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ara Comunità, o meglio “cara la mia gente”, 

          Perché i pastori che vegliava-
no i greggi nei campi attorno a Betlemme, quella notte ebbero paura all’annuncio degli angeli? 
Tant’è che questi esseri alati cominciarono il loro «spot» natalizio proprio con un rassicurante: 
«Non temete!» (Lc 2,10). Solo perché non capita poi tutte le notti che il nostro dormiveglia venga 
interrotto dal chiasso di creature angeliche che hanno qualcosa di urgente da rivelare proprio a 
noi? Volete che questi uomini, assuefatti e persino abbruttiti da tante giornatacce e nottate pas-
sate all’addiaccio, alla mercé di pericoli, umani e bestiali, di ogni tipo, dai modi spicci, si spaven-
tassero per così poco? In un contesto religioso, inoltre, dove si credeva che «l’altra realtà» che ci 
circonda è frequentata da esseri viventi tanto quanto la nostra, e che dall’una all’altra c’è un via 
vai quotidiano? No, ci deve pur essere un altro motivo per la paura dei pastori. 
 
Non potrebbe essere che i nostri bravi pastori proprio così bravi non fossero? Lo stile precario 
della loro vita, il fatto che fossero quotidianamente a contatto con gli animali, a zonzo per le 
campagne e perciò anche lontani dal tempio di Gerusalemme o dalla sinagoga di paese, li rende-
va inaffidabili dal punto di vista giuridico. Ma anche da quello religioso, codificato dai rabbini 
del tempo. Sapevano perciò che se un Messia stava infine per sbarcare su questa nostra terra, 
sarebbe stato sicuramente per la loro condanna! No, quell’annuncio angelico non prometteva 
niente di buono per loro. 
 
Ma la notte, stanotte, ha in serbo sorprese per tutti i peccati! «Il Ciel dei bruti ancora prende 
pensiero» (Luigi Fracchi, detto il Clesio). Anzi, ormai forse solo in cielo ci si ricorda ancora di 
noi poveracci, persi tra «sex & drugs & rock’n’roll» (come Ian Dury cantava negli anni ’70) e 
non sempre nello stesso ordine. E se le parole degli uomini faticano a trovare la strada per veni-
re fin quaggiù, non così la Parola di Dio! La misericordia divina non è affatto un segno di debo-
lezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza divina, scrive papa Francesco nella bolla di indi-
zione del Giubileo straordinario della misericordia, Misericordiae Vultus, citando san Tommaso 
d’Aquino. La misericordia divina non è condono o grazia per gentile concessione del regnante di 
turno, non è semplice clemenza: potrei ammazzarti ma, bontà mia, ti risparmio la vita. È il cuo-
re della Trinità. 
 
Ed è esattamente ciò che i pastori trovano nella grotta: Giuseppe, Maria, madre della Misericor-
dia, e il loro figlio appena nato. Che si chiama appunto «Misericordia di Dio»! Al di là della scal-
cinata e cigolante porta di legno, piena di spifferi come deve essere la porta santa della miseri-
cordia, senza campanelli per annunciarsi, sempre socchiusa, stretta stretta ma alla bisogna ca-
pace di far passare un cammello, ognuno di loro ha potuto immergersi nello sguardo dolce del 
suo buon Samaritano, Padre misericordioso, buon Pastore o Donna che cerca con passione il 
soldo perso che dir si voglia. 
 
Potevano tornarsene sui loro passi, ai greggi lasciati incustoditi, pellegrinando ora lungo la via 
della misericordia: che è costellata non di lapidi o processi sommari, ma di perdono e vita nuo-
va. Capaci di vita nuova perché perdonati: «Miserando atque eligendo», così Beda il Venerabile, 
monaco vissuto nell’VIII secolo, commentando la chiamata di Matteo il pub-
blicano (Mt 9,9), sintetizzava l’amore di Gesù che guarda con sguardo di mi-
sericordia e chiama. Papa Francesco ne ha fatto il suo motto. 
 
Un Anno santo straordinario, certo, ma per ritmare ogni nostro giorno, an-
che le nostre povere giornate, con il ritornello del Salmo 136: «Il suo amore è 
per sempre»! 

Buon Natale e buon anno di misericordia! 



4 

* Gemma 
 

Che cosa è la corona di Avvento?  

Qual è la sua funzione? 
  
Data la sua origine, la corona di Avvento ha 
una funzione specificamente religiosa: annun-
ciare l'avvicinarsi del Natale soprattutto ai più 
giovani, prepararsi ad esso, suscitare la pre-
ghiera comune, manifestare che Gesù è la vera 
luce che vince le tenebre e il male 
 
Il simbolismo della Corona 

 
 La sua origine va ricercata presso i Luterani 
della Germania orientale. 
La corona d'Avvento può essere considerata la 
continuazione di antichi riti pagani che si cele-
bravano nel mese di yule (dicembre) con luci. 
Nel sec. XVI divenne simbolo dell'Avvento nel-
le case dei cristiani.  
Questo uso si diffuse rapidamente presso i pro-
testanti e i cattolici.  
 
La corona di Avvento è un inno alla natura che 
riprende la vita, quando tutto, sembrerebbe 
finire, un inno alla luce che vince le tenebre e 
soprattutto un inno a Cristo, vera luce, che vie-
ne a vincere le tenebre del male e della morte. 
La corona di Avvento ha una forma circolare. Il 
cerchio è, fin dall'antichità, un segno di eterni-
tà e unità; qui indica il sole e il suo ciclo annu-

ale, il suo continuo riprodursi, senza mai esau-
rirsi; esprime bene il riproporsi del mistero di 
Cristo. Come l'anello, che è tutto un continuo, 
la corona è anche segno di fedeltà, la fedeltà di 
Dio alle promesse. Dato questo suo significato 
la corona di Avvento deve mantenere la sua 
forma circolare e non divenire una qualsiasi 
composizione floreale con quattro candele. La 
corona è inoltre segno di regalità e vittoria. 
Nell'antica Roma si intrecciavano corone di 
alloro da porsi sul capo dei vincitori dei giochi 
o di una guerra. Anche oggi al conseguimento 
della laurea viene consegnata una corona di 
alloro.  
 
La corona di Avvento annuncia che il Bambino 
che si attende è il Re che vince le tenebre con 
la sua luce. I rami sempre verdi dell'abete o del 
pino che ornano la corona sono i segni della 
speranza e della vita che non finisce, eterna 
appunto. Per questo la vera corona non do-
vrebbe essere di terracotta, ceramica, pasta e 
sale … Questi rami richiamano anche l'entrata 
di Gesù in Gerusalemme, accolto con rami e 
salutato come re e messia. a Gerusalemme. Per 
ornare la corona si usano nastri rossi o violetti: 
rosso o rosa, simbolo dell'amore di Gesù che 
diventa uomo; violetto, segno della penitenza e 
della conversione per prepararsi alla sua venu-
ta. 
 

______ Evangelizzazione  ____________________________________________________________________  
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La prima candela si chiama Candela del 

Profeta; 

Ci rammenta che molti secoli prima della na-
scita del bambino Gesù, uomini saggi chiamati 
profeti predissero la sua venuta. 
Un profeta di nome Michea predisse perfino 
che Gesù sarebbe Nato a Betlemme! 
 

La seconda candela, chiamata Candela 

di Betlemme ci ricorda la piccola città in cui 
nacque il nostro Salvatore. Noi raffiguriamo 
Maria e Giuseppe mentre stancamente vagano 
da una locanda all'altra, senza riuscire a trova-
re un posto dove riposare, finché alla fine sono 
condotti al riparo di una stalla. Poi, nella più 

sacra tra le notti, mentre risposavano nella 
stalla insieme ai miti animali, il figlio di Maria, 
il bambino Gesù, nacque. 
La terza candela è chiamata la Candela 

dei pastori, poiché furono i pastori ad adora-
re il bambino Gesù e a diffondere la lieta no-
vella. 
 

La quarta candela è la Candela degli An-

geli per onorare gli angeli e la meravigliosa 
novella che portarono agli uomini in quella 
notte mirabile. Sebbene non possiamo ne ve-
derli né sentirli, sono ancora gli angeli che ci 
portano il messaggio di Dio con pensieri d'a-
more e di pace, di gioia e di buona volontà. 

____________________________________________________________________  Evangelizzazione  ______ 

LA LUCE 
Giuseppe Pellegrino 

 
La luce guardò in basso 

e vide le tenebre: 
"Là voglio andare"  

disse la luce. 
 

La pace guardò in basso 

e vide la guerra: 
"Là voglio andare"  

disse la pace. 
 

L' amore guardò in basso 

e vide l'odio: 
"Là voglio andare"  

disse l' amore. 
 

Così apparve la luce 

e inondò la terra; 
 

così apparve la pace 

e offrì riposo; 
 

così apparve l' amore 

e portò la vita. 
 

"E il Verbo si fece carne 

e dimorò in mezzo a noi". 
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______ Evangelizzazione  ____________________________________________________________________  

La Porta Santa è la porta di una Basilica che vie-
ne murata e aperta solo in occasione di un Giubileo. Attra-
versando la Porta Santa si ottiene l’indulgenza plenaria. La 
prima Porta Santa del mondo è contenuta nella Basilica di 

Collemaggio a L’Aquila. Nel capoluogo abruzzese si tiene 
ogni anno un Giubileo, la Perdonanza. 
 
A Roma, hanno una Porta Santa anche le basiliche di San Giovanni in Laterano,San Paolo 

fuori le mura e Santa Maria Maggiore. 
Oltre alle quattro basiliche 
romane, sono luoghi di pel-
legrinaggio a Roma per ot-
tenere l’indulgenza giubila-
re anche San Lorenzo 

fuori le Mura, Santa 

Croce in Gerusalem-

me e San Sebastiano 

fuori le Mura, nonché 
il Santuario del Divino 

Amore  e la chiesa 
di Santo Spirito in Sas-

sia (“Santuario della Divina 
Misericordia”). 

GIUBILEO 

Il Giubileo del 2015-2016 e 
la storia dell'anno santo: 
etimologia, bibliografia, il 
primo giubileo del 1300, le 
radici nella tradizione bi-
blica dell'antico testamen-
to. L'ultimo Giubileo del 
2000 e i suoi intrecci con 
la politica italiana. Da Bo-
nifacio VIII a Giovanni 
Paolo II. Fino a Papa 
Francesco e al suo Giubile-
o straordinario 

Basilica di Collemaggio a l’Aquila 
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__________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

Il percorso notturno riprende il 
cammino che il Papa San Gio-
vanni XXIII percorreva sin da 
bambino per raggiungere il san-
tuario della Cornabusa. Si snoda 
attraverso caratteristici borghi e 
tratti di antiche strade, per iner-
picarsi poi verso la grotta della 
Cornabusa. Storici sentieri che 
custodiscono ancora la memoria 
di Santi pellegrini, anonimi e co-
nosciuti: San Girolamo Emiliani, 
San Carlo, San Gregorio Barbari-
go, Beato Paolo VI. I 25 Km. di 
pellegrinaggio vogliono essere il 

simbolo del cammino di ciascuno di noi e 
anche l’inizio dell’anno pastorale che la Di-
ocesi di Bergamo dedica alla Carità. La pro-
posta di questo cammino anticipa l’inizio 
del Giubileo della Misericordia che vedrà 

impegnata tutta la 
Chiesa a celebrare il 
perdono di Dio che sa-
na le nostre ferite, par-
ticolarmente curate in        
“ospedali da campo”  
(pp Francesco), quale 
questo antico Santua-
rio “non costruito da 
mani d’uomo” (San 
Giovanni XXIII). Arri-
vederci al prossimo 
primo sabato  di set-
tembre 2016. 
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_______   Vita di Comunità  __________________________________________________________________  

IL SIGNORE  

E' CON TE!:  

 

E' l'assicurazione  

che Dio  

sempre dona  

a coloro  

che chiama  

ad una grande  

missione...  

Questa volta  

a ricevere  

una tale promessa  

è un’ umile  

fanciulla  

di Nazareth:  
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_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

Una notte dell'anno 1216, Francesco 
era immerso nella preghiera e nella 
contemplazione nella chiesetta della 
Porziuncola, quando improvvisamente 
brillò una vivissima luce ed egli vide 
sopra l'altare  il Cristo e alla sua destra 
la Madonna; entrambi erano luminosi 
e circondati da una moltitudine di An-
geli. Francesco adorò in silenzio con la 
faccia a terra il Suo Signore. Quando 
Gesù gli chiese che cosa desiderasse 
per la salvezza delle anime, la risposta 
di Francesco fu: 
"Santissimo Padre, benché io sia un 
misero peccatore, Ti prego che a tutti 
quelli che, pentiti e confessati verranno 
a visitare questa chiesa, Tu conceda lo-
ro ampio e generoso perdono, con una 
completa remissione di tutte le colpe". 
"Quello che tu chiedi, o frate France-
sco, è grande - gli disse il Signore - ma 
di maggiori cose sei degno e di mag-
giori ne avrai. Accolgo quindi la tua 
preghiera, ma a patto che tu domandi 
al mio Vicario in terra, da parte mia, 
questa indulgenza." 
E Francesco si presentò subito al Pon-
tefice Onorio III che in quei giorni si 
trovava a Perugia e con candore gli rac-
contò la visione avuta. Il Papa lo ascol-
tò con attenzione e dopo qualche diffi-
coltà diede la sua approvazione, poi 
disse: "per quanti anni vuoi questa in-
dulgenza?". Francesco scattando, ri-
spose: "Padre Santo, non domando an-
ni, ma anime". E felice si avviò verso la 
porta, ma il Pontefice lo richiamò: 
"Come, non vuoi nessun documento?". 
E Francesco: "Santo Padre, a me basta 
la vostra parola! Se questa indulgenza è 
opera di Dio, egli penserà a manifesta-
re l'opera sua; io non ho bisogno di al-
cun documento, questa carta deve es-
sere la Santissima Vergine Maria, Cri-
sto notaio e gli Angeli testimoni." 
E qualche giorno più tardi, insieme ai 
Vescovi dell'Umbria, disse tra le lacri-
me al popolo convenuto alla Porziun-
cola: 
"Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in 
Paradiso" 
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 La vergine Santa strinse  

le loro mani e le confortò  

con il suo  

________    Vita di Comunità  ________________________________________________________________ 

Foto di Valceschini Federica 

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 

Termine fisso d'eterno consiglio.  
  

Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore 

Non disdegnò di farsi sua fattura.  
  

Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Così è germinato questo fiore.  

  
Qui se' a noi meridïana face 

Di caritate; e giuso, intra i mortali, 
Se' di speranza fontana vivace.  

  
Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz'ali.  

  
La tua benignità non pur soccorre 

A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al domandar precorre.  

  
In te misericordia, in te pietate, 

In te magnificenza, in te s'aduna 
Quantunque in creatura è di bontate!  

  
(Dante, Paradiso, XXXIII)  
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__________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

* Famiglia Cristiana 

Il termine Ferragosto deriva dalla 

locuzione latina feriae Augusti 

(riposo di Augusto) indicante una 

festività istituita dall'imperatore 

Augusto nel 18 a.C. che si aggiun-

geva alle esistenti e antichissime 

festività cadenti nello stesso mese, 

come i Vinalia rustica o i Consua-

lia, per celebrare i raccolti e la fine 

dei principali lavori agri-

coli. L'antico Ferragosto, 

oltre agli evidenti fini di 

auto-promozione politica, 

aveva lo scopo di collegare 

le principali festività ago-

stane per fornire un ade-

guato periodo di riposo, 

anche detto Augustali, ne-

cessario dopo le grandi 

fatiche profuse durante le 

settimane precedenti. 
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________   Vita di Comunità  _________________________________________________________________  

Il 16 agosto, il maltempo non ha 
fermato i fedeli che con grande de-
vozione hanno voluto portare in 
processione S. Rocco, santo molto 
caro ai parrocchiani e soprattutto 
agli abitanti della contrada.  
Bellissima dimostrazione di fede. 
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__________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

* di Giovanni Salvi 
 
La prima chiesa parrocchiale di Gerosa 
fu quella dedicata a Santa Maria Assun-
ta, ma chiamata successivamente anche 
Santa Maria in Montanis, sconsacrata e 
oggetto di un recente restauro. Essa ri-
sultò un po’ scomoda rispetto al paese 
che si sviluppava più in basso, per cui 
verso la fine del 1400 si costruì in mezzo 
alle case la prima chiesa di Santa Croce. 
Nei verbali della visita pastorale che il 
vescovo Pietro Lippomano effettuò 
nell’ottobre 1538 si dice che già allora 
esisteva la chiesa di Santa Croce, che, es-
sendo in luogo più comodo per la popo-
lazione, veniva preferita per la celebra-
zioni liturgiche, mentre S. Maria venne 
gradatamente abbandonata. Santa Croce 
fu ricostruita nei primi anni del Sette-
cento su progetto dei fratelli Gian batti-
sta (1712) e Giacomo Caniana (1726) non 
lontano dalla precedente. dopo essere 
stata restaurata nel 1808 e nel 1929, essa 
fu consacrata il 1° marzo 1930. In 
quell ’occasione furono sigi l late 
nell’altare maggiore le reliquie dei santi 
martiri Alessandro e Pio.  
Come campanile si continuò a usare, ed 
è ancor oggi così, quello della prima 
Santa Croce. È una costruzione maesto-
sa e ben proporzionata. La convessità 
del corpo centrale della facciata le confe-
risce dinamismo barocco e respiro sce-
nografico. Il bel portale in pietra reca 
scolpita la data 1741. 
All’interno tra i dipinti di un certo inte-
resse una Madonna del Rosario contor-
nata da quindici Misteri, di discreto pen-
nello del ‘600, una Pietà del ‘700 e le tre 
tele del coro: il Sogno di Costantino, 
l’Invenzione e l’Esaltazione della S. Cro-
ce, della prima metà dell’800. Interes-

santi anche un tabernacolo in legno con 
dipinti di gusto rusticano del ‘500, un 
confessionale intagliato del 1745 e un 
cassone con scritto “Cassa del Comune, 
1765”. 
Le statue dei santi Pietro e Paolo 
all’ingresso del presbiterio sono in carto-
ne romano. Tra gli arredi sacri spicca u-
na croce processionale d’argento, in par-
te dorata, lavorata a cesello e a sbalzo. È 
un superbo pezzo d’oreficeria bergama-
sca del ‘400-500. È assai più piccola di 
quella di blello, simile a quella più ricca 
e famosa di S. Alessandro in Colonna a 
bergamo. bello anche un messale am-
brosiano in caratteri gotici del 1594. 
L’organo è un bossi rinnovato nel 1927 
dalla ditta Cornolti-Piccinelli.  
Il piccolo campanile si trova alquanto 
lontano dalla chiesa, separato da essa 
dal sagrato e anche dalla via principale 
del paese. Le sue ridotte dimensioni ri-
spetto alla chiesa del ‘700 ci dicono che 
quella precedente era molto più piccola, 
mentre la sua posizione sembra suggeri-
re che essa si trovasse più vicina al cam-
panile stesso. Sul campanile è collocato 
un concerto di cinque campane fuso dal-
la ditta Angelo Ottolina nel 1953 e con-
sacrato dal vescovo Giuseppe Piazzi il 10 
gennaio 1954.  
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________   Vita di Comunità  _________________________________________________________________  

Il giorno di festa per la Santa Croce è stata 
l’occasione propizia per dare il benvenuto 
a don Cesare Micheletti, parroco 
dell’Unità Pastorale della Valbrembilla. È 
sto un momento semplice, senza alcuna 
formalità, ma dal sapore profondamente 
familiare. E così, quasi in punta di piedi, 

senza far rumore, è entrato nella vita della nostra comunità parrocchiale, che insieme a Brembil-
la, Sant’Antonio abbandonato e Laxolo, costituisce la nuova Unità Pastorale. È un’esperienza 
nuova, tutta da costruire. Come sempre, davanti al “nuovo” si provano sentimenti contrastanti: 
entusiasmo, perché si comprende che la novità è opportunità, vita nuova, futuro; paura perché 
sappiamo ciò che abbiamo avuto sin’ora ma ci è sconosciuto ciò che avremo domani. La vita di 
una comunità è come quella dell’uomo: ci sono momenti che ti cambiano, che ti segnano, che ti 
provocano: questo è uno di quelli. Una cosa è certa: domani, ai nostri nipoti, potremmo dire:”io 
quel giorno c’ero!”. Sono tanti i cambiamenti che stiamo vivendo in questo pezzo di storia, ma 
ciò che ci rende sempre più portatori di speranza è che “stat crux dum volvitur orbis”: la croce 
resta fissa mentre la terra gira! E noi, credenti della Chiesa che porta il nome della Santa Croce, a 
maggior ragione diciamo questa meravigliosa speranza.  
Benvenuto don Cesare tra noi, con noi e per noi: ti chiediamo di continuare a parlarci di Lui, il 
Signore della storia e di annunciarci sempre il suo Vangelo!  
Perché, alla fine di tutto, ciò che è importante è solo Lui, e questo ci deve bastare. 
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__________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

Il 6 novembre è ripartito il nuovo anno catechistico che porterà 
alla Prima Confessione: Diego, Gabriele, Luca, Matteo  e Mattia, 
guidati dalle compagne di cammino verso Gesù: Daniela e Ro-
berta.    
I bambini fin da subito si sono dimostrati entusiasti e propositi-
vi di fronte alle attività proposte dalle catechiste durante l'in-
contro settimanale. 
 
Parola d'ordine:  GIOIA! 
Perché la GIOIA è Dio stesso e la GIOIA al catechismo è la pre-
messa per far giungere la sua parola in modo efficace e al tempo 
stesso piacevole. 
Il percorso verso il sacramento della riconciliazione porterà i 
bambini a sperimentare la beatitudine del ritorno ad essere fra-
telli di Cristo e figli di Dio 
 
Perché “Dio ama chi dona con GIOIA!” (2Cor 9,6-10) 
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________   Vita di Comunità  _________________________________________________________________  

* Le catechiste 
 
Venerdì 06 novembre, allo scoccare delle 
16:30, Sharon; Christian; Kevin; Marco; Ser-
gio; Erika; Nicola; Thomas (classi 4’ e 5’) si 
sono ritrovati al circolo per iniziare il loro an-
no catechistico.  
Entusiasti, con cartellette e tanta voglia di 
giocare  e stare insieme, si sono ritrovati in 
piazzetta ad aspettare la catechista Monica, 
non sapendo cosa li aspettasse.  
Con un po’ di timore iniziale, subito superato, 
hanno iniziato il loro cammino per conoscere, 
amare Gesù, e seguire i suoi insegnamenti. Il 
nostro ‘motto’ è: ‘amare il signore tuo Dio’, e  
‘ama il prossimo tuo come te stesso’, seguen-
dolo possiamo vivere imitando la vita di Ge-
sù.  

Primo impegno da prevedere è sicuramente 
la partecipazione alla S. messa domenicale, e 
il ricordo giornaliero delle preghiere.  
Ringraziamo, la preziosa collaborazione di 
Cinzia per tutte le necessità e la disponibilità 
e l’impegno delle signore del circolo, che ci 
offrono un luogo caldo e ospitale dove ritro-
varci.  
Sperando che sia un percorso condiviso e so-
stenuto dalle famiglie, auguro un santo gioio-
so Natale.  
È iniziato il catechismo anche per i bambini 
di prima elementare, che hanno intrapreso 
questo nuovo percorso con molta gioia ed en-
tusiasmo. Ogni venerdì si ritrovano al circoli-
no per parlare di Dio, con tutto l’interesse e la 
voglia di stare insieme che i bambini hanno 
sempre. 
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* Davide Zambelli  (catechista di 1’-2’ media). 
 
È di solito molto triste per un catechista chie-
dere a un ragazzo, alla fine del suo percorso di 
iniziazione cristiana, dopo la Cresima, se vorrà 
proseguire il percorso di formazione e sentirsi 
rispondere “no”…. ma è ancora più triste chie-
dere : “ perché non vuoi continuare?” e sentirsi 
dire: “perché fino ad ora son stato obbligato e 
adesso mi sono rotto. Ora sono grande e faccio 
quello che voglio …” penso sia questa la rifles-
sione guida che potrebbe sintetizzare il percor-

so dei sei ragazzi che 
quest’anno,  il ventidue mag-
gio, riceveranno la Cresima il 
sigillo di Cristo, sacramento 
spesso non vissuto nel suo re-
ale significato e con la sua fon-
damentale importanza … 
L’obbiettivo che personalmen-
te mi propongo quest’anno 
non sarà solo dare qualche no-
zione puramente teorica ai ra-
gazzi affidatemi ma anche so-
pratutto forti e sinceri esempi 
di vita Cristiana perché i ra-
gazzi possano capire sempre 
meglio che sì, la Fede è diffici-
le esigente “strana” magari a-

nacronistica in certi suoi aspetti; ma è anche 
vero che con l’aiuto di Dio, della famiglia, degli 
amici, la crescita e la vita adulta con forti ideali 
non siano mete impossibili ma anzi obbiettivi 
raggiungibili. Mi piacerebbe chiudere con le 
sette parole chiave che vorremmo coltivare: 
consapevolezza, rispetto, esempio, solidarietà, 
impegno, magnanimità, amore. Che il Signore 
conceda a me e alla comunità la grazia affinché  
Caren, Cesare, Giulia, Jessica,  Marika e Mirco,  
possano vivere, con il nostro esempio, sempre 
più in pienezza, la sequela di Cristo. 
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Quando andiamo sulle montagne 

Quando attraversiamo i boschi fitti 

Quando guardiamo  

i torrenti impetuosi 

Quando vediamo i prati in fiore 

Quando il sole scalda la pelle 

Sorge spontaneo nel nostro cuore 

Un ringraziamento e un pensiero 

A te,dolce Signora della Foppa, 

Che te ne stai silente al crepuscolo 

Abbaia la volpe , salta il cervo. 

 

A te che sempre ci proteggi 

E intercedi per noi, uomini peccatori 

Presso tuo Figlio, nostro Signore 

Vanno e nostre umili preghiere: 

Benedetta sei tu, Madre Santa, 

Donaci la pace nella tempesta, 

La forza nella solitudine, 
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Buongiorno a tutti e benvenuti. 
 
Rivolgo un caro saluto ai rappresentanti delle associazioni d’arma, alle autorità religiose e civili, a tutti i 
cittadini e in particolare  a voi ragazzi presenti delle scuole di Gerosa. 
Ci troviamo qui in occasione  della festa del 4 novembre: data della conclusione della prima guerra mon-
diale. Quest’anno si è celebrato anche il centenario del suo inizio. Oggi ricordiamo l’Unità d’Italia: non 
dimentichiamo i caduti che hanno dato la vita per la libertà del nostro Paese. Festeggiamo le Forze Armate 
che nella nostra Repubblica sono impegnate per la sicurezza interna e al 
servizio della pace, in Italia e nel mondo. Quando ricordiamo i nostri com-
battenti e i nostri caduti di ogni guerra, quando sostiamo presso i monumen-
ti, non esaltiamo la guerra, che è una “inutile strage”, secondo 
l’espressione di Papa Benedetto XV, ma riaffermiamo i valori che esaltano 
l’umanità, il rispetto per la terra dei padri e la libertà dei popoli.  
La pace resta il valore più importante che i nostri caduti di tutte le guerre ci 
hanno lasciato e che è sempre garantita dalla nostra Costituzione. Essa na-
sce dai nostri comportamenti quotidiani: noi tutti dobbiamo essere  
pacificatori, poiché come a affermato Papa Benedetto XV: “ nulla è perduto 
con la pace, tutto può esserlo con la guerra”. 
Questo è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri caduti. 
  

Grazie agli Alpini di ValBrembilla e Taleggio. 
 

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva L’Italia. 
PAPA BENEDETTO XV 
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Documento di mia nonna Annamaria Pesenti Gritti che descrive la dote 

portata dalla sorella di suo nonno Annunciata Pesenti  Gritti. 

Contratto di matrimonio tra Domenico Mazzoleni, figlio di Giuseppe, 
della valle Imagna e Annunciata Pesenti Gritti di Gerosa. 

Addì 14 novembre 1746 
Gerosa, comune Val Brembana 

Distretto di Bergamo 

Licenziario della dote di donna Annunciata di 23 anni, figlia del signor Antonio de Pesenti Gritti, 
futura sposa di Domenico, figlio di Giuseppe Mazzoleni di Selino in Val Imagna e questi se la 
prende in conto di dote. 
 

1    Un lenzuolo di tela di lino con pochi guarnimenti £      23,10 
2    Due cuscini con fodregheta £        5 
3    Sette camisi di lino con pizzo £      77 
4   Tre camisi di tela ordinaria con pizzi £      19 
5   Due camise sutili e due grosse £      15 
6   Cinque fazoli da tasca soglio £      20 
7   Due panni da tasca sogli £        3 
8   Nove scosali di tela segnati £      26 
9   Due panni da testa  £        3 
10  Un pedagno di bombasina vigaza con un bustì di barloco verde £      18  
11  Un vestito di lana nero  £      36 
12  Un vestito di barloco con il busto verdolino £      20 
13  Due garini uno usato e l’altro bustino £      26 
14  Un pedagno strameta vecchio £      12 
15  Un pedagno senza turcona £      17 
16  Un busto capicola rossa £        9 
17  Due busti uno di sarza e l’altro di bachino £        2 
18  Uno scosale di muso lana forato £        3 
19  Un paio di scarpe usate £        3 
20  Due lenzuoli di tela grossa £       22 
22  Una cassa di noce con serrature £       20 
23  Più diversi capi di robe da noi stimati e visti £       19 
24  Un paio sottomaniche  £         2 
25  Per roba che si trova in dosso di detta sposa £       16 
26  Per orecchini non nuovi di Venezia e giliati  £       41 
 
TOTALE £      641,05     

 
 
Firmato il giorno del matrimonio da Giuseppe Mazzoleni padre dello sposo che accetta quanto so-
pra e da Antonio Gritti padre della sposa. 

 
Il valore dei beni sono stati stimati da Giuseppe Lesio mentre il testimone è Giò Maria Circolari, 
ambedue di Brembilla. 

 
Non ritenendo adeguata la dote da parte del suocero Giuseppe Mazzoleni, Antonio padre della 
sposa, si impegna a versare in tre rate altri beni per un valore di £ 60,20. 
 
La prima rata il 24 novembre 1747, la seconda l’8 novembre 1749, la terza il 23 aprile 1751; questi 
ultimi beni sono stati stimati da Antonio Pesenti Bolò. 
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Traduzione: 
 

1. Guarnimenti:  guarnizioni 
2. Fodregheta:   federa 
3. Camisi :   camicie 
4. Fazoli:   fazzoletti 
5. Scosali:   grembiuli 
6. Pedagno:   gonna 

 
Queste sono le parole che siamo riusci-
ti a tradurre. Se qualcuno conoscesse 
il significato di altri termini usati 
nell’elenco, per favore ce lo comunichi: 
ci piacerebbe, infatti, riuscire a fare la 
traduzione completa della dote che la 
mia prozia Annunciata, nel 1746 ha 
portato per il suo matrimonio. 
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_____   Tempo libero ___________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________   Anagrafe  _______ 

 

Teresa Pesenti  Buccella 
  08/07/2015 

   Santo Pesenti Rossi 
    02/10/2015 

  Eugenia Pesenti Rossi 
  07/07/2015 

«Per la commemorazione di tutti i fedeli defunti è consuetudine andare in pro-
cessione al Cimitero e in tale occasione benedire le tombe. 

In questa o simili circostanze è opportuno promuovere una celebrazione con un 
apposito rito di benedizione.» 
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