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Editoriale

DON BEPO
EDUCATORE
A)  PRINCIPI EDUCATIVI DI DON BEPO
      SECONDO IL VESCOVO CLEMENTE GADDI

1. Una profonda sensibilità ai più urgenti problemi sociali del suo tempo, nella sua città.
2. Una non comune capacità di trovare soluzioni rapide e moderne ai problemi di volta in volta individuati e di educare i giovani attraverso: 

la vicinanza a loro e ai loro problemi; la creazione di un clima di casa; la formazione religiosa e morale; l’apprendimento di un mestiere.
3. Una carità - dono di Dio e virtù umana - che spiega tutto, che avvolge tutto, che osa tutto.
4. Un fi ducioso abbandono alla Provvidenza divina e insieme un uso intelligente dei mezzi che Essa mette a nostra disposizione.
5. Un ottimismo quasi ostinato sia nei confronti della bontà di fondo dei giovani, sia nella riuscita fi nale di una causa “portata avanti 

da un servitore così così...”

“I piccoli che sono senza una casa e non hanno genitori, hanno bisogno del pane, ma ancor di più di essere nutriti 
d’affetto, quell’affetto pieno, personale, che nelle convivenze può essere donato. Occorre per loro non un grande 
istituto, ma una piccola casa e, più che dei superiori, il volto di una mamma... Vorrei che foste qui nei giorni 
prossimi al Natale quando le nostre case si svuotano: rimane solo quel gruppo di fi glioli che non hanno parentela 
alcuna. Noi vorremmo farci in quattro perché non abbiano a soffrire la pena di essere soli al mondo... ma 
occorrerebbe una mamma, il calore di un focolare...”.

B)  PROGRAMMA EDUCATIVO DI DON BEPO: “FARSI AMARE SE SI VUOLE EDUCARE”

Per educare bisogna amare: in chi ama, spontaneo e fecondo è il lavoro educativo. Fare nostri i bisogni degli 
altri e adoperarsi con tutte le forze di venire in loro aiuto. Studiare i mezzi per aiutare il prossimo, prendendo l’i-
niziativa con umiltà e sana ostinazione, mettendo a profi tto ogni mezzo buono, senza troppi timori: “Chi rischia, 
rosica”. La vita e la buona riuscita delle opere dipendono in gran parte dal volere di chi le dirige. Nei fanciulli, 
nei giovani e collaboratori si veda il lato buono da valorizzare, per vivere un contatto affettivo e ottenere quella 
comunione che è indispensabile per la fecondità dell’apostolato e per la vitalità delle opere. Gli insegnamenti 
del Vangelo sono semplici, veri e perfetti, come semplice, vero e perfetto è Dio. Il giovane, l’adolescente, ha 
bisogno di essere formato in modo personale: oggi più che nel passato, l’educazione in serie non ottiene effetti.
Questo è il problema dei problemi: i diplomi, le lauree e tutti gli studi richiesti per assolvere il compito di edu-
catore non hanno valore se non c’è l’amore cioè quella qualità morale specifi ca che fa dell’educatore un artista, 
che riproduce in lui la fi gura del padre e della madre.
Niente teoria, niente trattati... ma esperienza progressiva di vita. La mia pedagogia è vissuta, non parte da idee 
preconcette; è concreta, si fa, si sviluppa... L’educazione non è completa se al malato, al fanciullo, all’emargina-
to l’educatore fa dono non solo del tempo per cui è retribuito, ma di tutto se stesso. I ragazzi per non buttar via 
la propria vita hanno bisogno di trovare un amico che si prenda cura di loro e li assista. La meta che si prefi gge 
il sistema educativo è di conquistare il cuore del giovane, di goderne la stima, la fi ducia, di farselo amico. 
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Editoriale

C)  DIMOSTRANDOSI ACUTO INTERPRETE DEI SUOI TEMPI,
      COSÌ DON BEPO SI ESPRIME SUI GIOVANI

“...I giovani d’oggi sono forse più buoni di quelli di una volta e più facili da guidare, an-
che se vanno seguiti più da vicino, momento per momento, aiutati e sorretti con affetto, 
ma anche con fermezza. Sono cresciuti in un mondo diverso, in condizioni diverse, in 
una società diversa; hanno avuto una vita più comoda, più agiata, fuori da ogni preoc-
cupazione ed esente da responsabilità. In un certo senso quello di non responsabilizzare 
i fi gli, di non lasciare loro affrontare i problemi con l’idea che così possano realizzarsi 
maggiormente, con tutte le conseguenze che questo può determinare, è un difetto dell’e-
ducazione familiare di oggi. I genitori, per troppo affetto naturalmente, danno tutto ai 
ragazzi, li sollevano da ogni preoccupazione sia pur minima, cercano di agevolarli in 
tutti i modi rendendo loro la vita più facile. Evidentemente ciò che aiuta a formare dei ca-
ratteri forti, non consente ai giovani di esprimere appieno, come ambirebbero, la propria 
personalità che vorrebbe prorompere ed affermarsi...”.

D)  AI SUOI COLLABORATORI, PRETI, EDUCATORI DON BEPO RACCOMANDA...

“Amate i nostri ragazzi e giovani con abnegazione. Sono anime immortali, care a Dio 
ognuna più di tutto il creato. Nel trattarli pensate a quello che fareste se fossero fi gli 
vostri: del resto non vi sono stati dati e non li avete ricevuti con l’impegno di esserne 
padri? I loro difetti non devono stancarvi e le loro buone qualità non devono causare 
preferenze. Non toccate mai i ragazzi. Abbiate un grande amore verso ciascuno; soffrite 
delle loro sofferenze, specialmente quando dovete usare parole e misure severe. Dovete 
soffrire più voi che loro...”
“Potremmo affermare anche noi di non avere più bisogno di ricorrere a forme e sistemi 
nuovi di educazione, quando il comandamento della carità scritto sui muri delle nostre 
case si sarà immedesimato in noi, sarà diventato per i capi famiglia, per i giovani, per gli 
amici di quest’opera un’atmosfera naturale: avremo fatto allora della nostra casa un’oasi 
e un centro di irradiazione della carità”.

TESTIMONIANZA
Negli anni ’60/70 del ‘900 quella italiana ed europea non era ancora la società multietnica odierna. Il Politecnico internazio-
nale Affari Esteri - che preparava fi gli di imprenditori stranieri in tecniche lavorative - mi aveva pregato di ospitare 3 giovani 
tunisini per uno stage di visite ad aziende agricole della pianura padana. Avendo accolto la proposta, dovevo affrontare il 
problema della sistemazione logistica. L’albergo costava troppo e la spesa non poteva essere fatta rientrare nel “budget” della 
borsa di studio, così che decisi di rivolgermi a don Bepo Vavassori senza troppe speranze di essere accontentato in quanto 
i tre ragazzi erano musulmani. Ma mi sbagliavo.
Don Bepo mise subito a loro disposizione tre camerette, ospitandoli gratuitamente: “Cristiani o musulmani - mi disse - sono 
tutti fi gli dello stesso Padre. Appartengono quindi alla stessa famiglia di Dio e come tali sono nostri fratelli”. Il problema ve-
niva risolto nel modo migliore, confermando in don Bepo la sua generosità immediata, spontanea, totale e senza condizioni, 
una generosità che oggi, nella società del benessere non è facile da riscontrare.

(dott. Giulio Belotti di Trescore Balneario)
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L’Angolo della Memoria

1915: accadde 100 anni fa
1a GUERRA MONDIALE: la guerra 
dichiarata il 28 luglio 1914 dall’Impe-
ro Austro-Ungarico alla Serbia dopo 
l’attentato di Sarajevo, coinvolge il 1 
agosto la Germania che dichiara guer-
ra a Russia e Francia; a ruota seguono 
sempre più Stati... Il 1915 si apre con 
il conflitto congelato in trincea: nessuno 
crede più alla guerra lampo. 

LUSITANIA: è il nome del transatlanti-
co britannico affondato dal sommergibi-
le tedesco U-20: 1200 i morti. 

MASSACRO IN ARMENIA: inizia il 
genocidio armeno da parte del gover-
no turco il cui ministro degli Interni 
Mehmet Talat dichiara: ”il governo turco 
vuole sfruttare la guerra per fare pulizia 
dei suoi nemici interni (i cristiani) in 
modo definitivo”.

Dei circa 1.850.000 armeni residenti sul 
suolo turco 250.000 fuggono, 200.000 
si convertono forzatamente all’Islam, 
200.000 donne e bambini sono deporta-
ti o venduti; 200.000 internati in campi 
di concentramento... gli altri massacrati.
 
EINSTEIN: PUBBLICA LA TEORIA 
DELLA RELATIVITÀ. Dopo anni di 
studi, nel 1915 Einstein propone una 
equazione oggi nota come equazione 

L’ANNO 1915 NEL MONDO di campo, che descrive la gravità come 
curvatura dello spazio-tempo ed è il 
cuore della relatività generale.

LA METAMORFOSI romanzo capola-
voro dello scrittore boemo Franz Kafka è 
pubblicato a Lipsia.

L’ANNO 1915 IN ITALIA
TERREMOTO DI AVEZZANO: il 13 
gennaio un violento terremoto colpisce 
l’Italia centrale con epicentro in Abruz-
zo dove 17 paesi sono rasi al suolo: 
30.000 morti.

L’ITALIA ENTRA IN GUERRA: l’Italia, 
schierata dal 1882 nella triplice intesa 
con Austria e Germania, all’inizio della 
guerra si mantiene neutrale ma tratta 
segretamente con G. Bretagna, Francia 
e Russia, finché il 24/05 dichiara guerra 
all’Austria-Ungheria nonostante il pare-
re contrario di gran parte della popola-
zione.
L’esercito italiano si rivela sin dagli 
esordi mal organizzato e peggio coman-
dato. 

PAPA BENEDETTO XV il 25 maggio 
1915 dichiara che, con la guerra, l’Eu-
ropa è disonorata da una “orrenda car-
neficina”.

L’ANNO 1915 A BERGAMO
LUIGI MARIA MARELLI: è dalla fine 
del 1914 Vescovo di Bergamo. Buono 
e cordiale, grande predicatore, solleci-
to nel promuovere la vita spirituale, fu 
molto considerato e amato dai fedeli, 
che videro in lui un punto di riferimento 
sicuro durante la Grande Guerra e negli 
anni agitati dai contrasti politici e dall’a-
scesa e consolidamento del fascismo. 
Fu generoso con i poveri e si prodigò 
a favore delle famiglie colpite dal crollo 
della diga del Gleno.

NICOLÒ REZZARA muore il 6 febbraio 
1915 a Bergamo. Sociologo e politico, 
fu responsabile del Comitato diocesano 
Opera Diocesana dei Congressi, stimato 
collaboratore del Vescovo Radini Tede-
schi e fondatore nel 1880 de l’Eco di 
Bergamo.

L’ANNO 1915: DON BEPO
DON GIUSEPPE VAVASSORI è parro-
co a Trabucchello in alta Val Brembana.



Il virus Ebola: vittime ed eroi

Nasce il Califfato dell’Isis: l’orrore e la paura
L’anno dei 4 Papi: Francesco e Benedetto XVI presenziano

alla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Il confl itto in Ucraina: la Crimea torna alla Russia

Aereo malese scompare in volo. Vari altri incidenti aerei

il 2014
in 10 immagini

Spaventosa strage di bambini a Peshawar - Pakistanad opera dei talebani



il 2014
in 10 immagini

Mutamenti climatici e disastri in tutto il mondo

Spaventosa strage di bambini a Peshawar - Pakistanad opera dei talebani

Premio Nobel per la Pace alla coraggiosa giovanissima Malala

Il mondo si mobilita per la liberazionedelle ragazze rapite da Boko Haram

Mondiali: crolla il Brasile. Vince la Germania  –  Tour a Nibali
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In breve

Notizie in BREVE
SETTEMBRE - DICEMBRE 2014

28 SETTEMBRE 2014: RITROVO ANNUALE EX-ALLIEVI
Gli ex-allievi di don Bepo han-
no partecipato numerosi al 
tradizionale incontro della 4a 
domenica di Settembre presso 
la casa di via Gavazzeni 3. Alle 
10,00 nella sala P. Giovanni 
XXIII don Davide Rota ha pre-
so la parola per illustrare ai 
convenuti iniziative e novità ri-
guardanti il Patronato. Da parte 
sua il responsabile dell’asso-
ciazione Mario Cavallini ha au-
spicato possa iniziare una volta 
per tutte il processo per la ca-
nonizzazione di don Bepo e ha 
esortato i presenti a mantenersi 
fedeli e legati all’Istituzione che 
li ha accolti e formati. Dopo la 
S. Messa, il pranzo servito nel self-service della casa centrale da “Ristor” ha allietato e completato la giornata con soddisfa-
zione di tutti i partecipanti. La famiglia del Patronato li ringrazia di cuore per l’attaccamento all’istituzione creata dal cuore 
e dalla fede di don Bepo, per l’impegno a farne vivere la memoria e la generosità nei confronti di una casa che continuano 
a sentire propria. 

ASSEMBLEE PRETI LAICI AL CONVENTINO
In data 23 settembre e 25 novembre 2014 si è tenuta presso il Conventino l’Assemblea Preti-Laici che la Comunità del 
Patronato realizza con scadenza bimensile. Alle 9,45 la preghiera comune ha aperto i lavori, seguita dalla rifl essione dettata 
da don Davide Rota. Nell’incontro di settembre si è dato ampio spazio al futuro e ai progetti della scuola professionale AFP 
nelle tre sedi di Bergamo, Endine e Clusone: hanno preso la parola il direttore dell’AFP-BG Efrem Barcella, l’amministratore 
Guido Dentella, i direttori di Endine Gilda Sertori e di Clusone don Martino in rappresentanza di Luigi Bettoli, la respon-
sabile Cooperativa Grazia Zucchetti, l’amministratore dell’Opera Ernesto Aristolao, ecc. L’assemblea ha preso atto della 
decisione di non nominare per un anno il successore di don Messi e ha condiviso scelte e orientamenti presenti e futuri 
della scuola. Nell’incontro del 25 novembre il Presidente dell’Opera Massimo Cincera ha presentato l’attuale situazione 
economica che ha defi nito sotto controllo grazie anche alla generosità di tanti benefattori, mentre don Fausto ha presentato 
il progetto educativo dell’AFP con ulteriori contributi di Efrem Barcella ecc. Un rapido excursus sulla situazione delle varie 
case ha concluso le due sedute. 
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In breve

MOLTE FEDI…
Il 2 ottobre il Patronato è diventato anche quest’anno centro di incontro e di dialogo fra le 
diverse confessioni religiose presenti sul territorio bergamasco, nell’ambito del coordina-
mento promosso da Daniele Rocchetti (Acli Bergamo): “MILLE FEDI SOTTO LO STESSO 
CIELO”. Circa 550 studenti di varie scuole cittadine hanno visitato, ascoltato, dialogato 
con i rappresentanti delle varie religioni: oltre ai cristiani Cattolici, Ortodossi, Evangelici e 

Riformati, erano presenti rappresentanti degli Islamici, Buddisti, Hare Krishna, Sikh, Bahai, Ravidassi, che in serata si sono 
ritrovati insieme per un suggestivo momento comune di rifl essione e di preghiera. Sempre nel mese di ottobre nella chiesa 
grande del Patronato per tre sabati successivi dalle 8,00 alle 9,00 del mattino don Davide Rota ha condotto i presenti (circa 
150 persone) in un percorso sul libro di Giona.

S. MESSA DI NATALE PER SETTORE GIOVANILE DELL’ATALANTA
8 dicembre ore 17,00: nella chiesa grande della casa centrale del Patronato don Marco Perrucchini celebra la Messa per i 
giovani giocatori ospiti della Casa del Giovane, per i loro allenatori, genitori e i dirigenti dell’Atalanta: la chiesa è gremita 
e la serietà nella partecipazione da parte dei ragazzi meraviglia tutti. È stato un bel modo di celebrare in forma anticipata il 
Natale, ma anche di richiamare quei valori spirituali e morali che a volte la pratica sportiva tende a relegare in secondo piano. 

RAGAZZI DELL’AFP DIPINGONO IL MURO ESTERNO DEL PSV
Siccome il muro del PSV che dà su via don Bosco era di-
ventato spazio per ogni genere di messaggi e a poco vale-
vano le ridipinture... i nostri alunni dell’AFP-BG hanno re-
alizzato un murale che non solo adorna la parete, ma serve 
anche da deterrente contro gli imbrattatori. Si ringrazia la 
scuola, il professore e i ragazzi che hanno prodotto questo 
bel risultato che tra l’altro collabora alla riqualifi cazione del-
la Malpensata che è in atto da qualche anno. 

INAUGURAZIONE ACCADEMIA GRAFICA AFP BERGAMO
11 dicembre ore 18,00: con la partecipazione di rappresentati del Comitato Gra-
fi ci Bg, dell’Unione Industriali, gruppo Grafi ci Confi ndustria, settore grafi co CGL 
e CISL e degli alunni del Patronato coi loro familiari e insegnanti, si è inaugurato 
il nuovissimo laboratorio grafi co dell’AFP con 25 postazioni “Mac” e tutto il ne-
cessario per un lavoro ad alto livello. Don Sandro Sesana ha benedetto i locali e i 
responsabili della scuola hanno preso la parola ringraziando chi ha reso possibile 
questo laboratorio che colloca l’AFP del Patronato a livelli di assoluta eccellenza. 
L’Accademia è risultato di un decennio di collaborazione tra comitato di Berga-
mo e la scuola grafi ca dell’AFP Patronato San Vincenzo: l’obiettivo è creare fi gure 
professionali che abbiano competenze formative ampie e il più possibile comple-
te. L’Accademia della grafi ca metterà inoltre a sistema anche altre varie proposte, 
proponendo aspetti artistici quali la calligrafi a, la calcografi a, la legatoria artistica.



10 IL PATRONATOGennaio 2015

In breve

DISPERSIONE SCOLASTICA: PATRONATO IN PRIMA LINEA 
È il titolo di un articolo de l’Eco di Bergamo dedicato al problema della dispersione scolastica dopo la 3ª media che la crisi 
in atto ha contribuito ad aggravare. Il gap tra l’esame di Stato a 14 anni e il termine dell’obbligo a 16 ha causato una «terra di 
nessuno» che bisogna eliminare, dato che concentra la maggior percentuale dei ragazzi a rischio di abbandono. Il sistema di 
formazione professionale messo a punto dal Patronato San Vincenzo è una sorta di rete a strascico che cerca di non perdere nes-
suno e portare tutti ad «avere un mestiere», come spiega Efrem Barcella, direttore de l’AFP. “Lo sforzo - sottolinea don Sandro 
Sesana, responsabile del Meta per la prevenzione educativa - è evitare illusioni approdando all’autonomia attraverso il lavoro...”

IL META IN COOPERATIVA PSV
Con l’intenzione di rendere più completo, tutelato e garanti-
to il servizio che il Centro Meta offre alle famiglie e scuole, 
la direzione ha deciso di entrare a far parte della Cooperativa 
Sociale Patronato S. Vincenzo che ha accettato la proposta. 
Il passaggio avverrà in forma graduale, per capire bene i 
passi da compiere. La decisione vuol venire incontro alla 
necessità di dare risposte sempre più puntuali ai destinatari 
che sono i ragazzi e gli adolescenti che faticano nei percorsi 
scolastici e lavorativi.  

3a EDIZIONE DEL LIBRO DI DON MARTINO
IL BAMBINO CHE GIOCAVA CON LE STELLE
È uno dei dodici libri che don Martino Campagnoni citando la moltiplicazione dei pani, de-
fi nisce le sue dodici ceste di “pezzi che vanno raccolti perché nulla vada perduto”. Edito nel 
2009, ha avuto notevole successo tanto da essere ristampato altre due volte. Non è tutto: don 
Martino ha iniziato anche a completare altre sette ceste, per ora con tre libri (uno all’anno)... 
ne mancano quattro che l’inesauribile verve del don non tarderà a produrre. A proposito: il 4 
gennaio don Martino compie 88 anni: al decano dei preti PSV “ad multos annos!”. 

Quadro di copertina: 

Umberto Gamba - www.umbertogamba.it

MARTINO ANGELO CAMPAGNONI nasce 
a Costa Volpino (Bg) il 4 gennaio 1927. Nel 
1940 entra in seminario, e viene ordinato 
sacerdote il 19 maggio 1951. Nel 1971 si 
laurea in Teologia alla Ponti fi cia Università 
Lateranense, e nel 1974 si laurea in 
Filosofi a presso l’Università catt olica del 
Sacro Cuore di Milano.

Dedica la sua vita al Patronato San Vincenzo 
di don Bepo, prima come vicedirett ore 
della casa madre di Bergamo, e dal 1961 
come responsabile della casa di Clusone.

Cultore di storia e tradizioni bergamasche, 
nel 1976 pubblica la prima opera sul 
paese nati o di  Costa Volpino, aggiornata e 
ripubblicata nel 2012. In altrett anti  volumi 
raccoglie i detti  , i proverbi, le curiosità, il 
folclore e gli aneddoti  della terra orobica. 
Scrive quatt ro interessanti  monografi e 
dedicate alle fi gure del conte Piero 
Fogaccia, del deputato Tarcisio Pacati , del 
sacerdote don Giuseppe Vavassori, e del 
vescovo Pierluigi Speranza.

Il bam
bino

 che giocava
 con le stelle

MARTINO ANGELO
CAMPAGNONI

Romanzo 

  Le dodici ceste:

 1) Costa Volpino (1976)

 2) Detti bergamaschi (1979)

 3) Mille proverbi bergamaschi (1980)

 4) Una curiosa geografi a bergamasca (1982)

 5) Folclore bergamasco (1984)

 6) Piccola aneddotica bergamasca vol. I (1995)

 7) Piccola aneddotica bergamasca vol. II (1997)

 8) Piccola aneddotica bergamasca vol. III (1998)

 9) Il conte Piero Fogaccia (2001)

 10) Tarcisio Pacati, deputato cattolico   
della montagna bergamasca (2004)

 11) Don Giuseppe Vavassori, 
  il cuore immenso di don Bepo
  in una pagina di storia bergamasca (2007)

 12) Il bambino che giocava con le stelle (2009)

  Le sette ceste:

 1) Briciole di memoria.
  Pensieri del Paradiso (2011)

 2) Terra di confi ne: Costa Volpino (2012)

 3) Pierluigi Speranza vescovo “Roccia” (2013)

 4) ......................................

 5) ......................................

 6) ......................................

 7) ......................................

Primo miracolo
“Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla
vada perduto e riempirono dodici ceste”.

(Gv. 6,1-15; Lc. 9,10-17)

Secondo miracolo
“Ordinò loro che li distribuissero. Mangiarono a 
sazietà e dei pezzi avanzati raccolsero sette ceste”.

(Mc. 8,1-9; Mt. 15,32-39)

MARTINO ANGELO CAMPAGNONI

Il bambino
che giocava
con le stellecon le con le 

Romanzo

“      Un’autobiografi a che diventa romanzo,
un’autobiografi a che diventa il pretesto per ricordare

e raccontare la vita degli altri.
E quello che all’inizio può sembrare la storia
di un uomo, si rivela un omaggio agli altri.
Un omaggio ad un padre e ad una madre.

Ad un maestro. Ad un amico. Ad un compagno di viaggio...

Martino Campagnoni disegna con tratti brevi e decisi
uno spaccato di storia bergamasca,

raccontata attraverso personaggi sospesi
tra fantasia e realtà, indecisi se appartenere

al passato dell’autore o al presente di ogni lettore...”

È RIPARTITO IL PROGETTO 1.000 NOTTI
Coi primi freddi di novembre è ripartita l’iniziativa “Mille Notti” ovvero 
l’ospitalità notturna per persone senza fi ssa dimora durante il periodo 
invernale: si tratta dell’offerta di una quindicina di posti letto dei quali 
5 destinati a “Terre di mezzo”.
Ogni sera alle 22,00 viene allestito nel salone degli stranieri il dormi-
torio notturno e al mattino alle 7,00 la sveglia e la prima colazione. 
L’iniziativa partita ai primi di novembre durerà fi no a fi ne marzo, con 
l’arrivo della primavera e la fi ne dell’emergenza freddo.
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IL SANTO PAGA
Nata dall’intuizione di don Mauro Palamini, la proposta sembrava destinata più 
che altro a chi vive o frequenta il Patronato; invece la formula è piaciuta e il suc-
cesso è andato oltre le più rosee previsioni. Decine di persone hanno dato la loro 
adesione all’iniziativa che è stata in più occasioni ripresa anche dagli organi di 
stampa locale. La proposta è che il giorno del proprio Santo ci si ricordi di chi non 
ha da mangiare con l’offerta di uno o più pasti (a 1 euro e ½) e l’impegno da parte 
dei preti al ricordo nella S. Messa per le intenzioni dell’offerente. 

VILLA D’OGNA RICORDO DI DON BEPO
Il 14 Novembre a Villa d’Ogna il salone parrocchiale è gremito da più di un centinaio di studenti un po’ su di età: sono i 
partecipanti ai corsi universitari ai quali il responsabile di “Anteas-Bergamo”  Mario Fiorendi detta un interessante excursus 
storico sulla presenza e azione caritativa e sociale della chiesa bergamasca nei secoli XIX e XX. Il dott. Fiorendi per l’occa-
sione ha invitato a parlare il superiore del PSV 
don Davide e il presidente degli ex-allievi Ma-
rio Cavallini che delineano la fi gura e l’azione 
di don Bepo Vavassori e la storia del Patronato 
nel vivo interesse dei presenti.

CALENDARIO 2015 DEL PSV
È uscito alla metà di dicembre il calendario 2015 del Pa-
tronato S.V. dedicato al 40° anniversario della morte di 
don Bepo e recante le belle immagini della processione 
notturna del Venerdì Santo a Vertova realizzate da Giovan-
ni Cavadini che ringraziamo per la collaborazione.
I calendari sono stati spediti a migliaia di persone, ma chi 
non l’avesse ricevuto ne può farne richiesta al Patronato.

Fondatore: Don Giuseppe Vavassori  -  Direttore Responsabile: Giovanzana Maria Luisa
Per. quadr. «Il Patronato S. Vincenzo per Giovani Operai»  -  Iscriz. Trib. Bg. Dec. reg. n. 4 del 16 febbraio 1976
Poste Italiane s.p.a. - Sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Bergamo
Anno XXXVIII  n. 4  -  Redazione e Ammin.: Bergamo, via M. Gavazzeni 3  -  Tel. 035 4598111
Grafi ca e stampa: Tipografi a dell’Isola - Terno d’Isola - Bg

IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI RESTITUISCA AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA RELATIVA TASSA

2015calendario

+  Documentazione fotografi ca dell’antica Processione         del Venerdì Santo a Vertova    Immagini di Giovanni Cavadini

40° anniversario della
morte di don Bepo

LA “MIA” IN VISITA AL PATRONATO
Il neo-Presidente della Mia Fabio Bombardieri, la Vice-presidente Luciana Gatti-
noni, i Consiglieri e Revisori nel mese di novembre hanno visitato il Patronato S. 
Vincenzo, in particolare la scuola AFP con i nuovi laboratori FalLab e di Grafi ca 
e hanno condiviso il pranzo con la comunità. Il Patronato ringrazia la storica istituzione bergamasca che ha destinato un 
contributo di 14.500 euro al Centro Meta e ha sostenuto la raccolta fondi Kendoo per la realizzazione del tendone della casa 
centrale. 
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KENDOO PER LA COMUNITÀ DON MILANI DI SORISOLE
“Per questo Natale scegli un regalo diverso, fai un regalo solidale. Con un contributo di 
15€ doni un kit di prima necessità per uno degli oltre 300 minori che vengono ospitati 
annualmente nella Casa di Sorisole del Patronato San Vincenzo. Un kit di prima necessità 
comprende biancheria intima, biancheria da bagno e prodotti per l’igiene personale. Con un 
contributo maggiore il kit sarà implementato da una tuta e un paio di scarpe da ginnastica”. 
La presenza dei minori all’interno della struttura del Patronato di Sorisole è fi glia dello spirito del Vangelo e della volontà di 
don Bepo e del Patronato tutto di aiutare gli ultimi. Questi kit sono un sostegno ed un primo aiuto per i ragazzi che vengono 
accolti presso la nostra comunità ed un primo passo per iniziare il cammino che li aspetta. www.kendoo.it

XLI ANNIVERSARIO DELLA CASA DEL GIOVANE 
Lunedì 15 dicembre ore 20,30: il complesso “Mozzorchestra” composto per lo più da giovanissimi musicisti sotto la dire-
zione del maestro Walter Crippa ha dato prova delle sue capacità con una performance che ha entusiasmato il pubblico pre-

sente. Non è la prima volta che il gruppo onora la casa del Giovane 
della sua presenza, ma ogni volta è come se si realizzasse qualcosa 
di inedita e di sorprendente. Il repertorio è quanto mai ecclettico e 
spazia dalle colonne sonore dei fi lm ai canti natalizi mostrando un’a-
bilità non comune. Grazie al maestro e ai ragazzi per il bel regalo 
che cade proprio nel 41° anniversario di inaugurazione della casa 
commemorato alle 19,00 con la S. Messa presieduta da don Marco 
e concelebrata da vari sacerdoti e seguita da un momento conviviale. 

CI HANNO FATTO VISITA
MONS. OSCAR APARICIO: neo-nominato Vescovo di Cochabamba al posto di Mons. Tito Solari, si è incontrato con un 
gruppo di amici italiani in un momento conviviale nella casa centrale.  

P. FULGENZIO CORTESI fondatore del Villaggio della Gioia in Tanzania, è stato ospite del PSV domenica 7 dicembre: 
nel salone del self-service si è trovato con amici e sostenitori per rinsaldare i legami con sostenitori e benefattori della sua 
bellissima realtà africana.

CAPO SHIITA DI BASSORA: il 14-11 la massima autorità sciita di Bassora in Iraq ha fatto visita al Patronato per cono-
scere quanto si sta facendo al suo interno e trarre ispirazione per un progetto simile a favore dei giovani della città irachena. 

AUGURI E RINGRAZIAMENTI
La comunità dei sacerdoti, collaboratori e di tutti i membri della grande fami-
glia di don Bepo in Italia e in Bolivia ringrazia i numerosi benefattori che nelle 
feste di Natale e di fi ne 2014/inizio 2015 hanno pensato, pregato, aiutato con-
cretamente il Patronato S. Vincenzo. Ancora una volta abbiamo avuto modo di 
constatare come la Provvidenza divina avvolga nel suo abbraccio quest’opera 
e non le lasci mancare il sostegno e l’aiuto necessario. La preghiera e l’impe-
gno quotidiano nella carità sono la nostra risposta di gratitudine nei confronti 
di tutti i benefattori ai quali auguriamo ogni bene per il nuovo anno 2015.
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FESTE NATALIZIE 2014-2015:
Bergamo Casa Centrale
Preceduta alle ore 23,00 dalla veglia con preghiere, 
canti e rifl essioni per immagini, la S. Messa di mez-
zanotte è stata celebrata in una chiesa grande gremita 
di fedeli: sentita la celebrazione e intensa la parte-
cipazione da parte di tutti, nella notte riscaldata alla 
fi ne anche da un bicchiere di vin brulé e una fetta di 
panettone. La preghiera di ringraziamento per la fi ne 
anno si è realizzata alle 20,30 del 31 dicembre con la 
partecipazione di una quarantina di fedeli ai quali è 
stato proposto un itinerario di ricordo dei fatti salienti 
dell’anno appena concluso. 2 i presepi della casa: 1) quello tradizionale in fondo alla chiesa allestito da don Mauro con 
Alamy e alcuni ospiti; 2) quello del bar, meravigliosa realizzazione del signor Manuel Cantamessi della ditta Jolly World 
Christmas di Endine Gaiano che grazie al signor Arturo Semperboni ha messo gratuitamente a disposizione la struttura 
per il periodo natalizio. Ringraziamo di cuore loro e tutte le persone che hanno contribuito a fare del Natale un momento 
indimenticabile.

Bergamo Casa del Giovane
In tanti hanno potuto ammirare il bellissimo presepio nell’atrio 
della casa allestito da don Giuseppe Bracchi e dal bravo Alamy. 
Anche la comunità degli ospiti ha avuto modo di respirare così il 
clima natalizio che ha avuto varie tappe di preparazione e i momenti 
culminanti nell’eucaristie celebrate i giorni di Natale.

Sorisole
Due i momenti principali a Sorisole: il primo è stato nella notte 
di Natale il 24 dicembre, quando nella palestra circa duecento fra 
ragazzi, educatori ed adulti hanno partecipato alla Messa celebrata 
da don Fausto e animata dal coro di Arcene, un rito segnato da 
profonda emozione e da un senso di comunità che andava oltre le 
distinzioni di nazionalità e di confessione religiosa; il giorno 25 
poi, hanno partecipato al pranzo di Natale insieme ai ragazzi e agli 
altri ospiti della casa, anche vari dei sacerdoti ospiti al Conventino. 
Il secondo momento è stato quello della veglia di fi ne anno: dalle 
23,00 alle 24,00 si è pregato insieme e don Fausto ha avuto la gioia 
di vedere anche vari dei suoi ragazzi di fede islamica prendere parte 
alla veglia... La tradizionale festosa accoglienza al nuovo anno con-
cludeva la serata e inaugurava il 2015.

Clusone
24 dicembre alle ore 17,00 nella Chiesa del Patronato don Martino guida l’ora di adorazione in preparazione alla nascita di Gesù 
seguita dalla Messa della Vigilia. Nei giorni seguenti si celebra ogni giorno alle 18,00 per i partecipanti alle liturgie natalizie.

Casa del Giovane: presepio realizzato
dal marocchino Alamy e dal tunisino Hamed
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Navidad en la
Ciudad del Niño

Cochabamba
Domenica 21 dicembre 2014 

Carissimi amici, vi raggiungo anche 
quest’anno con gli auguri che provengono 
dalla nostra comunità. Semplicemente al-
cune foto e parole per entrare nelle vostre 
case, camminare nei vostri presepi e scru-
tare insieme, che il volto di quel Bambino, 
è quello di ogni fratello che incontriamo, 
senza distinzioni o pregiudizi. 

LA TENEREZZA DI DIO
Nel Natale contempliamo la tenerezza e 
la dolcezza paterna di Dio. Lui, il Padre, 
ci sostiene, ci accompagna sempre e nel 
momento più diffi cile ci tiene in braccio. 

Proprio come quando in un’escursione in 
montagna Miguelina, un’adolescente della 
nostra comunità, raccolse lungo il sentiero 
una piccola pecora che si era allontanata 
dal gregge. Stupore del Natale... ogni fa-
miglia, la mia comunità, le nostre amicizie, 
dentro le nostre differenze e i nostri errori, 
sono chiamate ad essere il segno di que-
sta tenerezza. Sarà Natale se alle persone 
scomode della nostra vita ci avviciniamo 
autenticamente con un abbraccio.

QUESTA VITA…
COSÌ MERAVIGLIOSA!
Sabato 6 dicembre alle 10.00 del mattino, 
tutti, piccoli e grandi correndo ci siamo 
avvicinati alla stalla dove vivono i nostri 
lama. “Blanquito”, così lo chiamano al-

cuni bambini, appena uscito dal grembo 
di mamma lama, stava muovendo i suoi 
primi passi. Non vorremmo mai stancarci 
di stupirci delle meraviglie della natura... 
il sole che sorge, la creatura che nasce, 
il fragore di una cascata, il silenzio della 
neve, il pianto di un bimbo. Sì, la vita, ogni 
vita, è davvero meravigliosa e Dio si è ser-
vito di quello che ha creato per incarnar-
si... questo è ancor più meraviglioso! Sarà 
Natale se nelle nostre ferialità riusciremo 
ad avere occhi lucidi per stupirci delle me-
raviglie che Dio opera in ognuno di noi.

INSIEME COME FRATELLI
È la foto di quattro fratelli che vivono nella 
nostra comunità: Milenka, Semil, Brandon 
e Jamil. In realtà ne mancano altri cinque. 

Da don Gianluca riceviamo una bella lettera che pubblichiamo integralmente con testo e foto
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All’inizio di dicembre nella Ciudad de los 
Niños abbiamo intrapreso un progetto, 
certamente determinante nelle relazioni 
familiari dei nostri ragazzi. Vorremmo che 
i fratelli e le sorelle, che vivono nella no-

stra comunità, potessero crescere insieme 
in una delle nove case della Ciudad de los 
Niños. Si tratta di preparare i ragazzi, di 
ristrutturare le case, di accompagnare i 
nostri educatori a questo cambio. Vorrem-
mo che nelle case della nostra comunità 
ragazzi e ragazze possano crescere come 
famiglia, rafforzando i vincoli parentali.
Questo progetto, come altri che stiamo 
pensando, pur con alcune diffi coltà, ci 
apre alla speranza.
Di fronte alle fragilità delle famiglie, ai no-
stri sbagli come educatori, alle ferite che 
segnano la vita dei più piccoli... possiamo 
aprirci sempre alla speranza.

Sarà Natale ogni giorno, quando il no-
stro presente sarà intriso di speranza.
Allora sì, sboccerà nuovamente il 
germoglio della vita. Grazie per i gesti 
e i ricordi ricevuti anche quest’anno.
Auguri carissimi amici, auguri caris-
sime famiglie. Un abbraccio, 

don Gian Luca  e con me tutti i
ragazzi della Ciudad de los Niños 

“Ogni atto musicale
è una lode alla vita”

La nostra associazione, nata da un paio 
di anni, ha avuto come motivo ispira-

tore il canto. L’espressione canora è una 
meraviglia umana che unisce il corpo alla 
fantasia e ai sentimenti, per entrare in co-
municazione con tutto ciò che ci circonda 
e con le persone vicine. L’educazione al 
canto è la nobile arte che ha ispirato la 
formazione del Coro Polifonico “Voce e 
Persona”, con l’obiettivo primario di ac-
compagnare coristi normodotati e coristi 
con forme di disabilità, per arrivare insie-
me alla scoperta e alla valorizzazione della 
propria voce. Cantare in coro è un modo 
esaltante di condivisione della ricchezza 
umana, che trasforma la singola dote in-
dividuale in una espressione corale, in un 
sostegno del gruppo ai singoli.
Una cosa diffi cile da affrontare singolar-
mente, diventa molto più facile nel gruppo 
corale, dando la soddisfazione di compie-

re, insieme e in modo spontaneo, attività 
ordinarie non così scontate per tutti.
Si tratta in effetti di una vera e propria 
attività integrativa, per allenare persone 
meno dotate a una normale attività, e nel 
caso del coro, a una espressione impe-
gnativa, che viene facilitata perché realiz-
zata insieme ad altri: così si genera auto-
consapevolezza e quindi, di conseguenza, 
più sicurezza e padronanza di sè stessi; 
una dimostrazione: che bello vedere i no-
stri ragazzi all’opera come aiuto cuochi e 
aiuto camerieri durante le nostre feste!
Ogni lunedì, nel tardo pomeriggio, i co-
risti si incontrano, sotto la guida di un 
istruttore esperto, per provare le parti dei 
canti in repertorio, anche a più voci; ora 
si sta lavorando a un nuovo programma, 
e quando saremo pronti, vorremmo ripro-
porci ancora al pubblico. Il Coro fa le sue 
prove nei locali della “Casa del giovane” 

al Patronato S.Vincenzo di Bergamo in 
via M.Gavazzeni: ormai ci sentiamo parte 
della grande famiglia del Patronato; sia-
mo orgogliosi di questa appartenenza e 
rivolgiamo i nostri sentiti ringraziamenti 
alla Casa del Giovane per questa gradita 
ospitalità, per noi molto funzionale.
Essendo un’associazione aperta a nuo-
vi aderenti, aspettiamo che nuovi soci e 
coristi si facciano avanti. Inoltre contiamo 
sul sostegno economico di amici e simpa-
tizzanti: per le nostre necessità le risorse 
sono sempre poche; intanto ringraziamo 
tutti i nostri sostenitori, che permettono 
le attività del coro, oltre che i nostri bra-
vi ragazzi che, acquisendo esperienza e 
capacità, ci ripagano con tanto affetto e 
soddisfazione.

il presidente dell’Associazione:
NICOLETTA LUCATO (347.0559891)

Il Signore ci benedica e ci protegga.
Il Signore faccia brillare il suo volto su 
di noi e ci sia propizio.
Il Signore rivolga su di noi il suo volto  
e ci conceda pace.

Dalla Casa del Giovane



16 IL PATRONATOGennaio 2015

Dalla A.F.P.

AFP: resoconto 2014
Settembre, suona la campanella e i 

corsi professionali del Patronato 
riprendono vita. Tanti i ragazzi e ragazze 
ai cancelli delle nostre case con l’emo-
zione del primo giorno di scuola. In ef-
fetti, se si sommano i 550 allievi di Ber-
gamo, 250 allievi della casa di Clusone 
e 250 allievi di Endine, la somma totale 
raggiunge il numero pari agli abitanti 
di un piccolo paese di provincia: 1050 
studenti. Aggiungete le loro famiglie e 
il paese diventa un paesotto della pro-
vincia di Bergamo. È bello sapere che 
tante famiglie hanno fiducia nell’affidare 
la crescita dei loro figli al Patronato.
Tutti pronti dopo il periodo di riposo 
estivo per riprendere il percorso di stu-
di. Ci si rincontra nel cortile della casa, 
ci si saluta e ci si racconta dell’estate 
trascorsa. Si ritrovano i compagni degli 
scorsi anni e gli insegnanti con il loro 
sorriso e la passione di sempre.
In questo periodo d’inizio anno scola-
stico particolare attenzione è dedicata ai 
“primini”. I ragazzi e ragazze che dalla 
terza media si ritrovano alla prima supe-

riore. Ci si ritrova in Aula Magna per il 
saluto del Direttore. C’è un silenzio che 
impressiona, non vola una mosca. Si 
sente sulla pelle l’emozione e lo smar-
rimento del primo giorno di scuola. Si 
da lettura della nostra carta costituzio-
nale e insieme ai nuovi allievi si cerca di 
dare traduzione ai principi costituzionali 
vissuti ogni giorno nelle nostre scuole. 
Cosa vuol dire che l’Italia è fondata sul 
lavoro? Significa, nelle scuole del Patro-
nato, vivere la propria formazione in la-
boratori professionali belli, ordinati con 
attrezzature pari ad una piccola azienda. 
Don Sandro Sesana (rettore spirituale 
dei ragazzi della Casa di Bergamo) ci 
aiuta a capire il senso del crocefisso 
presente in classe. Un gesto d’amore 
gratuito offerto a tutti gli uomini, di ogni 
condizione, di origine, di credo.
Passano i giorni e anche i più timidi si 
inseriscono nella vita quotidiana della 
scuola e della casa. I cortili ritornano a 
vivere. Prendono vita, soprattutto all’in-
tervallo. Un salto al bar della scuola e 
poi a fare un po’ di pausa al caldo sole 

che settembre ci regala. È strano ma 
alla fine dell’intervallo il cortile è puli-
to. Provate ad immaginare 550 ragazzi 
che mangiano un panino e le caramelle. 
Ogni carta trova il cestino. È un segno 
importante di rispetto di sé e del luogo 
che si abita. 
Il ritmo scolastico prende il via, ed è 
già il mese di ottobre. Le prime fatiche 
dei primini vengono a galla. Ci sono ra-
gazzi che fanno fatica a stare a scuola. 
Il Patronato cerca di dare una risposta 
personalizzata ad ogni fatica. Gli inse-
gnanti oltre a garantire le ore di lezione 
si fanno carico di accompagnare tutte le 
classi con una presenza educativa. Ogni 
insegnante ha in carico una o più classe 
come tutor educativo. L’insegnante si 
interessa della storia personale di ogni 
allievo, ha contatti con la famiglia, in-
contra personalmente gli allievi affidati 
e rappresenta per tutti i ragazzi un pun-
to di riferimento. Vi ricordare i prefetti 
che sostenevano il progetto educativo 
di don Bepo? Ancor oggi il Patronato 
considera i propri allievi e la loro forma-
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zione umana la priorità da perseguire. 
I ragazzi sono capaci di responsabilità. 
Sono in grado di cogliere la serietà dei 
loro insegnanti e rispondere di conse-
guenza. 
Il calendario del Patronato appeso in 
classe segna novembre. Le prime neb-
bie e gli allievi delle classi terze inizia-
no il loro periodo di tirocinio presso 
le aziende di settore. Ci trascorrono 5 
settimane, per 8 ore al giorno. Imma-
ginate tante aziende quanto il numero 
dei ragazzi di terza. Immaginate tanti ex 
allievi diplomati nella nostra scuola che 
ospitano, in qualità di datori di lavoro, 
i nostri ragazzi. Lo stage è un’attività 
fondamentale per il percorso di crescita. 
Permette ai ragazzi di confrontarsi con 
il mondo del lavoro. Di sperimentarsi, 
da ragazzi, in un contesto di adulti la-
voratori. Aiuta a comprendere la dignità 
del lavoro e a provare quanto appreso 
in aula.
Le aziende hanno stima e accolgono 
volentieri i nostri allievi. Quello che 
più interessa agli imprenditori, è che i 
ragazzi non stiano in azienda a perdere 
tempo. Mai le mani in tasca, ricorda un 
insegnante dei nostri corsi. Prendete la 
scopa e pulite anche dove già è pulito. 

E l’apprezzamento delle aziende per i 
nostri ragazzi si traduce in contratti di 
apprendistato non appena concluso il 
percorso scolastico. In questo periodo 
di crisi la nostra scuola permette a tanti 
ragazzi di inserirsi nel mondo del lavo-
ro. Ed è un piccolo miracolo.
Bisogna imparare a ringraziare per 
quanto si riceve, ci ricorda il Superiore 
Don Davide Rota. Ed ha ragione. Quan-
do divento capace di un grazie divento 
capace di riconoscere l’altro e l’Altro, 
con la A maiuscola. Riconosco che tutto 

non è dovuto ma atto generoso e fecon-
do.  Ci si ritrova nella Chiesa grande a 
dire Grazie al Signore. I grandi hanno 
preparato il coro che ci aiuta a pregare. 
Al momento del ringraziamento, dopo 
la comunione, i ragazzi della seconda 
b autoriparatori intonano la “Cheseta de 
Transaqua”... il solista canta: “cosa im-
porta se gho le scarpe rote, scarpe rote, 
mi te guardo e me sento il cor contento 
oh...”. È il Natale del Signore anche al 
Patronato.
Buon Natale, buon anno 2015.

Corso
Macchine 
Utensili:

nuova area
programmazione,

disegno con
CAD CAM
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Settimana don Bosco - don Bepo

31 gennaio - 5 febbraio
SETTIMANA DON BOSCO - DON BEPO

40° anniversario
della morte di don Bepo

PROGRAMMA AL PATRONATO
Quest’anno la settimana di don BOSCO - don BEPO vuol commemorare il 40° anniversario della morte di don Giuseppe Vavassori: 
per questo è prevista una serie di iniziative che dureranno tutto l’anno e di cui daremo notizia sui prossimi numeri del giornalino. 
Intanto presentiamo il programma di massima della settimana dal 31.1.2015 al 5.2.2015.

GENNAIO 2015

SABATO
31 FESTA di S. GIOVANNI BOSCO ore 18,00:  S. MESSA Chiesa Casa Centrale

Settimana don Bosco - don Bepo ore 20,30:  Auditorium Casa del Giovane: Spettacolo teatrale su S. Francesco
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Settimana don Bosco - don Bepo

PROGRAMMA
A OSIO SOTTO

A Osio Sotto paese natale di don Vavassori, Parrocchia e Ammi-
nistrazione Comunale hanno elaborato il seguente programma: 

5 Febbraio: S. Messa con la presenza dei gruppi caritativi 

6 Febbraio: ore 20,00 presentazione del progetto da parte di 
don Davide Rota del P.S.V.
ore 20,45: “Recital sulla vita di don Bepo” da parte del gruppo 
“Ossigeno Teatro” 

7 Febbraio: Parrocchiale ore 20,45: Concerto per organo e or-
chestra: organista Maestro Stefano Mostosi e orchestra “Musica-
ragazzi” diretta dal Maestro Marco Chigioni.

8 Febbraio: ore 10,00 S. Messa in parrocchia; segue benedi-
zione locali destinati all’ospitalità e inaugurazione della mostra su 
don Bepo per tutta la giornata.

FEBBRAIO 2015

DOMENICA
01 IV TEMPO ORDINARIO  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

Settimana don Bosco - don Bepo

LUNEDI
02 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA

Settimana don Bosco - don Bepo Ore 18,00:  nella S. Messa ricordo della mamma di don Bepo,
                    Caterina morta il 2.2.1906

MARTEDI
03 Settimana don Bosco - don Bepo Esposizione serie quadri dei 12 apostoli realizzata dal pittore Luca Baroni

GIOVEDI
05 40° ANNIVERSARIO Ore 18,00:  S. Messa in chiesa grande - Coro diretto da don Pierangelo   

DELLA MORTE DI DON BEPO           Gualtieri. Segue cena a buffet per i partecipanti

MERCOLEDI

Settimana don Bosco - don Bepo04
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Frammenti di vita

1° parolacce:
Nel gruppetto è lui a tener banco: si 
eccita tutto nel raccontare un episodio 
che fa pensare a chissà quale avventura 
e alla fine non è che la colorita cronaca di 
una banale ora di scuola. Un racconto condito 
da una tale quantità di parolacce, bestemmie, volgarità e insulti, 
che è pressoché impossibile coglierne il filo logico. Si intuisce 
che se la sta prendendo con un professore che ha avuto l’ardire 
di interrogarlo e svergognarlo per l’impreparazione e cerca di im-
pressionare gli amici aumentando il livello di prepotenza verbale 
per ovviare alla palese scarsità di risorse fisiche…ma raccoglie 
solo risate eccessive e sguaiate, segno evidente che non riesce 
a convincere neppure i suoi complici. Mi vede e si blocca; butta 
lì un timido: “Forse ho esagerato”. “Senza forse” gli rispondo. E 
arrossisce. Non aggiungo altro, non ce n’è bisogno. In un mondo 
di spudorati senza vergogna, quel rossore sul viso è il piccolo, ma 
inequivocabile segno di una sostanziale tenuta morale. 

Frammenti di vita
al Patronato

2° pulizie:
È così piccola e minuta che si teme pos-
sa essere portata via dalla prima folata 
di vento, ma strofina i pavimenti, pulisce 
gli ambienti, sistema tavoli e sedie, rifà le 
stanze con tale lestezza ed energia che si fatica 
a reggerne il ritmo. E’ la prima a cominciare al mattino e non smet-
te fino a che non ha portato a termine il suo compito; si spazienti-
sce solo quando persone e circostanze la obbligano a rallentare i 
ritmi di lavoro, sopportando però tutto e tutti con tenace pazienza 
e forza d’animo. Si deve anche a lei se ogni mattina, quando ripar-
tono le attività quotidiane, chi entra nella grande casa trova ogni 
cosa pulita e in ordine: a lei e a chi mette in atto l’indispensabile 
azione di “riconquista” di spazi e ambienti che vengono sottratti al 
disordine, alla sciatteria, allo sporco per essere restituiti all’ospi-
talità e all’utilizzo comune. Non si può fare a meno di esprimere 
gratitudine a T., alle sue compagne e a quanti, italiani e stranieri, 
esercitano il servizio di pulizia e ordine: in fondo è questo il primo 
modo umile, ma prezioso, di garantire l’esercizio della carità che 
da sempre è la vocazione del Patronato. 

3° Natale:
“Allora intesi: alla vigilia, cena natalizia 
per tutti; il giorno di Natale lasciamo 
riposare gli addetti alla cucina e la sera 
si prepara la cena solo per gli stranieri... 
perché gli italiani il Natale lo passano in fami-
glia e di solito qui non rimane nessuno”. L’operatore non sembra 
avere dubbi, ma è meglio controllare, così per caso... Quelli del 
sud sono partiti; rimangono i bergamaschi, meno di quaranta per-
sone. “Chi degli italiani non ha ricevuto l’invito per Natale?”. Ra-
pida l’indagine, sorprendente il risultato: trenta su quaranta ospiti 
passeranno le feste al Patronato. Sembra proprio che nessuno si 
sia ricordato di loro. In fretta e furia si organizza una “S. Lucia” in 
ritardo (sigarette, cioccolatini, un calendario...) e il 25 dicembre, 
dopo la Messa solenne, una tavolata dove trenta uomini soli, se-
gnati dalla vita, ritrovano per un attimo quel clima di famiglia che 
a loro sembrava negato persino il giorno di Natale.     

4° anziani:
Il giovane rumeno è molto affezionato 
al nonno che ospita in casa: da tempo 
insiste perché lo vada a trovare: “È cat-
tolico e desidera ricevere una benedizione 
”. Nell’ampia stanza il letto è addossato a una 
parete ricoperta di immagini sacre: crocifisso, Madonna, S. Tere-
sina di Lisieux, S. Francesco e santi orientali... un’iconostasi do-
mestica che trasforma il giaciglio in altare e la stanza in tempio. Il 
nonno vuol baciare le mani e al mio tentativo di sottrarmi, il nipote 
mi sussurra: “Non lo offenda, lasci fare”. Scopro che non ci vede 
quasi più, “ma non è un problema - il nipote traduce le parole del 
nonno - ho imparato a guardare col cuore”. I discorsi inevitabil-
mente scivolano sulla crisi e i tempi cattivi che stiamo vivendo, 
ma l’anziano ci blocca subito: “Parliamo di cose buone che fanno 
bene al cuore: c’è tanta amarezza in giro...”. Si prega, si beve il 
the e ci si saluta con calore. Quest’uomo buono ci ha resi tutti più 
leggeri, è riuscito a riconciliarci con la vita, il mondo, noi stessi.    
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Defunti

Sono nella pace…
LUCIA ROTA VED. CUTER
11.12.1930 - 07.09.2014
Il 7 settembre 2014, a pochi anni di distanza dal marito, per tutti l’indimenticabile Cuter, se ne è andata 
anche a 84 anni la moglie Lucia che con Natale ha condiviso un’intera esistenza. Al Signore chiediamo di 
accogliere Lucia nell’abbraccio della sua misericordia. Al buon Cuter di ricomporre nella gioia del paradiso 
quella coppia a cui tutti hanno voluto bene. Alla figlia porgiamo le più sentite condoglianze insieme alla 
promessa del nostro ricordo.  

SUOR GIOVANNA ELISABETTA LORANDI  (AL SECOLO ELISA)
MONASTERO della VISITAZIONE di ALZANO
Il 24 settembre c’era anche una rappresentanza del Patronato S. Vincenzo e dell’AFP di Bergamo ai funerali 
di suor Giovanna Elisabetta, al monastero della Visitazione di Alzano Lombardo. Un forte, storico legame 
unisce infatti fin dai tempi di don Bepo questa comunità monastica al Patronato e ci dispiace sinceramente 
che la progressiva diminuzione delle suore porti inevitabilmente alla chiusura di questo presidio della fede 
e della preghiera di intercessione in terra bergamasca. Sappiamo però che dal cielo le suore continueran-
no a intercedere per i nostri ragazzi e poveri.

SALVATORE CARRARA
31.10.1928  -  02.11.2014
Salvatore nasce ad Albino il 31 ottobre 1928: ultimo nato di una famiglia già numerosa, alla morte del padre 
viene mandato al Patronato col fratello Angelo dalla mamma che non ha la possibilità di mantenere tutti. È il 
1936 e a 8 anni Salvatore conosce don Bepo Vavassori e don Franco Seghezzi che diventa per lui un fratello 
maggiore. Da giovane le sue passioni sono la bici e le passeggiate in montagna e in bici si reca coi suoi 
amici a Cusio punto di partenza per le escursioni ai laghetti di Ponteranica o al Pizzo dei Tre Signori. Impara 
il lavoro di tappezziere, che svolgerà con impegno e dedizione per 60 anni e gli permetterà di conoscere 
Lina, sposata nel 1952 con nozze benedette da don Bepo. Nel 1955 si trasferisce al Villaggio degli Sposi in 
una delle villette fatte costruire da don Bepo per i suoi giovani. Lì  nasceranno le gemelle e altre due figlie. 
Parroco della nuova parrocchia del Villaggio sarà l’amico don Franco Seghezzi grazie all’esempio e ai buoni 

consigli del quale Salvatore imposta la vita sulla fede in Dio, l’onestà personale e la carità cristiana. Il 2 Novembre 2014 Salvatore conclude 
la sua esistenza e abbandona la casa terrena per le dimore eterne.

ROBERTO CROTTI
“Col suo fisico lungo e magro, il suo camminare incerto, con quegli occhi leggermente strabici dietro le lenti 
spesse, dava l’impressione che il mondo, la vita, il tempo fossero per lui così vasti e incerti, da smarrirsi, da 
dover essere continuamente cercato, ritrovato e restituito a se stesso. In uno dei rari momenti di confidenza 
aveva confessato di amare la lettura. “Cosa leggi?”. “Adesso sto rileggendo la Recherche di Proust”. Ero sob-
balzato: “Ma sono sette volumi!”. Non solo: si era letto di un fiato l’Ulisse di Joyce, l’opera che in tanti dicono 
di conoscere e pochissimi hanno affrontato. E ancora Platone, Epicuro, Aristotele, Seneca e un’infinità di altri 
autori, uno più impegnativo dell’altro…Di punto in bianco è sparito. È riapparso pochi giorni fa nella morgue 
di una casa di riposo: il male non gli aveva lasciato scampo, insidiandosi in quella testa prodigiosa che non 
temeva di scalare le vette più impervie del genio umano, ma faticava a dialogare col suo cuore da bimbo 
che chiedeva di essere preso per mano. I suoi cari gli erano attorno e lui aveva il volto finalmente sereno”.  

Ospite del Patronato dal 2011 al 2013, Roberto è deceduto il 17/11/14; lascia la moglie Rosi e i figli Michele, Cristina, e Daniela.



22 IL PATRONATOGennaio 2015

Defunti

11 Settembre 2012 Bergamo

GIORGIO SALVADORI
Era il pomeriggio dell’11 settembre 2012. «Il nostro Giorgio - scrive il bollettino del Patronato San Vincenzo ricordan-
done la tragica scomparsa - scendeva con la sua automobile dal Passo dello Stelvio, dove la sua ditta l’aveva mandato 
a riparare l’ascensore di un albergo di lassù. In prossimità della galleria parcheggiava in una piccola piazzola e, allon-
tanandosi di poco, improvvisamente inciampava fi nendo in uno strapiombo, dove ha trovato tragicamente la morte». 
Nonostante i soccorsi tempestivi Giorgio non si è salvato. A Bergamo e in tutta l’Alta Valtellina il fatto ha suscitato grande 
impressione anche perché Giorgio era conosciuto e molto stimato. Terzo di cinque fi gli, dopo la scuola media è arrivato 
al Patronato San Vincenzo di Bergamo e vi è rimasto  fi no al 1971, dopo essersi diplomato presso l’Istituto Professio-
nale per l’Industria e l’Artigianato «Cesare Pesenti» di Bergamo. Ha lavorato come elettricista in Italia e, per alcuni anni, 
anche all’estero: in Iran e Svizzera. Negli ultimi tempi lavorava presso un’azienda lecchese che produce ascensori e mon-
tacarichi. «A noi - scrive il Patronato San Vincenzo - sempre in cuore come un fi gliolo di don Bepo in compagnia del 
quale, in Paradiso, lo pensiamo e dove sicuramente si occuperà di tutti coloro che lo hanno amato e che lui ha amato».

G
E

N
N

A
IO

18 DOMENICA Settimana preghiera unità cristiani (18-25) - 101° Giornata mondiale migranti e rifugiati

19 LUNEDI Settimana preghiera unità cristiani (18-25)

20 MARTEDI Settimana preghiera unità cristiani (18-25)

21 MERCOLEDI Settimana preghiera unità cristiani (18-25)

22 GIOVEDI Settimana preghiera unità cristiani(18-25)

23 VENERDI Settimana preghiera unità cristiani (18-25)       
  23-01-2005: muore don Serafi no Minelli 4° superiore del PSV e fondatore Casa Giovane

24 SABATO Settimana preghiera unità cristiani (18-25)

25 DOMENICA 3a Domenica T.O. - Settimana preghiera unità cristiani (18-25) - Giornata della famiglia
  Giornata insegnamento religione cattolica

30 VENERDI Compleanno di don Sandro Sesana nato il 30.01.1962

31 SABATO FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO patrono del PSV - inizia la SETTIMANA DON BOSCO – DON BEPO 
  ore 18,00 S. Messa inizio settimana
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SERGIO BONETTI
2.3.1952 - 5.1.2015

Ti ricorderemo sempre.
Fu al Patronato S. Vincenzo di Bergamo negli anni ‘70. Conobbe don Bepo con il quale ebbe familiari 
colloqui. Nato in Belgio, vi ritornò nel pieno della sua giovinezza e lavorò nelle miniere. Fece pure la 
durissima esperienza del servizio militare nella “Legione Straniera”.
Da molti anni lavorava in una ditta edile di Nembro. Morì nelle cliniche Gavazzeni di Bergamo ed è se-
polto nel cimitero di Nembro. Una vita “agitata” di lavoro, fatiche e sofferenze. Il buon Dio gli doni “tanto 
Paradiso”.



F
E

B
B

R
A

IO
1 DOMENICA IV Domenica T. Ordinario - Giornata nazionale per la vita - SETTIMANA DON BOSCO - DON BEPO

2 LUNEDI Giornata mondiale per la vita consacrata - SETTIMANA DON BOSCO – DON BEPO

3 MARTEDI SETTIMANA DON BOSCO - DON BEPO - Benedizione della gola

4 MERCOLEDI SETTIMANA DON BOSCO – DON BEPO

5 GIOVEDI 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON BEPO

8 DOMENICA V Domenica del Tempo Ordinario - Giornata diocesana del malato

11 MERCOLEDI 23a giornata mondiale del malato

15 DOMENICA VI Domenica del Tempo Ordinario

17 MARTEDI Ultimo giorno di Carnevale

18 MERCOLEDI Mercoledì ceneri - Inizio Quaresima - Digiuno e astinenza

20 VENERDI Astinenza dalle carni

22 DOMENICA 1a Domenica di Quaresima

23 LUNEDI 23-02-1995: muore don Giovanni Meroni

26 GIOVEDI 26-02-1993: muore Mons. Giulio Oggioni Vescovo di Bergamo

27 VENERDI Astinenza dalle carni

M
A
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1 DOMENICA 2a Domenica di Quaresima

4 MERCOLEDI 04-03-1972: muore don Pietro Bertoletti

6 VENERDI Astinenza dalle carni

8 DOMENICA 3a Domenica di Quaresima

10 MARTEDI ASSEMBLEA PRETI E LAICI DEL PSV

13 VENERDI Astinenza dalle carni - 2° anniversario elezione P. Francesco

15 DOMENICA 4a Domenica di Quaresima

19 GIOVEDI Festa del papà - Onomastico di don Bepo e don Bracchi

20 VENERDI Astinenza

22 DOMENICA V Domenica di Quaresima - 22-03-2005: muore don Gianmaria Pizzigalli, prete PSV e direttore Opera Bonomelli

24 MARTEDI Giornata naz. Preghiera missionari martiri

25 MERCOLEDI Rinnovo promesse dei preti del PSV

27 VENERDI Astinenza

28 SABATO 30-03-1995: + don Giovanni Pellegrinelli PSV

29 DOMENICA Domenica delle Palme - 30a  giornata mondiale della gioventù

30 LUNEDI SETTIMANA SANTA

31 MARTEDI SETTIMANA SANTA

1 MERCOLEDI SETTIMANA SANTA

2 GIOVEDI SETTIMANA SANTA: TRIDUO PASQUALE

3 VENERDI SETTIMANA SANTA: TRIDUO PASQUALE

4 SABATO SETTIMANA SANTA: TRIDUO PASQUALE

5 DOMENICA Pasqua di Resurrezione - 05/04/1997: muore don Angelo Bena

6 LUNEDI dell’Angelo
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CELEBRAZIONE SS. MESSA
- Bergamo Casa del Giovane: 
 da lunedì al sabato ore 7,15
 domenica ore 18,30

- Bergamo Casa Centrale:
 da lunedì al sabato ore 18,00
 domenica ore 11,00

- Sorisole:
 da lunedì al sabato ore 7,30
 domenica ore 10,30

- Agro:
 Casa don Pennati domenica ore 10,00

- Clusone:
 da lunedì al venerdì ore 17,30
 prefestive e festive ore 18,00

LECTIO SULLE LETTURE DELLA DOMENICA 
Bergamo Casa centrale ogni sabato
alle ore 8,00 nella chiesina

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE
Bergamo chiesina casa centrale venerdì ore 15,00

Sorisole venerdì mattina dopo la Messa

ROSARIO PER CHI È SENZA LAVORO  
Bergamo casa centrale ogni giovedì ore 18,30 

SITO INTERNET:
www.patronatosanvincenzo.it

RIFLESSIONE DEL GIORNO:
www.patronatosanvincenzo.it/blog


