
Pe
ri

od
ic

o 
m

en
si

le
 A

nn
o 

X
X

X
II

I 
N

. 2
 -

 M
A

G
G

IO
 2

01
8

   La Parrocchia e il Borgo

      S.  A lessandro
         in Colonna



Oratorio 
dell’ Immacolata 
maggio 1905. 
Il nuovo vescovo 
mons. Radini 
Tedeschi incontra 
gli esponenti del 
laicato cattolico 
impegnati nelle 
iniziative sociali. 
Don Angelo 
Roncalli, segreta-
rio del vescovo, 
è il giovane prete 
con il cappello 
che si vede nella 
seconda fila in 
piedi, il secondo 
da destra verso 
sinistra.
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Bentornato papa Giovanni
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Caro papa Giovanni, bentornato fra noi. 
Giovedì 24 maggio arriverai in città e per 
qualche giorno diversi luoghi della nostra 
diocesi ti accoglieranno ed accoglieranno 
noi come figli che vengono a salutarti, a 
venerarti, a chiedere pace. Ti accoglierà 
il centro città, e in qualche modo mentre 
starai al cuore della Bergamo bassa, - ol 
börg, come si diceva una volta - starai 
per qualche momento sul territorio del-
la nostra parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna. 
Quante volte da 
giovane semina-
rista, da giovane 
prete segretario 
del vescovo, da 
sergente di sani-
tà e da cappella-
no militare, poi 
da prelato, da 
vescovo da car-
dinale hai per-
corso il viale che 
ora a te è intito-
lato. Il 6 marzo 
1953 percorresti 
in modo ufficiale quel viale e quel centro, 
perché eri diventato cardinale e patriar-
ca di Venezia, e la tua Bergamo si strinse 
intorno a te con gioia. Salirai in città alta 
– in sità, come si diceva una volta – starai 
nel seminario che è intitolato a te e che 
tu hai amato sempre. Starai per qualche 
giorno nella cattedrale che hai sempre 
sentito tua, dove riposa il “tuo vescovo” 
monsignor Giacomo Maria Radini Tede-
schi; dove riposano tutti i vescovi della 
storia bergamasca, dei quali sei stato at-
tento cultore; lì riposa monsignor Adria-
no Bernareggi, il vescovo tuo amico, di 
cui tracciasti uno splendido profilo al mo-
mento della morte, durante i suoi funera-
li. Ti sentirai a tuo agio nella cattedrale 
che davvero fu tua. E noi ci sentiremo a 
nostro agio incontrandoti proprio lì, al 
cuore della nostra diocesi, dove il vesco-

vo ha la sua cattedra per radunarci intorno 
alla Parola e all’Eucarestia come Chiesa 
particolare, in comunione con la Chie-
sa Cattolica, per essere autenticamente 
Chiesa, quella che tu hai tanto amato. Ti 
aspettano alla Cornabusa, il santuario che 
hai amato e visitato più volte, perché la 
tua gente i “Roncalli”, venivano di là. Poi 
sarà Sotto il Monte, quello che tu chia-
mavi “il mio caro nido” ad accoglierti 
per più giorni, perché tutti possano far-
ti visita, e tu accoglierai tutti, come un 

buon padre che 
apre la casa per 
i suoi figli. Noi 
di S. Alessandro 
in Colonna non 
mancheremo di 
venirti a trova-
re. Ma permetti 
che dalle pagine 
del nostro noti-
ziario ti diamo 
il benvenuto, 
qualche giorno 
prima del tuo 
arrivo. Perché 

crediamo che, anche se la Cattedrale, la 
Cornabusa, Sotto il Monte dove rimarrai 
sono doverosamente i luoghi da te amati; e 
anche se sappiamo che tu hai visitato tut-
te le chiese della diocesi come segretario 
del vescovo mons. Radini Tedeschi, e poi 
come predicatore qualificato, e poi come 
vescovo e cardinale, la nostra bella chiesa 
di S. Alessandro in Colonna e la nostra 
parrocchia hanno avuto con te un legame 
particolare. Per questo, sommessamen-
te ma intensamente, ti vogliamo salutare 
per primi e ti ricordiamo alcune delle tue 
venute in mezzo a noi, e alcuni dei tuoi 
legami con i preti della nostra parrocchia. 
Siamo certi che dal Cielo sorridi allo sno-
darsi dei nostri ricordi, e ci benedici. Nel-
la nostra chiesa hai visto per la prima vol-
ta il cardinale Giuseppe Sarto, venuto per 
ricordare il 16° centenario del martirio di 
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Papa Giovanni prega davanti 
alle reliquie del beato Palazzolo.



Manoscritto di 
papa Giovanni in 
cui narra allo 
scultore Giacomo 
Manzù l’episodio 
del papà sagrista 
di S. Alessandro, 
che gli tirava la 
veste per incorag-
giarlo nella sua 
prima predica 
importante, il 29 
gennaio 1906 
nella nostra basili-
ca, in onore di 
S. Francesco di 
Sales.
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S. Alessandro. Eri seminarista, hai ascol-
tato con ammirazione il suo panegirico. 
Non sapevi che l’11 agosto 1904, il gior-
no dopo la tua ordinazione sacerdotale, 
lo avresti salutato come papa con il nome 
di Pio X. Soprattutto non sapevi che nel 
1953 gli saresti succeduto come patriar-
ca a Venezia e nel 1958 come papa. Il 25 
agosto 1905 eri accanto al tuo vescovo, 
nella benedizione del grande concerto di 
12 campane, che coronava e tuttora coro-
na il nostro campanile finalmente ultima-
to. E sentisti suonare con 
gioia le nostre campane, 
che certamente ti salute-
ranno anche al tuo arrivo 
il 24 maggio. E poco dopo 
visitasti il nostro Oratorio 
dell’Immacolata, da poco 
inaugurato, per un incon-
tro con tutti gli esponenti 
del mondo cattolico im-
pegnato nelle iniziative 
sociali. Tu stesso hai rac-
contato che il tuo primo 
importante panegirico lo 
tenesti qui, in S. Alessan-
dro in Colonna, il 29 gen-
naio 1906, in onore di S. 
Francesco di Sales. E allo 
scultore Giacomo Manzù 
confidasti che il suo bab-
bo, sagrista della nostra 
chiesa, gli stava alle spalle 
mentre egli parlava dal pulpito, e lo in-
coraggiava. E quante volte in quegli anni 
con il vescovo sei venuto nella chiesa di 
S. Alessandro, ospite dei parroci mons. 
Carlo Castelletti, mons. Giorgio Gusmi-
ni, mons. Luigi Pezzoli. Negli anni della 
grande guerra da cappellano militare sei 
venuto spesso nella nostra parrocchia per 
assistere i feriti ricoverati qui. Sei andato 
a Roma nel 1922; dal 1925 al 1953 sei 
stato rappresentante del papa in Bulga-
ria, in Turchia e poi a Parigi. Ma con i 
nostri parroci di quegli anni hai mante-

nuto un rapporto costante. Conserviamo 
in archivio la tua lettera a mons. Pezzoli, 
gravemente malato, in cui lo conforti con 
parole piene di carità. 
La tua amicizia con mons. Francesco Vi-
stalli è stata intensa. Lo visitavi quando 
tornavi a Bergamo per il periodo di va-
canza, fra agosto e settembre. Hai anno-
tato le sue confidenze nel tuo diario. Gli 
hai fatto visita nell’ottobre 1952 e hai no-
tato nella tua agenda con commozione e 
dolore la sua morte l’ 11 novembre 1952. 

La sera del 26 agosto 
1950 su invito di mons. 
Vistalli avevi tenuto uno 
splendido panegirico in 
onore del nostro patrono 
S. Alessandro. Un pane-
girico che ti era costato 
fatica, come hai annotato 
nel tuo diario. Lo leggia-
mo ancora perché è pieno 
della tua sapienza e della 
tua fede, del tuo sguardo 
attento alla società e alle 
sue mutazioni. In que-
gli anni di lontananza da 
Bergamo eri in costante 
contatto con la libreria 
Greppi, della nostra par-
rocchia. Avevi un conto 
aperto per ordinare e pa-
gare i libri che lì acquista-
vi, che ti venivano messi 

da parte perché li potessi poi ritirare. 
E il signor Giovanni Fornoni – papà del 
nostro collaboratore prof. Tarcisio – era 
addetto ai rapporti con te. I nostri regi-
stri con le firme di chi ha celebrato le S. 
Messe riportano alcune tue presenze per 
la celebrazione eucaristica nella cappella 
della Madonna del Patrocinio, per cele-
brazioni giubilari di famiglie legate a te 
da amicizia ed abitanti nella nostra par-
rocchia. 
Ma noi di S. Alessandro abbiamo nel tuo 
cuore un posto particolare per un sacerdo-
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te che tu hai amato e che hai elevato all’ono-
re degli altari: il beato don Luigi Palazzolo. 
Avevi sentito parlare di lui dal tuo parroco 
don Francesco Rebuzzini, quando era morto 
nel 1886. Avevi tenuto nel cuore quel nome, 
come quello di un prete che amava il Signore 
e i fratelli, annunciava il Vangelo curando gli 
ultimi del suo tempo. 
Era un prete che ti piaceva, come volevi es-
sere tu.  Lo iscrivesti nell’albo dei beati il 19 
marzo 1963, due mesi prima della tua morte. 
La tua immagine mentre sei immerso in pre-
ghiera davanti alle sue reliquie, mostra già i 
segni della sofferenza e della malattia. Mentre 
noi lo festeggiavamo accogliendo nella nostra 
chiesa le sue reliquie, alla fine di maggio, tu 
eri nella sofferenza e nell’agonia. Lo avresti 
incontrato nel Cielo il 3 giugno di quell’anno, 
quando il Signore ti chiamò a sé. Caro papa 
Giovanni, chissà quante altre volte sei venu-
to nella nostra parrocchia. Abbiamo fatto un 
elenco sintetico di ciò che noi sappiamo. 
Ti chiediamo, per il bene che hai voluto quan-
do eri su questa terra alla nostra parrocchia, 
di continuare a volercene. Soprattutto invoca 
per i nostri cuori, per le nostre famiglie, per 
i nostri ragazzi il dono di una autentica pace. 
Quella che ci rende graditi al Signore, ci fa 

vedere bene ogni cosa, ci fa pregustare qui in 
terra la bellezza del Cielo. 
Papa Giovanni, prega per noi.

Don Gianni

Don Luca parroco di Foresto Sparso 

Mentre il nostro notiziario sta per essere stampato 
ci giunge la notizia che il Vescovo mons. Francesco 
Beschi ha chiamato il direttore del nostro Oratorio 
dell’ Immacolata don Luca Milesi ad una nuova ob-
bedienza. Lo ha nominato parroco della parrocchia 
di Foresto Sparso. Anche attraverso il notiziario 
avremo occasione di ringraziarlo e salutarlo. Intan-
to gli porgiamo gli auguri per la nuova impegnativa 
missione e gli auguriamo di continuare ad annun-
ciare il Vangelo con coraggio. La fotografia è stata 
scattata la sera del giovedì santo 29 marzo scorso 
e lo raffigura nella proclamazione del Vangelo: è il 

compito che il vescovo gli ha affidato per noi, e che ora gli affida per la comunità di Foresto Sparso. 
Auguri don Luca, e grazie!   

Disegno a pastello del pittore Angelo Capelli: ritrae il giovane 
sacerdote don Angelo Roncalli che predica dal pulpito della 
basilica nella festa di S. Francesco di Sales il 29 gennaio 1906. 
E’ dono del pittore alla basilica.



Il cammino orante 
verso la chiesa di 
Fontanella.
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Un cammino il vostro che si conclude qui 
con l’assurdo di parole che non riescono 
a toccare la profondità del cuore: le dia-
mo per già ascoltate, ci scorrono addosso. 
Eppure contengono una chiamata senza la 
quale non c’è la redenzione che Gesù ci 
ha dato con la sua passione. Alcune parole 
incomprensibili. Fra queste quella del per-
dono dato da Gesù. Si è aperta la narra-
zione con una donna, in casa di Simone. 
Non ne conosciamo il nome. Eppure dopo 
duemila anni siamo qui a parlare di lei e 
parliamo di lei 
mentre parlia-
mo della morte 
del Signore. È la 
donna del pro-
fumo, accusata 
di spreco. È la 
peccatrice della 
città. Come pos-
siamo pensare 
che è un grande 
spreco la morte 
del Signore? Era 
necessario che 
morisse così? 
Gesù sconfina dalla purezza legale fino a 
rendere incomprensibile il suo perdono. 
Simone, il padrone di casa rappresen-
ta l’atteggiamento nel quale ci sentiamo 
noi: giusti e a posto, non certo i peccato-
ri della città. Gesù indica a Simone come 
la donna sia stata accogliente verso di lui 
diversamente da come lui ha fatto. Duran-
te i secoli quanti discorsi e ragionamenti 
costruiti su queste parole di Gesù: “Le è 
perdonato molto perché ha amato molto”. 
“Ha amato molto”, dice Gesù. “Ma ha 
amato male”, diciamo noi. 
C’è un’altra donna che non compare ma 
che c’è. È la madre di colui che è “la pie-
tra d’inciampo” nella passione, cioè Giu-
da. Giuda è considerato l’incarnazione del 
male nel mondo. Si può peccare, ma come 
si può tradire Gesù? Gli evangelisti non 
ci danno i motivi del tradimento di Gesù. 

Non si riesce a capire il segreto di Giuda, il 
perché di Giuda. Era stato chiamato come 
gli altri, ma non ha capito a cosa era stato 
chiamato. Ma gli altri lo avevano capito? 
Pietro ha rinnegato tre volte, eppure è sta-
to fatto pietra d’appoggio della Chiesa di 
Cristo. Giuda si è pentito di aver tradito 
Gesù, ha detto ai sommi sacerdoti: “Ho 
tradito sangue innocente”. Allora perché 
si è ucciso? Perché nessuno si è interessato 
al pentimento di Giuda? Gesù lo ha chia-
mato “amico”. Perché tutto questo non gli 

ha impedito di 
tradire se stesso, 
impiccandosi? 
Gesù nell’ul-
tima cena dice 
“Occorreva che 
ciò accadesse!”. 
Ma che colpa ne 
ha Giuda allora, 
se il suo destino 
era quello di es-
sere il traditore? 
Anche noi nel-
la nostra vita a 
volte sentiamo 

un rimorso, che non porta a nulla. Ma di-
cevo c’è una donna che non compare: la 
madre di Giuda. Forse tra i discepoli e i 
loro familiari c’era conoscenza. Come era 
nota la suocera di Pietro, forse anche gli 
altri parenti dei discepoli si conosceva-
no. La processione al calvario, ci attesta 
la presenza di quelle che chiamiamo “le 
pie donne”, che piangono. Fra di esse sono 
nominate donne che sono madri di aposto-
li (per esempio Maria madre di Giacomo). 
Qualcuna si sarà chiesta: dove’ è la ma-
dre di Giuda?, si è nascosta? La madre di 
Giuda è condannata.  Era annunciato dai 
profeti quanto ha fatto Giuda. Ma allora 
sua madre, la madre di Giuda, l’ha forse 
allattato per sentir dire “sarebbe stato me-
glio per lui che non fosse nato”? sono pa-
role di Gesù. Sono parole incomprensibili 
di Gesù. La madre di Giuda sembra rap-
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presentare tutte le madri per le quali sembra 
destino aver generato figli per la perdizione. 
Dovremmo cominciare a pensare quanto ci 
siamo fermati alla superficie del vangelo: cosa 
vuol dire “sarebbe stato meglio che non fos-
se nato”? Di fronte alla passione di Cristo c’è 
una unica parola che giustifica questo incre-
dibile sacrificio. Ed è il perdono incompren-
sibile per noi di Dio. Per Dio non c’è peccato 
imperdonabile. Papa Francesco ha ricordato 
recentemente la forza del perdono di Dio. La 
buona notizia che è il vangelo del perdono, 
è buona notizia anche per il peccato di Giu-
da. Allora neanche il tradimento della nostra 
fede è imperdonabile. Gesù per primo ha lot-
tato tutta una vita contro coloro che avevano 
mummificato Dio. Rischiamo di mummificare 
anche noi Gesù. Lo abbiamo costretto dentro 
alla impossibilità di dire “amico” a chi lo sta 
tradendo. Dire “amico” a chi lo sta tradendo è 
dargli tutto se stesso. Un poeta ha scritto che 
noi cristiani siamo diventati dei “piccoli buro-
crati di Dio”. Lo facciamo quando riduciamo 
Gesù a un personaggio privo di umanità. Gesù 
è capace di chiamare amico il suo nemico. Una 
umanità alla quale anche noi siamo chiamati a 
convertirci. Preghiamo stasera perché Gesù di-
venti la grande occasione della Chiesa. Di una 
Chiesa che forse mai come oggi è combattuta 

dal di dentro, da quei cristiani che si dicono 
tali, ma non sono più discepoli. Preghiamo per 
essere testimoni che il cuore di Dio è grande e 
batte per tutti noi. Se non testimoniamo questo 
nella nostra quotidianità, nelle case, nei con-
domini, nella città, Cristo è rinnegato. Durante 
la lettura della Passione, poco fa, a Gesù che 
ha detto “uno di voi mi tradirà”, abbiamo ri-
sposto “Sono forse io”?  Non diciamo: non ho 
nulla a che fare con la peccatrice della città; 
non diciamo io non sono la madre di Giuda. 
Lasciamoci interrogare dalla domanda: “sono 
forse io”? “Quando”? Allora forse potremo 
comprendere che Dio fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti, perché il suo cuore batte per tutti.

Don Attilio Bianchi

Meditazione a Fontanella 
Martedì santo, 27 marzo 2018    

Briciole di spiritualità 
…gli misero… una canna nella mano destra... (Mt. 27,29)

Sulle rive di un ruscello o di un fiume, ai margini di uno stagno o lungo uno stradone polveroso si 
ergono le canne:  il loro fusto flessibile è vuoto all’interno; un tempo le numerose foglie venivano 
usate come mangime per le mucche e, quando ero ragazzo durante le vacanze estive in campagna, 
anch’io aiutavo i contadini a sfogliare le canne. Crescono senza cure in terreni non  coltivabili. Ta-
gliano le mani se non si usa prudenza nello spezzarle e servono a sostenere le piante più deboli nel 
giardino o nell’orto. Gesù ebbe una canna tra le mani, l’appoggiò sulla spalla coperta di porpora 
intrisa di sangue. 
Come la canna sono anch’io flessibile, leggero, vuoto, inutile. Anche a me sembra di essere nato in 
un terreno sterile. Ma nella mia miseria mi accosterò umilmente a Gesù, mi lascerò toccare dalle 
sue mani insanguinate, mi appoggerò alle sue spalle e pregherò con tanta speranza in Lui. Come un 
fragile alberello, Gesù mi sosterrà e rimarrò forte e diritto anche se sbattuto dal vento.

Don Gian Piero Carrara



Nella chiesa 
del monastero, 
in ascolto della 
testimonianza: 
“Seguendo Gesù 
sul monte”.
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Le statio quaresimali 
Il nostro cammino con tre meditazioni 

9

Gesù sceglie tre testimoni, loro soli, sceglie 
qualcuno in particolare. Nel Prologo alla Rego-
la Benedetto scrive: “Dio cerca tra la folla il 
suo operaio” (Prol. RB 14), testimone della sua 
opera (Opus Dei), la Croce e la Gloria.
Prima della salita al Tabor Gesù è chiaro: se 
vuoi vedere la Gloria devi seguire il Maestro al 
tuo posto, dietro di Lui portando la croce (Mc 
8,35). Questa è la vocazione battesimale, non 
possiamo esimerci da questa chiamata: Gesù si 
rivolge a tutti ed esige il rinnegamento di sé per 
accogliere con piena fiducia il suo messaggio. 
Poi la scelta si restringe, a qualcuno viene chie-
sto di seguire in modo speciale il Maestro e di 
“salire sul monte” (Mc 9,2). Qui si è chiamati 
a contemplare. Questo è il primo compito della 
vocazione monastica. Cristo dona occhi nuovi e 
orecchie nuove per vedere, per udire. Non è un 
semplice guardare, l’ascolto deve essere pro-
fondo: “Aperti gli occhi alla deifica luce ascol-
tiamo con orecchie attentissime” (Prol. RB 9).
La trasfigurazione è un evento profetico, come 
profetica dovrebbe essere la nostra vita; la tra-
sfigurazione dura tutta la vita, esperienza radio-
sa, speranza nel cammino quotidiano, affinché 
il monaco possa trasfigurarsi in Cristo, trasfor-
mare il cuore in sintonia con i suoi sentimenti. 

Contemplare è entrare in un nuovo rapporto con 
se stessi, con Dio, con il prossimo, con il creato.
Qui ricorderei l’esperienza del primo Benedet-
to. Disgustato di Roma, mondo di decadenza e 
perversione cerca un altro luogo, non solo fisi-
co, ma spirituale dove comprendere, imparare a 
servire Dio solo.
Anch’egli sale sul monte, a Subiaco. Questa 
è la prima volta. Per mezzo della tua Parola il 
Signore gli ha lasciato intravedere il tuo volto. 
Dio non è più un semplice nome, un’idea, ma 
una persona viva e amata…
Cerca il volto di Dio nella sua Parola, in un 
ascolto profondo che permette di saper guarda-
re e di conseguenza come agire. Vivere la pro-
pria esistenza alla presenza di Dio.

Nella Regola il primo grado dell’umiltà è 
proprio non vivere nella smemoratezza del-
la Presenza (RB 7,10). Oggi la nostra è una 
società smemorata, affogata nelle immagini 
e nel rumore non sa più guardare, non sa 
più ascoltare, l’uomo non sa più contem-
plare.
“Viveva solo con se stesso sotto lo sguardo 
di Dio” scrive S. Gregorio, sotto lo sguardo 
trasfigurante. Vivere e assaporare in tutte le 
cose la presenza della Trinità. Ed è proprio 
Essa che si rivela nella Trasfigurazione il 
Padre, il Figlio 
amato, la nube di 
luce lo Spirito. 
Ma la vera tra-
sfigurazione non 
la si vive da soli. 
È significativo: 
i testimoni sono 
tre quelli della 
terra, due quelli 
celesti: nella to-
talità Chiesa si 
vive la vera tra-
sfigurazione. Qui 
ricordo la secon-
da salita sul monte di Benedetto: salendo a 
Montecassino non più solo ma nel contesto 
di una vita di fraternità. L’incontro con il Si-
gnore si realizza nella quotidianità segnata 
dal ritmo comunitario, non senza fatica, la 
fatica di ogni uomo di percepire la presen-
za di Dio, che opera e purifica e trasforma 
anche i nostri rapporti spesso conflittuali, la 
nostra storia a volte così tragica. 
Quando il contemplativo è trasfigurato vede 
il mondo trasfigurato, non con gli occhi di 
carne ma con gli occhi del cuore. Il Padre ci 
ordina di ascoltare: nella Parola noi scopria-
mo Cristo fatto uomo e  in Lui i tratti del Pa-
dre stesso e il volto di ogni fratello e sorella. 
Sulla via del Vangelo (Prol RB 21), nella 
Via che è Gesù stesso, nella gioia e nel do-
lore che ci permette di condividere un poco 
il dolore che lui stesso ha sofferto e il dolore 
che attanaglia i nostri fratelli e sorelle.

“Che conoscano te e colui che hai manda-
to” (Gv 17,3) questo deve essere il traguar-
do che ci spinge a non sottrarci, che ci dà 
coraggio per non temere davanti alle ombre 
che lungo il nostro pellegrinaggio terre-
no possono nascondere lo splendore della 
Trasfigurazione. Quello che Pietro incon-
sapevole dice: “è bello per noi stare qui” 
riecheggia il salmo “È bello che i fratelli 
vivano insieme”. Insieme contemplino, in-
sieme ascoltino, insieme agiscano, insieme 
amino. “Con gioia di soprannaturale desi-

derio attendano 
la S. Pasqua” 
(RB 49, 7). “Dio 
ci ha portato in 
monastero per-
ché nel suo di-
segno d’amore 
ci ha chiamati 
a partecipare 
del mistero pa-
squale in tutta la 
sua profondità” 
(Brasò). E que-
sto insieme per-
ché si è Chiesa. 

Perché il mondo ha estremo bisogno di que-
sto segno di fraternità. Continuamente Cri-
sto ci chiama a seguirlo verso quella meta 
su cui i nostri occhi si erano fissati all’ini-
zio del cammino nel desiderio di prendere 
sul serio il nostro impegno battesimale: vo-
ler fare dell’amore a Cristo il centro della 
propria esistenza, camminando a fianco dei 
nostri fratelli, nel desiderio di essere segno 
di questo amore trasfigurante nonostante 
la nostra debolezza, il peccato, la condi-
zione di servi inutili ma che tutto possono 
con l’aiuto del Signore. Ed egli continua a 
chiamarci,  perché solo obbedendo alla sua 
voce possiamo rifare a ritroso il cammino 
che a volte ci allontana dall’Amore (Prol 
RB. 2)
Desideriamo sapere dove Gesù abita (Gv 
1,38), cioè conoscerlo sempre più per rima-
nere in lui (Gv 17,4). Il voto di stabilità non 

Da anni la nostra parrocchia vive come momenti significativi del tempo di  quaresima 
i venerdì sera con le “statio”. Il percorso in questi ultimi anni si è ritmato sul cammino 
proposto dalla diocesi. 
Per questo abbiamo chiesto alcune testimonianze, interpretando ciò che domenica dopo 
domenica il Vangelo indicava, e l’indicazione della diocesi aveva declinato. “Seguendo 
Gesù sul monte, per le strade, fra la gente”: la declinazione dei temi della sequela al 
Signore ci ha fatto incontrare il nostro Monastero (venerdì 2 marzo); l’esperienza di un 
prete che ha passato con i carcerati molti anni di ministero (venerdì 16 marzo); la creati-
vità di un prete che, con le Suore Sacramentine ed altri volontari, ha offerto un cammino 
di speranza a ragazze in difficoltà nella vita di crescita (venerdì 23 marzo). Sono tre 
testimonianze della chiamata a seguire Gesù rivolta a noi tutti. È stata una bella comuni-
cazione nella fede, che conferma tutti noi nel seguire Gesù.  

Gesù dimora…sul monte. Trasfigurazione
Prima statio al Monastero, venerdì 2 marzo 2018 
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Don Virgilio Balducchi, prete della nostra dio-
cesi, ordinato nel 1976, ha vissuto un’espe-
rienza pastorale per quarant’anni accostando 
particolari situazione di marginalità. In modo 
specifico ha accostato l’ambiente del carcere 
come cappellano dal 1990 al 2016. Gli abbia-
mo chiesto una testimonianza su un ministero 
così singolare, sul come ha seguito Gesù per 
strada e sulle persone che sulla strada ha in-
contrato.. 
Don Virgilio Balducchi è partito dallo sguardo 
alla Madonna Addolorata che sta nella nicchia 
dell’altare della chiesa dello Spasimo. Maria 
porta la corona in testa, ma al suo tempo è 
stata salutata e guardata come la madre del 
condannato a morte. È  importante che una 
persona si renda conto che può essere perdo-
nata. Ma è decisivo che anche il carcerato si 
perdoni. Altrimenti il rischio è quello del sui-
cidio. Spesso dall’esterno del carcere pensia-
mo che sia giusto che chi ha fatto del male 

sopporti del male: si fa del male a chi ha fatto 
del male. Ma è importante che all’interno del 
carcere il carcerato possa domandarsi il per-
ché, il “come mai”? infatti il “contenitore car-
cere” può contribuire a rendere cinico il car-
cerato stesso. Come uscire dalla condizione di 
“cinismo” ed essere in grado di recuperare la 
propria vita? 
Per un cristiano dire che il carcere è giusto 
perché rende male per male, è una affermazio-

ne impossibile. Un ragazzo del sud chiedeva 
di non tornare – una volta libero – nel proprio 
paese. Perché aveva ricevuto da ragazzo come 
regalo della cresima una pistola. Tornando al 
proprio paese avrebbe trovato la stessa situa-
zione. Come riprendere in mano la propria 
vita? Non si tratta di essere dei “buonisti”, 
ma di aiutare gli uomini a ritornare se stes-
si. Quando pensiamo a Gesù condannato, non 
dobbiamo portargli via la crudezza della con-
danna. Nella condanna di Gesù ci sono tutte 
le persone condannate, che gridano di essere 
salvate. Come il buon ladrone supplicano di 
essere partecipi della sua vita. Occorre ricor-
dare che i carcerati sono fratelli e sorelle per 
i quali Gesù è morto. Chi si sentiva perfetto 
ha ucciso Gesù, chi credeva in Dio lo ha cro-
cefisso. 
Quando inchiodiamo una persona al suo male 
dicendo che non cambierà mai, facciamo come 
loro, condanniamo ancora come è stato con-
dannato Gesù. All’inizio del cristianesimo, 
quando durante l’ Eucarestia si raccoglievano 
le offerte in natura, una parte veniva destinata 
anche ai carcerati. Faceva parte dunque della 
celebrazione domenicale interessarsi e pren-
dersi cura dei carcerati. Quando ci incrociamo 
con le situazioni drammatiche del carcere, in-
contriamo e quasi tocchiamo con mano il fatto 
che Dio rende possibile ciò che l’uomo ritie-
ne impossibile. Ricordo una persona con cui 
nessuno voleva stare in cella. Perché era solo 

pretenzioso, fino alla violenza. 
Eppure ad un certo punto, dopo essere stato 
vicino alla morte sentì il bisogno di dover te-
stimoniare che Dio è salvezza. Ero quasi in-
credulo a quel messaggio. Ma piano piano 
dovetti rendermi conto che era vero ciò che 
aveva detto. Cominciò a frequentare la S. 
Messa ma soprattutto a prendersi cura dei car-
cerati più difficili. È necessario dare fiducia 
a Dio, perché Dio costruisce con ogni perso-
na un dialogo. Quando Dio ti fa incontrare un 
uomo in difficoltà, come sono i carcerati, Dio 
cambia anche il tuo cuore. Certo puoi essere 
“fregato”. Ma anche il Signore è stato “frega-
to” dagli uomini. Per questo vale la pena di 
“provare” con ogni uomo, con ogni carcerato. 
Per noi cristiani è importante metterci nella 
certezza che il Signore continua a cercarci. È 
importante che accostando un carcerato ascol-
tiamo la sofferenza. 
La speranza forte che con il bene si può scon-
figgere il male, deve sostenerci. Un’ ultima 
considerazione. Due donne hanno avuto ucci-
so il papà. Con l’uccisore è stato fatto un fati-
coso cammino di rigenerazione. Le due donne 
alla fine hanno scritto una lettera di riconci-
liazione. Per questo occorre pensare e sperare 
sempre nel cammino di riconciliazione con se 
stesso e con gli altri, anche per chi ha com-
messo delitti.  
Don Virgilio Balducchi, già cappellano capo 

delle Carceri italiane

Don Marco Perrucchini è un prete della no-
stra diocesi, ordinato nel 1994. Direttore 
dell’ oratorio di S. Caterina e cappellano 
degli emigranti in Svizzera, attualmente è 
prete del Patronato S. Vincenzo di Bergamo. 
Presso la chiesa delle Suore Sacramentine 
in via S. Antonino, ci ha presentato l’ espe-
rienza di “Agathà”, una associazione da lui 
fondata, che si prende cura delle ragazze, per 

è solo una condizione fisica ma bensì spirituale 
“fondati sulla salda roccia del suo amore” (cfr 
Colletta XII Dom. tempo ordinario) per diveni-
re anche “sua stabile dimora” (cfr Colletta VI 
Dom. T.O). 
Così noi potremo essere segno per gli altri. 
Vocazione monastica è anche vocazione alla 
vigilanza. Nel racconto della trasfigurazione 
in Luca i discepoli erano rimasti vigilanti e, 
seppur appesantiti dal sonno possono vedere 
la gloria di Gesù. Essere vigilanti, essere sen-
tinelle. Quante volte ci sentiamo interpellate 
come con le parole del Profeta Isaia: “Sentinel-
la, quanto manca della notte?” (Is 21,11) Non 
lo sappiamo quanto manca al termine di questa 
notte, ma sappiamo che giungerà il Giorno che 
non ha fine. E allora ancora evocando il pro-
feta Isaia: “Sulle tue mura Gerusalemme ho 
posto sentinelle, tutto il giorno e tutta la notte 
non taceranno mai. Non prendetevi mai riposo 

e neppure a Dio date riposo” (Is 62,6). Questo 
è contemplare. “Mistica con gli occhi aperti” 
(Metz). Soprattutto oggi dove anche nella Chie-
sa non solo nella nostra società non si attende 
più il Signore, dove non si vuole lasciarsi illu-
minare dalla Luce e lasciare alla Parola di esse-
re spada a doppio taglio che penetra il cuore per 
renderlo nuovo. 
“Ti ringrazio perché Tu stesso, mentre sedevo 
nell’oscurità,Ti sei rivelato a me, hai sfavillato, 
mi hai accordato di vedere l’insostenibile luce 
del tuo volto.
Sono rimasto assiso nel buio, lo so, ma men-
tre ero li, rivestito di tenebra, hai brillato quale 
luce, e tutto mi hai illuminato con tutta la tua 
luce.
Mentre ero nelle tenebre, son divenuto, nella 
notte, luce”.
(Simone il Nuovo Teologo)

Madre Cristina e la comunità monastica

“Seguendo Gesù per strada”.
Chiesa dello Spasimo, venerdì 16  marzo 2018  

“Seguendo Gesù tra la gente”
Suore Sacramentine, venerdì 23 marzo 2018.      



Don Marco 
Perrucchini in 
basilica benedice 
con la croce al 
termine della 
statio del 
23 marzo.
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iniziativa e collaborazione delle Suore 
Sacramentine.”Agathà” ha due punti di 
accoglienza, nella casa dei Celestini e a 
Colognola, ambedue delle Suore Sacra-
mentine.
Don Marco parte dal nome della associa-
zione di cui parla: “Agatha”, cioè “cose 
buone”. Don Bepo Vavassori diceva 90 
anni fa “Non esistono ragazzi cattivi. 
Forse esistono  ragazzi che hanno sba-
gliato, ma non ragazzi cattivi”. La nostra 
idea allora con le Suore Sacramentine è 
stata quella di 
realizzare “al 
femminile”, ciò 
che don Fausto 
Resmini ha re-
alizzato “al ma-
schile”. Le Suo-
re Sacramentine 
stavano rivisi-
tando il loro ca-
risma. E hanno 
riscoperto che 
all’origine c’era 
nella loro intui-
zione di opera-
re per le ragazze “periclitanti”, cioè che 
erano in difficoltà formativa. Da qui è 
nato il progetto, con l’appoggio del ve-
scovo mons. Beschi. Le suore sacramen-
tine hanno messo a disposizione due case 
storiche, quella dei Celestini e quella di 
Colognola. Si sono messe a disposizione 
molte persone che condividono un cam-
mino formativo. E sono legami che con-
tinuano anche dopo che le ragazze sono 
uscite di comunità. Da prete faccio un 
passo indietro. Mi ha sempre colpito una 
pagina di S. Teresa d’Avila: “Che amore 
hai tu o Signore per noi uomini da distac-
carci da te e da mandarci agli altri, e così 
poterti incontrare più profondamente?”. 
Il Signore ci manda agli altri e solo così 
incontriamo ancora lui. Ci fa incontrare 
gli altri per amore suo, ci offre energie 
nuove per questo, perché amando i fra-

telli viviamo la pienezza dell’amore. Nel 
brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, 
anzitutto Giovanni dice che Gesù è cer-
cato dai greci. Ed essi si rivolgono a due 
dei discepoli che hanno il nome greco, 
e forse sono fra coloro che - nel gruppo 
dei discepoli - hanno una religiosità più 
diversa. Dunque il Vangelo ci insegna 
come il Signore crei dei percorsi che non 
sono quelli “canonici”. Nel racconto del-
la Passione sono il centurione e il cireneo 
a riconoscere Gesù. La mia esperienza in 

Svizzera mi ha 
fatto incontrare 
tante persone at-
traverso percor-
si che non erano 
quelli ordinari 
della vita ec-
clesiale. Certo 
questi sono im-
portanti. Eppure 
ci sono percorsi 
che il Signore 
svolge in modo 
diverso. Proprio 
perché i per-

corsi sono tanti quanti sono gli uomini. 
Desidero portare la testimonianza di due 
persone che hanno lavorato e lavorano in 
comunità con le ragazze. Suor Sonia ha 
scritto: “Da 4 anni abito in questa realtà. 
Ho detto di sì alla proposta dei miei supe-
riori. Ho incontrato difficoltà, ma grazie 
alle persone che han lavorato e lavorano 
con me sono riuscita ad imparare tanto, 
e a superare me stessa, acquistando quel-
la passione per l’educare ai valori umani 
più autentici. Essere suora dentro questa 
realtà educativa  è per me una missione 
privilegiata. Mi chiedo: “Come educherò 
queste ragazze?”. È vera la frase: le stra-
de si aprono mentre le percorri. Essere 
educatrice è un cammino che man mano 
ti apre nuove strade, piene di sorprese, 
esperienze che svelano, poco a poco, il 
senso profondo della vita e della persona. 
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Però bisogna fidarsi, mettersi in gioco e nel 
gioco stare insieme a loro, ascoltare e acco-
gliere tutto quello che sono. È bello veder cre-
scere le persone, aiutarle ad affrontare le sfi-
de della società, ma per quello bisogna prima 
di tutto conquistare il loro cuore con l’amore, 
l’accoglienza, la pazienza, la fermezza nelle 
regole, la sapienza del cuore e usando positi-
vità e creatività. Un’altra collaboratrice, una 
mamma, Ilaria ha scritto:” Grazie agli incon-
tri tra colleghi, alle domande senza risposta, 
allo sgomento di fronte ad alcune scelte, ai 
sorrisi, alle lacrime al coraggio condiviso e 
al rischio attraversato, pian piano ha preso 
forma concreta e toccabile l’immagine di un 
adulto che vorremmo offrire alle ragazze che 
accogliamo. Un adulto che diventa signifi-
cativo nelle storie di vita delle persone che 
incontra, un adulto che abbiamo chiamato 
“tutore di resilienza”, cioè colui che può es-
sere di aiuto a sviluppare e potenziare tutte 
le capacità e le possibilità personali che pos-
sono fronteggiare le difficoltà e le esperienze 
faticose. Per le nostre comunità i tutori di re-
silienza sono la casa che accoglie il gruppo 
delle ragazze e soprattutto le relazioni con il 
mondo adulto. L’adulto educatore è colui che 
attraversa con le nostre ragazze il pezzo di 
vita che è dato di condividere facendo al me-
glio tutto ciò che deve perché la loro diventi  
una storia tutto sommato “sufficientemente 

buona”. Don Marco ha concluso leggendo 
anche la testimonianza di due ragazze che 
hanno vissuto l’esperienza di “Agathà”: due 
cammini che sono stati “storie buone”.  Don 
Marco ha concluso raccomandandoci di pre-
gare con intensità per le ragazze che stanno 
vivendo una così importante opera educativa.

Don Marco Perrucchini

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



LO SCRIGNO 
DELL’ADOLESCENZA
Come è stato facile amarti 
5 marzo ore 20.30 

La fede a modo mio 
12 marzo ore 20.30 

L’equipe educativa dell’Oratorio dell’Immacolata organizza due incontri con lo scopo di 
attivare gruppi di confronto e di approfondimento fra genitori, sui cambiamenti legati 
all’età adolescenziale, per cercare di trovare insieme le strategie più appropriate per 
affrontare e comprendere questa delicata fase di passaggio e di crescita dei figli. 

Gli incontro si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Oratorio dell’Immacolata in via 
Greppi 6 a Bergamo 

Per informazioni e per segnalare la propria presenza: 

IMMACOLATA.BG@GMAIL.COM

Il volantino 
dell'iniziativa per i 
genitori sul tema 
dell'adolescenza.  
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Per la prima volta, quest’anno, insie-
me all’equipe educativa, in risposta ad 
un’esigenza manifestata dai genitori stes-
si all’interno del questionario sull’ora-
torio diffuso l’anno scorso, abbiamo 
tentato l’esperienza di un breve ciclo di 
incontri serali sul tema dell’adolescenza. 
Gli incontri non hanno avuto un taglio da 
“lezione frontale” o “cattedratico”, bensì 
uno stile più esperienziale che ha chiesto 
ad ogni partecipante di mettersi in gio-
co in prima persona scorgendo già nella 
sua esperienza personale 
e in quella condivisa dagli 
altri partecipanti il primo 
apporto rispetto alla sco-
perta di questo mondo che 
a volte sembra così estra-
neo e distante da risultare 
quasi incomprensibile.
 
Siamo partiti dal presup-
posto di scorgere l’ado-
lescenza come un valore 
per le nostre famiglie e la 
nostra comunità: un mo-
mento molto bello e ric-
co della vita dei ragazzi. 
Per questa ragione abbia-
mo intitolato gli incontri 
come lo Scrigno. È pro-
prio in uno scrigno che 
si mettono cose belle, di 
valore, che hanno bisogno 
di essere custodite, ma è pure vero che 
da quello scrigno è necessario estrarre 
quei valori perché possano essere valo-
rizzati da tutti. In questi incontri non si 
è andati in cerca di colpevoli, dei mo-
tivi per cui si genera distacco o fatica; 
piuttosto abbiamo provato a stimolare la 
nostra riflessione in merito a quanto ci 
unisce, a quelle esperienze comuni che 
hanno caratterizzato anche la crescita di 
quanti, ormai non più adolescenti, sono 
diventati genitori, alle prese con questi 
straordinari scrigni.

Il primo incontro “Come è stato facile 
amarti”, lasciava trasparire nel titolo il 
fatto che è più immediato riversare una 
dimensione di amore, di affetto nei bam-
bini, nei piccoli, anche perché questo 
affetto normalmente ha una buona dose 
di ritorno affettivo esplicito che rende 
più facile amarli. La condivisione è av-
venuta, in due gruppi di lavoro condotti 
da due membri dell’équipe educativa per 
ciascun gruppo, a partire da alcune im-
magini che sono state proposte da Gior-

dano Feltre, il formatore 
che ci ha affiancato e 
sostenuto in questo pro-
getto. Abbiamo chiesto ai 
genitori di condividere, 
attraverso un’immagine, 
cosa traspariva dei tratti 
della loro adolescenza. 
Solo in seguito abbiamo 
spostato il focus per os-
servare l’adolescenza dei 
loro ragazzi e scorgere 
i tratti comuni di questa 
età.

Nel secondo incontro “La 
fede a modo mio”, i due 
gruppi di lavoro si sono 
lasciati provocare da due 
lettere ciascuno (una più 
propositiva e una più ne-
gativa), scritte da giovani 

scout e racchiuse in un libro di Laffi dal 
titolo “Quello che dovete sapere di me” e 
abbiamo chiesto loro di provare a rispon-
dere a una di queste lettere. Ci siamo poi 
lasciati provocare in plenaria da alcune 
suggestioni di autori contemporanei, ma 
non solo: abbiamo letto un brano di don 
Carlo Gnocchi e uno di don Claudio Bur-
gio. Inoltre abbiamo preso qualche spun-
to biblico e del magistero di papa France-
sco, dove ci invita ad una testimonianza 
gioiosa della nostra fede, come via del 
cammino della Chiesa nei prossimi anni. 
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L’ultima provocazione l’abbiamo accolta di-
rettamente dal nostro Vescovo che nella let-
tera pastorale di due anni fa ci chiedeva di 
mettere in campo nuove forme di responsabi-
lità, privilegiando quelle di indole comunita-
ria: la cura dell’adolescenza non può essere 
circoscritta all’interno della famiglia e nem-
meno demandata perché qualche “addetto ai 
lavori” se ne faccia carico, deve essere inve-
ce compito di tutta la comunità. Chi ha parte-
cipato a queste serate ci sembra abbia vissuto 
un bel momento di formazione e di crescita 
nella condivisione dei vissuti personali. Ci 
auguriamo che questo stile di corresponsabi-
lità sia sempre più uno stile diffuso in tutti gli 
ambiti parrocchiali ed educativi.

Don Luca

Lo scrigno dell’adolescenza  
2 incontri formativi per i genitori    

Gli Emigranti Bergamaschi all'Oratorio dell'Imamcolata

Grazie al Direttore Don Luca Milesi 
in questi giorni il Direttore dell'Ente 
Bergamaschi nel Mondo, Massimo 
Fabretti, ha potuto incontrare il ber-
gamasco Dario Pezzotta che nel lon-
tano 1969 emigrò in Belgio in cerca 
di lavoro. Originario di Bergamo, 
sposato con la Signora Lina, tre figli, 
Pezzotta ha lavorato  come operaio in 
fabbrica. In questi giorni è rientrato 
per stare con i parenti in particolare 
la sorella Nella. 
Il direttore dell'Oratorio, Don Luca, 
si è detto soddisfatto dell'incontro 
perché i nostri emigranti portano nel 
cuore le proprie tradizioni, una cultu-
ra mai dimenticata della terra di Papa 
Giovanni.

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it

Gli adolescenti hanno animato la conclusione della processio-
ne del Venerdì Santo.
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Il  Sinodo e i giovani      
Dal 3 al 28 ottobre 2018

Si sta preparando, secondo la prassi tradizionale, 
la XV Assemblea generale ordinaria del Sino-
do dei Vescovi che avrà luogo a Roma dal 3 al 28 
ottobre 2018  e che prenderà in esame  il  tema “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
L’avvio del processo sinodale è avvenuto con la 
presentazione del Documento preparatorio il 
13 gennaio 2017 accompagnato da una lettera 
del Santo Padre Francesco ai giovani. Nell’intro-
duzione il documento dichiara: “La Chiesa ha 
deciso di interrogarsi  su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la chiamata 
all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chie-
dere ai giovani stessi di aiutarla ad identificare le 
modalità oggi più efficaci per annunciare la Buo-
na Novella”.
Nella lettera inviata ai giovani, il Papa afferma: 
“…Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della 
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre 
critiche.
Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.”
Per favorire una migliore preparazione e una con-
sultazione, la più larga possibile, di tutto il popo-
lo  di Dio, sono stati predisposti due questiona-
ri. Uno unito al Documento preparatorio inviato 
a tutti gli Organismi aventi diritto (Conferenze 
episcopali,  organi collegiali delle Chiese orien-
tali, dicasteri della Curia romana, rappresentanze 
dei religiosi); l’altro, riguardante tutti i giovani, 

attraverso il sito, attivo dal giugno 2017, www.
sinodogiovani2018.va, che contiene domande ai 
giovani in relazione alle loro aspettative, rivolte 
indistintamente a chi di loro si considera cristiano 
e a chi no.
Per elaborare l’Instrumentum laboris (testo per 
l’assemblea sinodale) verranno considerate tutte 
le risposte alle domande sui giovani (primo que-
stionario) e ai giovani (secondo questionario). Si 
prevede che questo documento sarà presentato nel 
prossimo giugno.
Il documento preparatorio sopracitato si presenta 
diviso in tre parti : “I giovani nel mondo d’oggi 
“, Fede, discernimento e vocazione “ e “l’azione 
pastorale". Incisiva nella prima parte la denuncia 
del “disagio” giovanile.  
“In molte parti del mondo i giovani sperimentano 
condizioni di particolare durezza, al cui interno 
diventa difficile aprire lo spazio per autentiche 
scelte di vita, in assenza di margini anche minimi 
di esercizio della libertà. Pensiamo ai giovani in 
situazione di povertà ed esclusione; o a quelli che 
crescono senza genitori o famiglia, oppure non 
hanno la possibilità di andare a scuola; ai bam-
bini e ragazzi di strada di tante periferie; ai gio-
vani disoccupati, sfollati e migranti; a quelli che 
sono vittime di sfruttamento, tratta e schiavitù; ai 
bambini e ai ragazzi arruolati a forza in bande 
criminali o in milizie irregolari; alle spose bam-
bine o alle ragazze costrette a sposarsi contro la 
loro volontà. Troppi sono nel mondo coloro che 
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passano direttamente dall’infanzia all’età adulta 
e a un carico di responsabilità che non hanno po-
tuto scegliere. Spesso le bambine, le ragazze e le 
giovani donne devono affrontare difficoltà ancora 
maggiori rispetto ai loro coetanei”.
Nella seconda parte il documento si preoccupa di 
chiarire come si deve intendere il termine “voca-
zione” in senso ampio. Così precisa il gesuita don 
Giacomo Costa, segretario speciale del sinodo, 
in una intervista pubblicata su “Coscienza”  3-4 
2017  ( Rivista del Movimento ecclesiale di im-
pegno culturale): “L’attenzione del Sinodo per 
il discernimento vocazionale non si limita certo 
solo a percorsi per entrare in seminario o nella 
vita consacrata. All’interno di un’ antropologia e 
di una concezione della vita ispirata dalla fede, 
l’attenzione va innanzitutto al percorso con cui 
i giovani d’oggi, nessuno escluso, affrontano le 

scelte fondamentali della vita : il matrimonio, il 
sacerdozio o la vita religiosa, certamente, ma an-
che l’impegno politico e sociale, la professione, il 
volontariato, ecc..”
Nella terza parte si sottolinea come ogni pastorale 
giovanile è, e non può che essere, una pastorale 
vocazionale : “uno stare con i giovani non fine a 
sé stesso,ma mirato alla scoperta del progetto di 
Dio sulla loro vita" (così Guido Mocellin in “Il 
Regno-attualità 2/2017).
Sul tema del Sinodo sono profondamente interro-
gate anche le generazioni adulte. Occorrerà aiuta-
re la ricomposizione del rapporto fra la generazio-
ne giovane e quella adulta. Molto probabilmente 
toccherà agli adulti fare la prima mossa con molto 
rispetto ed apertura all’autonomia dei giovani. 
Il Sinodo dei Vescovi lo sta facendo.
 Umberto Amadigi

CRE: ALL'OPERA

È questo il titolo del Centro Ricreativo Estivo (CRE appunto) pro-
posto dalla nostra diocesi e dalle diocesi lombarde per l’esperien-
za educativa sempre intensa e affascinante rivolta ai ragazzi nel 
periodo delle vacanze. Il logo che viene qui riprodotto illustra il 
titolo ponendo nelle singole lettere dell’alfabeto disegni con le 
“opere” che i ragazzi svolgono, e le “relazioni” educative che essi 
vivono. Don Luca da mesi sta preparando il gruppo degli anima-
tori che sotto la sua guida accompagneranno passo passo lungo 
le quattro settimane del CRE. Il CRE al nostro oratorio inizia 
lunedì 11 giugno e si svolge lungo le quattro settimane fino a 
venerdì 6 luglio. BUON CRE! 

Per la cappella della Madonna del Patrocinio

Molte persone chiedono che cosa ne sia dei promessi restauri della cappella della Madonna del Pa-
trocinio. È dall’estate del 2016 – in occasione del 3° centenario della introduzione della devozione 
alla Madonna sotto quel titolo – che ne stiamo parlando. Qualcuno forse comincia a pensare che sia 
un poco una “presa in giro” questo continuare a raccogliere offerte senza che mai si vedano i lavori. 
Non siamo noi a non iniziare.  La Sovrintendenza ai beni Artistici ha chiesto ulteriori indagini prima 
di concedere il suo benestare. Alla documentazione sin qui presentata - esattamente quella richiesta 
dalla Sovrintendenza stessa - vanno aggiunti ulteriori approfondimenti. Li stiamo raccogliendo per 
mandrli alla Sovrintendenza che ora ha sede a Brescia. Speriamo che tale documentazione possa 
essere sufficiente. Intanto sono continuate le offerte. Siamo giunti a euro 54.083. Grazie per la ge-
nerosità. E ci auguriamo di poter iniziare presto i lavori!

Il manifesto della preparazione del Sinodo.



La madre sotto la 
croce (mosaico di 
Marco Ivan 
Rupnik). 

L’immagine sim-
bolica scelta per 
la scheda 
“Ecco tua madre” 
è una perla. 
Dono paziente, 
prezioso, vitale: 
come la madre!
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Il cammino catechistico: terza scheda
Ecco tua Madre
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Il tema del dono  attraversa tutta  la  no-
stra  vita e può essere considerato una 
realtà fondativa del senso del nostro 
esistere. Anche da un punto di vista 
esistenziale e antropologico, l'arte di 
donare e di amare gratuitamente ha un 
valore molto profondo.  Basti pensare al 
famoso libro di Erich Fromm, L'arte di 
amare. 
Ma, ancora una volta, è nella Parola di 
Dio che troviamo le risposte più auten-
tiche e piene di significato;  come nel 
testo di Giovanni: 
“Ecco tua madre”, 
nel quale il  Dono  
di  Gesù  di affidare 
Maria, sua madre,  
al Discepolo amato,  
raggiunge vette ver-
tiginose.  
Iniziamo il nostro 
commento con una 
bella e intelligente 
provocazione di fra-
tel  Enzo Bianchi, 
Fondatore e Priore 
della Comunità di 
Bose, per lasciarci 
guidare in questa im-
portante riflessione.
“Da una prima consi-
derazione sommaria, 
si può concludere che oggi, non c'è più 
posto per il dono, ma solo per il mercato, 
per lo scambio utilitaristico! Addirittura 
il dono, è solo un modo per simulare 
gratuità e disinteresse…, laddove regna 
invece, solo la legge del tornaconto. In 
un'epoca di abbondanza e di opulenza, 
si può addirittura praticare l'atto del 
dono,  per comprare l’altro! Per neutra-
lizzarlo, per togliergli la sua piena liber-
tà! Si può perfino usare il dono (pensate 
agli aiuti umanitari!), per nascondere 
il male operante, in una realtà che è la 
guerra! Ma c’è pure una forte banalizza-
zione del dono, che viene depotenziato e 

stravolto, anche se lo si chiama carità! 
Oggi si dona con un sms, una briciola, a 
quelli che i mass media ci indicano come 
soggetti - assai lontani - per i quali vale 
la pena provare emozioni… Dei rischi 
e delle perversioni del dono, noi siamo 
avvertiti! Il dono può essere rifiutato, 
con atteggiamenti di violenza o  nell’ in-
differenza distratta. Il dono può essere 
ricevuto  senza  destare  gratitudine! Il  
dono  può  essere  sperperato!  Donare,  
infatti,  è azione che richiede di assume-

re un rischio. Ma il  
dono può anche esse-
re pervertito,  può di-
ventare uno strumen-
to di controllo,  può 
incatenare la libertà, 
dell’altro,  invece di 
suscitarla. 
I cristiani sanno che 
nella storia, perfi-
no il dono di Dio, la 
Grazia, abbia potuto 
e possa essere pre-
sentato come una 
cattura dell’uomo. 
Un’azione di un Dio 
perverso, crudele, 
che incute paura e in-
fonde sensi di colpa! 
Situazione dunque 

disperata, la nostra oggi? No! Donare 
è un arte,  che è sempre stata difficile. 
L’essere umano ne è capace, perché è 
capace di rapporto con l’altro. Ma resta 
vero che questo donare se stessi, - perché 
si tratta non solo di dare ciò che si pos-
siede, ma di dare ciò che si è - richiede 
una convinzione profonda nei confronti 
dell’altro.  Donare  significa, per defini-
zione, consegnare un  bene nelle mani 
di un altro, senza ricevere in cambio 
alcunché. Bastano queste poche parole,  
per distinguere il donare, dal  dare. Per-
ché nel dare c’è la vendita, lo scambio, 
il prestito. Nel donare c’è un soggetto, 

il donatore che, nella libertà, non co-
stretto,  ma per generosità,  per amore, 
fa un dono all’altro, indipendentemente 
dalla risposta di questo. Potrà darsi che 
il destinatario risponda al donatore e si 
inneschi un rapporto reciproco, ma può 
anche darsi che  il dono non sia accolto, 
o non susciti alcuna reazione di grati-
tudine. Donare appare dunque un movi-
mento asimmetrico, che nasce da spon-
taneità e libertà". 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25 
- 27)
Il Vangelo di Giovan-
ni parla di un dono, 
fatto dalla Croce. 
Quattro donne sono 
lì, vicino alla Cro-
ce, quattro donne… 
quasi ai piedi della 
croce.  Vi si può ri-
conoscere una specie 
di icona della donna e 
della  Chiesa univer-
sale. 
La chiesa è tratteg-
giata attraverso ele-
menti che caratteriz-
zano queste   quattro 
figure. 
La dimensione fra-
terna è espressa attra-
verso la figura della “sorella di sua ma-
dre”; la dimensione sponsale e coniugale   
della chiesa, è suggerita dalla famiglia 
di “Maria di Clèopa”. 
La dimensione  dell’ amore e dell’espe-
rienza della misericordia divina,  è trat-
teggiata attraverso la figura di “Maria di 
Magdala”.  Ma una dimensione emerge 
su tutte,  ed è quella materna  vergina-
le della “madre” di Gesù. Solo il van-
gelo di Giovanni, annota esplicitamente 
questa figura di Maria, madre di Gesù, 
accanto al Figlio, che patisce  e muore.  
Maria non fa nulla, non parla, ma sem-
plicemente, sta sotto la croce, come can-

ta il celebre inno: Stabat  mater.          
D’altra parte è sempre questo vangelo 
a segnalare  la presenza di un Disce-
polo vicino alla croce, mentre gli altri 
sono assenti, lontani (secondo i sinotti-
ci). Maria non è chiamata per nome, ma 
con l’appellativo, che ricorre sempre nel 
quarto vangelo, di “madre”. In questa 
scena della passione, Gesù resta sempre 
al centro, e centrale è il dono, che egli 
fa di sua madre al discepolo, qualifica-
to come  quello che egli amava. Il gesto 

di Gesù, nei confron-
ti della madre, non è 
tanto un gesto di pie-
tà filiale, ma assume 
una valenza messia-
nica ed ecclesiale. Il 
titolo donna rimanda 
da questa scena al 
segno alle nozze di 
Cana. Anche il so-
stantivo ora ricorre in 
entrambi gli episodi,  
e si carica della pre-
gnanza di significa-
to, che Giovanni gli 
attribuisce.  Infatti il 
segno di Cana, trova 
il suo senso autenti-
co proprio qui: l’ora 
di Gesù è l’ora del-

le nozze, la passione e morte di Gesù, 
sono l’ora, in cui viene dato il vino mi-
gliore! Tutto avviene per sovrana inizia-
tiva di Gesù.  Egli affida il discepolo 
alla madre e questa al discepolo. Af-
fidando l’uno all’altra, Gesù mostra che 
la sua missione è stata portata a compi-
mento,  per quanto riguarda la cura e la 
sollecitudine per  i suoi.  “Donna, ecco 
tuo figlio"; Gesù chiamando donna sua 
madre Maria, non le manca di rispetto, 
anzi la riveste di un’enorme dignità. Il 
termine donna, nel  vangelo di Giovanni, 
allude   al popolo di Dio. Maria è la don-
na, la  nuova Eva, l’umanità nuova, ge-



Un mandorlo in 
fiore.
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nerata dalla morte di Cristo, che impersona 
il  popolo di Dio, e simboleggia la Chiesa, 
che sgorgherà  dal costato di Cristo.  
La sua  f igura sintetizza le tre  dimensioni  
della donna, della sposa e della madre.  A 
lei Gesù dà in custodia il discepolo; e non 
si tratta solo di lui, come concreta persona 
storica, ma di tutti i discepoli, che la morte 
di Gesù in croce raccoglierà. Maria è allora 
la vera  madre dei credenti e della Chiesa. 
E, in definitiva, nel Discepolo amato da 
Gesù, e da lui  affidato a Maria, è delinea-
ta la figura di ogni discepolo, che si aprirà 
pienamente  all’amore di Cristo, e che così 
parteciperà  al  mistero della comunità, che 
Gesù ha generato nella sua morte, dando 
compimento al progetto di Dio per la ri-
unificazione degli uomini. Ogni discepolo 
che accoglie Maria, come sua madre, quasi 
come sua eredità preziosa, assegnatagli  da  
Gesù,  è assimilato a Lui. E, d’altra parte,  
accogliere Maria come madre, non è  seque-
strarla per se stessi, ma offrirla  come  ma-
dre a tutti i fratelli e sorelle del popolo di 
Dio e di tutte le altre genti.  Come si vede, 
la logica del DONO,  è frutto di un gesto 
divino di amore trinitario, che in Gesù si 
compie, nel momento più alto della sua vita. 
Ora della Croce, ma in Giovanni, l’ORA di 

Gesù, è l’ora dell’Amore totale e defini-
tivo. Anche noi possiamo entrare in questo 
atteggiamento di gratuità e di donazione. Ma 
possiamo farlo solo in quanto discepoli ama-
ti, stando sotto la croce,  in atteggiamento di 
contemplazione e di accoglienza dell’Amore 
più grande del mondo.                                                                                                                                          

Don Tullio
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L’enigma e il senso della storia   
Centro San Giorgio: una lettura del profetismo biblico

Continua il ciclo di lezioni bibliche te-
nute da padre Maurizio Teani sj, che sta 
riscuotendo un considerevole successo di 
pubblico. Nel quarto incontro padre Mau-
rizio, partendo dal racconto di vocazione 
di Geremia (Ger 1), ci ha ricordato che, 
in virtù del Battesimo, ciascuno di noi è 
profeta. Aggiungendo qualcosa a quan-
to già ci aveva detto nelle altre lectio sul 
senso dell’essere profeta, ci ha invitato a 
riflettere sul fatto che ciascuno è dono 
per gli altri, così come il profeta è scel-
to per portare la 
Parola agli uo-
mini: nessuno si 
realizza se non 
si dona.  Ricor-
dando alcune 
grandi figure, 
ci ha mostrato 
come sia possi-
bile superare le 
proprie resisten-
ze personali alla 
chiamata che 
ciascuno rice-
ve solo facendo 
esperienza di Dio, cioè coltivando una re-
lazione profonda con il Signore.  A Mosè, 
che si schernisce di fronte alla richiesta 
di parlare al faraone, Dio dice: “Io sarò 
con te”.  Così a Maria, che sembra ritrar-
si alla proposta dell’Angelo nell’Annun-
ciazione, viene detto: “Il Signore è con 
te”. Tutto il vangelo di Matteo si snoda, 
poi, all’insegna della presenza del Signo-
re accanto al suo popolo: all’inizio con 
il versetto 23 del primo capitolo: “Ecco, 
la vergine concepirà e partorirà un figlio 
che sarà chiamato Emmanuele, che si-
gnifica Dio con noi” e alla fine, con l’ul-
timo versetto del ventottesimo: “Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo”. E a Geremia, che si vorreb-
be nascondere dietro la scusa della pro-
pria giovinezza, Dio dice: “Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti”. 

Un altro motivo di riflessione ci viene 
dall’osservazione che, affinché compaia 
una prospettiva migliore, sembra neces-
sario passare attraverso la rovina perché, 
solo davanti al crollo, il cuore dell’uomo 
è disposto a cambiare. Il versetto 17 ci 
incita a superare la paura del cambiamen-
to, la paura di perderci, ponendo tutta la 
nostra fiducia nel Signore perché solo 
così saremo immuni dal rischio dell’im-
mobilismo e della schiavitù.

Nella parte cen-
trale del primo 
capitolo sono 
presentate due 
visioni che mo-
strano come il 
profeta sia reso 
capace di legge-
re in profondità 
la realtà. Alla 
domanda: “Che 
cosa vedi, Ge-
remia?” il pro-
feta risponde: 
“Vedo un ramo 

di mandorlo”. Questa pianta è la prima a 
risvegliarsi a primavera, perciò in ebraico 
è detta “il vegliante” e rappresenta Dio 
che è presente nella storia e veglia sul 
compimento della sua Parola.
 
Venerdì 16 febbraio padre Maurizio ci ha 
proposto la lettura dei capitoli 28, 29 e 
30 di Isaia.

Al versetto 10 del capitolo 30 il popolo 
chiede ai profeti: “Non fateci profezie 
sincere, diteci cose piacevoli, profeta-
teci illusioni!” La voce del profeta non 
viene ascoltata perché destabilizza chi 
costruisce la propria vita sulle abitudini 
e sulle sicurezze e preferisce dare ascol-
to a chi vende illusioni. La realtà spesso 
non è facilmente intellegibile e la stessa 
Scrittura a volte offre letture contrastanti, 

Raccolta di Quaresima per le Missioni diocesane e Giornata del Seminario

Durante la Quaresima sono state raccolte le offerte per alcuni progetti da realizzare nelle missioni 
diocesane in Bolivia, a Cuba e in Costa d’ Avorio, secondo le indicazioni del vescovo Francesco. 
La raccolta a tutte le S. Messe in parrocchia e nelle vicinie durante la quinta domenica di quare-
sima, il 18 marzo, e le offerte raccolte durante le statio del venerdì hanno dato 1307 euro ai quali 
vanno aggiunti i 580 euro arrivati dai salvadanai dei ragazzi del catechismo. 
In totale abbiamo consegnato all’ Ufficio Missionario diocesano euro 1877.
A tutti grazie per la generosità!

La quarta domenica di Quaresima, 11 marzo abbiamo celebrato la giornata del Seminario, con la 
presenza di tre seminaristi che hanno vissuto in oratorio per due settimane. 
Abbiamo raccolto 1782 euro, consegnati all’Opera Barbarigo. 
Grazie anche per questo!

Don Gianni

La Crocifissione Bianca, di Marc Chagall.



Il Libro 
sigillato con 
sette sigilli.
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ma il profeta invita a fidarsi del Signore. 
Di nuovo anche qui siamo posti di fronte 
alla domanda: stiamo cercando di capire 
senza prevenzioni  cosa sta succedendo 
nella realtà intorno a noi o preferiamo il-
luderci, ignorare la realtà, lasciandoci av-
volgere da illusioni come gli ubriachi si 
lasciano avvolgere dai fumi dell’alcool? 
A chi chiediamo aiuto, a chi ci affidia-
mo?
 
Nel capitolo 29 leggiamo: Per voi ogni 
visione sarà 
come le parole 
di un libro si-
gillato: si dà a 
uno che sappia 
leggere dicen-
dogli: “Leggi-
lo”, ma quegli 
risponde: “Non 
posso, perché è 
sigillato”. Il li-
bro sigillato è 
l’immagine del 
progetto di Dio 
sulla storia: Dio 
è presente e agisce, ma nessuno riesce a 
interpretare quel che succede. Nel libro 
dell’Apocalisse al capitolo 5 ritroviamo 
la stessa immagine, che trova compimen-
to nella venuta di Gesù: Ap 5,1 e seguen-
ti: E vidi nella mano destra di Colui che 
era assiso sul trono un libro a forma di 
rotolo,…..sigillato con sette sigilli……
Io piangevo molto perché non si trovava 
nessuno degno di aprire il libro e di leg-
gerlo…Uno dei vegliardi mi disse: ”Non 
piangere più: ha vinto il leone della tribù 
di Giuda, il Germoglio di Davide, e apri-
rà il libro e i suoi sette sigilli…..Poi vidi 
… un Agnello, come immolato… e prese il 
libro dalla destra di Colui che era seduto 
sul trono”. Era stato annunciato un leone, 
ma compare un agnello, che significa che 
la vittoria viene attraverso la mitezza; i 
simboli con cui è connotato l’agnello – 

sette corna, sette occhi, - significano 
che ha il potere salvifico e che nulla 
gli è nascosto. Lasciati a noi stessi, noi 
non riusciamo a decifrare il senso della 
storia, ma attraverso l’Agnello immola-
to possiamo intendere. Questa è l’espe-
rienza a cui noi tutti siamo chiamati: ri-
conoscere che nella Pasqua di Cristo è 
cambiata la storia, perché la croce ne 
è la chiave.

Viene poi posto l’accento sul senso del 
culto e della 
preghiera: Is 
29,13 Dice il 
Signore: que-
sto popolo si 
avvicina a me 
solo a parole e 
mi onora con le 
labbra, mentre 
il suo cuore è 
lontano da me 
e il culto che 
mi rendono è 
un imparatic-

cio di usi umani…  Il profeta evidenzia 
il rischio che si pensi di poter onorare 
Dio con un rito esterno che sostituisce 
la conversione del cuore. È un invito a 
comprendere bene il senso della pre-
ghiera, che non è fine a se stessa, ma 
è in funzione della vita secondo il Van-
gelo.

Gli interventi al termine della lectio 
hanno posto alcuni interrogativi che è 
bene lasciare aperti perché tocchino le 
nostre coscienze: 

• Come uscire dalla cecità imperante?

• Dove sta il profetare oggi?

• E noi quale Dio stiamo facendo ve-
dere?

Maria Scaglia 

Il pellegrinaggio 
in Terra Santa 
raccontato da 
don Luca.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara   
Come abbiamo vissuto la Quaresima e il triduo pasquale 

C’era grande attesa fra noi… il lunedì del-
la Settimana Santa ho incrociato un’ospite, 
Carla, che mi ha detto: “Venerdì mattina ci 
sarà la via Crucis, vero? L'ho letto sul pro-
gramma settimanale. Ho parlato coi fisio-
terapisti, ho detto loro che quella mattina 
non posso scendere in palestra.” Oppure 
un'altra che sabato pomeriggio, prima che 
io me ne andassi, mi ferma e mi dice: "Ne-
anche a casa mia vivevo la Pasqua così. 
Grazie per quello che avete fatto per noi".
Ma andiamo con ordine: durante la Qua-
resima Don 
Luca Milesi, 
vice Presidente 
delle Istituzioni 
don Carlo Botta 
nonchè nostro 
ormai carissimo 
amico, è venu-
to a trovarci per 
alcuni venerdì e 
ci ha narrato del 
pellegrinaggio in 
Terra Santa; rac-
contandoci del 
suo viaggio ci ha 
parlato della vita di Gesù, dei luoghi in cui 
ha vissuto, del significato di alcuni avveni-
menti catalizzando l'attenzione delle Ospiti 
e delle altre persone presenti.
Mercoledì Santo il nostro Presidente 
Mons. Arturo Bellini, desiderando venire 
di persona a fare gli auguri di Pasqua a tut-
ti, ha celebrato la Messa del mattino. Du-
rante l'omelia ci ha parlato della capacità di 
ascoltare, della promessa di Dio che non si 
realizza come avevano in mente i discepo-
li, di Giuda che da quando decise di tradire 
Gesù non incontrò più il suo sguardo, di 
noi che abbiamo continuamente bisogno di 
incontrarLo per vivere la nostra condizione 
e le sofferenze che la vita ci mette davan-
ti. Il messaggio è chiaro, semplice, pacato, 
molto pertinente anche perché dentro la 
routine quotidiana ascoltare può diventare 
difficile, non si ascolta più.  

Giovedì Santo si è svolta invece la Mes-
sa in Coena Domini. Tanti i familiari e gli 
operatori che hanno accolto l'invito a farsi 
lavare i piedi dal sacerdote Don Michele 
Carrara, che ha presieduto la celebrazio-
ne. Chi da figlio, chi da marito, chi da sem-
plice collaboratore ha sperimentato questo 
gesto; ci si scherza su in modo bonario, 
“questa settimana non mi lavo i piedi tan-
to ci pensa il sacerdote..” ma quando si è lì 
e si ascoltano le parole di Cristo dentro di 
te qualcosa cambia. Da un lato uno sente la 

propria indegni-
tà, dall'altro c'è 
uno che gratuita-
mente e concre-
tamente ti lava i 
piedi e ti chiede 
di fare lo stesso 
con gli altri. In 
quel momento, 
anche solo per 
un istante, capi-
sci come tutto 
acquista un va-
lore nuovo. 
Venerdì Santo 

c'è stata la via Crucis al mattino. Paolo ha 
tenuto la Croce stando ritto e tutto il tempo 
fermo in fianco all’altare, il gesto è stato 
introdotto da un brano tratto dalla Passio-
ne secondo Matteo di J. S Bach; dopo, con 
l’aiuto di slide che proiettavano le imma-
gini riferite al contenuto di ogni stazione, 
è iniziata la Via Crucis. A turno operato-
ri, volontari, familiari leggevano i testi, 
le preghiere erano affidate alle Ospiti, il 
sacerdote introduceva ogni stazione, ognu-
no aveva una parte e ognuno faceva bene 
la sua parte perché capiva la sacralità del 
momento. Lorenzina, un'ospite mi ha detto 
dopo pranzo: “Erano anni che non ascol-
tavo la musica che abbiamo sentito questa 
mattina, grazie”.
Alle tre del pomeriggio con l'interfono è 
stato invitato tutto l'Istituto a fare un mo-
mento di silenzio; dopo di che Gabriella ha 
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Pier Giorgio 
giovanissimo con 
il padre Alfredo.
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Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901- 4 luglio 1925)
La bontà che affascina la gioventù del mondo 

E se il beato Pier Giorgio Frassati venis-
se canonizzato nel prossimo Sinodo dei 
Vescovi sui giovani, previsto per l’ottobre 
2018? Cioè poco prima delle prossime 
giornate G.M.G. di Panama in program-
ma per il gennaio 2019, delle quali tut-
te Pier Giorgio è patrono per decreto del 
Santo Pontefice Giovanni Paolo II. L’au-
spicio che sia proclamato presto Santo 
sta assumendo dimensioni planetarie. Un 
nutrito gruppo di giovani non solo catto-
lici, s’è rivolto in tal senso direttamente a 
Papa Francesco: “[…]
Le chiediamo umilmente 
di servirsi dell’occasione 
del prossimo Sinodo dei 
Vescovi per donarci un 
chiaro segno che la san-
tità è possibile anche ai 
nostri giorni, per noi gio-
vani”. Un’analoga inser-
zione online del maggio 
scorso, ha già intercettato 
innumerevoli adesioni da 
quasi tutto il globo, con 
firme giovanili di spicco, 
spesso annotate con te-
stimonianze personali di 
benefici non solo spiritua-
li, ottenuti dal beato Pier 
Giorgio. Nel loro insie-
me queste universali de-
posizioni tracciano di lui 
un profilo sorprendente: 
su scala mondiale è ritenuto il più con-
vincente modello di santità per i giovani 
d’oggi. Tutto l’incarto verrà consegnato 
al Papa prima del vicino Sinodo. La sua 
fugace,  ma luminosa giornata terrena 
affascina a prima vista anche chi non ne 
condivide la fede. Seguirne giorno dopo 
giorno il succedersi degli accadimenti a 
ritmo incalzante, quasi fosse presago del-
la brevità dei suoi giorni, accende l’ani-
mo di intima commozione non tanto per 
la straordinarietà degli eventi, quanto per 
la intensità della sua giovanile dedizione, 

sempre ispirata dall’alto. Le innumerevo-
li biografie ne fanno fede ad ogni voltar 
di pagina; possono bastare anche pochi 
cenni  per rendersene conto.

La Famiglia – L’antica progenie dei Fras-
sati si colloca ai vertici della nobiltà nella 
Torino sabauda, con onorifici riconosci-
menti che giungono dalla loro storia e 
trovano nel padre di Pier Giorgio, Alfre-
do un esponente di rilievo. Personaggio 
di alto profilo a vario titolo: giovanissimo 

consegue la laurea a pieni 
voti in legge, poco dopo 
vince il concorso statale 
per la libera docenza in 
diritto penale. Egli, tut-
tavia, predilige l’attività 
di famiglia e sceglie la 
carriera giornalistica, che 
farà la sua fortuna. Unifi-
ca testate già note in una 
sola pubblicazione: La 
Stampa che si colloca tra 
i quotidiani più influenti 
della penisola. La diri-
ge per più di venti anni. 
Entra così in contatto e in 
collaborazione con Gio-
vanni Giolitti, lui pure 
piemontese e liberale, più 
volte presidente del Con-
siglio, il quale lo nomina 
prima senatore del Regno 

poi, nel 1913, ambasciatore in Germania. 
Il 5 settembre 1898 prende in moglie la 
cugina Adelaide Ametis, affermata pit-
trice che più volte espone alla Biennale 
di Venezia; anche il re Vittorio Emanuele 
III fa acquisti tra i suoi dipinti. Oltre a 
Pier Giorgio, i coniugi hanno Luciana, di 
un anno più giovane; lei pure si laurea in 
giurisprudenza, poi sposa un diplomatico 
polacco. Ha sette figli e muore nel 2007 
a ben 105 anni. Lascia del fratello signi-
ficative memorie, raccolte poi nella mo-
nografia: Mio fratello Pier Giorgio, una 

letto l'annuncio della morte di Gesù. 
Successivamente, ci siamo riuniti nella sala 
polivalente e abbiamo ascoltato la lettura del-
la Passione “interpretata” da alcuni volontari e 
operatori. Non c'è mai stato così tanto silenzio 
come in quel momento in salone. Tutti erano 
tesi ad ascoltare. Alla fine in silenzio abbiamo 
accompagnato le Ospiti per il bacio alla Croce, 
una ad una, sempre mantenendo il silenzio. 
Avevo appena terminato di riordinare la cap-
pella, stavo per andare in ufficio quando incro-
cio un’Ospite di 97 anni, Giovanna. Le chiedo: 
“dove sei diretta?” “Al 2°piano ma ho sbaglia-
to” dice. “No, il piano è giusto, ma tu sei al 
5°”, le ricordo pensando si fosse persa e invece 
era solo disorientata, voleva andare veramente 
al 2°piano. “Chi cerchi qui?” “Volevo passare 
un po' di tempo davanti alla Croce”.
La Quaresima è stata anche l’occasione per po-
ter partecipare tutti a un gesto di carità: grazie 
al sostegno di alcuni fra i nostri maggiori for-
nitori, abbiamo allestito una lotteria con ben 5 
sostanziosi premi. I biglietti venduti sono stati 
più di quelli dell’anno precedente e così, gra-
zie anche al contributo che i nostri bambini 
della scuola materna hanno raccolto con i loro 
fioretti di quaresima, abbiamo devoluto un ge-
neroso contributo all’associazione “Intensiva-
mente insieme onlus”*
La Pasqua è arrivata, “Cristo è risorto!” e noi 
abbiamo festeggiato la Domenica mattina con 
una celebrazione cui hanno partecipato moltis-
simi parenti con i loro cari; circa un’ottantina 
di persone poi hanno scelto di pranzare qui e si 
sono fermate fino al tardo pomeriggio, il clima 
è stato un clima di festa e di gioia.

Sante Migliaccio
 
*Il progetto dell’Associazione: nell’ottica di 
un processo profondamente innovativo, per la 
prima volta in Italia l’architettura di un repar-
to di Terapia Intensiva Neonatale si trasforme-
rà da open space a “single family room”, ove 
madre e neonato potranno soggiornare a stretto 
contatto fin dai primi momenti di vita, anche 
nei casi bisognosi di una elevata intensità di 
cura, all’interno di camerette uni - famigliari.



scalò innumerevoli, vorticose  vette vici-
ne e lontane, anche in questo interiormente 
sospinto verso altezze sovrane per giungere 
sempre più in alto, vicino a Dio. In una di 
tali ascensioni conobbe e si innamorò di una 
ragazza: Laura Hidalgo orfana, laureata in 
matematica, considerata però da casa Frassa-
ti socialmente non all’altezza del suo nome. 
Egli, per non peggiorare i rapporti familiari 
già molto precari, non insistette. 
Ma furono le Conferenze di S. Vincenzo 
l’ambito del massimo impegno di Pier Gior-
gio, ove diede tutto di sé in una quotidiana as-
sistenza ai poveri, agli orfani, ai senza lavoro 
che divennero l’impegno prioritario delle sue 
giornate. Gli episodi di totale, quasi eroica 
dedizione non si contano. Giorno e notte, ne-
gli abbaini e nelle taverne, sotto i portici e nei 

Pier Giorgio sugli sci, verso l’alto.
Pier Giorgio 
a 17 anni.
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sobborghi. Donando tutto, senza misura, fino 
a dover tornare a casa a piedi la sera per non 
avere più neppure le monetine per il tram, lui 
il figlio del senatore titolare dell’ambascia-
ta di Germania e direttore esclusivo de “La 
Stampa”.  Andava bussando di porta in por-
ta, stendendo la mano, anche agli istituti di 
assistenza di Torino, chiedendo carità. Aveva 
vent’anni.

Altare e vittima – In una di queste sue mis-
sioni Caritative, a diretto contatto con la po-
vertà estrema, contrasse  una poliomielite 
fulminante che lo portò alla morte in meno 
di  una settimana. Nessuno all’inizio prestò 
attenzione ai primi sintomi dell’inesorabile 
morbo anche perché in quegli stessi giorni 
l’attenzione dei familiari era tutta volta alla 
nonna materna che morì il 1°luglio, mentre 
egli spirò inesorabilmente il 4 seguente. Cor-
reva l’anno 1925. Morte repentina la sua, ma 
non imprevista. Qualche tempo prima, in per-
fetta  salute, poco più che ventenne, confida-
va a un amico “Il giorno della mia morte sarà 
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vita mai spenta. In famiglia i rapporti tra 
i coniugi non sono sereni. Anche l’educa-
zione dei figli ne risente negativamente. 
Scrive la sorella: “La casa signorile in cui 
vivevamo, sembrava una caserma”. Seve-
rità e rigore con poche briciole di catechi-
smo da parte della madre. Pier Giorgio ne 
rimaneva amareggiato, ma senza ribellio-
ni. Non appena può, si estrania da tanta 
afflizione.

Gli studi – Come da nobiliare tradizione, 
i primi rudimen-
ti scolastici ini-
ziarono in casa, 
insieme fratello 
e  sorella. Con-
tinuarono nel 
pubblico, sen-
za mai risultati 
particolarmen-
te brillanti, ma 
per Pier Giorgio 
fu l’occasio-
ne d’incontra-
re fuori casa, 
guide spirituali 
illuminate che ne compresero la virtù e 
la bontà, avviandolo a una testimonian-
za convinta e coraggiosa del Vangelo. Al 
Politecnico di Torino nell’anno 1918/19, 
contro ogni auspicio familiare, si iscris-
se alla facoltà di ingegneria meccanica 
(specializzazione mineraria) con il preci-
so intento di portare soccorso ai minatori, 
la classe operaia più disagiata del tempo. 
Non giunse alla laurea: quando morì a 24 
anni, mancavano ancora due esami. Tutta-
via la sua facoltà, per la prima volta nella 
storia, in considerazione dell’eccezionale 
profilo del candidato, figura significativa 
nella Torino del ventesimo secolo, nota e 
amata in Italia e nel mondo, gli conferì 
la Laurea alla memoria il 4 giugno 2001, 
con una pubblica cerimonia cui prese 
parte l’intera cittadinanza plaudente ed 
entusiasta.

Su ali di aquila – Da sempre,  grandi 
passioni gli accesero l’anima: i poveri, 
l’attività politica e la montagna in primo 
luogo, ispirate da una sua vita interiore  
sempre più  intensa. L’associazionismo 
cattolico giovanile lo ebbe in prima fila: 
era convinto della sua necessità per ali-
mentare la fede e la carità che si rende-
vano necessarie in un momento storico 
drammatico, segnato dalla prima guerra 
mondiale e dall’ascesa del fascismo. Si 
resta stupiti, quasi increduli  nello scorre-

re l’elenco delle 
a g g r e g a z i o n i 
a cui volle at-
tivamente par-
tecipare: Apo-
stolato della 
preghiera,  Lega 
E u c a r i s t i c a , 
A s s o c i a z i o n e 
Giovani Adora-
tori Universitari 
(con adorazione 
notturna), Con-
gregazione Ma-
riana, Conferen-

ze S. Vincenzo per l’assistenza ai poveri, 
sono solo alcune delle sue adesioni fra le 
più impegnative.  Nel 1922 si fece terzia-
rio domenicano per imprimere alla sua 
spiritualità un’impronta e un dinamismo 
interiore di collaudato respiro. 
La sua opposizione al fascismo dilagan-
te, fu netta e attiva, soprattutto in ambi-
to universitario ove, anche come mem-
bro rappresentativo della FUCI, ebbe a 
sostenere in prima persona iniziative e 
contrapposizioni che misero più volte a 
repentaglio la sua stessa incolumità. Si 
ritemprava con l’adorazione notturna che 
praticava abitualmente e quasi mai da 
solo. Il carattere aperto e la personalità 
brillante gli attiravano amicizie e simpa-
tie che egli coltivava nel segno della fede 
e della gioia. 
Anche la montagna molto lo attraeva: L’ultima salita di Pier Giorgio,.



La superiora di 
S. Bernardino 
durante la 
relazione sulla 
presenza in India 
delle Suore di 
Maria Bambina.

Le suore di Maria Bambina in India

“Appena mi regge la penna in mano, - 
scriveva in data 18 gennaio 1860 don An-
gelo Bosio, parroco a Lovere (Bg), - per 
darvi un saluto, tanto mi sento commosso 
alla vostra partenza ed alla missione ar-
dua, santissima alla quale siete chiama-
te…”
La partenza a cui alludeva il parroco don 
Angelo era quella delle prime suore della 
Congregazione delle suore di carità del-
le SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa, nata appunto a Lovere nel 1832 
e approvata con 
Decreto Pontifi-
cio nel 1840.
Don Angelo, di-
rettore spirituale 
della Fondatrice 
e braccio destro 
della Gerosa, 
continuava così 
la sua esorta-
zione a quelle 
prime 4 suore 
partenti: - “An-
datevi  dun-
que liete die-
tro la divina chiamata. Prima scorta vi 
sia la santa umiltà. Il Signore ha scelto 
le cose deboli…. Nel vostro nulla farete 
cose grandi… Gesù Cristo per salvare il 
mondo  umiliavit semetipsum. Da questa 
fondamentale verità ne deriva un’altra, 
cioè di ritenere voi stesse più bisogno-
se di quelle stesse povere creature che 
vi andate a ricercare, e che non andate 
tanto pel loro bisogno, quanto per il vo-
stro….  Perciò cominciate a lavorare den-
tro dell’anima vostra quel che volete fare 
nell’anima altrui. Con queste esortazioni 
e tanta riconoscenza a Dio per essere sta-
te scelte per una così grande missione, il 
7 febbraio 1860 le suore partirono da Mi-
lano, sede centrale dell’Istituto, alla volta 
di Venezia da dove si sarebbero imbarca-
te sul bastimento che doveva portarle a 
destinazione. L’11 marzo arrivarono feli-

cemente in India, a Calcutta dove padre 
Limana del P.I.M.E. le stava aspettando. 
Era pensieroso: estremamente povero, 
chiamando le suore, non aveva contato 
che sull’aiuto della Provvidenza, pronto 
a dividere con esse la pur scarsa razione 
di riso…  ma lui ne aveva chieste due  .. 
e ne arrivavano 4 più una aiutante che era 
stata aggiunta …
Padre Limana era dal 1857 nel Bengala 
centrale, vasta missione che si estendeva 
dalle foci del Gange alle catene dell’Hi-

malaia; egli si 
era stabilito 
nel capoluogo 
– Krishnagar e 
vi aveva aperto 
una scuola per 
fanciulli, riu-
scendo dopo im-
mani fatiche e 
con instancabile 
pazienza, a for-
mare un centro 
di famiglie cri-
stiane. L’Opera 
funzionava, ma 

era necessario consolidarla.. mediante la 
formazione della gioventù femminile… 
Lo zelante missionario.. si era rivolto al 
suo Superiore, Mons. Marinoni  esponen-
dogli la situazione… e Monsignore si era 
presentato a suor Teresa Bosio, allora ma-
dre generale dell’Istituto della Capitanio. 
Sulle prime ella rimase molto perplessa. 
Quella proposta, che apriva all’Istituto 
orizzonti sconfinati, esigeva gravi re-
sponsabilità. La fondatrice – ben cono-
sciuta da madre Teresa – nelle sue grandi 
aspirazioni  si era impegnata formalmente 
per un segreto apostolato di evangelizza-
zione, offrendo al Padre, ad ogni respiro 
suo, tutti i meriti di Gesù nella sua vita, 
passione, morte e risurrezione, quelli di 
Maria e di tutti i Santi… per la conver-
sione di tutti i peccatori, eretici e infedeli 
di tutto il mondo…”  e anche Vincenza, 

2928

il più bello della mia vita!”. Profezia o pre-
visione che superano l’umana intelligenza. I 
suoi funerali ne svelarono per la prima volta 
l’interiore nobiltà: in prima fila ovviamente 
la Torino blasonata di famiglia, ma accanto ad 
essa, una moltitudine innumerevole di gente 
anonima, di poveri, di indigenti, di bisognosi 
giunti in numero esorbitante da ogni dove a 
rendergli l’estremo omaggio di una commos-
sa gratitudine. Fu una rivelazione, una sor-
presa per tutti, soprattutto per i parenti che 
l’avevano sempre ritenuto un cadetto rinun-
ciatario, dall’insignificante profilo. Il padre 
soprattutto ne fu intimamente colpito e iniziò 
per lui quel giorno un progressivo viaggio di 
redenzione sulle orme del figlio. 
Dopo un lungo travaglio spirituale Alfredo 
Frassati, giunto all’approdo della grazia, si 
congedò dal mondo in pace con se stesso per-
ché in pace con Dio. Questo, a mio avviso, fu 
il primo e più grande miracolo del figlio che 
quel padre non aveva mai voluto né compren-
dere, né stimare. 

Pier Giorgio, pochi giorni prima di morire.

Pier Giorgio con la sorella Luciana, sua prima biografa.

La meta oltre la vetta – Il profumo della sua 
bontà in breve invase il mondo. 
Il Santo Pontefice Giovanni Paolo II, che da 
sempre lo ammirava e lo definì “il ragazzo 
delle otto beatitudini”, il 20 maggio 1990 
lo proclamò beato e patrono delle Giornate 
Mondiali della gioventù (G.M.G.). 
La sua festa si può celebrare ogni anno nel 
giorno della sua nascita al cielo, il 4 luglio. 
Il 16 settembre  è avvenuta la traslazione 
delle sue spoglie dal cimitero di famiglia a 
Pollone, nel biellese, alla cattedrale di S. Gio-
vanni Battista in Torino, ove egli, accanto alla 
Santa Sindone e a S. Domenico Savio, veglia 
e illumina, come fiaccola ardente inestingui-
bile, i passi delle nuove generazioni. Verso 
l’infinito.

Don Daniele Rota



L’attuale presenza 
delle Suore di 
Maria Bambina 
in India.

La conferenza 
sulla presenza in 
India delle Suore 
di Maria Bambina 
è stata corredata 
da molte 
diapositive sul 
passato e sul 
presente.
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nel suo zelo più volte esclamava: “Potes-
si andare a convertire tutto il mondo”.
Ricordando questo, madre Teresa riflette-
va: No, non era padre Limana che chie-
deva le suore: era la Provvidenza stessa 
che realizzava i palpiti delle due Madri, 
santamente coltivati da tutte le suore 
dell’Istituto che pregavano ogni giorno 
e facevano pregare i loro assistiti per la 
conversione degli infedeli.
La notizia venne comunicata a don Bosio 
che si affrettò ad iniziare le pratiche pres-
so la S. Congre-
gazione di Pro-
paganda Fide… 
il 20 maggio 
1859 giunse da 
Roma il rescrit-
to che concede-
va all’Istituto 
della Capitanio 
il permesso di 
mandare delle 
Suore missiona-
rie nella regio-
ne del Bengala 
centrale, sotto la 
protezione delle Missioni Estere di Mi-
lano.
(Prevedello – 1° vol. Storia dell’Istituto – 
pag 799 ss.)
Arrivate felicemente in India, dopo tre 
giorni di riposo, su una barca, partirono 
per Krishnagar, capoluogo del distretto di 
Nadia,  che contava allora circa 30.000 
abitanti, nel quale era la missione catto-
lica di P. Limana. L’abitazione che ven-
ne additata alle suore era una capanna di 
bambù e fango, come usano ancora oggi 
costruire le loro abitazioni i poveri del 
Paese “e in quell’ambiente abitavano già 
20 orfanelle raccolte dai campi e dai bo-
schi, rozze, selvagge e insoffribili di ogni 
disciplina. Per due o tre anni – raccon-
ta sr. Antonia Ferrari, una delle veterane 
– non avemmo per cibo se non un po’ di 
riso cotto nell’acqua, con un po’ di sale e 

un pezzetto di zucca”.
Le suore erano arrivate senza alcuna co-
noscenza linguistica e dei costumi di 
quell’immenso Paese. I piccoli che ten-
tavano di avvicinare fuggivano perché le 
loro mamme insegnavano che ‘ il diavo-
lo è bianco’, le ragazzine le scansavano 
impertinenti scappando nei boschi … 
Dopo mesi e mesi di lavoro silenzioso, 
di preghiere, di studio del bengalese, lin-
gua molto bella e molto difficile, di cibo 
scarso e ripugnante, del clima tropicale, 

dei mille disagi 
de l l ’ambiente 
squallido e mal-
sano e di molte 
lacrime ama-
re tutte offerte 
con confiden-
za al Signore, 
l’esempio di 
quelle religiose 
venute da lon-
tano non per 
sete d’oro, ma 
per amore della 
gente, sempre 

liete e cortesi, ritirate ed affabili, conqui-
stò fanciulle e famiglie.
La povertà, a volte lo squallore in cui le 
suore vivevano non impedì alle prime 
suore di iniziare la scuola, un piccolo asi-
lo e … le visite agli infermi a domicilio, 
l’apertura di un piccolo dispensario di 
medicine per i malati del villaggio. “Era 
il regno della grazia – scrive la loro pri-
ma biografa – che si avvicinava a quella 
povera gente sotto la veste delle opere di 
misericordia.”
La vita e i risultati dell’opera delle suo-
re sollecitarono anche altri missionari a 
chiederle per le loro zone e furono accon-
tentati.  Nel 1865 due suore, partendo da 
Krishnagar, iniziarono la peregrinazione 
nei villaggi, dando inizio all’opera di pre-
parazione al catecumenato. Questa vita 
randagia, con spostamenti effettuati con 
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ogni mezzo, in un territorio sconosciuto, 
tra persone appartenenti a caste diverse 
fu faticosissima per le suore, ma tutto su-
perarono con la grazia del Signore e eb-
bero la gioia di vedere molti frutti. 
Gli scritti dei missionari e delle suore alla 
Madre generale e ai loro parenti circola-
vano anche fra le suore in Italia suscitan-
do in tante altre il desiderio di ottenere 
dal Signore la grazia di poter “andare in  
missione”.
Leggendo quegli scritti, conserva-
ti nell’archi-
vio della Casa 
G e n e r a l i z i a 
dell’Istituto, si 
comprende qua-
le amore per il 
Signore, qua-
le desiderio di 
tutto fare, tutto 
pensare, desi-
derare, volere 
in unione con il 
Signore Gesù; 
di sopportare e  
soffrire tutto of-
frendo al Signore per la salvezza eterna 
di quei popoli, fino a dare volentieri an-
che la vita.
Il clima micidiale, la scarsità cronica di 
cibo, la pesantezza dell’abito quale quel-
lo usato in Italia, la quotidiane fatiche, le 
malattie minarono velocemente il fisico 
di quelle prime suore. Ho visitato il loro 
cimitero, curato e conservato ancora oggi 
con attenzione e riconoscenza grande: le 
cifre che sono stampigliate su quelle la-
pidi dicono la loro giovane età: 25, 26, 28 
anni…  Fu ancora padre Limana a inol-
trare una petizione a Milano perché le 
suore potessero avere un abito di cotone 
bianco, almeno in estate.  Si era nell’anno 
1880.
Anno dopo anno, chilometro dopo chilo-
metro, paese dopo paese il campo di lavo-
ro si allargava, nascevano altre opere con 

le stesse funzioni di carità delle prime: 
visita alle famiglie, assistenza ai malati, 
ambulatori , scuole, convitti.. per le suore 
l’opera più importante rimaneva sempre e 
comunque la trasmissione della fede. 
Ora mi domando: tra alluvioni, esonda-
zioni, normali in quei Paesi ma non per 
questo meno terrificanti, la totale assenza 
di mezzi per soccorrere, almeno un poco, 
la miseria delle tante persone che chie-
devano aiuto … come potevano reggere 
quelle suore, abituate ad un altro genere 

di vita?
I loro scritti lo 
dicono. L’amo-
re di Dio era 
fervente, quello 
per il prossimo 
i n s u p e r a b i l e . 
Scrive alle gio-
vani suore che 
anelano a par-
tire missionarie 
nel 1868: “Siete 
disposte a far 
tutto? Dico a 
far tutto quello 

che fece il nostro Divino modello Gesù. 
Voi vorreste incominciare a imitarlo dal-
la predicazione, passione e morte, vale 
a dire dalla sua vita pubblica. Io invece 
vi domando se siete disposte a imitarlo 
nella sua vita privata, vita oscura, nasco-
sta, contemplativa. Oh Gesù! Qual miste-
ro della Sapienza increata! Nascosto e 
muto… mentre il suo cuore ardeva di zelo 
per la salute di quei miseri. Eppure, nulla 
facendo, spargeva in quella terra i semi 
della redenzione… soggetto sia questo di 
profonda meditazione, affine d’evitare la 
sorpresa e il disgusto” (sr. Cecilia Uetz). 
Un’altra, ricevendo dalla madre Generale 
l’annuncio della chiusura della comuni-
tà di Secunderabad in cui si trovava – a 
900 Km dalla casa di Krishnagar e senza 
possibilità di aiuto per mancanza di suore 
– dopo aver imparato 4 lingue per poter 
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svolgere la sua missione, scriveva con grande 
sofferenza: “Io sono disposta alla grazia del 
Signore …  e, dopo tutto, il mio Sposo è un 
Dio crocifisso!”
Sono testimonianze di tante anime che lotta-
no tra lo zelo e l’obbedienza; fra l’amore per 
le anime e quello per l’Istituto; si rileva il la-
voro, lo sforzo per una santità massiccia fatta 
a punta di scalpello.
Ovviamente potrei continuare: da quegli anni 
le opere delle suore in India sono ora diffuse 
in tutto il territorio indiano, in 203 case con 
un totale di 1686 suore, senza contare le suo-
re missionarie diffuse in molte altre Nazioni. 
Le circa 90 novizie che si stanno preparando 
alla vita religiosa sono tutte asiatiche. Questa 
diffusissima presenza penso sia veramente 
il frutto del seme copiosamente e generosa-
mente sparso dalle prime, santamente eroiche 
suore.
Concludo ricordando che in questa nostra 
casa di s. Bernardino, acquistata dalla nostra 
santa Vincenza Gerosa nel 1840 al fine di 
avere una base per le suore della provincia 
di Bergamo, si decise di aprire, nel 1925, il 
noviziato missionario allo scopo di preparare 
spiritualmente e praticamente le giovani aspi-

ranti missionarie all’apostolato nelle Missio-
ni Estere. Concluse tutte le pratiche ufficiali 
con la Santa Sede e ottenuto il Rescritto di 
erezione dalla Congregazione dei Religio-
si, il Vescovo di Bergamo, S.E. Mons. Luigi 
Marelli, eresse in questa Casa provincializia, 
il noviziato per le giovani aspiranti alle Mis-
sioni. Il noviziato fu ufficialmente aperto il 
21 novembre 1925, giorno memorando per 
noi, perché proprio in quel giorno, a Love-
re nel 1832, le sante Fondatrici davano inizio 
all’Istituto nel giorno stesso della Presenta-
zione al tempio di Maria SS. Bambina.
Ora non vi sono quasi più suore italiane in 
India, tutte sostituite dalle suore native con 
lo stesso dono di carità, lo stesso desiderio di 
portare il Signore ai loro fratelli e anche lo 
stesso anelito di missionarietà. Hanno preso 
in mano la gestione di tutte le opere in In-
dia e sono divenute missionarie in Africa, in 
California, nel Myanmar, in Thailandia, in 
Egitto, in Etiopia. Hanno migrato nel Nepal e 
nel Nord Est India ai confini della Cina. Sono 
custodi del Santuario di Lovere e di quello 
di Maria Bambina a Milano, oltre che gestori 
della Casa generalizia.
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Volontariato   
Stile di vita?

A chi mi dovesse porre questa domanda 
risponderei subito: “Certamente sì!” Da 
parecchi anni faccio volontariato e nel 
tempo ho vissuto questo servizio in varie 
realtà e con diversi utenti: in Oratorio, 
nel Circo dei Monelli, con i ragazzi di 
strada, con associazioni come Libera… 
a Bergamo, a Napoli, ad Altamura.... At-
tualmente sono catechista all’Oratorio 
dell’Immacolata  dove mi impegno a tra-
smettere ai piccoli il messaggio evange-
lico, ma anche a testimoniare uno stile 
di vita in cui siano rispet-
tati i valori della gratui-
tà, dell’accoglienza, del 
rispetto reciproco,… Da 
molto sono anche  alla 
Fabbrica dei Sogni, che 
per me  è sempre stata un 
luogo di crescita, di con-
fronto, di impegno socia-
le, di cittadinanza attiva, 
di presa di coscienza che 
“anch’io posso e devo 
fare qualcosa per esse-
re protagonista in questo 
mio/nostro mondo”. 
Nel pomeriggio mi ritro-
vo al Centro San Giorgio 
in mezzo a bambini, ra-
gazzi, adolescenti e alle 
loro famiglie di tante pro-
venienze, religioni, etnie, 
tradizioni diverse.  
Lì  incontro tanti volti, tante storie, tanti 
vissuti che mi parlano di questo mondo 
ormai globalizzato, ma dove esistono 
grandi ricchezze, grandissime povertà 
e moltissime ingiustizie. Loro mi fanno 
capire come noi siamo fortunati a vivere 
in questa nostra Italia e come tante per-
sone debbano affrontare grandi difficol-
tà e mettere spesso a rischio la loro vita 
per poter sperare in un futuro migliore 
per i loro figli. 
Facciamo insieme i compiti, ma soprat-
tutto giochiamo, ci conosciamo, so-

cializziamo. Papà , mamme, figli più 
o meno grandi mi danno la possibilità, 
stando con loro e ascoltandoli di fare un 
volo con la mente e col cuore in Suda-
merica, Asia, Africa. 
Il mio orizzonte si è allargato, ho la pos-
sibilità di capire meglio ciò che intorno 
a me si muove, cambia, si trasforma. 
I mezzi mediatici ci danno l'opportunità, 
a volte con fatica e sofferenza se pensia-
mo a quante tragedie ci entrano in casa,  
di conoscere tanti avvenimenti; siamo 

veramente a contatto con 
tutto il mondo. 
Ma è diverso leggere i 
giornali o guardare la 
Tv  dal vivere insieme 
queste realtà. Vedendo le 
reazioni che tutto ciò ha 
sui ragazzi e sulle loro 
famiglie ho la possibilità 
di entrare in questi eventi 
con maggior obiettività, 
ma soprattutto ho la pos-
sibilità di condividere la 
loro gioia o la loro sof-
ferenza. 
Mi si allarga la mente e, 
dove è possibile, nel po-
chissimo che posso fare, 
sto accanto a manifestare 
concretamente il mio af-
fetto e la mia solidarietà. 
È questo per me il volon-

tariato: con umiltà e discrezione entrare 
nel mondo delle persone di cui le  varie 
realtà si prendono cura e fare insieme un 
tratto di strada. 
Il volontariato è dunque uno stile di vita? 
Sì, è una parte indispensabile della mia 
vita, perché mi permette di sentirmi più 
completa, realizzando ogni giorno l'invi-
to di Gesù: "Andate per le strade in tutto 
il mondo, chiamate i miei amici per far 
festa, c’è un posto per ciascuno alla mia 
mensa...”.

Rosanna Beretta Bosisio
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I sogni e i desideri di riscatto  
Una testimonianza 

La mia storia come emigrante iniziò a 
quasi quindici anni d’età, nel 2005, quan-
do feci il mio primo viaggio all’estero, 
scegliendo di lasciare (alla prima opportu-
nità) la mia famiglia che viveva in maniera 
inenarrabile, giacché i miei genitori si era-
no separarti da quando io avevo 10 anni  e 
il mio fratellino 7 anni.  Come spiegarono 
i miei genitori, il viaggio  era  il regalo per 
il mio compleanno. Un regalo così era una 
bella cosa e  io accettai d’intraprendere 
questa nuova esperienza all’estero. La mia 
mamma si accordò con la 
sua datrice di lavoro, per 
un posto da baby sitter a  
Bergamo, presso la figlia 
che viveva da sola con la 
sua piccolina.
“Il tempo è compiuto” 
come dice l’evangelo: io 
infatti mi trovai di fronte 
a un grande cambiamento. 
Un viaggio aereo lunghis-
simo di undici ore in aereo 
mi portò lontanissimo dal 
mio paese e dalla mia fa-
miglia. Non mi sarei mai 
immaginata che avrei po-
tuto fare una cosa simile, 
anche se all’inizio fu dav-
vero difficile , perché do-
vetti stare i primi due anni 
senza alcun documento 
d’identità., in un ambien-
te completamente nuovo, spaesata e sola. 
L’unico mio rifugio era la preghiera:  pri-
ma d’addormentarmi, parlavo con Dio 
nostro Padre e con Gesù, creando per me 
dei momenti magici. Oltre alla mia fede 
cristiana che mi ha accompagnato sempre 
fino ad oggi, cercai di intraprendere delle 
sfide per migliorare il mio stato persona-
le, giacché dopo i due anni di lavoro con-
cordato come babysitter, non sapevo quale 
sarebbe stato il mio destino. 
E dunque lasciai al tempo e alla sorte di 
poter continuare, ma andai a cercare nuove 

opportunità. Avevo una amica connaziona-
le e riuscii a raccontarle la  mia vita e i 
miei problemi. Grazie a lei  e parlando ai 
suoi datori di lavoro, venni aiutata da una 
famiglia Italiana, che mi fece andar via 
dal luogo dove abitavo. Avevo solo 17 anni 
d’età. Nel frattempo  cominciai a studiare 
la grammatica italiana e poi il disegno per-
ché era il mio  hobby. Così la mia avven-
tura alla scoperta di nuovi luoghi e nuove 
opportunità mi portò  dalla città di Berga-
mo alla collina di Pontida, dove per quattro 

mesi circa collaborai  in 
una casa di campagna, in 
mezzo agli animali (cani, 
gatti, pony, galline) e mol-
te piante; è lì che imparai 
a volere bene alla natura. 
Da allora ripresi i contatti 
con la mia famiglia d’ori-
gine; e cominciai a sogna-
re di  continuare  gli studi 
che avevo abbandonato  
due o tre anni prima. Una 
compagna che era con me  
nel primo corso d’italiano, 
mi raccontò che  io spie-
gavo a tutti  questo grande 
desiderio.  La famiglia ita-
liana che mi aveva  aiuta-
to trovò il modo di farmi 
rimanere in Italia.  Grazie 
all’intervento di un’Assi-
stente sociale, venni affi-

data a una famiglia straniera regolare di 
latinoamericani. Ebbi il primo permesso 
di soggiorno per studio, che rimase valido 
fino al compimento del mio 18simo anno 
d’età. 
Grazie alla protezione offerta dalla legge 
sulla tutela dei minori non accompagna-
ti, fui accolta e riuscii a realizzare i miei 
sogni. Iniziai il mio percorso e, con l’in-
coraggiamento e la fiducia di molti, andai 
avanti  crescendo non solo nel fisico ma 
anche nello spirito. L’opportunità di edu-
carmi  richiese ovviamente la necessità di 
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cercare altri lavori come ragazza alla pari, ba-
dante e assistente domiciliare che mi permet-
tevano di continuare la scuole serali.  Dopo il 
lavoro, frequentai  la scuola media nel Centro 
EDA e le superiori dell’Istituto I.S.I.S. Maria 
Grazia Mamoli; contemporaneamente presi  il 
patentino e poi la patente B.  Così a 23 anni 
e automunita, lavorando come badante, riuscii 
nel poco tempo libero e studiando anche  nei  
giorni liberi del fine settimana, a diplomarmi 
come tecnico nei servizi sociali. Non sapendo  
quali possibilità di lavoro avrei avuto, conti-
nuai a studiare e divenni Operatrice Sanitaria 
O.S.S. frequentando l’apposito corso, lungo e 
impegnativo. 
Dal 2015 ad oggi sono già al terzo anno 
dell’università di Bergamo nella facoltà di 
Scienze Umane, dove mi manca poco per arri-
vare alla laurea di Educatrice nei servizi della 
comunità. Le diverse esperienze di volonta-
riato e di tirocinio, mi hanno aiutato a trovare 
delle nuove opportunità di lavoro; diverse fa-
miglie che mi hanno accompagnato  ora sono 
diventate “grandi amici”. A loro sono sempre 
riconoscente. Grazie agli studi intrapresi, oggi 
mi trovo già a lavorare come educatrice in for-
mazione presso una comunità di pronto inter-
vento per mamme e i bambini, continuando 
allo stesso tempo gli studi universitari. 
La mia famiglia, la mia cultura, la prima sia 
pur breve educazione sono state  il punto di 
partenza che mi è servito per capire il vero va-
lore della vita e di quello che mi sta intorno; 
persone, natura e società. Le  diverse famiglie 
che ho conosciuto in Italia con cui ho vissu-

to e vivo ancora nella piena integrazione , mi 
hanno educato a  seguire il proposito che Dio  
ha per ognuno di noi e mi hanno insegnato  ad  
essere d’aiuto alle persone che incontro, come 
anch’io sono stata  aiutata dagli altri.  Questa 
è la mia storia, che non sarebbe esistita se non 
avessi trovato chi mi ha incoraggiato a vive-
re. Accogliere, proteggere, promuovere sono i 
verbi, che mi hanno guidato E questo per me  è 
il vero dono da Dio.

Maria Elena Ayala Zenteno   



Riccardo al lavora 
nel centro ricreati-
vo anziani.
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Mercatino dell’antiquariato solidale   
Una bella esposizione nel Centro Ricreativo Anziani 

Quando leggerete questo articolo, il mer-
catino avrà chiuso i battenti e si sarà 
trasferito in un’altra città. A partire dal 
3 marzo e fino al 15 aprile 2018 è stato 
una presenza discreta, ma ricca di propo-
ste allettanti  nei locali del Centro Ricre-
ativo Anziani messi a disposizione dalla 
parrocchia di S. Alessandro in Colonna, 
locali che si affacciano sulla frequenta-
tissima via S. Alessandro al civico 33,  a 
pochi passi dalla basilica. 
“Il mercatino –  raccontano - è un’occa-
sione unica per cercare 
e acquistare oggetti rari 
a prezzi convenienti. Qui 
in mostra ci sono pochi 
mobili perché lo spazio è 
scarso, ma ci sono  qua-
dri, piatti, bicchieri, sta-
tuine, pezzi da collezione 
e molto altro per un pub-
blico curioso e appassio-
nato di oggetti datati ma 
mai passati di moda”. 
L’esposizione è stata aper-
ta tutti i giorni dalle 15 
alle 19.30, mentre sabato 
e domenica  dalle 10.30 
alle 19.30. L’ingresso era 
gratuito e penso che molti 
parrocchiani siano entrati 
anche solo per ammirare 
“cose che possediamo o 
abbiamo posseduto  anche 
noi”.  Poiché sono già venuti in Parroc-
chia tre anni fa e pensano di riproporsi 
per i prossimi mesi di novembre e dicem-
bre 2018, cerchiamo di capire di più come 
funziona  rivolgendo qualche domanda ai 
gentilissimi “espositori”.
Da chi è organizzato il mercatino?
“L’iniziativa è promossa dall’associa-
zione “L’incontro” -  dice Antonia -  e 
ha scopo benefico: il 20%  del ricavato 
sarà infatti devoluto alla Parrocchia di S. 
Alessandro che ha fornito gli spazi per 
l’esposizione.  L’associazione, con sede 

a Milano, da più anni organizza mostre 
benefiche nell’ambito di parrocchie. 
Organizziamo 3 o più mostre all’anno a 
Milano, Bergamo e Pavia. L’anno scorso 
siamo andati alla parrocchia di Valtesse 
dove gli spazi sono molto più grandi ma 
piuttosto decentrati. Siamo stati anche al 
Conventino”. 
Quanti siete?
Eravamo parecchi – racconta Riccardo - 
ma con l’aumentare dell’età, siamo anda-
ti calando e siamo rimasti solo in quattro: 

Riccardo, Antonia, Ma-
risa e Rosanna. “A mag-
gio e giugno saremo ai 
Cappuccini di Milano (il 
Rosetum), mentre a otto-
bre andremo a Pavia alla 
basilica di San Lanfranco 
dove da vent’anni  sia-
mo presenti sempre nel-
lo stesso periodo e nello 
stesso luogo” ci spiega 
Antonia.
Da dove proviene il mate-
riale che mettete in ven-
dita?
“Il materiale che abbia-
mo esposto è in conto 
vendita. Chiunque ci può 
portare oggetti; noi valu-
tiamo se possono essere 
interessanti e concordia-
mo un prezzo; se qualcu-

no  compra, una parte del ricavato va alla 
Parrocchia e il rimanente, tolte le spese, 
va alla persona che ce lo ha portato. Altri-
menti, alla fine dell’esposizione, i pezzi 
vengono restituiti”. 
Come vanno le vendite?
“Le vendite sono calate rispetto agli 
scorsi anni, per svariati motivi: la moda 
è cambiata e i soldi sono … diminuiti; 
non è più apprezzato il lavoro artigianale; 
gli architetti oggi impongono soluzioni 
che devono rispondere a criteri abitati-
vi diversi; gli ambienti nelle case sono 
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più piccoli; i soprammobili sono considerati 
oggetti superflui.  Però noi abbiamo  dentro 
questa  passione perché amiamo le cose belle 
e ci piacerebbe che anche i giovani apprez-
zassero maggiormente l’arte con cui certi og-
getti sono stati realizzati”. 
Ma qui avete venduto?    
“Qui tanta gente passa e va, come diceva Dan-
te. Guardano, chiedono informazioni, si fer-
mano a chiacchierare. Quindi poche vendite, 

ma dati i tempi non possiamo lamentarci”.
Siete molto esperti di oggetti antichi: prima 
del mercatino eravate antiquari o galleristi?
“Questo non era il nostro mestiere, però è 
un’attività che abbiamo scelto perché  ci 
mantiene attivi, ci fa conoscere gente, ci fa 
stare in mezzo agli altri e ci permette anche 
di rendere un servizio alle parrocchie che ci 
ospitano”.

Santina Coppetti 

Musica per il millennio    
della dedicazione della chiesa di San Leonardo 

Nella parte più antica del Borgo S. Leonardo, 
secondo Mosè del Brolo, sorgeva un tempio a 
Plutone ed un altro a Bacco…Nell’epoca im-
mediatamente anteriore al Mille sembra certa 
in questo luogo l’esistenza di una chiesa de-
dicata alla Vergine segno, evidente della or-
mai avvenuta sostituzione del culto cristiano a 
quello pagano. Pare che detta chiesa sia stata 
dedicata a S. Leonardo solo nel 1017 quando vi 
fu unito un ospedale. Essa è senza dubbio una 
delle chiese più antiche di Bergamo… 
Questo l’avvio della narrazione che Mario 
Lumina, nel suo storico testo Bergamo nelle 
Chiese di un Borgo (1993), dedica alle origini 
della Chiesa di S. Leonardo di Largo Rezzara 
(P.zza Pontida) in Bergamo. Il Concerto di ve-
nerdì 20 aprile organizzato dalla Parrocchia di 
Sant’Alessandro in Colonna ha ricordato dun-
que i mille anni dalla Dedicazione al Santo del-
la Chiesa. 
L’Associazione GHIRLANDA MUSICALE si 
è presentata a tale appuntamento con i propri 

Complessi Polifonico e Strumentale. Fondata a 
Bergamo come complesso vocale nel 1987, ha 
da poco raggiunto i trenta anni di attività. Dopo 
un decennio dedicato all’approfondimento del-
la polifonia classica nei luoghi della città e del-
la provincia bergamasca, essa si è articolata poi 
in significativi momenti in varie sedi nazionali 
e non. Anche in ossequio al completo adatta-
mento strutturale ed artistico dell’aspetto inter-
no della Chiesa di S. Leonardo realizzato ap-
punto tra i secoli XVII e XVIII, è stato offerto 
all’ascolto un repertorio appartenente all’espe-
rienza storico musicale del tardo Settecento eu-
ropeo. Come spunto di meditazione musicale è 
stata proposta una ampia selezione del Requiem 
in do minore «Missa pro defuncto Archiepi-
scopo Sigismundo» di Johann Michael Haydn 
(Rohrau,1732- Salisburgo,1806), fratello del 
più anziano e maggiormente noto Franz Joseph. 
Il lavoro viene composto nel 1771 a Salisburgo 
per solennizzare la memoria dell’Arcivescovo 
Sigismondo von Schrattenbach. Pur trattandosi 

Continua da pag. 36



Il concerto di 
venerdì 20 aprile 
a San Leonardo.
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di una composizione sostanzialmente di in-
tonazione e solennità neo-barocca, nel ge-
nere della cosiddetta Messa in Ripieno, per 
i toni drammatici e nel contenuto musicale 
essa anticipa di un ventennio la stesura del 
Requiem di Mozart. Il celeberrimo lavoro 
mozartiano, la cui realizzazione completa 
attuata ad opera di allievi si colloca nei mesi 
successivi alla scomparsa del maestro, trae 
più di uno spunto dal contributo haydniano.  
Motivo di riflessione sui siti dei ricercatori 
e nei commenti degli appassionati di storia 
musicale è oggi 
come Mozart 
possa aver cono-
sciuto la partitura 
del più anziano 
collega. C’è chi 
pensa che l’appe-
na quindicenne 
Amadeus sia ri-
masto suggestio-
nato dall’ascolto 
probabilmente 
avvenuto in Sa-
lisburgo del la-
voro ispirato dal-
la scomparsa della piccola unica figliola di 
Haydn e dedicato al ricordo dell’Arcive-
scovo suo protettore e mentore. Più reali-
stica appare a noi l’idea che la copia della 
partitura ancor oggi esistente in Monaco di 
Baviera abbia potuto essere letta, medita-
ta in tempi successivi e poi utilizzata quale 
possibile modello tematico. 
La cattedrale di Salisburgo possiede ancor 

oggi nel suo archivio musicale copia delle 
parti strumentali e vocali del lavoro mentre 
l’originale manoscritto annotato dallo stes-
so Haydn è rimasto per duecento anni negli 
archivi berlinesi. Alla caduta del Muro di 
Berlino alla fine degli anni ’80 dello scorso 
secolo, è iniziata la diffusione e acquisizio-
ne di tardiva fama per questo capolavoro 
sacro haydniano ed in seguito si sono rea-
lizzate le prime sue registrazioni nell’area 
mitteleuropea austro-ungherese. 
Alcuni brani appartenenti alla produzione 

sacra giovani-
le e matura di 
W.A. Mozart 
hanno completa-
to  la proposta di 
ascolto della no-
stra serata musi-
cale. 
Particolarmen-
te interessante è 
stato il percor-
so compositivo 
del Tantum Ergo 
K 142 dovuto 
all’adolescente 

Amadeus. Mozart compose probabilmente 
entrambi i “Tantum ergo” nel 1772 a Sa-
lisburgo. La sezione mozartiana della serata 
comprendeva anche Sonata a tre da Chiesa 
in re maggiore K 69, Alma Dei Creatoris Of-
fertorio de B.V. Maria K 277 (1777) per soli, 
coro, archi e basso continuo (organo) e il ce-
leberrimo mottetto Ave Verum Corpus K 618.

Marco Maisano

Rinati alla vita in Cristo nel Santo 
Sacramento del Battesimo

4. Boiko Victoria
5. Galatti Vittoria
6. Colleoni Giulio
7. Terceros Guarachi Marco Stefano
8. Pietrafesa Giuseppe
9. Altamura Federico
10. Di Tari Mattia Alessandro
11. Petri Cecilia
12. Bondarenko Cristina
13. Canela Rojas Waner Luis
14. Contessi Pietro
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Si sono addormentati nel Signore

14. Massimo Facoetti 
15. Spotti Petronilla ved. Ravasio 
16. Rosa Vittoria (Vittorina)
17. Piazzalunga Alessandro
18. Carmen Perucchini ved. Rabaglio
19. Paganoni Camillo 
20. Emilio Colombo Zefinetti
21. Vescovi Ivan
22. Gianmatteo Losapio
23. Bronzoni Giuseppina ved. Ghilardi
24. Ravasio Luigi
25. Lorandi Renato
26. Petresini Lina
27. Gilardi Graziella Lucia Petresini Lina Bronzoni Giuseppina Gilardi Graziella Lucia 

Paganoni Camillo Carmen Perucchini

Vescovi Ivan

Spotti Petronilla Massimo Facoetti 

Piazzalunga AlessandroRosa Vittoria (Vittorina)

Hanno celebrato il Matrimonio in Cristo

1. Bilotta Luca Tommaso con Stocchi Alessandra
2. Scotti Mirko con Locatelli Giulia
3. Loda Danilo  con Riccardi Michela
4. Alessandro Luca con Pigazzi Silvia
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Ricordando 
Suor Pier Rita Zanni e le belle estati insieme a Bratto

Continua da pag. 40

Emilio Colombo Zefinetti

Prima era il luogo di vacanza solo per i maschi. Magari di età abbastanza 
disparate, ma solamente maschi. E allora la Casa Alpina dell’oratorio 
dell’Immacolata, in quel di Bratto, era il luogo di arrivo e di partenza 
delle grandi camminate. Traguardo di arrivo, perché qualcuno realizzava 
la camminata notturna da Bergamo a Bratto, per mettersi poi in branda al 
mattino presto, una volta giunto a destinazione, fino all’ora di pranzo, o 
magari fino a sera. Era nastro di partenza, invece, per altre mitiche cam-
minate con destinazione: vetta della Presolana – per i temerari – diga del 
Gleno,  giro della Presolana con sosta al rifugio Albani, santuario Ma-
donna delle Fontane al Dezzo, rifugio Magnolini con discesa su Lovere e 
ritorno a piedi. Ai "pappamolla" soltanto era concesso il bus fino a Clu-
sone e poi, ancora a piedi, rientro a Bratto. Per gli altri era di ordinanza 

il cavallo di sanfrancesco. Solo per maschi erano le scarpinate. Ovviamente. Ma la preparazione sol-
lecita di vivande  magari con l’aggiunta discreta del cordialino in caso di crisi, e l’accoglienza festosa 
al rientro, era a cura delle suore: Sr Giuseppina e Sr. Pier Rita. La narrazione poi dell’impresa a chi 
era destinata, se non alle Suore? Da cambusiere esse venivano – al ritorno - elette uditrici di fatiche e 
malanni, di contrattempi e di primati. L’arte dell’ascolto tipicamente materna! Penso intraprendessero 
esse pure viaggi suggestivi per strade e sentieri, che man mano andavano conoscendo, senza per altro 
aver percorso, dai racconti che collocavano il tutto nella mitologia della casa. Da vivandiera a custode 
di imprese, era una promozione alla quale Sr Pier Rita ci stava sorridendo.
Ma ora, a pensarci, se non siamo mai incorsi, pur con tanti ragazzi – da metà luglio a ferragosto con-
cluso, un centinaio e più - in incidenti che valicassero la sbucciatura, o la slogatura del polso, a chi lo 
dobbiamo se non all’intercessione di qualche anima bella che pregava per noi, che seguiva trepidante 
le nostre scorribande, perché  fossero tutelate dall’alto? E poi i momenti di preghiera insieme nella 
“cappella” e le serate del venerdì – il sabato arrivava puntuale il cambio di turno – a sceneggiare o 
cantare in modo un po’ ruspante gli avvenimenti della settimana, perché restassero nella memoria per 
i giorni in città. Suor Pier Rita adesso è stata chiamata a fare l’animatrice delle vacanze eterne. Porta 
con sé l’elenco di tutti i “ragazzi”. Taluni che il Signore ha convocato lassù e quelli che ancora sono a 
sbrigare la matassa dell’esistenza l’hanno in memoria e la ricordano: voce, sorriso, incoraggiamento, 
realismo e voglia di bene. A Dio, Suor Pier Rita, e grazie per le belle estati!

Don Mario Peracchi



Domenica 18 febbraio Ia domenica del Tempo 
di Quaresima i ragazzi di 1a media hanno iscrit-
to il nome in vista della Cresima nel 2019.

Lunedì 19 febbraio sono iniziati gli esercizi 
spirituali che hanno segnato l’intera settimana. 
A guidarli padre Francesco Ghedini dei padri 
oblati missionari di Rho.

Domenica 25 febbraio il nostro oratorio ha 
ospitato il Convegno Missionario Diocesano 
2018. “Di tutti i Colori! …comunicare la fede 
nel cuore dell’umano”. Ha presieduto l’Euca-
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Cronaca parrocchiale 
Febbraio – Aprile 2018 

restia in basilica il nostro vescovo Francesco.

Venerdì 2 marzo e i successivi venerdì in casa 
parrocchiale si è tenuta la “cena povera” a cura 
del Gruppo Missionario.
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È morto all’età di 87 anni monsignor Lino Belotti, vescovo ausiliare emerito di Bergamo. Era nato 
il 19 ottobre 1930 a Comenduno di Albino, in una famiglia contadina con undici figli. All'anagrafe il 
suo vero nome era Bortolo, ma per tutti era sempre stato Lino,  Don Lino. Era stato ordinato sacer-
dote il 12 giugno 1954, a 24 anni nemmeno compiuti. Il primo incarico come parroco fu a Goro di 
Ferrara, dal 1961 al 1966. Poi, fino al 1973, fu cappellano degli emigranti in Svizzera. In seguito, era 
stato superiore della comunità missionaria del Paradiso (ininterrottamente dal 1981), poi membro 
del Consiglio presbiteriano diocesano e direttore generale della Fondazione Migrante. Dal 1996 al 
2009, fu vicario generale della Diocesi e Moderatore di Curia. Nel 1999, fu nominato vescovo ausi-
liario. Tra il 2003 e il 2008 fu presidente della commissione episcopale italiana per la migrazione.

Il 23 marzo scorso si è spento monsignor Lino Belotti. Il suo profilo umano e sacerdotale è stato mes-
so in luce nei giorni successivi alla morte. È stato un prete coraggioso, un prete “di frontiera”, oggi si 
direbbe un uomo delle periferie. Non ha mai compiuto gesti sconvolgenti, ma ha tradotto il ministero 
sacerdotale verso le categorie ritenute più difficili, dove la Chiesa faceva più fatica ad essere presente. 
Fra i primi “preti del Paradiso”, rimase per molti anni nella diocesi di Ferrara; fu tra gli emigranti 
in Svizzera; coordinò tutti i missionari fra gli emigranti. Proprio l’esperienza in tali settori lo portò 
a Roma a presiedere tutto il servizio italiano per i migranti. Poi tornò a Bergamo, nominato Vicario 
Generale dal vescovo monsignor Roberto Amadei. Fu successivamente nominato vescovo ausiliare di 
Bergamo. Nel 2009 con la venuta del vescovo Francesco concluse il suo ministero attivo, rimanendo 
a disposizione per ogni parrocchia che gli chiedesse un aiuto o una presenza. Negli ultimi due anni 
rimase alla RSA Piccinelli di Scanzo, dove si è spento. Qui lo vogliamo ricordare per la sua presen-
za vorrei dire “frequente” ad alcune celebrazioni 
della nostra comunità parrocchiale. Venne per le 
Cresime, venne più volte per la festa della Madon-
na del Patrocinio e per la festa del Santo Perdono 
d’ Assisi. Credo anzi che la celebrazione del Per-
dono d’ Assisi del 2015 sia stato l’ultimo impegno 
ufficiale da lui celebrato. Poche settimane dopo si 
ritirò a Scanzo, alla fondazione Piccinelli. Lo ri-
cordiamo con gratitudine e siamo certi che presso 
il Signore ricorderà anche la nostra comunità par-
rocchiale.

Ricordando 
Il vescovo monsignor Lino Belotti
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Si è tenuta la Prima Statio al Monastero.

Domenica 4 marzo i ragazzi di 3a elementare 
hanno iscritto il loro nome in vista della Prima 
Comunione dell’anno prossimo, Nel pomerig-
gio con i loro genitori hanno visitato il confes-
sionale di Andrea Fantoni in S. Maria Maggiore, 
riflettendo sul sacramento della Riconciliazione
che riceveranno nella Domenica della 
Misericordia.

Lunedì 5 marzo in Oratorio si è svolto il primo 
incontro per i genitori: “Lo scrigno dell’adole-
scenza: Come è stato facile amarti”. Il succes-
sivo lunedì 12 marzo si è svolto il secondo 
incontro dal titolo: “Lo scrigno dell’adolescen-
za: la fede a modo mio”  

Venerdì 9 marzo abbiamo vissuto la “24 ore 
per il Signore” sull’invito di papa Francesco. Si 
è svolta l’adorazione in S. Leonardo nel pome-
riggio, con la statio alla sera e la celebrazione 
del sacramento della riconciliazione in basilica. 
Il sabato mattina ancora adorazione in S. 
Leonardo. 
Sabato 10 marzo in oratorio, “Sabato sera in 
famiglia”, con la presenza di 3 ragazzi del liceo 
del Seminario ospiti della nostra parrocchia per 
due settimane.

Domenica 11 marzo, IV domenica di 
Quaresima abbiamo celebrato la giornata del 
Seminario nella nostra parrocchia nel pomerig-
gio in oratorio si sono svolti i Laboratori 
manuali per i ragazzi. 
Da lunedì 12 marzo a domenica 18 marzo 
abbiamo vissuto la settimana della carità, 
secondo l’indicazione della diocesi per la quar-
ta settimana di quaresima: “Seguendo il mae-
stro sulla strada”. 
Lunedì 12 marzo abbiamo incontrato in casa 
parrocchiale le ospiti della RSA S. Chiara.
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Martedì 13 marzo abbiamo incontrato nell’am-
bito della catechesi Antonia Locatelli, missio-
naria laica sulle strade del Sud America e del 
Laos. La sera abbiamo ascoltato la testimonian-
za delle Suore di Maria Bambina che hanno 
incontrato per le strade dell' India lungo più di 
un secolo persone che necessitavano di cure. 

Giovedì 15 marzo abbiamo visitato alcuni 
nostri parrocchiani ospiti delle case di riposo.

Venerdì 16 marzo nell'ambito della settimana 
della carità abbiamo vissuto la statio alla vici-
nia dello Spasimo ascoltando la testimonianza 
di don Virgilio Balducchi ex responsabile 
nazionale dei cappellani del carcere.

Sabato 17 marzo si è svolta la raccolta alimen-
tare presso il Supermercato Conad di via 
Garibaldi destinata al Centro di Primo Ascolto 
Parrocchiale. 
Anche domenica 18 marzo abbiamo raccolto 
in chiesa generi alimentari con lo stesso scopo. 
Le offerte della domenica raccolte durante le S. 
Messe sono state destinate alle Missioni dioce-
sane secondo le indicazioni del vescovo.   
Lunedì 19 marzo festa di S. Giuseppe abbia-
mo celebrato la S. Messa delle 18 nella chiesa 
dei preti del Sacro Cuore dedicata a S. Giuseppe, 
rinnovando un bel gesto di comunione con loro
Venerdì 23 marzo presso l’Istituto delle Suore 
Sacramentine in via S. Antonino abbiamo ini-
ziato la Statio ascoltando la testimonianza di 
don Marco Perrucchini, responsabile della 
comunità Agatà.
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Domenica 25 marzo, delle Palme e della 
Passione del Signore, ad ogni S. Messa 
abbiamo benedetto i rami d’ olivo; alle 10 ci 
siamo raccolti in S. Leonardo dando inizio al 
ricordo solenne dell’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme. Abbiamo percorso la via S. 
Alessandro ed abbiamo celebrato l’ Eucarestia 
in basilica.

Nel pomeriggio il Coro dell’ Immacolata ci ha 
donato l’elevazione musicale con la nota bravu-
ra introducendoci anche così alla Settimana 
Santa.

Martedì 27 marzo ci siamo recati all’ abbazia 
di S. Egidio di Fontanella per l’ascolto della 
Passione secondo Marco e la meditazione di 
don Attilio Bianchi.
Giovedì 29 marzo abbiamo vissuto il ricordo 
della Cena del Signore. Abbiamo lavato i piedi 
ad alcuni adulti, come ha fatto Gesù. C'erano 
anche i ragazzi che hanno ricevuto la Prima 
Comunione il 6 maggio. 
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Venerdì 30 marzo abbiamo vissuto la liturgia 
della Passione del Signore nel pomeriggio e la 
sera abbiamo vissuto la processione con il 
Cristo morto raggiungendo la chiesa delle 
Suore delle Poverelle. Il gruppo adolescenti ha 
proposto una meditazione sulla parabola del 
buon samaritano.

Sabato 31 marzo i sacerdoti sono stati dispo-
nibili per le confessioni. Alle ore 16 la benedi-
zione delle uova pasquali. 
Nella notte la veglia pasquale con il battesimo 
di due neonati e di un ragazzo di prima media.
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Nel giorno di Pasqua, 1° aprile, molti fedeli 
hanno partecipato alla liturgia eucaristica.
Domenica 8 aprile i ragazzi di terza elementa-
re per la prima volta hanno celebrato il sacra-
mento della riconciliazione.
Da lunedì 9 aprile a lunedì 16 aprile un grup-
po di parrocchiani ha vissuto l’esperienza del 
viaggio – pellegrinaggio a Sanpietroburgo e a 
Mosca.

Sabato 21 e domenica 22 aprile i ragazzi di 
quarta elementare alla Casa alpina di Bratto 
con don Luca e le catechiste hanno trascorso 
due giorni di ritiro in preparazione alla prima 
comunione. Nella mattinata di domenica sono 
stati raggiunti dai loro genitori.
Sabato 28 aprile si è concluso il percorso dei 
fidanzati in preparazione al sacramento del 
matrimonio.
Martedì 1° maggio abbiamo iniziato il Mese 
di Maggio nella cappella dell’Oratorio 
Immacolata. Abbiamo pregato il S. Rosario  
inaugurando il nuovo splendido impianto luci 
appena realizzato. 

Giovedì 3 maggio abbiamo visitato alla Gamec 
la mostra: ”Raffaello, l’eco del mito”.

Domenica 6 maggio 55 ragazzi di quarta ele-
mentare si sono accostati per la prima volta al 
Sacramento dell’ Eucarestia. 

Venerdì 11 sabato 12 e domenica 13 maggio 
i ragazzi di 2a media che si preparano alla 
Cresima sono stati in pellegrinaggio con don 
Luca e le catechiste ad Assisi e La Verna.

L’incontro intenso 
e ricco con il 
viceparroco 
ortodosso della 
parrocchia di 
Sanpietroburgo, 
concluso con la 
preghiera e la 
fotografia davanti 
all’iconostasi.
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Viaggio in Russia  
Un primo ricordo del pellegrinaggio in Russia 

Il pellegrinaggio in Russia è stato ricco 
di molti incontri, visite, ammirazioni. Nel 
prossimo numero del notiziario cerchere-
mo di raccontare in modo più completo 
le esperienze vissute. Desidero tuttavia 
restituire anche solo due elementi impor-
tanti del nostro viaggio, cioè due incon-
tri con sacerdoti ortodossi che ci hanno 
permesso una esperienza importante di 
ecclesialità e di ecumenismo. Il primo 
incontro è avvenuto a Sanpietroburgo. 
Dopo la visita all’ Ermitage ci siamo re-
cati in una par-
rocchia. 
La chiesa, dona-
ta dallo Zar Ni-
cola II nel 1913 
per celebrare il 
terzo centena-
rio della ascesa 
al trono della 
famiglia Roma-
nov, era diven-
tata durante la 
rivoluzione uno 
stabilimento per 
la lavorazione 
del latte. Con l’avvento della Repubblica 
Russa la chiesa è stata restituita al cul-
to. Siamo entrati nella parte “piano terra” 
della chiesa. Il sacerdote stava celebrando 
la solenne liturgia del vespro, nell’ottava 
di Pasqua. La Chiesa Russa Ortodossa ha 
celebrato la Pasqua l’8 aprile. Abbiamo 
partecipato ammirati per i canti. Alla con-
clusione il sacerdote ci ha guidati nella 
chiesa superiore, grande e luminosa. La 
grande nuova iconostasi sta piano piano 
arricchendosi delle icone. Si è trattenuto 
in dialogo con noi. Parla molto bene l’ita-
liano. Ha studiato per tre anni a Roma, 
presso la Pontificia Università Gregoria-
na, retta dai Gesuiti. Il succo della bella e 
intensa conversazione con lui mi sembra 
si enuclei in due punti. Ha sottolineato i 
molti motivi di unità. Anzi, ha giustamen-
te affermato che nulla ci divide. È pro-

babilmente l’affetto al proprio stile, l’ac-
centuazione del carattere nazionale della 
Chiesa in Oriente, la mancanza di dialogo  
a rendere continua la divisione. Tale af-
fermazione fa comprendere la prepara-
zione teologica profonda di questo sacer-
dote. La seconda osservazione riguarda la 
vita pastorale. Ha messo in luce la dif-
ficoltà alla evangelizzazione nella nostra 
società e nella nostra cultura. Duecento 
adulti fanno ogni anno il cammino per 
il battesimo. Ma certamente resta molto 

arduo l’approc-
cio al Vangelo 
in una società 
secolarizzata in 
Russia come in 
tutta Europa. 
Abbiamo pre-
gato insieme il 
Padre nostro e 
abbiamo ricevu-
to la sua benedi-
zione.
Il secondo in-
contro è stato 
quasi casuale 

e per questo molto intenso. Il sabato 14 
aprile nella mattinata abbiamo visitato 
Botovo, località in cui furono fucilati e 
sono sepolti molti dissidenti del periodo 
stalinista. Dopo una visita al vasto spazio 
dove si notano le piccole alture delle fos-
se comuni, dopo aver pregato intorno alla 
grande croce che segna il ricordo dei mol-
ti martiri, ci siamo avvicinati alla chiesa 
che è stata eretta per ricordare i dolorosi 
eventi. Abbiamo così avuto il privilegio di 
partecipare al momento conclusivo della 
liturgia solenne dell’ottava di Pasqua. Al-
cuni sacerdoti in abiti liturgici rossi apri-
vano una processione intorno alla chiesa, 
seguiti da molti fedeli. Dopo qualche trat-
to di cammino i sacerdoti si fermavano, 
leggevano il Vangelo della Risurrezione 
e aspergevano con abbondanti “lanci” 
d’acqua benedetta tutti i fedeli, mentre si 



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 
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ripeteva l’antifona “Cristo è risorto!. È vera-
mente risorto!”. Ci siamo sentiti coinvolti da 
questa bella e suggestiva liturgia alla quale ci 
è stato permesso di partecipare. Alla fine del 
rito siamo potuti entrare in chiesa, accogliere 
la benedizione del sacerdote che presiedeva 
e baciare la croce. Lo stesso sacerdote ci ha 
poi guidati alla parte superiore della chiesa, 
con la grande iconostasi. Ce ne ha spiegato 
il significato, soprattutto ci ha illustrato gli 
affreschi che ornano la bella chiesa nuova. 
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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).

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 Maria Pia Rottoli 035-236.532
Centro S. Lazzaro

Ferraroli Don Gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

  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

La guida ha potuto tradurre le belle spiega-
zioni. Anche qui abbiamo pregato insieme e 
ricevuto la benedizione. 
Davanti alla chiesa abbiamo poi celebrato la 
S. Messa. Sono state due esperienze molto 
intense: la prima di conoscenza, la seconda 
di condivisione liturgica e di preghiera. Con-
ceda il Signore che possano intensificarsi si-
mili momenti, belle esperienze spirituali che 
comunque uniscono.

Don Gianni 
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