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La simbologia della scala
la SCala di GiaCoBBE.
“Giacobbe… capitò in un luogo, dove 
passò la notte, perché il sole era tramon-
tato; prese una pietra, se la pose come 
guanciale e si coricò in quel luogo.
Fece un sogno: una scala poggiava sul-
la terra, mentre la sua cima raggiun-
geva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa”. Gen 
28,10-12

S. Giovanni CliMaCo (575-650) 
sono i 30 gradini che uniscono terra 
e cielo, sulla scala posta e sorretta da 
Cristo, che per primo l’ha percorsa. Le 
icone che illustrano la scala di S. Gio-
vanni mostrano la lotta spirituale: i mo-
naci vi salgono senza reti di protezione, 
esortati dai santi, aiutati dagli angeli e 
insidiati dai demoni che cercano in 
ogni modo di farli cadere. 

al GHaZali (1058-1111) mistico 
sufi  persiano, usa l’immagine della sca-
la per indicare l’ascesa che conduce alla 
prossimità di Dio da parte dell’uomo 
(non alla comunione con lui, che è del 
tutto impossibile) e fa consistere in que-
sto sforzo lo jihad=la lotta interiore per 
il controllo di sé e il completo abbando-
no alla volontà divina.

Il simbolismo della scala è usato sia in ambito cristia-
no (S. Giovanni Climaco in primis, ma anche S. Isac-

co il Siriaco, S. Giovanni Crisostomo, Guglielmo di St. 
Thierry e S. Bernardo) sia in altre culture e religioni 
come l’Islam (dal citato Al Ghazali, all’anonimo autore 
del Libro della scala di Maometto), il Buddismo e tan-
te altre fedi in ogni parte del mondo e in ogni periodo 
storico.

Tale simbolismo rappresenta la tensione dell’uomo 
verso l’alto, il suo sforzo di ascendere, di dare la 
scalata al cielo, di raggiungere Dio, sforzo destina-
to a clamoroso fallimento se parte dal basso, ispirato 
dall’orgoglio, come dimostra il racconto biblico della 
torre di Babele (Genesi 11,1-9) ma coronato dal suc-
cesso se è Dio a mandare la scala verso la terra affi n-
ché l’uomo possa salirvi. 
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«Tutta la terra aveva una sola lingua e 
le stesse parole. Emigrando da oriente 
gli uomini capitarono in una pianura 
nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. 
Si dissero: “Venite, facciamoci mattoni 
e cociamoli al fuoco”. Il mattone servì 
loro da pietra e il bitume da cemento. 
Poi dissero: “Venite, costruiamoci una 
città e una torre, la cui cima tocchi il 
cielo e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra”. Ma il Si-
gnore scese a vedere la città e la torre 
che gli uomini stavano costruendo. Il 
Signore disse: “Ecco, essi sono un solo 
popolo e hanno tutti una lingua sola; 
questo è l’inizio della loro opera e ora 
quanto avranno in progetto di fare non 
sarà loro impossibile. Scendiamo dun-
que e confondiamo la loro lingua, per-
ché non comprendano più l’uno la lin-
gua dell’altro”. Il Signore li disperse di 
là su tutta la terra ed essi cessarono di 
costruire la città. Per questo la si chia-
mò Babele, perché là il Signore confuse 
la lingua di tutta la terra e di là il Signo-
re li disperse su tutta la terra».

Che tale scala sia un uomo, Gesù Figlio di Dio è 
espresso a chiare lettere nel Vangelo di Giovanni 1,51: 
“In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo”. Perciò 
l’ascesa verso Dio è stata resa possibile dalla “discesa” 
di Dio sulla terra nella persona di Gesù il quale spo-
gliò se stesso, assumendo la condizione di servo e di-
venendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fi no alla morte e 
alla morte di croce…” (Fil 2,1 ss). La salita è faticosa, 
diffi cile, persino pericolosa per l’assedio dei demoni, 
ma certa e sicura per chi si affi da alla grazia di Dio e 
si lascia condurre verso l’alto, là dove Dio può esse-
re contemplato faccia a faccia (cfr MOSÈ Es 3,1-15; 
ELIA 1Re 19,11-13; GESÙ Mc 9,2-13). 
Ma c’è un’altra applicazione al simbolismo della sca-
la: un’interpretazione che ci consente di leggere in 
modo diverso questi tempi tribolati dove un terrorismo 

fanatico e disumano, un esodo di popoli di proporzioni 
mai viste, una crisi economica interminabile e un di-
lagare dei confl itti segnati anche dalle religioni, fanno 
crescere di giorno in giorno la paura, la diffi denza e 
di conseguenza l’intolleranza e la chiusura verso l’al-
tro. È l’interpretazione offerta da Frère Christian de 
Chergé, monaco martire di Tibhirine e raccolta nel li-
bro “Più forti dell’odio” ed. Qiqajon. “La scala è un 
modo di esprimere un fatto misterioso e pure reale: il 
terzo mondo della speranza è come tutti i terzi mondi, 
in via di sviluppo, ma uno sviluppo spirituale. L’uomo 
di questo terzo mondo della speranza è stato creato 
in piedi e inventa la scala perché lo accompagni nel-
le sue salite: la scala coi suoi due montanti e i pioli 
che uniscono l’uno all’altro a intervalli più o meno 
regolari, per appoggiarvi il piede e così salire, anda-
re in alto”. Il monaco martire riassume il senso della 
presenza della minuscola isola di fede cristiana (la co-
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munità di monaci Trappisti di Notre Dame de l’Atlas 
a Tibhirine) nel mare islamico algerino e dell’ascolto 
e dialogo reciproco e della preghiera vicendevole, con 
l’immagine dei montanti della scala uno dei quali rap-
presenterebbe la pratica della fede cristiana e l’altro di 
quella islamica. Come nella scala a pioli, i montanti 
sono pressoché paralleli e destinati a incontrarsi solo 
nell’infi nito e nell’eterno di Dio: nei trascorsi stori-
ci questi montanti si sono incontrati raramente e con 
diffi coltà e forse lo stesso avverrà in futuro, ma nel 
loro procedere in parallelo non sono mancati e certo 
non mancheranno i pioli che, unendo fra di loro i due 
pali verticali, hanno permesso e permetteranno a tanta 
umanità di elevarsi: si tratta di uomini e donne di buo-
na volontà che hanno segnato in positivo la storia dei 
rapporti fra le due religioni.
Dall’incontro nel 1219 tra Francesco d’assisi e il 
Sultano di Egitto Malik al Kamil, a Charles de Fou-
cauld (1858-1916) che visse per 15 anni da eremita 
nel deserto dell’Algeria, assieme alle popolazioni 
musulmane tuareg. Dal Card. lavigerie che fondò i 
Padri Bianchi nel 1869 e le Suore Bianche nel 1870 
per un lavoro pastorale consacrato ai musulmani, ai 

monaci di Tibhirine di cui i Vescovi del Nord Africa 
in un documento del 1979 così defi niscono il compito: 
“Rivolti vero l’avvenire, attendiamo gli ampliamenti 
prodigiosi del nostro sguardo sull’ uomo e su Gesù 
che nasceranno dall’interagire tra le culture cristiane 
attuali e le questione poste dagli uomini delle altre tra-
dizioni dell’umanità”. Anche la lettera inviata da 138 
personalità islamiche in rappresentanza di 43 nazioni 
al Papa e ai capi cristiani nell’ottobre 2008 va in questa 
direzione così come il tragico martirio di P. Jacques 
Hamel primo martire dell’Isis in Europa e la scompar-
sa di P. Paolo dall’oglio fortemente impegnato nel 
dialogo interreligioso. Si tratta di segni contrastanti 
certo, ma carichi di speranza, perché alla buona vo-
lontà dei primi corrisponde l’offerta della vita fi no allo 
spargimento del sangue dei secondi. A questo ripetuto 
tentativo di tenere i due “montanti” uniti, anche il Pa-
tronato San Vincenzo intende quotidianamente offrire 
il suo piccolo contributo, nello sforzo di accoglienza 
di tante persone (giovani soprattutto) di religioni diffe-
renti: ci rendiamo conto che il nostro non è che un pio-
lo, ma anche grazie a questo piccolo apporto la scala si 
innalza e il cielo si fa più vicino.

ANNO
SCOLASTICO

2016-2017

Solo colui
che è

coraggioso,
è libero.

(Seneca)
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Il Giubileo della Misericordia
2015-2016

Anzitutto cerchiamo di capi-
re ancora una volta cosa sia il 

Giubileo:

1. CHE COSA È IL GIUBILEO?
È un periodo speciale, conosciuto 
anche come Anno Santo, durante il 
quale i fedeli possono ottenere l’in-
dulgenza plenaria dei peccati. Può 
essere ordinario e straordinario: il 
primo ricorre a scadenza stabilita, il 
secondo è indetto in occasioni par-
ticolari. Il Giubileo detto “della mi-
sericordia” è straordinario ed è stato 
indetto da Papa Francesco nel 50° 
del Concilio Vaticano II.

2. CHE COSA È
 L’INDULGENZA?
L’indulgenza è “la remissione di-
nanzi a Dio della pena temporale 
per i peccati, già rimessi per quan-
to riguarda la colpa (per i quali cioè 
si è già ottenuta l’assoluzione con-
fessandosi). L’indulgenza è una re-
missione che il fedele, debitamente 
disposto e a determinate condizioni, 
acquista per intervento della Chiesa, 
la quale, come ministro della Reden-
zione, con la sua autorità, dispensa 
ed applica il tesoro delle soddisfa-
zioni di Cristo e dei santi”. L’indul-
genza può essere “parziale o plena-
ria secondo che libera in parte o in 
tutto dalla pena temporale dovuta 
per i peccati”.

3. COME SI OTTIENE L’INDULGENZA PLENARIA?
Per l’indulgenza plenaria è necessario adempiere 3 condizioni: 1) il sa-
cramento della Riconciliazione, 2) la partecipazione all’Eucaristia 3) la 
preghiera secondo le intenzioni del Papa. Nella lettera del 1 settembre 
2015, Papa Francesco chiarisce che “per vivere e ottenere l’indulgenza 
i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta 
Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo dio-
cesano, come segno del desiderio profondo di vera conversione”.

4. SI PUÒ OTTENERE L’INDULGENZA
 CON OPERE DI MISERICORDIA?
Sì. Papa Francesco invita a esercitare le opere di misericordia corporale 
e spirituale: “Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere 
in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Si tratterà 
pertanto di un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento stesso che 
viene celebrato e vissuto con fede, speranza e carità”.

5. … E PER I DEFUNTI?
Ai defunti, aggiunge il Papa, “siamo legati per la testimonianza di fede e 
carità che ci hanno lasciato. Come li ricordiamo nella Messa, possiamo, 
nel mistero della comunione dei Santi, pregare per loro, perché la mise-
ricordia del Padre li liberi da ogni residuo di colpa e li stringa a sé nella 
beatitudine che non ha fi ne”.
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6. QUALI PECCATI POSSONO ASSOLVERE
 I SACERDOTI NEL GIUBILEO?
Il Codice di Diritto Canonico annovera un solo pecca-
to la cui assoluzione è riservata al Vescovo: l’aborto. 
In occasione del Giubileo straordinario della miseri-
cordia, tuttavia, Papa Francesco ha concesso a tutti i 
sacerdoti “la facoltà di assolvere dal peccato di aborto 
quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chie-
dono il perdono”.

7. INIZIO E CONCLUSIONE
 DEL GIUBILEO
Il Giubileo straordinario della misericordia che è inizia-
to l’8 dicembre 2015 si concluderà nella nostra diocesi 
di Bergamo domenica 13 novembre e a Roma e in tutto 
il mondo la domenica 20 novembre festa di Cristo Re.

8. IL GIUBILEO AL PATRONATO S. VINCENZO
Durante tutto quest’anno poi numerosi gruppi, oratori, 
parrocchie e singoli hanno fatto riferimento al Patro-
nato come luogo giubilare della carità. Particolarmente 
signifi cativo il pellegrinaggio vicariale di sabato 24 set-
tembre alla sera, con la partecipazione di rappresentanti 
di varie parrocchie cittadine.
Domenica 11 e 18 settembre dalle 10,00 alle 12,00 è 
stata data la possibilità a coloro che lo volevano di ce-
lebrare il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA nella 
casa di via Gavazzeni 3 (casa centrale del Patronato). 
La proiezione di un audiovisivo sul tema della miseri-
cordia, una breve visita alla struttura, un momento di 
preghiera comunitaria e infi ne la celebrazione dell’Eu-
caristia hanno caratterizzato questo momento di grazia 
al quale ha preso parte un buon numero dei fedeli che 
frequentano la Messa domenicale al Patronato. 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Programma educativo = Rifare uomini liberi
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È nata l’Associazione 
“Amici Patronato S. Vincenzo”

Premesse
Da molti anni il Patronato S. Vincenzo, nato come Associazione di preti, ha cercato di riconoscere al suo in-

terno un ruolo anche ai laici: per decenni questo compito è stato egregiamente assolto quasi esclusivamente 
dall’Associazione ex-Allievi i cui meriti –grazie all’impegno di Mario Cavallini al quale va il nostro grazie più 
sincero- sono tanti e grandi. Ultimamente si è concesso spazio di ascolto e di decisione anche a collaboratori e 
volontari laici attraverso lo strumento dell’Assemblea che 5-6 volte l’anno si riunisce per informarsi su vita e 
scelte dell’Istituzione e per ratifi care le indicazioni del C.d.A. dell’Opera e del Consiglio dei preti. Anni orsono 
si era addirittura approntato uno statuto per i laici frutto di un intensa rifl essione e di un prolungato confronto: il 
documento davvero pregevole rimane come pietra miliare, ma non è mai riuscito a tradursi in decisioni concrete.
Adesso gli inviti del nostro Vescovo a coinvolgere anche i laici nella conduzione del P.S.V. hanno trovato risposta 
nel documento che con la pubblicazione su “Vita diocesana” è stato formalmente approvato dalle autorità compe-
tenti e permette di dichiarare la nascita della nuova associazione “Amici del Patronato S. Vincenzo”.

I nuovi statuti
Di cosa si tratta lo chiarisce lo stesso Statuto al n° 2: l’aSSoCiaZionE “aMiCi dEl PaTronaTo S. 

vinCEnZo” (che è senza fi ne di lucro) ha come scopo di cooperare e sostenere le opere e attività della Fon-
dazione Opera diocesana PSV, nella missione che gli è propria di servizio ai giovani e ai poveri, tenendo presenti 
lo spirito e il cuore di don Giuseppe Vavassori, più familiarmente chiamato don Bepo.
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Il presidente degli ex allievi di don Bepo
Mario Cavallini nasce a S. Pellegrino T. il 22-9-1931. La mamma 
muore quando lui ha poco più di 8 anni; nel frattempo scoppia la seconda 
guerra mondiale e i 4 fratelli sono arruolati nell’esercito. Ma il papà deve pur 
lavorare e così, su consiglio del parroco di S. Pellegrino, affi da il piccolo a 
don Bepo. Mario frequenta la 3ª elementare al Patronato di S. Paolo d’Argon, 
poi a Bergamo dove rimane fi n dopo le medie. In don Bepo troverà quell’af-
fetto e sollecitudine paterni e materni che le circostanze della vita gli hanno 
in parte negato. Si sposa nel 1962 con Avogadro Paola che gli dà tre fi gli 
maschi Lorenzo, Francesco e Giovanni. Francesco diventa sacerdote gesuita 
nel 2009, mentre Mario dal 1980 presidente è degli ex allievi di don Bepo, 
compito che assolve con fedeltà e dedizione totale alla causa del Patronato. 
Da qualche anno con la famiglia vive a S. Pellegrino.

L’Associazione si propone il perseguimento delle 
fi nalità del Patronato S. Vincenzo indicate dal Ve-
scovo di Bergamo ed in particolare essa è diretta a:
1. Favorire iniziative e svolgere attività concrete 

volte a educare e formare i minori e gli adole-
scenti in stato di abbandono materiale e morale 
di qualsiasi nazionalità, classe sociale, razza, 
religione;

2. Promuovere e concorrere all’integrazione so-
ciale e culturale degli immigrati, favorendo 
ogni opportuna azione tendente al loro recupero 
dall’emarginazione ed allo sviluppo dei valori 
umani e culturali che li contraddistinguono;

3. Rispondere ai bisogni immediati di persone sen-
za dimora, di soggetti vulnerabili, con problemi 
di dipendenza ed in condizione di marginalità, 
operando per la rimozione o riduzione di situa-
zioni di disagio psicofi sico, economico e sociale;

4. Accogliere persone in diffi coltà, temporanea-
mente sole o prive di affetti familiari e bisogno-
se, attraverso la conduzione e gestione di locali 
all’uopo attrezzati;

In occasione della settimana don Bosco don Bepo 2017 sarà pubblicato un libretto con il testo degli Statuti della 
neonata associazione: per l’occasione saranno chiariti i tempi e i modi dell’adesione. Nel frattempo invitiamo 
tutti, dipendenti, volontari, ex-allievi, simpatizzanti, amici, benefattori ecc. a considerare la possibilità di aderire 
a questa nuova realtà del Patronato, onorando così l’opera di don Bepo e arricchendola con il contributo di affetti 
ed esperienze di tanti amici.

5. Condurre e gestire l’ospitalità offerta sia ai preti 
della Diocesi di Bergamo; ai giovani e agli adul-
ti, che per studio, lavoro e assistenza ai familiari 
ospedalizzati si trovano a Bergamo;

6. Sostenere e organizzare attività di convegnistica 
negli ambienti di proprietà della Fondazione Ope-
ra PSV (Casa del Giovane, Il Conventino, ecc.).

Le attività di utilità sociale dell’Associazione, in-
terpretate alla luce delle condizioni storiche di una 
società in evoluzione, si ispirano ai principi della 
Carità cristiana e della promozione integrale della 
persona, si basano soprattutto sul volontariato svol-
to gratuitamente e sulla partecipazione di chiunque 
sia animato di vivo senso della solidarietà ed offra 
nel contempo garanzia di assoluta moralità e cor-
rettezza, con esclusione di ogni fi ne di lucro, po-
nendosi chiaramente nella logica del servizio.
L’Associazione fa riferimento all’Associazione 
preti del Patronato S. Vincenzo ed alla Fondazione 
Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo, nell’am-
bito delle cui attività s’inserisce e si coordina.
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Presentiamo la Cooperativa Sociale
Patronato S. Vincenzo

Il 12 luglio 2012 viene istituita la Cooperativa Sociale del 
Patronato che si ispira al carisma di don Bepo Vavassori 

ed è realtà promossa da AFP Patronato e dall’Opera Dioce-
sana Patronato. La cooperativa non ha fi nalità speculative e 
nasce sostanzialmente per due obiettivi:

1. GESTIONE DI SERVIZI FORMATIVI,
 EDUCATIVI E SOCIO SANITARI  (COOP. TIPO A)
La Cooperativa si occupa nello specifi co di servizi educativi 
e formativi volti a minori e adulti all’interno delle sedi del 
Patronato (casa del Giovane e casa Centrale) e nei territo-
ri di Val Cavallina e Val Brembana in collaborazione con 
la tutela minori locale. Da poco ha intrapreso una collabo-
razione con la Cooperativa Ruah e la Caritas per istituire 
percorsi di sostegno ai profughi e si è inoltre occupata di 
Mediazione Penale con minori sottoposti a provvedimen-
ti penali. Grazie all’Uffi cio Progettazione del Patronato la 
Cooperativa partecipa a numerosi Bandi di impatto sociale 
molto forte ed auspica all’ampliamento delle proprie attività 
nel settore sanitario.

2. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
VOLTE A REALIZZARE L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAG-
GIATE (COOP. TIPO B)

SERIGRAFIA

Il laboratorio di serigrafi a TANTEMANI nasce 
con due obiettivi: essere un luogo educativo al 
mondo del lavoro da una parte ed essere una real-
tà produttiva attenta ai temi sociali, ambientali e 
lavorativi dall’altra. Nel laboratorio vengono nu-
merosi NEET provenienti dal Centro Meta, dalla 
Scuola e da alcune Cooperative del Territorio.
Per ogni ragazzo viene elaborato un progetto per-
sonalizzato di taglio educativo e di sperimenta-
zione del contesto lavorativo. A settembre partirà 
TANTEMANI H, un nuovo laboratorio diurno a 
favore di giovani disabili in collaborazione con la 
libreria di Via Quarenghi. In questo contesto na-
sce anche Pigmenti con l’obiettivo di promuove-
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re sul territorio bergamasco l’arte pubblica, di avviare 
delle residenze d’artista e di produrre capi d’abbiglia-
mento e stampe legati al mondo della Street art.

FAB LAB

Il FAB LAB, inaugurato ad aprile 2014, è un luogo di 
ricerca, sperimentazione e aggregazione in cui ragazzi, 
studenti e artigiani possono sperimentare nuove idee e 
concetti avvalendosi di strumenti e competenze di alta 
tecnologia.
Gli utenti del Fab Lab hanno a loro disposizione i la-
boratori ed i macchinari e possono inventarsi nuove 
attività, far nascere nuovi business o solamente spe-
rimentare e ampliare le proprie conoscenze per puro 
piacere personale

CO-DESIGN

CO-DEsign promuove il design ed il re-design nelle 
sue innumerevoli contaminazioni con mondo dell’ar-
te, della tecnologia e artigianato, attraverso l’organiz-
zazione di eventi culturali, installazioni e workshop 
formativi che vedano coinvolti protagonisti noti ed 
emergenti del settore. A settembre partirà il progetto 
DONNE TANTEMANI che nasce per le donne in si-
tuazione di particolare fragilità, con diffi coltà familia-
ri, psicologiche, lavorative, sociali e culturali.

STAMPA 3D

3DP-Bergamo si colloca nella struttura Fab Lab sfrut-
tando i macchinari messi a disposizione dalla Coope-
rativa Sociale del Patronato San Vincenzo, realizzando 
prototipi tridimensionali per uso privato e aziendale 
utilizzando tecnologie innovative.

La Cooperativa è gestita dal Consiglio di Amministra-
zione formato da: Grazia Zucchetti, presidente e dai 
consiglieri Federica Pedrali; Isacco Gregis; Leonardo 
Poppi; Don Sandro Sesana; il revisore dei conti Luigi 
Burini. Responsabile Amministrativa è Federica Mi-
cheletti. Ad oggi la Cooperativa conta 55 dipendenti 
e 20 collaboratori e redige un bilancio sociale annuo 
in attivo.
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Notizie in BREVE

Bergamo Casa Centrale

Da luglio 2016 la Ruah non gestisce più l’ospitalità 
stranieri all’interno del Patronato S. Vincenzo: di co-
mune accordo è stata restituita al Patronato la gestione 
dell’accoglienza degli stranieri (40) di cui trenta sono 

stati collocati in altre case e dieci sono entrati a far par-
te del progetto di ospitalità del Patronato. Attualmente 
nella Casa centrale risiedono stabilmente 80 italiani e 
circa 150 stranieri, più una ventina accolti solo la notte.

LA RUAH CHIUDE IL PROGRAMMA DI OSPITALITÀ ALL’INTERNO DEL PSV

Il Ramadan è il mese nel quale si pratica il digiuno: 
è, secondo il calendario musulmano, il nono mese 
dell’anno e ha una durata di 29/30 giorni. Costituisce 
un periodo eccezionale dell’anno per i fedeli musul-
mani perché è «Il mese in cui fu rivelato il Corano 
come guida per gli uomini e prova chiara di retta di-
rezione e salvezza». La metà degli ospiti stranieri della 

casa di Bergamo e la maggioranza di quella di Sorisole 
sono islamici: la pratica del digiuno a cui quasi tutti si 
attengono (per lo meno esteriormente) crea non pochi 
problemi, ma di anno in anno anche noi diventiamo 
più esperti nella gestione degli stessi e alla fi ne, dopo 
i primi giorni in cui la tensione e il nervosismo sono 
palpabili, tutto scorre via serenamente.

6 GIUGNO - 5 LUGLIO: RAMADAN 2016

Sono stati GradiTi oSPiTi don Sandro 
Fiorina, missionario bergamasco fi dei do-
num a Tarija, in Bolivia; due sacerdoti ru-
meni, don Daniel e don Valentin; Paolo, ven-
tiduenne chierico di Lublino in Polonia. Si è 
fermato solo 24 ore, ma ha lasciato in tutti un 
bel ricordo Mons. Karel Kasteel, amico del 
nostro don Jan Heeffer, fi no al 2010 segre-
tario del Pontifi cio Consiglio “Cor Unum” 
(sorta di ministero vaticano della solidarietà) 
e infl uente personaggio della Curia romana. 

Nella foto Mons. Karel con don Jan e la sua mamma
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Anche quest’anno don Davide con i collaboratori e 
alcuni volontari della casa centrale si sono ritrovati 
all’Oasi del Divino Maestro di Camaldoli (Arezzo) per 
tre giorni (9-11 luglio) di rifl essione e di programma-
zione a conclusione dell’anno 2015-16 e in vista del 

nuovo inizio di settembre. Sono stati giorni utili per la 
messa a punto di programmi e per l’unifi cazione degli 
intenti in vista dei progetti educativi e caritativi del Pa-
tronato, ma anche per la formazione personale e per la 
vicendevole intesa e amicizia.

CAMALDOLI 9-11 LUGLIO

10 agosto: gita in Val di Scalve di una cinquantina di 
profughi e ospiti stranieri del Patronato fi no a Schil-
pario su invito del parroco don Vincenzo Valle che 
ha accolto i gitanti e li ha accompagnati attraverso la 
conca dei Campelli nel magnifi co scenario alpino fi no 
ai 2.000 m. del rifugio Campione dove è stato offerto 

GITA PROFUGHI E OSPITI A SCHILPARIO… E ALTRO ANCORA!
il pranzo. Il gruppo era accompagnato da don Mauro 
Palamini coi responsabili Simone e Marianna: una ma-
gnifi ca giornata di sole ed allegria impreziosita dalla 
premurosa ospitalità della comunità di Schilpario nella 
persona del suo parroco don Vincenzo, prete dal cuore 
d’oro che salutiamo e ringraziamo di cuore per tutto.
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E per terminare, una quindi-
cina di ragazzi, tra i 18 e i 
25 anni, ospiti del Patrona-
to e provenienti da Came-
run, Guinea, Ghana e Costa 
d’Avorio (vedi foto) hanno 
dato la propria disponibili-
tà per dare una mano come 
volontari nel grande evento 
dell’Amatriciana solidale 
organizzata dal Comune di 
Bergamo sul Sentierone: “Il 
nostro è un modo per resti-
tuire qualcosa a Bergamo”, 
hanno commentato nel loro 
italiano ancora stentato e 
misto a inglese e francese.

Sempre per ospiti e profughi l’estate è stata 
ricca di opportunità: come ad es. la partecipa-
zione di alcuni di loro al CRE e alla sagra del 
paese di Parre oppure gli incontri di calcio a 
Parre e ad Ardesio con squadre locali (in cui la 
squadra del Patronato è quasi sempre risultata 
vincente!). 

I nostri giovani con i ragazzi del Cre di Parre
e il parroco don Armando Carminati…

… e ad Ardesio con una squadra del luogo
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Casa di Sorisole
“Il mio Spirito esulta in Dio mio salvato-
re”. Ora esulta in pienezza, Spirito, anima e 
corpo. Maria: il dono più bello che Dio ha 
fatto a se stesso, a noi e all’universo intero. 
L’Assunta è “la festa più festa di tutte le fe-
ste mariane”: tutta la gente è in ferie, quindi 
in festa e “la mamma celeste in festa” sta 
con tutta la sua gente in festa … perché sia 
più festa. Il monte Avaro è vestito a festa: 
splendore di sole estivo per nulla fastidioso 
ma amico; il cielo azzurro “come uscito da 
un fresco bucato”; i prati abitati da mandrie 
tranquille e pacifi che, incuriosite dalla pre-
senza di tanta gente stupita da un trionfo di 
colori e profumi di alta montagna. Lassù 
ci sta una piccola, raccolta” santella della 
Madonna costruita per volere di Don Bepo 
da un gruppo di giovani operai in ferie nel-
la colonia di Santa Brigida. Erano gli anni 
cinquanta; e da allora, sempre, ogni anno 
(tempo permettendo) un gruppo di ex allie-
vi, allievi e amici del Patronato si danno ap-
puntamento e si trovano a questa “santella” 
per la celebrazione della santa Messa. Che 
bello! Don Fausto celebra, Don Bracchi 
concelebra e la variopinta assemblea parte-
cipa con fede e devozione cantando inni di 
lode alla “gran Madre di Dio”. “Variopinta 
assemblea”. La fanno un po’ da “padroni” 
i ragazzi del Patronato di Sorisole che son 
di tutti i colori e di varie religioni; durante 
la celebrazione “un gruppetto di musulma-
ni” s’allontana una decina di metri tenendo 
d’occhio la santella; e da qui, pure la Ma-
donna “li tiene d’occhio”. Che incanto di 
bontà e di salvezza. Ed eccoci al pranzo 
dell’Assunta. Da Sorisole avevano portato 
di tutto alla “vecchia maniera” pane “fre-

CRONACA di una SPECIALE GIORNATA all’AVARO nella SOLENNITÀ dell’ASSUNTA

sco” in quantità, scatolette di tonno e simmenthal, formaggio e 
formaggini, affettati, l’immancabile “cioccolatino” e la mela che 
fa bene alla salute dei vecchi e dei giovani, ai monti e al mare. 
Tanto spazio di prato verde, aria e luce a profusione e soprattutto 
tanta amicizia “di tutti i colori”. Che si vuole di più? Forse una 
“birretta”. Per i ragazzi di Sorisole neppure se ne parla. “birretta” 
è una parola oscena. Per loro, la natura offre acqua e per loro 
l’acqua è oro. Fine del pranzo. Segue uno spazio di tempo libero 
che viene riempito di “foto”. Tutti fotografi . I ragazzi si fotogra-
fano tra loro sveltamente e generosamente, sanno di essere belli 
e pensano di diventare ancora più belli fotografandosi. Pure don 
Fausto con il suo “macinino” non si dà pace; fotografa i suoi ra-
gazzi “come a volerli mangiare”. Il tempo scorre, passa veloce, si 
ha da tornare a casa; ci si rassegna e si va in macchina. Si temeva 
di dover “far code” e invece no! Ma a San Giovanni Bianco la 
“macchina di Don Fausto s’arresta”. Niente paura, i suoi ragaz-
zi “tutti” d’essere provetti meccanici, si danno da fare; per poco 
non demoliscono la “povera vettura”. Un provvidenziale passante 
per nulla meccanico, risolve il problema… si riparte e si giunge 
felicemente a Sorisole con il cuore pieno di buoni propositi di 
ringraziamento al cielo, alla terra e alla brigata di ventura.
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A Cervinia da vari anni la Parrocchia di Nembro gestisce la 
casa di vacanze S. Bernardo di proprietà della Curia di Aosta; 
da anni la parrocchia mette la casa a disposizione dei ragaz-
zi del PSV di Sorisole che anche quest’anno da domenica 26 
Giugno a domenica 31 luglio vi si sono recati a gruppi di 15 / 
20 per settimana, guidati da Zucchi, Ilario e alcuni educatori. 
Nel magnifi co scenario delle Alpi i nostri ragazzi hanno tra-
scorso qualche giorno di riposo tra passeggiate, giochi ecc. Si 
ringrazia di cuore don Santino Nicoli e la sua comunità parroc-
chiale per la generosa disponibilità dimostrata.

VACANZE A CERVINIA

La casa di Sorisole è arrivata al limite della disponibi-
lità per l’accoglienza: 45 minori dai sedici anni in poi, 
una cinquantina di profughi una cinquantina e una 
ventina di persone che vengono ospitate per la notte 
negli ambienti allestiti allo scopo. Per la loro giovane 

ACCOGLIENZA AL LIMITE
età tutti questi ospiti hanno bisogno di uno speciale 
seguimento, oltre che di un ambiente che in qualche 
modo restituisca quel calore di famiglia che qualcuno 
ha perduto e qualcuno purtroppo non ha mai cono-
sciuto.

Coppa di Maggio a Sorisole: foto della squadra 1ª classifi cata che è stata premiata per i migliori risultati 
tra punteggio partite, fair play e correttezza sportiva.

TORNEO CALCIO
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Casa del Giovane - Conventino
Si stanno completando i lavori di ristrutturazione di quell’ala del complesso Conventino (vedi foto) 
che tramite accordi con la Curia diocesana, è destinata all’accoglienza dei sacerdoti, in seguito alla 
chiusura di strutture come la Casa del Clero di via Albricci: si prevede che per la fi ne di ottobre 
potranno trovarvi ospitalità i sacerdoti designati. Il Vescovo e le autorità diocesane hanno scelto il 
Conventino per varie ragioni: la possibilità di condivisione con la comunità preti P.S.V.; la presenza 
di mensa (Casa del Giovane) e altri servizi; la vicinanza a stazione FFSS e autolinee, aeroporto, 
autostrada ecc. e agli uffi ci diocesani… La ristrutturazione riguarda naturalmente anche la parte 
destinata ai preti del PSV e a quelli che da tempo vivono al Conventino e ne sono graditi ospiti.

RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTINO

Come ogni anno l’ultima settimana di agosto, da lunedì 
22 a venerdì 26 negli ambienti del Conventino di Ber-
gamo si sono svolti gli Esercizi Spirituali destinati ai 
preti del Patronato. Si è seguito lo schema degli EESS 
di S. Ignazio di Loyola in 5 momenti, uno al giorno con 
i seguenti temi di rifl essione: 
1) DEFORMATA – REFORMARE. 2) REFORMATA – 
CONFORMARE. 3) CONFORMATA – CONFIRMA-
RE. 4) CONFIRMATA – TRASFORMARE. 5) TRA-
SFORMATA - CONTEMPLARE. Dopo la rifl essione 

ESERCIZI SPIRITUALI 2016
spirituale a carico di don Davide Rota, i vari sacerdoti 
del PSV riprendevano il tema in riferimento all’Istitu-
zione del Patronato. Don Marco Perrucchini, don Fau-
sto Resmini, don Sandro Sesana, don Roberto Pennati e 
don Martino Campagnoni hanno così aiutato i presenti 
a capire meglio il cammino da percorrere nella sequela 
di Gesù Maestro, nella fedeltà al carisma del fondatore 
don Bepo, nell’obbedienza alle direttive della Chiesa 
universale e diocesana per la formazione dei giovani e 
la solidarietà con i poveri. 

È stato costituito il nuovo Consiglio di amministrazione 
della scuola AFP nominato dall’assemblea soci dell’en-
te in data 27 giugno: presidente don Davide Rota; vice 
presidente: Massimo Cincera. Consiglieri: don Fausto 
Resmini e don Marco Perrucchini. Mons. Vittorio Bonati 
e Mons. Sergio Bertocchi. Dario Nicoli, Lanzi Giorgio, 
Giacomo Benzoni. La composizione del nuovo CdA 

AFP - Scuola Professionale
NUOVO C.D.A. DELLA SCUOLA PROFESSIONALE AFP

vuole esprimere anzitutto l’appartenenza dell’AFP al 
Patronato S. Vincenzo e insieme il collegamento con la 
Diocesi di Bergamo e con il mondo della formazione 
professionale di ispirazione cristiana con il collegamen-
to con i Salesiani. Nella prima riunione del C.d.A. del 
8-7-2016 è stato nominato direttore generale sulle tre 
sedi dell’AFP don Marco Perrucchini.
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Casa di Clusone

ALLEANZA CON LE SCUOLE DON BOSCO
Dopo un primo incontro fra rappresentanti del Patronato e il direttore 
nazionale della CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - Forma-
zione aggiornamento professionale) don Enrico Peretti nel mese di mag-
gio, il neo direttore AFP don Marco Perrucchini ha visitato due centri di 
formazione salesiani a Mestre e S. Donà di Piave in provincia di Vene-
zia e a Verona nel mese di luglio e a Roma in agosto, con l’intenzione 
di approfondire la conoscenza vicendevole e sondare le opportunità per 
l’AFP di questa collaborazione. Oltre alle sensibilità comuni in campo 
formativo che il Patronato ha con i Salesiani, questo contatto riprende e 
attualizza quello che è sempre stato il riferimento di don Bepo che nel 
Santo torinese vedeva il modello da imitare, al punto di eleggerlo come 
Patrono della sua opera.

Venerdì 20 maggio ore 10,30 nella Chiesa di S. 
Pietro a Clusone il nostro don Martino Campa-
gnoni ha celebrato il 65° della sua Ordinazione 
Sacerdotale circondato dall’affetto della gente e 
degli alunni dell’AFP. Hanno concelebrato con 
lui sette sacerdoti: quattro del Patronato, l’arci-
prete di Clusone (vedi foto) e due preti del vi-
cariato. Al nostro decano sono pervenuti gli au-
guri di Papa Francesco. Lunedì 15 agosto poi, 
sempre a don Martino è stato chiesto di presie-
dere la S. Messa solenne delle celebrazioni per 
l’Assunta, patrona della parrocchia di Clusone.

65° DI MESSA DI DON MARTINO

Al Patronato di Clusone la Chiesa c’è da 56 anni: è in-
fatti nata nel 1960. La «manna dal cielo», come la chia-
ma don Martino, arriva grazie al senatore Pietro Bello-
ra, che decide di regalarla al Patronato. «Quando si è 
iniziato a pensare come costruirla, bisognava decidere 

NUOVO LIBRO DI DON MARTINO
se aprirla a tutti o no. Il vescovo Piazzi, col senato-
re Bellora e don Bepo, hanno deciso che si affacciasse 
su via S. Lucio perché potesse servire anche alla gen-
te». La chiesa non doveva essere dedicata a S. Pietro: 
«Bellora voleva fare un omaggio alla moglie Giaco-
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Nato a Costa Volpino il 23 settembre 1952 e residente nello stesso paese, Luigi 
Bettoli dopo alcuni anni di docenza (Educazione civica), dal 1984 ricopre il 
ruolo di direttore del Centro di formazione professionale di Costa Volpino. dal 
1994 è il direttore del nostro CFP “Patronato S. vincenzo” di Clusone, ente 
accreditato da Regione Lombardia per i servizi di istruzione, di formazione 
professionale e di servizi al lavoro. Nel frattempo matura altre specializzazio-
ni come progettista e responsabile dei corsi di formazione per enti locali ed 
aziende cofi nanziati dalla UE col Fondo Sociale Europeo; analista e attuatore 
di progetti per le comunità montana di Lovere e di Breno per i bisogni terri-
toriali riguardanti i lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro. Dal 1985 al 
1986 responsabile progetto trans-nazionale sulla formazione professionale con 
Enaip Lombardia. In campo sociale ricordiamo il suo impegno nell’animazione 
oratoriana estiva, nella Caritas zonale Alto Sebino dove partecipa al progetto 
(1994-2001) per l’ospitalità di bimbi ucraini nel territorio dell’Alto Sebino. 
Nella pubblica amministrazione, dal 2001 al 2011 ricopre la carica di Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport 
nel comune di Costa Volpino. Da qualche mese Luigi Bettoli è in pensione e ha lasciato la direzione dell’AFP-
Clusone nelle mani di don Marco Perrucchini e del prof. Antonio Giudici: approfi ttiamo di questo numero del 
bollettino per esprimergli la gratitudine più profonda per il ventennale lavoro di direzione svolto presso la sede di 
Clusone e per il sostegno offerto a don Martino e gli auguriamo ogni bene.

GRAZIE LUIGI BETTOLI

Venerdì 9 settembre: alle 6.00 del mattino, la nostra 
cara Carla Vergani ved. Rossi conclude la sua vicenda 
terrena per essere accolta nell’abbraccio misericordio-
so di Dio Padre. Il giorno prima don Martino le aveva 
somministrato l’Unzione degli Infermi, ma nessuno 
sospettava che la fi ne fosse così vicina, tranne lei che a 
chi le chiedeva della sua salute, serenamente risponde-
va: “Sto morendo”. I funerali sono stati celebrati nella 
chiesa di quel Patronato che con ammirevole dedizio-
ne e totale abnegazione ha servito per 41 anni. L’ar-
ciprete di Clusone don Giuliano Borlini, don Morali 

GRAVE LUTTO AL PATRONATO DI CLUSONE
Nicola, don Remo Duci, don Giuseppe Bracchi e don 
Davide Rota hanno concelebrato con don Martino che 
nell’omelia ha tracciato un commosso e riconoscente 
ricordo di colei che ha messo le sue capacità e doti 
umane, morali e spirituali al servizio di migliaia di 
ragazzi, di don Martino stesso e di tante persone che 
hanno imparato a stimarla e a volerle bene. Il corpo di 
Carla è stato portato dai fi gli in terra d’Abruzzo, dove 
riposerà presso il marito e il fi glio, ma siamo certi che 
il suo spirito continuerà ad abitare in quella casa dove 
tutto parla di lei e del suo grande cuore.

mina Macchi. Erano assieme da tanti anni, 
avevano condiviso gioie e dolori, avevano 
perso il fi glio Ulisse, per ringraziarla voleva 
che fosse dedicata al suo santo protettore, S. 
Giacomo. Ma Pietro Bellora morì nel 1959 e 
la moglie fece in modo che la chiesa venisse 
dedicata a S. Pietro».
Queste vicende sono raccontate nel bel libro 
dedicato da don Martino alla chiesa da lui 
recentemente arricchita con gli affreschi dei 
Santi bergamaschi.
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di questo piccolo grande sogno, nato 50 anni fa nella 
mente di Don Bepo, e concretizzatosi nella vita di tante 
persone.

Per adesioni e informazioni
Opera Diocesana Patronato San Vincenzo

Via Gavazzeni, 3 - 24125 - Bergamo
Telefono 035 - 4598199

E-mail: bolivia@patronatosanvincenzo.it
www.patronatosanvincenzo.it

A partire dal mese di settembre è attiva all’interno del 
sito del Patronato S. Vincenzo la pagina web dedicata 
alla nostra missione in Bolivia, dove è presente la Città 
dei Bambini. All’interno del sito notizie e approfondi-
menti sulla vita quotidiana della missione, i racconti dei 
numerosi volontari che ogni anno la visitano, oltre a no-
tizie di carattere generale sulla dimensione sociale e cul-
turale della Bolivia e del Sud America. Troverete aggior-
namenti sui progetti e sulle differenti iniziative dedicate 
a questa straordinaria realtà del Patronato San Vincenzo.

Ciudad del Niño - Bolivia
Nasce all’interno del Patronato uno spazio dedicato 
alla Bolivia: lo abbiamo chiamato “Progetto Bolivia”. 
L’idea che lo accompagna è dare più visibilità alla no-
stra missione boliviana e nel contempo promuovere 
progetti a favore delle sue attività. Il 2016 è un anno 
speciale per la missione boliviana del Patronato: in-
fatti si festeggiano i 50 anni di presenza, da quando 
nel 1966 Don Bepo con lungimiranza e coraggio partì, 
quasi ottantenne, per il primo viaggio oltre oceano. In 
tutti questi anni la “Città dei Bambini” ha imparato a 
farsi conoscere nel cuore dei boliviani, grazie al lavoro 
di Don Antonio Berta e ai tanti volontari che con amore 
e dedizione hanno prestato il loro servizio. La missione 
ha offerto un servizio fondamentale di accoglienza per 
migliaia di bambini e adolescenti, che sprovvisti delle 
adeguate cure genitoriali, hanno trovato in essa la casa 
che non avevano mai avuto.
Oggi la Missione, sotto la guida di Don Gianluca Ma-
scheroni, continua il suo prezioso servizio a fi anco dei 
più bisognosi. Molti bambini in Bolivia vivono ancora 
forti situazioni di violenza e di abbandono, condizione 
alla quale si aggiunge il fenomeno dell’emigrazione che 
porta tanti genitori ad andare in cerca di fortuna fuori 
dal paese lasciando i fi gli alla cura di altre persone. Dal 
PSV vogliamo continuare a dare il nostro contributo 
per questi piccoli ed è così che è nato il desiderio di 
attivare l’adozione a distanza della “Città dei Bambi-
ni”. Adottare la Città dei Bambini signifi ca prendersi a 
cuore la vita di un gruppettino di ragazzi che quotidia-
namente vivono e crescono all’interno della struttura. I 
120 bambini e ragazzi ospiti sono seguiti da un’equipe 
educativa formata da una quindicina di educatori, una 
psicologa, un’assistente sociale, una pediatra. Proven-
gono per la maggior parte da situazioni di abbandono 
familiare, oppure sono orfani dei genitori. Il progetto 
“Adotta la Città dei Bambini” è aperto a tutti coloro che 
vogliono aderire all’iniziativa.
Ci rivolgiamo in particolare ai nostri amici, conoscen-
ti, a coloro che almeno una volta hanno sentito parlare 

PROGETTO “ADOTTA LA CITTÀ DEI BAMBINI”
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Don Mauro Palamini al P.S.V.
Don mauro

Nato il 24 aprile del 1968 a Clusone, Mau-
ro è della parrocchia di Parre. Entra in 

seminario a Bergamo e viene ordinato sacer-
dote il 12 giugno 1993. Dal 1993 al 1997 è 
curato inter-parrocchiale nelle comunità di 
Desenzano e Comenduno, Comune di Albino. 

Nel 1997 viene inviato nella missione diocesana di Bolivia, prima a 
Capinota, un paesone a 60 Km da Cochabamba, poi a Villa Tunari, 
nel diffi cile tropico boliviano, regno dei cocaleros, dove rimane fi no 
al 2010. Tornato in Italia è destinato alla parrocchia di Locate, co-
mune di Ponte S. Pietro, dove rimane per 4 anni. Dal 2014 è al Patro-
nato e nel mese di giugno di quest’anno ha fatto formale richiesta di 
entrare a far parte della comunità dei preti del PSV e di appartenere 
a questa istituzione fondata da don Bepo… dove la mano della grazia 
e Provvidenza divina non solo mi hanno permesso di conoscere e 
avvicinare la realtà del Patronato nei suoi sacerdoti e nelle sue attività 
ma ora anche quella di vivere il ministero sacerdotale nell’accoglien-
za e nel servizio dei poveri, nell’ascolto e accompagnamento degli 
adolescenti e giovani. Affi do il mio nuovo cammino all’intercessione 
di Maria, allo sguardo paterno di don Bepo e alle vostre preghiere.

Don Mauro

Fulvio sul Cammino di Santiago
21 luglio 2016, un giorno da ricordare. L’inizio di un 
viaggio un po’ diverso dai soliti, che ha poco in comu-
ne con le classiche vacanze estive. Meta Santiago de 
Compostela, terra di pellegrinaggio fi n dai primi secoli 
del cristianesimo. Partenza Bergamo. 
Tra le due, 2435 km di strada, asfalto, 
campagne, monti e 30 giorni di av-
venture. Il mezzo una vecchia bici da 
corsa adattata per l’occasione a bici da 
cicloturismo, completa di portapacchi 
e borse caricate con l’indispensabi-
le. Il fatto che per secoli centinaia di 
migliaia di persone abbiano intrapre-
so prima di me questo cammino è già 
motivo suffi ciente di curiosità. Solo 
nel 2015 più di 260 mila persone han-
no realizzato il percorso del Cammino 
di Santiago nelle sue differenti varian-
ti. Oltre alla curiosità, poi la voglia di 
vivere un’esperienza a contatto con sé 
stessi, dove misurare i propri limiti, ma 

anche le proprie risorse. L’esperienza in solitaria è dav-
vero occasione di riscoprirsi, in cui mettere alla prova la 
propria forza di volontà e imparare ad ascoltare il proprio 
corpo. E poi la ricerca sempre presente di un cammino 

di fede, dove il pellegrinaggio diventa 
segno visibile dell’andare, dentro ad 
un affi darsi in cui ti riscopri debitore 
del dono originario della vita che il 
Signore ti dona. Sono tornato davve-
ro arricchito di un’esperienza che per 
la sua particolarità resterà sempre nei 
miei ricordi. Sorpreso di tanta bellezza 
che ancora la natura sa offrirci. Felice 
per i numerosi incontri, per i compa-
gni di viaggio conosciuti, ognuno in 
cammino con le proprie motivazioni. 
Orgoglioso di essere riuscito ad arriva-
re alla meta ma cosciente che il vero 
cammino è quello che inizia adesso… 
Buon Cammino a tutti.

Fulvio
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In ricordo di
Mons. Angelo Gelmi

Anno 2000 Cochabamba, Bolivia: in 
una cena tra preti si chiese a Mons. Gel-
mi il perché della sua scelta a favore dei 
poveri. “Nel mio primo viaggio in pul-
lman fra La Paz e Cochabamba rimasi 
profondamente turbato da una scena 
sconvolgente: lungo la strada sterrata 
che attraversava i pueblos fra le monta-
gne, i passeggeri gettavano pane e frut-
ta ai bimbi che li attendevano e questi 
contendevano il cibo a cani non meno 
affamati di loro” rispose commovendosi 
fi no alle lacrime. “Per questo decisi di 
studiare il quechua e di occuparmi dei 
più poveri fra i poveri”. Diventò Vesco-
vo, ma rimase nel suo cuore il fi glio umile e generoso che don Bepo aveva accolto nella sua casa, guidato al 
sacerdozio e inviato in Bolivia. Poco a poco è diventato sempre più simile ai poveri che ha scelto di servire 
e amare perché vedeva nel loro, il volto di Gesù: prima la sordità e poi la progressiva perdita di contatto con 
la realtà lo hanno reso uno di loro e venerdì, Angelo, vescovo povero, ha fatto ingresso in quel Paradiso alla 
cui porta ha condotto migliaia di poveri fi gli di Dio.

La cordigliera del Tunari, l’altipiano a quattromi-
la metri di altezza, era la sua casa. I campesinos 

dell’altipiano del dipartimento di Cochabamba erano 
la sua gente. Il quechua, il loro idioma, era diventato 
anche la sua lingua. Le comunità di allevatori di lama 
e di alpaca e coltivatori di patate sono state per una 
vita intera la sua parrocchia. Si è spento il 17 giugno 
2016 nella casa di riposo Casa Maria Consolatrice del-
la Pia Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate monsi-
gnor Angelo Gelmi, Vescovo ausiliare emerito di Co-
chabamba, uno dei pionieri della missione diocesana 
in Bolivia. Aveva 78 anni e da tre anni era rientrato in 
Italia per curarsi, ma la sua vita, dalle origini in Val 
Seriana, a Gandino, è stata tutta spesa nel Paese suda-

mericano. Sacerdote della diocesi di Bergamo appar-
tenente al Patronato San Vincenzo, si può considerare 
un «fi glio spirituale» di don Bepo Vavassori, fondatore 
del Patronato. A 11 anni, orfano di padre e con la mam-
ma ammalata, era stato accolto nella Casa dell’orfano a 
Ponte Selva con il fratello Luigi mentre le due sorelle, 
Maria e Graziella, trovarono una casa dalle Orsoline a 
Gandino. Angelo entrò al Patronato il 5 dicembre del 
1949 dove proseguì gli studi dalle scuole elementari 
fi no all’apprendistato in falegnameria. Capace nel suo 
mestiere sentì però forte la vocazione sacerdotale e 
frequentò il Seminario di Bergamo fi no all’ordinazio-
ne il 28 giugno 1968 insieme a don Giuseppe Bracchi, 
sacerdote che poi sarebbe diventato uno dei superiori 
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generali del Patronato. Da lì a due 
anni la partenza per la Bolivia, de-
stinazione La Paz, la capitale. Fu 
di fatto il quarto sacerdote, dopo 
monsignor Berto Nicoli, padre An-
tonio Berta e padre Josè Ferrari, a 
partire per la missione diocesana: 
a La Paz andava proprio ad affi an-
care padre Berta nella Ciudad del 
Nino, la casa degli orfani aperta dal 
Patronato in Bolivia. Mentre padre 
Berta si spostava a Cochabam-
ba per aprire anche in quella città 
una Ciudad del Nino, don Angelo 
Gelmi viveva gli anni diffi cili della 
dittatura nel Paese sudamericano 
nella capitale. 
Nel 1975 don Angelo chiede di po-
ter lavorare con don Berto Nicoli a 
Sacaba, cittadina di 30 mila abitan-
ti vicino Cochabamba e qui inizia 
la sua missione sull’altipiano. Una 
ventina le comunità sulla cordiglie-
ra del Tunari fatte di agricoltori e di 
allevatori di capre e di lama. Una 
vita aspra, dura, in piccole comuni-
tà fatte di poche famiglie, spesso di 
persone analfabete, che parlavano 
la lingua quechua, uno degli idiomi 

nativi dei boliviani. Il mal di Chagas, le zecche, o il morbillo falcidiavano 
la gente isolata sulle alture, lontana da qualsiasi postazione medica. Per i 
bimbi l’unica formazione possibile, unita al lavoro nei campi fi n da piccoli, 
era nelle scuole pluriclasse, raggiungibili dopo chilometri di cammino. Un 
mondo per certi versi arcaico, immerso in un paesaggio da sogno, tra le 
Ande boliviane, un cielo azzurro, e distese di saliscendi da percorrere a pie-
di. Don Angelo però lì, in quelle che a pieno titolo si possono defi nire le pe-
riferie del mondo di cui oggi parla Papa Francesco, mise radici e il cuore, la 
sua missione sacerdotale. Da quella gente non si staccò più e la conquistò 
con la sua mitezza d’animo, la sua semplicità, la capacità di accompagnarli 
accettando a volte anche la durezza di quella povertà materiale e umana. 
Lo aiutò anche la sua dote di grande scalatore: fu lui che recuperò la salma 
dell’alpinista Nembrini precipitato sull’Illimani anni orsono.
Tapacarì, Pongo Capinota, Challviri, sono solo alcune delle comunità in cui 

visse don Angelo: anche quando il 
4 aprile 1985 fu eletto Vescovo au-
siliare di Cochabamba e ordinato il 
successivo 29 giugno, non lasciò 
mai l’altipiano.
A Tapacarì fece costruire un col-
legio per far studiare i ragazzi che 
vivevano sulla Cordillera. Inten-
sa fu la sua attività pastorale: per 
rendere più semplice la catechesi e 
formare gli operatori tradusse per-
sonalmente un centinaio di articoli 
dall’italiano allo spagnolo. Solo 
l’avanzare degli anni e della ma-
lattia hanno allontanato monsignor 
Gelmi dalla Bolivia: poco prima di 
raggiungere i 75 anni di età si ritirò 
in Italia per curarsi. Riuscì però a 
celebrare il 50° della missione bo-
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liviana con il Vescovo Francesco Beschi, quel-
la missione che a pieno titolo ha contribuito a 
far nascere e crescere negli anni. 
Il 20 giugno i preti del Patronato S. Vincenzo 
si sono ritrovati a Gandino insieme al Vesco-
vo, a vari altri sacerdoti e a una folla commos-
sa di fedeli per i funerali del primo Vescovo 
uscito dal Patronato, un Vescovo che ha vis-
suto nell’intera sua vita gli ideali di servizio 
ai poveri e ai diseredati appresi dall’esempio e 
insegnamento di don Bepo e incarnati in ogni 
scelta compiuta con coerenza e fedeltà esem-
plari. Grazie Monsignor Angelo e in paradiso 
abbraccia don Bepo anche per noi.

(da L’Eco di Bergamo)

Grazie di tutto, Carla!
carla Angela vergani

Carla Angela Vergani nasce a Monza il 6-10-1921. Sin da giovanis-
sima è impegnata in parrocchia in gruppo come l’Unitalsi e l’Azione 
Cattolica. Si diploma come infermiera e trova lavoro presso l’Oftalmi-
co di Milano. Dal matrimonio con Egidio Rossi nel 1946 nascono An-
gela, Giorgio, Maurizio e Simonetta. Il marito muore nel 1972 e Carla 
nel frattempo si impiega come infermiera nelle Colonie Alfa Romeo 
fi no alla pensione, quando - essendo ormai i fi gli grandi e autonomi 
- decide di fermarsi al Patronato S. Vincenzo di Clusone che la ditta 
automobilistica aveva scelto come luogo adatto alle colonie estive dei 
fi gli dei dipendenti. Allora la casa di Clusone funzionava come scuola 
e convitto per circa 300 ragazzi e sarà lei a garantire la continuità di 
una presenza femminile e materna dopo che le Suore Adoratrici di Ri-
volta d’Adda decidono di ritirarsi. Generosa, avveduta, sagace diven-
ta l’anima della casa insieme al direttore don Martino Campagnoni 
che, quando il convitto chiude, le chiede di rimanere come factotum 
e “perpetua”. Lei accetta e insieme governeranno la casa fi no al 09 
settembre del 2016, quando con la stessa serenità con cui ha vissuto, 
chiude la sua esistenza terrena per iniziare quella eterna. Lo scorso anno, il 12 febbraio Carla Vergani è stata pre-
miata per più di quarant’anni di volontariato presso la sede baradella del Patronato. Lasciamo la parola a Carla 
che nel libro di don Martino dedicato a don Bepo Vavassori così ricorda la sua vita a Clusone.
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“Ho conosciuto il Patronato S. Vincenzo di 
Clusone nel 1073. Ero stata incaricata dal-

la direzione dell’Alfa Romeo nel maggio del 1973 
di visionare l’ambiente del Patronato di Clusone e 
di verifi care che avesse tutti i requisiti per ospita-
re i fi gli degli operai dello stabilimento. Già avevo 
prestato la mia opera come infermiera nella colonia 
di Carsago, ma questa non rispondeva alle nuove 
istanze per ospitare 500 ragazzi con tutto il perso-
nale necessario. Si trasformarono provvisoriamente 
le aule in altrettante stanze e dormitori. Il direttore, 
don Martino Campagnoni, cercò di andare incontro 
a tutte le richieste della ditta, tanto che la colonia 
continuò per ben quattro anni.
Nel frattempo conobbi l’opera del Patronato e, ri-
tiratesi le suore, non me la sentii di lasciare questo 
istituto privo della collaborazione di mani fem-
minili. Nel frattempo ero andata in pensione a 55 
anni; i miei fi gli erano tutti sistemati, quindi volli 
rimanere come volontaria. Collaboravano con me 
il signor Paolo Corrioni, economo, e l’educatore 
vicedirettore Tito Agazzi. Ero diventata un po’ la 
mamma di tanti ragazzi, in particolare nel periodo 
in cui il missionario P. Peppino Novati del PIME 
scelse il Patronato per accogliere una trentina di ra-
gazzi provenienti dall’Eritrea e dalla Somalia dove 
infuriava la guerra.
Fu un’impresa non indifferente inserirli nel nostro 
ambiente, professionalizzarli come meccanici e 
tipografi . Dopo essersi qualifi cati partivano per la 
Germania e da lì, dopo un breve tirocinio, erano 
accolti negli Stati Uniti d’America. Furono ospitati 
negli anni ’80 anche i ragazzi dei nostri emigranti 
all’estero.
Fummo colpiti dalla disgrazia di un ragazzo che, 
mentre giocava con un amico, cadde a terra. Dopo 
averlo soccorso con don Gino Valsecchi e con il di-
rettore, lo portammo al pronto soccorso dove cessò 
di vivere. Il giorno 09 aprile del 1982 al Patronato 
di Clusone, tra i primi in Lombardia, inizia un cor-
so propedeutico per l’inserimento dei portatori di 
handicap nella realtà lavorativa.
Le attività didattiche sono affi date ad insegnanti 
qualifi cati in questo delicato settore e si provvede a 
reperire i posti di lavoro adeguati alle possibilità di 
questi giovani. Ricordo sempre un fatterello comi-

co: un fi glio di emigrati, certo Giancarlo, quando 
andava in vacanza, desiderava portare con sé alcuni 
criceti.
A mia insaputa li aveva collocati nella valigia. Una 
sera, mentre lavoravo in guardaroba, sentii strani 
rumori e vidi una valigia che sembrava avesse le 
ruote e si spostava leggermente.
Ripensai ai fantasmi di quando ero piccola e an-
dai a chiamare l’assistente perché risolvesse quel 
mio timore. Verso la fi ne degli anni ’80 si chiuse il 
collegio e ci continuò con il semiconvitto e i corsi 
di apprendistato. Don Martino mi chiese allora di 
restare come “perpetua” e tuttofare della casa del 
Patronato ed io accettai…”. (da “don Giuseppe Va-
vassori” di M. Campagnoni).
In quarant’anni ha visto passare centinaia di ragaz-
zi.
Li ha lavati, curati, rimproverati, confortati, rincor-
si a volte. Poi se ne sono andati chissà dove. “Ogni 
tanto scappavano.
Come quei due, avranno avuto 15-16 anni, che 
sono riusciti ad arrivare fi no in Sicilia, hanno ruba-
to una macchina, ma quella si è fermata per un gua-
sto, uno guidava e l’altro spingeva. Li hanno fer-
mati i Carabinieri che, non sapendo nulla, si sono 
anche offerti di aiutarli a spingere... Poi però me 
li hanno riportati qui”. Il qui è il Patronato S. Vin-
cenzo di Clusone. A raccontare non è Don Martino 
Campagnoni, ma la sua “perpetua”. “No, non mi 
offendo, anzi mi piace essere defi nita ‘la perpetua 
di don Martino’. Sono qui da 41 anni, ho cercato di 
aiutare tutti.
E adesso che sono io ad aver bisogno, non ho chi mi 
aiuta”. Ma poi precisa: “Però non mi manca niente, 
qui al Patronato e il Superiore mi ha detto anche 
stamattina che posso stare qui quanto voglio”. Car-
la Vergani è la “perpetua” di Don Martino Campa-
gnoni, storico direttore del Patronato.
Ma il termine “perpetua” (che rimanda, ormai ser-
ve precisarlo, al personaggio manzoniano) è ridut-
tivo, è stata in pratica la tuttofare del Patronato di 
Clusone dal 1974 ad oggi, 41 anni passati senza 
prendere mai prima una lira e adesso un euro…”.

(da Araberara maggio 2015)

carla Angela vergani
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Frammenti di vita al Patronato
Frammenti

La cena è stata distribuita e la mensa è quasi vuota quando si scatena il temporale, violentissimo: bastano pochi 
minuti di diluvio perché i tombini non riescano a smaltire più l’acqua che da sotto le porte filtra nel salone 

della mensa fino a inondarlo. Ai giovani ospiti che con le scope tentano di spingere fuori l’acqua, si consiglia: 
“Aspettiamo prima che passi il temporale”. Mezz’ora dopo, a diluvio concluso e grazie all’impegno di una deci-
na di volenterosi, tutto è sistemato. Nel frattempo chi ha già cenato e chi sta aspettando la fine del ramadan per 
cenare, trova rifugio nel salone vicino a sua volta completamente inondato: entriamo e si presenta la stupefacente 
scena di una cinquantina di persone che, per non bagnarsi i piedi, si sono appollaiate su tavoli e sedie e guardano 
la partita, giocano a carte e conversano tra loro come se niente fosse… Cerco di non cedere alla reazione di invei-
re, pensando che nella vita proprio questo succede il più delle volte: che la gente si danna l’anima a pretendere 
l’impossibile e non fa nulla per ottenere ciò che è possibile.

URAGANI ESTIVI

Domenica mattina ore 8,30: dal gruppo di stranieri presenti in cortile si leva un 
vociare confuso e si capisce solo che qualcosa ha preso fuoco… da una fine-

stra al primo piano esce infatti del fumo. L’edificio è malandato ed è importante 
impedire che il piccolo incendio dilaghi. La confusione però è enorme: tutti si agi-
tano, gridano e combinano poco. Nella stanzetta dall’interno è impossibile entrare: 
un fumo irrespirabile dilaga in corridoio. “Rompiamo il vetro della finestra” osser-
va uno. Detto, fatto: un tale con un pugno manda in frantumi i vetri e con l’estin-
tore l’incendio è domato in un attimo. L’impulsivo boxeur però sanguina vistosamente dal braccio e viene 
portato in ospedale: gli applicheranno dieci punti di sutura. Sfortunato? Non proprio, visto che l’incendio è 
scoppiato in camera sua: in uno spazio ridotto e ingombro di oggetti, il nostro ha avuto la pensata di farsi un 
altarino per le devozioni con tanto di candele. Quella mattina le aveva accese ed era sceso a Messa. Forse 
pensava che la fede lo mettesse al riparo dagli incendi e la buona volontà dalle ferite di taglio. Ma non aveva 
tenuto conto che mancava il terzo ingrediente: due dita di cervello.

DUE DITA DI CERVELLO

La casetta che serve da dormitorio per stranieri ha urgente bisogno di ristrutturazione: i 7-8 ospiti accettano di 
ricollocarsi tutti, meno uno che scompare. Partono i lavori, ma di notte lo scomparso scavalca furtivo il can-

cello, forza la serratura e torna a dormire all’interno della casa. Alcuni robusti lucchetti rimediano la situazione. O 
forse no. Pochi giorni dopo infatti il finestrino del bagno è rotto e il tipo è sorpreso a dormire all’interno. Si colloca 
una robusta inferriata… e quello prende possesso del ripostiglio. Sistemato il bugigattolo, lo ritroviamo all’interno 
della piccola serra lì accanto: ha rotto il vetro e si è sistemato alla bell’e meglio. Si cambia il vetro, si aggiusta 
quanto è stato forzato: ormai è davvero impossibile entrare. Ma lui arriva dopo le due di notte e si accomoda sotto 
la tettoia all’esterno… tanto fa caldo. Il portinaio si incarica di fare due o tre giri… il tizio sparisce? Ma no, si è 
ficcato nei cespugli del campo sportivo su un materasso rimediato chissà dove. Esasperati, potiamo i cespugli. E 
pensare che bastava chiedere e avrebbe avuto il posto… Tanta ostinazione però ha ottenuto un buon risultato: ora 
il luogo è in ordine, pulito e sistemato.

OSTINAZIONE E ORDINE
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L’angolo della memoria

Sono nella pace…
Silvano GHilardi
21 Luglio 1953 - 22 Agosto 2016

Ordinato Sacerdote l’11 Giugno 1977. Bacc, in S.T. Coad. Parr. a S. Giuseppe (città) 
(1977-82); Direttore Sp. nel Collegio S. Alessandro (1982-85); Vice Assistente Dioc. di 
A.C. (1990-94); Collaboratore dell’Assistente Centrale per il Settore Giovani (1994-96); 
Assistente ecclesiastico Centrale del Settore Giovani di A.C. (1996-2002); Padre Spiritua-
le nel Pont. Sem. Lombardo (1999-2002); Cappellano di S.S. dal 2000; Parroco di Zanica 
(2002-2011); Membro del Cons. Presb. Dioc. dal 2003; Vicario Locale del Vic. Loc. di 
Dalmine-Stezzano (2006-2011); Assistente Diocesano di A.C. dal 2008; Padre Spirituale 

nella Teologia del Seminario Dioc. dal 2011; Coll. Past. di Berbenno, Blello, Selino (2011-2012); di Almenno S. 
Salvatore (2012-2013); di Montello dal 2013.
Il Patronato San Vincenzo esprime al Seminario e alla famiglia la sua partecipazione al dolore per la grave perdita, 
nella preghiera.

EUGEnio Caironi
18 settembre 1932 - 4 settembre 2016

La famiglia “e poi più”.
Don Bepo, “e poi più”.
Il fratello Mario, “e poi più”.
Il nipote Jacopo, “e poi più”.
Dall’istituto “Virgo Lauretana” approdò, bambino, al Patronato S.Vincenzo di San Paolo 
D’Argon. Il fratello Mario che invece era al Patronato di Bergamo lo voleva con sé; si 
adoperò, quindi perché don Bepo realizzasse questo naturale congiungimento; e così av-

venne. Qui, il piccolo Eugenio si consegnò a don Bepo perché gli facesse da padre; ne visse il delicato rapporto con 
devozione. All’età di 15 anni (allora era normale) don Bepo lo collocò al lavoro presso le vicine “Cliniche Gavaz-
zeni” dove prestò servizio per ben 46 anni. Il suo impatto con il responsabile del personale è da incorniciare in un 
quadretto da libro “Cuore”. Un ragazzino minuto, simpatico e spaesato con ai piedi un paio di zoccoletti nuovi (per 
ben presentarsi), teneva in tasca gelosamente un panino che di tanto in tanto sbocconcellava furtivamente. Nel 1960, 
don Bepo lo sposò nella chiesa del Patronato di Bergamo, con la signorina Maria Teresa Magri (della Malpensata).
In seguito, nella stessa chiesa, vennero battezzati, sempre da don Bepo, i loro due figli Cristina e Giacomo. Sì! Don 
Bepo ci teneva tanto, anzi tantissimo a celebrare le nozze dei suoi figliuoli. Dopo la morte di don Bepo la sua tomba 
divenne meta di frequentissimi suoi pellegrinaggi. Il nostro Eugenio era immancabile al raduno annuale degli ex 
allievi… anche quest’anno l’aveva in programma. Non ci sarà ma doverosamente verrà ricordato. Ci teneva tanto.
Di anno in anno gli “antichi” se ne vanno ma, grazie anche alla loro celeste intercessione, il Patronato veleggia ar-
ditamente. Tutti sanno che don Bepo, come don Bosco, ebbe un dono dal buon Dio “il talento dei sogni”, sognava 
don Bepo, eccome, sognava nel sonno e pure ad occhi aperti: e li raccontava con gusto. Sognava progetti e ancor più 
i suoi figliuoli… e alcuni di questi, li associò a sé in questo “carisma”. Eugenio, sognava molto: sognava soprattutto 
don Bepo e il fratello Mario e con loro andava, andava… andava… e ora si sono realmente “incontrati”.
I funerali si sono tenuti nella parrocchiale del “Villaggio degli Sposi” dove il parroco don Patrizio ha tenuto un’o-
melia “alla Papa Francesco” raggiungendo delicatamente il cuore dei fedeli e collocando il nostro Eugenio in quel 
posto che il Signore Gesù ha promesso con le parole: “vado a prepararvi un posto”.
Eugenio è sepolto nel cimitero di Bergamo.
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L’angolo della memoria

Settembre 2016

EMilia CaPElli ved. albanese
22 Ottobre 1919 - 23 Luglio 2016

“Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi”
(Mt. 25, 34)

“la donna che teme il Signore, è da lodare” (Pro. 31,30)
Emilia… sposa, mamma, nonna e sorella del nostro indimenticato e indimenticabile don 
Capelli che successe a don Bepo alla guida del Patronato San Vincenzo.
Erano in sette fratelli legatissimi tra loro, eredità preziosa di genitori saggi, papà Carlo e 

mamma Angela, onorati e venerati in vita e in morte. Sette fratelli: don Giuseppe e Carletto, Giovanni (disperso 
in Russia nella seconda guerra mondiale), Elisa, Antonietta, Giuseppina ed Emilia - l’ultima a lasciare questa terra 
carica di anni (96) e di opere buone. Emilia, “donna delle beatitudini”, donna del “sorriso generoso”, ce n’era per 
tutti, frutto di un’anima profondamente unita a Dio, centro e sole della sua vita lunga e “avventurosa” che ha richie-
sto forza e coraggiosa fedeltà alla sua vocazione familiare.  Emilia: piccola, gracile, minuta fi sicamente ma “donna 
grande”. Santa Messa quotidiana sorgente di saggezza educativa.
Il rapporto con il marito Francesco che soffriva di una inguaribile patologia, non è stato facile. Fedelmente e tena-
cemente lo ha amato “per quello che era”, nei suoi pregi e difetti, limiti e pesantezze. Fedeltà indiscussa dovuta alla 
sua buona volontà irrorata dalla Grazia misericordiosa di Dio che ama ogni persona per quel che è.
Emilia: un volto stanco, un po’ sciupato ma pur sempre luminoso. 
“Vultus est index animi”.
Un consistente pacchetto di anni di vita familiare li ha vissuti in 
Canada, terra che ha sempre ricordato con riconoscenza “biasci-
cando” fi no alla fi ne con una punta di ostentazione, un “inglese” 
senza pretese. I suoi sei fi gli (Sandro, Giuseppe, Carlo, Mariella, 
Betty e Paola) lo sanno e si ricorderanno che se Dio sarà tenuto 
al primo posto, tutto il resto sarà dato in aggiunta… e in aggiunta 
sperimenteranno “l’ottimismo” virtù necessaria specie per i gior-
ni di dure prove dai quali nessuno è esonerato.
Al termine della Liturgia Eucaristica presieduta dal nipote Sacer-
dote don Renzo che ha tenuto una amorevolissima omelia, i fedeli 
sono stati inebriati dal canto “Panis Angelicum”, dono fatto alla 
cara Emilia che in vita l’aveva espressamente richiesto per i suoi 
funerali. Dolcissima la cantante e raffi natissimo l’organista.
Molti fedeli hanno potuto scoprire e sperimentare “la preghiera 
delle lacrime”. 
Sì: “La donna che teme il Signore è da lodare”.

Don Capelli con il fratello e le sorelle.
Emilia è la prima a destra

Carla vErGani 
ved. roSSi
6 Ottobre 1921

9 Settembre 2016

“Chi avrà dato anche solo un 
bicchiere di acqua fresca a uno 
di questi piccoli... non perderà 
la sua ricompensa” (Mt. 10, 42)

BaTTiSTa
MaSSEroli
Il Patronato S. Vincenzo 
esprime a don Giampie-
tro Masseroli, segretario 
del Vescovo, i sentimenti 
della vicinanza nella pre-
ghiera per la morte del 
caro papà Battista.



1 MARTEDI TUTTI I SANTI
  Nelle case del PSV S. Messa orario festivo
  Giornata mondiale santificazione universale 

2 MERCOLEDI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  
  Ore 7,30 e 18,00: S. Messa per tutti i defunti

3 GIOVEDI Ore 15,00: Cimitero di Bergamo: Messa
   di suffragio per missionari defunti

4 VENERDI 1° VENERDÌ DEL MESE
  Ore 18,00: S. Messa per i preti defunti del PSV 

5 SABATO Ore 18,00: Messa per benefattori defunti PSV

6 DOMENICA  32.A DEL TEMPO ORDINARIO

7 LUNEDI 07-11-1993: muore Mons. Clemente Gaddi 
  Ore 18,00: S. Messa per i Vescovi def.ti

9 MERCOLEDI DEDIC. BASILICA LATERANENSE
  Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa
  Ore 18,00: S. Messa per ex-allievi defunti - PSV

10 GIOVEDI Ore 18,00: S. Messa per familiari
   e parenti defunti

11 VENERDI Festa della casa di Clusone 
  Onomastico di don Martino Campagnoni

NovemBRe
Novembre è l’undicesimo mese dell’anno 
secondo il calendario gregoriano e il terzo 
e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero 
boreale, della primavera nell’emisfero au-
strale, conta 30 giorni e si colloca nella 
seconda metà di un anno civile. Il nome 
deriva dal latino november, derivato a sua 
volta da novem, 9, perché era il nono mese 
del calendario romano.
Per la Chiesa è il mese dei Santi e dei De-
funti che si celebrano rispettivamente il 1° 
e il 2° giorno del mese a indicare che la 
gloria e gioia dei primi è il volto luminoso 
del dolore e del buio di fine vita.
Ma è anche il mese di S. Martino santo legato alla carità (è un patrono 
della Caritas), al periodo caldo detto estate di S. Martino e al trasloco che 
per i mezzadri a cui non venivano rinnovati i contratti coincideva con la 
metà di novembre (fare S. Martino). È anche il mese in cui chiude l’anno 
liturgico e con l’Avvento ne inizia uno nuovo. I santi del mese: S. Andrea ap. 
S. Carlo Borromeo, S. Leone Magno. Cristo Re: si chiude l’anno giubilare 
della Misericordia.  
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, odi lontano, da giardini ed orti, di foglie 
un cader fragile. È l’estate, fredda, dei morti. (Giovanni Pascoli)

1 SABATO Mese delle Missioni e del S. Rosario

2 DOMENICA  27.A DEL TEMPO ORDINARIO
  SS. ANGELI CUSTODI
  1° venerdì del mese

5 MERCOLEDI Ore 7,30:  Casa Centrale S. Messa
   per collaboratori e volontari

9 DOMENICA  28.A TEMPO ORDINARIO 

11 MARTEDI ASSEMBLEA PRETI E LAICI DEL PSV

12 MERCOLEDI Ore 7,30:  Casa Centrale S. Messa
  Consiglio Presbiterale Diocesano

14 VENERDI Consiglio Pastorale Diocesano

15 SABATO Convegno diocesano Vita Consacrata

16 DOMENICA  29.A TEMPO ORDINARIO

19 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa

21 VENERDI Ass. Consulta Dioc. Aggregazioni Laicali
  Consegna Crocifisso Missionari

22 SABATO Convegno diocesano pastorale cultura
  e beni culturali

23 DOMENICA  30.A TEMPO ORDINARIO
  90.a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

24 LUNEDI Corso Residenziale clero a Siusi

26 MERCOLEDI Ore 7,30:  Casa Centrale S. Messa

28 VENERDI 1996: muore don Franco Ferrari - PSV

30 DOMENICA 30.A TEMPO ORDINARIO

31 LUNEDI Ordinazioni diaconali in Seminario

oTToBRe
Ottobre è il decimo mese dell’anno secon-
do il calendario gregoriano e il 2° mese 
d’autunno nell’emisfero boreale, di prima-
vera in quello australe; conta 31 giorni e si 
colloca nella seconda metà di un anno civi-
le. Il nome deriva dal latino october, perché 
era l’ottavo mese del calendario romano, 
che iniziava a marzo.
Per la Chiesa è il mese dedicato alle Mis-
sioni e alla pia pratica del Rosario: “...dal 
Rosario si può ottenere tutto. È una lunga 
catena che lega cielo e terra. Un’estremità è 
nelle nostre mani, l’altra in quelle della Ma-
donna. Finché si reciterà il Rosario, Dio non abbandonerà il mondo, perché 
questa preghiera può tutto sul suo Cuore” (S. Teresa del Bambin Gesù).
È anche il mese degli Angeli Custodi, di S. Francesco d’Assisi, S. Luca 
evangelista e dei santi contemplativi Bruno, Teresa di Lisieux e Teresa d’A-
vila e Margherita M. Alacoque. Fra i bergamaschi ricordiamo S. Giovanni 
XXIII e S. Teresa E. Verzeri. Si celebra nella Chiesa cattolica la giornata Mis-
sionaria e in diocesi si consegna il crocifisso a chi partirà per le Missioni.
È il caro mese dell’anno quando più dolci nubi il cielo del mattino attraver-
sano, e il passo di chi parte trova foglie più fitte nel sentiero che s’allontana. 
(Attilio Bertolucci)



12 SABATO Ore 18,00: S. Messa per i dipendenti,
   collaboratori e volontari
   del PSV defunti

13 DOMENICA  33.A TEMPO ORDINARIO
  Chiusura Giubileo Misericordia in Diocesi
  Giornata nazionale ringraziamento 

16 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa

20 DOMENICA  34.A TEMPO ORDINARIO
  FESTA DI CRISTO RE
  Il Papa chiude il Giubileo Misericordia
  20-11-1990: muore don Serafino Doneda

22 MARTEDI ASSEMBLEA PRETI E LAICI PSV

23 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa
  23-11-1967: muore don Angelo Pagani

25 VENERDI 25-11-1991: muore don Gino Valsecchi

26 SABATO Inizia l’anno liturgico 2016-17 - Anno A
  e il tempo liturgico di Avvento

27 DOMENICA  1.A DI AVVENTO

29 MARTEDI 29-11-1983: muore don Giacomo Valle

30 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa

1 GIOVEDI 01-12-2004: muore Mons. Andrea Spada

2 VENERDI Primo Venerdì del mese

4 DOMENICA  2.A DI AVVENTO

7 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa

8 GIOVEDI IMMACOLATA CONCEZIONE
  S. Messe varie case: orario festivo

11 DOMENICA  3.A DI AVVENTO
  11-12-1999: + don Abramo Bagardi PSV

14 MERCOLEDI Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa
  Casa Giovane – ore 19,00: S. Messa
  di anniversario di fondazione della Casa

16 VENERDI Novena di Natale
  16-12-1958: + don Giovanni Regazzi PSV 

17 SABATO Conv. Diocesano “Evangelii Gaudium”
  Novena di Natale

18 DOMENICA 4.A DI AVVENTO
  Novena di Natale

19 LUNEDI Novena di Natale

20 MARTEDI Novena di Natale

21 MERCOLEDI Novena di Natale
  Ore 7,30: Casa Centrale S. Messa

22 GIOVEDI Novena di Natale

23 VENERDI Novena di Natale

24 SABATO Bergamo – Sorisole – Clusone: ore 24,00:
  S. Messa di mezzanotte

25 DOMENICA NATALE DEL SIGNORE
  Nelle varie case: SS. Messe orari festivi

26 LUNEDI S. STEFANO PROTOM.
  Casa Centrale: S. Messa ore 11,00

27 MARTEDI 27-12-2011: muore don Franco Masseroli

28 MERCOLEDI Ore 7,30:  Casa Centrale S. Messa

29 GIOVEDI 29-12-200: muore Mons. ROBERTO AMADEI,
  Vescovo di Bg

30 VENERDI S. FAMIGLIA di MARIA, GESÙ, GIUSEPPE

31 SABATO Bergamo: ore 21,00:
  Veglia di preghiera fine anno.
  A Sorisole ore 23,00

DicemBRe
Dicembre è il dodicesimo e ultimo mese 
dell’anno per il calendario gregoriano, con-
ta 31 giorni e si colloca nella seconda metà 
di un anno civile. In questo mese cade il 
solstizio d’inverno (il 22 dicembre) che è 
il giorno più corto (cioè con meno ore di 
luce) dell’anno. Il nome Dicembre deriva 
da decem, 10 in latino. Era infatti il decimo 
mese del calendario romano. È il mese del-
le grandi festività: l’Immacolata Concezione 
e il Natale, la festa non più importante (è la Pasqua) ma la più sentita a 
livello popolare anche fra i non cristiani.
Liturgicamente si vive l’Avvento, tempo di preghiera e vigilanza nel ricordo 
della 1.a venuta di Gesù (25/12) e nell’attesa del suo ritorno glorioso. Si 
celebrano i grandi santi Ambrogio, Nicola, Giovanni della Croce, Innocenti, 
Stefano e la santa più amata dai bimbi: Lucia. 
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale 
ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 
(S. Quasimodo)

      



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




