, ma anche quella di 
una delle persone  che gli sono care, Giu-
da. Quanto Egli dichiara è la testimonianza 
solenne del desiderio di recuperare il di-
scepolo, che si sta smarrendo. Le parole di 
Gesù suscitano sconcerto nei presenti, che si 
chiedono chi possa essere colui che sta per 
tradire il Maestro. Pietro prende l’iniziativa 
per conoscere l’ identità del traditore. E, per 
la prima volta,  appare la figura di un altro 
discepolo, definito come quello che Gesù 
amava. D’ora in avanti, sarà questo appel-
lativo a indicarlo, accanto a quello di altro 
Discepolo! Il Discepolo amato tornerà in 
scena solo nelle battute finali del Vangelo 
(capp. 19 -21). Nell’ultima Cena, il Disce-
polo amato occupa il posto alla destra di 
Gesù, appoggia la testa sul petto del Maestro 

e gli parla in modo confidenziale. Questa vi-
cinanza assume anche un valore spirituale, 
che sembra evocare quella di Gesù, in seno 
al Padre!  Il Discepolo, che sta vicino a Gesù, 
si lascia raggiungere dal suo amore, a diffe-
renza di quanto fa Pietro, la cui esitazione a 
rivolgersi direttamente a Gesù, consente di 
intuire una distanza che sta crescendo e che 
gli impedisce di capire che cosa sia davvero 
in gioco.  Incomprensione  manifestata già 
poco prima, durante la lavanda dei piedi. 
Ebbene, il Discepolo amato, può capire il 

gesto di Gesù, di 
intingere il boc-
cone e di por-
gerlo a colui che  
sta per tradirlo, 
come ultimo ap-
pello, a rimanere 
fedele e come 
gesto di grande 
attenzione e di 
affetto.  Il gesto 
di Gesù  è infatti 
un estremo atto 
di amore verso 
quel Discepo-

lo che si sta perdendo, ma che a Gesù sta 
molto a cuore! Tutto sottolinea la stridente 
contraddizione tra l’ atteggiamento di Giuda 
e la premura di Gesù,  che ha intinto con 
cura il boccone, ad indicare la sollecitudi-
ne, per il suo ospite e commensale.  Infatti, 
proprio dopo quel boccone che Gesù gli ha 
offerto in segno di estrema solidarietà, en-
tra in gioco Satana, l’avversario, il quale 
passa decisamente all’azione! Giuda non ha 
compreso il gesto di Gesù,  ma neppure gli 
altri Discepoli sono in grado di comprende-
re questo amore  così grande del Signore. La 
situazione appare comunque singolare: in-
fatti all’inizio del brano, era stato domanda-
to chi fosse il  traditore; la risposta di Gesù 
ha, in un certo senso,  chiarito l’identità di 
costui!  Ma, di fronte a questo nuovo coman-
do: “Quello che devi fare, fallo subito!”, i 
Discepoli  non comprendono quanto Gesù 



Preservare il 
territorio, 
proteggere la 
bellezza, 
tutelare il creato.
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ha detto a Giuda.  L’unico Discepolo,  che si sot-
trae a questa incomprensione generale è, anco-
ra, il Discepolo amato, proprio perché ha fatto 
della sua identità personale più vera il lasciarsi 
raggiungere e trasformare dall’Amore di Gesù! 
Intanto Giuda esce dal Cenacolo. Che sia notte, 
è annotazione più teologica che cronologica. S. 
Agostino commenterà così questo sprofonda-

re di Giuda nella notte: “quia ipse erat nox”. 
Cioè, “poiché lui stesso era notte”. C’è ancora 
una speranza per l’uomo nel buio più buio del-
la notte del tradimento e della disperazione? Il 
Vangelo sembra aprire uno spiraglio, anche in 
questa direzione:  ma chi è capace di accogliere 
questa Luce?

Don Tullio

Continua da pag. 13

Giovan Paolo Cavagna
Visita alla mostra di alcune tele di Giovan Paolo Cavagna

Il Museo Bernareggi ha organizzato una mo-
stra di opere di Giovanni Paolo Cavagna, il 
pittore vissuto a Bergamo, e precisamente 
nella nostra parrocchia, fra il 1550 e il 1627. 
Titolo della mostra “ Visioni, Apparizioni, 
Miracoli.  
La pittura di Giovan Paolo Cavagna e la 
“mostruosa meraviglia”. Siamo andati come 
gruppo parrocchiale a visitarla. La nostra 
parrocchia ha prestato tre opere: “Il miraco-
lo dei fiori”, che si conserva in basilica; “S. 

Rocco e i disciplini”; e ancora “S. Rocco con la Madonna, S. Sebastiano e devoti”, tele 
custodite nella chiesa di S. Rocco. Il titolo della mostra dice subito la severa selezione ope-
rata fra le moltissime opere del Cavagna. Sono state scelte appunto le tele che presentano  
“Visioni, apparizioni, miracoli”: in totale 11. 
La possibilità di goderle da vicino  rende la mostra veramente appetibile. Splendida la tela 
con il “Miracolo dell’ acqua” di  S. Fermo, custodita al monastero di S. Benedetto. 
Speriamo siano molti i visitatori, e speriamo di tornarci anche noi.  

Don Gianni 
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Laudato sì’   
La necessità di difendere il lavoro

Quando l’essere umano pone sé stesso al cen-
tro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi 
interessi contingenti, e tutto il resto diventa 
relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il 
fatto che si sviluppi nei soggetti questo rela-
tivismo, in cui tutto diventa irrilevante se non 
serve ai propri interessi immediati. Vi è in 
questo una logica che permette di compren-
dere come si alimentino a vicenda diversi at-
teggiamenti che provocano al tempo stesso il 
degrado ambientale e il degrado sociale.
La cultura del relativismo è la stessa patologia 
che spinge una 
persona ad appro-
fittare di un’altra 
e a trattarla come 
un mero ogget-
to, obbligandola 
a lavori forzati, 
o riducendola in 
schiavitù a causa 
di un debito. È la 
stessa logica che 
porta a sfrutta-
re sessualmente 
i bambini, o ad 
abbandonare gli 
anziani che non servono ai propri interes-
si. È anche la logica interna di chi afferma: 
“lasciamo che le forze invisibili del merca-
to regolino l’economia, perché i loro effetti 
sulla società e sulla natura sono danni ine-
vitabili”. Se non ci sono verità oggettive né 
principi stabili, al di fuori della soddisfazio-
ne delle proprie aspirazioni e delle necessità 
immediate, che limiti possono avere la tratta 
degli esseri umani, la criminalità organizza-
ta, il narcotraffico, il commercio di diaman-
ti insanguinati e di pelli di animali in via di 
estinzione? Non è la stessa logica relativista 
quella che giustifica l’acquisto di organi dei 
poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli 
per la sperimentazione, o lo scarto di bam-
bini perché non rispondono al desiderio dei 
loro genitori? È  la stessa logica “usa e get-
ta” che produce tanti rifiuti solo per il desi-
derio disordinato di consumare più di quello 

di cui realmente si ha bisogno. E allora non 
possiamo pensare che i programmi politici 
o la forza della legge basteranno ad evitare 
i comportamenti che colpiscono l’ambiente, 
perché quando è la cultura che si corrompe e 
non si riconosce più alcuna verità oggettiva o 
principi universalmente validi, le leggi ver-
ranno intese solo come imposizioni arbitrarie 
e come ostacoli da evitare.
In qualunque impostazione di ecologia inte-
grale, che non escluda l’essere umano, è indi-
spensabile integrare il valore del lavoro, tan-

to sapientemente 
sviluppato da san 
Giovanni Paolo II 
nella sua Encicli-
ca Laborem exer-
cens. Ricordiamo 
che, secondo il 
racconto biblico 
della creazione, 
Dio pose l’essere 
umano nel giardi-
no appena creato 
(cfr Gen 2,15) 
non solo per 
prendersi cura 

dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi 
affinché producesse frutti (coltivare). Così gli 
operai e gli artigiani «assicurano la creazio-
ne eterna» (Sir 38,34). In realtà, l’intervento 
umano che favorisce il prudente sviluppo del 
creato è il modo più adeguato di prenderse-
ne cura, perché implica il porsi come stru-
mento di Dio per aiutare a far emergere le 
potenzialità che Egli stesso ha inscritto nelle 
cose: «Il Signore ha creato medicamenti dal-
la terra, l’uomo assennato non li disprezza» 
(Sir 38,4). 
Se cerchiamo di pensare quali siano le re-
lazioni adeguate dell’essere umano con il 
mondo che lo circonda, emerge la necessità 
di una corretta concezione del lavoro, perché, 
se parliamo della relazione dell’essere uma-
no con le cose, si pone l’interrogativo circa 
il senso e la finalità dell’azione umana sulla 
realtà. Non parliamo solo del lavoro manua-

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



Coltivare 
la terra.
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le o del lavoro della terra, bensì di qualsiasi 
attività che implichi qualche trasformazione 
dell’esistente, dall’elaborazione di uno stu-
dio sociale fino al progetto di uno sviluppo 
tecnologico. Qualsiasi forma di lavoro pre-
suppone un’idea sulla relazione che l’essere 
umano può o deve stabilire con l’altro da sé. 
La spiritualità cristiana, insieme con lo stu-
pore contemplativo per le creature che trovia-
mo in san Francesco d’Assisi, ha sviluppato 
anche una ricca e sana comprensione del la-
voro, come possiamo riscontrare, per esem-
pio, nella vita del 
beato Charles de 
Foucauld e dei 
suoi discepoli.
R a c c o g l i a m o 
anche qualcosa 
dalla lunga tradi-
zione monastica. 
All’inizio essa 
favorì in un certo 
modo la fuga dal 
mondo, tentando 
di allontanarsi 
dalla decadenza 
urbana. Per que-
sto i monaci cercavano il deserto, convinti 
che fosse il luogo adatto per riconoscere la 
presenza di Dio. Successivamente, san Bene-
detto da Norcia volle che i suoi monaci vi-
vessero in comunità, unendo la preghiera e lo 
studio con il lavoro manuale (Ora et labora). 
Questa introduzione del lavoro manuale in-
triso di senso spirituale si rivelò rivoluziona-
ria. Si imparò a cercare la maturazione e la 
santificazione nell’intreccio tra il raccogli-
mento e il lavoro. Tale maniera di vivere il 
lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto 
verso l’ambiente, impregna di sana sobrietà 
la nostra relazione con il mondo.
Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro 
e il fine di tutta la vita economico-sociale». 
Ciononostante, quando nell’essere umano si 
perde la capacità di contemplare e di rispet-
tare, si creano le condizioni perché il senso 
del lavoro venga stravolto. Conviene ricorda-

re sempre che l’essere umano è nello stesso 
tempo «capace di divenire lui stesso attore 
responsabile del suo miglioramento mate-
riale, del suo progresso morale, dello svol-
gimento pieno del suo destino spirituale». 
Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo 
multiforme sviluppo personale, dove si met-
tono in gioco molte dimensioni della vita: 
la creatività, la proiezione nel futuro, lo svi-
luppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la 
comunicazione con gli altri, un atteggiamen-
to di adorazione. Perciò la realtà sociale del 

mondo di oggi, al 
di là degli interes-
si limitati delle 
imprese e di una 
discutibile razio-
nalità economi-
ca, esige che «si 
continui a perse-
guire quale prio-
rità l’obiettivo 
dell’accesso al 
lavoro […] per 
tutti».
Siamo chiamati 
al lavoro fin dal-

la nostra creazione. Non si deve cercare di 
sostituire sempre più il lavoro umano con il 
progresso tecnologico: così facendo l’umani-
tà danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una ne-
cessità, è parte del senso della vita su questa 
terra, via di maturazione, di sviluppo umano 
e di realizzazione personale. In questo senso, 
aiutare i poveri con il denaro dev’essere sem-
pre un rimedio provvisorio per fare fronte a 
delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe 
sempre essere di consentire loro una vita 
degna mediante il lavoro. Tuttavia l’orienta-
mento dell’economia ha favorito un tipo di 
progresso tecnologico finalizzato a ridurre i 
costi di produzione in ragione della diminu-
zione dei posti di lavoro, che vengono sosti-
tuiti dalle macchine. È un ulteriore modo in 
cui l’azione dell’essere umano può volgersi 
contro sé stesso. La riduzione dei posti di la-
voro «ha anche un impatto negativo sul pia-

Dopo aver presentato, il grande avvenimento 
del 5° centenario della Riforma Protestante, 
la sua preparazione e il suo svolgimento lun-
go  l’arco di tempo dal 31 ottobre 2016 al 
31 ottobre 2017  (v. quanto pubblicato sulla 
rivista parrocchiale  n° 5, ottobre 2016 e n° 
4, ottobre 2017), occorre completare l’opera 
precisando quali siano state le indicazioni di 
lavoro e le prospettive emerse lungo tutto il 
periodo dell’intera manifestazione. 
La prima positiva costatazione  riguarda il 
fatto che, mentre nei primi quattro centenari 
nella “festa” erano coinvolti solamente i pro-
testanti - in particolare i luterani - , questa 
volta il centenario è stato preparato e cele-
brato insieme, coinvolgendo a tutti i livelli e 
in tutte le dimensioni cattolici e protestanti 
con i luterani particolarmente attivi. Si può 
dire che mentre prima, almeno fino al 1917, 

prevaleva la contrapposizione della separa-
zione, ora prevale la scelta di percorrere la 
via dell’unità. 
In secondo luogo, sul piano programmatico, a 
Lund (Svezia), il 31 ottobre 2016, inizio della 
celebrazione commemorativa del 5° centena-
rio, Papa Francesco e il Presidente della Fe-
derazione Luterana Mondiale hanno firmato 
una Dichiarazione Congiunta che, dopo aver 
reso grazie a Dio per la celebrazione comune 
nella Cattedrale di Lund e aver ascoltato il 
Suo comando di mettere da parte ogni con-
flitto, elenca una serie di inviti ad operare. Ci 
impegniamo a crescere ulteriormente nella 
comunione radicata nel battesimo, cercando 
di rimuovere i rimanenti ostacoli che ci impe-
discono di raggiungere  la piena unità.
Molti membri delle nostre comunità aspira-
no a ricevere l’eucarestia a una unica mensa, 

Nel 5° centenario della Riforma Protestante
Si procede sulla via dell’unità
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no economico, attraverso la progressiva erosio-
ne del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme 
di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto 
delle regole, indispensabili ad ogni convivenza 
civile». In definitiva «i costi umani sono sempre 
anche costi economici e le disfunzioni economi-
che comportano sempre anche costi umani».Ri-
nunciare ad investire sulle persone per ottenere 
un maggior profitto immediato è un pessimo af-
fare per la società.
Perché continui ad essere possibile offrire occu-
pazione, è indispensabile promuovere un’econo-
mia che favorisca la diversificazione produttiva 
e la creatività imprenditoriale. Per esempio, vi è 
una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e 
di piccola scala che continua a nutrire la maggior 
parte della popolazione mondiale, utilizzando una 
porzione ridotta del territorio e dell’acqua e pro-
ducendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti 
agricoli e orti, sia nella caccia e nella raccolta di 
prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. Le 
economie di scala, specialmente nel settore agri-
colo, finiscono per costringere i piccoli agricolto-
ri a vendere le loro terre o ad abbandonare le loro 
coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di 

essi di sviluppare altre forme di produzione, più 
diversificate, risultano inutili a causa della diffi-
coltà di accedere ai mercati regionali e globali o 
perché l’infrastruttura di vendita e di trasporto è 
al servizio delle grandi imprese. Le autorità han-
no il diritto e la responsabilità di adottare misure 
di chiaro e fermo appoggio ai piccoli produttori e 
alla diversificazione della produzione. Perché vi 
sia una libertà economica della quale tutti effetti-
vamente beneficino, a volte può essere necessa-
rio porre limiti a coloro che detengono più grandi 
risorse e potere finanziario. La semplice procla-
mazione della libertà economica, quando però le 
condizioni reali impediscono che molti possano 
accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso 
al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che 
disonora la politica. L’attività imprenditoriale, 
che è una nobile vocazione orientata a produrre 
ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può 
essere un modo molto fecondo per promuovere 
la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto 
se comprende che la creazione di posti di lavoro 
è parte imprescindibile del suo servizio al bene 
comune.

Papa Francesco 

Continua da pag. 18



Il Papa prega con 
i capi della 
Conferenza 
mondiale luterana.
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come concreta espressione della piena 
unità… riconosciamo la nostra comune 
responsabilità di rispondere alla sete e 
alla fame spirituali del nostro popolo di 
essere uno in Cristo.
Preghiamo Dio che cattolici e luterani 
sappiano testimoniare insieme il Vange-
lo di Gesù Cristo, invitando l’umanità ad 
ascoltare e accogliere la buona notizia 
dell’azione redentrice di Dio. Esortiamo 
luterani e cattolici a lavorare insieme per 
accogliere chi è straniero, per venire in 
aiuto di quanti 
sono costretti a 
fuggire a cau-
sa della guerra 
e della perse-
cuzione, e a di-
fendere i diritti 
dei rifugiati e di 
quanti cercano 
asilo. Il nostro 
comune servizio 
al mondo deve 
estendersi a tut-
to il creato che 
soffre lo sfrutta-
mento e gli effetti di una insaziabile avi-
dità.
Infine attingendo dalle relazioni riguar-
danti le tante manifestazioni e riflessio-
ni sul quinto centenario della Riforma si 
possono evidenziare alcune delle richie-
ste più comuni.
Promuovere l’ecumenismo spirituale. 
Se, sull’esempio di Gesù, preghiamo Dio 
Padre perché ci conceda l’unità dobbia-
mo intensificare tale richiesta. Non basta 
quindi la “Settimana di preghiera” annua-
le. Dobbiamo pregare di più, insieme, più 
volte all’anno, leggere e riflettere insie-
me sulla Sacra Scrittura, parrocchie cat-
toliche e comunità protestanti dello stes-
so territorio.
Continuare i dialoghi teologici, ma at-
tenti a non condurli all’infinito e arrivare 
con decisione ad una conclusione con-

sensuale senza irenismi di comodo.
Lavorare insieme per la pace e le gran-
di questioni di oggi (migrazioni, lavoro, 
giustizia, solidarietà, egoismo, corruzio-
ne, educazione politica…).
Interagire con le grandi religioni mo-
noteiste per pregare e lavorare insieme, 
nel reciproco rispetto, per la promozione 
della pace e per l’uguaglianza dei Popoli.
Realizzare in Italia il Consiglio cristia-
no nazionale, come già in altri Paesi, per 
un necessario coordinamento del tanto 

che si fa e pro-
durre una mag-
giore incidenza 
sociale.
Il 31 ottobre 
2017 la Fede-
razione Lute-
rana Mondiale 
e il Pontificio 
Consiglio per 
la promozione 
dell’unità dei 
cristiani hanno 
pubblicato una 
Dichiarazione 

comune di cui citiamo un passo: Tra le 
benedizioni sperimentate durante l’anno 
della Commemorazione, vi è il fatto che, 
per la prima volta, luterani e cattolici 
hanno visto la Riforma da una prospetti-
va ecumenica. Ciò ha reso possibile una 
nuova comprensione di quegli eventi del 
XVI secolo che condussero alla nostra se-
parazione. Riconosciamo che, se è vero 
che il passato non può essere cambia-
to, è altrettanto vero che il suo impatto 
odierno su di noi può essere trasforma-
to in modo che diventi un impulso per la 
crescita della comunione e un segno di 
speranza per il mondo: la speranza di su-
perare la divisione e la frammentazione. 
Ancora una volta, è emerso chiaramente 
che ciò che ci accomuna è ben superiore 
a ciò che ci divide.

Umberto Amadigi

Il saluto 
commosso e 
commovente di 
Giorgio La Pira.
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Giorgio La Pira   
Attivismo politico e ardore evangelico: sempre attuali

Tempo di elezioni, caccia al candidato di 
fiducia. Esiste ancora? Sicuramente è esi-
stito e ha lasciato tracce di provata idonei-
tà. Prototipo di una folta schiera di uomini 
integerrimi che, ispirandosi al Vangelo, 
hanno reso  grande l’Italia, sollevando-
la dalla catastrofe  della seconda guerra 
mondiale. Per tutti i politici onesti della 
nobile terra italiana che furono, che sono 
e che saranno, basta un nome: Giorgio La 
Pira. Non per un comizio di parte, ma per 
alcuni significativi tratti del suo impegno 
politico tutto volto alla 
pace universale e al soc-
corso degli ultimi che sono 
i prediletti del Vangelo, 
di Papa Francesco e della 
Chiesa “in uscita”.
Nasce a Pozzallo in Sicilia 
il 9 gennaio 1904, agli ini-
zi del secolo forse più tra-
vagliato della nostra storia. 
Dotato d’intelligenza vi-
vace e diplomatosi ragio-
niere, consegue in un solo 
anno anche la maturità 
classica per iscriversi alla 
facoltà di giurisprudenza 
a Messina. A soli 23 anni 
approda all’università di 
Firenze e ben presto siede 
sulla prestigiosa cattedra 
di Istituzioni del Diritto 
Romano. Il “professorino” 
sceglie un tenore di vita al di fuori delle 
tradizioni accademiche: va ad alloggiare 
in una cella del convento di San Marco 
con i Padri Domenicani che rimarranno 
poi suo costante punto di riferimento.  La 
sua attiva presenza in città non passa inos-
servata: il cardinale Elia della Costa gli af-
fida da subito l’organizzazione dell’Azio-
ne Cattolica, impegno che egli assume con 
responsabile entusiasmo.
In breve visita parrocchie e oratori, so-
prattutto le organizzazioni giovanili. Vie-
ne così in contatto con i gravi problemi 

esistenziali che affliggono la quotidianità 
di tanta povera gente. E fa la sua scelta di 
vita: sarà l’angelo protettore degli ultimi 
costruendo la pace fra i popoli per sconfig-
gere la miseria. Il desiderio di consacrarsi 
totalmente a Dio e ai bisognosi lo porta ad 
essere, nel 1928, dell’Istituto dei Missio-
nari della Regalità di Cristo, voluto da Pa-
dre Agostino Gemelli, fondatore dell’Uni-
versità Cattolica. Un Istituto secolare che 
opera nell’ambito dell’ordine francescano, 
presso il quale prenderà i voti di povertà, 

obbedienza e castità. La 
Messa domenicale dappri-
ma nella chiesina di San 
Procolo, poi, per esigenze 
di spazio, nella Badia del 
Proconsolo, all’ombra di 
Palazzo Vecchio, diviene 
appuntamento fisso con la 
cittadinanza, soprattutto 
per affrontare problemi di 
sussistenza per tanta gente 
che vive nel bisogno e nel 
degrado. Non mira a con-
vertire nessuno: per lui 
tutti gli uomini cammina-
no già nel regno del Padre.
Lo scontro con il fascismo 
prevaricante è inevitabi-
le: deve lasciare Firenze, 
l’università e tante per-
sone in affanno.  Appe-
na però si hanno i primi 

sentori della liberazione, nell’agosto del 
1944, La Pira torna a Firenze su un camion 
di viveri, riprende l’insegnamento all’uni-
versità e, soprattutto, ravviva la sua con-
vivenza con i poveri. Per aiutarli sempre 
più da vicino, diviene membro attivo della 
Conferenza di San Vincenzo e si pone a 
capo dell’Ente Comunale di Assistenza. 
Dallo smisurato impegno caritativo na-
sce la sua passione per la politica intesa 
come uno dei modi e dei mezzi più effi-
caci per costruire la pace tra i popoli e 
soccorrere chi vive nel bisogno. Si sa, la 



Giorgio La Pira 
incontra il 
patriarca 
ecumenico 
Athenagora.

Giorgio La Pira 
e la sua Firenze, 
terra d’incontri 
e di pace.
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madre di tutte le povertà è la guerra. Il 2 
giugno  1946 viene eletto deputato all’As-
semblea Costituente ove si posero le basi 
della Costituzione Italiana. Così La Pira, 
con Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, 
Amintore Fanfani e Aldo Moro, partecipa 
alla commissione dei 75 , in un elevato e 
serrato confronto con note personalità di 
altre culture: Palmiro Togliatti, Lelio Bas-
so, Pietro Calamandrei. Suoi irrinunciabili 
punti di forza: la questione sociale e la lot-
ta alla disoccupazione.
Il 18 aprile 1948 
viene eletto alla 
Camera dei De-
putati e Alcide 
De Gasperi lo 
chiama come 
sottosegretario 
al lavoro nel suo 
quinto governo. 
La Pira si trova 
così a svolge-
re un delicato 
compito di me-
diazione tra sin-
dacati sempre 
più agguerriti e industriali sempre meno 
disposti a trattare. Suo intento è la piena 
occupazione come primario dovere politi-
co per andare incontro alle necessità dei 
più bisognosi.
Non per sua scelta, ma per un complica-
to contesto politico cittadino, il 6 luglio 
1951 viene eletto   sindaco di Firenze con 
oltre 19.000 preferenze. Portare a Palazzo 
Vecchio un sindaco non comunista sulle 
spalle dei poveri, cambia la fisionomia di 
Firenze. Per assumere il nuovo ruolo, deve 
dimettersi da parlamentare, senza troppe 
nostalgie, ritenendo la sua Firenze “la 
perla del mondo” che egli voleva alla gui-
da dell’umanità, minacciata da universale 
catastrofe. Ambiziosa aspirazione soste-
nuta con audaci iniziative. 
All’indomani della sua proclamazione a 
sindaco, sempre nel 1951, nell’anno della 

guerra in Corea e della Cortina di ferro, 
inaugura a Firenze i “Convegni per la pace 
e la civiltà cristiana” unitamente ai “Col-
loqui mediterranei” con i quali stabilisce 
un inedito rapporto con arabi, israeliani, 
africani, asiatici, latinoamericani, insom-
ma con tanti uomini di cultura provenienti 
da quello che sarebbe stato poi definito il 
“Terzo Mondo”. Firenze, nel segno della 
pace universale, assume una dimensione 
planetaria: personalità di culture opposte 
e di opposte politiche, le quali altrove non 

avrebbero osato 
avviare un qual-
siasi discorso 
comune, riman-
gono folgorate 
dalla fede bibli-
ca  e  dal provo-
catorio appello 
di un sindaco au-
dace: "Cristiani, 
ebrei, islamici, 
tutti dobbiamo 
fare la pace del-
la famiglia di 
Abramo".

Sull’onda lunga di tali eventi, Il 12 apri-
le 1954 viene invitato a Ginevra dal Pre-
sidente della Croce Rossa Internazionale 
per una riunione straordinaria di esperti 
sul tema della difesa delle città dai peri-
coli dell’epoca nucleare. La Pira nella sua 
ampia e appassionata prolusione, vi af-
ferma l’irrinunciabile diritto delle città a 
sopravvivere ad ogni tipo di violenza, di 
qui il supremo obbligo degli amministra-
tori di operare indefessamente par la pace. 
Il lucido teorema di matrice evangelica, 
scuote in profondità la coscienza comune. 
Quell’incontro internazionale ha, infatti, 
risvolti imprevedibili: per dare consisten-
za alle sue proposte di pace e di benessere 
universale, La Pira prende la decisione di 
convocare nella sua Firenze tutti i sindaci 
delle città del mondo. Idea tanto allucinan-
te quanto inverosimile. Contro ogni attesa, 
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l’appello ottiene enorme successo. A Fi-
renze il 4 ottobre 1955, festa di S. France-
sco patrono d’Italia, giungono i rappresen-
tanti di 80 città da 60 nazioni , compresi i 
sindaci di Mosca, di Pechino e di altri stati 
dell’Est. L’allocuzione inaugurale di La 
Pira resta un brano di classica efficacia: 
“Multi unum corpus sumus” (Rom.12,5). 
L’unità nella molteplicità e l’armonia del-
le diversità. Sembrano espressioni di papa 
Francesco. Al termine del convegno, l’8 
novembre viene stilata la “Carta di Firen-
ze” da tutti sottoscritta, 
perché le città non posso-
no morire. A conclusione, 
invita i partecipanti alla 
Messa nella basilica di 
Santa Croce, dove celebre-
rà il cardinale Elia Della 
Costa. Un gesto solidale di 
chiara ispirazione cristiana 
che nessuno rifiuta.
Durante quel convegno, 
l’ambasciatore sovietico 
a Roma Bogomolov, un 
diplomatico accorto ed 
esperto, lo invita a Mosca. 
Ricevuta la convocazione 
ufficiale, La Pira ne scrive 
a Pio XII, riflette alla pro-
messa delle apparizioni di 
Fatima (“la Russia si con-
vertirà”), va in pellegri-
naggio a Lourdes e ad altri 
luoghi della fede in Europa e parte. Era il 
13 agosto 1955, l’antivigilia della solen-
nità dell’Assunta. Il primo politico occi-
dentale non comunista varcava la “cortina 
di ferro”. In valigia, un bagaglio inusuale: 
quattro statuine in legno della Madonna 
di Fatima, centinaia di riproduzioni della 
Santissima Annunziata di Firenze con la 
scritta in russo e tantissime raffigurazio-
ni devozionali. Il tutto alla rigida frontiera 
russa passa inosservato trattandosi di un 
ospite diplomatico. L’incontro al Cremlino 
con il Soviet Supremo al gran completo, 

avviene alle ore 10 del 17 agosto: "Signo-
ri, io sono un credente cristiano […] ho 
deciso di dare un contributo alla coesi-
stenza pacifica est-ovest facendo un ponte 
di preghiera tra Occidente e Oriente per 
sostenere, come posso, la grande edifica-
zione di pace nella quale tutti siamo impe-
gnati". L’intera Russia pervasa da ateismo 
di stato, rimane stupefatta. L’allucinazione 
del materialismo sovietico è irreparabil-
mente rotta.
Il suo ritorno da Mosca non fu per nien-

te tranquillo. Titoli e ar-
ticoli polemici sulle pri-
me pagine di quasi tutti i 
giornali. Ed ebbero torto. 
Gli anni seguenti furono 
contrassegnati dal disge-
lo USA-URSS; si ebbe il 
drammatico superamen-
to della crisi dei missili a 
Cuba, grazie anche all’in-
tervento risolutivo di Gio-
vanni XXIII, vi fu il patto 
di interruzione degli espe-
rimenti nucleari, sotto-
scritto a Mosca il 5 agosto 
1963. Proprio nel dicem-
bre di quell’anno La Pira, 
ritornato a Mosca invitato 
a una tavola rotonda est-
ovest, ribadì la sua con-
vinzione della necessità di 
una universale pace per la 

salvaguardia e il benessere dell’umanità. 
Vi consolidò anche  il suo rapporto per-
sonale con Krusciov. Tenne aperta la co-
municazione con lui anche dopo la sua de-
fenestrazione. Quando poi lo stesso morì, 
mandò un telegramma di condoglianze 
alla famiglia. Gli rispose la vedova Nina 
Petrovna, assicurandolo che leggeva ogni 
volta commovendosi le missive che arriva-
vano da Firenze. Il grande gerarca sovieti-
co, essendo morto in disgrazia, non ebbe 
né onori, né sepoltura di stato. Lo misero 
nel vecchio cimitero cristiano di Novo-



 Giorgio La Pira, verso il mondo, mercante di pace,
per costruire ponti e per una “convivialità delle differenze”.

Giorgo La Pira in meditazione e preghiera.
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dièvici, ove la vedova Nina fece collocare un 
semplice monumento a memoria, nel quale è 
ben accennato il segno della croce.
A quelli di Mosca si aggiunsero altri viaggi di 
La Pira per abbattere muri e costruire ponti co-
erentemente con la tesi biblica dell’unità della 
famiglia umana. Uno dei più impegnativi fu 
quello in Vietnam nel novembre del 1965 don-
de riportò informazioni che, se considerate do-
verosamente, avrebbero potuto far concludere 
quella guerra con anni di anticipo e migliaia di 
morti risparmiate.
Il suo impegno politico, nonostante le aspre 
apposizioni anche interne, non conobbe soste: 
pure quando, lungo gli anni ’70, sembrò che la 
grande tela della sua diplomazia di pace uni-
versale gli sfuggisse di mano, egli restò fedele 
alla sua innamorata contemplazione. A furor 
di popolo verrà rieletto alla Camera dal 1958 
al 1960; nuovamente deputato nel 1976, un 
anno prima della morte che lo colse il 5 no-
vembre 1977.  
La salma viene esposta in S. Marco; i Fiorenti-
ni vi si riversano in massa a salutare il “sinda-
co santo”, mentre da tutto il mondo giungono 
personalità di opposte estrazioni per l’estremo 
omaggio. Il 7 novembre, i funerali: in Duomo, 
il Cardinal Giovanni Benelli afferma: “Nulla 
può essere capito di Giorgio La Pira se non è 
collocato sul piano della fede”. Viene sepol-
to nel cimitero di Rifredi. Sulla sua tomba c’è 
una lampada, dono di alcuni ragazzi fiorentini, 
israeliani e palestinesi. Sopra la scritta: “Pace, 
Shalom. Salam”. 
Nel 2007, nel trentesimo anniversario della 
morte e in seguito alla conclusione della fase 
diocesana del processo di beatificazione, la 
salma viene traslata nella Basilica di S. Mar-
co, in attesa della gloria degli altari. La poli-
tica come chiamata alla santità sulla via del-
la pace universale dell’unica famiglia di Dio, 
per sconfiggere povertà e disoccupazione. Un 
messaggio illuminante alla vigilia delle ele-
zioni nazionali, per uscire sereni dalla cabina 
elettorale il 4 marzo prossimo.

Don Daniele Rota

Giorgio La Pira all’opera nel suo studio di Firenze.
Una finestra sul mondo.

Con il teologo gesuita Jean Danieluo, poi cardinale.

Giorgio La Pira, accogliente sempre, con tutti. 
Inclusione e integrazione sulla porta di casa, spalancata.

Lo Stemma 
della basilica.
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Lo stemma 
della basilica di S. Alessandro in Colonna

Il 28 gennaio di quest’anno ricorro-
no i 20 anni dalla data di elevazione al 
rango di Basilica della nostra chiesa di 
S.Alessandro in Colonna. Tra le concessio-
ni connesse al titolo c’è la possibilità di 
dotarsi dell’emblema delle basiliche, l’om-
brello con le chiavi, eventualmente arric-
chito dallo stemma della chiesa. Con l’oc-
casione abbiamo chiesto a Fabio Pasquale, 
che 20 anni fa seppe cogliere questa op-
portunità e, con grande passione e profon-
da competenza, ideò, progettò e disegnò il 
nostro stemma basilicale, 
di scrivere un articolo a 
riguardo. Lo ringraziamo 
per la sua competenza e 
per la chiarezza della sua 
esposizione. Capacità che 
apprezziamo sempre nelle 
visite guidate che propone 
nella basilica e nelle altre 
chiese del borgo.

Don Gianni Carzaniga

L’elevazione di una chiesa 
al rango di basilica, oltre 
che un prestigioso ricono-
scimento, comporta oneri 
ed onori; infatti la norma-
tiva vaticana prevede, ol-
tre agli “impegni e doveri 
della basilica in ambito 
liturgico-pastorale”, alcune 
concessioni annesse al tito-
lo di Basilica Minore, e cioè:
- il particolare festeggiamento del giorno 
in cui viene annunciata pubblicamente la 
concessione del titolo;
- la possibilità per i fedeli di lucrare l’in-
dulgenza plenaria nei giorni indicati;
- la facoltà per il rettore della basilica di in-
dossare, oltre all’abito talare, una mozzetta 
nera, con bordi, asole e bottoni di colore 
rosso;
- sul timbro della basilica, sulla suppelletti-
le e sugli stendardi si può usare il simbolo 
pontificio.

Le basiliche italiane si sono comportate 
in maniera diversa rispetto a quest’ultima 
possibilità: alcune non l’hanno sfruttata, 
altre hanno semplicemente usato il sim-
bolo pontificio su timbro e carta intestata; 
io avevo ritenuto che per S.Alessandro in 
Colonna si dovesse fare il massimo, cioè 
dotarsi di uno stemma proprio abbinato ai 
simboli pontifici, composto quindi da uno 
scudo araldico specifico e dal gonfalone 
papale a forma di ombrellone con le due 
chiavi decussate (ossia incrociate trasver-

salmente).
L’ombrellone a ghero-
ni (spicchi triangolari) 
rossi e gialli - o meglio, 
amaranto e oro, che fu-
rono i colori papali fino 
al 1808, quando papa Pio 
VII li modificò in bian-
co e giallo - è il simbolo 
delle basiliche, e special-
mente nel XIX secolo le 
chiese insignite riceveva-
no l’ombrello come segno 
della dignità acquisita; 
questo veniva portato in 
processione chiuso e mol-
te basiliche ne tengono 
uno chiuso e ritto accanto 
all’altare. L’ombrello ha 
l’aspetto di un parasole 
che anticamente veniva 
aperto per proteggere dal 

sole o dalla pioggia personalità eminenti, 
o semplicemente posto di fronte al perso-
naggio ragguardevole in quanto previsto 
dal cerimoniale d’accoglienza quale segno 
di particolare dignità e onore; ed era utiliz-
zato nelle basiliche romane per accogliere 
il Papa che vi si recava in visita: per que-
sto motivo la sua presenza denota il titolo 
basilicale di un edificio ecclesiale e il suo 
legame con il Successore di Pietro. L’uso 
papale dell’ombrellone ha origini remo-
te, e a fondo articolo, sono riprodotti due 
antichi affreschi: datati 1246, raffigurano 



I treni, grazie 
soprattutto alla 
Croce Rossa, 
divennero 
ospedali 
viaggianti.
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Religiose nella prima guerra mondiale
Dalla mostra “Patria e Religione” a cura di Padre Giancarlo Rocca

Non conosciamo il numero delle religiose 
impegnate nel corso della Grande Guerra 
perché, sino ad oggi, non sono state svolte 
indagini statistiche. Se si considera comun-
que che le religiose in Italia nel 1911 erano 
circa 45.000, non è azzardato ritenere che 
almeno un terzo di esse fosse impegnato 
nei servizi di guerra. Le richieste per ave-
re le religiose in ogni genere di ospedale e 
in ogni situazione di bisogno furono infatti 
numerosissime e provenivano sia dalla Sa-
nità militare che dalla Croce Rossa. Molte 
case e scuole di 
religiose venne-
ro date in uso per 
essere trasforma-
te in ospedali, 
ma anche di que-
ste non sappiamo 
il numero. 
Con il variare 
della linea del 
fronte, le religio-
se  di uno stesso 
istituto si trova-
rono a volte sotto 
l’autorità austria-
ca e a volte sotto quella italiana senza gran-
di difficoltà, perché entrambe le autorità 
ritenevano normale il loro servizio ospe-
daliero e caritativo. Come le crocerossine 
non venivano stipendiate personalmente 
per i loro servizi, ma le varie Croce Rosse 
nazionali erano sovvenzionate dai rispetti-
vi Stati e i loro servizi erano regolati con 
apposite convenzioni. Durante la guerra 
molti militari contrassero malattie infettive 
e dovettero essere ricoverati in ospedali di 
isolamento per degenze piuttosto prolunga-
te. Non avendo famiglia in forza della loro 
vocazione, le suore erano preferite in que-
ste strutture dove i rischi per la salute erano 
maggiori.
Non sappiamo quante religiose morirono 
nel corso della guerra; nessuna di loro è 
ricordata nel cimitero di Redipuglia dedi-
cato alla memoria dei soldati; cippi sparsi 

nei vari cimiteri italiani o nei cimiteri dei 
singoli istituti, ne perpetuano però la me-
moria.
Al termine della guerra, la Santa Sede, 
con apposito decreto del 15 ottobre 1918 
emesso dalla Sacra Congregazione Con-
cistoriale, stabilì che tutti gli ecclesiastici 
(sacerdoti, seminaristi e fratelli laici degli 
istituti religiosi) che avevano partecipato 
alla guerra, seguissero un corso di esercizi 
spirituali prima di rientrare nelle rispetti-
ve sedi, per rimettere ordine nelle loro co-

scienze ed espe-
rienze di guerra, 
prevedendo nei 
casi dubbi e più 
gravi (come aver 
colpito a morte 
o ferito in ob-
bedienza alle 
norme di guer-
ra) di ricorrere 
direttamente alla 
Santa Sede. La 
maggior parte 
dei sacerdoti e 
religiosi rientrò 

negli istituti a cui appartenevano. Per i fra-
telli laici, invece l’esperienza della guerra 
fu più traumatica e gran parte di essi preferì 
ritornare alla vita secolare.
Politicamente, la guerra ebbe come conse-
guenza che non era più possibile miscono-
scere l’apporto dato  alla propria nazione 
da religiosi e religiose al fronte e nei servi-
zi ospedalieri e caritativi. Di conseguenza 
non potevano più essere considerati estra-
nei allo Stato. In Germania, con l’entrata 
in vigore della legge della Repubblica di 
Weimar (1919) venne concessa la libertà di 
associazione per qualsiasi finalità e quindi 
per tutti gli istituti religiosi. Per la Francia la 
canonizzazione di S. Giovanna d’Arco nel 
1920 sanzionò il riconoscimento del servi-
zio svolto da religiosi e religiose a favore 
della loro nazione. In Italia il Concordato 
del 1929 tra Santa Sede e Italia riconobbe 
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papa Silvestro 1° (IV sec.) e l’imperatore Co-
stantino, e si trovano a Roma nella basilica e 
monastero dei Santi Quattro Coronati.
Tra gli attributi pontifici invece, forse il più 
famoso è proprio quello composto dalle due 
chiavi decussate; il richiamo visivo allude al 
brano evangelico in cui Gesù conferisce a Pie-
tro il mandato di guida, riferimento e custodia 
della comunità cristiana: «Ti darò le chiavi del 
regno dei cieli; tutto ciò che avrai legato sulla 
terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che 
avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cie-
li» (Mt. 16,19).
Con il termine araldico di “basilica” si inten-
de proprio il gonfalone papale, cioè l’insieme 
formato dall’ombrellone gheronato e dalle 
chiavi decussate.
Per il nostro stemma particolare invece, quan-
do si trattò di scegliere lo scudo, tra i tanti 
possibili optai per uno scudo ovale e accartoc-
ciato, il più indicato per un ente ecclesiastico 
o culturale, piuttosto che l’usuale scudo san-
nitico, adottato anche dal vescovo, scudo più 
“guerriero” e più adatto ad una persona fisica 
o ad una famiglia.
 Per il contenuto dello stemma, mi parve op-
portuno privilegiare alcuni simboli “alessan-
drini” (la colonna e il giglio), in omaggio alla 
storia millenaria della chiesa, e i colori (oro e 
rosso) già usati in passato.
A questo punto non ci resta che blasonare il 
nostro stemma, cioè descriverlo secondo i 

principi, le leggi e il linguaggio della scien-
za araldica, rigorosi anche se spesso appaiono 
enigmatici.
STEMMA COMPLETO: “Scudo ancile accar-
tocciato, partito; nel 1° d’oro alla colonna di 
S.Alessandro al naturale, nel 2° di rosso al gi-
glio d’oro. Accollato al gonfalone pontificio”. 
La descrizione è araldicamente esaustiva, ma 
a questo punto, per maggiore chiarezza, con-
viene blasonare anche il gonfalone pontificio, 
o “basilica”.
BASILICA: “Ombrellone aperto, gheronato 
di rosso e d’oro, coi pendenti tagliati a vajo e 
di colori scambiati tra loro, cimato da un glo-
bo d’oro sormontato da una croce dello stesso; 
con l’asta d’oro, a forma di lancia con l’arre-
sto, attraversata dalle chiavi pontificie decus-
sate, quella in banda d’oro e quella in sbarra 
d’argento, con gli ingegni, traforati a forma di 
croce, in alto e rivolti verso l’esterno, addossa-
te e legate da un cordone di rosso terminante, 
d’ambo le parti, con una nappa dello stesso”.
Questa è la genesi del nostro stemma, ma sic-
come ogni considerazione sul passato è giusto 
che termini guardando al futuro, mi sembra 
opportuno sottolineare che lo stemma può de-
gnamente essere completato con l’aggiunta 
di un cartiglio con un motto: potrebbe essere 
proprio questo un modo per celebrare conve-
nientemente il 20° anniversario della nostra 
basilica.

Fabio Pasquale



a Treviso per influenza intestinale - † merito di 
guerra concessa da S.E. capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito
Soldato Persico Luigi, divisione lavori 15a 
zona, morto il 19 ottobre 1918 nell’ospedale da 
campo 98 a Fasano per broncopolmonite 
Tenente Pesenti Giuseppe, 217° reggimento 
Fanteria, disperso nel combattimento del 18 
giugno 1918 a Candelù (Piave)
Tenente di fanteria Pesenti Not. Dott. Marcel-
lo, caduto eroicamente alla testa dei suoi uomi-
ni a 35 anni sul Piave colpito da pallottola di 
fucile al cuore, il 15 giugno 1918. La sua per-
dita è particolarmente dolorosa: era presidente 
del Circolo S. Luigi della Gioventù Cattolica, e 
molto ci aspettavamo anche noi a guerra finita, 
dall’opera sua per lo sviluppo del nostro mo-
vimento giovanile parrocchiale. (Il Bollettino 
Parrocchiale 15 luglio 1918) † merito di guerra 
e medaglia d’argento al valor militare.
Tenente Pizzini Angelo, 10a squadriglia Aero-
plani, morto il 16 agosto 1918 colpito da grana-
te antiaeree dei nemici, cadeva nelle loro linee 
- † per merito di guerra e medaglia d’argento 
al valor militare, conferitagli in data 25 ottobre 
1918.

Santina Coppetti
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personalità giuridica delle associazioni religio-
se, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede 
e che avevano la loro principale sede nel Regno.  
Continuiamo l’elenco dei caduti dell’anno 
1918 riportati sulla lapide all’esterno della 
basilica di S.Alessandro (con qualche notizia 
in più ricavata dai bollettini dell’epoca)
Soldato Mastalli Amatore, classe 1903, 3° reg-
gimento Genio Telegrafisti, morto annegato a 
Scarpanto nell’isola di Rodi, il 12 luglio 1918. 
Abitava in via Osio (Il Bollettino Parrocchiale 
1 settembre 1918)
Soldato Mazza Giuseppe Andrea, 269° reggi-
mento Fanteria, morto il 27 marzo 1918 a Mi-
lowitz, per enterite, prigioniero di guerra
Sergente Mazzocchi Antonio, 6° reparto Au-
tomobilisti di anni 31, dopo avere superato at-
traverso gravi crisi una pericolosa operazione 
chirurgica, per male contratto in faticosi servizi 
nella zona di operazione, cadeva vittima di im-
provvisa disgrazia il 21 luglio 1918 a Marano 
sul Panaro. Abitava in via XX Settembre (Il 
Bollettino Parrocchiale 1 agosto 1918)
Soldato Mazzucconi Alfredo, 6° autoreparto di 
marcia, morto l’8 dicembre 1918 nell’ospeda-
le militare Sacro Cuore di Firenze, per frattura 
della terza vertebra dorsale
Soldato Merelli Giacomo, 55° battaglione 
M.T., morto il 5 dicembre 1918 a Bergamo, 
ospedale riserva, per pleuropolmonite
Soldato di fanteria della classe 1895, Palazzi 
Mario Spirito morì prigioniero in Germania il 
10 febbraio 1918, nell’ospedale territoriale di 
Munster. Abitava in via S. Alessandro al 54. (Il 
Bollettino Parrocchiale 1 agosto 1918)
Soldato Parimbelli Antonio, 42° reggimento 
Fanteria, morto il 2 novembre 1918 a Munden 
(Germania) per polmonite, prigioniero di guer-
ra.
Soldato Pelliccioli Paolo, 40° reggimento Fan-
teria, morto il 21 giugno 1918 nell’ospedale da 
campo 14 a Caerano, ferito da pallottola di fu-
cile con frattura della tibia e del femore - † per 
merito di guerra. Abitava in via Broseta
Sergente maggiore Persico Giacomo, 6° reggi-
mento Fortezza Gruppo Batterie da 102, morto 
l’11 ottobre 1918 nell’ospedale da campo 158 

Don Mario 
festeggiato dai 
latino-americani.

Intervista a don Mario Marossi
Parroco della multietnica parrocchia di S. Francesco

Sappiamo che l’anno scorso hai festeggiato i 
40 anni di Messa. Siamo un po’ in ritardo, ma 
pensiamo che sia l’occasione buona per chie-
derti un breve riassunto della tua vita di prete 
e per farci dire qualcosa del tuo impegno a li-
vello missionario.  
Sono nato a Gromo San Giacomo il 2 mag-
gio 1952 e sono entrato in Seminario all’età 
di quindici anni. Quando ero studente di teo-
logia il mio desiderio era di andare in missio-
ne. Invece, dopo esser stato ordinato sacerdote 
nel giugno 1977,  presi subito servizio  come  
coadiutore parroc-
chiale nella par-
rocchia di Schil-
pario dove  rimasi 
per cinque anni. 
Scesi poi a Curno 
dove, lavorando 
intensamente per 
la realizzazione 
del nuovo Orato-
rio, volarono via 
altri quattro anni. 
Avevo ormai di-
menticato i miei 
propositi, quando 
il Vescovo Amadei mi propose di andare in 
Bolivia; per coerenza accettai subito anche se 
non intendevo rimanere là per sempre; pensa-
vo fosse utile riportare l’esperienza in Diocesi 
per meglio far crescere un vero spirito mis-
sionario. Sono rimasto in Bolivia per 7 anni e 
volevo rimanerci ancora perché la vita in mis-
sione è più semplice, affronti problemi veri, sei 
più gratificato nel tuo impegno e ti senti vera-
mente  realizzato come sacerdote. Posso dire 
che è stata l’esperienza che ha cambiato la mia 
vita. Ma le mutate circostanze - due parrocchie 
passarono  in mano ai Boliviani e non c’erano 
al momento alternative – mi spinsero a tornare 
a Bergamo, dove pensavo di riprendere i miei 
studi in università. Le cose invece andarono 
diversamente, perché era morto il parroco di 
Viadanica, e lo dovetti sostituire in via provvi-
soria; ma rimasi lì per 10 anni. Però il mio in-
teresse per le missioni non era cambiato, solo 

che invece di andare in Bolivia, furono i Bo-
liviani che cominciarono ad arrivare a Berga-
mo. Quindi la mia missionarietà divenne “ad 
intra” spingendomi a collaborare nel tempo 
libero con l’Ufficio Missionario e quello per la 
Pastorale dei Migranti; a quei tempi c’era fra 
Stefano ma noi, sacerdoti rientrati dalla Mis-
sione, continuavamo a chiedere  che ci fosse 
qualcuno che si interessasse in specifico dei 
moltissimi Boliviani che continuavano ad arri-
vare nella nostra provincia. Quando ci si decise 
ad avviare la nuova cappellania dei Boliviani, 

mons. Amadei mi 
chiese di assume-
re l’incarico, sia 
perché parlavo 
lo spagnolo, sia 
perché  conosce-
vo bene tradi-
zioni e abitudini 
dei popoli sud 
americani. Così 
iniziammo questa 
esperienza che 
continua ad essere 
unica nella dioce-
si per la sua cano-

nicità: inizialmente la “Missione di Santa Rosa 
da Lima” era rivolta solo alle nazioni di lingua 
spagnola, (ora invece è internazionale ed ab-
braccia tutte le nazionalità cattoliche presenti 
nella nostra Diocesi). Lì avviammo la pasto-
rale per dare risposta ai bisogni religiosi del-
la comunità latinoamericana. In principio ero 
da solo, poi dopo che nell’Ufficio Migranti 
subentrò don Massimo Rizzi, cominciammo 
ad allargare gli orizzonti. A poco a poco si ag-
giunsero altri sacerdoti: un africano di lingua 
francese, uno di lingua inglese, un ucraino, un 
filippino.
Ora, dopo più di 10 anni, l’esperienza di San 
Lazzaro ha cambiato volto; le persone si sono 
ormai ‘stabilizzate’, conoscono il territorio, 
frequentano le loro parrocchie, hanno altri 
luoghi d’incontro, i loro bar e ristoranti, i loro 
negozi e quindi la Missione non richiede più la 
presenza quotidiana di un sacerdote. Bisogna-
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Don Mario mostra 
la benemerenza 
ricevuta a 
S. Agostino il 
15 dicembre 2017.
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va fare un passo in avanti, rafforzando  una pa-
storale d’insieme che mettesse in dialogo e in 
relazione le diverse comunità che correvano il 
rischio di ripiegarsi su se stesse; ma per questo 
lavoro erano necessari spazi più grandi e de-
dicati. La parrocchia di San Francesco che ri-
sultava vacante, era ottimale per questo lavoro: 
in una zona un po’ decentrata e ricca di spazi; 
poteva diventare un laboratorio di integrazio-
ne. Ne parlammo con il vescovo che accettò la 
sfida e mi nominò parroco. Ora abbiamo due 
sedi per questa Missione: San Lazzaro e San 
Francesco. La pri-
ma continua con 
la pastorale spe-
cifica con i latino 
americani, mentre 
la seconda è luo-
go d’incontro per 
tutti gli stranieri. 
Questo nuovo im-
pegno ci ha dato 
la possibilità di 
entrare in contatto 
con nuove nazio-
nalità, ad esempio  
Santo Domingo 
e diversi paesi africani. Così pure ha facilita-
to il dialogo con la comunità islamica; nella 
mia parrocchia è presente la moschea, e ormai 
diverse associazioni di musulmani fanno rife-
rimento a san Francesco per i loro incontri e 
convegni.
Stiamo ora lavorando per creare iniziative che 
facciano conoscere i valori culturali delle sin-
gole nazioni e li mettano a confronto per ve-
derne la ricchezza nella diversità. 
  
Migranti e rifugiati a Bergamo: problema 
o risorsa?
Molti italiani dicono: gli stranieri che vengo-
no in Italia invadono l’Italia, non rispettano 
le nostre leggi, sono un pericolo per la nostra 
identità e per le nostre tradizioni. Che cosa ne 
pensi?
Prima di tutto c’è una grande confusione fra ri-
fugiati e immigrati. Cominciamo a chiarire che 

l’immigrazione sta diminuendo e non aumen-
tando, anche se molti sono convinti del contra-
rio. Fino a sei o sette anni fa infatti il decreto 
flussi accettava 150 mila persone ogni anno; 
aggiungendo gli irregolari erano circa 200 mila 
persone. Poi c’erano le cosiddette sanatorie: 
con le badanti se ne regolarizzarono 600 mila. 
In questi ultimi due anni in cui i mass media 
insistono sul termine “invasione”, sono arrivati 
ogni anno circa 150 mila persone di cui soltan-
to 80 mila sono rimaste in Italia. Nel frattempo 
un certo numero di immigrati, oggi sta rien-

trando al proprio 
paese e gli unici 
che si aggiungono 
sono i ricongiun-
gimenti familiari 
A tutt’oggi sono 
più italiani che 
emigrano degli 
stranieri che en-
trano in Italia. E 
poi ci sono le cen-
tinaia di migliaia 
che ormai hanno 
acquisito la citta-
dinanza italiana 

ma che  noi continuiamo a considerare stranie-
ri solo perché il colore della pelle è diverso dal 
nostro. Come possiamo parlare di invasione? 
Dovremmo piuttosto valorizzare la ricchezza 
culturale che portano gli immigrati, perché 
come ha detto Papa Francesco: “Non vengono 
a mani vuote, hanno molto da offrire”. Dob-
biamo lasciar esprimere le loro potenzialità.

Parliamo ora dei rifugiati che sono l’argomen-
to principale sul quale si confronteranno an-
che i politici nelle prossime elezioni.
Confondere rifugiati con gli immigrati di un 
tempo,  purtroppo sta distruggendo molto del 
lavoro che si è fatto: nella provincia di Berga-
mo su circa 120 mila immigrati abbiamo 2500 
rifugiati. È una percentuale molto bassa (circa 
il 2%), che però fa troppo notizia, viene caval-
cata da alcuni ed è favorita da una politica che 
dovrebbe cambiare perché non ci porta da nes-
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suna parte. Vi sono  reazioni negative nella società: 
io stesso le ho subite più volte; mi auguro però sia-
no espressione di  una  minoranza, formata da fran-
ge un po’ ideologizzate e ignoranti del problema. In 
positivo dobbiamo riconoscere che al di là delle ap-
parenze, spesso negli italiani ci sono atteggiamenti 
positivi e  risposte davvero generose.

Quali sono le principali contraddizioni di noi cri-
stiani?  
Credo esistano forme di ipocrisia e una scarsa 
conoscenza del fenomeno migratorio che deter-
minano spesso una reazione esagerata. Nella mia 
parrocchia c’è il Gleno dove ci sono 240 rifugiati: 
vengono in parrocchia dove rimangono per fre-
quentare la scuola di italiano, giocano nei campi di 
calcio, mi aiutano in piccole attività; ogni giorno 
c’è un via vai di rifugiati a piedi o in bicicletta per 
andare in centro città … insomma sembra di es-
sere in Africa; però io di problemi non ne ho mai 
avuti. Forse dovremmo chiederci: non è forse colpa 
nostra se non siamo capaci di educarli e di relazio-
narci con loro nel modo giusto? Non potremmo 
trattarli come tra noi bergamaschi in modo rispet-
toso, dicendo loro quando sbagliano, insegnando 
cosa è lecito e cosa no, insegnando ciò che devono 
fare, ma soprattutto dando noi il buon esempio? I 
giovani rifugiati percepiscono subito il nostro stato 
d’animo verso di loro, sentono la nostra ostilità o le 
nostre prevenzioni, ci osservano e ci imitano. Non 
dobbiamo giustificarli se sbagliano e neppure esse-
re assistenzialisti: qualche volta bisogna saper dire 
di no, bisogna essere severi, ma giusti e rispettosi. 
Se brontoli soltanto e non dici niente, loro non im-
parano come devono comportarsi oppure imitano i 
comportamenti sbagliati dei nostri ragazzi e assu-
mono atteggiamenti negativi perché soli.

Le migrazioni sono spesso viste come l’emergenza 
del nostro tempo. È così?
Tanti parlano senza cognizione di causa, pensano 
di sapere tutto e di avere le soluzioni in tasca. Io 
non mi arrabbio neppure più, ma vorrei che la gen-
te capisse che l’immigrazione si impone di per se 
stessa indipendentemente da quello che pensiamo 
o vogliamo. E siamo solo all’inizio di un processo 
che non possiamo fermare!  Dovremmo smettere 

di sfruttare il sud del mondo, dovremmo  aiutarli a 
casa loro in modo che non siano costretti ad emi-
grare: ma sono cinquant’anni che diciamo queste 
cose e non le abbiamo mai fatte. I primi ad essere 
ipocriti siamo noi perché non vogliamo accettare 
le conseguenze che il nostro mondo occidentale 
ha creato nel passato e continua a creare pure nel 
presente. Il mondo è cambiato e sarà sempre più 
globalizzato e multietnico; le migrazioni non si fer-
meranno; noi del resto abbiamo e avremo sempre 
più bisogno di giovani e dovremo fare di necessità 
virtù. In un incontro interreligioso al mio paese era-
vamo metà musulmani e metà cristiani; però i mu-
sulmani erano tutti giovani e i cristiani tutti anziani. 
Tra qualche anno l’Italia avrà tantissimi anziani e 
pochissimi giovani: questo non lo dico io, ma le sta-
tistiche che in questi anni hanno registrato una cre-
scita zero. È meglio fin da ora educarci a convivere 
creando regole di condotta che facciano bene a tut-
ti. Se uno pensa di poter tornare indietro è un illuso. 
Forse bisognerebbe anche ricordare la nostra storia 
di migranti in un passato non tanto lontano; ma la 
nostra ignoranza del passato fa davvero pensare.

È vero che gli immigrati sono delinquenti e  porta-
no via ai nostri giovani i posti di lavoro?
Prima di tutto una considerazione: è giusto che se 
uno nasce in Europa abbia tutte le possibilità di 
girare il mondo e cercare lavoro in ogni nazione, 
mentre se uno nasce in Africa debba rischiare la 
vita per avere qualche possibilità di sopravvivere e 
di trovare un lavoro spesso sottopagato? E solita-
mente i lavori che vengono loro offerti sono  quelli 
che i nostri giovani non accettano. I vescovi, negli 
anni novanta parlavano della migrazione come 
“una sfida provvidenziale per la nostra conversio-
ne”. Dopo 30 anni, la sfida continua, ed è ancora 
provvidenziale, perché ci mette in crisi e ci fa ca-
pire cosa significhi essere davvero cristiani, e non 
soltanto a parole: siamo tutti fratelli, continuiamo a 
ripetere, diamo tanti soldi per aiutare i missionari 
nel mondo. Ma, ora che sono qui,  facciamo fatica 
ad accoglierli e a considerarli fratelli. I problemi ci 
sono, li conosco e a volte sono  gravi; ma un immi-
grato è come noi: buono e cattivo, onesto e delin-
quente. Dobbiamo imparare a vedere l’altro come 
persona, con i suoi difetti o le sue virtù. Questo vale 
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per l’italiano e vale per l’altro di qualsiasi naziona-
lità esso sia.
In questa parrocchia circolano centinaia di perso-
ne di ogni nazionalità: non ho mai avuto problemi 
e credo dipenda dal clima che riesci a creare e da 
come ti relazioni con loro. Semmai i problemi li ho 
avuti dagli italiani. Devi essere capace di ascoltare 
senza pregiudizi; le risposte vengono da sole.

Stanno qui a far niente per dei mesi, sono seduti 
sulle panchine, ciondolano, sono attaccati ai cel-
lulari...
Questa legge che loro devono subire non sta in pie-
di e non ha futuro: la burocrazia è troppo lenta. In 
Germania dopo pochi mesi ti dicono se puoi restare 
o no. Da noi, ci vuole più di un anno prima che 
la commissione giudichi il tuo stato, generalmente 
con esito negativo (circa l’85%); poi un altro anno e 
mezzo per il ricorso e dopo il rifiuto definitivo non 
ritornano certo a casa … e diventano illegali. Così 
fra qualche anno avremo una massa di clandestini  
che, se va bene, lavoreranno in nero altrimenti en-
treranno nel giro della droga o della delinquenza. 
Certo è triste e dà fastidio vedere tanti giovani in 
giro a far niente, ma questo non dipende da loro. 
Se le istituzioni statali o civili li prendessero in ca-
rico, potrebbero svolgere lavori socialmente utili e 
occupare meglio il tempo della loro permanenza. 
Non tutti accetterebbero di fare volontariato perché 
anche tra loro ci sono i furbi che sanno sfruttare il 
nostro “buon cuore”, ma molti altri lo accettereb-
bero, come avviene da me, nella Cooperativa Ruah 
ecc. Ci sono molti esempi a riguardo. Sicuramente 
l’assistenzialismo non fa bene né a loro né a noi e 
dobbiamo vivere meglio il concetto della carità.

Per concludere qualche suggerimento utile... detta-
to dalla tua esperienza.
Non c’è bisogno di esperienza o di lungimiranza 
per una soluzione che potrebbe essere utile a tutti: 
concedere, ad esempio, il permesso di soggiorno 
indipendentemente dal motivo della loro venuta, a 
chi dimostra buona volontà nello studiare l’italiano, 
nel rispettare le regole, nell’imparare un mestiere, 
nel prestare qualche servizio in cambio di quanto 
ricevono, potrebbe essere una prima risposta. Av-
vicinarli senza pregiudizi e con rispetto favorirebbe 

una maggior conoscenza della loro vita e ci stupi-
remmo di quanta umanità portano dentro di loro, 
allontanerebbe disagi e paure immotivate e ci fareb-
be guardare questa problematica con occhi diversi, 
con più realismo e maggior ottimismo. Del resto 
non abbiamo alternative, ed è sicuramente meglio 
un incontro in più che una chiusura senza senso.

Santina Coppetti

Don Mario con il sindaco Giorgio Gori e la presidente del 
Consiglio Comunale, Marzia Marchesi.
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Una gita in 
montagna con 
gli amici.

Grazie di cuore, don Mario, e auguri 

Tante volte nella nostra vita e in qualsiasi 
luogo del mondo abbiamo una missione o un 
lavoro da svolgere in Comunità: ovviamente 
seminiamo e poi attendiamo che i semi diano 
frutto. È logico che sia così per  quelli che san-
no donare perché chi dona con il cuore sa che 
prima o poi riceverà in cambio più di quello 
che ha donato. È necessario che sia così per-
ché il ricevere ti gratifica e ti spinge a conti-
nuare a lavorare per gli altri. Però tante volte il 
riconoscimento non arriva  e allora chi lavora 
deve imparare a impegnarsi ugualmente sen-
za vedere i frutti 
di quello che ha 
seminato. Anche 
Mosè  sperava di 
entrare nella terra 
promessa e invece 
la vide soltanto da 
lontano. Anche  
Abramo sperava 
di vedere la sua 
discendenza… .e 
così tanti santi e 
profeti non videro 
i  frutti delle loro 
parole e delle loro 
opere. Però il Señor nella sua bontà, ha pen-
sato a Don Mario.  Perché non è facile per 
nessuno lavorare oggi, in un’epoca di gran-
di migrazioni, in una missione così difficile. 
È vero, è sempre stato così, nella storia del 
mondo in qualsiasi luogo e tempo, ma sono 
pochi i riconoscimenti a chi  va contro cor-
rente, sono poche le persone che si giocano la 
faccia per aiutare uno straniero, a rischio  del-
la propria vita.  Grazie, Don Mario, per la sua 
disponibilità a condividere con noi immigrati 
latinoamericani il Vangelo. Ci ha insegnato 

che anche noi possiamo donare e non solo 
chiedere, che anche noi possiamo Evangeliz-
zare con la nostra vita. Grazie soprattutto per-
ché ci ha insegnato a vivere in comunione tra 
noi  senza guardare al colore della  pelle o alla 
nazionalità a cui apparteniamo. Grazie perché 
i suoi insegnamenti ci aiutano a vivere nella 
pace e nella comunione con Cristo.  Grazie da 
tutti i suoi discepoli. Anch’io la ringrazio  per 
tutto il bene Spirituale che ho ricevuto. 
Dio  ha voluto che a Don Mario Marossi 
fosse dato un riconoscimento per la sua vita 

dedicata alle Mis-
sioni, prima in 
Bolivia, poi come 
cappellano della 
Missione Santa 
Rosa da Lima in 
Bergamo e ora 
come Parroco 
della Parrocchia 
di San Francesco 
in Celadina. Sia-
mo contenti che il 
suo impegno sia 
stato riconosciu-
to anche dal Co-

mune di Bergamo che, il 15 dicembre 2017, 
gli ha conferito la  medaglia d'oro e la bene-
merenza civica con la seguente motivazione: 
“per aver reso la sua parrocchia, a dispetto 
degli scherni e delle intimidazioni ricevute, 
un laboratorio di integrazione e un luogo 
di incontro tra culture e religioni differenti 
ponendosi come esempio di accoglienza e di 
inclusione per tutta la città”. 
Dio le conceda tanta forza per continuare con 
la sua missione. Auguri Don Mario !

Galia

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it



Le ospiti seguono 
con attenzione 
l'argomento del 
giorno.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Un caffè in compagnia

Da circa un anno abbiamo dato vita a un 
progetto educativo dal titolo “Un caffè in 
compagnia”, uno spazio che vuole favori-
re il dialogo e l’ incontro tra alcune nostre 
signore e ospiti esterni alla RSA, il tutto 
davanti a un buon caffè. Questo appunta-
mento si ripete settimanalmente e con mol-
ta fedeltà le nostre signore vi partecipano. 
Il tutto è nato osservando e accogliendo 
il bisogno di alcune ospiti della residenza 
nell’avere uno spazio di ascolto e dialogo 
più approfondito su diversi temi di attualità 
o semplicemente 
conversando del 
più e del meno. 
Inoltre questo 
progetto favori-
sce la conoscen-
za tra le signore 
che, per diversi 
motivi, non risie-
dono nello stesso 
reparto ma che, 
in qualche modo, 
hanno qualcosa 
che le accomuna. 
Nel tempo sono 
nate relazioni di stima e affetto tra loro e 
quando si incontrano nei corridoi della 
RSA, in palestra o nei saloni per svolgere 
qualche altra attività, si salutano con fa-
miliarità soffermandosi a chiacchierare in 
modo autonomo. 
Da parte nostra, come operatori che diri-
giamo e monitoriamo il tipo di intervento, 
abbiamo notato una piacevole evoluzione 
dei rapporti interpersonali tra le ospiti e una 
fedeltà nella partecipazione che interpella 
anche noi: davvero l’essere umano, uomo o 
donna che sia, giovane o anziano, ha dentro 
di sé un bisogno di essere amato, accolto, 
ascoltato e guardato per la sua totalità da 
un altro. 
Infatti all’interno del nostro caffè settima-
nale, non solo avviene questa dinamica ma, 
come accennato in principio, si invitano 
ospiti, volti noti e non alle nostre signore 

(dal volontario della RSA a chi intrattiene 
già delle relazioni di collaborazione con 
noi, dall’allenatore di calcio all’insegnan-
te in pensione, dallo staff amministrativo 
della nostra residenza agli universitari, dal 
Parroco ai tirocinanti, ecc.). Questi incon-
tri aprono il cuore e la mente delle signore, 
permettendo loro di connettersi con una re-
altà esterna ad esse che, altrimenti rischie-
rebbero di dimenticare.
Diventa anche l’occasione per allacciare 
nuove relazioni con il territorio: ad esem-

pio, siamo stati 
invitati da una 
scuola calcio a 
fare il tifo duran-
te una loro parti-
ta, ovviamente in 
primavera. Le si-
gnore hanno ac-
colto con gran-
de entusiasmo e 
apertura l’invito 
dell’allenatore.  
Potremmo pro-
seguire con altri 
esempi ma ades-

so preferiamo fare un passo alla volta. Si-
curamente con l’arrivo della bella stagione 
e il rialzo della temperatura, valuteremo di 
mettere “fuori il naso” per qualche gitarel-
la fuori porta. Per il momento facciamo gli 
onori di casa, aprendo le porte della nostra 
residenza e dei nostri cuori, offrendo un 
piacevole caffè e dei fragranti biscotti.
Dall'altra parte, chi viene a trovarci rimane 
colpito dalla positiva curiosità delle signo-
re, si sente atteso e voluto da chi, secondo 
i luoghi comuni della nostra società, non 
avrebbe più nulla da desiderare e offrire.
Più passa il tempo e più ci rendiamo conto 
che in ogni momento della vita possiamo 
imparare: noi giovani e adulti possiamo im-
parare a guardare con rispetto l’altro che 
abbiamo davanti, accogliendolo per come 
è, nella sua alterità e unicità. L’anziano può 
ancora scommettere su se stesso e, in qual-
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che modo,  può sentirsi legittimato a farlo se 
incontra qualcuno che crede in lui.
Allora noi crediamo nelle nostre signore, non 
solo in coloro che partecipano al caffè in com-
pagnia ma in tutte le nostre signore e questo è 
uno dei motivi per cui, nel box qui sotto, tro-
verete la testimonianza di alcuni liceali che 
hanno svolto presso la nostra RSA l’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
Buona lettura             

Fiorella Fronterrè e Daniela Quarato
 

La voce ai tirocinanti
Alle ore 8.30 di ogni giovedì, noi ragazzi dell’ 
istituto Mamoli, iniziamo una nuova giornata 
di tirocinio presso la Residenza Santa Chiara. 
Questa  esperienza ha avuto inizio il 26.10.2017 
con molte paure e perplessità su ciò che avrem-
mo dovuto affrontare, in quanto era la prima 
volta che avremmo dovuto assistere e curare 
delle persone anziane senza aver avuto un rap-
porto con esse. I giovedì passano e noi tiroci-
nanti maturiamo una sempre maggiore empatia 
con alcune ospiti, in particolare con le signo-
re dei piani a cui siamo stati affidati. Questo 
percorso è ormai giunto al termine, ma non 
dimenticheremo mai tutte le sensazioni che 
abbiamo provato. È stata un’esperienza che ci 
ha trasmesso tanto e che ci ha dato tanto. Non 
avremmo mai pensato che delle persone scono-
sciute giorno per giorno diventassero sempre 
più importanti e speciali. Possiamo affermare 
che questa esperienza ci ha cambiati sia men-
talmente che emotivamente; vediamo con occhi 
diversi coloro che hanno bisogno di un aiuto 

e siamo più predisposti ad avere un confronto 
anche con persone che non conosciamo. Infi-
ne vorremmo farvi riflettere su questa frase: “Il 
giovane cammina più veloce dell’anziano, ma 
l’anziano conosce la strada”; sembra una ci-
tazione banale, ma grazie a questa esperienza, 
per noi, ha assunto tutto un altro significato che 
ci tocca nel profondo. Speriamo che altri nostri 
coetanei o anche coloro che sono interessati ad 
una esperienza come questa, non abbiano paura 
di intraprendere questo cammino. Concludendo 
vorremmo salutare la dirigente, gli animatori, i 
fisioterapisti, le oss, le asa e tutti coloro che ci 
hanno permesso di vivere questa esperienza e 
ringraziarli per la loro disponibilità nell’averci 
aiutato nei momenti di difficoltà. 

I ragazzi: Elisabetta, Sara, Giorgio, Giorgio, 
Camilla, Lavinia, Asia e Philomena



Rinati alla vita in Cristo nel Santo 
Sacramento del Battesimo

1. Franzini Gabriele
2. Carbone Dalia Maria
3. Stramaglia Gabriele
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Anagrafe parrocchiale 
Dicembre 2017 - febbraio 2018

Si sono addormentati nel Signore
Dicembre 2017

61. Adelina Melocchi ved. Mostosi 
62. Olivieri Adriana
63. Moresco Gianpaolo
64. Stefanoni Giuseppina vedova Finco
65. Morelli Ezio

Gennaio 2018
1. Valerio Vittoria ved. Valerio
2. Felci Franca
3. Pighizzini Aldo
4. Maria Teresa Sora ved. Pesenti 
5. Lorenzi Luisa ved. Pogna
6. Maria Luisa Patamia ved. Masper
7. Moroni Roberto
8. Gianmario Colombo
9. Mons. Achille Sana
10. Clemente Giovanni
11. Silvana Pietra Invernizzi 
12. Vilma Dentella ved. Bernardi
13. Suor Pier Rita Zanni
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Giuseppina StefanoniAdelina Melocchi

Ricordando la dottoressa Franca Felci

Ci ha lasciato improvvisamente la dottoressa Franca Felci. Figlia del noto 
primario di radiologia, sorella di due ilustri radiologi, Franca Felci era far-
macista, nota a molti per la sua professione. Era assiduissima alla nostra co-
munità parrocchiale, partecipando a tutte le iniziative e proposte, da quelle 
culturali, alla catechesi settimanale. Era ugualmente partecipe di molte ini-
ziative culturali cittadine, come la Terza Università e il Soroptimist. Negli 
ultimi tempi aveva avuto qualche problema di salute ma aveva combattuto 
con coraggio riprendendo il suo antico ritmo di partecipazione. Discreta, 
poche parole, un sorriso, ma  sempre interessata. La vedevano presente a 
tutte  le nostre piccole "uscite culturali" e gli annuali pellegrinaggi di una 
settimana. Aveva in animo di partecipare anche al prossimo pellegrinaggio 

in Russia. Continueremo a sentirla vicina. La fotografia che presentiamo è stata scattata ad Atene, 
durante il pellegrinaggio sulle orme di S. Paolo: alle sue spalle la loggetta delle Cariatidi. Ci piace 
ricordarla in questa cornice di bellezza.

Ricordando 
Ricordando la dottoressa Franca Felci

Maria Teresa Sora Aldo Pighizzini

Vittoria ValerioEzio Morelli Suor Pier Rita ZanniVilma Dentella Maria Luisa Patamia Luisa Lorenzi 

Continua da pag. 36

Mons. Achille SanaGianmario Colombo
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Ricordando 
Maria Teresa Sora - Roberto Moroni - Gianmario Colombo

Maria Teresa Sora vedova Pesenti

Ci ha lasciato dopo alcune settimane di malattia. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si era-
no piano piano affievolite, ma a Natale l'avevamo ancora incontrata per la S. Messa in basilica. Era 
stata membro della Conferenza parrocchiale della S. Vincenzo, assidua al Gruppo Mamme e Spose 
e  alla S. Messa quotidiana delle ore 9, fedele alla catechesi del martedì mattina fino a che le forze lo 
hanno pemesso. Abilissima ricamatrice ha lavorato per moltissimi anni con altre persone all'iniziativa 
delle Suore Sacramentine "Opera dei Tabernacoli", per preparare tovaglie, camici, amitti, purificatoi 
per le chiese che ne avessero bisogno. Custodiva con commovente intensità il ricordo del marito Gio-
vanni, noto a tutti nel borgo, critico musicale competente e stimato. Aveva una cura particolare per la 
casa, per la cucina, per l'ospitalità. Il "suo" presepio l'ha accompagnata fino a questo ultimo Natale. 
Ora contempla il Signore e ci segue dal Cielo. La nostra vicinanza alle figlie, al figlio e ai nipoti.

Roberto Moroni

Dopo alcuni mesi di malattia ci ha lasciato l'ingegner Roberto Moroni. Le sue 
qualità professionali e imprenditoriali sono state messe in luce da quanti lo hanno 
conosciuto ed hanno collaborato con lui. Il nostro quotidiano "L' Eco di Ber-
gamo" ha dedicato alla intraprendenza e capacità dell'ingegner Moroni come 
Direttore Generale della SACE un servizio accurato ed esauriente. Qui ci piace 
ricordarlo come partecipante assiduo alla nostra comunità parrocchiale. Per molti 
anni aveva presieduto a livello provinciale l'Associazione Cattolica Imprenditori 
e Dirigenti (UCID), qualificandone le proposte. In casa mostrava con piacere una 
scultura donatagli da un dipendente SACE. Lo raffigurava nello stringere la mano 
ad un operaio: era la bella abitudine che ogni Natale lo rendeva vicino dal primo 

all'ultimo dei numerosi dipendenti dell'importante industria bergamasca per sottolineare la partecipazione 
di tutti e di ciascuno alla grande impresa. Fra le osservazioni più umane è stata sottolineata quella di non 
aver mai licenziato un operaio. Alla signora Thea, alle figlie Lucia e Chiara, ai nipoti, la nostra vicinanza.

Gianmario Colombo 

La partecipazione davvero corale e numerosissima al commiato 
cristiano dal giornalista Gianmario Colombo ci ha detto la stima di 
moltissimi verso questa persona. "L' Eco di Bergamo" ha dedicato 
una intera pagina alla professionalità di Gianmario Colombo, in 
modo particolare nel giornalismo sportivo. La casa editrice "Cor-
ponove" da lui fondata e diretta, è nota per la qualità delle pubbli-
cazioni. Ha partecipato  alla nostra comunità parrocchiale insieme 
con la sua amatissima sposa signora Silvana Milesi, con cui ha con-
diviso momento per momento vita e lavoro, fino all'ultimo respiro. 
Insieme alla moglie ha sempre partecipato ai nostri pellegrinaggi 

parrocchiali. E dopo ogni pellegrinaggio ci ha fatto dono di una splendida pubblicazione, piccolo 
gioiello, testimonianza di intensa amicizia e partecipazione. Lo sguardo limpido e intenso, il sorriso 
appena abbozzato, il volto incorniciato dai folti capelli ondulati e brizzolati, la piacevole e intelligente 
ironia, Gianmario mancherà a tutti noi. Siamo vicini a Silvana, ai suoi figli e ai nipoti.       

Monsignor 
Achille Sana
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Ricordo di monsignor Achille Sana   
“Quando tornerò vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi”

Al termine di questa celebrazione così parte-
cipata, mi è stato chiesto di tracciare alcune 
linee della sua vita di sacerdote e di formato-
re. Lo faccio col cuore dell’amico che, insieme 
con i condiscepoli ordinati da mons. Gaddi il 
23 maggio 1964, ha goduto fino all’ultimo del-
la sua vicinanza cordialissima.
Mons. Andrea Paiocchi, nel giorno del fune-
rale in S. Alessandro in Colonna, lunedì 29 
gennaio 2018.
Don Achille era nato a Barzana il 9 febbraio 
1939. Quella località ebbe sempre un posto 
privilegiato  nel suo cuore e 
vi tornava volentieri. Achille 
perse la mamma ancora mol-
to piccolo. Il papà, risposato-
si, si trasferì con la famiglia a 
Longuelo in via Ripa Pasqua-
lina, fedele alla sua vocazio-
ne contadina. Nel 1950 entrò 
nel Seminario di Clusone per 
frequentare l’anno di Prepa-
ratoria alla Scuola Media. Si 
distinse subito per la bontà e 
per l’intelligenza non comu-
ne, godendo sempre della 
piena fiducia dei superiori e 
la stima della classe. In quarta 
teologia, l’ultimo anno di se-
minario, fu scelto come pre-
fetto; segno, almeno allora, di 
speciale considerazione. Su-
bito dopo l’ordinazione ven-
ne mandato come direttore 
dell’oratorio ad Alzano Maggiore dove lasciò i 
primi segni della sua appassionata dedizione al 
mondo giovanile, sotto la guida saggia del pre-
vosto mons. Cesare Patelli. Don Achille unì al 
lavoro all’interno dell’oratorio anche interessi 
esterni, come l’insegnamento nel mondo della 
sanità e le iniziative del Cai di Alzano, parte-
cipando spesso alle uscite della Sezione. E’ 
sempre stato un appassionato della montagna.
Nel 1965 il vescovo lo volle nel nuovo Semi-
nario come vicerettore del Ginnasio. Rivelò 
subito il suo stile pedagogico fatto di vicinan-
za, di tenerezza unita a fermezza. Portò im-

presso, tra l’altro, il ricordo del rettore mons. 
Bortolotti soprattutto per le ore passate nella 
preghiera nella cappella del reparto professori. 
Accanto agli impegni per la formazione spi-
rituale e scolastica dei seminaristi incoraggiò 
anche l’attività sportiva, costituendo una squa-
dra di basket e una di rugby, usufruendo di al-
cune strutture cittadine.  
Scriverà: “Ogni settimana c’era un gior-
no dedicato all’avventura. Allora partivamo 
con tutti i ragazzi del Seminario e si andava 
in Maresana, magari verso il Monte di Nese 

e organizzavamo dei grandi 
giochi… ci divertivamo ve-
ramente tanto." Nel frattem-
po frequentò l’Università 
Cattolica e si laureò in Lette-
re e Filosofia, specializzan-
dosi in seguito in psicologia. 
Nel 1977 diventò Rettore 
del Collegio Vescovile S. 
Alessandro, succedendo a 
mons. Paolo Carrara retto-
re dal 1947. Vi rimase per 
ben 34 anni. A proposito di 
quella nomina don Achille 
dichiarerà: «Fu una decisio-
ne del vescovo Gaddi che al 
Sant’Alessandro però non 
tutti accettarono, mi consi-
deravano troppo giovane, 
c’erano suoi collaboratori 
che ritenevano di avere tutte 
le carte in regole per diven-

tare rettori e presidi. E avevano ragione. Ma il 
vescovo decise così» 
Ritenne opportuno procedere ad alcuni avvi-
cendamenti nel corpo insegnanti, affrontando 
col suo stile sapienziale del “fortiter et suavi-
ter” alcune prevedibili e comprensibili reazio-
ni a certe prese di posizione del rettore
Nel 1984 assunse anche la Presidenza della 
Scuola del collegio. Moltissimi alunni da lui 
formati occupano posti distinti nel mondo 
degli insegnanti e dei professionisti di Berga-
mo. Don Achille non nascose mai la gioia di 
vedersi riconosciuto e salutato quando, con 
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La novena di Natale ci ha raccolto in preghiera 
nella chiesa del Monastero, poi dalle Suore di 
Maria Bambina e dalle Suore Sacramentine. 

Venerdì 22 dicembre, alla sera,  un volentero-
so e numeroso gruppo di parrocchiani ha sfida-
to il freddo percorrendo in silenzio e in pre-
ghiera il cammino dal piazzale del belvedere di 
S. Vigilio alla casa di spiritualità delle Suore 
del Palazzolo a Villa Plinia. Don Luca  ha sug-
gerito il percorso meditativo lungo le soste.

La S. Messa nella Notte di Natale è stata cele-
brata prima alle ore 21 per le famiglie e per i 
ragazzi e poi a  mezzanotte: ambedue sono 
state partecipate da molti fedeli. 

Lunedì 25 dicembre, giorno del santo Natale 
è stato pure vissuto da molti fedeli nell'Eucare-
stia celebrata secondo l'orario festivo.
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Cronaca parrocchiale 
Dicembre 2017 - febbraio 2018 

Domenica 31 dicembre, alla sera, un gruppo 
di parrocchiani ha partecipato alla Eucarestia 
celebrata a Sotto il Monte Giovanni XXIII, pre-
sieduta dal nostro vescovo Francesco e da molti 
altri vescovi specialmente della Lombardia a 
conclusione della marcia della Pace 2017. 
Era presente mons. Luigi Bettazzi, vescovo 
emerito di Ivrea, che presiedette la prima mar-
cia della Pace ancora a Sotto il Monte cin-
quant'anni fa, nel 1968.

Sabato 6 gennaio abbiamo spento la “Luce di 
Betlemme" che gli Scout dell ' AGESCI aveva-
no portato in basilica il 17 dicembre.

Mercoledì 10 gennaio abbiamo vissuto una 
uscita culturale, visitando la Mostra del 
Caravaggio a Palazzo Reale a Milano. È  
stata l'occasione per visitare anche il duomo di 
Milano dotato di un nuovo affascinante impian-
to luci. La mostra del Caravaggio evidentemen-
te è stata splendida.

l’immancabile talare, passava per le vie cittadine. 
Abbiamo letto in questi giorni tante testimonian-
ze sorprendentemente convergenti sul suo stile di 
educatore insieme severo e dolce. 
Fu presidente provinciale e anche regionale della 
FIDAE, la Federazione delle Scuole Cattoliche pri-
marie e secondarie. Con grande gioia il 23 maggio 
1980 insieme col vescovo mons. Giulio Oggio-
ni  partecipò all’udienza memorabile concessa da 
Papa S. Giovanni Paolo II al Collegio S. Alessan-
dro. Nel 1989, anno del 25° di sacerdozio, don 
Achille ricevette l’onorificenza di Cappellano di 
Sua Santità.
Sempre pronto all’obbedienza, all’inizio degli anni 
’90 ritenne giunta l’ora di lasciare il collegio per 
una parrocchia della diocesi. Ricordo con tanta 
simpatia che per una settimana tenne nel cassetto 
la nomina di prevosto di S. Caterina. Il vescovo do-
vette però subito soprassedere perché chi doveva 
succedergli come rettore non disponeva di tutti i 
requisiti richiesti.
Nel 2009 fu nominato Rettore delle Scuole 
dell’Opera S. Alessandro e Presidente dei Comitati 
di gestione delle Scuole dell’Opera stessa. Sempre 
nel 2009 accettò il compito di Dirigente Scolastico 
della Scuola “Paolo VI” di Alzano Lombardo ge-
stita in modo encomiabile dai genitori degli alunni, 
col concorso determinante della parrocchia, rima-
nendo in carica fino al 2015.
Nel 2011 accettò per obbedienza di lasciare il Col-
legio S. Alessandro. Forse capitò anche a lui, come 
può succedere agli emeriti, di sentirsi talvolta più 
un ingombro che una risorsa. Dal 2010 al 2014 fu 
nominato Rettore del Collegio-Convitto di Celana 
. Affrontò i non piccoli problemi accumulatisi negli 
anni con lo slancio e la rettitudine di sempre, guar-
dando al futuro di quella grandiosa e storica strut-
tura. Don Achille prestò sempre e con generosità la 
sua collaborazione nelle parrocchie. Così a Seriate 
per celebrare la messa vespertina della domenica e 
nella parrocchia di Filago. 
Negli ultimi anni lo troviamo a Casnigo, dove 
giungeva puntualmente da Bergamo, sempre so-
lerte nel diffondere anche in Valgandino saggezza 
e entusiasmo. Particolarmente preziosa fu la sua 
attiva presenza al Santuario della Madonna d’Er-
bia, soprattutto nell’Anno giubilare della Miseri-

cordia voluto da papa Francesco. Nell’autunno del 
2016 lasciò anche il ministero a Casnigo, sperando 
sempre di poterci ritornare. Ma le sue condizioni 
di salute non glielo permisero più. Era iniziato da 
alcuni anni il Calvario di una malattia per la quale  
venne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni. Da 
alcuni mesi era stato accolto nella Casa Betania 
della Fondazione “Angelo Custode” in via Con-
ventino. Chi l’ha incontrato negli ultimi tempi è 
rimasto ammirato della dignità e soprattutto della 
grande fede con la quale ha vissuto e combattuto 
il suo male con la preghiera, la Messa quotidiana 
con i sacerdoti ospiti della struttura, con lo studio e 
anche con la raccolta delle foto dei suoi viaggi. Mi 
piace ricordare la sua partecipazione gioiosa ai pel-
legrinaggi e viaggi organizzati dagli amici di ordi-
nazione: nel 1974 in Terra Santa,  nel 2004 in Rus-
sia, nel 2014 in Castiglia sulle orme di Santa Teresa 
d’Avila e San Giovanni della Croce. Compì anche 
altri viaggi, fino a quello in India per sostenere una 
famiglia bisognosa che si era presa a cuore per al-
cuni anni. Ritengo che le grandi doti di don Achille 
possano ricondursi a una nota particolare: la forza 
di volontà illuminata dalla fede. Una volontà come 
si dice granitica: nello studio tenace fin dai primi 
anni di seminario; nella quotidiana obbedienza ai 
doveri dovunque ha operato;  nell’assoluto distacco 
dall’avere, nell’esigere prima da se stesso quanto 
chiedeva ai giovani. Volontà che in tante decisioni 
ferme poteva sembrar degenerare in un volontari-
smo carente di motivazioni. Noi amici si scherzava 
sulla postura sempre rigida della sua schiena, quasi 
a ostentare sicurezza, tipo “frangar, non flectar”. 
Siamo in un tempo di diffuso disorientamenti e di 
indecisioni da parte di tanti chiamati a guidare, in 
tutti i campi. Compreso quello delicato dell’educa-
zione dei giovani. Riconosciamo quanto può torna-
re salutare l’esempio di chi pensa molto, prega an-
cora di più e decide. E decide mantenendo il cuore 
sempre proteso là dove è il suo tesoro. 
Posto di fronte alla domanda,  Qual è il brano di 
Vangelo che ama di più?, don Achille non esitò a ri-
spondere: «Quello di Giovanni quando Gesù dice: 
“Io vado a prepararvi un posto, quando tornerò vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi”».

Mons. Andrea Paiocchi
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Domenica 28 gennaio in oratorio si è celebrata 
la festa di S. Giovanni Bosco, patrono degli 
Oratori e dei giovani. La S. Messa delle ore 
10.30 è stata celebrata nella cappella dell' 
Oratorio. Si sono svolti poi i giochi per i ragaz-
zi animati dagli adolescenti. Al pranzo hanno 
partecipato  genitori e  ragazzi. 

Domenica 11 febbraio, anniversario delle 
apparizioni di Maria Immacolata a Lourdes, 
abbiamo ricordato tutti gli ammalati.

Martedì 13 febbraio abbiamo visitato la 
mostra che il Museo Bernareggi ha 
dedicato a Giovanni Paolo Cavagna, pittore 
bergamasco vissuto nel nostro borgo dal 
1550 al 1627. Titolo della mostra: “Visioni,  
Apparizioni, Miracoli. La pittura di 
Giovan Paolo Cavagna  e la “mostruosa mera-
viglia” 

Mercoledì 14 febbraio è iniziata la Quaresima 
con l'imposizione delle Sacre Ceneri. A sera 
proposta del digiuno e dell'Ascolto della Parola 
del Signore in basilica. Così è iniziato anche 

l'itinerario proposto dalla diocesi: Venite e 
vedrete. Seguendo il Maestro... 

Venerdì 16 febbraio abbiamo vissuto la Via 
Crucis presso le Suore di Maria Bambina in 
via S. Bernardino.

Domenica 18 febbraio i ragazzi di prima 
media hanno iscritto il loro nome come candi-
dati a ricevere il Sacramento della Cresima il 
prossimo anno 2019. 
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga mons. Gianni  035-249.696
Prevosto      338-434.6584
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).

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 
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
  8.45  San Leonardo
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli

nei confessionali personali
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
  9.00  San Leonardo
  9.00  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



Seguendo il Maestro...


