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Carissimi gerosini e affezionati lettori, da un momento privilegiato, com’è l’anno giubilare che 
sta per concludersi, torniamo al quotidiano con maggiore fiducia e fortezza  Papa Francesco 
chiuderà la Porta Santa facendo calare il sipario su questo straordinario tempo di grazia, Un anno – 
quello voluto da papa Francesco - per sperimentare e cantare la misericordia di Dio: “Siamo chia-
chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace”. Immersi ormai 
nel clima del Natale che si sta avvicinando, siamo chiamati alle celebrazioni dell’avvento in Chiesa che 
per noi cristiani rappresentano un segno di speranza e pace: Gesù nasce ancora in mezzo a noi. 
Con questo nostro giornalino parrocchiale, nato nel Natale 2003 come “Gerosa In …Forma”, 
con la copia numero ” quaranta” dicembre 2016 si terminano l’anno e la diffusione. Ciclostilato in 
proprio, è stato uno strumento semplice ma efficace per presentare le attività di una parrocchia 
piccola ma vivace d’iniziative, di momenti importanti della comunità cristiana, le celebrazioni 
religiose, le feste al santuario della Foppa, tutte molto partecipi e sentite. Generoso è stato il 
contributo dei lettori per sostenere la produzione, doveroso ringraziare anche al signor Claudio 
Valceschini operoso in questi anni nel suo lavoro d’impaginazione, e all’instancabile signor Ma-
rino Gimondi responsabile nella distribuzione in tutte le famiglie. 
Nel salutarvi con una piacevole ultima lettura, non ci resta che ringraziarvi per averci accolto 
nelle vostre case in questi anni, e augurarvi un sereno Natale e gioioso nuovo anno 2017.  
    GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!                      La Redazione 

____________________________________________________________________________   Editoriale _______ 
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Papa Francesco ha ricordato con grande dolore 
tutte le persone che stanno vivendo nell'inferno di 
quei luoghi e tutti quelli, soprattutto bambini, che 
sono stati barbaramente uccisi in questi giorni. Ha 
pregato per loro insieme a tutti i presenti. 
“Gesù piange su un mondo che uccide e non capi-
sce la pace. Tutto il mondo oggi è in guerra, per la 
quale non c’è giustificazione. E il rifiuto  della  
strada della pace fa sì che Dio stesso, che Gesù 
stesso, piangano.” Lo ha affermato Papa France-
sco all’omelia in una delle Messe che ha celebrato 
in Casa Santa Marta. 
“Gesù ha pianto”. Comincia con queste tre parole 
una delle più dolenti omelie da Santa Marta. Nel 
Papa risuona l’eco del Vangelo di Luca appena let-
to, un brano tanto breve quanto commosso.  
 

Il mondo truccato a festa 

Gesù si avvicina a Gerusalemme e – probabilmen-

te da un punto sopraelevato che gliela offre alla 

vista – la osserva e piange, rivolgendo alla città 

queste parole: “Se avessi compreso anche tu, in 

questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è 

stato nascosto ai tuoi occhi”. Francesco le ripete 

una a una e soggiunge: 

“Ma anche oggi Gesù piange. Perché noi abbiamo 
preferito la strada delle guerre, la strada dell’odio, 
la strada delle inimicizie. Siamo vicini al Natale: ci 
saranno luci, ci saranno feste, alberi luminosi, an-
che presepi … tutto truccato: il mondo continua a 
fare la guerra, a fare le guerre. Il mondo non ha 
compreso la strada della pace”. 
 
Guerra per le tasche dei trafficanti 
Sono intuibili i sentimenti del Papa, identici a quel-
li di gran parte del mondo in questi giorni, in que-
ste ore. Francesco ricorda le commemorazioni re-
centi sulla seconda guerra mondiale, le bombe di 
Hiroshima e Nagasaki, la sua visita a Redipuglia 
l’anno scorso per l’anniversario della Grande 
Guerra. “Stragi inutili”, ripete con le parole di Pa-
pa Benedetto. “Dappertutto c’è la guerra, oggi, c’è 
l’odio”, constata. E poi dà voce a una domanda: 
“Cosa rimane di una guerra, di questa, che noi stia-
mo vivendo adesso?”:  
“Cosa rimane? Rovine, migliaia di bambini senza 
educazione, tanti morti innocenti: tanti!, e tanti sol-
di nelle tasche dei trafficanti di armi. Una volta, 
Gesù ha detto: ‘Non si può servire due padroni: o 
Dio, o le ricchezze’. La guerra è proprio la scelta 
per le ricchezze: ‘Facciamo armi, così l’economia si 
bilancia un po’, e andiamo avanti con il nostro 

_____ Evangelizzazione   _____________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________ Evangelizzazione  ______ 

interesse’. C’è una parola brutta del Signore: 
‘Maledetti!’. Perché Lui ha detto: ‘Benedetti gli o-
peratori di pace!’. Questi che operano la guerra, 
che fanno le guerre, sono maledetti, sono delin-
quenti. Una guerra si può giustificare – fra virgo-
lette – con tante, tante ragioni. Ma quando tutto il 
mondo, come è oggi, è in guerra, tutto il mondo!: è 
una guerra mondiale – a pezzi: qui, là, là, dapper-
tutto … - non c’è giustificazione. E Dio piange. 
Gesù piange”.  
Il mondo pianga per i suoi crimini 
“E mentre i trafficanti di armi fanno il loro lavoro 
– prosegue Francesco – ci sono i poveri operatori 
di pace che soltanto per aiutare una persona, 
un’altra, un’altra, un’altra, danno la vita”. Come 
fece “un’icona dei nostri tempi, Teresa di Calcut-
ta”. Contro la quale pure, osserva, “con il cinismo 
dei potenti, si potrebbe dire: ‘Ma cosa ha fatto 
quella donna? Ha perso la sua vita aiutando la gen-
te a morire?”. Non si capisce la strada della pa-

ce…”:  
“Ci farà bene anche a noi chiedere la grazia del 
pianto, per questo mondo che non riconosce la 
strada della pace. Che vive per fare la guerra, con il 
cinismo di dire di non farla. Chiediamo la conver-
sione del cuore. Proprio alla porta di questo Giubi-
leo della Misericordia, che il nostro giubilo, la no-
stra gioia sia la grazia che il mondo ritrovi la capa-
cità di piangere per i suoi crimini, per quello che fa 
con le guerre”.  
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______ Evangelizzazione   ___________________________________________________________________  

Madre Teresa di Calcutta è santa. Il Papa ha 
pronunciato la formula di canonizzazione e iscrit-
to nell'albo dei santi la religiosa albanese, al secolo: 
Gonxha Agnes Bojaxhiu. Francesco ha letto la for-
mula in latino e subito dopo c'è stato 
un applauso da parte dei 120mila fedeli presenti 
in piazza San Pietro. Madre Teresa è stata procla-
mata santa a 19 anni dalla morte e 17 dall'inizio 
della causa di canonizzazione. Il Pontefice ha esor-
tato a imitare la santa albanese per attuare "quella 
rivoluzione della tenerezza iniziata da Gesù Cristo 
con il suo amore di predilezione ai piccoli".   
PAPA FRANCESCO - "Non esiste alternativa 
alla carità: quanti si pongono al servizio dei fratel-
li, benché non lo sappiano, sono coloro che ama-
no Dio", ha detto Papa Francesco nell'omelia. "La 
vita cristiana, tuttavia - ha specificato il Pontefice -, 
non è un semplice aiuto che viene fornito nel mo-
mento del bisogno. Se fosse così sarebbe certo un 
bel sentimento di umana solidarietà che suscita un 
beneficio immediato, ma sarebbe sterile perché 
senza radici. L'impegno che il Signore chiede, al 
contrario, è quello di una vocazione alla carità con 
la quale ogni discepolo di 
Cristo mette al suo servizio 
la propria vita, per crescere 
ogni giorno nell'amore".    
 
Madre Teresa di Calcutta 
"ha fatto sentire la sua vo-
ce ai potenti della terra, 
perché riconoscessero le lo-
ro colpe dinanzi ai crimini 
della povertà creata da loro 
stessi". Papa Francesco ha 
inserito la forza nelle denun-
ca dell'ingiustizia tra i meriti 
che hanno portato la suora 
dei poveri ad essere procla-
mata santa. "In tutta la sua 
esistenza - ha ricordato - 
è stata generosa dispensatri-
ce della misericordia divina, 
rendendosi a tutti disponibi-
le attraverso l'accoglienza e 

la difesa della vita umana, quella non nata e quella 
abbandonata e scartata. Si è impegnata in difesa 
della vita proclamando incessantemente che 'chi 
non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il 
più misero'. Si è chinata sulle persone sfinite, la-
sciate morire ai margini delle strade, riconoscendo 
la dignità che Dio aveva loro dato".  
 
"Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel 
chiamarla santa Teresa, la sua santità è tanto vicina 
a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente 
continueremo a dirle 'madre Teresa'", ha detto 
Bergoglio in un inserto a braccio  dopo averla con-
segnata come "modello di santità" a tutto 
il mondo del volontariato.  
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___________________________________________________________________ Evangelizzazione  ______ 

Un saluto dalla studio privato del Pontefice e la benedizione della fiaccola che i pellegrini di Brembilla hanno portato in 
San Pietro. Papa Francesco ha salutato dopo l'Angelus di domenica 18 agosto i giovani bergamaschi che erano presenti 
in piazza San Pietro. 
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_____   Unità Pastorale  __________________________________________________________________________  

O Signore Gesù, rimani con noi tutti i giorni, 
come ci hai promesso, 

perché senza di Te non possiamo far nulla. 
O Signore Gesù, manda a noi il tuo Santo Spirito: 
la sapienza ci aiuti a vedere i percorsi promettenti 

che si aprono davanti alle nostre Comunità, 
l’amore renda profondi, cordiali, lieti i rapporti tra tutti noi, 

la fortezza ci renda perseveranti. 
O Signore Gesù, tieni viva in noi la gratitudine 

per tutto il bene che abbiamo ricevuto e compiuto 
nelle nostre Comunità. 

Insegnaci ad essere miti e umili, 
perché la presunzione non ostacoli la comunione, 

perché la nostalgia non impedisca il futuro. 
Custodisci in noi una gioia vera, 

e radunaci come un cuore solo e un’anima sola, 
perché siamo, nelle nostre Parrocchie, 

un segno di speranza e un invito a credere in Te, 
nostro fratello, amico, salvatore! 

Maria, madre Tua e madre nostra, 
i nostri Santi Patroni, i nostri cari defunti, 

quelli che hanno servito le nostre Comunità, 
ci benedicano, ci aiutino, ci accompagnino fino al compimento 

della nostra speranza nella comunione dei Santi. Amen 
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___________________________________________________________________    Unità pastorale  _______ 

Il Vescovo, verso la fine della cena che abbiamo 
condiviso tra sacerdoti dopo la solenne celebrazio-
ne di domenica 2 ottobre, rivolgendosi a don Ce-
sare ha detto "Questa è una giornata che rimarrà negli 
annali". 
E credo proprio che sarà così. 
Non solo per la solennità che ha accompagnato 
ogni singolo momento di questa bella serata di gio-
ia e di festa, ma perché è stata il coronamento di 
un lungo cammino di preparazione e lavoro inten-
so e quotidiano condiviso in questi anni con tanta 
gente che ci ha creduto. Un cammino fatto non 
di sedute interminabili e fiumi di parole, ma di fatti 
concreti: il voler provare fin da subito a cammi-
nare assieme, a costruire insieme la strada del Van-
gelo, prima ancora che si parlasse di Unità Pastora-
le. 
Arrivare a questa data e gustarsela fino in fondo è 
una forte emozione per chi ha da sempre scom-
messo sul fatto che "insieme è meglio", e non si 
è mai lasciato scoraggiare dalle difficoltà o dalle 
incomprensioni, dai malumori di alcuni o dalla so-
lita tiritera del "si è sempre fatto così". 
Davvero, pregare tutti assieme la preghiera (che ci 

ha accompagnato e ci sta accompagnando in que-
sti giorni) "perché la presunzione non ostacoli la comunio-
ne... la nostalgia non impedisca il futuro..." fa sentire un 
nodo in gola che è sintomo di profonda conten-
tezza e soddisfazione nel dire"Evviva! Ci siamo riu-
sciti!". 
Nel dirlo siamo certamente e pienamente coscienti 
che questo è solo l'inizio e che adesso arriva il 
bello, ovvero, adesso si tratta di rendere vero gior-
no per giorno quello che è stato proclamato per 
Decreto del Vescovo. Ma proprio perché non sia-
mo mica cascati dalla luna, proprio perché è da 
parecchio tempo che facciamo già tante cose che 
ci fanno sentire un'unica vera famiglia, siamo felici 
che adesso tutti questi sforzi siano anche "coperti" 
da una speciale benedizione e da quella necessaria 
ufficialità che adesso ci fa dire con orgoglio: siamo 
l'Unità Pastorale Val Brembilla! 
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In questa giornata 
si intende ricordare, 

in special modo, 
tutti coloro che, 

anche giovanissimi, 
hanno sacrificato il 
bene supremo della 
vita per un ideale 
di Patria e di at-

taccamento al dove-
re: valori immutati 

nel tempo, per i 
militari di allora e 

quelli di oggi.  

_______   Vita di Comunità   ______________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

E’ un mistero grande 
quello che oggi celebria-
mo, è soprattutto un mi-

stero di speranza e di 
gioia per tutti noi: in Ma-
ria vediamo la meta verso 
cui camminano tutti co-
loro che sanno legare la 
propria vita a quella di 
Gesù, che lo sanno se-

guire come ha fatto Ma-
ria. Questa festa parla al-
lora del nostro futuro, ci 
dice che anche noi sare-
mo accanto a Gesù nella 
gioia di Dio e ci invita ad 
avere coraggio, a credere 
che la potenza della Ri-
surrezione di Cristo può 
operare anche in noi e 

renderci uomini e donne 
che ogni giorno cercano 
di vivere da risorti, por-
tando nell’oscurità del 

male che c’è nel mondo, 
la luce del bene. 

 
BENEDETTO XVI 
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_________    Vita di Comunità  ____________________________________________________________________ 

L’esaltazione della santa Croce 

ci fa conoscere un aspetto del 

suo cuore che solo Dio stesso 

poteva rivelarci: la ferita provo-

cata dal peccato e 

dall’ingratitudine dell’uomo di-

venta fonte, non solo di una so-

vrabbondanza d’amore, ma an-

che di una nuova creazione nella 

gloria. Attraverso la follia della 

Croce, lo scandalo della soffe-

renza può diventare sapienza, e 

la gloria promessa a Gesù può 

essere condivisa da tutti coloro 

che desideravano seguirlo. La 

morte, la malattia, le molteplici 

ferite che l’uomo riceve nella 

carne e nel cuore, tutto questo 

diventa, per la piccola creatura, 

un’occasione per lasciarsi pren-

dere più intensamente dalla vita 

stessa di Dio.  

Con questa festa la Chiesa ci in-

vita a ricevere questa sapienza 

divina, che Maria ha vissuto pie-

namente presso la Croce: la sof-

ferenza del mondo, follia e scan-

dalo, diventa, nel sangue di Cri-

sto, grido d’amore e seme di 

gloria per ciascuno di noi.   
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A distanza di tanti anni dalla sua 
morte non ha perso credibilità la 
sua testimonianza di fede e di cari-
tà che lo hanno reso perfetto agli 
occhi di Dio e modello esemplare 
agli occhi degli uomini. In quest’ 
anno di particolare grazia, dedica-
to alla fede, la festa in suo onore ci 
interpella a prendere sul serio la 
vita cristiana e la testimonianza 
che siamo chiamati a donare a 
quanti incontriamo sul nostro 
cammino. La fede ha spinto il gio-
vane francese a lasciare i suoi beni 
e a donarli ai poveri del suo tempo 
per seguire nella povertà di spirito 
il Signore. Per fede Rocco è diven-
tato pellegrino di carità partendo 
dal suo paese per giungere a Ro-
ma, centro della cristianità. Lì ha 
rinnovato la sua fede per poi dedi-
care la sua vita agli ultimi e agli 
emarginati colpiti dal morbo della 
peste. La sua esistenza è stata una 
copia autentica della vita di Gesù. 
Sull’ esempio del Maestro di Na-
zareth ha alleviato le sofferenze 
dei fratelli facendosi carico di loro, 
curando il loro corpo e il loro spi-
rito. Proprio per questo, la sua vita 
è diventata una lampada che arde 
e risplende sul cammino di quanti 
si riconoscono suoi devoti. Chie-
diamo al Signore per intercessione 
di San Rocco di aumentare in noi 
la virtù della fede, della speranza e 
della carità, cosi  da essere testi-
moni di luce e portatori di speran-
za.  

_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 
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L’iniziativa è promossa alla luce dell’invito di Papa 
Francesco che, anche con la sua ultima enciclica, 
ricorda la necessità di riappropriarci della nostra 
casa comune che è la terra, affermando che parlare 
di attenzione all’ambiente non è diverso che parla-
re dell’uomo, della società nella quale vive e  delle 
dinamiche più concrete che ognuno quotidiana-
mente sperimenta. È importante che ogni comuni-
tà parrocchiale ricordi l’impegno per la custodia e 
bellezza del Creato, con la convinzione che possa 
scaturire qualche confronto e azione concreta che 
sappia dare vita e verità alle parole e alle intenzio-
ni.  

________   Vita di Comunità  _____________________________________________________________________  

Sabato 3 settembre la diocesi di Bergamo in occasione della 11esima giornata per la custodia 
del creato ha proposto un pellegrinaggio Diocesano notturno.  
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Si è corso la crono-scalata ciclistica Brembilla-Gerosa, dedicata alla Madonna della Foppa, nel ricordo di papà e mamma 

Mora. Alle premiazioni vi hanno presenziato l’ex calciatore Vito Caglioni, il Cav. Alberto Mora, don Gianluca Salvi 

che ha benedetto l’immaginetta del Beato don Alessandro Dordi distribuita ai partecipanti. 

_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 
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_________  vita di comunità  ______________________________________________________________________  
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*segnalazioni Ecomuseali: 

Qui alla forcella di Bura un arco in pietra ha segna-
to per tutta l'antichità l'inizio della valle, il cambio 
di giurisdizione, l'inizio di un territorio che aveva 
particolari esenzioni e privilegi. Peghera è stata per 
secoli la porta di Taleggio, il primo paese che in-
contravano quanti salivano dalla città ed è l'unico 
dell'intera valle situato sulla destra orografica del 
fiume Enna. E' composta di diverse contrade che 
sono nell'ordine: Costa (sede degli Offredi Senesi) 
e Fronte, Asturi, Piazze, Pianfrino, Peghera, Prato 
e Cantello (sede degli Arnoldi). Nel Quattrocento 
era abitata dalle famiglie Codazzi e Salvioni. In se-
guito dai Codazzi uscirono gli Arnoldi (tra di loro 
anche diversi prelati e un vicario della Val Taleg-
gio) e si aggiunsero la famiglia Offredi (qualcuno 
dice provenisse dalla Toscana) e la famiglia Arrigo-
ni (proveniente dalla Lavina). Questi ultimi tre so-
no anche oggi i cognomi più diffusi. Con l'arrivo 
della Serenissima (1428) e la suddivisione della val-
le tra due stati diversi (Ducato di Milano e repub-

blica di Venezia) il Cantello divenne presidio di 
frontiera e molti che avevano problemi con la giu-
stizia cercavano di passare il confine proprio qui. 
La fascia di territorio tra la Valle di Sfrino e il con-
fine dei "termenù" era come una terra di nessuno 
(né di Venezia né di Milano), ma nello spirituale 
apparteneva alla parrocchia di Peghera. Qui, nella 
contrada di Bolgareda, si stabilirono inizialmente le 
famiglie Traina e Pesenti. Dopo aver superato gli 
800 abitanti all'inizio del '900, oggi Peghera, pur 
essendosi ridotta a meno di 200 abitanti causa 
massiccia emigrazione dei primi sessant'anni del 
secolo scorso, rimane la frazione più popolosa del 
comune di Taleggio e quella economicamente più 
attiva, grazie agli stabilimenti di stagionatura e 
commercializzazione del formaggio Taleggio e 
Strachitunt. 

  

_________   Tracce di Storia  _______________________________________________________________________ 

COSTA  
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____________________________________________________________________________   Anagrafe  _______ 

Un  ricordo nella preghiera per i nostri cari defunti 

 

Matrimonio 

 

 
A tutti coloro 

che la conobbero  

e l’amarono 

 perché rimanga vivo  

il suo ricordo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsola  
Pesenti Pesenti Bucella 

anni 92 

Signore,  

rendete a lei in felicità 

tutto quello 

che ha dato a noi 

in amore  

e in tenerezza. 
(Sant Agostino) 

Anna Fantini 
ved. Pesenti Bucella 

anni 100 

 
A voi 

che mi avete tanto 
amato non guardate 

la vita che lascio, 
ma quella 

che incomincio. 
 
 

Apollonio (Paolo) 
Gimondi 
anni 64 

 
“La tua volontà,  

o Signore, 

è la nostra pace” 

(Papa Giovanni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camillo Musitelli 

di anni 79 

Battesimo 
Sofia 

 

 
di Daniela e Giorgio  

Alessandra Alchieri 
con 

Matteo Zanetti 

 
09/10/2016 

 

Matrimonio 

Corynne 
Pesenti Campagnoni 

con 
Gabriele Gaeni 

 

10/10/2016 
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