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SACERDOTE DELLA LODE A DIO

Don Attilio,
Mi rivolgo a te con le parole del salmo: “Tu sei sacerdote per sempre”. Parole che da oggi senti rivol-

te a te personalmente dal Signore Gesù che ti ha chiamato. Puoi fare tua la risposta a questa chiamata 
con le stesse parole di san Giovanni Paolo II: “La mia vocazione è un dono e un mistero”. Proprio così, 
un mistero dell’amore del Signore Gesù: “Egli chiamò a Lui coloro che Egli voleva che fossero con Lui 
e li mandò a predicare”. 

Ecco l’essenziale della nostra vita sacerdotale, essenzialità che rimane in ogni stagione storica, 
anche nella transizione attuale: siamo sacerdoti per volontà di Dio e per la chiamata della Chiesa. L’es-
sere sacerdoti per volontà di Dio e per chiamata della chiesa ci dà una forza e una libertà che nessuno 
potrà mai toglierci.

Infatti un pastore secondo il cuore di Dio è sempre un pastore libero. 
Sei sacerdote della Chiesa nella storia, chiamato a stare dentro “l’oggi”, da sacerdote che ha perso 

l’alone di sacralità che nel tempo recente lo avvolgeva; dove, spesso, si sente dire che i preti sono 
“come tutti gli altri” e che nella pastorale ecclesiastica possono essere facilmente sostituiti da laici, 
laiche e diaconi...  Dentro questo “oggi” tuttavia non trascurare di coltivare il cuore del sacerdozio, che 
poi è il cuore, spesso dimenticato, della Chiesa: dare Lode a Dio nella celebrazione Eucaristica e nel 
sacramento della Misericordia. Tutto il resto è testimonianza quotidiana di questo cuore ecclesiale: 
entriamo nelle case per benedire i malati, immergiamo i bambini nelle acque battesimali, siamo all’alba 
e al tramonto della vita umana, dal balbettare del neonato all’agonia dei moribondi…

 Diceva il santo Curato d’Ars, “Il sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù”, ferito al contatto della 
sofferenza degli uomini.  Stiamo da sacerdoti come sta Cristo, nella libertà di un amore che si dona 
interamente senza mai lasciarsi possedere. “Questa è la mia gioia, ed è completa, che Egli aumenti e 
io diminuisca” (Gv 3, 29). Don Attilio, che la tua e la nostra gioia di questo giorno, rimanga! 

Buon cammino.
don Francesco

TU ES SACERDOS
IN AETERNUM



DON ATTILIO: MIO “CONFRATELLO”

Carissimo don Attilio
Concedimi la gioia di chiamarti “mio confratello nel Sacerdozio”!
 Sì, una gioia vera, grande, entusiasmante nel vederti raggiungere que-

sta meravigliosa meta: Sacerdote per sempre!   Chiamato dal Signore per 
continuare nel mondo la Sua stessa missione in una forma particolarissima 
e del tutto speciale: quella sacerdotale!

Forse qualche volta ti sarai chiesto: “Perché proprio io”? 
La risposta è unica: perché Dio stesso si è impegnato per te: ti ha chia-

mato perché ti ha voluto bene e si è fidato di te. Senza dubbio continuerà 
a fidarsi di te. Lui non ha usato il cellulare a chiamarti, usa un metodo 
tutto suo. Nel Vangelo troviamo diverse chiamate di Gesù, ma quella del 
giovane ricco mi ha sempre colpito: Gesù “lo fissò, lo amò e lo chiamò!” 
Tre verbi che dicono l’attenzione e l’impegno del Signore quando chiama a 
seguirlo.  Quel giovane però, nella sua libertà, non volle rinunciare alle sue 
ricchezze e voltò le spalle.  Tu invece, pienamente attratto dall’amore per 
Lui, hai risposto generosamente: “Eccomi, Signore!”    Hai intuito quanto 
fosse grande il dono della vocazione sacerdotale che veniva affidato pro-
prio a te, dono grande e gratuito.  

Immagino il tuo grazie spontaneo, immediato e giornalmente ripetuto 
al Signore: un grazie che sicuramente concretizzerai sempre nel seguire il 
Maestro da autentico discepolo!

Don Attilio: sta sicuro che, con te, tutta Colognola sta ringraziando il 
Signore: sei infatti figlio di questa comunità; in essa è cresciuta la tua fede, 
in essa ti sei esercitato a vivere l’amore evangelico per tutti: ragazzi, gio-
vani, famiglie e particolarmente coloro che vivono momenti di difficoltà. 
Ebbene: in essa è maturata la tua sincera risposta al Signore di essere, 
oggi e sempre, tutto un dono a Dio e ai fratelli. Sono state tantissime le 
preghiere rivolte in questi anni al Signore perché tra la nostra gioventù ma-
turasse la vocazione di speciale consacrazione al Signore nel sacerdozio 
e nella vita religiosa (l’adorazione eucaristica settimanale in parrocchia, 
quella quotidiana delle nostre Suore Sacramentine, le numerose preghie-
re personali di tanti, in particolare anziani e malati). Fu davvero un coro: 
“Signore, donaci Sacerdoti Santi!”. E ultimamente tutto questo “ben di Dio” 
era stato orientato su te, ovviamente! E’ per questo, don Attilio, che sento 
il dovere di ringraziare tutti: anzitutto la tua famiglia, con la sua fede e il 
suo impegno caritativo nel volontariato; ancora i Sacerdoti, che ti sono stati 
vicini con attenzione e amore; poi l’Oratorio, le nostre Suore Sacramentine 
(preghiera e sofferenza offerte fiduciosamente e silenziosamente), e tutti i 
Parrocchiani, di cui anche tu conosci la fede e la generosità!  E sta sicuro 
che continueremo ad esserti vicini nel tuo ministero .

Conservo sempre il ricordo di un parroco: diceva “I fiori non crescono 
nel deserto, ma sempre in un giardino ben coltivato e curato! E la vocazio-
ne di speciale consacrazione al Signore è un fiore bellissimo e delicato!”  
Quindi…. Colognola, con questa Ordinazione Sacerdotale, è un fiorente 
giardino di fede e di vita cristiana! 

Qual è il mio augurio per il tuo futuro sacerdotale?
Che tu ti senta sempre “amato” dal Signore e “inviato” da Lui a “servire” 

i fratelli. Si tratta di tre verbi che rassicurano e orientano il tuo operare da 
Sacerdote. So che per te non si tratta di novità; leggendo infatti i tuoi scritti 
sul Notiziario e dialogando spesso con te ho percepito che non solo av-
verti, ma profondamente senti di essere inviato da Uno che ti ama profon-
damente e ti manda a operare secondo il Suo stile; il servizio: “Non sono 
venuto per essere servito, ma per servire”, fino a dare la vita! Ti lascio un 
avvertimento doveroso: nel tuo lavoro apostolico non avrai al seguito né 
giornalisti, né fotografi, né operatori tv, ma persone semplici, bisognose, 
povere, sole! Servire costoro significa semplicemente “avere cuore e cura 
per loro”!  E quale sarà la loro ricompensa?  Sono sicuro: un sorriso since-
ro e forse una preghiera. Così avrai la certezza di essere “servo autentico 
nella vigna del Signore”!

Auguri, don Attilio e buon cammino! 
don Ubaldo 



FARE GIOVANE IL VOLTO 
DELLLA CHIESA

Caro Don Attilio, sicuramente, per la tua 
meta di oggi, molti avranno pregato per te, 
come fu cinquant’anni fa, per il sottoscritto. 
Ma, sino alla fine, abbiamo sempre tutti bi-
sogno di preghiere. Il Signore ricompensi ge-
nerosamente chi ama le vocazioni e prega 
per loro. Vorrei dire a tutti di non stancarvi, di 
pregare incessantemente, soprattutto per la 
perseveranza finale di tutte le vocazioni, nella 
fedeltà e nella santità. Il Diavolo è sempre in 
agguato. Ma Gesù è più forte, e se restiamo 
attaccati a Lui, nessuno mai ci fermerà! Don 
Attilio e gli altri otto Novelli Sacerdoti, da oggi 
ringiovanite il Volto della Chiesa di Bergamo 
e della Chiesa Universale! Sia Gloria al Dio 
Uno e Trino! Auguriamo a te, Don Attilio, ogni 
benedizione, affinché, con l’aiuto della Mam-
ma Celeste, tu possa portare, con gioia, la 
fede a chi l’ha perduta, la carità a chi ce l’ha 
raffreddata, e la speranza a chi non ha via 
d’uscita! Una santa e appassionata missione, 
per la pace e il bene di tutti, nella più stretta 
comunione, con tutto il presbiterio e il nostro 
Buon Pastore!                                                                                                              

don Sandro Paiella

CON LETIZIA NEL SIGNORE

Caro don Attilio, ti ringrazio perché la tua scel-
ta mi ha riportato indietro nel tempo a quando il 
desiderio di diventare sacerdote era carico di en-
tusiasmo e i propositi annunciavano una florea 
primavera lontana dalla stanchezza autunnale. 
Ti auguro di essere felice: “La letizia pone in co-
municazione l’anima direttamente con il Signore “ 
(papa Giovanni XXIII, 18 luglio 1962). Prego per 
te e per i tuoi familiari. Auguro a te e a tutti noi 
sacerdoti di non sentirci mai soli, in effetti, ogni 
giorno ci è dato di vivere, grazie alla Liturgia, la 
Sua presenza:” Il culto, la Liturgia, Significa ogni 
volta un pezzetto di venuta di Dio” (Klaus Berger, 
2014). Ricorda nella preghiera, per favore, i sa-
cerdoti che hai conosciuto.

Chiudo questo saluto con la preghiera Collet-
ta della messa per le vocazioni agli Ordini Sacri, 
che ricorda il compito di tutta la Comunità Parroc-
chiale, gruppi ecclesiali compresi, di pregare per 
le vocazioni al ministero Sacerdotale: “O Dio che 
sempre provvedi pastori per il tuo popolo, effondi 
sulla tua Chiesa lo Spirito di pietà e di fortezza 
perché susciti degni ministri dell’altare e li renda 
annunciatori forti e miti del tuo Vangelo”.

don Matteo



PADRE NELLO SPIRITO, UOMO DI 
COMUNIONE E AMICO NEL NOME DI GESÙ

Caro don Attilio, giunti a questo punto, il Signore ti dona 
la grazia di essere suo amico nel ministero del presbiterato. 
Tutto è dono! Soprattutto chi ha scoperto che non può stare 
senza un contatto continuo con il Signore, perché come 
dice san Paolo «Cristo vive in me!». Tutto quello che dirò e 
farò sarà espressione di Lui, del suo amore per noi. Attra-
verso i sacramenti sarai un ministro della Grazia, cioè un 
mediatore dell’amore di Dio che accompagna il cammino di 
ciascuna persona. Nell’umiltà e nella semplicità il Signore 
avrà bisogno di te per raggiungere tutti i cuori e riempirli 
della sua Pace. Sarai un padre nello Spirito dispensatore 
del dono del Cristo Risorto «ricevete il mio Spirito». Ciò a 
cui anela il desiderio dell’uomo, vivere nello spirito di Gesù, 
lo Spirito dell’Amore. La tua sarà una paternità vera per-
ché andrai a incontrare la sete di verità degli adulti, la fame 
d’amore dei giovani, il bisogno di vicinanza degli anziani, 
la ricerca di una guida dei ragazzi. Lascia che lo Spirito, 
donato in abbondanza nell’unzione sacerdotale, ti riveli a 
ogni incontro un volto carico di attesa e di presenza. Non 
chiederti per prima cosa: «Cosa posso fare per questa per-
sona?» piuttosto: «Chi sei per me?», ma soprattutto «Chi 
sei per Gesù?». Disponiti all’incontro, non solo a svolgere 
un servizio. Ciò che riusciamo a fare per gli altri è impor-
tante per la loro vita, ma ciò che rimane nelle loro anime 
è eterno. Vivrai in una comunità, perché la Chiesa è la 
comunità dei credenti e casa aperta e accogliente a tutti. 
In una comunità ciò che conta è quanto di bello si riesce 
a condividere. Sarai l’uomo della condivisione. Ogni gior-
no condividerai la Parola e il Pane per chi verrà alla santa 
Messa e anche per tutti gli altri che in modo conosciuto dal-
lo Spirito riceveranno la vita del Signore nelle loro case, nei 
posti di lavoro, nella scuola. Nell’Eucaristia, Gesù si rende 
presente e dona se stesso nella santa comunione, così il 
prete condivide se stesso per creare comunione. Segno di 
unità, mai di divisione. Gesù venne nel mondo per i piccoli 
e i poveri. Pur non essendo ricco donò loro quanto c’è di 
più prezioso: un posto nel Regno di Dio. Abbi a cuore gli 
ultimi, gli esclusi, gli abbandonati sono loro che hanno il 
primo posto nel cuore del Padre. Infine vivi l’amicizia, con 
i confratelli e le persone che incontrerai sul tuo cammino. 
Cerca di essere amico, pur sapendo che anche questo è 
un dono prezioso e quando accade da sapore a tanti mo-
menti. L’amicizia rallegra il cuore, dona uno sguardo sere-
no, infonde fiducia. Il mondo ha bisogno di speranza che 
viene da relazioni fraterne e amicali. Ricordati di custodire 
il Dono che hai ricevuto sapendo che è in un vaso di creta, 
affidato alle nostre capacità, ma anche ai nostri limiti. Ci 
vuole determinazione e buona volontà, ma anche pazienza 
e comprensione. Il Signore opera in noi e può operare an-
che senza di noi, ma gli siamo cari, per noi ha versato il Suo 
sangue e ci ha resi suoi amici per sempre. Buon cammino. 
In amicitia Jesu Christi 

don Renzo   
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Attilio nasce a Bergamo il 28 agosto 1983, e la sua è una serena 
infanzia trascorsa come tanti bambini della sua generazione: 
la famiglia, la scuola, la chiesa, l’oratorio e gli amici.

Le istantanee qui riprodotte ce lo presentano nel giorno della sua 
nascita, all’asilo di via Costantina, nei momenti della sua prima 

Comunione (nella foto di gruppo è l’ultimo a destra in seconda 
fila, con suor Paola alle sue spalle), e della sua Cresima, 
lupetto a 7 anni negli scout AGESCI, e con i compagni 
della classe 5^ alle scuole elementari di Via per Azzano 
(è il secondo a sinistra).

IL 
CAMMINO 
DI ATTILIO
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La famiglia, luogo privilegiato per maturare e 
crescere, luogo in cui coltivare i valori della 
nostra tradizione cristiana, che sono parte 

integrante della nostra cultura.
 Nelle foto lo vediamo attorniato dai 

familiari, che gli si stringono intorno 
nel giorno della sua ammissione 

all’ordine sacerdotale, e, più sotto, 
in famiglia, affettuosamente

 vicino a nonna Lucia.
  

 La sua costante presenza sul presbiterio, fin 
da piccolo chierichetto, è il segno premonitore 

della sua futura vocazione, e le foto qui in sequenza 
riprodotte sembrano proprio anticipare quella 

che sarà la sua strada di sacerdote: nella prima 
è chierichetto nella celebrazione della prima 

Messa dei nostri ultimi due giovani ordinati 
sacerdoti (siamo nel 1995): don Stefano 

Galbusera e don Diego Rota; nella foto don 
Diego sembra rivolgersi ad Attilio quasi a 

presagire la sua futura chiamata.
  

Nelle altre foto 
vediamo Attilio in un 

compito che ci è 
diventato molto 

familiare: quello di 
sensibile e 

attenta 
guida dei 

chierichetti, 
e nel servizio 

delle varie 
cerimonie.
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L’Oratorio, 
a poche 
decine di 
metri dalla 
sua 
abitazione, 
è la sua 
seconda casa: 
qui, giorno dopo giorno,
 matura la sua vocazione, 
scoprendo quanto 
bello sia stare con i 
giovani, coinvolgerli 
in positive iniziative, 
e lasciandosi lui stesso
coinvolgere nelle loro 
proposte; 
non manca, 
naturalmente, 
il suo 
impegno 
nel 
volontariato, 
dedicando 
parte del 
suo tempo 
ai disabili; 
lo ricordiamo 
pure spesso 
dedito ai servizi,
anche più umili, 
a sostegno delle attività in oratorio,
 sempre portando una nota 
di contagiosa allegria.
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Come tutti i giovani, non si fa certo mancare le 
occasioni per partecipare alle gite organizzate dalla 
Parrocchia, anche nell’ambito dei CRE, a cui presta 
sempre la sua attiva collaborazione, e neppure 
perde le opportunità che gli si presentano per 
recarsi all’estero: due foto qui 
sotto lo ritraggono in Burundi, 
in una missione africana dei 
Saveriani, e in Terra Santa. 
Contatti con l’estero 
li tiene anche 

partecipando 
attivamente all’iniziativa 
“Aiutiamoli a vivere”, 
attiva in Colognola per 
una decina di anni nel dare 
ospitalità a bambini della 
Bielorussia colpiti dalla 
terribile disgrazia dell’incidente della centrale
 nucleare di Cernobyl. 
Ora il grande passo…
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“MI SONO LASCIATO SEDURRE”

Prima di formarti nel grembo di tua madre
Prima che venissi alla luce ti conoscevo: 
ti ho stabilito profeta mio tra la mia gente, 
porterai la mia voce, tu non devi temere.

Come al buio iniziale ha risposto la luce 
e si rompe la notte, è creata la vita.
Io ero immerso nei problemi e nei dubbi
a fatica ... ma felice. Ho gridato il mio si

Caro Don Attilio, 
considero tanto grande ed importante 
un’Ordinazione Sacerdotale che 
meriterebbe essere accompagnata 
da uno scritto con parole altrettanto 
grandi ed importanti ma non sono 
stata capace di trovarle.
Mi sono affidata allora ad un canto 
preghiera (che tu certo conoscerai) 
e da questo ho scelto le due strofe 
soprariportate ritenendole molto 
appropriate poiché mettono 
in evidenza i due punti chiave:
la “chiamata” da parte del Signore, 
sempre primo a prendere l’iniziativa
e la “risposta” fiduciosa da parte tua.
Pensando di condividere i tuoi stessi 
sentimenti riporto anche le belle parole 
del ritornello
“Mi sono lasciato sedurre, Signore da 
te, hai fatto violenza, m’hai preso la 
vita, “Signore”.

Ed io a coronamento di questa bella 
realtà aggiungerei sempre a nome tuo 
e in un’esplosione di gioia, stupore, 
gratitudine, questa piccola ma 
fondamentale affermazione:
“Ora il mio cuore è pronto per Te, 
per Te mio Dio!”

Auguri Don Attilio, la grazia del Signore 
benedica sempre il tuo Ministero 
Sacerdotale, ti doni aiuto, forza, 
serenità e sostegno anche nelle prove 
che non mancheranno

Una preghiera e un caldo abbraccio
L. R.

Caro don Attilio,
ci sembra quasi irreale e facciamo 
fatica ad attribuirti il titolo di “don” 
perchè per noi sei e sarai sempre 
l’Attilio che abbiamo visto fin da 
bambino, poi crescere e spendere la 
propria adolescenza e parte della 
giovinezza all’ombra dell’oratorio e 
della chiesa parrocchiale, impegnato 
in diverse attività.
Sai che noi membri della S. Vincenzo 
potremmo essere tue mamme ed 
alcune anche nonne, per cui la 
meravigliosa realtà di un’Ordinazioe 
Sacerdotale suscita nei nostri cuori 
sentimenti indescrivibili bagnati da 
qualche lacrima di commozione.
Gioiamo con te per essere riuscito 
a coronare un sogno non privo di 
difficoltà e nel contempo ringraziamo 
il Signore per averti scelto, in base ad 
un progetto d’amore, ad essere Suo 
ministro nella Sua Chiesa.
Un’antica invocazione indiana ci offre 
lo spunto per gli auguri che vogliamo 
porgerti:
“...Per tutta la vita possa tu possedere 
l’Amore e sempre gioire per l’amore di 
amarlo con tutto il cuore”.
Promettiamo di accompagnare con la 
preghiera il tuo ministero sacerdotale 
e ti stringiamo in un forte, caloroso 
abbraccio.

I membri della Conferenza S.Vincenzo 
di Colognola

Don Attilio ...
 la meta agognata è giunta.
L’intima gioia di oggi ti sostenga 
nelle inevitabili prove che la vita ad 
ognuno pone.
Mi unisco con soddisfazione unanime 
alla nostra Comunità di S. Sisto II
 a questa grazia!
“Tu es Sacerdos in aeternum”
Maria santissima madre di Gesù e 
Vergine Fedele, ti accompagni nel 
cammino che si schiude innanzi e 
sia proficuo il tuo portare la Parola 
alle anime che ti saranno affidate e 
fedele sempre al Papa e alla Santa 
Romana Chiesa.
Sii buon seminatore

Luigina Pesenti

Carissimo don Attilio,
la tua ordinazione sacerdotale è 
motivo di sincera gioia per i fedeli 
della nostra Comunità, che da oltre 
25 anni non assaporavano la gioia 
di vedere uno di loro intraprendere 
la via del sacerdozio, una via che 
tu ti appresti a seguire con il tuo 
gioviale spirito di generoso e 
gratuito servizio, pur nella 
consapevolezza dei delicati e 
complessi oneri che l’esercizio 
del ministero sacerdotale oggi 
comporta. 
Che il ricordo della tua Comunità, 
stretta in festa intorno a te nel 
giorno della tua ordinazione 
sacerdotale, ti sia di aiuto e di 
stimolo a superare quelle difficoltà 
che inevitabilmente, per la natura 
stessa del tuo impegnativo 
ministero, ti troverai ad 
affrontare dovunque esso 
ti porterà ad operare. 
                                                                                                             

Per il Gruppo AIDO di Colognola                                                                                                                      
Il Presidente                                                                                                         

Francesco Benigni                                                                                                                                         

Sacerdote in eterno

Don Attilio Rossoni, 
ormai siamo arrivati al triduo 
pasquale la più grande di tutte 
le feste, ricordiamo la Passione di 
Nostro Signore morto per salvare 
l’umanità dal peccato tutto sulle 
sue spalle lo ha portato sotto 
il peso della croce.
Egli è risorto, ha vinto la morte, 
vita nuova ci ha donato, 
sempre vivo nell’eucarestia 
ci nutre con il Suo Corpo e il Suo 
Sangue quotidianamente; è il più 
grande Sacramento. Fra poco 
più di un mese sarai a Lui 
consacrato, dal vescovo sarai 
ordinato sacerdote, grande festa 
in cielo e in terra, 
un altro sposo e servo del 
Signore, diffonderai la Sua 
parola esercitando il tuo 
ministero pastorale.
Il quartiere di Colognola 
si appresta a vivere il cerimoniale, 
sarà una sorpresa, ferve l’attesa di 
ascoltare la tua prima messa nella 
chiesa parrocchiale. 
Che emozione, siamo orgogliosi 
del nostro Don Attilio per noi 
amico e figlio. Lo spirito del 
Signore è su di te  ti guiderà e la 
Madonna sotto il Suo manto 
ti proteggerà come un figlio. 
Tanti auguri Don Attilio. 

Angelo Frigeri

Caro ATTILIO,
voglio dirti che...

Auguri, don Attilio,
servo per amore, 
sacerdote per l’umanità...
Il Signore che ti ha scelto, illumini il tuo 
cammno

Caterina
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Caro Don Attilio,
davanti alla tua Ordinazione 
Sacerdotale mi sono fermata a 
riflettere e chiedere cosa poteva 
rappresentare
Ho trovato alcuni spunti che 
volentieri voglio condividere con te:
- dopo decenni li Signore ha posato 
la Sua benevolenza sulla nostra 
comunità parrocchiale, l’ha scelta 
fra altre della diocesi e le ha donato 
qualcosa di grande, di immeritato 
da questa Comunità si è invaghito 
di un giovane e gli ha proposto un 
desiderio bello, sconcertante: 
Vuoi essere sacerdote per sempre!
- Il giovane non senza difficoltà ma 
con cuor e aperto disponibile, 
ha risposto “positivamente” alla 
chiamata
Ed ora, la nostra Comunità si è 
risvegliata in un clima di festa, 
di gioia, di gratitudine al Signore 
e a te.
Potrei essere la tua nonna e 
come tale ho la fortuna di potere 
assaporare la ventata d’ossigeno 
che tu hai portato alla Chiesa, alla 
Comunità parrocchiale e a me 
personalmente
Ti prometto un sostegno nella 
preghiera perché non nascondiamolo: 
fare li prete oggi non è facile ed ha 
sempre bisogno dell’aiuto divino.
Auguri Don Attilio, con te voglio 
proclamare:
“Abbiamo contemplato o Dio 
le meraviglie del Tuo amore”
Un caloroso abbraccio

(una parrocchiana ex-catechista)



Sabato 27 maggio
Ore 17.00  S. Messa d’Ordinazione Sacerdotale in Duomo
Ore 20.30  Momento con la famiglia nella Chiesa di San Sisto in Agris
Ore 21.00  Accoglienza della Comunità Parrocchiale nel cortile delle Suore Sacramentine
Ore 21.15  Abbraccio fraterno della Comunità delle Suore al Novello Sacerdote
  a cura di Suor Maria Vecchi

Ore 21.30  Corteo verso la Chiesa Parrocchiale per la Benedizione Solenne. 

 Al termine momento conviviale in Oratorio

DOMENICA 28 maggio

Ore 09.00  Incontro con la Comunità Parrocchiale nel Cortile delle Suore Sacramentine
Ore 10.00  Corteo verso la Chiesa Parrocchiale con la Banda
Ore 10.15   Discorso di accoglienza del Novello Sacerdote da parte dell’Autorità Civica
Ore 10.30  Celebrazione Prima Messa di Don Attilio con omelia di Don Alessandro Nava
Ore 12.30  Pranzo conviviale sotto la tensiostruttura
Ore 18.30  S. Messa Vespertina di Don Attilio con omelia di Mons. Ubaldo Nava

ORDINAZIONE PRESBITERIALE

             di Don ATTILIO
            Programma eventi            Programma eventi

Alla Redazione del Notiziario, che ha curato questo inserto con una sintesi foto-biografica di Attilio, 
non rimane che esprimergli le più vive felicitazioni per il traguardo raggiunto, e augurargli ogni bene, 
nella certezza che sarà tanto il bene che lui farà, ovunque l’esercizio del suo ministero lo porterà.
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Alla domanda: “Perché i seminari si svuotano e le vocazioni sacerdotali sono sempre 
meno in Europa?”, non si può che rispondere: “Perché non siamo più capaci di gioia e 
di speranza”. I preti, infatti, sono nella Chiesa e nel mondo a servizio della gioia e segno 
della speranza. Se la gioia e la speranza scarseggiano, anche i sacerdoti vengono meno. 
Se, poi, in un mondo soddisfatto di cose materiali, qual è oramai il nostro, la gioia e la 
speranza sono percepite addirittura come superflue, anche il prete diventa anacronistico. 
La crisi delle vocazioni alla vita religiosa, e in particolare al sacerdozio, è la conseguenza 
della crisi di civiltà che l’occidente sta attraversando. È in questa particolare situazione, 
perciò, che l’ordinazione sacerdotale e la prima messa di un figlio della nostra chiesa di S. 
Sisto ci fanno sperimentare in questi giorni il cattolicesimo come la religione della gioia 
e della speranza. 

Ma cosa accade quando si diventa prete, cosa inizia a partire da quella che è la “prima 
messa”? Dove cogliere l’essenza del sacerdozio oggi, nel tempo in cui il modello sacerdo-
tale è percepito dalla nostra società come un “ferro vecchio”? In realtà il prete novello, 
nel momento in cui è donato alla Chiesa con l’ordinazione sacerdotale, permette alla 
Chiesa stessa di riscoprire e risignificare l’esclusività del servizio sacerdotale per una co-
munità. Comunità chiamata a riaffermare con fede che il Dio in cui crede sia il Dio del 
cielo e della terra, e così riscoprire che lo specifico del ministero sacerdotale risiede nel 
celebrare le Lodi di Dio attraverso l’Azione liturgica fatta di Parola e Pane. Parola e Pane, 
due elementi che compongono La messa e che consegnati nella comunità in preghiera 
dalle mani del prete, sono cuore e segno della vita credente e ne costituiscono l’identità, 
unico antidoto contro la decomposizione in atto nella nostra società material-edonistica. 
Il sacerdote si fa così, per chiamata, portatore agli uomini del Dono della Parola e dell’Eu-
caristia mostrando Gesù come Via, Verità e Vita. In una società che ipotizza “la morte di 
Dio”, che confida solamente nelle proprie abilità e nella felicità momentanea e che, pur 
originata da un’esperienza credente, si fa sempre più sospettosa e ostile verso il cristiane-
simo, rinnegandolo e recidendo con esso ogni legame. 

Proprio qui e adesso Dio vuole mostrarsi vivo e non morto: Lui c’è, la Parola e l’Eu-
caristia rimangono anche in un mondo estraneo e talvolta nemico. Il Suo cuore ancora 
batte per l’umanità anche quando questa Lo ignora, rinnega o bestemmia. Ed è proprio 
qui che il prete trova il motivo originario per la sua missione e la sua azione pastorale: 
l’Azione liturgica rivela la presenza del Crocifisso - Risorto e ci fa Chiesa chiamandoci 
alla fede. Con la celebrazione della messa i credenti accedono alla propria vera identità 
umana: figli del Padre in Gesù Cristo. I giovani preti che in questi giorni celebrano per la 
prima volta la messa scoprono e mostrano a noi come Dio sia necessario perché l’uomo 
sopravviva; come in specie oggi siano necessari i preti perché rimanga viva la Parola e 
sia possibile avere Pane eucaristico. Le città che l’uomo pianifica e dove pensa solo a 
se stesso si fanno sempre più smart, ma al contempo sono sempre più invivibili. Hanno 
bisogno di respirare l’eterno perché possano avere ancora una dimensione umana. Gli 
uomini hanno bisogno di imparare di nuovo a cercare e vedere nell’altro e nella creazione 
il volto di Dio per affrontare la vita con gioia e speranza. Non c’è necessità solo di nuove 
tecnologie o di una transizione che sembra non avere capo né coda. Nel decomporsi 
della nostra società occidentale si ha sempre più bisogno di lasciarci incontrare da Dio. 
E il prete è al servizio di questa gioia, della nostra gioia. Ringraziamo il Signore perché 
la nostra Chiesa di Bergamo ancora vive, perché ancora celebriamo liturgie nelle nostre 
chiese parrocchiali, perché oggi ancora una volta, in questa comunità di Colognola, un 
giovane uomo ha osato dire “Sì”. Dio chiami ancora altri a sé perché non vengano meno 
La Parola e il Pane. E perché nelle nostre città risuoni ancora l’Inno di Lode e di ringra-
ziamento al Padre di tutti.

don Francesco Poli

Comunità

PRETI A SERVIZIO DELLA GIOIA
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Sacerdote, chi sei tu ?
Il Presbitero (col significato di 

“anziano”, anzitutto in senso spi-
rituale), è colui che viene insigni-
to del sacramento dell’Ordine del 
Presbiterato, di cui il termine “Pre-
te” è l’abbreviazione comune. Il 
Presbitero, generalmente chiama-
to Sacerdote, è anche considerato 
“Alter Christus”, nella Tradizione.  
Mentre fervono i preparativi per 
l’accoglienza gioiosa in Parrocchia 
del Sacerdote Novello, Don Attilio 
Rossoni, noi, fondati sulla Parola 
di Dio e sul Magistero della Chie-
sa, vogliamo delineare, in sintesi, 
i tratti salienti della figura del Sa-
cerdote/Presbitero, come tale, che 
dobbiamo conoscere, anzitutto, alla 
luce della Fede. La sola conoscen-
za umana e parrocchiale, sebbene 
diretta, non può bastare. Pertanto, 
osiamo chiedergli: “Sacerdote, chi 
sei tu?”. Il Sacerdote stesso potreb-
be risponderci, con le parole del 
Battista: “Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: preparate la via 
del Signore” (Gv.1,23). Lui, come 
il Battista, infatti, è anzitutto “voce 
di Uno”, voce che prepara a rice-
vere il Cristo (prima dentro di sé, 
poi negli altri), che chiama ad un 
cambiamento di vita,  alla conver-
sione. Cristo stesso, del resto, sin 
dall’inizio della sua vita pubblica, 
ha esordito anzitutto sulla necessi-
tà della conversione: “Convertitevi 
e credete al Vangelo” (Mc.1,15). Il 
Compendio della Chiesa Cattolica, 
al n.336, si chiede,: “Con quale au-
torità viene esercitato il sacerdozio 
ministeriale?” La risposta che ci 
vien data, è lapidaria ed equilibra-
ta, e volendo, ci preserva da ogni 
erronea interpretazione: “I sacer-
doti ordinati, nell’esercizio del mi-
nistero sacro, parlano e agiscono 
non per autorità propria e neppu-
re per mandato o per delega della 
comunità, ma in Persona di Cri-
sto Capo e a nome della Chiesa”. 
L’espressione “In Persona di Cri-
sto” rimanda al citato concetto di 
“Alter Christus” (“Altro Cristo”), 
come qui riportato, Papa Benedetto 
XVI – Catechesi 24.06.2009: «Al-
ter Christus, il Sacerdote è profon-

damente unito al Verbo del Padre, 
che incarnandosi ha preso forma 
di servo, è diventato servo di Cri-
sto (Fil 2,5-11), nel senso che la 
sua esistenza è configurata a Cri-
sto ontologicamente (cioè nel suo 
essere, per sempre). Proprio perché 
appartiene a Cristo, il Presbitero è 
radicalmente al servizio degli uo-
mini…nello “stare cuore a Cuore 
con Lui”. È questa la condizione 
imprescindibile di ogni annuncio, 
che comporta la partecipazione 
all’offerta sacramentale dell’Eu-
caristia e la docile obbedienza alla 
Chiesa». Il Vaticano II afferma: “I 
Presbiteri raggiungeranno la santi-
tà nel loro modo proprio, se nello 
spirito di Cristo eserciteranno le 
proprie funzioni con impegno sin-
cero e instancabile”(P.O.13). Ciò 
detto, per noi Sacerdoti, risulta di 
vitale importanza, intraprendere un 
cammino di personale santificazio-
ne, al fine di poter divenire “Padri 
di anime”, cioè generatori fecondi 
di rinascita spirituale e santifica-
zione per gli altri (“non zitelloni” 
– come giustamente ha esortato e 
poi..“coniato”Papa Francesco). 

Il nostro Vescovo di Bergamo, 
Mons. Francesco Beschi, nell’o-
melia della Messa Crismale di 
quest’anno, ha così menzionato le 
prossime Ordinazioni Presbiterali: 
“Vogliamo ringraziare il Signore 
per il dono di 9 Nuovi Sacerdoti, 
che ora sono ancora tra noi come 
Diaconi e preghiamo. Preghiamo il 
Signore per le vocazioni sacerdota-
li, e per il nostro Seminario, soste-
nendo le iniziative vocazionali che 
ci siamo proposti”. Il Presule, tra 
l’altro, ha avuto parole particolar-
mente toccanti per tutti noi Sacer-
doti. Ecco, alcuni dei passi salienti: 
“La passione per la missione. La 
nostra passione è com-passione, 
… cioè noi ci uniamo alla passione 
di Dio che ci precederà sempre, e 
che diventa la sorgente della nostra 
passione missionaria. Coltiviamo il 
gusto della testimonianza! Sceglia-
mo di essere credenti. Vogliamo es-
sere credibili, e speriamo di essere 
creduti!  La missione appassionata 
è connotata dalla disponibilità a 

soffrire, addirittura a dare la vita, 
e proprio per questo ne garantisce 
la credibilità. Il cuore del pastore è 
un cuore trafitto, trafitto dall’indif-
ferenza, dall’incomprensione, dal 
disprezzo, dal tradimento, e anche 
dal peccato. Il cuore del pastore più 
ama, più soffre, testimoniando che 
la passione è più forte del dolore e 
della morte”. 

Il brano che segue è tratto da 
“Lettere Spirituali ai Sacerdoti - di 
M. Provvidenza Andreani” un’ani-
ma vittima, non vedente, morta in 
concetto di santità nel 2002, “ap-
passionata, com’è stata Lei, della 
missione sacerdotale”, per aver of-
ferto la sua vita per la santificazio-
ne dei sacerdoti, compreso me sot-
toscritto (che mi ritengo, solo per 
questo, oltremodo debitore verso 
Dio, di tanta grazia). A Lei, infat-
ti, io devo pure la mia vocazione, 
come pure moltissimi altri Sacer-
doti e Missionari, oggi sparsi nei 
5 Continenti. Questo testo, è così 
come mi è venuto tra le mani, per la 
mia personale meditazione, ma de-
sidero anche condividerlo con voi, 
su questo Bollettino Parrocchiale, 
per un motivo molto semplice e 
importante: le vocazioni al Sacer-
dozio non nascono dal nulla, il più 
delle volte sono frutto di un vero 
martirio spirituale, ma è urgente e 
necessario che, da parte di ciascuno 
di noi tutti, si capisca l’importanza 
della vocazione al Sacerdozio Mi-
nisteriale e ce ne facciamo carico. 
Tanti Sacerdoti ancora oggi sono 
scoraggiati, anche se è vero che 
pure sbagliano, però quasi nessu-
no li comprende e li aiuta, neppure 
quando fanno il loro dovere, perché 
non conoscono la loro missione o 
non la vogliono accettare. Nessuno 
tra noi è senza peccato, ma penso 
che oggi più che mai noi dovrem-
mo approfondire e apprezzare la 
missione del Sacerdote, che sta di-
ventando “sconosciuta ai più”; per 
questo domandiamo: “Sacerdote 
chi sei tu?” - “Che ci aiuti il Buon 
Gesù!”. Eccovi il testo di cui vi di-
cevo, che risale agli anni 90. Ora, 
come allora, penso possa  fare un 
po’ di bene.               

Don Attilio  “DONO DI DIO”
Comunità
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Titolo: IL SACERDOTE ALLA 
SCUOLA DEL PADRE.

«Questi è il mio Figlio prediletto: 
ascoltatelo” (Mc,9,7). “Sacerdos 
alter Christus”. Sacerdote di Dio, 
maestro di vita, erede delle parole 
del Nazareno, custode del Suo te-
stamento, vita della Sua vita, frutto 
della Sua morte, tu sei venuto sulla 
terra al Suo posto, per fare quello 
che Lui ha fatto. Su di te il Padre 
Celeste ha posto le Sue compiacen-
ze, quel giorno, per la prima volta, 
hai salito l’altare. Cristo ti vuole 
perciò santo, alla scuola del Padre 
che ti ha chiamato sulla terra, per 
dare esempio di povertà, castità 
e obbedienza, per insegnare agli 
uomini come si deve vivere per 
meritare il premio eterno. Il sa-
cerdote dev’essere un vero Cristo, 
un’immagine autentica della Sua 
vita pura, povera, obbediente, ge-
nerosa, mortificata, sottomessa al 
suo Superiore, al suo Vescovo, così 
come Gesù Bambino obbedì al Suo 
Padre e a Sua Madre, pur essendo 
Lui la Sapienza e la scienza infi-
nita. Ma ahimè, troppa superbia 
ancora s’aggira nel Sacerdozio! 
Ecco perché tante anime non si 
convertono: spesso non trovano lì 
buon esempio di vita. “Ascoltate-
lo”, dice il Padre che sta nei Cieli. 
Ma, le anime ascoltano il Sacerdo-
te buono, umile, paziente, dispo-
sto a qualsiasi sacrificio, lontano 
dalla vendetta e dall’odio, amico 
dei suoi simili. Il Sacerdote deve 
insegnare a pregare come Gesù ci 
ha insegnato, nel “Padre Nostro”. 
“Sia fatta, Padre, la Tua volontà, 
come in Cielo così in terra”. Deve 
insegnare a confidare nella Divina 
Provvidenza: “Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano”, e, soprattutto, 
deve insegnare il perdono: “Padre, 
perdona noi, nel modo in cui noi 
perdoniamo agli altri”. Quindi, se 
noi non perdoniamo, non saremo 
perdonati. Grande è la tua missio-
ne, Sacerdote del Signore, e grande 
è la tua responsabilità per il mi-
nistero chi ti ha affidato. Cerca di 
compierlo con serenità di spirito, 
con un aumento di grazia, con una 
totale disponibilità di padre, di pa-
store anche delle pecore che sono 
fuori dall’ovile, e che rientreranno 
solo se tu darai loro da bere del tuo 

buon esempio di vita. Il Pastore e 
le Sue pecore. Gesù, il Buon Pasto-
re va alla ricerca della pecorella 
smarrita e lascia da parte le no-
vantanove che non hanno bisogno 
di conversione. Caro Sacerdote, 
tu sei il continuatore dell’opera 
di Cristo, sei il pastore dei nostri 
giorni. Non essere pigro nell’evan-
gelizzazione dei tuoi fratelli. È bel-
lo e facile occupare dei pomeriggi 
e delle mattinate a conversare con 
le anime buone, le cosiddette Apo-
stole della Parrocchia o del paese. 
Quelle sono già buone, invitale a 
conversare col Cuore di Cristo, Pa-
store eterno. Esse sono anime che 
hanno sete, e alla Sua fontana pos-
sono bere acqua fortificante, che 
inebria lo spirito e le guida sui retti 
sentieri, le istruisce sul come an-
dare incontro ai fratelli e conver-
tirli. Sì, è giusto organizzare, però 
non perdere troppo tempo. È giu-
sto far le passeggiate, ma non ab-
bandonarti troppo alle compagnie, 
potrebbe anche essere pericoloso, 
specie se sei giovane. Non sono una 
dello stampo antico. La Legge di 
Dio è tanto antica, quanto moder-
na, e la prudenza, per un Prete, non 
è mai troppa. Cura piuttosto la pe-
cora malata nello spirito, solitaria, 
dura da prendere, ribelle alla tua 
voce, lontana dalla Chiesa, che si 
trova sui dirupi delle valli oscure. 
Va a cercarla, offrile il miele del-
la Parola di Dio con tenerezza, con 
delicatezza, con amore, quello di 
un Padre assetato di anime. Attirala 
a te, fattela amica, introducila sul-
la porta del Regno, cosi che Gesù 
la veda, l’abbracci e la trasporti al 
Suo Cuore, sotto il tetto della Sua 
protezione. Quella pecora, così ari-
da, così fredda, così affamata, si 
delizierà del Pane degli Angeli e, 
saziata nelle sue brame, essa belerà 
tra il gregge le sue lodi mattutine. 
E si farà gran festa nella tua casa 
e nel tuo paese, così come fu del fi-
gliol prodigo, che trasformò la sua 
superbia in umiltà, ritornando alla 
Casa del Padre» (M. Provvidenza 
Andreani).

In conclusione: “Gesù, vedendo 
le folle ne sentì compassione, per-
ché erano stanche e sfinite, come 
pecore senza pastore. Allora disse 
ai suoi discepoli: “La messe è mol-

ta, ma gli operai sono pochi! Pre-
gate dunque il padrone della messe 
che mandi operai nella sua messe!” 
(Mt.9,36-38). Risulta chiaro che, 
se vogliamo le vocazioni, dobbia-
mo assolutamente pregare, per ot-
tenerle. Dio ce lo chiede e ce ne 
chiederà conto, se non lo facciamo! 

POPOLO DI DIO, RICORDA: 
SENZA IL SACERDOTE, NOI NON 
POTREMMO PIÙ AVERE GESÙ, 
PRESENTE IN MEZZO A NOI, NÉ 
RICEVERLO DENTRO DI NOI, NEL 
SS.MO SACRAMENTO DELL’EU-
CARISTIA! “CHI MANGIA LA 
MIA CARNE E BEVE IL MIO SAN-
GUE HA LA VITA ETERNA E IO 
LO RISUSCITERÒ NELL’ULTIMO 
GIORNO” (Gv.6,54).

don Sandro

LA COMUNITÀ SI PREPARA 
ALL’ORDINAZIONE 
SACERDOTALE DI 

DON ATTILIO ROSSONI
LUNEDÌ 22 – SABATO 27 

MAGGIO

“Si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero”  (Lc. 24, 31)

- Lunedì 22 maggio 
ore 20.00 S. MESSA nella
chiesetta di S. Pietro ai campi;

- Da Martedì 23 
a Venerdì 26 maggio:
ore 17.00 – 18.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA;

- Mercoledì 24 maggio 
ore 20.00 
S. MESSA MARIANA 

- Venerdì 26 maggio: 
ore 20.30
VEGLIA DI PREGHIERA 
in Chiesa parrocchiale

- Sabato 17 maggio 
ore 17.00 
Ordinazione sacerdotale 
(Cattedrale di Bergamo)

- Domenica 28 maggio 
ore 10.30 Prima S. Messa 
chiesa parrocchiale di S. Sisto

Comunità
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Comunità

La parola di vita di questo mese è tratta dalla ricchissi-
ma lettera di Paolo apostolo ai Romani. Egli presenta la 
vita cristiana come una realtà dove sovrabbonda l’amore, 
un amore gratuito e sconfinato che Dio ha riversato nei 
nostri cuori e che noi doniamo a nostra volta agli altri. 
Per rendere più efficace il suo significato egli inserisce 
due concetti in un’unica parola, “philostorgos”, che rac-
chiude due caratteristiche particolari dell’amore che con-
traddistinguono la comunità cristiana: l’amore tra amici e 
quello familiare.

“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda”. 

Soffermiamoci in particolare sull’aspetto della fraterni-
tà e della reciprocità. Come scrive 
Paolo, gli appartenenti della comu-
nità cristiana si amano perché sono 
membra gli uni degli altri (12,5), 
sono fratelli che hanno come unico 
debito l’amore (13,8), si rallegrano 
con chi è nella gioia e piangono con 
chi è nel pianto (12,15), non giudi-
cano e non sono causa di scandalo 
(14,13). La nostra esistenza è stret-
tamente legata a quella degli altri e 
la comunità è la testimonianza viva 
della legge dell’amore che Gesù 
ha portato sulla terra. È un amore 
esigente che arriva fino al punto di 
dare la vita gli uni per gli altri. È un amore concreto, co-
lorato da mille espressioni, che vuole il bene dell’altro, la 
sua felicità. Esso fa sì che i fratelli raggiungano la loro 
piena realizzazione, che facciano a gara nell’apprezzare 
ciascuno le qualità dell’altro. È un amore che guarda alle 
necessità di ognuno, che fa di tutto per non lasciare indie-
tro nessuno, che ci rende responsabili e attivi nell’ambito 
della vita sociale, culturale, nell’impegno politico. 

“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda”. 

«Guardando alle comunità del primo secolo vediamo 
che l’amore cristiano, che si estendeva indistintamente a 
tutti, aveva un nome, veniva chiamato filadelfia, che si-

gnifica amore fraterno. Nella letteratura profana dell’e-
poca questo termine era adoperato per indicare l’amore 
tra fratelli di sangue. Non veniva mai usato per indicare 
i membri di una stessa società. Solo il Nuovo Testamento 
faceva eccezione»1 . Molti sono i giovani che hanno l’esi-
genza di avere «un rapporto più profondo, più sentito, più 
vero. E l’amore reciproco dei primi cristiani aveva tutte 
le caratteristiche dell’amore fraterno, per esempio quello 
della forza e dell’affetto»2 .

“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda”. 

Un tratto che contraddistingue gli appartenenti a que-
ste comunità che vivono l’amore 
reciproco è che essi non si chiudo-
no in loro stessi, ma sono pronti ad 
affrontare le sfide reali che si pre-
sentano all’interno del contesto nel 
quale si trovano ad operare. J.K., 
serbo, di nazionalità ungherese, 
padre di tre figli può permettersi 
finalmente di acquistare un’abita-
zione, ma a causa di un incidente 
non ha le risorse economiche e fisi-
che per ristrutturarla da solo. Così 
la comunità dei Focolari si mette 
in moto, concretizzando il progetto 
#daretocare3 proposto dai Giovani 

per un Mondo Unito. Egli racconta con entusiasmo la gara 
di solidarietà che è scattata nel sostenerlo concretamente: 
«Sono venuti in tanti ad aiutarmi, in tre giorni abbiamo 
potuto rifare il tetto e sostituire i soffitti in terra e paglia 
con quelli in cartongesso». Ai lavori di ristrutturazione 
hanno contribuito economicamente anche alcune persone 
della Repubblica Ceca. Un gesto che ha reso visibile la 
comunità allargata, andando anche al di là delle distanze4 .

A cura di Patrizia Mazzola e del team della Parola di vita

1 C. Lubich, Colloqui con i gen, Città Nuova, Roma 1999, p. 58.
2 Ibid.
3 Osare prendersi cura.
4 Tratto e riadattato dall’articolo “Serbia: costruire una casa, per 
essere casa”, www.unitedworldproject.org

PAROLA DI VITA

 “Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda”. (Rm 12,10)
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Missione

Al gruppo missionario
e a tutti gli abitanti di Colognola
 
Cari e stimati tutti,
mi arriva oggi, 31 marzo, il COLOGNO-

LA di febbraio. Grazie. Questo mensile mi 
fa vivere in comunione con voi, una co-
munione che esiste comunque nella pre-
ghiera e nell’Eucaristia quotidiana, ma 
diventa storia concreta nella conoscenza 
delle attività e programmi della comunità 
giorno per giorno. Ho letto con soddisfa-
zione la breve storia dell’oratorio natu-
ralmente con qualche ricordo nostalgico.

Mi trovo di nuovo a Hortolândia (Stato di São Paulo). La pandemia aveva consigliato al mio 
superiore di mandarmi a Londrina (Stato del Paranà) dove abbiamo maggiori conoscenze e 
facilitazioni nell’ambito delle cure mediche. Grazie al Buon Dio non ne ho avuto bisogno. Di 
fatto, però, ho continuato molte attività (riunioni sulla Parola) che essendo realizzate on line 
potevano essere accompagnate anche a distanza di 5/6 cento chilometri. Ora tutto (o quasi) è 
tornato come prima ed io continuo fino a quando il Buon Dio mi darà forza e salute. Vorrei po-
ter vivere la mia consacrazione a Dio per 
la missione fino in fondo. La consacrazio-
ne ossia l’appartenenza piena e totale al 
Padre non ha confini.

Noi continuiamo a celebrare nel semin-
terrato. Lo spazio è sufficiente e il loca-
le dignitoso. La costruzione della chiesa 
praticamente è ferma. Prima di fare altri 
passi vogliamo pagare il debito dell’ultimo 
lavoro: la rampa per le sedie a rotelle ob-
bligatoria per l’approvazione del progetto.

Nelle foto la presentazione di un neona-
to alla comunità. È una bella tradizione 
per ringraziare Dio per aver mandato an-
cora un segno del suo amore per noi, ha 
mandato un uomo o una donna che con il 
battesimo il giorno x sarà parte integran-
te della nostra comunità parrocchiale.

Concludo con un rinnovato grazie e 
l’augurio di una Pasqua di piena e tota-
le risurrezione. Il Cristo bello e luminoso 
della trasfigurazione vi comunichi l’ac-
qua viva promessa alla samaritana e a 
noi tutti, la visione piena della fede come 
l’ebbe il cieco nato, e la vita e la risur-
rezione che solo Gesù, il figlio di Maria, 
può dare.

Al Parroco, don Francesco, a don Mat-
teo e a don Renzo, a tutti i membri del 
Gruppo missionario  saluti e preghiere.

Buona Santa e felice Pasqua.
Vostro sempre pe. Alfiero s.x.
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Fotocronaca   

SSettimana Santa – PASQUA  2023ettimana Santa – PASQUA  2023

                                   Nella vita di noi Cristiani, 
tutto parte e tutto porta alla Pasqua, 

è essa, infatti, la festa più antica dell’anno liturgico, 
che scandisce, inoltre, il tempo della vita cristiana. 

Riferendosi alla Domenica delle Palme, che inizia ufficialmente la 
settimana Santa, come già detto, Papa Francesco ha posto 

l’accento sulla dualità di questa giornata: “ha un doppio sapore, 
dolce e amaro: in essa celebriamo il Signore, che entra osannato in 
Gerusalemme e, nello stesso tempo, viene proclamato il racconto 

evangelico della sua Passione. […] Per questo il nostro cuore sente 
lo struggente contrasto, e prova in qualche minima misura ciò che 

dovette sentire Gesù nel suo cuore in quel giorno, giorno in cui gioì 
con i suoi amici e pianse su Gerusalemme. […] 
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Questo Gesù non è 
un illuso che sparge 
illusioni, un profeta 

‘new age’, un venditore 
di fumo, tutt’altro: 

è un Messia ben 
determinato, con la 

fisionomia concreta 
del servo, il servo di Dio 

e dell’uomo che va 
alla passione; 

è il grande Paziente 
del dolore umano”.
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Comunità

Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me» 
Vieni, Signore Gesù, deponi la veste che hai in
dossato per me. Spogliati, per rivestirci della tua 
misericordia. Cingiti di un asciugatoio, per cingerci 
con il tuo dono, che è l’immortalità. Metti l’acqua 
nel catino, lavaci non soltanto i piedi, ma anche il 
capo; non solo i piedi del nostro corpo, ma anche 
quelli dell’anima. Voglio deporre la nostra fragilità. 
Quanto è grande questo mistero! Quasi fossi un 
servitore lavi i piedi ai tuoi servi e come Dio mandi 
dal cielo la rugiada. Voglio lavare anch’io i piedi ai 
miei fratelli, voglio osservare il comandamento del 
Signore. Egli mi comandò di non aver vergogna, 
di non disdegnare di compiere quello che lui stes
so aveva fatto prima di me.
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Comunità
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Comunità

Non è giusto. Quante volte te lo 
sei sentito dire, Signo re? Non è giusta 
la maestra quando dà un voto immerita
to. Non è giusto quando mio fratello è 
trattato meglio di me. Non é giusto che 
i piccoli debbano subire gli sbagli dei 
grandi. Non è giusto che i bambini deb
bano morire. 

Questo mondo non è sempre giusto. 
L’hai provato sulla tua pelle, tu che eri 
buono e nemmeno il governatore ha 
trovato un motivo per la tua condanna. 
Sento il tuo cuore spezzato, ma nei tuoi 
occhi leggo la fiducia nella giustizia di 
Dio e la certezza della Risurrezione.

Fa male, Signore. Fa male ogni 
violenza gratuita che riceviamo. Fa 
male un pugno, uno schiaffo o uno 
spintone. Fa male un insulto, una bu
gia, una presa in giro. Fa male quando 
qualcuno non ha rispetto, usa il pote
re e la forza bruta, scavalca la nostra 
dignità.

Vorremmo ribellarci o ruggire, ma 
spesso non possiamo. Tu ci insegni a 
non reagire moltiplicando la violenza, 
guardando i persecutori con gli occhi 
del Padre e pensando alla pace intinita 
che godremo nelle sue braccia amore
voli, il giorno della Risurrezione.

Ci sono momenti in cui la vita è 
pesante. Le nostre forze sono al lumi
cino, ci sembra di poter crollare da un 
momen to all’altro. E proprio così suc
cede: non riusciamo più a far fronte agli 
impegni, a realizzare i nostri sogni, a 
essere felici. Sono un peso le richieste 
degli altri, i loro sbagli, i nostri desideri 
che non sembrano realizzarsi mai. 

Tu, che hai saputo reggere il peso dei 
peccati del mon do, ci tendi la mano per 
farci rialzare e ti offri di portare le nostre 
croci con noi. La meta non è lontana: 
sta proprio davanti a noi.
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Comunità

A volte si soffre, Signore, perché 
non ci si sente capiti. Gli altri sono 
concentrati sulla propria vita e non ci 
vedono, non ci ascoltano, non sanno 
cosa vuol dire essere nei nostri pan ni. 
Dovrebbe consolarti la presenza del 
popolo e delle donne che  più sensibili 
 piangono davanti alla tua sofferenza. 

Ma tu guardi più avanti, ai dolori e 
alla guerra che la mancanza di giu
stizia e misericordia porterà presto a 
Gerusalem me e nel resto del mondo. 
Tu hai offerto la soluzione a ogni pro
blema, affinché tutti possano vivere 
bene: l’amore. Non ti hanno capito, o 
non hanno voluto capire?

Ti hanno preso tutto, Signore. 
Persino la tunica, tessuta con perizia 
e pazienza da chi ti ha amato davvero. 
Ti hanno lasciato lì quasi nudo, come 
se non avessi meritato niente nella tua 
vita. 

C’è gente a cui hanno portato via 
qualcosa di superfluo, eppure ne sof
fre. C’è chi non ha il necessario per sé 
e per chi ama, eppure non si lamenta 
non impreca. Coraggio, dici a tutti; ciò 
che vale davvero è dentro, non fuori, 
l’anima e il cuore, più del vestito e delle 
cose.

Sei fermo e immobile, Signore. 
Bloccato su quel legno da chiodi gran
di che ti trafiggono polsi e piedi. Il tuo 
corpo ha perso la sua libertà, mentre 
nessuna anestesia lenisce le tue ferite. 
Puoi capire bene chi è inchiodato su 
una carrozzina o in un letto d’ospedale, 
e sogna di essere altrove. 

Ma tu ci insegni che la mente e l’a
nima possono ancora librarsi in volo. 
Possono cogliere i bisogni di tua ma
dre e di un discepolo che ti ama, con
fermare nella fede un malfattore che si 
converte, perdonare  anzi scusare  chi 
cattivo forse non è, solo non sa quello 
che fa.

È buia la notte, specie quando ti 
coglie da solo. Le paure ti invadono, e 
l’impressione di essere abbandona to ti 
rimbalza il dubbio più grande: io sono 
sbagliato/a, nessuno mi ama. Ti hanno 
lasciato le folle interessate ai miracoli, i 
sognatori di un mondo nuovo e persino 
gli amici più cari. Non hanno permes
so ti fossero accanto le donne più care. 
Hai gridato a Dio il tuo sentirLo lontano, 
pur riconsegnando nelle Sue mani il tuo 
respiro. 

È il tuo ultimo atto di fede e la fine 
della sofferenza. Ora tocca a Lui realiz
zare ciò che ha promesso: riempirti di 
vita, pace e gioia per sempre.
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Oratorio - CRE

- La Veglia Pasquale ci fa percorrere i grandi 
avvenimenti della storia della salvezza; 

domandiamo al Signore risorto di introdurre noi 
e il mondo nel suo cammino di liberazione, 

Preghiamo: SIGNORE GESÙ RISORTO, SALVACI

- Il dono pasquale della pace percorra la faccia 
della terra, arrivi a placare la guerra in Ucraina 

e in altre nazioni, e ogni persona sperimenti la gioia 
dell’incontro, dell’accoglienza, della fraternità, 

della riconciliazione con Dio e con i fratelli, 
Preghiamo: SIGNORE GESÙ RISORTO, SALVACI
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Oratorio - CRE

Tema dell’incontro
“Non esistono ragazzi cattivi”. 

L’estate scorsa l’imbrattamento del cineteatro con degli estintori

Un percorso di ricostruzione che, più che fisico, è spiri-
tuale. Nell’oratorio di Colognola l’atto di vandalismo della 
scorsa estate è stato “trasformato” in occasione 
di ripartenza non solo con gli autori (che aveva-
no imbrattato il cineteatro di via San Sisto con 
degli estintori), ma con i ragazzi del quartiere e 
gli adulti. E lo è diventato grazie anche alle diver-
se realtà, come la squadra di calcio Fiorente o 
l’associazione Help mum. Ieri una delle ultime pie-
tre di questo percorso, l’incontro (moderato da 
Andrea Valesini, caporedattore de L’Eco di Ber-
gamo) dal titolo “Non esistono ragazzi cattivi” a 
cui hanno assistito i giovani sportivi dell’oratorio. 
Don Francesco Poli, responsabile dell’oratorio S. 
Giovanni Bosco, ha fatto gli onori di casa. Relatori 
lo psicologo Luigi Regoliosi, l’assessore alle Politi-
che sociali Marcella Messina, Cristian Raimondi, 
ex giocatore dell’Atalanta, e don Davide Rota, di-
rettore del Patronato San Vincenzo. Regoliosi ha 
puntato sul compito di educare, “prendersi cura 
dei ragazzi “. E quando uno di loro sbaglia è impor-
tante “cercare di capire, costruire un dialogo, avviare 
un processo di riflessione che conduca a un possibile 

cambiamento e alla crescita”. Certi gesti e provocazioni 
“sono come grida: qualcuno si accorga di me, mi guar-
di, si accorga che esisto”. Da qui il progetto partito “da 
un atto distruttivo per ricostruire”. Messina ha rilevato 
come questo progetto “nasce dalla comunità e dentro 

la comunità”, capace di fare rete e “costruire un per-
corso che andasse oltre la logica della sanzione, e 
sapesse costruire un bagaglio culturale per la co-
munità”. Rivolgendosi ai giovani ha ricordato che 
gli adulti “sono i vostri riferimenti”, ma è necessa-
rio che gli adulti superino gli stereotipi quando par-

lano dei giovani. Don Davide ha parlato della perdita 
dell’autorevolezza degli adulti: “Cosa manca? Noi 

adulti non siamo più capaci di darvi l’esempio”. E ha 
poi ricordato: “Ognuno di voi è un capolavoro. Se 
non sei convinto di valere ti schiacceranno tutti, 
abbi la consapevolezza di ciò che sei”. E ha lanciato 

un invito: “Abbiate rispetto di voi stessi ragazzi, della 
vostra dignità e grandezza”. Sull’esperienza sportiva, 

Raimondi ha spiegato che in una squadra “ci sono 
tante situazioni diverse, familliari, c’è chi è più ti-
mido, chi estroverso”. È quindi importante aiutarsi 
“nei momenti di sconforto” e davanti alle situazioni 

di bullismo “darvi una mano, noi adulti ci siamo, ba-
sta confrontarsi e insieme si risolve”. 

A.Lo – L’Eco di Bergamo

Ca’ don Bosco
Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo. 

Don Bosco

“Edificare un dialogo con i giovani”
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“CIRCUS CAMP… Il tempo ritrovato”, è lo slogan che ci terrà insieme quest’estate 
in oratorio: ragazzi e ragazze, adolescenti, animatori e famiglie. Finalmente, stiamo sperimentando spazi di 
movimento e libertà, tempo per muoversi, uscire, stare insieme e riprendere a fraternizzare.… per costrui-
re la pace… il tempo ritrovato! Il Centro ricreativo estivo (CRE) con i ragazzi e gli adolescenti, quest’esta-
te vuole consolidare nuovi spazi di incontro e amicizie, alimentato attraverso il gioco e la gioia di stare 
insieme nello stile oratoriano suggerito dalla figura del suo fondatore san Giovanni Bosco. Al CRE po-

Ca’ don Bosco

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo. 
Don Bosco

Con i ragazzi e le ragazze 
dai 6 ai 13 anni 

(dalla I elementare 
alla II media finita)

19 giugno – 14 luglio

Oratorio - CRE

LE ISCRIZIONI

Da Lunedì 22 maggio p.v. a Giovedì 08 giugno p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30  
versando la quota di partecipazione. 

(Non sono previsti sconti per più fratelli. Situazioni di difficoltà famigliari particolari, 
possono essere segnalate e condivise con il responsabile). 

 
I genitori potranno iscrivere i figli compilando l’apposito modulo predisposto e 

consegnandolo nella segreteria dell’oratorio negli orari di apertura pomeridiana 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 la settimana (escluse le gite o attività extra). 

L’iscrizione al CRE comprensiva della maglietta “CIRCUS CAMP” è di € 10.

Per la mensa (4 giorni settimanali esclusa la gita) si prevede la quota settimanale di € 25,00

È tempo di 
CRE!
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GRUPPI – SQUADRE: “CIRCOLANDIA”
Ogni GRUPPO sarà omogeneo, composto da ragazzi e ragazze della 

stessa età e gestito, nelle diverse attività giornaliere, da un animatorere
ferente. Ogni gruppo si doterà di un nome, di un simbolo di riconoscimen
to. Un gruppo per ogni fascia di età (3 fasce) comporrà una SQUADRA 
detta “Compagnia da circo”. 

Le SQUADRE saranno in totale quattro.

ORARIO
Si richiede la partecipazione per tutta la settimana con presenza giornaliera (gita del mercoledì facoltativa)
 CRE di mattino: ore 9.00 – 12.00
 CRE di pomeriggio: ore 14.00 – 17.30
 CRE servizio mensa: ore 12.00 – 14.00

STAFF RESPONSABILE don Francesco, alcuni adulti, una psicologa, dei giovani  animatori coordinatori 
delle attività presenti durante le attività, insieme costituiscono lo STAFF. 

SETTIMANA TIPO
In sintesi le attività che si ipotizzano 
nei gruppi sono: 

ANIMAZIONE, 

PREGHIERA, 

LABORATORI, TEATRO, 

GIOCHI e VIDEOGIOCHI, 

COMPITI DELLE VACANZE, 

PASSEGGIATE, 

PISCINA

(Il progetto 
educativo - ricreativo 

“CIRCUS CAMP… 
Il tempo ritrovato” 

è promosso dall’oratorio 
in sinergia con le realtà 
diverse del quartiere in

un clima di collaborazione 
e a supporto delle famiglie).

SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

Via S. Sisto, 9 – Tel. 035/31 25 88
Mail: oratoriocolognola@gmail.com

f. oratorio s.giovanni bosco colognola

Oratorio - CRE

tranno partecipare i ragazzi e le ragazze che hanno concluso il I anno della scuola primaria di primo grado 
(I elementare) fino a quelli che hanno concluso il II anno della scuola primaria di secondo grado (II media). Avrà 
durata di quattro settimane, da lunedì a venerdì, dal 19 giugno al 14 luglio p.v.. Ogni giornata sarà così 
composta: tre ore il mattino; tre ore e trenta il pomeriggio. Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo. Il 
progetto vede ampliata e potenziata l’offerta formativo-ricreativa a beneficio dei ragazzi e delle ragazze per 
venire incontro alle esigenze di socialità dei minori espresse e condivise con le famiglie.

Ultimi ritocchi nei campetti dell’oratorio.
Forza ragazzi... il CRE vi aspetta!
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La Riforma protestante, iniziata da Martin Lutero nel 
1517, ha avuto il merito di porre la Chiesa cattolica di 
fronte alla necessità di avviare con decisione quel proces-
so di autoriforma morale e di rinnovamento spirituale che 
già, prima di Lutero, era stato auspicato dal grande umani-
sta Erasmo da Rotterdam, e con lui, da molti 
vescovi e sacerdoti. La necessità di contra-
stare il diffondersi del protestantesimo, an-
che con l’adeguare la vita ecclesiastica agli 
ideali religiosi e morali del tempo, indusse 
molti chierici e laici, desiderosi di un ritorno 
ai principi evangelici, ad unirsi in congrega-
zioni religiose di diritto pontificio (cioè ap-
provate dal Papa): tra esse, quelle dei Teatini 
(1524), dei Cappuccini (1525), dei Barnabiti 
(1532), della Compagnia di Gesù (1534), poi 
trasformata in un ordine alle dirette dipen-
denze del Papa, e dei Somaschi (1535). Con 
la convocazione del Concilio di Trento 
(1545), lo stesso Papa Paolo III si fece 
sostenitore del rinnovamento della Chie-
sa, dando inizio a quella che gli storici 
hanno definito come Riforma cattolica 
(o, più impropriamente, Controriforma); 
essa fu bene accolta dal popolo grazie 
all’opera di molti umili sacerdoti, frati e 
parroci che si dedicarono all’assistenza 
degli orfani, dei poveri e degli infermi, a 
quel tempo abbandonati a se stessi: furo-
no soprattutto loro a incarnare lo spirito 
evangelico.

La presenza religiosa femminile era 
a quel tempo ancora limitata a quella 
delle monache che vivevano in conven-
ti o monasteri, nell’osservanza delle 
regole dei rispettivi ordini di apparte-
nenza (benedettini, francescani, dome-
nicani…), e soggette ai voti perpetui di 
povertà, castità e obbedienza. La pri-
ma congregazione religiosa femminile 
la troviamo proprio in Lombardia, fondata nel 1535 da 
S. Angela Merici (Desenzano, 1474 – Brescia, 1540) 
(in alto un’immagine in una tela del ‘600) che, unita-
mente a 28 compagne, diede inizio alla Compagnia del-
le dimesse di Sant’Orsola, “vergini nel mondo”, dedite 
al servizio di Dio, specialmente mediante l’istruzione e 
l’educazione delle fanciulle; queste prime Orsoline non 

praticavano, quindi, vita in comune, non avevano abito e 
non emettevano voti: vennero approvate come congrega-
zione dal vescovo di Brescia nel 1536. Numerose furono 
poi le diramazioni delle Orsoline, tutte, tranne le clau-
strali, aggregate all’ordine dei Frati Minori, si dedicaro-

no, e si dedicano tuttora, alla formazione e 
educazione dei bambini (negli asili) e dei 
giovani (nelle scuole primarie e seconda-
rie), e prestando servizi nelle parrocchie. 
Le più note congregazioni orsoline nella 
bergamasca sono quelle di Gandino, fonda-
ta da Francesco della Madonna nel 1818, e 
di Somasca, o di S. Girolamo, fondata dalla 
Beata Caterina Cittadini (Bergamo,1801 
– Somasca,1857) nel 1854: entrambe le 
congregazioni vennero approvate dal ve-
scovo di Bergamo, Pietro Luigi Speranza, 
rispettivamente nel 1858 e nel 1857. 

 La maggior parte delle congregazio-
ni religiose femminili (in cui si emet-
tono voti soltanto semplici, o  perpetui, 
o temporanei) nacque nel XIX secolo, 
proprio quando in Europa, in seguito 
alla rivoluzione industriale, si presen-
tò in termini drammatici la cosiddetta 
“Questione sociale”: masse di contadini 
espulsi dalle campagne si riversarono 
nelle città industriali cresciute a dismi-
sura senza adeguati servizi, con proble-
mi di sovraffollamento, di scarsa igiene, 
di degrado sociale e di miseria diffusa. 
Scorrendo i nomi delle numerosissime 
congregazioni religiose femminili, sia 
di diritto diocesano che pontificio (se 
ne contano in quel secolo oltre 400), è 
possibile comprendere il fondamentale 
ruolo sussidiario svolto da centinaia di 
migliaia di suore sparse in tutto il mondo 
per sopperire alla carenza, se non com-
pleta assenza, di servizi pubblici degli 

stati, e non solo europei. Tra le congregazioni religiose 
femminili bergamasche, oltre a quelle delle Orsoline, va 
menzionata quella delle Suore di Carità di S. Bartolo-
mea Capitanio e S. Vincenza Gerosa, fondata a Lovere 
nel 1832: i suoi ambiti operativi sono comuni a molte con-
gregazioni: dall’educazione cristiana delle giovani, alle 
opere assistenziali negli asili, negli oratori, nelle case di 

BERGAMO - BRESCIA 
CAPITALE DELLA 
CULTURA 2023

Uno 
sguardo 

da Colognola 

LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI: 
LA CULTURA DI UN SERVIZIO SILENZIOSO E GRATUITO 
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La realtà di questo Istituto può essere compresa a 
fondo solo partendo dalla Santa fondatrice delle Suore 
Sacramentine: S. Geltrude Comensoli (foto n. 1). Nata 
a Bienno (BS) il 18 gennaio 1847, Caterina, questo il 
suo nome di battesimo, vive un’infanzia serena in fa-
miglia e con le amiche, frequentando le scuole elemen-
tari del paese. Fin da bambina svela la sua sensibilità 
eucaristica, accostandosi precocemente 
al Sacramento dell’Eucarestia, e matura 
presto l’idea di fondare un Istituto di Ado-
ratrici del Santissimo Sacramento, attente 
ai bisogni educativi del tempo. Proprio a 
Bergamo fonda nel 1882 l’Istituto delle 
Suore Adoratrici, divenuto poi l’Istituto 
delle Suore Sacramentine, presso il quale 
la Santa opererà per il resto della sua vita. 
Muore a Bergamo il 18 febbraio 1903. È 
proclamata Santa nel 2009 da Benedetto 
XVI. 

La presenza delle Suore Sacramentine a 

Colognola risale al 1909, quando accettarono di con-
durre il nuovo asilo infantile, spostandosi giornalmente 
dalla Casa madre di via S. Antonino. Nel 1910 forma-
rono una piccola comunità stabile, insediandosi prima 
in un immobile di via S. Sisto, e poi, nel 1931, nel vasto 
complesso ristrutturato della ex filanda Siletti e fattoria, 
dove il numero delle suore aumentò considerevolmen-

te; Colognola poté così beneficiare piena-
mente della presenza di tante suore non 
solo per la loro preziosa opera educativa 
e di gestione dell’asilo, ma anche per l’as-
sistenza ai bambini nella fascia d’età del 
pre-asilo, per il servizio di dopo-scuola 
offerto alle nostre famiglie, per le attività 
ausiliari ed educative in parrocchia, e, na-
turalmente, per la promozione dell’adora-
zione eucaristica. Tra il 1961 e il 1966 fu 
portato a termine l’ampliamento dell’Isti-
tuto, un intervento che gli conferirà attuale 
aspetto (foto n. 2). La bella ed ampia chie-

4. L’Istituto delle Suore Sacramentine.

BELLEZZE DA RISCOPRIRE

maternità, nei manicomi, nelle carceri, nella riabilitazione 
delle carcerate dimesse, negli ospedali e ambulatori, nei 
lebbrosari delle missioni, nell’assistenza domiciliare agli 
infermi, nella riabilitazione delle donne “cadute”, nell’as-
sistenza ai malati contagiosi, agli orfani e ai bambini mi-
norati, nella formazione e insegnamento nelle scuole di 
ogni ordine e grado, nelle  attività nelle opere parrocchia-
li, nei servizi domestici nei seminari, nei collegi ecclesia-
stici e orfanatrofi, nell’assistenza a domicilio di ciechi, 
sordomuti e epilettici, nelle opere sociali nelle missioni… 
Molte congregazioni, naturalmente, oltre a queste opere, 
hanno scopi religiosi particolari, come quelli rivolti alla 
propagazione di un culto particolare (Sacro Cuore, Ma-
ria Bambina, Madonna Addolorata, Spirito Santo, Divina 
Misericordia…), tra esse la Congregazione delle Suore 
Sacramentine di Bergamo, fondata a Bergamo nel 1882 da 
don Francesco Spinelli (1853 -1913), proclamato santo 
da Papa Francesco, e da suor Geltrude Comensoli (1847 
– 1903), proclamata santa da Benedetto XVI. La Congre-

gazione, riconosciuta dai vescovi di Lodi e Bergamo nel  
1892, si scisse poi  in due istituzioni: quella delle Suore 
adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d’Adda, 
e quella delle Suore Sacramentine di Bergamo, diret-
tamente guidata da madre Geltrude Comensoli, ed è a 
questa seconda congregazione che appartengono le suore 
del grande istituto presente in Colognola (foto sotto).

1.

2. 3.
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La terra bergamasca è sempre stata particolarmente 
fertile di vocazioni religiose, sia maschili che fem-
minili, ora non più: sono sempre meno i giovani e 
le giovani che scelgono la vita consacrata. Perché? 
La risposta la possiamo trovare nel libro “Verità e 
amore” di Papa Benedetto XVI: si è smarrito il sen-

so del “primato di Dio”, soprattutto in quei paesi di 
antiche radici cristiane, dove esso è stato smarrito 
a causa di una mentalità secolarizzata, materialisti-
ca ed edonistica, una mentalità che ci impedisce di 
cogliere il vero senso della vita: quello della ricerca 
della verità.

LA CULTURA CI INTERROGA

sa (foto n. 3), consacrata l’anno dopo la nostra parroc-
chiale (1967), ospiterà anche funzioni aperte a tutta la 
collettività parrocchiale, mentre un ampio auditorium 
(foto n. 4) ospiterà per diversi anni spettacoli, convegni 
e congressi, anche a livello provinciale. Dotato di nu-
merose aule (foto n. 5), l’Istituto ha ospitato nel corso 
degli anni sezioni di scuole di vario ordine e grado: dal 
1971 al 1979 ospitò anche le classi elementari, medie 
e di avviamento professionale che funzionavano presso 
la Casa Madre di via S. Antonino, sottoposta a lavori di 
radicale ristrutturazione. Ritornato in sede il servizio 
scolastico, l’Istituto è stato sottoposto nei primi anni 
’80 a lavori di ristrutturazione interna per adattarlo a 
Casa di Riposo per le suore anziane e ammalate. La 
diminuzione delle vocazioni religiose ha costretto le 
Suore Sacramentine, come è avvenuto anche in tanti 
paesi della bergamasca, ad abbandonare, nel 2006, la 
conduzione dell’asilo Ente morale di Via Costantina 
(foto n. 6 e 7). Attualmente in quella che ora è diventa-

ta a tutti gli effetti una RSA per le suore sacramentine 
anziane (sono 75 le suore attualmente ospitate), con as-
sistenza infermieristica, servizi di mensa, pulizie e ma-
nutenzioni, affidati a specializzate cooperative di ser-
vizio. La graduale diminuzione delle suore ha messo 
la Congregazione nella necessità di valutare possibili 
diversi utilizzi futuri del grande complesso, fermo re-
stando, comunque, che l’assistenza alle suore anziane 
dovrà continuare ad essere garantita.    

“La comunità di Colognola continuerà ad essere ri-
conoscente alle tante religiose che in oltre 100 anni di 
presenza attiva nel quartiere hanno operato mostran-
do con la loro testimonianza ciò che più conta per 
l’uomo: il silenzio, l’interiorità, il primato della vita 
spirituale” come osserva Silvio Maffioletti nel suo li-
bro “TERRA DI COLOGNOLA.

Nella foto sotto, sono riconoscibili, da sinistra, suor Elena,       
suor Maria Amata, suor Fabrizia e suor Silvestra.

4. 5. 6.

7.
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Anche per il mese di maggio i nostri proverbi 
evidenziano la necessità di scrutare il cielo e 
trarne, in base ai fenomeni ricorrenti nel tempo, 
auspici positivi o indesiderabili eventi in grado di 
condizionare l’attività produttiva delle nostre 
campagne; ad accompagnarli, nei singoli giorni 
del mese, non mancano mai riferimenti alle feste 
religiose e ai santi del mese, a sottolineare il 
profondo radicamento religioso della società 
contadina.   

I PROVERBI  BERGAMASCHI E
CULTURA POPOLARE

LA REALTÀ VISTA DAI BAMBINI

I bambini e 
la capitale 
della cultura.

a cura di Francesco Benigni
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Oratorio

Estate con noi! 
ESCO CRE… e non solo. 
L’oratorio a servizio della 

chiesa e del quartiere 
nelle sue diverse esperienze 

rimane aperto fino a 
VENERDI’ 04 agosto. 

Riapertura prevista per 
il 16 AGOSTO p.v #ESTATEORATORIO23
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Attualità

Un giorno mi capitò fra le mani, per caso, il famoso sag-
gio di Benedetto Croce centrato sul discorso del perché 
“non possiamo non dirci Cristiani”. In esso il filosofo so-
stiene che il cristianesimo rappresenta la più grande ed 
importante rivoluzione che l’intera umanità abbia mai co-
nosciuto. Piaccia o non piaccia ai soloni che erano e sono 
a capo dell’Europa, senza il Cristianesimo non avremmo 
incontrato l’Umanesimo e il Rinascimento, non avremmo 
avuto l’Illuminismo che aveva messo l’uomo al centro, 
non avremmo avuto la Rivoluzione Francese che, mal-
grado le non poche sue mostruosità, era nata nel rispetto 
dell’uomo.

Una serie di accadimenti che, nel proseguo dei tempi, 
hanno visto nascere in politica il liberalismo e il socia-
lismo come spina dorsale della società laica e civile che 
oggi stanno alla base di tutti i sistemi democratici. Tutto 
questo si riallaccia agli insegnamenti di Gesù. Il Cristia-
nesimo si pone quindi, fin dall’inizio, come provocazione 
del suo modo di operare nella comunità. 

Il Mondo Occidentale, in particolare, deve sempre ri-
cordare che senza il Crocifisso Carlo Martello non avreb-
be fermato i Mori invasori, così come i regnanti di Spa-
gna, Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, non li 
avrebbero scacciati dall’Andalusia. Ancora con in mano il 
Crocifisso i Normanni non li avrebbero  sconfitti in Sici-
lia e lo zar Ivan iI Grande non sarebbe riuscito a togliere 
la Russia dalle mani dei Mongoli. E poi le Crociate e poi 
ancora l’assedio di Vienna, come le battaglie nel Mediter-
raneo. 

Questo Occidente deve anche ricordare che senza il Cri-
stianesimo la nostra civiltà non esisterebbe e che la radice 
greco-romana non ci venne tramessa da Averroè e Avicen-
na, ma da Sant’Agostino che ha saputo traghettarla, la ra-
dice in questione, nella teologia cristiana.  La provocazio-
ne che la rivoluzione cristiana ha posto all’uomo riguarda 
soprattutto il modo spirituale di vedere il mondo: un nuo-
vo mondo che deve dare a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio. Un nuovo mondo che guarda al 

prossimo con amore, quello che condanna il peccato, ma 
non il peccatore, quello che non scaglia la prima pietra. 

Gesù predica lo spartiacque fra lo spirito e la materia e 
fissa gli obiettivi utili per raggiugere la salvezza; obiettivi 
che vanno al di là del suo tempo e che occupano il cre-
dente a un continuo confronto con se stesso e con il modo 
in cui il credente si comporta con il prossimo. Un giorno 
un insegnante che dichiarava apertamente di essere ateo, 
avendogli io richiesto un parere su Gesù Cristo, mi rispose 
che nutriva grande rispetto per un persona che aveva ac-
cettato la morte per difendere le proprie idee. Non aveva 
capito che si trattava del figlio di Dio, di colui che avrebbe 
cambiato il mondo.                   

Gianni Barachetti

È IL MONDO NUOVO 
QUELLO INDICATO DA GESÙ
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Attualità

È giusto registrare un bambino di una coppia 
omosessuale come figlio di entrambi e non 
solo del padre biologico? Questo garantireb-
be la continuità educativa nel caso in cui il 
genitore biologico venisse a mancare. Quin-
di la registrazione all’anagrafe del bambino 
come figlio di due padri (senza specifica-
re chi sia il padre biologico) è un modo per 
garantire al bambino la massima tutela legale. 
Questa argomentazione parte dal fatto che tali figli 
esistono e non importa come si sono avuti o da dove 
vengano. Sappiamo però che questi bambini sono frut-
to della maternità surrogata, anche detta “gestazione 
per altri”. Dove una donna ha prestato il suo utero e a 
volte anche il suo ovulo per far nascere questa creatura 
tramite la procreazione medicalmente assistita. 

Certamente sfruttare il corpo delle donne per dare la 
possibilità a coppie omosessuali o eterosessuali di ave-
re un figlio non è una cosa giusta nei confronti di don-
ne che sono in necessità, perché c’è sempre il rischio 
di sopraffazioni e abusi, ma soprattutto è un gesto vio-
lento nei confronti di un bambino privato intenzional-
mente del legame con la sua mamma. Si cerca di mo-
tivare questa pratica dicendo che permette di dare un 
figlio a chi non può averne e consente di aiutare eco-
nomicamente donne o famiglie povere. Di fatto questo 
ha alimentato un mercato dove chi può permetterselo 
va in centri specializzati che consentono la scelta dei 
geni, la determinazione del sesso e di alcune caratte-
ristiche somatiche del bambino in base al gradimento 
degli acquirenti. Ovviamente ci si aspetta che il bimbo 
nasca sano. 

In Italia l’utero in affitto e questa mercificazione del-
la vita umana è vietata dalla Legge 40 del 2004. In più 
la Corte di Cassazione ha escluso la doppia paternità 
cioè la possibilità che un atto di nascita fatto all’estero, 
per un bambino nato da maternità surrogata, possa es-
sere trascritto nei registri dello stato civile come figlio 
della coppia omosessuale. Per questo motivo il prefetto 
di Milano Renato Saccone ha chiesto al sindaco Giu-
seppe Sala di cessare l’iscrizione di nascite indicanti 
genitori dello stesso sesso. 

Chi protesta in piazza parla di un “diritto al figlio” 
anche per le coppie omosessuali e lesbiche perché il 
desiderio di essere padri e madri non si può negare 
per legge. Sarebbe un uso autoritario del diritto civile 
per imporre valori non condivisi. Il riferimento è a chi 
ritiene che la famiglia deve essere quella formata da 
un uomo e una donna. È vero che non spetta al dirit-
to, soprattutto in epoca di pluralismo etico, imporre 
norme che non rispettino sintesi sociali già condivise 
o comunque strutturalmente presenti nella conviven-
za attuale, questo compito è del Parlamento. Però al 
diritto spetta garantire che non si creino situazioni in 

cui, più o meno intenzionalmente, non venga-
no riconosciuti diritti certi delle persone. In 

questo caso il diritto del figlio a sapere chi 
è il proprio padre biologico e di per sé an-
che a sapere chi è la propria madre. Que-
sto è sicuramente importante dal punto di 
vista medico, in caso di malattie genetiche 

per esempio, ma lo è anche dal punto di vista 
dello sviluppo psicologico. Sapere «Di chi sono 

figlio io?» è centrale per il costituirsi dell’identità 
personale, come lo è per la crescita avere due figu-
re genitoriali diverse, una femminile e una maschile. 
Chi viene al mondo ha il diritto a maturare la propria 
affettività osservando il comportamento relazionale e 
affettivo tipico di un padre e una madre. Perché privare 
un bambino di questa ricchezza relazionale, solo per 
accondiscendere al desiderio di un adulto?

Pertanto il punto focale della questione è distinguere 
tra il diritto ad essere genitori dal diritto a essere figli 
come gli altri. Il primo diritto non esiste in senso as-
soluto, viene però rimesso alla discrezionalità del le-
gislatore nazionale. Il secondo invece esiste e va rico-
nosciuto fino in fondo, perché protegge il soggetto più 
debole. Ora a un bambino figlio di una coppia omoses-
suale non è garantita la stessa tutela che è garantita agli 
altri bambini? Si sta scaricando su di lui un diverso 
trattamento dovuto alla modalità con cui è stato conce-
pito? Attualmente quando il padre biologico arriva in 
Italia con un bambino avuto da maternità surrogata lo 
iscrive all’anagrafe e da quel momento ha tutti i diritti 
e le tutele di qualsiasi altro bambino. L’altro “papà” 
può intraprendere la via indicata dalla Cassazione che 
è quella dell’adozione in casi speciali. La stessa proce-
dura che vale per un uomo che sposa una donna con un 
figlio, che aveva già avuto da nubile. In questo modo il 
padre adottivo assume nei confronti del figlio del part-
ner omosessuale la stessa responsabilità genitoriale del 
padre biologico. 

Se il diritto del figlio ad avere un padre e una madre 
è già stato violato, si può solo rimediare cercando di 
garantirgli una coppia di persone, che si prendano cura 
di lui. Ma perché nascondere chi è il genitore biolo-
gico? Privare quel bambino del legame originario con 
il padre biologico, dopo averlo privato di quello con 
la madre, non sarebbe aggiungere altra ingiustizia nei 
suoi confronti? Lo Stato ha il dovere di tutelare tutti i 
figli, perché sono tutti uguali e hanno il diritto ad es-
sere accuditi con responsabilità genitoriale, ma anche 
il dovere di rispettare quel legame che permetterà a un 
figlio di riconoscersi, anche fisicamente, in suo padre 
o in sua madre. Una comunità civile non dovrebbe ga-
rantire a chi nasce le migliori condizioni per affrontare 
la vita?   

Renzo Caseri

DI CHI È FIGLIO UN FIGLIO?
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LAVORI IN CORSO                                                                            
Piazza Emanuele Filiberto: proseguono spe-
diti e senza particolari intoppi i lavori nella piazza E. Fi-
liberto (foto 1): l’Impresa di Castione della Presolana, 
a una prima valutazione per quanto finora fatto, sta la-
vorando molto bene, riducendo i disagi al minimo indi-
spensabile, soprattutto nella parte più ampia della parte 
pedonabile su cui si affacciano alcuni esercizi commer-

ciali particolarmente frequentati, come tabaccheria, bar 
e panetteria, ai quali si è dovuto garantire l’accesso da 
parte dei clienti. I lavori attualmente interessano il lato 
destro (direzione Stezzano) della piazza, terminati i 
quali si passerà alla piazzetta del Monumento ai Caduti, 
quindi al lato chiesa, per poi concludersi con il completo 
rifacimento dell’asfalto della sede stradale. Tenuto con-
to di una possibile breve sospensione per la pausa ferie 
della ditta, i lavori dovrebbero concludersi entro ottobre.

Passerella ciclopedonale sulla circon-
vallazione: i lavori della pista sul versante del 
nostro quartiere, in zona supermercato Famila, sono 

incompiuti, mancando il raccordo della pista con il 
marciapiedi del rondò del Famila (foto 2); si sta, invece 
lavorando sul lato opposto, in zona ex Gres di Cologno-
la, per creare la connessione alla pista con la nuova via-
bilità dell’insediamento noto come P.P.I. Parco Ovest, 
(foto 3) di cui abbiamo parlato nel numero scorso. Non 
si ha notizia precisa di quando la passerella, con il rela-
tivo percorso di connessione, sarà aperta.

Pista ciclopedonale per Stezzano: al trat-
to ancora grezzo realizzato dall’incrocio con Via per 
Azzano fino alla fermata bus all’altezza del Km Rosso 
(foto 4), si sta aggiungendo il tratto finale di collega-
mento con la pista di Via delle Industrie, che, sorpassan-
do la roggia Guidana con un ponte in legno (foto 5), va 

1.

Quartiere

3.

4.

5.2.
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Quartiere

Aperto tutti i giorni a pranzo
Chiuso nelle sere di Domenica, e Lunedì tutto il giorno

Via della Vittoria, 4/B   24126 Bergamo
sotto la ex-chiesa di S. Sisto

Tel. 035.31.23.63

035.313612

+39 344 136 2246

maffioletti@medcom.it

a congiungersi con la pista ciclopedonale da anni rea-
lizzata in adiacenza al confine con l’area del Km Rosso. 
Spiace che la pista, dopo il sottopasso stradale all’au-
tostrada, abbia comportato la completa copertura di un 
tratto della Roggia Guidana, nonostante vi fosse lo spa-
zio per farla scorrere in adiacenza; esistono infatti pre-
cise indicazioni di natura ambientale che sconsigliano 
vivamente il ricorso alla copertura delle rogge, perché 
è importante che esse ricevano l’apporto diretto delle 
acque piovane, per una loro migliore ossigenazione, per 
una rinaturalizzazione dei percorsi e per rendere pos-
sibile un immediato controllo della qualità dell’acqua, 
scoraggiando immissioni clandestine di scarichi inqui-
nanti. Positivo che l’ultimo tratto (foto 6) della roggia, 
prima del suo scorrere verso Stezzano, sia stato rispar-
miato dalla copertura: è un segno tangibile del lavoro 
agricolo di chi ci ha preceduto.

                                      F.B.
 

6.
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Quartiere

Approvata nel corso dell’an-
nuale assemblea Soci AIDO, la 
“relazione morale” dell’attività 
svolta nel 2022, con il preventivo 
di massima delle attività per il 
corrente anno. 

Qui di seguito il testo della re-
lazione.   

                                                      
“Con l’anno 2022, per il positi-

vo effetto della massiccia adesione 
della popolazione alla campagna di 
vaccinazione tesa a debellare la pan-
demia provocata da covid.19, si sono 
progressivamente ridotte le misure di 
prevenzione del contagio, consenten-
do un graduale ritorno alla normalità 

di quei rapporti interpersonali, anche 
a livello associativo, che erano stati 
in parte ostacolati nei due anni prece-
denti. Purtroppo, durante la fase più 
acuta della pandemia, abbiamo dovu-
to piangere la perdita di alcuni nostri 
soci: ai loro familiari vada l’espres-
sione del nostro più sentito cordoglio 
e della nostra vicinanza.  

 L’attività del gruppo AIDO di Co-
lognola, naturalmente, ha risentito 
ancora dei negativi effetti della pan-
demia, non avendo potuto realizzare  
tutto quanto abitualmente program-
mato negli anni precedenti; in parti-
colare, proprio per il venir meno di 
alcuni importanti volontari, deceduti 

durante la pandemia, o per raggiunti 
limiti d’età, la più importante delle 
attività, abitualmente organizzata in 
collaborazione con il Gruppo AVIS 
di Colognola nel mese di febbraio, la 
Stracolognola, non ha potuto tenersi. 
Con la mancata organizzazione della 
Stracolognola sono venuti a mancare 
i proventi derivati dall’iscrizione dei 
podisti e dalle libere elargizioni de-
gli sponsor della manifestazione, per 
cui non si sono potuti programmare 
o sostenere particolari interventi vol-
ti a promuovere e diffondere i valori 
dell’Associazione.

 Il Gruppo AIDO si è comunque 
mosso con alcuni propri membri, 
collaborando attivamente con altre 
associazioni del territorio, nella re-
alizzazione della manifestazione “Il 
Mantello di Arlecchino”, che ha 
coinvolto positivamente per alcuni 
mesi tutto il quartiere di Colognola 
con incontri, concerti e spettacoli di 
strada, nonché con la realizzazione di 
un arazzo di stoffe variopinte, per una 
lunghezza di 70 metri, istoriate con 
fatti e vicende storiche del quartiere: 
il logo AIDO è apparso nelle relative 
locandine pubblicitarie.

Anche per il 2022 il Gruppo AIDO 
ha ritenuto di rispondere positiva-
mente alla richiesta della parrocchia 
di Colognola di concedere un nostro 
contributo al CRE, per consentire la 
frequenza di bambini le cui famiglie, 
particolarmente bisognose, erano in 
difficoltà a versare la pur modesta 
quota di frequenza, quale concorso 
alle spese organizzative. Anche in 
questo caso è stata fatta menzione del 
contributo AIDO sul notiziario men-
sile della Parrocchia. Naturalmente 
l’attività di sensibilizzazione è pro-
seguita anche a livello individuale da 
parte degli iscritti nei confronti di co-
noscenti non ancora iscritti all’AIDO. 

Alla fine del 2020 risultavano iscrit-
ti alla nostra sezione oltre 600 soci; 
ma ancora una volta è necessario al 
riguardo rilevare che negli ultimi due 
anni non si sono registrate iscrizioni, 
fatto questo con ogni probabilità do-
vuto alla spontanea sottoscrizione di 
diponibilità data dai cittadini alla do-
nazione post mortem di organi, loro 
richiesta nel momento del rinnovo 
della propria carta di identità. Rela-
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tivamente agli iscritti di vecchia data 
si deve, purtroppo, sottolineare anco-
ra la difficoltà di raggiungerli e coin-
volgerli nell’attività del Gruppo; la 
progressiva dotazione di un indiriz-
zo di posta elettronica da parte degli 
iscritti potrebbe senz’altro facilitare 
la creazione di contatti immediati, 
utili a veicolare le notizie e le inizia-
tive del Gruppo. Relativamente all’e-
lenco degli iscritti va, infine, rilevata 
la necessità di un suo aggiornamento, 
tenendo conto dei soci deceduti negli 
ultimi anni. 

L’allentamento delle misure di re-
strizione anti covid ci ha consentito 
di rispettare l’impegno di collaborare 
con altre associazioni del quartiere 
(AVIS, Centro Ricreativo Culturale 
per la Terza Età e Assoarma) nell’or-
ganizzazione delle manifestazioni ce-
lebrative per la solennità civile del 4 
Novembre, contribuendo a mantener 
vivo nel quartiere il ricordo di quei 
valori che fanno parte della nostra 
storia e del nostro patrimonio cultu-
rale, civile e religioso. Quest’anno la 
manifestazione ha assunto un parti-
colare rilievo perché si è festeggiato 
il primo centenario del monumento 
ai Caduti di Colognola, inaugurato 
il 4 Novembre del 1922 dall’allora 
Comune autonomo di Colognola del 
Piano: alle celebrazioni del primo 
centenario  del Monumento ai Ca-
duti ha partecipato una delegazione 
del Comune di Colognola ai Colli di 
Verona, gemellato con il quartiere di 
Colognola del Piano; in considera-
zione della preannunciata presenza 
del Sindaco di Colognola ai Colli, e 
del primo Sindaco coautore del ge-
mellaggio, il Gruppo AIDO, che ha 
condiviso con il sodalizio “Amici di 

Colognola” l’invito alle autorità vero-
nesi a partecipare alle celebrazioni, e 
in considerazione del contemporaneo 
gemellaggio dei gruppi AIDO e AVIS 
delle due comunità avvenuto circa 40 
anni fa, ha ritenuto di compartecipare 
alla spesa di ospitalità della delega-
zione veronese, anche nell’ottica di 
rinsaldare i rapporti di amicizia tra i 
nostri gruppi in vista dei quarant’anni 
di gemellaggio che saranno comme-
morati nel 2024. La manifestazione 
del 4 Novembre e del centenario, al 
di là della partecipazione della dele-
gazione veronese, ha avuto un’ottima 
risposta da parte del quartiere, con la 
presenza di tanti cittadini e di un nu-
trito gruppo di bambini delle nostre 
scuole: a differenza degli ultimi due 
anni, quest’anno è stato possibile, ol-
tre  alla cerimonia religiosa in chiesa, 
tenere il tradizionale corteo nel quar-
tiere, la benedizione al Monumento 
dei Caduti, con il discorso ufficiale 
tenuto dal vicesindaco Sergio Gan-
di, in rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale, e la posa delle 
corone d’alloro sia al Monumento ai 
Caduti, sia alla grande lapide dei Ca-
duti presso il Cimitero di Colognola, 
raggiunto, quest’anno, con un corteo.

L’ultima iniziativa dell’anno, sem-
pre in collaborazione con l’AVIS è 
stata la Festa del Dono nella dome-
nica precedente la festività del San-
to Natale. La festa ha avuto il suo 
momento centrale nella celebrazio-
ne della S. Messa, durante la quale 
giovani dell’Oratorio, con magliette 
dell’AVIS, dell’AIDO e dell’ADS 
Fiorente, unitamente a volontari del 
C.T.E., hanno portato doni simboli-
ci all’altare, tra cui alcuni cesti col-
mi di prodotti di prima necessità da 
consegnare alla Caritas parrocchiale 
per la loro distribuzione alle famiglie 
in particolari difficoltà economiche. 
Durante la cerimonia è stata letta la 
preghiera dei donatori AVIS e AIDO, 
e si è fatta memoria dei donatori de-
funti; il labaro del gruppo AIDO, 
insieme a quello dell’AVIS, è stato 
presente in tutti i vari momenti della 
celebrazione. 

Per il 2023 il Consiglio direttivo 
non è in grado di prevedere quali at-
tività sarà possibile organizzare: per 
la Stracolognola, saltata la possibi-

lità di effettuarla quest’anno nel suo 
periodo tradizionale (febbraio), in 
accordo con i collaboratori del Grup-
po AVIS, si valuterà la possibilità di 
tenere la manifestazione nel periodo 
di settembre - ottobre, tenendo conto 
delle indicazioni emanate dal CSI per 
manifestazioni podistiche all’aperto. 
Si ritiene, invece, possibile confer-
mare due delle consolidate iniziative 
annuali da attuarsi in collaborazione 
sia con il gruppo rionale AVIS, sia 
con il Centro Socio-Ricreativo-Cul-
turale per la Terza Età di Colognola: 
la Celebrazione del 4 Novembre e la 
Festa del dono. Si riconferma, inol-
tre, l’impegno a ricercare un accordo 
con il Gruppo AVIS per la celebra-
zione condivisa della settimana di 
propaganda.

In considerazione, poi, che ricorre 
quest’anno il 40° di inaugurazione 
del “Villaggio Colognola di Berga-
mo”, un complesso residenziale in-
titolato nel 1983 al nostro quartiere 
dal Comune veronese di Colognola 
ai Colli, inaugurazione cui ha fatto 
seguito, l’anno successivo, il gemel-
laggio ufficiale tra le due Cologno-
la, e considerato altresì che si erano 
in quella circostanza pure gemellati 
i gruppi AVIS, AIDO e CTE delle 
due comunità, si ritiene di valutare la 
possibilità di programmare nel corso 
dell’anno un’iniziativa, unitamente a 
AVIS e CTE, per rinsaldare il rappor-
to di amicizia tra le nostre comunità.

Il Gruppo dichiara, infine, la dispo-
nibilità a fornire il proprio contribu-
to nell’organizzazione di iniziative 
che abbiano una particolare valenza 
sul piano socio-assistenziale e cul-
turale, e che, comunque, costituisca-
no occasione per veicolare i valori 
dell’AIDO.

Relativamente alla collaborazio-
ne con la scuola del territorio, si 
valuterà, unitamente alla Direzione 
Didattica dell’Istituto Comprensivo 
V. Muzio, un’iniziativa rivolta agli 
alunni nell’ottica di un’azione fina-
lizzata a sensibilizzali, unitamente 
ai loro famigliari, al valore del dono 
e della solidarietà”.

   
PRESIDENTE GRUPPO 

AIDO COLOGNOLA                                                               
Prof. Francesco Benigni

Quartiere
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Roberto Maggioni

Servizi Funebri

Casa del Commiato
Via Piave 3,

Azzano S. Paolo

Tel. 035 530014 (notturno e festivo)
Tel. 035 691727 (diurno)

COLOGNOLA
Piazza E. Filiberto 3
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Attualità

Studio Odontoiatrico TEMANI
dei Dottori Simone Togni e Sergio Papa 

e Martina Temani Moschetti 
Direttore Sanitario dott. Simone Togni

da 40 anni al vostro servizio, convenzionati con:
UNISALUTE – FONDO EST – FASI – FASCHIM – FASDAC – FASIOPEN – PRONTOCARE – MYASSISTANCE

  Bergamo - P.le della Scienza, 8 
Tel. 035.310166       Fax 035319590

            Gorle - Via M. Rosa, 1  
            Tel. 035.298772

www.studiotemanitogni.it – e-mail: info@studiotemanitogni.it

In Francia, l’innalzamento 
dell’età pensionabile a 64 
anni, approvato e promulga-
to dal governo, ha scatenato 
e continua a scatenare fortis-
sime proteste nella capitale 
Parigi e in tutto il territorio 
della repubblica.

Cortei, assalti vari ai ne-
gozi dei marchi del lusso, 
scontri con la polizia, scio-
peri dei netturbini, dei tra-
sporti eccetera.

Qui da noi, che con la legge Fornero siamo messi peg-
gio dei francesi, tutto è passato senza nessuna protesta 
con il tacito consenso dei sindacati schierati col gover-
no di allora.

Questa situazione però mi fa ripensare alle promesse 
fatte dai nostri politici degli anni “90” e non desidero 
fare nomi perché tutti noi li conosciamo siano essi  di 
sinistra  o di destra.

Eccone un esempio:
- La globalizzazione ha reso il mondo pacifico e feli-

ce, cancellando ogni conflitto.
- Non mi sembra, ora i centri cittadini sembrano tut-

ti uguali in ogni nazione e i centri commerciali con i 
soliti marchi del lusso stanno soffocando il commercio 
tradizionale. In aggiunta gli acquisti “online” offrono 
un apparente risparmio penalizzando il traffico stradale 
già intasato. Le guerre cruente continuano e non se ne 
vede una possibile via d’uscita.

- Le privatizzazioni hanno portato ampi benefici a tut-
ti, rendendo i servizi meno costosi e più efficienti.

- Ogni servizio dal gas all’elettricità ai trasporti, costa 
ai cittadini molto più di prima senza nessun significati-
vo aumento delle retribuzioni.

- Con l’euro guadagniamo tutti il doppio, lavorando 
la metà.

- Si è verificato l’esatto contrario. La disoccupazione 

giovanile è arrivata a livelli 
impressionanti.

- Con internet il sapere si è 
diffuso tantissimo e il livello 
culturale medio è incredibil-
mente cresciuto.

- Non si è manifestato al-
cun rialzo del livello cultura-
le medio, anzi semmai attra-
verso i “social “ con i “leoni 
da tastiera” si è giunti ad un 
livello di volgarità irritante.

- Il download gratuito fa vendere molti più dischi di 
prima, perché la gente ascolta, si incuriosisce e compra

- Chi non li acquistava prima non li acquista nemme-
no ora. I cosiddetti “rapper” cantano filastrocche ina-
scoltabili che tutto sono tranne musica.

- L’assenza di ideologia ha reso la politica più forte e 
vicina alle esigenze di tutti.

- Il pensiero guidato dalle varie ideologie è rimasto 
ed è peggiorato e lo possiamo costatare giornalmente 
tramite le solite discussioni televisive” e inoltre, alle 
precedenti ideologie, che sono rimaste, si è aggiunto 
l’ormai insopportabile “politically correct”, che cen-
sura qualsiasi opinione differisca dal” pensiero unico” 
imposto dai media .

- La libertà di licenziare ha portato a un incredibile 
aumento dell’occupazione e delle garanzie, nonché de-
gli stipendi.

- Guardatevi intorno e vedrete le reali positive (poche) 
e negative (molte) conseguenze.

- Le attuali nuove promesse che sono nell’aria riguar-
dano l’intelligenza artificiale (IA), i robot, la guida 
autonoma delle auto e la realtà virtuale per le quali ci 
dicono che miglioreranno tantissimo le nostre vite? 

- Se qualcuno desidera crederci e avere fiducia nel 
futuro prossimo…..

Auguri.
Enrico Boselli
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Quartiere

CRONACHE DAL CTECRONACHE DAL CTE
Il 24 del mese di marzo, presso la Sala Grande del Cte, 

si è celebrata l’annuale assemblea dei soci, che ha visto 
una partecipazione piuttosto significativa ed una elevata 
attenzione alle relazioni ed ai temi trattati.

Si è iniziato con la relazione di fine anno del Presidente, 
Gianni Barachetti, che ha sintetizzato il lavoro fatto nello 
scorso 2022, contestualizzando tutte le attività al perio-
do che, come tutti ben sappiamo, è stato relativo ai primi 
mesi successivi alle restrizioni imposte dalla situazione 
pandemica.

Il Centro ha ripreso le sue attività e, nonostante il calo 
numerico dei soci, ha mantenuto una buona e costante 
partecipazione durante tutti i giorni della settimana, sia 
per la parte ludica, tra bocce, biliardo e gioco delle carte, 
sia per la parte più tipicamente sociale, fatta di incontri e 
di presenza, della possibilità di scambiare quattro chiac-
chiere o di leggere insieme il giornale.

Non si è mancato di sottolineare, nella relazione del Pre-
sidente, la componente culturale, fatta di gite e di borse di 
studio, queste ultime elargite a studenti meritevoli della 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, entrambe 
del quartiere.

Barachetti non ha tralasciato di segnalare ai soci quanto 
il Centro si sia prodigato in numerose iniziative di ambito 
sociale e caritativo, dalla Festa del dono, al sostegno a nu-
merose entità del territorio di Colognola che seguono sog-
getti fragili, bisognosi di assistenza o di coinvolgimento in 
attività varie (San Vincenzo, Ceralacca, ecc.).

Ulteriore sostegno alle diverse necessità di persone del 
quartiere, ha aggiunto il Presidente, è il servizio di Auto-
Amica, che aiuta a raggiungere i siti dove chi lo richiede 
dovrà subire una visita medica e non ha altro modo per 
spostarsi.

L’assemblea ha poi ascoltato con interesse  l’illustrazio-
ne del bilancio economico relativo all’anno 2022, presen-
tata con dovizia di particolari e con la consueta competen-
za, dal Responsabile dei Revisori, Attilio Cipolla.

Al termine della relazione, i soci hanno sollecitato il 
Presidente e il Responsabile dei Revisori con diverse do-
mande, alle quali è stata fornita puntuale risposta, anche 
dopo qualche scambio di battute, segno del forte interesse 
che tutti i presenti hanno per la vita del Centro di via dei 
Caravana.

Il bilancio è stato approvato a larghissima maggioranza, 
quasi all’unanimità e si è dato luogo alla premiazione del-
le gare recentemente svoltesi presso i locali del Cte.

Renzo Pellicioli, il responsabile del settore ludico-spor-

tivo, ha chiamato ciascun singolo vincitore delle diverse 
competizioni, bocce, scala 40 e burraco, assegnando in 
premio a ciascuno un piccolo buono spesa.

L’assemblea si è così conclusa con la soddisfazione del 
Presidente e dei Consiglieri, del Responsabile del Bilan-
cio e dei volontari, così come dei soci presenti, consape-
voli tutti di quanto importante sia il Centro per il quartiere.

L’augurio è che questa realtà associativa, che da molti 
anni ormai è presente nel nostro quartiere, possa conti-
nuare a vivere e prosperare nella erogazione di servizi e 
nella capacità di offrire a tutti coloro che partecipano alle 
attività del Centro, un momento di serenità e di amicizia.

Il Cte di Colognola è aperto ad ogni forma di collabora-
zione con ciascuna entità del quartiere ed è rivolto a tutte 
le classi di età, realizzando la nuova definizione con cui il 
Comune di Bergamo ne ha contrassegnato lo scopo: cen-
tro per tutte le età.

Ed il Centro, oltre ad accogliere la parte anziana della 
popolazione, offrendo possibilità di aggregazione, giochi, 
gite, corsi di ginnastica, servizi sanitari come la prova del-
la pressione, pranzi sociali, e molto altro, ha iniziato una 
proficua collaborazione con la scuola dell’infanzia e con 
gli altri istituti del territorio.

Antonio Sannelli

Per questo motivo, si ri-
propone il cartello Cercasi 
Volontari, perché maggio-
re è il numero di chi decide 
di collaborare, dedicando 
qualche ora del proprio 
tempo al Centro, e più nu-
merose sono le attività che 

possono essere progettaTe, intraprese e portate a termine, 
tutto quanto a vantaggio dei nostri concittadini di Colo-
gnola, di qualsiasi età essi siano.

È in programma 
un’iniziativa in 
collaborazione 
con il sodalizio 
Amici dell’Atalanta…

PER SAPERNE DI PIÙ, PASSATE DAL CTE 
IN VIA DEI CARAVANA, 7!!!!
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Asilo Infantile

È arrivata Primavera!
Per i bambini della scuola dell’infanzia è un 

momento di gioia perché possono fare attività 
all’aperto.

È stato preparato per loro un progetto con 
proposte didattiche pratiche e divertenti.

La prima di genere culinario: 
sono state impastate le tagliatelle 
con nonna Mina e nonna Anna. 
Successivamente hanno preparato la pasta frolla 
della quale i bimbi hanno gustato i biscotti 
realizzati con formine e tanta fantasia.

Altre attività sperimentate:
Il giardinaggio. 
la falegnameria

Nella prima sono state messe a dimora nel 
terreno piantine di fragole, ha collaborato 
il sig. Giuseppe nonno di una bambina 
che frequenta la scuola.

Nell’ultima proposta i bimbi si sono 
improvvisati “falegnami”usando vari attrezzi da 
lavoro seguiti da Matteo, hanno montato i telai 
Montessori.

Le esperienze fatte sono state belle e 
costruttive

Nel gioco hanno sperimentato le loro 
potenzialità, si sono create occasioni 
di condivisione dove loro stessi hanno avuto la 
possibilità di meravigliarsi, stupirsi e scoprire 
cose nuove insieme agli altri.

Giovanna

Si sono svolti inoltre gli incontri del secondo ciclo “Raccontiamo” con le tematiche proposte 
dalla Dirigente Scolastica presso la scuola per l’infanzia di via Costantina, 

con un buon successo dell’iniziativa

“RACCONTIAMO ... ANCORA...”

Secondo ciclo di incontri 
Primavera 2023
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Il Messia è un film del 1975 diretto da Roberto Rossel-
lini.  Ispirato alla vita di Gesù di Nazaret, è il terzultimo 
film girato dal regista, che ne è stato anche co-sceneg-
giatore con Silvia D’Amico Bendicò e Jean Gruault (che 
ne ha curato l’adattamento per la versione francese), due 
anni prima della morte. (www.wikipedia.it)

Il regista italiano fu di certo famosissimo in tutto il mon-
do per la sua notevole attività cinematografica, dall’Oscar 
per Paisà, ai numerosi premi conseguiti per diverse sue 
opere, tra cui, oltre al già citato, annoveriamo gli indimen-
ticabili Il generale Della Rovere o Roma città aperta, che 
possono esser definite un trittico del periodo più fulgido 
del neorealismo nel cinema.

Rossellini si impegnò poi in altre pellicole che furono 
ascritte al cosiddetto genere della Nouvelle Vague, per poi 
passare alla televisione, non senza suscitare un certo stu-
pore, considerato che il cinema, a diffe-
renza della tv, aveva ormai consolidato 
tecniche spettacolari, come il Cinema-
scope.

Il suo periodo televisivo fu segnato da 
numerose opere di carattere didascalico 
e divulgativo, tra cui ricordiamo Carte-
sius, Socrate, ma pure, nel 1969, Gli Atti 
degli Apostoli, di argomento evidente-
mente religioso.

Il Messia, invece, datato 1975, fu un 
prodotto pensato per il cinema, anche 
se poi è stato trasmesso numerose volte 
sulle reti televisive, specialmente in oc-
casione di eventi religiosi come la Santa 
Pasqua.

Alcune critiche avevano già sottoli-
neato l’eccessivo elemento didascalico 
delle opere televisive, a carattere evi-
dentemente divulgativo, rispetto alla forza drammatica di 
numerosi altri film del passato neorealista di Rossellini, e 
non mancarono di demolire Il Messia, definendolo total-
mente vuoto di empatia, quasi fosse una specie di reporta-
ge giornalistico sulla vita e le opere del Cristo, raccontate 
però senza partecipazione alcuna.

A Gli Atti degli Apostoli, viene riconosciuto un merito 
indiscusso quanto alla sua efficacia divulgativa, mentre il 
film sulla vita di Cristo viene da molti demolito senza al-
cuna pietà.

Sta di fatto che Il Messia fu distribuito in numerosi pa-
esi stranieri, di lingua inglese e non, probabilmente per 
il notevole richiamo legato alla fama del regista, noto in 
tutto il mondo.

Riportiamo una delle tante critiche: “Pur rimanendo 
uno spettacolo che ci coinvolge di rado, ogni tanto persino 
noioso e squilibrato nell’architettura, il film ci offre infatti 
le cose nella loro verità di natura, fatti e notizie più che 
idee e sentimenti”. (G.Grazzini - “Cinema ‘76”).  (www.
cinematografo.it)

Occorre ricordare il percorso culturale ed umano di Ros-
sellini, che va contestualizzato al tempo in cui visse ed alle 

regole sociali e morali che imperavano in quel periodo: il 
regista fu infatti aspramente criticato per alcune sue vi-
cende personali, tra cui la tormentata storia con l’attrice 
Ingrid Bergman.

Il gesuita Virgilio Fantuzzi, esperto cinematografico del-
la rivista “Civiltà Cattolica”, espone però una sua diversa 
opinione, che possiamo leggere sul  sito www.avvenire.it.

“Personalmente ritengo che sia stato un uomo di pro-
fondi sentimenti cristiani e non ha mai rinnegato l’edu-
cazione cattolica ricevuta in famiglia. Il suo credo poi lo 
ha espresso compiutamente nel cinema: con la storia di 
Cristo (film Il Messia), lo sceneggiato gli Atti degli apo-
stoli. Il suo Francesco giullare di Dio è al vertice nella 
filmografia dedicata al Poverello di Assisi”.

Tant’è che, ci dice Padre Fantuzzi nell’intervista rila-
sciata al giornale Avvenire, i familiari di Rossellini, alla 

sua morte chiesero ed ottennero che fos-
se celebrato il rito religioso.

Insomma, il gesuita che più di altri lo 
ha conosciuto, ci dice che Rossellini fu 
uomo alla ricerca della religiosità e della 
fede: Come dubitare che Rossellini sia 
un uomo di fede? La sua fede si espri-
me non soltanto nelle pellicole che ha 
dedicato ad argomenti esplicitamente 
religiosi, ma si può dire che sia come 
una presenza invisibile che accompagna 
ogni altro suo film. La cifra segreta di 
quelle immagini, nelle quali il fenomeno 
umano è sviscerato nella sua essenza e 
collocato in una luce che è quella dell’e-
ternità. (www.laciviltacattolica.it).

E ancora: In una passeggiata in auto-
mobile per le strade di Roma, nel cuore 
della notte, mi parlava del prossimo film 

che voleva fare. Non per la televisione, come i precedenti, 
ma per il grande schermo. Avrebbe dovuto intitolarsi Il 
Messia. Una vita di Gesù ricavata da una sinossi dei quat-
tro Vangeli. Tutti aspettano la venuta di un Messia potente 
e glorioso, che liberi il popolo d’Israele dall’oppressione 
dei Romani, ma il Messia, come dice Rossellini, «nasce 
dalla polvere della Palestina». (id.).

Padre Fantuzzi ci sottolinea proprio il concetto di pol-
vere, di entità fisica entro la quale si configura la venuta 
reale, concreta, di Dio sulla Terra, in mezzo agli uomi-
ni, calpestandone il medesimo suolo e traendone le stesse 
umane sensazioni.

Il film ci mostra molto spesso la polvere della Palestina, 
che è paradigma del suolo di ogni tempo, di quella con-
dizione umana, terrena in senso letterale, che Cristo ha 
vivificato con il Suo Sangue.

Anche se il film, come prodotto cinematografico non è 
esente da critiche, il messaggio che traspare dai suoi fo-
togrammi giunge chiaro anche ai nostri occhi, a distanza 
di quasi cinquant’anni dalla sua proiezione nelle sale, e ci 
induce ad una profonda riflessione.

 Antonio Sannelli

CulturaCultura

Il tema religioso al cinema

IL MESSIA



35COLOGNOLA   maggio 2023                   

Qualche giorno fa, una cara amica presente nella mia 
vita da sempre, mi ha detto: - “Sai 
Elena cosa ho pensato oggi?” 
- “No, ho risposto. E, con una 
punta di sarcasmo ho aggiunto: 
sono momentaneamente sprovvi-
sta della mia sfera di cristallo”. - 
“Vorrei tanto dimenticare alcuni 
aspetti del mio passato, una sorta 
di reset riguardo a certe situazioni 
o anni agitati della vita che ritor-
nano e fanno “cu cù” nel presente. 
Niente di che, ma portano con sé 
apprensioni e, in questo periodo, 
non sono di certo un balsamo di-
stricante per ciò che devo affron-
tare. E se avessi sbagliato tutto o 
quasi?”

“Come sempre, ho ribadito: sei 
troppo severa con te stessa. Sen-
tiamo un po’ quale catastrofe della 
tua gioventù sarebbe da rimuove-
re?” Facciamo così, ora ti consi-
glio una lettura perfetta al caso 
tuo e, quando l’hai terminata, al-
lora ne discutiamo. Sono comun-
que certa del buon esito e tu, sarai 
più serena.” 

…Ho visto piatte isole di pietra nell’acqua liscia come 
uno specchio…Ho visto una suonatrice di fisarmonica, 
una ragazza india, sul marciapiede di una strada ombro-
sa…Ho visto un gruppo di persone in preghiera davanti ai 
cancelli della chiesa dell’ospedale…

Così, hanno inizio le settanta brevi narrazioni che com-
pongono Atlante di un uomo irrequieto scritto da Chri-
stoph Ransmayr, versatile giornalista e scrittore austriaco, 
edito da Universale Economica Feltrinelli. Un viaggio non 
solo attraverso continenti, situazioni o epoche, ma rifles-
sioni, ragionamenti, che trasformano la sua esperienza di 
viaggiatore intorno al mondo o giramondo (globetrotter) 
in una spettacolare raccolta di appunti ed istantanee che 
portano il lettore a “vagabondare” con lui e ad apprendere 
quali e quante nozioni possibili possa offrire il viaggiare 
tra i popoli…Ho visto una catena di nere colline rocciose 
contro le quali si infrangevano dune di sabbia…

Lettura quieta, una concatenazione di racconti che di-
segnano nuovi aspetti della terra, un susseguirsi di im-
magini, quasi delle fotografie della vita, morte e destino 
dell’umanità ad ogni latitudine. Il loro svolgersi  al rallen-
tatore per meglio assaporare gli avvenimenti…Ho visto 
un bradipo con le sue tre dita sulla veranda di una casa 
di legno dipinta di azzurro lungo il litorale pacifico della 
Costa Rica…

Montagne, oceani, deserti e in contrapposizione ghiac-
ciai, cieli sconfinati la cui oscurità è spezzata solo dai 
puntini luminosi delle stelle che trapuntano l’infinito di 
preziosi diamanti. Un libro le cui immagini sono paro-

le, “quadri” in vocaboli. “Non c’è 
un momento in cui io senta di aver 
visto abbastanza”, ha dichiarato 
Ransmayr. La curiosità non si fer-
ma mai: non ci si accontenta d’aver 
catturato istantanee…Ho visto una 
galassia spiraliforme nella costel-
lazione Chioma di Berenice, una 
zona della sfera celeste poco ap-
pariscente, così chiamata nel terzo 
secolo avanti Cristo…

Estrema attenzione nel riportare 
ciò che con gli occhi lo scrittore 
ha imprigionato nei dettagli dei 
vari episodi. E in ciascuno di essi 
si accende una scintilla che riscal-
da il cuore…Ho visto un viandan-
te in una foresta di colonne. Cam-
minava pochi metri davanti a me 
su una passerella di legno, gettata 
sopra il nero specchio d’acqua 
dal quale si ergevano a centinaia 
le colonne di granito e marmo di 
quella foresta…

Ho visto, ho visto, ho visto …e li-
beri di farsi recipiente per contene-
re ciò che il mondo offre. Sentirsi 

leggeri come una piuma, lasciarsi plasmare dall’esistenza.

Una sera, ad un orario impensabile, squilla il telefono. 
Non faccio tempo a rispondere che una voce concitata mi 
invade con “bellissimo”! “Cosa? farfuglio visto che ero 
già quasi tra le braccia di Morfeo. “Ma il libro che mi hai 
consigliato! Ho terminato ora l’ultima riga!” “Bene, ma 
sai che ore sono?” “Eh, va beh - replica l’interlocutrice - è 
passata da poco la mezzanotte e, sapessi, che luna meravi-
gliosa c’è sopra di noi.” 

Oramai il sonno ha preso un’altra direzione. Mi alzo e 
spinta dalla curiosità, mi affaccio alla finestra. La notte è 
decisamente limpida, le nuvole corrono spinte dal vento 
di marzo e, naso all’insù, cerco di decifrare qualche co-
stellazione. Anche la mia mente corre a ritroso nel tempo, 
perché come tutti, anche io ho visto …Ho visto una luna 
gialla, la notte troppo buia e il ghibli soffocante. Allora 
vedi il popolo che piange. Tutto cade in basso e da grande 
che è, diventa piccolo.

Cultura
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“Tra cielo e terra” (Centro Eu-
caristico, 2023) è una raccolta 
di nove brevi saggi che l’autore, 
Claudio Sottocornola, ha redat-
to per la rivista “Il Cenacolo” nel 
2022, nella rubrica che ha per 
titolo “Lo sguardo filosofico”, e 
che ora, nella versione integrale, 
più articolata, vengono proposti 
in silloge. In rapporto al pubblico 
della rivista, interessato a temati-
che relative al senso, ma variegato 
quanto a formazione, l’autore ha 
cercato di ottemperare alle due 
esigenze di rigore della ricerca e 
di chiarezza divulgativa, in modo 
da essere comprensibile per ogni 
tipologia di lettore. 

Claudio Sottocornola non è 
nuovo del resto al connubio ricer-
ca-divulgazione. Come docente di 
Filosofia e Storia si è infatti abi-
tuato alla trasmissione del sapere 
anche ai più giovani, come ricer-
catore ha sviluppato un interesse 
spiccato per l’attualità, da sempre 
per lui punto di partenza dell’inda-
gine filosofica, nella quale ha uti-
lizzato musica, poesia, immagini, 
per parlare a un pubblico trasver-
sale, nelle scuole, nei teatri e nei 
più svariati luoghi del quotidiano. 
Quanto ai contenuti dell’indagi-
ne, egli ha praticato tre piste pre-
valenti di ricerca: l’autobiografia 
intellettuale, l’ambito della cultura 
pop(ular), la crisi e ricontestualiz-
zazione del sacro nella contempo-
ranea civiltà occidentale.

“Tra cielo e terra” fa parte di 
quest’ultima parte della sua in-
dagine, e lancia la sfida di torna-
re a pensare l’insieme, la totalità, 
l’orizzonte, nella ricerca del senso 
sotteso alla comune esperienza 
umana. Convinto che occorra rac-
cogliere tanto gli stimoli del pen-
siero debole quanto l’eredità della 
metafisica e del pensiero classico, 
Sottocornola si orienta in una ri-
cerca della verità come orizzonte 
inclusivo, rispettoso delle diverse 
voci e prospettive che concorrono 

a esprimerla, in un approccio che 
si qualifica dunque come erme-
neutico, plurale, inclusivo. Il rap-
porto fra conoscenza e amore, la 
ricerca della bellezza, la contem-
plazione della morte, il rapporto 
fra piacere e dovere, l’accettazione 
del quotidiano e dei suoi limiti, l’e-
nigma del male, la violenza nella 
Storia, il senso del lavoro, la per-
dita della gioia nella società con-
temporanea sono i temi scelti, a 
circoscrivere l’ambito di una crisi 
di civiltà che interpella tutti noi e 
abbisogna di strumenti interpreta-
tivi nuovi.

Distinguendo fra scienza e sa-
pienza, l’autore auspica una ri-

scoperta della seconda, come 
indagine sul senso della vita, ed 
un recupero delle metodologie 
proprie al sapere umanistico, che 
rivalutano soggettività, emozioni, 
sentimenti, al fine di superare la 
parcellizzazione della conoscenza 
che caratterizza il modello tecni-
co-scientifico oggi prevalente, che 
necessita di essere integrato da una 
prospettiva più ampia. E dichiara, 
nella Introduzione all’opera: “[…] 
ho sempre ritenuto che il compito 
di chi ama la sapienza non sia solo 
quello di studiare e trasmettere, 
ma anche di meditare, come vole-
va Confucio, perché la consapevo-

lezza umana si svolge, cresce, co-
glie aspetti diversi e genera nuove 
esperienze della realtà. […] E mi 
accorgo che, per fare ciò, occorre 
tornare a pensare l’insieme, la to-
talità, che tuttavia oggi declinerei 
più come orizzonte, come apertu-
ra ermeneutica al senso, che non 
pretende di esaurirne la vastità, 
ma al più di restituirne una scin-
tilla, una manifestazione, una evo-
cazione capace di orientare il no-
stro cammino. […] Ecco perché in 
tempi di pensiero debole e di un 
tardo capitalismo avvitato su pro-
duzione e consumo, tempi che dif-
fidano del senso, percepito come 
costrittivo e ideologico, e si affida-
no alla soddisfazione del bisogno, 
e dunque alla soluzione economi-
ca dei problemi, mi è sembrato 
utile condurre un paziente lavoro 
di ricerca – entro queste condizio-
ni storiche – di un senso possibile, 
chiaramente non più recuperabile 
nelle forme del diktat, della pre-
sunzione di possesso della verità 
integrale, di una illusoria ed esau-
stiva definizione dei suoi perime-
tri, ma piuttosto come contribu-
to discreto e integrabile da altre 
prospettive, sinergico dunque alla 
pluralità delle posizioni teoretiche, 
ma anche esistenziali e pratiche”.

Il nuovo libro del nostro concittadino Claudio Sottocornola

Cultura
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In questa ricerca Sottocornola 
si muove attento agli stimoli più 
eterogenei che giungono non solo 
dal pensiero classico e medieva-
le, ma anche dall’esistenzialismo 
novecentesco, e in particolare da 
Heidegger, da una modernità 
spaziante da Cartesio a Kant, si 
lascia poi affascinare dalla lette-
ratura (per esempio Leopardi), 
coinvolgere dal pensiero della 
crisi (Marx e Nietzsche soprat-
tutto), indugia infine su pensiero 
debole, postmoderno, e cultura 
pop. Vi è poi un orizzonte, un 
humus sotteso a tutto il percorso, 
che attinge alla grande tradizio-
ne spirituale cristiana (e tuttavia 
intercetta anche altre esperienze), 
in cui l’autore individua un teso-
ro ermeneutico, relativo al senso, 
che egli intende come significati-
vo a prescindere da eventuali ap-
partenenze confessionali, e il cui 
abbandono a favore di modelli 
consumistici ed edonistici egli ri-
tiene causa di un impoverimento 
antropologico complessivo che 
attraversa l’intera nostra civiltà. 
L’aspetto interessante è che l’ap-
proccio ermeneutico utilizzato 
impone una tabella di marcia che 
prende il via dai dati del presen-
te, del vissuto, dell’attualità, per 
cui l’analisi non parte mai dalla 

teoria, ma dai problemi, dalle 
tematiche vive e urgenti per l’uo-
mo di oggi, che vengono analiz-
zate e sviluppate alla luce della 
tradizione speculativa, che torna 
così a farsi – come era all’origine 
– riflessione esistenziale, ovvero 
tentativo di rispondere ai grandi 
interrogativi e a alla domanda di 
senso dell’uomo. 

Si parla di perdita della gioia, 
dell’innaturale dissidio fra cono-
scenza e amore, che separa l’or-
dine cognitivo da quello affetti-
vo, di una alienazione del lavoro 
competitivo e impersonale della 
civiltà tecno-capitalistica, della 
necessità di saldare vita e morte 
in una nuova consapevolezza esi-
stenziale, di come dare spessore, 
valore e qualità al nostro quoti-
diano in una disamina che rifug-
ge dai toni accademici, eppure 
ha i caratteri di una indagine mai 
scontata, di una radicale specula-
zione sui nodi dell’oggi.  

Ancora Sottocornola annota. 
“… a me pare che la moltepli-
cità delle prospettive cognitive 
e, appunto, relative al senso, di 
cui oggi possiamo disporre, non 
consenta più una visione trion-
falistica della verità, come certo 
patrimonio di una parte di uma-
nità, ma orienti e predisponga a 

definire la verità come un oriz-
zonte ontologico che si può ap-
prossimare da esperienze diverse, 
dalle prospettive più inconsuete, 
da punti di osservazione anche 
distanti, in una prospettiva di 
umiltà e di caritas che, ricono-
scendo il carattere situato del-
la propria posizione, si apra al 
dialogo, alla conversazione, alla 
valorizzazione dell’altro, come 
correlato essenziale all’arricchi-
mento della propria visione. […] 
Ricordo che qualcuno ha defini-
to il filosofo come “un musicista 
privo di abilità musicale” e, dun-
que, se quella di una sinfonia è 
l’aspirazione che muove il filoso-
fo nell’elaborare scenari teoretici, 
allora l’ambizione che muove il 
mio ambiente musicale sarebbe 
quella di stimolare chi mi legge 
a formulare a propria volta una 
sua autonoma visione, certo che 
la polifonia sia vocazione intrin-
seca alla ricerca della verità”.

Il testo si muove dunque fra 
riflessione, esistenza, interiorità, 
e sembra orientare all’esperien-
za del pensiero come esperienza 
spirituale, percorso di consapevo-
lezza sulla via di una conversione 
o illuminazione dell’intelligenza 
nel riconoscere la trascendenza 
che la abita.

Cultura
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“La fiducia non si acquista per mezzo della forza. 
Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni.  

La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti.”       
(Giovanni Paolo II)

Calendario
Pastorale

Maggio 2023
14 DOMENICA  VI di PASQUA S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.00 – 11.00 – 18.30.
15 Lunedì  Conferenza S. Vincenzo (ore 14.30)

18 Giovedì Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

21 DOMENICA  Ascensione del Signore S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.00 – 11.00 – 18.30. 

22 Lunedì  Conferenza S. Vincenzo (ore 14.30)

23 Martedì – 26 Venerdì  GIORNATE PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

27 Sabato 17.00 in cattedrale ordinazione sacerdotale di don ATTILIO ROSSONI
 PROGRAMMA A PARTE

28 DOMENICA  PENTECOSTE PRIMA S. MESSA DI DON ATTTILIO ROSSONI

S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.30 – 18.30 (NON ci sarà la S. Messa delle ore 11.00)

31 Mercoledì  Chiusura mese di maggio 
 ore 20.00 S. Messa presso la chiesa 
 delle Suore Sacramentine

Giugno 2023
01 Giovedì  Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

04 DOMENICA  SANTISSIMA TRINITÀ 

 S. Messe: 7.30 – 10.00  – 11.00 – 18.30 

05 Lunedì  Conferenza S. Vincenzo (ore 14.30)

07 Mercoledì  09.00 S. Messa nel cimitero

08 Giovedì Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

11 DOMENICA  CORPUS DOMINI S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.00 – 11.00 – 18.30.
14 Mercoledì 09.00 S. Messa nel cimitero 

15 Giovedì Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

16 Venerdì SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

18 DOMENICA  XI DEL TEMPO ORDINARIO S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.00 – 11.00 – 18.30.
19 Lunedì  INIZIO CRE in oratorio

21 Mercoledì  09.00 S. Messa nel cimitero

22 Giovedì Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

24 Giovedì S. GIOVANNI BATTISTA

25 DOMENICA  XII DEL TEMPO ORDINARIO S. Messe orario Festivo: 7.30 – 10.00 – 11.00 – 18.30.

28 Mercoledì  09.00 S. Messa nel cimitero

29 Giovedì Adorazione eucaristica (ore 17.00 Chiesa parr.) 

30 Venerdì  Oggi esce il notiziario parrocchiale di Giugno
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ANAGRAFE DAI REGISTRI DELLA PARROCCHIA

   DEFUNTI

Sono nella Risurrezione con Cristo!

ORLANDINI FAUSTO MARIO di anni 68. 
Scomparso il 04 Aprile
Suor ERMINIA ACETI di anni 96. 
Scamparsa il 13 Aprile
Suor TERESINA FEROLDI di anni 89. 
Scomparsa il 18 Aprile

In Ricordo di GARZETTA FRANCA ved. Saretto 
di anni 68. Scomparsa il 17 Aprile 

   BATTESIMI

Rinato alla vita in Cristo.
9 aprile CUVATO BIANCA

OFFERTE E LIBERALITÀ per opere parrocchiali - oratorio
Banco Popolare di Colognola  IBAN:  IT 23 O 05034 11107 0000000000115

Morti di S. Pietro euro 30,00                          Offerte Buste Pasquali euro 2.370,00

GRAZIE

Anagrafe

MAFFIOLETTI FRANCO
di anni 88. 

Scomparso il 05 Aprile

PAGANI MARIA GABRIELLA
di anni 83. 

Scomparsa il 17 Aprile

BELINGHERI MAURIZIO
di anni  66. 

Scomparsa il 26 Aprile

TIRONE EMANUELE 
di anni 80. 

Scomparsa il 28 Aprile

A DIECI ANNI dalla morte del Cav. Gianni LOCATELLI
Nello scorso mese di Aprile è ricorso il decimo anniversario della morte 

del Cav. Gianni LOCATELLI unico, incommensurabile segretario parroc-
chiale della nostra parrocchia di S. Sisto II. Con tanta enfasi ed orgoglio, a 
mo’ dei generali che si gonfiano il petto per mostrare le numerose meda-
glie, elencava il nutrito numero di curati e di parroci che aveva servito con 
passione e dedizione. Ricordo con quanta enfasi ed  entusiasmo, a seguito 
del passaggio di mons. Gianluca ROTA alla parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna, aveva anticipato in consiglio la nomina di Mons. Ubaldo NAVA 
elencandoci le doti ed il curriculum.  Nonostante il trascorrere degli anni ri-
mane immutato il senso di riconoscimento e gratitudine nei suoi confronti…

Un ex-consigliere

30 aprile   DANKWAH BENEDICT 

                 DANKWAH FIDES

                 DANKWAH LESLIE



40               

Preghiera per le Vocazioni

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, 
Tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo 
percorrendo la via della santità. 

Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi 
testimoni della potenza del tuo amore. 
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 
perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé 
e della propria vocazione. 

Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne 
l’amore misericordioso fa’ alla tua Chiesa il dono 
di giovani pronti a prendere il largo, per essere tra 
i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. 

Vergine Santa, Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino 
verso Dio e il prossimo, 
Tu che hai conservato le sue parole 
nell’intimo del cuore, sostieni con la tua 
materna intercessione le famiglie e 
le comunità ecclesiali, affinché aiutino 
gli adolescenti e i giovani a rispondere 
generosamente alla chiamata 
del Signore. Amen. 
                            (Giovanni Paolo II)
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