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   La Parrocchia e il Borgo



Il “Sentierone” 
illuminato, 
durante il periodo 
natalizio, a fine 
anni ‘60
(Fotografia di 
Pepi Merisio, 
Terra di Bergamo, 
1969)
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Sommario Natale 2020 al tempo del Covid  
Una strada senza luci guida alla Luce
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Non sono stato certamente l’unico ad os-
servare che l’apparato di luci e di addobbi 
che anche nel Natale tutto straordinario e 
originale del 2020 si è messo in moto arre-
dando la nostra città secondo lo stile con-
sueto, si sia arreso davanti a una storica 
strada del “borgo” – così si chiamava in-
fatti nel dialetto bergamasco, per chi abi-
tava come me nei borghi più periferici, il 
nostro borgo – cioè via S. Alessandro. Per-
sonalmente pensavo che non ci sarebbero 
stati addobbi quest’anno. Chi ha la mia età 
ricorda l’altalenarsi lungo i 
decenni di modalità radical-
mente diverse per celebrare 
il Natale nelle strade. Negli 
anni Cinquanta sembrava 
gran cosa a noi bambini dei 
borghi periferici vedere file 
di  piccole stelle azzurre, 
illuminate al neon, appese  
sull’attuale viale Papa Gio-
vanni – allora viale Roma 
– disposte in successione 
parallela dalla stazione fer-
roviaria fino ai propilei di 
Porta Nuova. Allo stesso 
modo si addobbava il Sen-
tierone, con le bancarelle 
per S. Lucia. Alla fine degli 
anni Sessanta il fenomeno, 
che chiamiamo superficial-
mente di contestazione, su-
però ogni manifestazione 
esterna, e anche all’interno della Chiesa si 
cominciò a parlare di superamento del “Na-
tale consumistico”. Poi gli anni dell’auste-
rità caratterizzata dalla scarsità di energia 
elettrica colpì, abolendole, tutte le lumina-
rie. Gli anni Ottanta e Novanta riaprirono 
all’addobbo luminoso. Sorse allora la que-
stione della “forma” dell’addobbo stesso. 
In una società che diventava sempre più 
laica e multietnica dovevano scomparire 
addobbi luminosi che fossero chiaramen-
te espressione del Natale cristiano. Stelle, 
campane, capanne che prendevano forma 

con l’agile flessibilità della luce al neon 
dovevano cedere il posto a fiocchi di neve 
luminosi che si muovessero in modo da si-
mulare una nevicata di luce. Così fino ad 
ora. Con l’aggiunta che, complice positivo 
il buon gusto e la disponibilità di nuovi ma-
teriali, i singoli negozi si sono addobbati 
con colori, con fronde, con ghirlande, con 
tessuti. Se un tempo erano solo le vetrine ad 
illuminarsi, oggi anche l’esterno dei negozi 
contribuisce al senso di festa. È certamen-
te da ammirare la costanza e la fiducia dei 

negozianti. Benché le ven-
dite fossero proibite e non 
si sapesse quando si sa-
rebbe potuto ripartire, si 
sono preparati, arricchen-
do le vetrine e preparan-
do gli addobbi. Così che 
ora, con la timida riaper-
tura, tutto è funzionante. 
C’è  la “capanna benefica 
“ de “L’Eco di Bergamo” 
in Piazza Vittorio Veneto 
sempre dal lato del Sen-
tierone; e mi chiedo. Se 
la gente non può girare a 
che scopo? invece pun-
tualmente  si sono ripro-
posti . Dal lato della Tor-
re dei Caduti negli ultimi 
anni sorge come pendant  
l’abete brillante di lampa-
dine di mille colori a illu-

minare le sere deserte con un’aria fiabesca. 
Dunque ogni cosa è in ordine. Anche se gli 
spostamenti non saranno facili, anche se le 
feste familiari saranno ridotte, tutto intorno 
la festa sta partendo. Solo via S. Alessandro 
è rimasta “feriale”. La solita illuminazione 
di tutte le sere, con la luce dei negozi e delle 
vetrine che, un poco più adorne, diffondono 
più luce. Ma nient’ altro. Non conosco la 
causa di tale “ferialità”, ma credo che essa, 
lungi dall’essere una stonatura, ci aiuti un 
poco a riflettere sul significato del Natale. 
Molte famiglie, anche nel nostro borgo, 
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La posa della 
“Capanna 
benefica de 
“L’Eco di 
Bergamo.
Un “rito” ormai 
che si ripete dal 
1951
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vivranno un Natale diverso. A tavola qual-
cuno mancherà perché la pandemia lo ha 
stroncato. Il ricordo di un improvviso la-
sciarsi, di un abbraccio dato solo all’urna 
con le ceneri della persona cara restituita 
dopo mesi, sarà solo motivo per ricordare e 
piangere. Altre famiglie vivranno il Natale 
con la trepidazione di chi sa che il lavoro sta 
venendo meno. E teme che, con lo sblocco 
dei licenziamenti, inizierà un difficile pe-
riodo di precarietà. Nelle RSA le persone 
ospiti dovranno accontentarsi di continuare 
a  vivere incon-
tri fugaci, forse 
solo attraverso 
videochiamate. 
Ragazzi e adole-
scenti sono co-
stretti a rimane-
re in casa per le 
lezioni e  certa-
mente sono privi 
di quel congenito 
e fruttuoso scam-
bio di amicizie, 
di gioia, di festa, 
di gioco, di idea-
li, di cui si parla spesso. E si sa che anche 
il loro Natale sarà, anche per loro, un po’ 
più povero. Potrei proseguire nell’elenco, 
ma non voglio essere stucchevole sottoline-
ando elementi che conosciamo bene. Vorrei 
solo concludere che la nostra via antica – 

via S. Alessandro – vestita di abito feriale 
anche durante le feste natalizie, costituisce 
un monito provvidenziale per tutti. Per chi 
sa e vuole essere cristiano un Natale un po’ 
più povero ed essenziale, un Natale che ci 
ricordi quelli semplici ed austeri degli anni 
Cinquanta, un Natale che sia fatto di pre-
ghiera, di riflessione intorno al Bambino 
che è nato a Betlemme, è un vero dono. In 
Gesù Dio si è fatto umanità povera per con-
dividere la nostra pochezza ed elevarla alla 
vita stessa del Padre. Il dono del Natale è 

questo: il dono 
è Lui, accolto, 
condiviso, aper-
to alla pienezza 
della Vita. Uno 
sguardo intorno 
a noi, alle no-
stre e alle altrui 
povertà ci aiuta 
a incontrare il 
dono del Padre 
che è l’umanità 
di Gesù. Ci fa 
veramente bene. 
E così l’ antica 

via S. Alessandro non smette di essere im-
portante per la mancanza di luminarie. Al 
contrario assurge al ruolo di “strada vera” 
per il nostro Natale vero. Buon Natale a 
tutti. 

Don Gianni Carzaniga

Il conforto 
Percorso  in preparazione alla solennità di S. Alessandro 2020
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Anche la solennità di S. Alessandro è stata segna-
ta dall’esperienza della pandemia. Perciò il tema 
scelto dal Comune di Bergamo d’intesa con la 
Diocesi è stato in sintonia con l’esperienza vissu-
ta da molti lungo il periodo non ancora concluso 
della pandemia: il conforto. L’itinerario divenuto 
abituale negli ultimi anni, che scandisce in quat-
tro sere  in “luoghi alessandrini” una riflessione 
attinente ad una “virtù” che costruisca oggi i cit-
tadini di Bergamo (gli “homines Sancti Alexan-
dri” come sono chiamati i bergamaschi in alcuni 
documenti medievali) ha scelto opere d’arte delle 
nostre chiese, che ci aiutassero a entrare nel tema 
del “conforto”. 

Mercoledì 19 agosto nella chiesa di S. Alessan-
dro in Captura dei Padri Cappuccini in Borgo 
Palazzo il tema del conforto ha trovato un adeguato 
commento in un fondamentale episodio della vita 
di Francesco d’Assisi: l’abbraccio al lebbroso. 
Nel cammino che il giovane Francesco percorre 
nella ricerca del senso della propria esistenza l’ab-
braccio al lebbroso costituisce un punto decisivo. 
Per lui, re delle feste di Assisi, apprezzato mer-
cante, aspirante cavaliere, raffinato cantastorie, il 
lebbroso rappresenta la realtà più lontana, agli an-
tipodi dei suoi ideali, realtà da disprezzare e fug-
gire. Quando i suoi ideali crollano perché illusori, 
l’abbraccio al lebbroso diventa la sorgente di un 
nuovo modo di concepire l’esistenza. Abbracciare 
il lebbroso, essere relegato ai margini della città e 
del villaggio per la malattia contagiosa di cui era 
portatore, significa per Francesco venire incontro 
ad un fratello reietto e fuggito da tutti. Signifi-
ca farlo sentire importante, riconoscerlo ancora 
persona degni di un nome e di un cuore. Mentre 
Francesco compie questo gesto di conforto si ac-

corge di essere lui confortato, di aver trovato cioè 
un significato nuovo alla vita: quello di identifi-
carsi con i più poveri, di condividere la loro sorte. 
E di essere così come Gesù che ha condiviso la 
povertà della nostra natura. È stato padre Claudio 
ad introdurci con una meditazione molto intensa e 
profonda in tale dimensione del conforto.  Quanti 
hanno accompagnato in modo diverso i malati di 
Covid hanno donato loro dignità. Ma certamente 
hanno sperimentato, confortando gli altri, di dare 
un nuovo sapore alla propria esistenza. 

Giovedì 20 agosto nella nostra basilica la rifles-
sione sul conforto è avvenuta considerando la tela 
del “Compianto della Vergine” realizzata da Lo-
renzo Lotto per la Scuola del Corpus Domini, pro-
babilmente nel 1526. In quest’opera appare certa-
mente il profondo sentimento di fede di Lorenzo 
Lotto, la sua partecipazione al mistero che dipin-
ge. Fedele nei dettagli al racconto dell’evangelista 
Giovanni, Lorenzo Lotto pone nel giardino Nico-
demo e Giuseppe d’ Arimatea che assistono Maria 
e Giovanni sorreggenti il Corpo di Cristo morto 
deposto dalla croce (Corpus Domini). Tutto ruota 
intorno al cuore di Cristo segnato dalla ferita della 
lancia. Si mostra così la nuova regalità di Cristo, la 
cui mano abbandonata indica il cartiglio “INRI” 
(Gesù Nazareno Re dei Giudei). La regalità di Cri-
sto è il dono della vita per gli uomini. Il cartiglio 
che sovrasta la scena cita il vangelo di Luca: “Oc-
correva che il Cristo patisse e così entrasse nel 
suo regno”; il cartiglio sottostante recita “guar-
da chi patisce e per chi patisce”.  Lorenzo Lotto 

Briciole di spiritualità: 
Gioia e gratitudine nel Vangelo. Una storia di amore e di salvezza

A Nazareth Maria aveva detto il suo Sì, compì la sua Parola. Adesso dice il suo grazie riconoscente 
con gioia per quello che il Signore ha operato in Lei. Ricolma di Grazia, eleva a Dio il canto del 
Magnificat, il canto più bello che può uscire da un cuore umano.  L’anima di Maria si effonde nel più 
puro e grande rendimento di grazie e in Lei nascerà Gesù il Figlio di Dio. E così , anche noi redenti da 
questo grande evento, per la salvezza operata da Gesù , dobbiamo elevare a Dio il nostro magnificat... 
Signore Gesù donaci di stare umilmente alla scuola di Maria, nostra Madre, per intonare e cantare con 
Lei questo canto di gratitudine e di gioia. Tutto questo a favore anche di tutta l’umanità.

Don Gian Piero Carrara
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e la terra che infonde gioia e speranza. La scelta 
di rappresentare più che il Patrono due Santi - San 
Girolamo e Papa Gregorio Magno - che attraverso 
i loro scritti avevano sottolineato l’importanza del-
la preghiera di suffragio per i defunti specialmente 
nella celebrazione della Messa, ribadisce non solo 
per i membri della Confraternita il significato ed il 
valore di una delle opere di misericordia spirituale 
più importanti nella vita cristiana.

don Pietro Biaggi

Lunedì 24 agosto l’itinerario di riflessione sul 
tema della “conforto” in preparazione alla so-
lennità del patrono S. Alessandro, ha fatto tappa 
alla chiesa prepositurale di S. Grata inter vites, 
in Borgo Canale. La meditazione sul conforto è 
stata proposta da don Romano Alessio ed ha avu-
to come oggetto precipuo le famose tele di Vin-
cenzo Bonomini dedicate al tema della morte. 
Il pittore, nato in Borgo Canale nel 1757, vissuto 
nel borgo e ivi morto nel 1839 fu operosissimo 

in città e in provincia soprattutto come decoratore 
di palazzi, affrescando dimore signorili private e 
la sede di pubbliche istituzioni. Fu versatile nella 
produzione, amò il genere allegorico, fu dotato di 
sottile e acuta ironia, che spesso riversò nelle sue 
composizioni. Le sei tele, dipinte fra il 1802 e il 
1814, furono donate dal pittore alla chiesa parroc-
chiale, perché contornassero il catafalco al centro 
della chiesa durante l’annuale triduo dei morti. I 
personaggi rappresentati sono una coppia di con-
tadini, un tamburino dell’esercito della Repubblica 
Cisalpina, due monaci, un falegname, una coppia 
di sposi, un pittore: ma sotto gli abiti eleganti o di 
lavoro stanno degli scheletri. Il pittore ha presenta-
to con colori vivaci e atteggiamenti intensi la bel-
lezza del vivere umano: il lavoro del contadino e 
dell’artigiano, l’amore coniugale e la vita religiosa 
nella preghiera, l’impeto della guerra e la creazio-
ne artistica. Ma in tutte queste splendide realtà la 
morte è già inserita, è già vissuta, è già operante. 
Il “conforto cristiano” per l’uomo diventa anche la 
carità di ricordargli la morte. Non come spavento 
o paura, ma come realtà che si vive e prepara gior-
no per giorno. L’“essere per la morte” della filoso-
fia moderna interpella l’uomo perché dia senso a 
quanto fa. Nella visione cristiana la compassione 
per l’uomo che “è per la morte”, non lo atterrisce, 
tanto meno lo deresponsabilizza, lo stimola invece, 
lo rende saggio nel dar valore ad ogni esperienza 
umana, senza renderla mai assoluta. 
Nell’esperienza spirituale  cristiana la preghiera as-
sume molteplici aspetti. È sempre dialogo fra l’uo-
mo, diventato figlio in Gesù, e il Padre che Gesù ci 
ha rivelato. In tale dialogo trovano forma molteplici 
espressioni. Una delle più diffuse nelle comunità 
cristiane è quella del “suffragio per i defunti”. Quan-
do recitiamo il “Credo”, diciamo anche “credo la 
comunione dei santi”. Sappiamo cioè che esiste fra 
tutti coloro che credono in Cristo una profonda uni-
tà – una comunione appunto - che si manifesta nei 
gesti di carità vicendevole, che permette di pregare 
gli uni per gli altri. È per questo che preghiamo per i 
defunti, perché il Signore li accolga nella pienezza 
del suo Amore, e li purifichi nel cammino verso 
di lui. E i nostri defunti possono pregare per noi, 
nella comunione dei santi in Cristo.

Don Gianni
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rappresenta perfettamente come il compianto di 
Maria, di Giovanni, di Nicodemo e di Giuseppe 
d’ Arimatea, di Maria Maddalena e delle donne 
sul Corpo del Signore ucciso, sia contemporane-
amente l’accoglienza del “conforto” che in Gesù 
Dio Padre vuole offrire a noi. Gli uomini vogliono 
confortare colui che è stato ingiustamente ucciso, 
onorandone il corpo. Ma in quella morte Dio ha 
confortato noi uomini. In quel cuore trafitto che 
sta al centro della rappresentazione si svela il mi-
stero dell’Amore del Padre per noi. Il “conforto” è 
dunque il “patos” espresso in Maria che si abban-
dona ad un dolore che la assimila al Figlio, ed è il 
conforto del Figlio verso l’umanità rappresentata 
dai personaggi coinvolti in una unica vicenda di 
dolore e di amore. 

Venerdì 21 agosto: Il “conforto” al di là della 
morte. La tela del Suffragio di Sebastiano Ricci 
in Sant’Alessandro della Croce
(riportiamo l’intervento di don Pietro Biaggi pre-
vosto di Pignolo la sera del venerdì 21 agosto)
La seconda cappella a sinistra nella Parrocchiale 
di Sant’Alessandro della Croce in Bergamo venne 
dedicata e pertanto progettata dalla “Compagnia 
del suffragio dei defunti” nel 1720. Tale Confra-
ternita, istituita nel 1639, rivestiva un ruolo im-
portante nella vita della parrocchia: i suoi mem-

bri partecipavano il primo lunedi del mese ad una 
Messa comunitaria e dovevano versare un contribu-
to annuale; in cambio essi godevano di una serie di 
indulgenze ed avevano assicurate un certo numero 
di Messe dopo la loro morte. Al centro della cap-
pella venne collocata la grande tela commissionata 
ad uno dei più illustri pittori dell’epoca, Sebastia-
no Ricci, firmata e datata 1731. Nato a Belluno nel 
1659, Sebastiano Ricci (Rizzi), dopo aver svolto il 
suo apprendistato cogliendo il meglio della pittura 
veneta dei secoli precedenti, seppe sviluppare in 
maniera personalissima il suo talento; a differen-
za della maggior parte dei pittori della sua epoca, 
ebbe la possibilità di viaggiare non solo in Italia 
ma in tutta Europa confrontandosi con i più gran-
di artisti del tempo e diventando presto celebre e 
protetto dai potenti. Una vita travagliata, nonostan-
te il successo, costellata fin dall’inizio di processi 
per un tentativo di avvelenamento, per rapimento, 
per bigamia…  facendo del pittore quasi un fug-
gitivo costretto a spostarsi tra Piacenza, Bologna, 
Torino, Firenze, Roma, ma anche nelle capitali più 
importanti:  Londra, Parigi, Vienna. E’ interessante 
notare che il soggetto commissionato per la Parroc-
chiale di Sant’Alessandro della Croce ricorre più 
volte negli ultimi anni della vita dell’artista: già sul-
la cupola dell’Ossario di San Bernardino alle ossa 
a Milano troviamo una sua “Ascesa delle anime 
purganti”; due anni dopo la tela bergamasca, Ricci 
riprodurrà la medesima tematica destinata questa 
volta a Parma, tela che si trova oggi nella chiesa di 
Saint-Gervais a Parigi. Se nei secoli precedenti le 
raffigurazioni iconografiche e tutta predicazione 
sul Purgatorio ne avevano quasi fatto un parallelo 
dell’infermo esasperando il dramma ed i supplizi 
delle anime in attesa del Paradiso, all’inizio del Set-
tecento assistiamo ad un evidente sviluppo icono-
grafico. La tela bergamasca del Ricci ne è un chiaro 
esempio. Dopo una corrispondenza assai travaglia-
ta con la committenza, il pittore più che soffermar-
si sulle anime “purganti” dedica tutta l’opera alle 
anime che ormai salgono verso il Paradiso, in un 
movimento ascensionale di luce e di colore che as-
somiglia ad una danza. Angeli ed anime formano 
come delle coppie danzanti in una composizione a 
forma di croce di Sant’Andrea dove sulle diagona-
li e al centro si raffigura una comunione tra cielo 
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Percorso del tempo di Avvento e di Natale  

9

La Parrocchia e il Borgo
La rivista parrocchiale per vivere in modo 
più consapevole e partecipe la comunità.
Dateci il vostro sostegno economico perché si 
possa continuare a fornire formazione e infor-
mazione.                     

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

Sul suggerimento del vescovo nella lettera pa-
storale di quest’ anno “Servire la vita dove la 
vita accade” è stato proposto per l’ Avvento 
- Natale un cammino quotidiano da vivere in 
famiglia. Titolo: Dio ha salvato il suo popolo. 
Come parrocchia abbiamo accompagnato con 
una tela presente nella nostra basilica l’intero 
percorso delle quattro domeniche d’ Avvento e 
poi di Natale ed Epifania. La prima settimana: 
accogliamo la vita quando la vita è attesa, è 
stata sussidiata con l’immagine di Maria che 
attende la nascita del Figlio, immersa nella 
meditazione e nella preghiera. L’autore è igno-
to. La seconda settimana, accogliamo la vita 
quando la vita è prova, è stata accompagnata 
da una tela settecentesca raffigurante la S. Fa-
miglia nella fuga in Egitto. È attribuita a Fran-
cesco Capella, pittore veneto. La terza settima-
na dal titolo accogliamo la vita quando la vita 
è testimonianza è stata sussidiata da una tela 
raffigurante S. Giovanni Battista che predica. 
È di autore ignoto dell’inizio ‘800. La quarta 
settimana accogliamo la vita quando la vita 
è affidamento, ha trovato nella bella tela di 
Francesco Zucco del 1610  raffigurante l’ An-
nunciazione la migliore descrizione. Il Natale 
dal titolo accogliamo la vita quando la vita è 
gioia, è stata accompagnata da una dolce raffi-
gurazione di Maria che adagia il piccolo Gesù 
in una culla. È con certezza dell’ autore della 
tela della predicazione del Battista, databile al 
primo ‘800. Quando la vita è incontro è il 
tema della solennità dell’ Epifania. La tela che 
l’accompagna è una Adorazione dei Magi di 
gusto settecentesco, di autore ignoto.  

don Gianni

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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riportiamo, in sintesi, la prima parte. 
“Questo incontro virtuale ad Assisi non 
è un punto di arrivo ma la spinta iniziale 
di un processo che siamo invitati a vive-
re come vocazione, come cultura e come 
patto.

Santina Coppetti

La vocazione di Assisi “Francesco va’, 
ripara la mia casa che, come vedi, è in ro-
vina”. Queste furono le parole che smos-
sero il giovane Francesco e che diventa-
no un appello speciale per 
ognuno di noi. Quando vi 
sentite chiamati, coinvolti 
e protagonisti della “nor-
malità” da costruire, voi 
sapete dire “sì”, e questo 
dà speranza. Non possia-
mo andare avanti in que-
sto modo. Voi manifestate 
una sensibilità e una pre-
occupazione speciali per 
identificare le questioni 
cruciali che ci interpel-
lano. L’avete fatto da una 
prospettiva particolare: 
l’economia, che è il vo-
stro ambito di ricerca, di 
studio e di lavoro. Sapete 
che urge una diversa nar-
razione economica, urge 
prendere atto responsabil-
mente del fatto che «l’at-
tuale sistema mondiale è insostenibile da 
diversi punti di vista» e colpisce nostra 
sorella terra, tanto gravemente maltratta-
ta e spogliata, e insieme i più poveri e 
gli esclusi. Vanno insieme: tu spogli la 
terra e ci sono tanti poveri esclusi. Essi 
sono i primi danneggiati… e anche i pri-
mi dimenticati. Attenzione però a non 
lasciarsi convincere che questo sia solo 
un ricorrente luogo comune.   La gravità 
della situazione attuale, che la pandemia 
del Covid ha fatto risaltare ancora di più, 
esige una responsabile presa di coscien-

za: le conseguenze delle nostre azioni e 
decisioni vi toccheranno in prima perso-
na, pertanto non potete rimanere fuori 
dai luoghi in cui si genera il vostro futuro 
e il nostro presente. O siete coinvolti o la 
storia vi passerà sopra.
Una nuova cultura. Vogliamo un cambia-
mento, ma ci accorgiamo che, per molte 
delle difficoltà che ci assillano, non pos-
sediamo risposte adeguate e inclusive; 
anzi, risentiamo di una frammentazione 
nelle analisi e nelle diagnosi che finisce 

per bloccare ogni possi-
bile soluzione. In fondo, 
ci manca la cultura ne-
cessaria per consentire 
e stimolare l’apertura di 
visioni diverse, impron-
tate a un tipo di pensiero, 
di politica, di programmi 
educativi, e anche di spi-
ritualità che non si lasci 
rinchiudere da un’unica 
logica dominante. Se è 
urgente trovare risposte, 
è indispensabile far cre-
scere e sostenere gruppi 
dirigenti capaci di elabo-
rare cultura, avviare pro-
cessi, tracciare percorsi, 
allargare orizzonti, crea-
re appartenenze… Ogni 
sforzo per amministra-
re, curare e migliorare 

la nostra casa comune, se vuole essere 
significativo, richiede di cambiare «gli 
stili di vita, i modelli di produzione e di 
consumo, le strutture consolidate di po-
tere che oggi reggono le società». Senza 
fare questo, non farete nulla.
Abbiamo bisogno di gruppi dirigenti co-
munitari e istituzionali che possano farsi 
carico dei problemi senza restare prigio-
nieri di essi e delle proprie insoddisfa-
zioni, e così sfidare la sottomissione – 
spesso inconsapevole – a certe logiche 
(ideologiche) che finiscono per giustifi-

L’economia secondo Papa Francesco 
I giovani: un patto, il futuro
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Programmato a marzo e poi rimandato 
a causa della pandemia, l’evento voluto 
da papa Francesco sul tema dell’econo-
mia giusta e solidale,  ha visto, dal 19 
al 21 novembre 2020, la città di Assisi 
ancora al centro del mondo proprio come 
nell’enciclica Fratelli tutti.  
Lo stop dettato dal tempo della sofferen-
za e dalla crisi economica ha reso ancora 
più significative  le parole del Papa: “Nes-
suno si salva da solo”. Il modello econo-
mico basato sul profitto e sullo sfrutta-
mento selvaggio 
delle risorse 
ha ingigantito 
i problemi sia 
ambientali che 
sociali, aumen-
tando le povertà 
ed emarginan-
do sempre più i 
deboli, i fragili, 
gli scartati, gli 
anziani. 
Partendo dun-
que dall’Esorta-
zione Apostoli-
ca “Evangelii Gaudium” e dall’enciclica 
“ Laudato si”,  oltre tremila persone un-
der 35  (studenti, dottorandi, ricercatori, 
imprenditori di start-up, promotori di at-
tività economiche mirate al bene comu-
ne, alcuni in presenza molti collegati via 
web) di 120 Paesi diversi, hanno analiz-
zato l’economia globale confrontando-
si su 12 ambiti tematici: lavoro e cura; 
management e dono; finanza e umanità; 
agricoltura e giustizia; energia e povertà; 
profitto e vocazione; policies for hap-
piness; CO2 della disuguaglianza; busi-
ness e pace; economia è donna; imprese 
in transizione; vita e stili di vita.
Alla vigilia dell’incontro nel documen-
to “Ma io cosa posso fare?” erano state 
presentate  esperienze concrete vissute 
nei cinque continenti dalle quali trarre 
ispirazione per cambiare l’economia. Un 

tessuto sociale attivo, entusiasta e ricco 
di proposte. Al dibattito hanno partecipa-
to duemila giovani, di cui  il 56%  uomi-
ni e il 44% donne. Contributi significa-
tivi erano giunti da molti tra cui  Jeffrey 
Sacks, direttore del Centro di Sviluppo 
Sostenibile alla Columbia University, e 
il premio Nobel Muhammad Yunus più 
volte definito “il banchiere dei poveri”, 
fondatore in Bangladesh della “Grame-
en Bank”, che eroga microcrediti alle 
persone indigenti per l'avvio di attività 

imprenditoria-
li. Tutti hanno 
sollecitato la 
creazione di un 
modello econo-
mico differente.
“Carissimi gio-
vani, - aveva 
scritto Papa 
Francesco - io 
so che voi siete 
capaci di ascol-
tare col cuore 
le grida sempre 
più angoscianti 

della terra e dei suoi poveri in cerca di 
aiuto e di responsabilità, cioè di qualcu-
no che 'risponda' e non si volga dall’al-
tra parte. Se ascoltate il vostro cuore, vi 
sentirete portatori di una cultura corag-
giosa e non avrete paura di rischiare e di 
impegnarvi nella costruzione di una nuo-
va società”. I giovani desiderosi “di un 
avvenire bello e gioioso” possono essere 
gli “artigiani” per costruire “un’econo-
mia attenta alla persona e all’ambiente”.
“L'intenzione concreta - spiega l'econo-
mista Stefano Zamagni, presidente della 
Pontificia Accademia delle Scienze So-
ciali, è di creare “le premesse per ridefi-
nire le sfide dell’economia a partire dal 
pensiero e dall’agire economico basato 
sui principi della sostenibilità integrale".
A conclusione  dell’evento digitale,  è ar-
rivato l'atteso messaggio del Papa, di cui 



Papa Francesco
ad Assisi
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mitata o neutra delle risorse. No, non sia-
mo costretti a continuare ad ammettere e 
tollerare in silenzio nei nostri comporta-
menti «che alcuni si sentano più umani 
di altri, come se fossero nati con mag-
giori diritti» o privilegi per il godimen-
to garantito di determinati beni o servizi 
essenziali. Non basta neppure puntare 
sulla ricerca di palliativi nel terzo set-
tore o in modelli filantropici. Benché la 
loro opera sia cruciale, non sempre sono 
capaci di affrontare strutturalmente gli 
attuali squilibri 
che colpiscono 
i più esclusi e, 
senza volerlo, 
perpetuano le 
ingiustizie che 
intendono con-
trastare. Infatti, 
non si tratta solo 
o esclusivamen-
te di sovvenire 
alle necessità 
più essenziali 
dei nostri fra-
telli. Occorre 
accettare strutturalmente che i poveri 
hanno la dignità sufficiente per sedersi ai 
nostri incontri, partecipare alle nostre di-
scussioni e portare il pane alle loro case. 
E questo è molto più che assistenziali-
smo: stiamo parlando di una conversione 
e trasformazione delle nostre priorità e 
del posto dell’altro nelle nostre politiche 
e nell’ordine sociale.
In pieno secolo XXI, «non si tratta più 
semplicemente del fenomeno dello sfrut-
tamento e dell’oppressione, ma di qual-
cosa di nuovo: con l’esclusione resta 
colpita, nella sua stessa radice, l’appar-
tenenza alla società in cui si vive, dal 
momento che in essa non si sta nei bas-
sifondi, nella periferia, o senza potere, 
bensì si sta fuori». State attenti a questo: 
con l’esclusione resta colpita, nella sua 
stessa radice, l’appartenenza alla società 

in cui si vive, dal momento che in essa 
non si sta nei bassifondi, nella periferia, 
o senza potere, bensì si sta fuori. È la 
cultura dello scarto, che non solamente 
scarta, bensì obbliga a vivere nel proprio 
scarto, resi invisibili al di là del muro 
dell’indifferenza e del comfort.
Io ricordo la prima volta che ho visto un 
quartiere chiuso: non sapevo che esistes-
sero. È stato nel 1970. Sono dovuto an-
dare a visitare dei noviziati della Compa-
gnia, e sono arrivato in un Paese, e poi, 

andando per la 
città, mi hanno 
detto: “No, da 
quella parte non 
si può andare, 
perché quello 
è un quartiere 
chiuso”. Den-
tro c’erano dei 
muri, e dentro 
c’erano le case, 
le strade, ma 
chiuso: cioè un 
quartiere che 
viveva nell’in-

differenza. A me colpì tanto vedere que-
sto. Ma poi questo è cresciuto, cresciuto, 
cresciuto…, ed era dappertutto. Ma io ti 
domando: il tuo cuore è come un quartie-
re chiuso?” 
Il “patto” di cui parla il Papa deve ri-
lanciare una sfida grande e impegnati-
va: “La chiave del futuro è nei sogni dei 
giovani, nel loro vedere senza orpelli e 
pregiudizi a un domani che sia speranza 
vera non calcolo matematico, interesse o 
speculazione. 
È al loro entusiasmo, alla loro fantasia 
e creatività che voglio consegnare il gri-
do della terra e dei poveri, per cambiare 
l’attuale economia e  restituirle un’ani-
ma: quella che fa vivere e non uccide, 
include e non esclude, umanizza e non 
disumanizza, si prende cura del creato e 
non lo depreda.

Papa Francesco
con alcuni 
giovani
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care e paralizzare ogni azione di fronte 
alle ingiustizie. Ricordiamo, ad esempio, 
come bene osservò Benedetto XVI, che 
la fame «non dipende tanto da scarsità 
materiale, quanto piuttosto da scarsità 
di risorse sociali, la più importante delle 
quali è di natura istituzionale». Se voi sa-
rete capaci di risolvere questo, avrete la 
via aperta per il futuro. 
La crisi sociale ed economica, che mol-
ti patiscono nella propria carne e che sta 
ipotecando il presente e il futuro nell’ab-
bandono e 
nell’esclusione 
di tanti bambini 
e adolescenti e 
di intere fami-
glie, non tollera 
che privilegia-
mo gli interessi 
settoriali a sca-
pito del bene co-
mune. Dobbia-
mo ritornare un 
po’ alla mistica 
[allo spirito] del 
bene comune. In 
questo senso, permettetemi di rilevare un 
esercizio che avete sperimentato come 
metodologia per una sana e rivoluzio-
naria risoluzione dei conflitti. Durante 
questi mesi avete condiviso varie rifles-
sioni e importanti quadri teorici. Siete 
stati capaci di incontrarvi su 12 temati-
che (i “villaggi”, voi li avete chiamati): 
12 tematiche per dibattere, discutere e 
individuare vie praticabili. Avete vissuto 
la tanto necessaria cultura dell’incontro, 
che è l’opposto della cultura dello scarto, 
che è alla moda. E questa cultura dell’in-
contro permette a molte voci di stare in-
torno a uno stesso tavolo per dialogare, 
pensare, discutere e creare, secondo una 
prospettiva poliedrica, le diverse dimen-
sioni e risposte ai problemi globali che 
riguardano i nostri popoli e le nostre de-
mocrazie. 

Com’è difficile progredire verso soluzio-
ni reali quando si è screditato, calunniato 
e decontestualizzato l’interlocutore che 
non la pensa come noi! Questo scredita-
re, calunniare o decontestualizzare l’in-
terlocutore che non la pensa come noi è 
un modo di difendersi codardamente dal-
le decisioni che io dovrei assumere per 
risolvere tanti problemi. Non dimenti-
chiamo mai che «il tutto è più delle parti, 
ed è anche più della loro semplice som-
ma», e che «la mera somma degli inte-

ressi individuali 
non è in grado 
di generare un 
mondo migliore 
per tutta l’uma-
nità».
Questo eserci-
zio di incontrar-
si al di là di tutte 
le legittime dif-
ferenze è il pas-
so fondamenta-
le per qualsiasi 
trasformazione 
che aiuti a dar 

vita a una nuova mentalità culturale e, 
quindi, economica, politica e sociale; 
perché non sarà possibile impegnarsi in 
grandi cose solo secondo una prospetti-
va teorica o individuale senza uno spirito 
che vi animi, senza alcune motivazioni 
interiori che diano senso, senza un’ap-
partenenza e un radicamento che diano 
respiro all’azione personale e comunita-
ria. Così il futuro sarà un tempo speciale, 
in cui ci sentiamo chiamati a riconoscere 
l’urgenza e la bellezza della sfida che ci 
si presenta. Un tempo che ci ricorda che 
non siamo condannati a modelli econo-
mici che concentrino il loro interesse im-
mediato sui profitti come unità di misura 
e sulla ricerca di politiche pubbliche si-
mili che ignorano il proprio costo umano, 
sociale e ambientale. Come se potessimo 
contare su una disponibilità assoluta, illi-
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Questo numero del giornalino parrocchiale giun-
ge nelle nostre case nel cuore del mistero di Na-
tale. Credo che un po’ tutti abbiamo vissuto gli 
ultimi due mesi dell’anno con un poco di trepi-
dazione e preoccupazione: per quanto ci accom-
pagni la certezza che nulla potrà mai spegnere la 
luce del Natale (così il santo padre Francesco), 
sentiamo al tempo stesso che il cammino d’Av-
vento ha dei tratti più faticosi di altri anni.
Guardando la vita in oratorio vedo e sento una 
gran voglia di abitarlo, uno sconforto per le con-
tinue partenze e arresti, un po’ di incertezza sui 
mesi che ci stanno davanti.
Immaginando questi sentimenti come piuttosto 
condivisi, vorrei però guardarli alla luce della 
festa dell’Immacolata che abbiamo appena cele-
brato: un incanto di fiducia e dolcezza.
L’8 dicembre è un giorno a noi carissimo, par-
ticolarmente perché legato alla vita del nostro 
oratorio. Nonostante il freddo e il virus molti si 
sono stretti a Maria nella calda celebrazione del 
mattino, seguita dal consueto scambio di augu-
ri. Quest’anno abbiamo accompagnato alcune 
parole di speranza a una piccola natività in una 
(finta) noce: la durezza del periodo attraversato 
dischiude ai nostri occhi un mistero di tenerezza.
Ecco perché possiamo guardare Maria come 
donna completa e concreta: non le mancava nul-
la per vivere in pienezza; non le vorremmo così 
bene se non la sentissimo concreta accanto a noi.
Ecco perché forse le dedicarono il primo oratorio 
di Bergamo. Ecco perché anche in queste pagine 
scegliamo di raccontare qualcosa della concre-

tezza che ha accompagnato questi mesi.
Ampio spazio verrà dato al progetto di ristrut-
turazione e riqualificazione del Teatro dell’Ora-
torio: sono certo che la Provvidenza di Dio, 
sollecitata da noi tutti, non farà mancare la par-
tecipazione (finanziaria, ma non solo) a questo 
sogno che vorremmo realizzare. Se intrapren-
diamo questa strada è perché abbiamo visto che 
all’oratorio dell’Immacolata c’è vita, e in ab-
bondanza. Altrimenti a nulla varrebbe sistemare 
qualche muro. La condivisione crea comunione: 
questo è l’intento con cui riteniamo bene dare 
ampia conoscenza del progetto (anche se non 
può esaurirsi qui). Racconteremo inoltre come 
prosegue il progetto In Robore Virtus reloading 
(lo sport in oratorio) e attraverso alcune foto i 
lavori di manutenzione che abbiamo continuato 
a fare, approfittando della chiusura. Alcune im-
magini raccontano dei “protetti” incontri con i 
catechisti, delle Messe-Catechesi in oratorio e 
degli slanci di libertà assaporati in montagna con 
alcune famiglie.
Infine il tutto sta per essere confezionato anche 
con una versione rinnovata del sito internet par-
rocchiale e dei canali di comunicazione.  
Penso che la nostra storia ci piacerebbe un po’ 
meno se non fosse così “concreta”: un “cresce-
re insieme” sospinti dalla presenza consolante e 
gioiosa del Signore Gesù.
In una recente intervista, quando ho detto all’in-
circa questa cosa, mi hanno chiesto di essere più 
“concreto”. Cosa pensare?
Senza un’idealità alta e una fede coltivata, l’azio-
ne pastorale della Chiesa diventerebbe un mero 
apparato di “cose che si fanno”, e che fanno cre-
scere poco. 

CoMPLetI e ConCRetI

PRIMI PASSI DI Un nUoVo 
Anno CAteChIStICo

Ottobre 2020: per la squadra (Marzia, Lorenzo, 
Chiara, Arianna) è iniziata l’avventura di esse-
re catechisti per i bambini del primo anno del 
cammino di iniziazione cristiana. 
Il primo giorno è stato di conoscenza: dopo 
aver disinfettato bene le mani, abbiamo fatto il 
gioco dei nomi e ancor più bello è stato quando 
ci siamo riuniti tutti insieme con i bambini e i 
catechisti del secondo anno dove ci siamo sca-
tenati in un ballo-canzone.
I mercoledì successivi ci siamo ritrovati nelle 
nostre aule e abbiamo continuato il nostro per-
corso di conoscenza disegnando e colorando. 
La domenica 15 novembre ci siamo ritrova-
ti con i bambini e le loro famiglie in parroc-
chia, dove don Nicola e don Gianni ci hanno 
presentato alla comunità e come gesto abbiamo 
consegnato un block notes “come i veri gior-
nalisti” per raccogliere di giorno in giorno una 
frase, una parola, un disegno che il nostro cuo-
re e le nostre mani affideranno a queste pagine 

bianche. Un’idea presa in prestito dal percorso 
dell’Azione Cattolica Ragazzi di quest’anno. 
Noi catechisti insieme alla comunità abbiamo 
ricevuto il mandato con la consegna di una 
“conchiglia” simbolo di vita, speranza e gioia, 
segno di accoglienza di quanto il Signore vorrà 
donarci.Ringraziamo i genitori che con sempli-
cità e fiducia ci affidano i loro figli in questo 
cammino fatto anche di preoccupazioni e cambi 
di stili a causa della pandemia.Ringraziamo don 
Nicola e don Gianni per il percorso affidatoci.

Marzia, Lorenzo, Chiara e Arianna  

Con Zaccheo, per riconoscere Gesù, in un 
nuovo anno
“... la sera precedente aveva sentito dire dalle 
serve della cucina che il famoso Rabbì sareb-
be passato dalla città e avrebbe attraversato la 
piazza dei sicomori. Questo uomo faceva pro-
digi. A Zaccheo venne un’idea: salire su uno 
di quegli alberi. Lì sarebbe rimasto indistur-
bato e avrebbe potuto comodamente vedere il 
Rabbì. Era l’unica cosa che desiderava, veder-

Volentieri allora, per completare la concretez-
za, abbiamo reso agibili i matronei della chiesa 
dell’oratorio grazie all’opera intraprendente di 
alcuni “Cavalieri dell’Immacolata”, mentre le 
“Ancelle” confezionavano quanto donato a tutti 
l’8 dicembre. Siano tutti piccoli, umili segni di 
un cammino che avendo buone radici può ancora 
portarci lontano. 
D’altronde, “con Maria ogni giorno una puntata 
della storia dell’Immacolata”.

don Nicola

Che CoSA ReSISte PeR SeMPRe?

Il primo giorno di Catechismo Primi esperimenti a distanza ravvicinata

La festa dell'Immacolata

Messa e Catechesi

Catechesi in uscita
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GItA In MontAGnA… 
SeMPLICe MA SentItA

lo. Provava una specie di inquietudine, di cu-
riosità. Zaccheo si arrampicò sul sicomoro. Il 
Nazareno camminava in silenzio e guardava 
intensamente quelli che si avvicinavano. Ad un 
certo punto Zaccheo vide che alzava lo sguar-
do verso il ramo su cui era appeso. Che strano! 
Zaccheo vide che i suoi occhi lo scoprivano e 
sentì dire: “Zaccheo scendi subito perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”. Sì, era il suo nome 
e quell’uomo lo pronunciava in un modo che 
non aveva mai sentito. La sua voce non era se-
vera ma gioiosa, piena di simpatia e di affetto. 
Il cuore gli diede un balzo.
Così, quest’anno, è cominciata per me l’av-

ventura del catechismo, con i bimbi di terza 
elementare e una nuova compagna di viaggio, 
con la quale il ritrovarsi e scoprire chi è Gesù è 
sempre più entusiasmante. Pian piano ci siamo 
imbattute nella storia di Zaccheo, delle sorelle 
Marta e Maria e della donna peccatrice. Uomini 
e donne che ad un certo punto della loro vita 
sono stati stravolti da un Uomo, che chiama-
vano il Rabbì. Mentre rileggevo le loro storie 
mi chiedevo: ma cosa hanno visto i loro occhi? 
Cosa li ha avvinti al punto da desiderare di cam-
biare vita? Cosa ha strappato la peccatrice dal 
nulla? Una presenza, un uomo, che l’ha guar-
data con una passione tale, una preferenza tale 
per la sua persona che lei ne è stata conquistata. 
Quando abbiamo raccontato la storia di Zac-
cheo ai bimbi, nel nostro ultimo incontro in 
presenza, una di loro mi ha guardato fisso ne-
gli occhi e mi ha detto di colpo: “Elisabetta, mi 
guardi anche tu come Gesù?!”. Non è stato fa-
cile riprendermi dalla commozione e trattenere 
le lacrime... Quella richiesta mi svelava anco-
ra una volta cosa desidera il mio cuore, il mio 
come il suo. Essere guardata, amata, riscoprir-
mi figlia di un Padre che mi parla ora, mi vuole 
ora, che in questo istante mi ama donandomi la 
vita, attraverso la concretezza della realtà, come 
una bambina di otto anni. 
E allora, grazie! A chi mi ha proposto di inizia-
re questa avventura del catechismo e di conti-
nuare ad esserci, perché mi fa scoprire chi sono, 
a Chi appartengo e cosa desidero. Mi sembra 
di poter dire che il desiderio profondo del mio 
cuore resiste nel tempo perché è oggetto di un 
Amore reale, carnale, che è per sempre.

Elisabetta Pavesi

Al rientro dalle vacanze, all’inizio di settembre, 
vado in oratorio per aggiornarmi sulla ripresa 
delle attività e, come spesso accade, mi vedo 
venire incontro allegro e sorridente don Nico-
la che mi dice subito: “Tenetevi liberi per il 18 
ottobre, si va in gita, rifugio Cassinelli!”. Bene, 
penso, a noi piace camminare! All’avvicinarsi 

della data, mi informo sulle famiglie che ven-
gono, forse poche rispetto alle aspettative, forse 
il tempo non sarà gran che... L’impresa sembra 
già partire con il piede sbagliato e don Nicola 
deve cambiare più volte la meta perché i con-
tagi stanno aumentando e i rifugi temono as-
sembramenti. Solo gli ultimi giorni si trovano 
dei posti alla baita del Termen, al Monte Pora. 
Peccato, pensiamo, meta conosciuta... andremo 
per la compagnia! 
La mattina della domenica fa un gran freddo (ma 
non piove!), per cui usciamo, ben intabarrati, per 
andare all’appuntamento. Poche macchine, dove 
sono tutti? Alcuni son già partiti per il parcheg-
gio del Monte Pora. Ma quale parcheggio? Ci 
vorranno un po’ di telefonate e qualche errore 
di manovra per ritrovarci finalmente al punto di 
partenza…
Siamo un gruppo di circa 40 persone, abbastan-
za eterogeneo: famiglie giovani, meno giovani, 
volontari dell’oratorio, nonni e un po’ di bam-
bini. Di vista ci conosciamo tutti, ma con molti, 
ciascuno, non ha mai parlato. Non importa, in 
quel momento siamo tutti amici e tutti contenti. I 
bambini corrono avanti e già sbagliamo strada... 
ci arrampichiamo baldanzosi su una pista da sci 
ripidissima, e arriviamo ben presto sul sentiero 
giusto. In circa mezz’ora siamo al rifugio e una 
timidissima occhiata di sole ci accoglie. Prepa-
riamo la messa all’aperto, nella piana davanti al 
rifugio; spostiamo tavoli, assoldiamo i chieri-
chetti, prepariamo letture e canti, mentre qual-
cuno fa uno scherzo al don nascondendo il vino 
portato per la celebrazione! Messa semplice ma 
sentita, tra le occhiate curiose dei pochi escur-
sionisti in giro. Un poco infreddoliti ma conten-

ti, ci prepariamo quindi al pranzo, siamo divisi 
purtroppo in questo momento, parte nel rifugio 
e parte fuori. Dentro l’atmosfera è calda e ac-
cogliente e nell’attesa dei piatti parliamo anche 
dell’oratorio, di nuove iniziative o di esperienze 
passate. Tra il vociare delle persone, rallegriamo 
alla fine tutti con qualche canto. Il tempo si è 
rabbuiato ma ancora non piove! Facciamo altri 
due passi e raggiungiamo cantando, correndo, e 
ancora parlando, il rifugio Magnolini. Cioccolata 
calda per tutti, questa volta fuori. Un ultimo can-
to, tutti insieme, al Signore delle Cime, davanti a 
quelle montagne, come fare a non commuoversi?  
Il rientro alle macchine è veloce; siamo davvero 
tutti con i piedi gelati, ma contenti continuiamo 
a cantare, maldestri e ormai stanchi. Ci salutia-
mo alla fine, come se ci fossimo conosciuti da 
sempre. Saliamo in macchina e con noi c’è don 
Nicola, che esausto, si addormenta alla prima 
curva! È stata davvero una lunga giornata; bello 
aver condiviso un po’ di tempo e di noi stessi con 
le persone della porta accanto, che ci passano a 
fianco tutti i giorni, senza che neppure le vedia-
mo. Grazie per questa bella occasione, grazie 
per le belle persone che abbiamo conosciuto! A 
quando la prossima gita?

Manuela e Nicola Maglia

Chierichetti semiseri

Formazione educatori adolescenti con Federica Crotti Dopo la Messa serale, con le nuove chiusure

Messa al fresco sul Pora
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Teatro Greppi dell'Oratorio dell'Immacolata 

LA MeSSA A noRMA DeL teAtRo 
DeLL’oRAtoRIo

Una scelta e una opportunità pastorale 

allestito all’aperto.
E il raggio di sole tanto desiderato arriva, nel 
bel mezzo di una celebrazione che ci unisce per 
la spontaneità ed il senso di calore che diffonde 
nonostante le basse temperature.
Giunti al termine della messa, una volta riscal-
data l’anima, arriva il momento di ristorare an-
che il corpo e ci godiamo un pranzo conviviale, 
sempre nel rispetto delle regole ma senza farci 
mancare brindisi, canti ed entusiasmo. I bimbi 
si concedono il piacere di una tavolata di risate 
e barzellette; per noi grandi un momento di se-
renità e allegria reso ancor più prezioso da que-
sti mesi complicati.
Non poteva certo mancare la classica foto di 
gruppo - accompagnata da scherzi e risate - e la 
ripartenza per la seconda tappa della gita. Sta-
volta in discesa, con un pizzico di sole che svela 
tutta la bellezza della natura e del paesaggio che 
ci circonda.
Qualcuno prosegue per una cioccolata calda e 
due chiacchiere in un altro rifugio (il Magnoli-
ni); altri si incamminano verso le macchine per 
anticipare il rientro con i più piccini. Il gruppo, 
con i saluti di rito, si scioglie ma siamo tutti di 
certo arricchiti dall’esperienza di questa sem-
plice ma preziosa domenica di gioioso “Sì, si 
può”!

Chiara Rottoli

Il teatro del nostro Oratorio, che chiamiamo or-
mai più normalmente Sala Greppi, ha necessità 
di essere messo a norma secondo gli attuali pa-
rametri dettati dalle diverse leggi sulla sicurez-
za nei luoghi di riunione e di spettacolo. Una 
serie di coincidenze hanno fatto prendere co-
scienza fin dall’estate del 2019 che le diverse 
pratiche iniziate per giungere alla dichiarazione 
di agibilità, e i diversi interventi fatti per ren-
derla fruibile non erano giunti alla conclusione; 
manca quindi la dichiarazione da parte dei di-
versi enti pubblici preposti che è possibile usare 
la sala “in sicurezza”. È così partito lo studio 
accurato da presentare agli uffici competenti 
perché siano approvati i lavori e giungere alla 
agibilità. Non si tratta di un “restauro”. La sala 
è splendida così, con la sua struttura decorati-
va di primo novecento, il suo affresco di gusto 
settecentesco che la avvolge tutta e la imprezio-
sisce, la sua loggia e il suo palcoscenico pro-

fondo. Sono i diversi impianti da aggiornare o 
da sostituire. Della storia davvero “gloriosa” 
del nostro teatro dell’Oratorio scriveranno altri, 
che hanno vissuto in esso gli anni della fanciul-
lezza e della giovinezza. D’altra parte il teatro 
è nella memoria di tutti gli abitanti del borgo 
che abbiano frequentato l’oratorio da ragazzi;  
se non più per la proposta di rappresentazio-
ni da parte delle due compagnie esistenti, per 
l’uso del teatro come sala cinematografica fino 
alla fine degli anni ‘70 del ‘900. L’Associazione 
Sala Greppi, dal 1981, ha poi gestito la sala per 
proposte musicali di altissimo livello, curando 
il mantenersi della sala stessa in modo tale da 
essere “vissuta”. 
Ora le verifiche svolte portano ad una conclu-
sione: se vogliamo continuare ad usare il tea-
tro è necessario “metterlo a norma”? Sì, altri-
menti non si può più  utilizzare. Perché vale la 
pena di riflettere su tale domanda? Quali sono 
le ragioni che spingono ad affrontare la consi-
derevole spesa della messa a norma da parte 
della parrocchia di S. Alessandro in Colonna e 
da parte dell’Oratorio? Credo che la scelta sia 
eminentemente “pastorale”. Che cosa intendo 

Sì, RItRoVIAMoCI! 
Giovani famiglie in montagna

Ore 8 suona la sveglia... colazione, sguardo 
fuori dalla finestra e sorriso compiaciuto: divi-
na Provvidenza contro Meteo avverso 1 a 0. Si 
parte!
Armati comunque di cappelli e sciarpe ci met-
tiamo in viaggio verso il Monte Pora con qual-
che sbadiglio ma tanta voglia di stare insieme; 
una voglia coltivata e accumulata in questi 
mesi, fatti di “questo si può, questo no”... oggi 
è un legittimo e gioioso Sì!
Giunti al parcheggio ci ritroviamo in un’atmo-
sfera di serenità che subito ci pervade; qualche 
volto ben conosciuto, altri meno, ma sono suf-
ficienti pochi passi insieme e ci sentiamo già 
un gruppo unito in “un’impresa” da affrontare 
insieme. E scatta anche la gara, devo ammet-
terlo, tra papà intrepidi seguiti da bimbi esta-
siati che sfidano i percorsi di salita più impervi 
e mamme volenterose che con i più piccini e 
la guida lungimirante di don Nicola raggiungo-
no il rifugio seguendo il sentiero più dolce che 
conduce al ritrovo. Tutti insieme godiamo della 
sensazione di libertà del paesaggio, il silenzio... 
raggiungiamo il rifugio e ci scaldiamo – chi con 
un the caldo, chi con un caffè -  fino a radunarci 
tutti intorno al semplice ma coinvolgente altare 

Ritroviamoci! Teatro Greppi dell'Oratorio
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Bergamo, a servizio di tutto il centro città. 
Tuttavia le sue condizioni strutturali destano 
preoccupazione, al punto da essere destinato 
a una nuova inesorabile chiusura. Vorremmo 
perciò che la sua messa a norma esteriore (con 
l’ingente impegno economico che ad essa si ac-
compagna) coincidesse con una riqualificazio-
ne della proposta e un restyling interiore.
Un intervento che a nostro parere costituirà una 
svolta nella vita dell’Oratorio e della nostra Cit-
tà.
Crediamo che il Teatro Greppi tornerà ad essere 
strumento di educazione delle giovani genera-
zioni, di piccoli e grandi, attraverso incontri, 
convegni, rassegne cinematografiche, allesti-
menti teatrali, concerti, spettacoli di vario ge-
nere.
Crediamo che la vita possa tornare a scorrere 
su questo palco meraviglioso, donando luce e 
speranza a chi ancora crede in un futuro di pace, 
affidato ai più giovani.  

CoSA?
Lo status quo
Il teatro si presenta in un buono stato di conser-
vazione. Gli oltre 300 posti a sedere risultano 
essere un numero adatto per poter garantire al 
pubblico la giusta visuale e soprattutto per po-
ter apprezzare gli spettacoli dal punto di vista 
acustico.
Nel dettaglio la sala è costituita da una galleria 
di 126 posti a sedere fissi divisi in due settori da 
63 posti che fanno da sfondo alla platea con 232 
posti, divisi in due settori anch’essa. 
Platea e galleria si affacciano su di un palco, 
che considerando anche il retro-palco, risulta di 

dire? Sintetizzo in tre punti. Primo. La presen-
za del teatro in un complesso educativo come 
è l’Oratorio non è mai stato ritenuto un acces-
sorio. La rappresentazione teatrale in se stessa 
come proposta agli altri, la possibilità di gestir-
la da parte di chi la propone è estremamente 
formativa. Non si tratta solo di “teatro”, ma di 
tutte le diversificate modalità di comunicazio-
ne. Lo spazio teatrale fa dunque parte della più 
vasta proposta educativa che un oratorio mette 
in atto;  le possibilità che oggi si moltiplicano 
attraverso i mezzi audiovisivi e le plurime mo-
dalità espressive sono un arricchimento da non 
trascurare. Secondo.  L’Oratorio è sempre stato 
luogo educativo privilegiato. Le giovani gene-
razioni si incontrano proprio lì. Oggi a maggior 
ragione l’Oratorio è il luogo d’incontro con i 
ragazzi del catechismo e con i loro genitori, le 
giovani generazioni di adulti. Se vi sarà, come 
speriamo, una generazione cristiana adulta più 
giovane, essa verrà dall’Oratorio. Mi sembra 
che l’Oratorio per una parrocchia, oggi più di 
ieri e certamente domani debba diventare un 
“centro pastorale” capace di proposte per tutta 
la parrocchia. In questo senso la possibilità di 
uno spazio polivalente come il teatro diventa 
elemento importante per incontrare, proporre, 
discutere, formarsi.
terzo. Può sembrare di primo acchito non così 
pertinente la ragione che espongo. Credo inve-
ce sia di gran peso. La nostra Parrocchia e il 
nostro Oratorio hanno avuto sin qui la fortuna 
di avere un giovane sacerdote come responsa-
bile dell’Oratorio stesso. È consuetudine chia-
marlo “direttore”, per l’azione che può aiutare 
a far vivere in Oratorio. Fra pochi anni non sarà 
più così. L’impressionante e d’altra parte reale 
diminuzione dei giovani ordinati sacerdoti por-
terà alla presenza di un parroco certamente più 
giovane di me, che troverà in Oratorio il fulcro 
della sua azione, verso il mondo dei ragazzi, 
delle famiglie, si spera dei giovani. Uno spa-
zio educativo a disposizione di una comunità 
che dovrà impegnarsi in un modo ancora più 
significativo con laici collaboranti con il parro-
co deve poter trovare tutti i mezzi per la colla-
borazione e per la proposta. Il teatro agibile non 

sarà l’ultimo degli strumenti di collaborazione.
Ecco i motivi “pastorali” che credo sincera-
mente si impongano per intraprendere l’opera. 
Esprimiamo gratitudine all'Associazione Sala 
Greppi che di fatto ha tenuto vivo il teatro e 
che continuerà certamente a proporre i propri 
programmi. Contemporaneamente il teatro ri-
prenderà la sua funzione di disponibilità a tutte 
le esigenze dell’azione educativa dell’Oratorio 
dell’Immacolata e della Parrocchia di S. Ales-
sandro in Colonna. 
In data 8 dicembre L’Eco di Bergamo e in data 
10 dicembre il Corriere della Sera hanno dato 
informazioni provenienti da “Ars armonica”. Ci 
tengo a precisare che le notizie autentiche ven-
gono solo dalla Parrocchia o dall’Oratorio. Le 
altre notizie vanno verificate.

Don Gianni Carzaniga  

teAtRo GRePPI: Un CoRPo DI CUI 
PRenDeRSI CURA

PeRChÉ?
Nel 1903, nel cuore di Bergamo, grazie all’in-
tuizione di don Luigi Palazzolo, presto santo, 
e del signor Giuseppe Greppi, nasce l’Oratorio 
dell’Immacolata, primo di città e provincia.
Esso custodisce al suo interno come perla pre-
ziosa un Teatro di primo Novecento, un “pic-
colo Donizetti”, da più di un secolo a servizio 
della crescita umana e cristiana delle giovani 
generazioni, per incamminarle verso una vita 
adulta matura e responsabile.
Il Teatro, insieme all’adiacente Chiesa, fu il 
primo nucleo dell’Oratorio a essere realizza-
to, dando visibilità a questa ispirazione: la vita 
dell’uomo si fonda sull’amicizia con Dio e 
sull’animazione in ogni sua forma.
Ecco che il Teatro realizzò fin da subito questo 
obiettivo, diventando luogo prezioso per favori-
re l’educazione dei più giovani attraverso le arti 
classiche che vi trovavano casa.
Tra musica, teatro, incontri, formazione, cine-
matografia si andava formando una coscienza 
ispirata ai più nobili ideali dell’animo umano.
La gloriosa storia dell’Immacolata ha conosciu-
to nel secondo dopoguerra una stagione discen-
dente che ha portato anche alla dismissione del 
Teatro stesso. Il medesimo è stato negli anni 
’80 recuperato dall’Associazione Sala Greppi, 
che ne ha curato l’annuale prestigiosa rassegna 
concertistica.
Oggi ci pare che l’Oratorio e il suo Teatro custo-
discano ancora quelle potenzialità che li resero 
(e li rendono) un cuore per la Chiesa cattolica di 

Il sopralluogo della Sovrintendenza con Cinzia Robbiati e 
don Fabrizio Rigamonti Una riunione dell'Associazione Sala Greppi Lavori Pastoralmente Utili

Al lavoro per sistemare i 
matronei tra chiesa e teatro

Don Gianni con 
l'ing. Balduzzi
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per l’adeguamento strutturale della copertura. 
Interventi puntuali e minimi, ma comunque in-
dispensabili. 

I lavori e il futuro
Gli interventi da realizzare presso il Teatro 
Greppi in ottemperanza alle direttive dei Vigi-
li del Fuoco, per chiarezza, verranno suddivisi 
nelle seguenti categorie.
1. DeMoLIZIonI
Verranno rimossi arredi del piano interrato, 
poltrone imbottite non a norma con le diretti-
ve dei Vigili del Fuoco, pavimentazione in mo-
quette, tendaggi, la pavimentazione in legno del 
palco e porte interne. Saranno demoliti anche 
delle parti in ferro, in muratura, alcune pavi-
mentazioni in gres e i relativi massetti e create 
delle tracce a pavimento per la predisposizione 
di nuovi collegamenti per l’impianto di riscal-
damento. Tutte queste demolizioni portano con 
loro i costi relativi anche allo smaltimento pres-
so le pubbliche discariche.
2. CARtonGeSSI
All’interno del teatro verranno realizzate una 
serie di opere in cartongesso (contropareti e 
controsoffitti) tutte con una resistenza al fuoco 
dettata dalle direttive dei Vigili del Fuoco. 
3. PAVIMentI e RIVeStIMentI
Le pavimentazioni rimosse nella prima parte 
delle lavorazioni (parquet e moquette) verran-
no riproposte sia per il palco che per galleria e 
platea, con l’accortezza di utilizzare materiali 
con la reazione al fuoco prevista dalle norme 

vigenti. Anche laddove sono stati eliminati i pa-
vimenti in gres verranno realizzate nuove pavi-
mentazioni nello stesso materiale.
4. PoRte
Verranno inserite delle nuove porte e sostituite 
alcune di quelle esistenti e qualora fossero ne-
cessarie inserite delle porte REI.
5. SCALe e PARAPettI
Saranno necessarie delle modifiche alle scale 
e ai relativi parapetti in ottemperanza al PSC 
(Piano Sicurezza e Coordinamento).
6. oPeRe DA FABBRo
Modifiche parapetti in ferro delle scale presenti 
nella galleria da realizzarsi come quelli esisten-
ti comprensivo di opere pittoriche.
7. tInteGGIAtURe
Verranno realizzate due tipologie di tinteggia-
ture: una tinteggiatura “classica” interna delle 
pareti e una tinteggiatura intumescente a prote-
zione di alcuni elementi strutturali. 
8.  ARReDo
A seguito della demolizione di parte degli ar-
redi, verranno inseriti arredi con le stesse fun-
zioni, ma con caratteristiche diverse e adatte ad 
ospitare tutto il pubblico in completa sicurezza. 
Poltrone, tendaggi e sipario saranno resistenti 
al fuoco e sostituiti inoltre il wc, il lavabo e gli 
accessori per eliminare ogni barriera architetto-
nica presente. 
9. IMPIAnto MeCCAnICo – eLettRI-
Co – AUDIo – VIDeo – eVAC 
Adeguamento di tutti gli impianti meccanici, 
elettrici, audio, video e inserito un nuovo im-
pianto di evacuazione sonora (EVAC) che svol-
ge il compito di diffusione sonora e invio di 
messaggi di servizio e/o emergenza.
10. oPeRe DI ReStAURo
Non mancheranno delle opere di restauro che 
comprenderanno le seguenti lavorazioni: messa 
in sicurezza e restauro conservativo delle por-
zioni distaccate lati destro e sinistro plafone; 
restauro porzioni limitate, percolazioni e sali; 
restauro loggiato, stuccature e mancanze balau-
stra; restauro estetico boccascena.
11. ADeGUAMento StRUttURALe 
CoPeRtURA
Sostituzione elementi lignei della struttura prin-

oltre 120 mq. 
 Il teatro, chiamato anche Sala Greppi da quan-
do l’omonima associazione l’ha rimesso in fun-
zione, gode anche di un’ottima acustica come 
detto precedentemente, motivo per cui all’inter-
no dello stesso si sono esibiti interpreti di fama 
internazionale. Tale caratteristica è sicuramente 
dovuta alla forma che rispecchia i canoni e i re-
quisiti necessari. 
Tutto il controsoffitto del Teatro, presenta un 
affresco rappresentante il cielo e gli angeli con 
uno stile classico che fa da perfetto sfondo a 
qualsiasi tipo di rappresentazione artistica che 
il Teatro potrebbe ospitare. Con lo stesso stile, e 
presumibilmente la stessa mano, è stato decora-
to anche il parapetto della galleria.
La stessa galleria è sorretta da 6 colonne in fer-
ro che, con il loro diametro contenuto, non rap-
presentano un ostacolo per la vista. 
La pianta della sala è indicativamente simme-
trica con due ingressi opposti, uno rivolto verso 
il cortile interno dell’oratorio e uno sulla via 
Greppi. Una volta entrati, da entrambi i lati si 
trovano subito la cassa/biglietteria che introdu-
cono alla sala principale. 
Al piano terra, sempre simmetricamente, tro-
viamo due locali bagni, rispettivamente uno per 
il pubblico e uno per gli addetti ai lavori. Sul 
lato sinistro del palco, nascosto dai drappeggi, 
è presente il locale di accentramento comandi e 
segnalazioni.
Il piano primo, il piano della galleria, ospita 
126 posti suddivisi in 2 settori da 4 file l’uno.
Continuando a salire attraverso il vano scale 
che trova spazio sulla destra del palco, arrivia-
mo al sottotetto, punto di aggancio e di raccolta 
di tutti i rocchetti utili per le scenografie e i ten-
daggi del palco. 
Nonostante l’immobile si presenti in un otti-
mo stato di conservazione, al fine di ospitare il 
numero massimo di spettatori, deve possedere 
tutti i requisiti per la prevenzione degli incen-
di. Motivo per il quale sono stati preventivati 
una serie di interventi, tutti con l’obbiettivo di 
mantenere l’aspetto originario del Teatro, senza 
stravolgerne l’identità. 
È stata inoltre riscontrata la necessità di opere 

L’inaugurazione del teatro dell’Oratorio 
dell’Immacolata avvenne in concomitanza con 
il trasferimento dell’oratorio dalla vecchia sede 
di via S. Antonino alla nuova in via Foppa (ora 
via Greppi), l’8 dicembre. Era Vescovo di Ber-
gamo mons. Gaetano Camillo Guindani che 
benedì l’oratorio e di buon grado assistette alla 
prima rappresentazione teatrale, unitamente ad 
un folto pubblico.
Prendeva vita, in quella festa dell’Immacolata, 
una tradizione ricreativa che, per anni avrebbe 
procurato sereno divertimento a intere genera-
zioni di ragazzi, alle loro famiglie e a tanta gen-
te venuta anche da fuori.
La “Stagione Teatrale” cominciava solitamente 
all’inizio dell’Avvento e terminava la sera del 
martedì grasso dell’anno successivo e sul fronte 
delle rappresentazioni teatrali il teatro si qua-
lificò divenendo sede delle compagnie teatrali 
“Silvio Pellico” e “San Genesio” conosciute e 
applaudite in tutta la bergamasca, e formate da 
alunni dell’oratorio.

IL teAtRo e GLI ex-ALUnnI: 
UnA StoRIA APPASSIonAtA

cipale del tetto.

QUAnDo?
Nel 2021 partiranno i lavori dopo più di un 
anno di preparazione.

QUAnto?
Il costo complessivo del progetto è di circa 650 
mila euro, iva compresa. 
La Parrocchia di S. Alessandro in Colonna, con 
il permesso della Curia diocesana, si impegnerà 
in quest’opera e nella ricerca di benefattori che 
possano aiutarla.

ChI?
Per informazioni contattare mons. Gianni 
Carzaniga (338 4346584) o don nicola Brevi 
(347 4821098), oppure scrivere a immacola-
ta.bg@gmail.com
Grazie del Vostro sostegno!

a cura di don Nicola

Un gioiello da offrire alla città
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Il teatro va a gonfie vele fino agli inizi del-
la guerra; poi inizia un lento ma inarrestabile 
declino. Tra gli anni 50 e 60 si esauriscono le 
rappresentazioni teatrali e il teatro diviene una 
vera e propria sala cinematografica nella quale, 
nei pomeriggi delle domeniche di allora, dopo 
la lezione di catechismo e le grandi giocate nei 
cortili dell’oratorio, tutti in chiesa per il rosario 
e la benedizione eucaristica, il teatro si colmava 
in ogni ordine di posto e si assisteva alla rappre-
sentazione cinematografica. 
Ma col passare degli anni la sala teatro è stata 
sempre meno utilizzata, tanto che nel 1975 il 
direttore don Luigi Mazza, a tre anni dall’ini-
zio del suo impegno sacerdotale in oratorio, si 
rivolge all’associazione ex alunni (costituitasi 
nel 1953) per segnalare la situazione di degrado 
in cui si trovava la sala teatro, da ben 13 anni 
in disuso, proponendo la sua ristrutturazione 
come obiettivo per il 75° anniversario di fonda-
zione dell’oratorio. Proposta che viene accolta 
con entusiasmo dagli ex alunni. Nel 1979 ini-
ziarono i lavori per la ristrutturazione in buona 
parte finanziati dagli ex alunni, da privati e dal-
la parrocchia di S. Alessandro.
L’inaugurazione del teatro ristrutturato e chia-
mato “Sala Greppi” avvenne il 7 dicembre 
1981, vigilia della festa dell’Immacolata, con 
un concerto vocale del coro di voci bianche 
diretto dal Maestro don Egidio Corbetta. Dal 
1982 al 1987 l’utilizzo della Sala Greppi rimase 
affidato a un Comitato di Gestione composto da 
ex alunni che operò quale organismo fiduciario 
della Parrocchia di S. Alessandro in Colonna.
Negli anni seguenti la Sala Greppi fu oggetto di 
ulteriori interventi di completamento, di ristrut-
turazione e manutenzione straordinaria fino al 
2008, quando vennero eseguiti gli ultimi inter-
venti per la messa a norma della struttura, il tut-
to a carico del Comitato di Gestione.
L’attività in “Sala Greppi” dal 1981 è prosegui-
ta ininterrottamente con la manifestazione in-
ternazionale denominata “Concerti d’autunno” 
per ben 38 edizioni e solo nel 2020, causa re-
strizioni dovute al covid-19, la manifestazione 
si è interrotta.
L’Associazione ex alunni, che senza ricambio 

generazionale aveva perso gradualmente la sua 
rappresentatività in oratorio, si è ricostituita nel 
1993, in continuità con il gruppo ex alunni che 
aveva iniziato ad operare nel 1953.
L’Associazione ex alunni si è fatta promotrice 
di importanti raccolte fondi per dotare la casa 
alpina di Bratto di una nuova cucina con relati-
va lavastoviglie; del rifacimento dell’impianto 
elettrico, della porta blindata e dei serramenti 
dell’aula polifunzionale; per la ristrutturazione 
dell’oratorio; per la donazione di computers e 
completamento dell’aula informatica.
Ha pubblicato alcuni libretti con note di crona-
ca e spunti di storia sull’oratorio 1903-1993, 
sulla casa alpina di Bratto, sul teatro dell’orato-
rio e la compagnia filodrammatica Silvio Pelli-
co e dal 1998 pubblica e spedisce agli ex alunni 
un notiziario sulle attività dell’associazione. In 
occasione dei festeggiamenti per il centenario 
dell’inaugurazione dell’oratorio ha pubblicato 
un libro e con la collaborazione dell’Associa-
zione Sala Greppi ha organizzato un concerto, 
molto partecipato, nella Basilica di S. Alessan-
dro in Colonna. 
Ha organizzato cicli di conferenze: “Viaggio 
intorno all’uomo: conosciamo l’Islam”; “Mo-
vimenti alternativi religiosi e sette”; “Martin 
Lutero e le riforme della Chiesa”; “Nel 50° del 
Concilio Ecumenico Vaticano II”; “Convegno 
teologico sull’esortazione di Papa Francesco 
‘Evangelii Gaudium’”; convegno su “L’orato-
rio dell’Immacolata ‘Cento anni per i giovani’” 
con pubblicazione degli atti.

In occasione della festa dell’Immacolata, ha 
permesso la partecipazione gratuita degli ex 
alunni ai concerti che si tenevano in Sala Grep-
pi.
Inoltre l’associazione degli ex alunni ha isti-
tuito, a partire dal 1997, un premio annuale in 
denaro che su indicazione del direttore dell’ora-
torio veniva assegnato a chi, persona o gruppo, 
si era particolarmente distinto nel servizio edu-
cativo in oratorio, questo fino al 2007.
Per gli anni dal 2008 al 2010 il premio è stato 
assegnato a ex alunni (padre Giano Benedetti, 
padre Mario Zinni e Mario Rossi) e dal 2011 al 
2014 all’Associazione in strada di don Fausto 
Resmini, alla Mensa dei frati Cappuccini e al 
Patronato San Vincenzo.
La consegna del premio è sempre stata effettua-
ta presso la Casa Alpina di Bratto nella giornata 
di ritrovo degli ex alunni che da anni viene or-
ganizzata dal direttivo dell’Associazione e da-
gli ex alunni stessi e loro familiari molto sentita 
ed apprezzata.
Alcuni ex alunni, insieme all’Associazione Sala 
Greppi, ancora oggi continuano a custodire il 
teatro dell’oratorio, perché possa essere sempre 
luogo di crescita umana e cristiana, aperti alle 
nuove prospettive del nostro tempo. 

Arturo Amadigi

Ci sono alcune porte all’interno del nostro orato-
rio dell’Immacolata che in questi ultimi anni in 
pochissimi hanno aperto. Grazie all’intraprendete 
don Nicola è stato fatto ed è stato scoperto un vero 
“tesoro”: il teatro! 
Il teatro apre molte porte a tutti quelli che parteci-
pano, è una grande arte d'insegnamento, una delle 
più arcane. Nasce nell'antica Grecia e fu conside-
rata una disciplina fondamentale ammirata da tutti 
i popoli.
Rinominato dal don "mini Donizetti" è proprio 
una chicca al centro della nostra comunità che na-
sce con l'oratorio nel 1903. Porta sulle sue spalle 
ben 117 anni! Varcata la soglia non si può che ri-
manere con il fiato sospeso: una platea e loggioni 

PoRte APeRte
Alla scoperta del teatro

con più di 300 posti a sedere, un grande palcosce-
nico, i sipari, le quinte, pareti e soffitti affrescati, 
l’orologio… 
Un gioiellino pieno di angoli nascosti da esplora-
re. Curiosando sotto il palco troviamo i camerini 
e un enorme tavolo utilizzato per programmare le 
rappresentazioni teatrali e musicali. Con un vec-
chio quadro elettrico posto sulla sinistra si con-
trolla l’illuminazione e con tanta forza si aprono 
e si chiudono i vari sipari, per non parlare di tutto 
il movimento ancora in legno che permette alle 
scenografie di salire e scendere ricordando i mar-
chingegni leonardeschi. I soffitti affrescati sono 
sorretti da una grande struttura in legno che deve 
essere messa assolutamente in sicurezza perché 
parte di essi rischia di crollare. 
Tra il teatro e la chiesa ci sono i matronei che, du-
rante i pomeriggi di ritrovo, noi ragazzi abbiamo 
provveduto a sgomberare e a pulire per renderli 
accessibili. Qui abbiamo ritrovato oggetti impen-
sabili, da giornali del 1941 a macchine da scrivere, 
un ciclostile, per non parlare del proiettore ancora 
a carboncini.   
Il teatro era stato studiato perfettamente: anche 
se dal palco si parla con un tono basso, la voce 
viene amplificata come se si stesse utilizzando 
un microfono. Purtroppo tutto questo patrimonio 
non ha più le caratteristiche per essere a norma di 
legge e quindi va ristrutturato. Anche perché tra le 
idee potrebbe nascere una nuova compagnia tea-
trale gestita da noi giovani. 
Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla generosità 
della nostra comunità. Quindi un grande ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno già contribuito e 
a quelli che lo faranno.

 Marco Serra 

L'antica lavagna dell'oratorio Prove di studio all'aperto
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per certi versi anche molto strano, di fare alle-
namento. 
L’allenamento di prova è andato molto bene, ac-
colto con grande entusiasmo dalle famiglie ma 
soprattutto dai ragazzi.
Abbiamo così deciso di proporlo alle categorie 
Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, non coin-
volgendo in questa proposta la Scuola Calcio 
(per ovvie difficoltà) con cui abbiamo invece 
proseguito come nel precedente lockdown, os-
sia inviando dei video con gli esercizi dimostra-
ti dai nostri allenatori da svolgere in casa.
I nostri allenamenti online hanno invece visto 
lo svolgimento di esercizi con la corda, sempre 
molto utile per migliorare la coordinazione, ma 
anche per i classici esercizi di salto e come so-
stituto della scaletta (speed ladder).
Non potevano mancare naturalmente esserci 
con il pallone, per fare palleggi, per migliorare 
il dominio della palla ma anche per fare condu-
zione della palla tra gli ostacoli. Qui abbiamo 
apprezzato l’ingegno dei ragazzi nel trovare og-
getti che potessero sostituire i “cinesini”: chi ha 
portato alcune bottiglie di plastica, chi dei fu-
metti, chi le scatole di mais o fagioli, ma anche 
scatole di scarpe.
Un’oretta di allenamento intenso, intervallato 
anche da momenti di divertimento e gioco, con 
quiz sul mondo del calcio.
Un modo nuovo, originale di allenarsi, ma che 
in cuor nostro speriamo finisca presto, per poter 
tornare alla tanto attesa normalità, agli allena-
menti in campo, alle partitelle di allenamento e 
alle partite di campionato.

Fabrizio Sinopoli

Questa volta il virus non ci ha trovato impre-
parati. Lo spirito che contraddistingue la Nosa-
ri ha prevalso e non siamo stati con le mani in 
mano in attesa della riapertura dell’oratorio e 
della possibilità di allenarci. Visto che questa 
pandemia ha costretto ormai da tempo a modifi-
care le attività in presenza in attività a distanza 
(smart working, riunioni online, didattica a di-
stanza per la scuola), ci siamo chiesti: è possi-
bile fare allenamento a distanza?
L’impresa è apparsa ardua, aleggiava anche un 
po’ di scetticismo, ma abbiamo deciso di pro-
varci. Abbiamo capito che poteva essere anche 
un’opportunità di crescita per gli allenatori, una 
sfida da affrontare per provare a re-inventare 
il classico allenamento, provando a pensare ad 
una serie di esercizi da poter svolgere in casa, 
in poco spazio, senza distruggere i preziosi so-
prammobili della mamma o i bicchieri di cri-
stallo della nonna. 
Gli ostacoli da affrontare erano tanti: gli spazi 
stretti, il materiale per allenarsi (una corda, 4 
o 5 oggetti che potessero sostituire i “cinesini” 
che si mettono in campo), la riluttanza di alcuni 
ragazzi o dei genitori.
Abbiamo quindi invitato i ragazzi della squadra 
Esordienti, che hanno fatto da “cavie” a questo 
nostro esperimento. Una sorta di prova generale 
per valutare se era possibile o meno fare questo 
tipo di proposta. E, con il nostro stesso stupore, 
ci siamo resi conto che davanti a noi si apriva 
un mondo nuovo, un modo diverso, originale, 

IL CALCIo DRIBBLA IL VIRUS 
L’Unione Sportiva nosari 

in tempo di epidemia

La nuova squadra categoria junioresAllenamento US Nosari online

Il torneo di basket OroRosa con Monica Stazzonelli

La Festa del SI' di Azione Cattolica

Il presepio in oratorio realizzato da Simonetta con Maria Corbetta

Chierichetti più seri

Il nuovo muro

Organizzatori e vincitori

Le tre marie addobbano l'oratorio

Nuova faccia al cortile

Arbitri d'eccezione
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La festa dei santi

Piccole grandi manutenzioni
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Percorso on line per fidanzati  
… e per i fedeli della comunità parrocchiale

29

più confortanti. La lettura della Parola crea 
subito un clima di attenzione e di complicità. 
La maggior parte dei partecipanti, predisposta 
ed esercitata al metodo sperimentato da tem-
po, ascolta attentamente le letture della Parola 
della Liturgia, seguendo poi la spiegazione del 
testo da parte del Parroco, don Gianni. Questa 
spiegazione è un approfondimento e una rilet-
tura spirituale e pastorale, dei testi del Giorno 
del Signore, che sono sempre bellissimi e ar-
ricchiti dai doni dello Spirito, oltre che da pro-
vocazioni importanti per la nostra esistenza. 
Segue poi, un tempo di silenzioso ascolto per-
sonale della Parola; è  importante far parlare 
al cuore la Parola, più che le  nostre parole. È  
un momento di grande efficacia, se vissuto in 
modo consapevole e sotto la guida dello Spi-
rito.   Infine, prendono la parola i partecipan-
ti che, dopo aver assimilato e riflettuto sulla 

Parola, intervengono in base alla propria per-
cezione, per comunicare e condividere la loro 
esperienza  con i fratelli. Anche questa fase 
diventa occasione di arricchimento e di dono 
reciproco, ma va vissuta con grande disciplina 
e con senso spirituale. Ognuno può offrire un 
contributo vero e originale ai fratelli che stan-
no in ascolto. 
Questo tempo così problematico, condizionato 
da un male sconosciuto, può offrire  comun-
que, opportunità per riflettere: lo Spirito soffia 
quando e dove vuole, ma la Chiesa può conti-
nuare il suo cammino anche in mezzo ai maro-
si della storia. 
I fedeli, se veramente credono nella Presenza 
del Signore nella loro vita e nella storia, pos-
sono contribuire a  creare comunità attorno 
alla Parola.

Don Tullio

Giustamente si pensa che la relazione e il rap-
porto personale siano delle componenti indi-
spensabili, specie nel percorso dei fidanzati 
che si preparano al matrimonio, per realizzare 
una esperienza di valore umano e cristiano.  
Già nella scuola media, di ieri, dove io stes-
so ho insegnato per più di vent’anni, quando 
si stilava il giudizio sugli alunni e lo si met-
teva per iscritto, si dava molta importanza 
nella crescita e nella formazione degli alunni 
al processo di socializzazione, prima ancora 
dell’apprendimento e  della maturazione della 
personalità. Si diceva che, a conti fatti, conta 
più il  gruppo dei pari – età,  che la capa-
cità e l’influsso della figura degli insegnanti 
o del tipo di  didattica.  E queste indicazioni 
sono, ancora oggi, considerate valide. Anche 
nei percorsi dei fidanzati, avevamo compreso 
sempre di più l’importanza della conoscenza 
reciproca, che si realizzava nel cammino del 
gruppo di coppie giovani, organizzato, per pic-
coli raggruppamenti o tutti insieme, in un con-
fronto generale, con  il  relatore. Il confronto 
interpersonale, il cammino di conoscenza, di 
relazione e di crescita nella fede,  che il  lavo-
ro di gruppo delle coppie, con la guida delle 
coppie genitoriali, era in grado di sviluppare, 
attraverso il dialogo, costante e crescente, e la 
comunicazione reciproca, era considerato un 
elemento di fondamentale importanza. Si pen-
sava che fosse  questo lavorio di interazione 
continua tra di loro, a far crescere le persone, 
e a dare risultati importanti, per la riuscita di 
questa esperienza. Le coppie genitoriali, il 
Sacerdote, i  relatori, certamente avevano la 
loro importanza, ma la cosa più significativa 
era il loro scambio di esperienze e la relazio-
ne di amicalità e di conoscenza, che nasceva-
no nel confronto dialogico delle coppie tra di 
loro.  Questa, almeno,  era  un po’ la  scoperta 
che si era fatta durante il cammino dei corsi di 
formazione dei fidanzati, in vista del loro ma-
trimonio. E, in modo convincente, lo si è ve-
rificato anche in questa ultima esperienza on 
line, dove, le cinque coppie partecipanti hanno 
dialogato più a fondo quando, dopo aver vi-
sto il film Casomai e, avendo avuto a dispo-

sizione una serata di confronto libero tra loro, 
hanno potuto scambiarsi liberamente opinioni 
e valutazioni; così è nata una discussione as-
sai ricca di vitalità ed empatia reciproca, come 
loro stessi hanno più volte sottolineato. Sono 
quindi tanti gli aspetti da valutare, quando si 
cerca di riflettere sul senso, sulle difficoltà e 
sulle opportunità, che questa emergenza Co-
vid sviluppa,  costringendoci a cambiare me-
todi e consuetudini di approccio, sacrificando 
necessariamente, l’incontro reale  e  usando gli 
strumenti tecnologici della videoconferenza 
che, vista da fuori, pensavamo meno efficace 
e non facilmente praticabile.  Invece, abbia-
mo constatato che si possono ottenere buoni 
risultati, anche in queste condizioni. La pra-
tica sul campo e il nuovo tipo di comunica-
zione, attuati in questa nuova situazione, han-
no dato risultati confortanti e. a volte. anche 
sorprendenti. Negli ultimi incontri, il clima di 
conoscenza e relazione è cresciuto, dando la 
sensazione, di aver raggiunto un buon livello 
di empatia, di facilità di comunicazione e di  
efficacia negli scambi.  Abbiamo, infine, con-
cluso il percorso con la celebrazione eucaristi-
ca, vissuta naturalmente in presenza, dove, il 
riconoscimento reciproco è stato significativo 
e il livello personale di ascolto e di incontro, è 
giunto a un punto importante di sintonia, qua-
si naturale.  L’incontro eucaristico è  stato la 
conclusione legittima e di maggior rilievo del 
nuovo percorso che sembrava piuttosto in sa-
lita, con molti ostacoli e con tante domande. 
Questo momento conclusivo ha consentito uno 
scambio di rapporti umani significativi, facen-
do riscoprire le gioia di poter celebrare insie-
me il Sacramento della fraternità, e dell’amore 
vero. Un incontro nel quale abbiamo vissuto 
e verificato che il cammino aveva dato buoni 
frutti, grazie anche alla partecipazione seria, 
generosa, impegnata e costruttiva, delle cin-
que coppie di fidanzati.
Anche gli  incontri di  lectio  divina - orga-
nizzati in videoconferenza con Google Meet 
- dopo alcune difficoltà iniziali di collega-
mento e di adattamento al nuovo tipo di co-
municazione, stanno dando risposte sempre 

testimonianza di una coppia di fidanzati 
Antipasto al tavolo o aperitivo a isole? Ma il distanziamento ci sarà ancora? Hai ordinato le bom-
boniere? La invitiamo la zia Mariuccia? Tra le mille questioni pratiche che affronta una coppia 
alle prese con l’organizzazione del proprio matrimonio, è facile perdere di vista il cuore della 
celebrazione. Ci ha pensato il corso per fidanzati ad aprire una bella finestra di riflessione: una 
finestra...virtuale, dato che - dopo i primi due incontri - il nuovo DPCM autunnale ha chiuso le 
porte della sala parrocchiale a tutte noi cinque coppie iscritte. Nei due mesi seguenti ci siamo 
incontrati di fronte al PC: la rete purtroppo non ha potuto farci arrivare gli squisiti biscottini di 
Graziella, ma ha recato intatta la profondità dei discorsi di don Gianni e don Tullio. Attraverso 
questi incontri abbiamo esplorato non solo la Bibbia, il catechismo e la preghiera cristiana (che già 
di per sé ci hanno colpito: qualcuno ha assunto come mantra quotidiano la straordinaria preghiera 
di Papa Giovanni XXIII letta insieme!); ma anche l’arte, la filosofia, il diritto, la testimonianza di 
persone comuni, giochi e film. Una grande ricchezza di spunti per pensare al vero significato del 
matrimonio, del matrimonio cristiano in particolare e del NOSTRO matrimonio cristiano ancora 
più in particolare: perché la spinta era sempre a calare i concetti su noi stessi, sia come coppia 
che come individui. Non per niente tutte le coppie sono state concordi nel segnalare i momenti di 
condivisione collettiva della propria riflessione personale come tra i più significativi vissuti nel 
corso. Chiuso il ciclo di serate con un’intima celebrazione - finalmente in presenza! - cosa ci por-
tiamo a casa? Una risposta sentita alla domanda «Perché vi sposate (in chiesa)?»; un patrimonio di 
preghiere, massime e meditazioni che ci possono accompagnare per vivere al meglio i nostri giorni 
in coppia e non solo; un crocifisso da appendere nella camera matrimoniale...magari accanto allo 
stemma di coppia da noi disegnato: simboli di chi siamo e in Chi e cosa crediamo. Ma soprattutto: 
la certezza che, al nostro matrimonio, c’è UN INVITATO che non potrà assolutamente mancare. 
(… Con buona pace della zia Mariuccia!).

Silvia e Marco
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Chiara Luce Badano:  
19 anni, focolarina, nella  gloria  dei beati

Nel 50° della nascita. (Sassello, SV. /1971-1990)
Una commovente avventura la sua, stroncata 
a 19 anni sui clivi di un Calvario straziante, per 
un’eternità di luce. Si potrebbe definire la cala-
mita di Dio per rendere l’idea della sua bontà 
travolgente, irresistibile. Un eroico esempio che 
ci giunge sulle ali del dolore innocente, in età 
adolescenziale: la potenza dell’impatto è tale che 
nessuno si avvicina a lei senza diventare miglio-
re. Stiamo argomentando della beata Chiara Luce 
Badano che liturgicamente viene invocata il 29 
ottobre, giorno in cui vede la luce in Sassello, pro-
vincia di Savona, diocesi di Acqui Terme, dopo 
undici anni di attesa del padre Ruggero, camio-
nista e della madre Maria Teresa, casalinga. È il 
1971. È all’inizio una bimba come tante: gioiosa, 
sorridente, accattivante, che cresce per la gioia 
dei genitori e di quanti l’avvicinano. A soli nove 
anni, un incontro decisivo con Chiara Lubich e 
l’associazione dei Focolari: ne rimane entusiasta 
ed entra a far parte della componente giovanile 
“Gen”= Generazione Nuova. Giorno dopo gior-
no ne assimila il carisma che contrassegna tutta 
la sua spiritualità oblativa. Senza mai assumere 
atteggiamenti impositivi: “Io non devo dire di 
Gesù, ma devo dare Gesù con il mio comporta-
mento”.
Da subito cominciano a delinearsi le direttrici del-
la sua formazione che poggiano sui valori della fa-
miglia, della Chiesa missionaria e del Movimento 
dei Focolari, supportata dall’Eucarestia che a-
nela di ricevere ogni giorno. Terminate le scuole 
dell’obbligo a Sassello, si trasferisce a Savona per 
il liceo classico. La sua aspirazione è poi la facol-
tà di medicina e partire per l’Africa a supporto di 
quelle popolazioni in estrema povertà. Non tutto 
però fila liscio: a seguito di qualche incompren-
sione, subisce un fermo scolastico: deve ripete-
re l’anno. Dopo un primo smarrimento, riprende 
il sorriso: “Amerò i miei nuovi compagni come 
ho amato quelli di prima”. Il dolore inizia così 
a entrare nella sua vita. Ben poco questo in con-
fronto a ciò che l’aspetta. Durante una partita di 
tennis, un lancinante dolore alla spalla sinistra, la 
costringe a lasciar cadere a terra la racchetta. Se-
gue una diagnosi sbagliata, cui rimedia una TAC 
suppletiva la quale evidenzia un osteosarcoma. È 

il 2 febbraio 1989. La Chiesa commemora la pre-
sentazione di Gesù al tempio. Chiara ha 17 anni. 
Incomincia così la sua dolorosissima Via Crucis. 
Di ospedale in ospedale, da Pietra Ligure a Tori-
no, fra esami clinici, ricoveri, interventi e pesanti 
cure correlate. Non un lamento da parte sua, mai 
una recriminazione, sempre serena e abbandonata 
ai divini voleri. Quando comprende la gravità del 
suo stato e le poche speranze che ne conseguo-
no, non piange, non si ribella, non si dispera: si 
chiude per qualche istante in un assorto silenzio di 
buio interiore, per poi non tirarsi mai più indietro. 
Ha vinto la grazia. A significare che non si nasce 
santi, si diventa santi. Non è questione di età, ma 
di mentalità. Mai chiede il miracolo, che non c’è 
stato: “Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io…”. 
“L’importante è fare la volontà di Dio”. Con que-
sti sentimenti si rivolge spesso anche alla Vergine 
e le scrive pure un biglietto: “Mamma celeste, tu 
lo sai quanto io desideri guarire, ma se non entra 
nella volontà di Dio, ti chiedo la forza di non mol-
lare mai”. Il suo caso diventa presto emblematico 
non solo per l’aggressività incontenibile del male 
e delle acute sofferenze che le provoca, ma anche 
per la sua imperturbabilità: il suo lettino diviene 
un altare di gioiosa immolazione che commuove 
credenti e non credenti, personale medico e in-
fermieristico, familiari e amici che si alternano al 
suo capezzale. Dona tutti i suoi piccoli risparmi a 
un amico in partenza per il Benin in Africa Occi-
dentale e, durante le brevi pause di sollievo, rea-
lizza lavoretti da vendere in beneficenza.
La situazione clinica peggiora di giorno in gior-
no nell’impotenza sanitaria: non c’è più nulla da 
fare. Chiara se ne rende serenamente consapevo-
le, rifiuta la morfina per non perdere il controllo 
di sé e così ne scrive alla Lubich: “Interrompen-
do le cure... i dolori sono aumentati… non rie-
sco quasi più a girarmi sui fianchi… Stasera ho il 
cuore colmo di gioia… mi sento così piccola e la 
strada da compiere è così ardua, spesso mi sento 
sopraffatta dal dolore. Ma è lo sposo che viene a 
trovarmi”. Sull’onda di questi convincimenti, con 
chiaroveggenza emozionante, pensa ai suoi ulti-
mi istanti di vita e al suo funerale che chiama la 
sua Messa, le sue nozze con Gesù. Dovrà essere 
perciò lavata con acqua pura e pettinata in modo 

molto giovanile. Chiede alla mamma di non pian-
gere perché: “quando in cielo arriva una ragazza 
di diciotto anni, si fa festa”. Il suo ultimo vesti-
to dovrà essere un abito da sposa: bianco, lun-
go, semplice, con una fascia rosa in vita. La sua 
amica del cuore: Chicca, lo prova innanzi a lei: le 
piace, è quale lo voleva. Come offerta estrema, 
acconsente gioiosamente che le cornee dei suoi 
meravigliosi occhi luminosi vengano donate per 
il trapianto; così avverrà, a due giovani i quali, an-
che se sconosciuti, sono tuttora la reliquia vivente 
di lei. Le offerte raccolte durante la Messa fune-
bre, saranno per i bambini poveri dell’Africa, così 
aveva già fatto con il denaro ricevuto in regalo per 
i diciotto anni. Motivazione: “Io ho tutto!” 
Il 10 settembre 1990, registra su una cassetta au-
dio, con voce commossa e flebile il suo saluto ai 
Gen dei Focolari per ringraziarli di esserle stati 
amici sempre e affida loro una commovente me-
moria: trovandosi un giorno in sala operatoria, 
notò vicina a vegliarla “…una Signora vestita di 
bianco, con un sorriso luminosissimo”. La sua 
gioia fu tale che chiamò a raccolta tutte le sue 
estreme energie per ringraziarne infinitamente 
il Signore. È Il suo testamento spirituale. Chiara 
Lubich, la fondatrice, che l’ha seguita da vicino 
durante tutta la malattia, in un’affettuosa lettera, 
le pone il soprannome Luce che da allora fa segui-
to a quello di battesimo, “…perché nei tuoi occhi 
vedo la luce dell’ideale vissuto fino in fondo”. 
Ormai malata terminale, trascorre gli ultimi mesi 
nella sua casa di Sassello. L’estremo saluto alla 
mamma: “Ciao, mamma, sii felice, perché io lo 
sono”, poi alle 4.10 di domenica 7 ottobre 1990, 
giorno della Resurrezione del Signore e 
festa della Vergine del Santo Rosario, 
Chiara Luce, rivestita della sua veste in-
contaminata, raggiunge il diletto sposo e 
chiude la sua giornata terrena.
Al funerale, celebrato due giorni dopo 
e presieduto dal vescovo locale Mons. 
Livio Maritano, che ben la conosceva a 
seguito di una frequentazione continua-
tiva e illuminata, partecipano innumere-
voli fedeli, soprattutto giovani. Pur tra le 
lacrime, l’atmosfera del rito è di gioia, 
come per chi parte per un viaggio di luce 

il cui riverbero rimane abbagliante all’orizzonte. 
La causa di beatificazione promossa sempre da 
Mons. Maritano, ha una procedura spedita: inizia 
in diocesi di Acqui Terme l’11 giugno 1999: ven-
gono esperiti 72 testimoni, con deposizioni  com-
moventi. Si conclude il 21 agosto 2000. In Va-
ticano, presso la Congregazione delle Cause dei 
Santi, il processo, istituito il 25 marzo e concluso 
il 29 settembre 2004, La dichiara venerabile il 3 
luglio 2008. Il miracolo: la guarigione nel 2001 
di un adolescente triestino colpito da meningite 
fulminante e ricoverato d’urgenza in fin di vita. 
I disperati tentativi di salvarlo falliscono renden-
do improponibile anche il trasferimento in altro 
centro. È la mamma a non demordere, parlandone 
con il fratello aderente al movimento dei Foco-
lari, associazione che il ragazzo miracolato non 
aveva mai conosciuto. Il 9 dicembre 2009 Papa 
Benedetto XVI firma il decreto di approvazione 
del miracolo.
Sabato 25 settembre 2010, alle ore 16, si tiene il 
solenne rito di Beatificazione nel grande santua-
rio romano della Madonna del Divino Amore an-
che per consentire le innumerevoli partecipazioni. 
Presiede il cardinale Angelo Amato, prefetto del-
la Congregazione delle Cause dei Santi. 
Chiara Luce Badano, illuminata in vita, nel fervo-
re dei suoi 19 anni, splende luminosa nell’eternità 
di Dio. Ricorrendo il cinquantesimo della nascita 
la invochiamo perché ottenga all’umanità la libe-
razione della tremenda pandemia che l’affligge, 
con l’avvento di giorni sereni dei quali lei, nella 
sua affliggente malattia, è stata fulgido esempio.

Don Daniele Rota 

Vita - Amore - Luce: la sua gioventù
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Monastero di San Benedetto
Gloria a Te

 Manifestandosi Dio nell’uomo, non può più esserne nascosta la bontà. Quale prova migliore 
della sua bontà poteva dare se non assumendo la mia carne? Proprio la mia, non la carne che Adamo 
ebbe prima della colpa.
 Nulla mostra maggiormente la sua misericordia che l’aver Egli assunto la nostra stessa miseria. 
Signore, che è quest’uomo perché ti curi di lui e a lui rivolgi la tua attenzione? Da questo sappia l’uomo 
quanto Dio si curi di lui e conosca che cosa pensi e senta nei suoi riguardi. Non domandarti, o uomo, 
che cosa soffri tu, ma che cosa ha sofferto lui. Da quello a cui egli giunse per te, riconosci quanto tu 
valga per lui, e capirai la sua bontà attraverso la sua umanità. Come si è fatto piccolo incarnandosi, 
così si è mostrato grande nella bontà; e mi è tanto più caro quanto più per me si è abbassato. 
Dai Discorsi di S. Bernardo, abate.

In questo Natale ancora segnato dalla sofferenza, ci sia dato di comprendere 
questa cura e questa bontà per incarnarle nella nostra vita. 

È il nostro augurio grato e sincero accompagnato dalla preghiera e dalla speranza
per tutti i nostri fratelli e sorella della nostra Parrocchia di S. Alessandro in Colonna

M. M. Cristina OSB
e Comunità del Monastero San Benedetto in Bergamo

Per evitare, in contesto di Covid, un altro 
eventuale blocco come a Pasqua, per i no-
stri auguri, quest’anno limitati ai soli con-
tatti virtuali, abbiamo scelto una dolcissima 
miniatura francese (inizio sec. XV) dove la 

Madonna puerpera e San Giuseppe, mentre 
condividono la lettura della Sacra Scrittura, 
contemplano il Bambino in fasce adagiato 
nella mangiatoia: il Verbo, la Parola fatta 
carne, è lì, davanti ai loro occhi. La promes-

Natività con i 
Santi Benedetto, 
Scolastica e 
Carlo. 
Tela di Giuseppe 
Cesareo nella 
chiesa del 
monastero
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sa di Dio si è realizzata: l’Emmanuele è 
nato, Dio è davvero con noi. 
Ripensando a questo anno così difficile, 
ci si può porre davvero la domanda se 
Dio è con noi, se davvero la Luce può 
vincere le tenebre. Ci è chiesto di eser-
citare la virtù della speranza contro ogni 
speranza, forza della nostra umana crea-
turalità, assunta in pienezza dal figlio di 
Dio. Per questo abbiamo citato un brano 
di San Bernardo che ci sembra interpreti 
bene questo pensiero.
Come ulte-
riore spunto 
di meditativa 
contemplazio-
ne, condividia-
mo un brano 
di Sant’Efrem 
Siro (306 ca. – 
373), Diacono 
e Dottore della 
Chiesa, definito 
la “cetra dello 
Spirito Santo”. 
Venerato nella 
Chiesa d’Orien-
te e d’Occiden-
te, fu geniale e 
prolifico poeta 
(una testimo-
nianza afferma che avrebbe scritto tre-
cento miriadi di stichi, l’equivalente di 
tre milioni di versi). Dirigeva in chiesa 
l’esecuzione delle sue composizioni, ac-
compagnando sull’arpa cori di bambini 
e monache: un metodo didattico per in-
segnare i principi cristiani e confutare le 
eresie diffuse nel suo tempo. La sua ispi-
razione è profondamente biblica.
Un universo di simboli gli permisero di 
far trasparire l’invisibile nel visibile, lo 
spirituale nel materiale, gli avvenimenti 
del Nuovo Testamento prefigurati e an-
nunciati dall’Antico. Fondò la Scuola di 
Nisibi (città dell'alta Mesopotamia oggi 
in Turchia), centro di sapere teologico e 

filosofico. Nel 363, quando Nisibi cad-
de nelle mani dei Sasanidi, Efrem lasciò 
la Scuola seguito da molti maestri e si 
trasferì alla Scuola di Edessa, nel terri-
torio dell'Impero romano d'Oriente. Con 
Efrem, divenuto rettore, il prestigio del-
la Scuola crebbe notevolmente. Fu an-
che un “eroe” della carità instancabile 
nell’assistere i malati e nel soccorrere i 
poveri, tanto che riuscì a mettere in ope-
ra un ospedale di trecento posti.

Dall’Inno sulla 
natività di no-
stro Signore.

Gloria a te, Si-
gnore, che hai 
liberato per 
la tua nascita 
l’universo dal 
giogo del pec-
cato. 
Concedimi, Si-
gnore, di par-
lare con fede 
della tua gene-
razione, o Dio 
a m m i r a b i l e ! 
Tu sei davvero 
ammirabile, il 

meraviglioso in te è incomprensibile! I 
profeti ti hanno chiamato “Ammirabile” 
(cf. Is 9,5). 
Tu sei pieno di prodigi, tu sei il prodigio 
che supera tutti i prodigi. Ammirabile 
nella tua concezione, ammirabile nella 
tua nascita, ammirabile tu sei in tutto il 
tuo essere! O prodigio illimitato, gloria 
a te!
[…]
O Dio, che tutto riempi, il seno di Maria 
ti ha portato, il presepe ti ha circoscrit-
to, e Simeone, esultando, ti ha sollevato 
sulle braccia. Eccoti dunque divenuto li-
mitato, ristretto, contratto, o natura illi-
mitata dall’eternità. Eccoti limitato, fat-



Maria, Gesù 
Bambino 
S. Giuseppe e 
S. Sebastiano. 
Tela di Lucano 
Gazio da Imola 
nella chiesa del 
monastero 
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to corpo, divenuto palpabile e contenuto 
in una ristretta mangiatoia. O tu senza 
limite, chi può misurare la tua eternità? 
Eccoti limitato, o Figlio che sei sopra 
ogni limite e confine, tu hai voluto esse-
re circoscritto. Gloria a te!
Tu sei simile a tuo Padre, tu somigli a 
tua madre: a chi dunque somigli, dato 
che Dio non ha figura? Senza colore so-
migli al Padre per potenza e per essenza, 
per natura e per potestà. Somigli a Maria 
che ti ha partorito, poiché per mezzo di 
lei fosti in figura umana. 
Ecco somigli al tuo Padre, 
somigli alla madre tua, 
somigli pure a te stesso. 
O tu che hai assunto la 
forma del servo, gloria a 
te!
[…]
Tu sei venuto per ripren-
dere la pecorella smarrita, 
o Figlio di Dio nato dal-
la Vergine! Tu ti sei fat-
to agnello e la pecorella 
smarrita, alla voce del tuo 
belato, è accorsa al tuo in-
contro. 
O agnello che hai por-
tato sulle spalle l’uomo 
ingannato, o Bambinello 
che hai rialzato il tuo avo, 
o Pastore e pecorella, o 
Pontefice e ostia, quale 
prodigio, quale miracolo! Come sei bel-
lo, o Bambinello! Gloria a te!
La tua madre si rallegra, si rallegra anche 
Giuseppe, tu anche ti rallegri, o agnello 
della nostra Pasqua! Gioisce Maria che 
ti partorì e bacia te giovane leoncello 
che, col tuo ruggito, hai fatto tremare il 
re Erode, il re intruso. Di questi il regno 
ebbe fine, poiché si è stabilito il regno 
tuo, o piuttosto era già affermato, poiché 
tu sei il Re ed il Re dei re. Gloria a te!
[…]
O Maestro di tua madre, o Dio di tua ma-

dre, o Signore di tua Madre, o tu più gio-
vane e più antico di tua madre, attenua 
lo splendore della tua maestà che mi ha 
incantato; la tua grandezza ha commos-
so tutto il mio essere. Chi ti contempla 
senza abbracciarti? 
Il tuo silenzio incanta i presenti, il tuo 
balbettio confonde gli eloquenti. Le 
fasce tengono strette le tue mani, ma i 
tuoi piedi non cessano di dimenarsi e la 
tua bocca balbetta il nome di tuo Padre. 
Gloria a te!

Mirabile è la tua bellez-
za, soave è il tuo profu-
mo, miele è la tua bocca, 
o Bambino divino! 
La possanza che si ef-
fonde dalla tua bocca 
sconvolge gli spiriti del 
cielo; Maria a sua volta 
se ne sta attonita perché 
al tuo cenno tremano le 
creature. 
Tu che sostenti il mondo 
per la tua misericordia, 
ecco che succhia il latte 
verginale da te creato. O 
Bambino nascosto, che 
ti sei nutrito dal latte da 
te creato, gloria a te!
Ti ringrazio, o Figlio di 
Dio, che io abbia potu-
to cantare l’evento del-
la tua nascita. Rimetti e 

perdona le mie deficienze, ed io glorifi-
cherò e proclamerò i tuoi benefici. 
È da te che ho tratto le melodie delle lodi 
che ti ho offerto. In questo giorno della 
tua natività, cancella e perdona le nostre 
offese, e cura le nostre ferite; la tua pace 
regni, o Signore, nel tuo popolo e nella 
tua Chiesa. 
A te, Signore, le grazie nel giorno della 
tua solennità.

Gloria a te!

Il vescovo 
Francesco con 
alcune Ospiti
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara

Come sempre, dicembre si presenta come 
un mese impegnativo, siamo a chiusura di 
anno, tempo di bilanci e quest’anno è dif-
ficile tirare le somme, è stato un anno cer-
tamente faticoso, pieno di paure e di inco-
gnite, ma non si può nemmeno negare che 
sia stato un anno carico anche di momenti 
belli, per certi aspetti pieni di gesti più inti-
mi e sinceri. 
Sicuramente il sacrificio imposto dalla 
chiusura della RSA verso l’esterno è stato 
ed è l’aspetto più doloroso; 
dopo una breve apertura 
nel periodo estivo, con la 
cosiddetta seconda ondata, 
l’indicazione data dal Mini-
stero della Salute è stata pe-
rentoria: le visite dei parenti 
sono vietate, troppo rischio-
se. È vero, forme virtuali 
sono in atto nelle diverse 
Case di Riposo volte a sop-
perire a questa impossibilità 
di vedersi, ma è oggettiva-
mente molto poco. Qualche 
mese fa, papa Francesco 
espresse un pensiero che 
fa riflettere: “Trovo – disse 
- un non so che di ingiusto 
e tragico nella impossibili-
tà di stringere la mano di 
chi si è amato tutta la vita 
e nell’impossibilità di rega-
lare una parola da conser-
vare nel cuore”. E aggiunse anche: “Non 
lasciateli soli! Usate la fantasia dell’amo-
re, fate telefonate, videochiamate, inviate 
messaggi, ascoltateli e, dove possibile nel 
rispetto delle norme sanitarie, andate a tro-
varli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono 
le vostre radici". 
Ci siamo sentiti provocati da questo invito 
alla fantasia, pur dovendo mantenere certa-
mente alto il livello di prudenza che occor-
re avere all’interno della nostra Residenza 
e soprattutto seguire scrupolosamente le 
ordinanze che ci vengono da Regione Lom-

bardia e da ATS. 
L’idea, grazie al cielo, è arrivata, e così, 
con la benedizione del nostro Vescovo av-
venuta il giorno di Santa Lucia, ha preso 
vita il Progetto Agorà! Nell’antica Grecia, 
l’agorà era la piazza centrale, dove si svol-
gevano gli incontri principali, dove scorre-
va la vita; abbiamo dunque realizzato una 
sorta “piazza” dove tornare a rivedersi. È 
esterna ai locali della RSA; abbiamo riadat-
tato la palestra della Scuola dell’Infanzia, 

momentaneamente trasfe-
rita altrove a causa della 
pandemia. Vi si può acce-
dere sia dall’esterno (per 
i parenti) che dall’interno 
(per le Signore Ospiti). Gli 
accessi sono distinti, senza 
nessuna possibilità di con-
tatto fisico (come richiede 
la disposizione regionale), 
una parete trasparente di-
vide la palestra, e così ci 
si può vedere e parlare in 
totale sicurezza. 
Questo è sicuramente il 
regalo più bello che po-
tevamo fare alle nostre 
Ospiti, ma non è l’unica 
iniziativa del mese: il 6 di-
cembre alle ore 15.30, dai 
giardini del Vescovado, il 
Vescovo mons. Francesco 
Beschi, ha dato la Sua be-

nedizione all’avvio di una serie di concerti 
di Baghèt (cornamusa bergamasca) che si 
svolgeranno, stringendole in un ideale ab-
braccio, nelle diverse RSA che hanno ade-
rito all’iniziativa. Il concerto presso la RSA 
Santa Chiara si è svolto il 20 dicembre, an-
niversario della morte di don Carlo Botta. I 
bagheter hanno suonato nel cortile interno 
così da raggiungere con le loro melodie na-
talizie tutte le ospiti ai piani.
Il 20 dicembre alle ore 10.00, anniversa-
rio di morte di don Carlo Botta, il nostro 
Presidente, mons. Arturo Bellini, ha cele-
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brato la consueta messa di Natale al termine 
della quale sono state consegnate le targhe di 
riconoscimento per l’anzianità di servizio ad al-
cune operatrici. Quest’anno evidentemente non 
è stato possibile fare un brindisi con famiglie e 
volontari in presenza, ma per partecipare sia-
mo stati aiutati dalla tecnologia; il tutto è stato 
infatti trasmesso in diretta sulla nostra pagina 
Facebook (Residenza Santa Chiara) così anche 
chi era a casa, se lo desiderava, poteva seguirla. 
Infine, abbiamo pensato ad una iniziativa che 
abbiamo proposto a tutti: Accendi una stella! 
Abbiamo chiesto alle Ospiti di esprimere un de-
siderio e di raccontarci perché desiderino rice-
vere l’oggetto scelto; ad ogni desiderio è stato 

associato un numero, creando una lista anoni-
ma che è stata resa pubblica alle famiglie e agli 
operatori. Chi ha voluto, ha scelto e acquista-
to il regalo da donare, e ce lo ha recapitato. La 
consegna del dono è stata poi testimoniata tra-
mite video.
Per il 25 dicembre alle ore 10.30 abbiamo in-
vitato Mons. Vittorio Nozza, Vicario Episcopa-
le per i laici e per la pastorale, a celebrare la 
Messa solenne di Natale. Anche questa verrà 
trasmessa in diretta sulla pagina Facebook.
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Scuola dell’Infanzia Santa Chiara
Il primo asilo di Bergamo sorse l’anno dopo una micidiale epidemia

L’imprevedibile che ci sta mettendo alle strette 
ci obbliga a svegliarci e a cercare nuovi ritmi 
di vita, a riaprire finestre per guardare oltre e 
più lontano, a riscoprire la ‘cura’, che di suo 
domanda coraggio e inventiva. L’imprevedibi-
le si affronta “prendendosi cura”: affiancando 
i più deboli. Così fece quasi due secoli fa nel 
1836 don Carlo Botta sacerdote della nostra Par-
rocchia di S. Alessandro in Colonna. Si era in 
piena pandemia di colera, un virus allora mici-
diale: in un anno, dal settembre 1835 all’ottobre 
1836, i morti di colera furono nella bergamasca 
circa 6.000. In città i morti furono 905 su una 
popolazione di poco più di trentamila abitanti. 
Don Carlo Botta non solo fu attivo nelle opere 
di soccorso e di raccolta biancheria e paglieric-
ci, necessari per i contagiati dislocati in locali 
dedicati a loro in vari punti della città, ma fu in-
ventivo di futuro. C’era il virus ma c’era un pro-
blema sociale che stava sotto gli occhi di tutti: 
ogni giorno di più le contrade erano inondate di 
bambini laceri affamati che domandavano pane 
e pietà. Gli istituti di assistenza e gli orfanotrofi 
traboccavano di ricoverati. In quel contesto, in 
dialogo con l’amministrazione della provincia, 
don Carlo condivise un piano di interventi. Oc-
correva però passare dalla carta ai fatti. Non solo 
per far fronte all’emergenza ma per avviare vie 
di futuro. Fu così, pensando al ruolo che l’antico 
monastero di Santa Chiara aveva svolto alcuni 
decenni prima ospitando l’oratorio, cominciò a 

cullare un sogno: “E se fosse qui, il nuovo nido 
della carità?” L’interrogativo prese forma di un 
progetto per la formazione e la crescita buona 
dei fanciulli poveri. Il 3 marzo 1836, in piena 
pandemia, don Carlo acquistò la prima metà 
del Convento di Santa Chiara (in via Garibal-
di 5) e, pochi mesi dopo, il 16 dicembre 1836, 
completò l’acquisto dell’altra metà. Si attivò a 
formare una commissione in vista della nuova 
opera. Chiese e ottenne la presenza delle Suore 
di Lovere, da poco fondate. A tempo di record, 
riuscì ad avere in mano tutte le autorizzazioni 
ad aprire non solo un asilo infantile per i pove-
ri, ma anche una casa per le ragazze a rischio. 
L’inaugurazione avvenne il 30 maggio 1837. 
Per alcuni mesi, furono ammesse solo le bambi-
ne poi anche i maschi. L’ingresso avvenne sca-
glionato: una contrada alla settimana, per con-
sentire una graduale sistemazione. Si cominciò 
con la contrada San Giacomo e, a seguire, le al-
tre contrade: S. Alessandro, Broseta, Osio, San 

Bernardino, San Defendente e Co-
logno, Prato e Sant’Orsola. Dalle 
pagine del Giornale della Provincia 
di Bergamo, il cronista presentò le 
aule dell’asilo come «ampie e  belle  
con opportune adiacenze di portica-
ti, cortili e ortaglia». Illustrò anche 
il piano dell’offerta formativa, che 
anticipava l'educazione elementare.   
In poco tempo, bambini e bambine 
superarono le duecento presenze. 
Nel 1839, don Ferrante Aporti e 
don Carlo Carcano, pionieri degli 
asili in Italia, visitarono l’asilo San-
ta Chiara e ne elogiarono il piano 
educativo, attento a tutti gli aspetti 
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della vita del bambino. Così andava il mondo 
quasi due secoli fa... in piena pandemia... 
Con la pandemia che, da mesi, ci tiene sulle spi-
ne con le limitazioni che sappiamo, la scuola 
dell’Infanzia Santa Chiara ha bussato alla porta 
di Casa Mazza in via Nullo per una soluzione 
che consentisse di continuare il servizio che dal 
1837 offre alla cittadinanza.  

Mons. Arturo Bellini
Presidente Istituzioni don Carlo Botta 

Scuola dell’Infanzia: open day il 9 gennaio!
Ad ogni inizio anno scolastico vi è trepidazio-
ne, attesa ed emozione, non solo per le famiglie 
ma anche per le insegnanti che si preparano ad 
accogliere i nuovi bambini e a ritrovare chi si 
era salutato a giugno… ecco quest’anno è stato 
un anno già anomalo perché i nostri bambini li 
abbiamo a malapena salutati a marzo e li abbia-
mo ritrovati a settembre con tanti vissuti diversi 
da ascoltare e rielaborare. Anche per noi adulti 
l’inizio è stato caotico: i protocolli, l’organiz-
zazione completamente diversa da quella cui 
eravamo abituate a lavorare e la possibilità di 
ritornare in lock-down. Per la scuola dell’Infan-
zia Santa Chiara si è aggiunto anche il cambio 
di sede: già perché abbiamo salutato la nostra 
sede storica (dal 1837) nelle Istituzioni don Car-
lo Botta e ci siamo trasferiti temporaneamente 
in via Nullo nella casa “Maria Elisabetta Maz-
za”, scelta sofferta ma necessaria per tutelare sia 
le ospiti della RSA “Santa Chiara” che i nostri 
fanciulli. Nonostante tutti questi cambiamenti 
voglio condividere con voi i piccoli e semplici 
gesti e affetti che i bambini al rientro a scuola 
esprimevano spontaneamente: la gioia di ritro-
varsi, di potersi finalmente guardare negli oc-
chi, il piacere di giocare insieme e di litigare, la 
bellezza dell’ascoltare le storie dei propri ami-
ci. A dispetto di tutte le fatiche organizzative, 
dei protocolli, dei mille cambiamenti ciò che 
mi resta impresso è il sorriso che ho visto sui 
loro volti e nei loro occhi che esprimeva la feli-
cità e la serenità che i bambini hanno anche nei 
momenti meno facili. Abbiamo salutato vecchi 
colleghi, ma anche accolto nuove insegnanti e 
staff di supporto; nel nostro team, inoltre si è 

aggiunta la collaborazione di una psicopedago-
gista che supporterà le insegnati e le famiglie in 
questo nuovo percorso scolastico, per crescere 
insieme e rafforzare l’offerta formativa della 
nostra scuola pur dentro un contesto così diffi-
cile dettato dai limiti della pandemia Covid-19. 
Il nostro desiderio è quello di continuare in que-
sta missione educativa iniziata nel lontano 1837 
con don Carlo Botta con l’attenzione ai bambini, 
ai loro bisogni emotivi senza dimenticare l’im-
pronta cristiana che caratterizza la nostra scuola.

Irene Todeschini
Maestra e coordinatrice della Scuola

Per informazioni e prenotazione visita gui-
data della scuola dell’Infanzia telefonare al 
349 7844444 dalle h 9 alle h 16.

Un ascolto

In data 4 maggio 2020, la Caritas diocesa-
na ha comunicato la possibilità di riaprire. 
Con le dovute precauzioni e con forze ri-
dotte, il Centro ha effettivamente riaper-
to l’11 maggio. Gli utenti in carico prima 
del lockdown sono stati ricontattati per la 
consegna degli alimenti; gli appuntamenti 
sono sempre stati fissati in orario diverso 
l’uno dall’altro per evitare assembramenti.
Ad oggi le famiglie in carico sono au-
mentate a 115: a tutte abbiamo fornito 
pacchi di alimenti arrivati al Centro gra-
zie a Comunità 
Europea, Croce 
Rossa, Parroc-
chia, Comune e  
ad alcuni gene-
rosi parrocchia-
ni. Purtroppo, 
non possiamo 
ancora  gestire 
il ritiro e la con-
segna dell’abbi-
gliamento, poi-
ché le procedure 
di sanificazione 
restano troppe e 
troppo onerose.
I lavoratori che durante i mesi di marzo ed 
aprile non hanno lavorato o hanno avuto 
una forte riduzione dello stipendio a causa 
della pandemia, hanno potuto beneficiare 
del fondo “RICOMINCIAMO INSIEME” 
attivato dalla diocesi di Bergamo, trami-
te Caritas. Il nostro Centro ha presentato 
36 domande, ognuna un caso diverso, con 
molti documenti da recuperare e molte in-
formazioni da raccogliere. Al momento 
restano in sospeso solo 5 domande, pre-
sentate nel mese di novembre. Grazie al 
contributo ricevuto, molte famiglie hanno 
potuto pagare affitti, spese condominia-
li ed utenze in sospeso. 13 famiglie con 
fragilità e lavori precari o informali, han-
no invece potuto beneficiare del fondo 
“NESSUNO RESTI INDIETRO” sempre 
promosso dalla Diocesi e gestito dalla Ca-

ritas. Come per il fondo precedente i be-
neficiari hanno potuto pagare arretrati e 
spese varie per beni di prima necessità.
I disastrosi effetti economici della pan-
demia spingono un numero sempre mag-
giore di persone e famiglie in difficoltà, a 
mettersi in contatto col nostro centro. Cer-
chiamo di aiutarle nel miglior modo pos-
sibile, ma  vorremmo avviare un rappor-
to più approfondito perché ci sentano più 
vicini; purtroppo a causa delle restrizioni 
non è ancora possibile.

Nel ringraziare 
tutti i volontari 
che prestano il 
loro servizio nel 
Centro e quanti 
danno una mano 
nelle forme più 
varie, cogliamo 
l’occasione per 
porgere a tutti 
gli auguri per un 
Santo Natale.

Itilia Benedetti

testimonianze
Molti anni sono passati da quando mons 
Gian Luca Rota venne a San Giorgio, ove 
era attivo un bel gruppo guidato da Padre 
Spartaco Galante. e ci invitò a non disper-
dere le forze caritative della Parrocchia, 
ma ad unirle. Ci propose così di formare 
un Centro di Primo Ascolto aperto alle 
varie esigenze del quartiere. Iniziammo 
sotto la guida di don Vittorio Nozza, in-
signe esponente della Caritas Nazionale, 
che ci diede i primi rudimenti e ci invitò 
alla frequenza di un corso preparatorio per 
meglio intraprendere la nuova avventura 
caritativa. Eravamo motivate. I nostri pri-
mi assistiti nella sede di via San Bernardi-
no furono Italiani in difficoltà, Albanesi, 
Boliviani e qualche Africano. Ascolta-
vamo storie che attingevano a emozioni 
personali, consentendoci una dimensione 
amichevole nella relazione. Essendo un 
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numero limitato, la nostra precipua attenzione 
fu quella di indirizzarli verso un autosostenta-
mento, trovando loro casa, lavoro, inserimen-
to scolastico, ecc. I nostri progetti erano belli 
e entusiasmanti, ma la consistente ondata di 
sbarchi e il conseguente flusso di bisognosi  ci 
costrinsero, con rammarico, ad orientarci ver-
so necessità più elementari: vestiti, biancheria, 
coperte e, soprattutto, cibo. L’Ente Comuni-
tario, A.G.E.A., tramite la Croce Rossa, ci ha 
supportato e ci supporta con alimenti destinati 
ai regolari; per gli irregolare (stranieri non in 
possesso di documenti) è stato ed  è prezioso 
l’aiuto di don Gianni, oltre a piccole offerte dei 
parrocchiani e alla raccolta periodica presso il 
Supermercato Conad. Assistiamo famiglie ita-
liane in difficoltà, ma soprattutto stranieri pro-
venienti dall’Est, dal Pakistan, dallo Sri Lan-
ka, dal Sud America e dall’Africa, cercando 
di ottemperare alla varie richieste. L’attuale 
pandemia limita, per ora, le nostre prestazio-
ni alla sola distribuzione di alimenti, sempre 
molto richiesti.
Varie persone si sono succedute alla guida del 
nostro CPA, tra le quali ricordiamo Luigi Mo-
relli, Danilo Colleoni, Rosaria ed Alfio.
Avremmo bisogno di nuovi collaboratori gio-
vani per far progredire la nostra azione carita-
tiva parrocchiale, così importante e necessaria

Franca 
I simpatizzanti del nostro CPA sono tanti per-
ché, prima del Covid, ci portavano l’abbiglia-
mento usato. Ora, per ordini superiori, non 
possiamo più ricevere nulla, perché ogni capo 
dovrebbe essere sanificato e pressato nell’ap-
posito cellophane. Quindi, in questo periodo, 
distribuiamo solo generi alimentari di prima 
necessità (pasta, riso, olio, pelati, latte, ecc.) 
che, grazie alla bravura dei nostri responsabili. 
abbiamo in abbondanza. È un lavoro estenuan-
te perché deve essere tutto scrupolosamente 
registrato in modo che sia sempre controllato 
e controllabile. Parlare dei nostri utenti è dif-
ficile. La maggior parte sono immigrati. Pri-
ma i Boliviani erano i più numerosi, ora c’è 
una forte presenza di Bengalesi con famiglia 
a carico, Ucraini, Serbi, Albanesi. Le persone 

vengono anche da Marocco, Tunisia, Centro 
Africa e America Latina. Però non sono mai 
mancati gli Italiani, peraltro molto dignitosi.  
È una massiccia presenza che ci impegna mol-
to. Qualche bugia, a volte la dicono, qualche 
indirizzo non corrisponde, qualche situazio-
ne familiare non è sempre veritiera; ma chi 
ha il coraggio di smascherarli? Partiamo dal 
presupposto che se sono costretti a mentire è 
perché sono disperati. E allora perché non ave-
re compassione? Comunque la maggior par-
te sono sinceri. Ci si stringe il cuore quando 
qualcuno scoppia a piangere e ci fa meditare 
sul nostro benessere a paragone di tante  si-
tuazioni estreme. Però capitano anche persone 
che la disperazione ha reso violente; per fortu-
na alcune colleghe sono agguerrite e non si la-
sciano intimidire. Lavorare al CPA è faticoso 
e impegnativo e, a fine turno, siamo veramente 
stanche, sia mentalmente che fisicamente. Con 
l’autocertificazione Caritas. abbiamo lavorato 
e lavoriamo anche in tempo di lockdown per-
ché i poveri vanno aiutati specialmente in que-
sti tempi. Se per distanziamento, mascherine, 
igienizzanti non siamo a rischio Covid, lo sia-
mo invece per influenze e raffreddori perché, 
adesso che fa freddo, per arieggiare, teniamo 
aperte porte e finestre senza contare che il mal 
di schiena è assicurato per i pesi che portiamo 
(anche se Zizo ci vorrebbe evitare questi sfor-
zi, ma noi non ubbidiamo). Ricordiamo che, in 
prossimità del Santo Natale,  ci è arrivata  una 
buona partita di scatole di macedonia, succhi 
di frutta e dei bei pezzi di formaggio grana che 
distribuiremo subito.     
Per concludere questa breve testimonianza, 
vorremmo ricordare i validi responsabili e vo-
lontari che in passato hanno speso tutte le loro 
energie per mantenere e far funzionare il CPA 
di S.Alessandro. 
Infine ringraziamo i nostri attuali responsabili, 
i benefattori e la Caritas Centrale che ci sup-
porta costantemente.
Noi siamo tranquille perché il nostro Parroco 
ci è sempre vicino  ci stima e ci incoraggia. 
Buon natale a tutti.

Un gruppo di volontarie
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Comunità internazionale di Bergamo
Questo migrare e la sfida di iniziare di nuovo

“Come Gesù Cristo, costretti a fuggire” 
era il tema della Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato che si è celebrata 
anche nella nostra diocesi domenica 27 set-
tembre. Il tema di quest’anno invitava ad 
approfondire la condizione degli “sfollati 
interni” che nel mondo sono oltre 50 mi-
lioni. 
La Chiesa ripropone ogni anno questa gior-
nata di riflessione nella convinzione che 
quello delle migrazioni sia un fenomeno 
strutturale (e non un’emergenza) che in-
sieme a questioni politiche e sociali porta 
in sé anche delle sfide pastorali sulle quali 
anche la diocesi di Bergamo da anni sta la-
vorando.Il punto di partenza scelto da Papa 
Francesco per il tema della giornata era 
l’icona biblica della Fuga in Egitto. La si-
tuazione degli sfollati interni può sembrare 
lontana dalla nostra esperienza quotidiana, 
ma anche nel contesto locale è accaduto e 
talvolta accade ancora che eventi naturali 
come smottamenti, esondazioni o terremoti 
abbiano costretto alcune famiglie a lascia-
re le proprie case e siano quindi diventate 
oggetto di compassione e solidarietà per-
ché si sono  trovate inaspettatamente e sen-
za colpa “sfollate”. “Nella nostra Diocesi, 
per il cammino fatto insieme in questi anni 
(in particolare nella CET che a turno vie-
ne invitata a co-organizzare le attività dio-
cesane) la GMMR è diventata sempre più 
occasione di una attenzione “plurale” nel 
cammino delle nostre comunità, nel dialo-
go tra un “noi” e gli “altri”. La Chiesa, che 
in questo è davvero “cattolica”, invita 
a incontrare le persone che, identifica-
te legalmente come “stranieri”, sono in 
realtà fratelli e sorelle che vivono nei 
nostri paesi. 
Magari ci sono pure nati. Magari sono 
cristiani che celebrano in altre lingue e 
in altri riti. Dobbiamo essere convinti 
che è il Signore stesso a farsi prossimo 
anche in loro, perché il suo Vangelo è 
allargare gli orizzonti e fare nuove le 
cose”.

Facciamo nascere Gesù
Nel mondo stiamo vivendo un periodo difficile 
e incomprensibile: dalla pandemia alle difficoltà 
economiche,  dalle fughe da guerre e  e violenze, 
ai  profughi non accolti ai bambini abbandona-
ti,… . Ci chiediamo che senso ha questa  vita? È 
vero: queste situazioni sono esistite in ogni epo-
ca, perché siamo umani e deboli. Ma c'è Qualcu-
no  che è nato per noi tanti anni fa, perché Dio, 
con  il suo amore di Padre Misericordioso, ha 
mandato  il suo unico Figlio nel mondo.  Chi 
sono io per meritare questo dono d’amore? Non 
ho risposta, ma, ho capito che il suo amore è per 
me e per  noi. Gesù deve nascere sempre per te, 
per me, per la mia vicina che mi è antipatica, per 
quello che non pensa come me, per tutti gli esseri 
umani senza distinzione, perché Dio ci ama, per-
ché Dio ci conosce e ci chiama per nome. Anche 
oggi Gesù continua a nascere  per insegnarci ad 
essere come lui, per essere vicini a chi è ferito, 
a chi è solo, a chi non ce la fa più, per pregare  
nei momenti più bui ed oscuri. Ecco, Gesù nasce 
in mezzo alle nostre difficoltà. Dobbiamo avere 
fiducia in Lui che  è sempre presente, si fa pane 
si fa cibo, si fa Eucaristia  per la nostra salvez-
za. Non ci lascia soli.  Ci ha consegnato la sua 
Mamma, Maria. E allora anche se tutto ci sembra 
buio, facciamo nascere Gesù: Lui ci insegnerà  a 
vivere senza paure.
Al Vescovo, a don Sergio, ai sacerdoti e alle suo-
re, ai fedeli della nostra parrocchia, a tutti i  citta-
dini di Bergamo porgiamo i migliori auguri per 
un Santo Natale. 

Galia, a nome della Comunità Internazionale 
in Bergamo 
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t e r m i n e 
dell’incontro. 
La riduzio-
ne di stimoli 
esterni buoni, 
conseguente 

alle misure determinate dal tentativo di conte-
nere la pandemia, da un lato mi avvilisce mentre 
dall’altro mi spinge a cercare più a fondo. 
I Principi Generali (PG) della Comunità di Vita 
Cristiana (CVX) invitano gli aderenti a farsi 
”attenti ai segni dei tempi” (PG 6); già dalle 
prime restrizioni poste per far fronte al dilagare 
dell’epidemia mi sono chiesta cosa voglia dire 
questa cosa: il virus, un’entità così piccola, inca-
pace di vita propria, riesce a condizionare tutto 
il mondo, compresi i potenti e coloro che non 
vogliono riconoscerne l’esistenza e la letalità. 
Anche questo evento negativo, allora, viene a 
dimostrare che l’uomo, pur con tutta la cono-
scenza acquisita, non ha ancora in mano le redi-
ni della vita…
Ma andando un po’ più a fondo a livello perso-
nale, cosa mi dice tutto questo? Come è cam-
biata la mia vita in questo tempo di Covid? Non 
posso più correre di qua e di là, andare dai ni-
potini, aiutare i ragazzi della Fabbrica dei Sogni 
a studiare, scoprire gli angoli più suggestivi di 
Città Alta, passare del tempo nella mia oasi in 
Valtaleggio. Il non potermi muovere mi fa sen-
tire persa, inconsistente. Il dinamismo è parte 
di me. E quella domanda non mi lascia: sono 
convinta che il Signore ci parla nel tempo in cui 
viviamo e sono altresì convinta che non permet-
te degli accadimenti con la volontà di punirci. 
Dunque, forse mi posso muovere, ma in uno 
spazio diverso, dentro di me, andando al fondo 
del mio essere. Cosa è veramente importante per 
me, cosa mi rende la vita ancora bella e deside-
rabile? 
Qualcosa delle letture della domenica mi resta e 
ne faccio oggetto di meditazione durante la set-
timana. Il richiamo alla santità del primo no-
vembre quest’anno ha scalfito la mia diffidenza 
verso un progetto che mi è sempre parso non 
per me. Intuisco oggi che perseguire la via del-
la santità non significa lasciare la corporeità e 

quello che essa concerne, piuttosto trovare la via 
per vivere alla massima potenza. Così anche la 
parabola dei talenti mi ha fatto riflettere sulla 
mia attuale negligenza nel mettere a frutto i doni 
ricevuti. È come se si fosse acceso un riflettore 
sulla Comunità che ho l’onore di coordinare e i 
vari suoi membri avessero preso tridimensiona-
lità, staccandosi dallo sfondo e mostrando i vari 
aspetti che caratterizzano la loro umanità.  
Nel cammino di comunità quest’anno stiamo 
ripercorrendo i Principi Generali, a trent’anni 
dalla loro promulgazione. Sono questi un rife-
rimento fondamentale per il nostro itinerario 
formativo, che esprime l’identità della CVX e il 
modo con cui essa desidera rispondere alla chia-
mata del Signore.  Nell’incontro di fine ottobre 
ci siamo soffermati sul Preambolo che invita a 
contemplare le Tre Persone divine mentre os-
servano l’umanità divisa dal peccato e decido-
no l’azione di grazia dell’Incarnazione. Nella 
meditazione avevo visualizzato il movimento 
frenetico degli uomini sulla terra, spesso deter-
minato da fini così poco nobili: rivalità, invidie, 
egoismi, inimicizie…tuttavia le Tre Persone si 
muovono a compassione e decidono di agire 
in difesa degli uomini: il Padre dona a questo 
scenario corrotto il bene più prezioso che ha, il 
Figlio, e lo Spirito sceglie di accompagnarlo e 
di restare fra gli uomini. Nell’incontro virtuale 
di dicembre abbiamo messo a fuoco due princi-
pi; il numero 2 afferma: “questi principi vanno 
interpretati secondo la legge interna dell’amo-
re che lo Spirito incide nei nostri cuori e che si 
esprime in termini sempre nuovi di fronte ad 
ogni circostanza della vita quotidiana. …essa 
ci rende capaci di essere aperti e liberi, ci solle-
cita a prendere coscienza delle nostre gravi re-
sponsabilità, a cercare costantemente le rispo-
ste alle necessità del nostro tempo e a lavorare 
con tutto il popolo di Dio e con tutti gli uomini 
di buona volontà per il progresso e la pace, la 
giustizia, la carità, la libertà e la dignità di tutti 
gli uomini.”
Ogni volta che rileggo queste righe mi sento 
scaldare il cuore e riconfermo la mia scelta di 
appartenenza alla Comunità di Vita Cristiana, la 
mia scelta per vivere la fede in modo incarnato. 

Fondazione San Giorgio
Vivere la Comunità e il “distanziamento sociale”

43

Cercare risposte alle necessità del nostro tempo, 
sull’onda dell’emozione appare un megaproget-
to, ma, se cerco attraverso lo sguardo interiore, 
scopro piccole opportunità disseminate giorno 
dopo giorno nella mia vita, soprattutto per mez-
zo delle relazioni. Allora le risposte alle neces-
sità possono essere una maggior attenzione ai 
miei compagni di viaggio, la ricerca di vicinan-
za e di unità, nonostante l’odioso distanziamen-
to fisico, anche attraverso l’uso dei mezzi multi-
mediali, senza però diventarne schiavi. 
Il principio numero 4 esplicita cosa si intende 
per comunità: “la n Qualcosa delle letture della 
domenica mi resta e ne faccio oggetto di me-
ditazione durante la settimana. Il richiamo alla 
santità del primo novembre quest’anno ha scal-
fito la mia diffidenza verso un progetto che mi 
è sempre parso non per me. Intuisco oggi che 
perseguire la via della santità non significa la-
sciare la corporeità e quello che essa concerne, 
piuttosto trovare la via per vivere alla massima 
potenza. Così anche la parabola dei talenti mi 
ha fatto riflettere sulla mia attuale negligenza 
nel mettere a frutto i doni ricevuti. È come se si 
fosse acceso un riflettore sulla Comunità che ho 
l’onore di coordinare e i vari suoi membri aves-
sero preso tridimensionalità, staccandosi dallo 
sfondo e mostrando i vari aspetti che caratteriz-
zano la loro umanità.  
Nel cammino di comunità quest’anno stiamo 
ripercorrendo i Principi Generali, a trent’anni 
dalla loro promulgazione. Sono questi un rife-
rimento fondamentale per il nostro itinerario 
formativo, che esprime l’identità della CVX e 
il modo con cui essa desidera rispondere alla 
chiamata del Signore.  Nell’incontro di fine ot-
tobre ci siamo soffermati sul Preambolo che in-
vita a contemplare le Tre Persone divine mentre 
osservano l’umanità divisa dal peccato e deci-
dono l’azione di grazia dell’Incarnazione. Nel-
la meditazione avevo visualizzato il movimento 
frenetico degli uomini sulla terra, spesso deter-
minato da fini così poco nobili: rivalità, invidie, 
egoismi, inimicizie…tuttavia le Tre Persone si 
muovono a compassione e decidono di agire 
in difesa degli uomini: il Padre dona a questo 
scenario corrotto il bene più prezioso che ha, il 

Figlio, e lo Spirito sceglie di accompagnarlo e 
di restare fra gli uomini. Nell’incontro virtuale 
di dicembre abbiamo messo a fuoco due princi-
pi; il numero 2 afferma: “questi principi vanno 
interpretati secondo la legge interna dell’amo-
re che lo Spirito incide nei nostri cuori e che 
si esprime in termini sempre nuovi di fronte ad 
ogni circostanza della vita quotidiana. …essa ci 
rende capaci di essere aperti e liberi, ci sollecita 
a prendere coscienza delle nostre gravi respon-
sabilità, a cercare costantemente le risposte alle 
necessità del nostro tempo e a lavorare con tutto 
il popolo di Dio e con tutti gli uomini di buona 
volontà per il progresso e la pace, la giustizia, 
la carità, la libertà e la dignità di tutti gli uo-
mini.”
Ogni volta che rileggo queste righe mi sento 
scaldare il cuore e riconfermo la mia scelta di 
appartenenza alla Comunità di Vita Cristiana, 
la mia scelta per vivere la fede in modo incar-
nato. Cercare risposte alle necessità del nostro 
tempo, sull’onda dell’emozione appare un me-
gaprogetto, ma, se cerco attraverso lo sguardo 
interiore, scopro piccole opportunità dissemina-
te giorno dopo giorno nella mia vita, soprattutto 
per mezzo delle relazioni. Allora le risposte alle 
necessità possono essere una maggior attenzio-
ne ai miei compagni di viaggio, la ricerca di 
vicinanza e di unità, nonostante l’odioso distan-
ziamento fisico, anche attraverso l’uso dei mez-
zi multimediali, senza però diventarne schiavi. 
Il principio numero 4 esplicita cosa si intende 
per comunità: “la nostra Comunità si compone 
di cristiani di qualsiasi condizione sociale che 
vogliono seguire più da vicino Gesù Cristo e 
lavorare con Lui alla costruzione del Regno…
noi ci sforziamo di divenire cristiani impegnati 
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nel testimoniare quei valori umani ed evange-
lici che riguardano la dignità della persona, il 
bene della famiglia e l’integrità della creazione. 
Siamo particolarmente consapevoli del bisogno 
pressante di lavorare per la giustizia, attraverso 
un’opzione preferenziale per i poveri e uno stile 
di vita semplice che manifesti la nostra libertà e 
la nostra solidarietà con loro”. 
Chi sono i poveri di oggi? Oltre ai poveri sparsi 
nel mondo, i poveri della nostra città, i nuovi 
poveri a causa dell’emergenza economica, pen-
so a chi è povero di amore: amore non ricevuto 
e amore non dato, condizione che rende ancora 
più freddo e triste questo inverno di isolamento. 
E penso alla libertà, grande sogno della mia 
gioventù, quando, insieme ai miei amici, pensa-
vo di cambiare il mondo … Ora prego di essere 
mantenuta libera dai miei nemici: la superficia-
lità, la pigrizia, l’indifferenza, il malanimo, il 
giudizio precipitoso, l’eccessiva considerazione 
di me stessa.

Preambolo dei Principi Generali della Comu-
nità di Vita Cristiana
Le tre Persone Divine, rivolgendo lo sguardo 
sull’intera umanità così divisa dal peccato,
decidono di donarsi totalmente a tutti, uomini e 
donne, e di liberarli dalla loro schiavitù.
Per amore la Parola si è incarnata e nacque da 
Maria, la Vergine povera di Nazareth.
Gesù, inserito tra i poveri e condividendo la 
loro condizione, invita tutti noi a donarci inin-
terrottamente a Dio ed a lavorare per l’unità 
all’interno della famiglia umana.
Questo dono di Dio a noi e la nostra risposta 
continuano sino ad oggi, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, in tutte le nostre particolari re-
altà. Perciò noi, membri della Comunità di Vita 
Cristiana, abbiamo formulato questi Principi 
Generali perché ci siano d’ aiuto nel fare no-
stre le scelte di Gesù Cristo e nel prender parte,  
per Lui, con Lui ed in Lui, a questa iniziativa 
d’amore che esprime la promessa di Dio di es-
serci fedele per sempre.
(varati dall’Assemblea Mondiale CVX a Gua-
dalajara nel 1990, ratificati dalla Santa Sede)

Maria Scaglia 
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Riflessione
Alcune osservazioni sulla pandemia Covid-19

A causa del diluvio di informazioni che abbia-
mo dovuto sopportare dall’inizio dell’epidemia, 
diventata poi pandemia, molti di noi non si rac-
capezzano e fanno fatica ad orientarsi nel susse-
guirsi dei suggerimenti e delle informazioni che 
ci vengono fornite  - attraverso i media – dagli 
esperti, veri o presunti tali, insieme ai giornalisti 
che cercano di tradurre in parole semplici e com-
prensibili quanto servirebbe a tutti, ma, molte 
volte, senza riuscirci.
È particolarmente insistente poi l’informazione 
quotidiana che non può fare a meno di sottoline-
are la continua diffusione del contagio insieme 
all’invito di rispettare le regole, in questo perio-
do di convivenza con il virus (dal latino “vele-
no”) in un clima, pur nelle esortazioni “ ce la fa-
remo”, che tende al pessimismo. Per stare un po’ 
più sereni e non cedere all’allarmismo dovrem-
mo cercare responsabilmente, fino a che sarà ne-
cessario, di ottemperare alle regole stabilite e di 
condividerle, anche se ciò ci costerà non poco in 
relazione al cambiamento di alcune nostre abitu-
dini, alla rarefazione dei rapporti sociali e nella 
esternazione degli affetti. Non dobbiamo dare 
spazio alle considerazioni “balorde” come quelle 
del negazionismo a cui si è aggiunta la “sparata”  
di chi ha denunciato la pandemia come criminale 
disegno globale di un “qualcuno” interessato a 
sovvertire l’attuale ordine sociale e le sue istitu-
zioni per liberare i Popoli dall’attuale dominio 
economico-politico e antilibertario. 
Ma la realtà ha fatto naufragare queste “opinio-
ni”: basta ricordare le centinaia di migliaia di 
persone morte dalla primavera ad oggi  a 
motivo delle cure approssimative o addi-
rittura inesistenti specialmente nei Paesi 
dei continenti africano, asiatico e latino 
americano o per la compresenza di altre 
patologie o per il tardivo riconoscimento 
della realtà del contagio e delle sue di-
mensioni o per l’inadeguatezza dei diversi 
sistemi sanitari nazionali occidentali.
È invece vero che la pandemia ha costretto 
molti a fare dei sacrifici o a sopportare dei 
costi notevoli e imprevisti, per la drastica 
diminuzione del lavoro, delle attività in-
dustriali, agricole, artigianali e dei servi-

zi (bar, ristoranti, alberghi, attività culturali…).
Vittime soprattutto le famiglie numerose, quelle 
povere, i poveri stessi e tutte quelle persone indi-
genti che si affidano giornalmente alle “mense” 
e alle “offerte” individuali. Al di là di quanto il 
Governo si è sentito in dovere di fare - e proba-
bilmente farà - per aiutare le persone e le società 
maggiormente colpite a resistere per riprendere 
poi una volta allentato il freno della pandemia (il 
vaccino), ognuno di noi personalmente non deve 
tralasciare di continuare ad aiutare e sostenere 
le persone o gli Organismi cui si riferisce. Non 
avvallare la considerazione pseudo-religiosa che 
la pandemia sia un castigo di Dio e che Egli, in 
questo modo ci richiami alla fedeltà ai suoi co-
mandamenti e a pentirci e cambiare vita rispetto 
alle nostre debolezze e ai nostri egoismi. Tutti 
i giorni, il Padre, Dio misericordioso, ci invita. 
attraverso il Figlio Gesù Cristo, ad amare il pros-
simo ed anche i nemici e ci propone di essere “ 
perfetti come lo è il Padre vostro..”
Certo, ogni malattia, ogni cambiamento sociale, 
ogni difficoltà nella nostra vita da quella sanita-
ria a quella economica, sono da intendersi come 
richiami provvidenziali per esaminare se tutto 
ciò che stiamo facendo o in cui siamo coinvolti 
sia  ben fatto, o   debba essere ricondotto ad una 
maggiore giustizia fra le persone,ad un maggior 
rispetto dei poveri o ad un rapporto  più positivo 
con la natura e il territorio.
E ciò è un dato comune a tutte le religioni e a 
tutte le persone di buona volontà che Dio ama.

Umberto Amadigi

FABBRICA DeI SoGnI

A fatica e nel 
rispetto di tutte 
le regole pre-
viste in tempo 
di Covid per 

garantire la piena sicurezza di bambini, 
ragazzi e operatori, abbiamo ripreso le 
attività. Purtroppo abbiamo dovuto cam-
biare molte cose organizzando meglio gli 
spazi.  Quest’anno, per esempio, non sia-
mo riusciti a costruire un presepe, ma ab-
biamo realizzato un piccolo alberello con 
ciascun bambino. Ci rendiamo però conto 
che i ragazzini hanno un grande bisogno 
di stare insieme e di confrontarsi tra loro. 
Qualche persona di buona volontà riesce a 
mettere a disposizione un po’ di tempo per 
aiutarli a socializzare?
Sarebbe un grande servizio che non ri-
chiede specifiche competenze.
Potete telefonare al numero indicato qui 
sotto, anche solo per chiedere maggiori 
informazioni. Grazie!
tanti auguri per un Santo natale  dalla 
Fabbrica dei Sogni

Rosanna Bosisio Beretta

Fabbrica dei Sogni. Via San Giorgio, 1
tel 035 320527
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Regonesi SilvioGianluigi Usai Maria Paniccia 

Rinati alla vita in Cristo nel Santo 
Sacramento del Battesimo

24. Vitali Andrea 
25. Bonacina Sofia 
26. Chiodi Alessandro 
27. Catellani Virginia
28. Colleoni Alessandro
29. D’Adda Baldrighi Benedetta
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Anagrafe parrocchiale 
Novembre - dicembre 2020

Si sono addormentati nel Signore

64. Rosetta Noris vedova Bertocchi 
65. Lucia Mollica ved. La Ferla
66. Silvestri Enrica
67. Arcangeloni Maria
68. Bianca Cattaneo 
69. Padre Diego Brunello
70. Bonomo avv. Pasquale
71. Zanetti Massimo
72. Nossa Attilio 
73. Luisa Montagna 
74. Gianluigi Usai
75. Regonesi Silvio
76. Gianfranco Carminati
77. Gimpel Carmela ved. Tacchio 
78. Nelia Bombarda Bianchi

Luisa Montagna Nossa Attilio Locatelli Giuseppina Giancarlo Mangili

Zanetti MassimoPadre Diego Brunello Nelia Bombarda Bianchi Don Gianni Ferraroli 

Gianfranco Carminati Gimpel Carmela Rosetta Noris Lucia Mollica 

79. Don Gianni Ferraroli 
80. Locatelli Giuseppina ved. Ponti

81. Giancarlo Mangili
82. Maria Paniccia ved. Rocchi
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Cronaca parrocchiale 
Novembre e dicembre 2020 

Domenica 1° novembre abbiamo celebrato la 
Solennità di Tutti i Santi. 
Lunedì 2 novembre abbiamo ricordato tutti i 
fedeli defunti. Al cimitero è stata celebrata la S. 
Messa alle ore 10 nella nostra cappella. 

L’ottavario è stato celebrato alle 10.30 in S. 
Leonardo con la predicazione di don Maurizio 
Rota. La sera la celebrazione è avvenuta in 
basilica. Lungo la settimana abbiamo celebrato 
la S. Messa dopo cena nelle Vicinie di S. 
Lazzaro, S. Rocco e S. Giorgio.
A S. Lazzaro abbiamo ammirato gli altari dei 
morti secondo la tradizione messicana e boli-
viana.  

Giovedì  5  novembre con gli altri parroci del 
Centro Città abbiamo celebrato la S. Messa per 
tutti i nostri defunti nella chiesa del cimitero.
Domenica 8 novembre, nella solennità della 
Dedicazione della nostra basilica tutti coloro 
che svolgono un servizio in parrocchia nell’am-
bito della liturgia, della catechesi, della carità, 
del volontariato in diverse forme hanno ricevu-
to il “mandato”. 
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Ricordando... 

La “Bianca” Cattaneo 
Con l’oratorio dell’Immacolata c’entrava, la signorina Bianca 
Cattaneo. E come! Non perché ne fosse una frequentatrice. Met-
tiamo in chiaro le cose. Allora c’erano gli oratori femminili: due. 
E l’Immacolata. Neanche si diceva oratorio maschile, bastava il 
titolo della chiesetta, per dire il tutto E la struttura di via Greppi 
era nota in città come l’oratorio maschile di riferimento, alme-
no fino agli anni ‘65/70. Gli oratori erano rigorosamente distin-
ti. Ma la signorina Bianca, dal suo posto di cassiera presso la 
cartolibreria Greppi, svolgeva un certo compito di segretaria di 
collegamento con l’amministrazione dell’oratorio. In quegli anni 
esso fruiva di una sua autonomia amministrativa, rispetto alla 
Parrocchia di S. Alessandro e veniva sostenuto economicamente 
dagli introiti del negozio. Era presso di lei, la Bianca, che de-
positavamo le nostre richieste, perché giungessero al gruppetto 
di laici che con il Parroco disponevano gli interventi. Le nostre, 

per quanto moderate, contenute, erano pur sempre richieste di grazia. Ella le accoglieva sorri-
dendo. Magari suggeriva il tono giusto e il peso accettabile della loro formulazione, cosicché 
venissero esaudite. Qualche volta la chiamavo la “seconda Madonna del Patrocinio”, ed ella 
sorrideva di un sorriso disteso, un tantino connivente, dietro le spesse lenti dei suoi occhiali 
dorati.
Poi giungeva il periodo estivo nel quale era attiva la casa alpina di Bratto: da fine giugno, 
fino all’inizio di settembre, con 100/110 ospiti. Erano ragazzi e adolescenti che si alternavano 
fruendo: chi di una settimana, chi di quindici, chi di venti giorni di vacanza. Taluni erano a 
pagamento, altri godevano di permanenza premio, altri erano componenti del coro “Voci bian-
che”. La cassiera della Greppi viveva l’assalto delle iscrizioni, delle informazioni ai genitori, 
degli elenchi da inviare in casa alpina E il lavoro si infoltiva sia dal punto di vista contabile, 
sia per la raccolta della documentazione da tenere in ordine e inviare a Bratto, così da averla 
pronta in caso di ispezione sanitaria. “I me fa dientà mata!” esclamava talvolta, ma mai gettava 
la spugna spazientita.
Conservava al fondo delle fatiche una riserva di amabilità materna, di motivazione comprensi-
va, lei che non era sposata, che non aveva figli, ma che seguiva con dedizione, con particolare 
sollecitudine il nipote Vito, restato orfano in età giovanissima.
Quando l’oratorio avviò le prime esperienza di gruppi misti a livello giovanile, sorse il grup-
po del CTG. A Pasqua si realizzava  la gita classica di due o tre giorni insieme: i “maestri di 
catechismo”, il gruppo giovanile e alcuni genitori. La “Bianca” vi partecipava, lasciandosi 
prendere dal clima di gioiosa familiarità che caratterizzava quei giorni. E poi ricordava con 
fresco stupore le cose viste, i momenti vissuti: San Gimignano, Assisi, Roma…..La sua era una 
memoria semplice, festosa, grata.
Penso sia bello ricordarla così - la “Bianca” - laboriosa, disponibile verso la vita quale ti viene 
incontro, capace di dare tutto quello che si reperisce  in fondo al sacco delle proprie risorse 
umane. E così rendere un poco più facile anche il cammino altrui.

Don Mario Peracchi



51

Lunedi 7 dicembre, alla sera, abbiamo cele-
brato la compieta con un momento di medita-
zione nella cappella dell’Oratorio Immacolata 
in preparazione alla solennità della Madonna 
Immacolata patrona dell’Oratorio.
Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immaco-
lata la S. Messa delle ore 10.30 è stata celebra-
ta in oratorio. Sono seguiti gli auguri di Buon 
Natale a tutti i collaboratori. 

nel mese di dicembre c’è stata la possibilità di 
seguire su You Tube tre incontri sul tema della 
preghiera, proposti da docenti del nostro 
Seminario.
Venerdì 12 dicembre si è improvvisamente 
spento a questa vita per entrare nell’abbraccio 
dell’Amore del Padre per sempre don Gianni 
Ferraroli, che per oltre 20 anni ha accolto per 
ore ogni giorno le persone della nostra 
Parrocchia come confessore e direttore spiri-
tuale.
Domenica 13 dicembre, S. Lucia. L’apertura 
dei confini comunali ha portato moltissimi 
bambini accompagnati dai loro genitori alla 
chiesa dello Spasimo per ringraziare S. Lucia 
dei doni ricevuti.

Il vescovo mons. Francesco Beschi ha benedet-
to presso la RSA S. Chiara il nuovo spazio 
“Agorà” per l’incontro delle ospiti con i loro 
parenti in tempo di pandemia. 
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Dopo la s. Messa abbiamo benedetto la lapide 
dei caduti .
Alla S. Messa delle 18.30 abbiamo ricordato 
tutti i defunti dell’anno, accendendo un lume 
per ogni defunto.  
Martedì 10 novembre, alla sera, abbiamo ini-
ziato la catechesi leggendo la Parola della suc-
cessiva domenica in collegamento streaming. 
Abbiamo continuato tutti i martedì.
Giovedì  12  novembre abbiamo celebrato la S. 
Messa alle ore 10 nella nostra cappella al cimi-
tero per tutti i defunti della Parrocchia. Così 
abbiamo continuato per i successivi giovedì di 
novembre.
Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 novembre 
ci siamo preparati alla solennità di Cristo Re 
dell’universo con l’adorazione al mattino in S. 
Leonardo, il pomeriggio in basilica.
Sabato 21 novembre giornata di preghiera per 
i monasteri femminili. La situazione attuale 
non ci ha permesso di recarci al monastero, 
come di consuetudine. Siamo rimasti uniti nella 
preghiera. 
Domenica 22 novembre solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo si sono 
presentati alla Comunità i ragazzi che riceve-
ranno la Cresima nel prossimo anno. 
È stata l’occasione per porgere a don Gianni 
l’augurio per i suoi 70 anni (compiuti il 16 
marzo scorso). A nome di tutta la comunità, gli 
abbiamo regalato una nuova veste talare che 
non gli era stata consegnata in quel giorno a 
causa della pandemia. 

Sabato 28 novembre con la celebrazione dei 
Primi vespri abbiamo iniziato il Tempo di 
Avvento.
Domenica 29 novembre, prima del tempo di 
Avvento si sono presentati alla Comunità i 
ragazzi che riceveranno la Prima Comunione il 
prossimo anno. Nel pomeriggio nella cappella 
della Madonna del Patrocinio abbiamo vissuto 
una proposta di meditazione e di riflessione 
personale.
Mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 dicembre 
nel pomeriggio in oratorio don Nicola ha cele-
brato l’ Eucaristia in cappella per le classi di 
catechismo. Così ha continuato per tutto il 
tempo fino a Natale.

Giovedì 3 dicembre con la S. Messa in basilica 
si è concluso il percorso dei fidanzati in prepa-
razione al matrimonio cristiano. Si è tenuto in 
streaming dopo i primi due incontri a causa 
della normativa vigente.
Don Gianpietro Carrara nostro Vicario 
titolato ha festeggiato i 92 anni: auguri, “ad 
multos annos”.  
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Lunedi 14 dicembre a Bedulita, suo paese 
natale, abbiamo partecipato alla Liturgia per 
affidare al Padre il caro don Gianni Ferraroli ch 
è stato sepolto nel cimitero locale.

Mercoledì 16  dicembre è iniziata in S. 
Leonardo la Novena di Natale, con predicazio-
ne di don Maurizio Rota.   

Domenica 20 dicembre, quarta del tempo di 
avvento dopo la S. messa delle 10.30 abbiamo 
benedetto i Bambinelli che verranno posti nei 
nostri presepi la notte di Natale. 

Nel pomeriggio in basilica “Vespri d’ organo” 
con brani musicali natalizi e brani di spirituali-
tà in preparazione alla Solennità del S. Natale. 
All’organo il Maestro Fabio Nava. 
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La Tela della Natività di Leandro Bassano 
Restaurata a cura della Fondazione Credito Bergamasco 



L’oratorio è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19.

Il bar dalle 16 alle 19. Sabato e domenica dalle 15 alle 19. 

La segreteria da lunedì a sabato dalle 16 alle 18. Telefono: 035 248221.

Questi orari si applicano nei periodi ordinari, quando non ci sono altre proposte pastorali che richiedano un 
adeguamento degli stessi.
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Informazioni utili
Gli orari delle Sante Messe saranno in vigore fino a nuove disposizioni

oratorio Immacolata Bergamo

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

Brevi don nicola 035-248.221
Oratorio Immacolata

Invernici don Virginio  035-233.874
Chiesa di S. Rocco

Marossi don Mario                    347-886.2635
Centro S. Lazzaro

Preti del Sacro Cuore 035-270.657

  6.30  San Giuseppe
  7.30  Sant’ Alessandro
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.45  San Leonardo
10.30  San Leonardo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

Per confessarsi si possono contattare 
direttamente i sacerdoti

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  Sant’ Alessandro
  9.30  San Rocco
10.30  Sant’ Alessandro
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  San Leonardo (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro

3154

Giovanni Pelliccioli e i classici greci e latini
Un ciceroniano nella Controriforma

La riscoperta 
di un sacerdote 
(e insegnan-
te) attivo in 
Sant’Alessan-
dro in Colonna 
sul finire del 
Cinquecento. 
È il tema del 
libro di Fabio 
Gatti “Un ci-
ceroniano nel-
la Controrifor-
ma. Giovanni 
Pelliccioli e i 
classici greci e 

latini”, appena pubblicato da Archivio Berga-
masco (361 pp., 20 euro). Il volume può essere 
acquistato presso le librerie della Città (Arnol-
di, Legami, Incrocio Quarenghi, Punto a Capo, 
Ubik, Palomar), online su Amazon, oppure ri-
chiesto all’indirizzo mail info@archivioberga-
masco.it. L’autore, classe 1993, studioso ber-
gamasco dell’Università Cattolica di Milano, 
sottopone per la prima volta ad approfondita in-
dagine l’ormai dimenticata figura dell’umanista 
Giovanni Pelliccioli. 
La produzione scritta di quest’ultimo, tutta in 
latino e pubblicata dal locale editore Comino 
Ventura, rivela i suoi stretti contatti con i ve-
scovi che si succedettero a Bergamo tra Cinque 
e Seicento: da Federico Cornaro, che nel 1567 
fondò il seminario cittadino in collaborazione 
con l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, a 
Girolamo Ragazzoni, che nel 1563 aveva tenu-
to il discorso conclusivo del Concilio di Tren-
to. Pelliccioli fu anche un umanista di primo 
livello, e negli anni Ottanta del Cinquecento 
insegnò proprio nella scuola di Sant’Alessan-
dro in Colonna, una della più importanti isti-
tuzioni educative nella città dell’epoca: queste 
scuole, nate sull’onda del processo di rinnova-
mento culturale ed educativo promosso a Tren-
to, innestavano su un’impostazione tipicamente 
umanistica di apprendimento della lingua latina 
basato su memorizzazione e imitazione dei testi 
di Cicerone, lo studio del catechismo e dell’eti-

ca di Aristotele, il filosofo per eccellenza nel-
la tradizione cristiana. La fama del Pelliccioli 
come insegnante fu tale che anche esponenti del 
più alto patriziato veneziano, tra cui la famiglia 
Priuli, si affidarono a questo maestro attivo agli 
estremi confini della Serenissima per la for-
mazione retorica e filosofica: persino il pode-
stà di Bergamo, nel 1586, chiese che il proprio 
figlio potesse frequentarne le lezioni. Il ruolo 
del Pelliccioli in Sant’Alessandro in Colonna, 
che Gatti ricostruisce attraverso l’indagine dei 
registri conservati nell’archivio parrocchiale, 
è testimoniato anche dal suo discorso funebre 
tenuto in chiesa, nel 1580, in occasione delle 
esequie di Bonifacio Agliardi, membro di una 
delle più influenti famiglie dell’aristocrazia cit-
tadina, con possedimenti nella vicinia di San 
Leonardo. In quest’orazione pubblicata nel 
1595, come nelle altre opere (una lettera al doge 
veneziano Marino Grimani, un sermone ai sa-
cerdoti della diocesi, un’omelia sul Catechismo 
romano, un erudito commento all’orazione Pro 
Milone di Cicerone), Pelliccioli riassume molti 
tratti tipici dei più dotti ecclesiastici dell’epoca, 
che nel pieno della Controriforma rilanciarono 
l’importanza degli studi umanistici basati su-
gli autori greci e latini: rifacendosi all’autorità 
di classici, specialmente Aristotele e Cicero-
ne, da tempo integrati nella dottrina cristiana, 
Pelliccioli dimostrò come il pensiero di pagani 
illuminati fosse non solo assolutamente com-
patibile con il messaggio cristiano, ma ancora 
fondamentale per trasmettere insegnamenti mo-
rali, filosofici e persino spirituali e teologici. 
Nel microcosmo della Bergamo cinquecente-
sca, politicamente dominio dello Stato di Vene-
zia ma culturalmente influenzata dall’arcidioce-
si milanese guidata dal Borromeo, Pelliccioli si 
rivela così figura perfettamente rappresentativa 
di una stagione storica in bilico tra Umanesimo 
e Controriforma: è proprio grazie all’attività 
pastorale e culturale di simili personalità se è 
stato promosso e valorizzato il dialogo tra sa-
pienza pagana, depositata nelle opere antiche, e 
messaggio cristiano, un incontro su cui si fonda 
l’intera civiltà occidentale. 
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