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Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.it
e-mail parrocchia  cologno@diocesibg.it
e-mail oratorio  oratoriocologno@gmail.com

Don Alessandro Baitelli Amm. parrocchiale  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016
Don Emilio Zanoli  tel. 333.6764611
Don Dario Colombo   tel. 389.1149799 
Don Davide Rota Conti Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel. 340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.891847



Orari delle celebrazioni
SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 17.00 - 18.30
Domenica: ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 18.30

FERIALE
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15)

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato
ore 15.00-16.00 Don Rino e Don Davide
ore 16.00-16.45 Don Dario e Don Alessandro
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.35
- Dal lunedì al venerdì ore 16.05 e ore 19.50

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 10-12: DON DARIO - SABATO ore 10-12: DON ALESSANDRO (Ammin. Parrocchiale)

SEGRETERIA (035896016)
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per Bollettino parrocchiale

MARTEDÌ ore 16:30-18:30 | GIOVEDÌ ore 16:30-18:30

PRENOTAZIONI INTENZIONI S. MESSE
In sacristia, subito prima o dopo la celebrazione di ogni S. Messa

Anagrafe Parrocchiale

BATTESIMI
n.  Cognome e nome  Data

29. Ferri Sveva 13 settembre
30. Pala Martina 13 settembre
31. Allevi Cristian 13 settembre
32. Seferi Francesco 13 settembre
33. Delcarro Diego 13 settembre
34. Sulea Greta Agripina 13 settembre
35. Marchetti Olivia 27 settembre
36. Ghidotti Mattia 27 settembre
37. Sangaletti Federico 27 settembre
38. Zambellini Tommaso 4 ottobre
39. Mauri Francesco 4 ottobre
40. Minola Fabio 4 ottobre
41.  Maccarini Alessandro 4 ottobre

MATRIMONI
n.  Cognome e nome  Data

5. Magnoni Marco e Barzani Valeria 19 settembre

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data

  99. Ranica Bambina 88 anni 17 settembre
100.  Bonacina Battistina  

Albertina 80 anni 21 settembre
101. Castagna Bambina 87 anni 22 settembre
102. Legramanti Giuseppe 60 anni 23 settembre
103. Martinelli Felice 78 anni 29 settembre
104. Cantù Luigia 87 anni 3 ottobre
105. Carne Angelino 73 anni 9 ottobre



EDITORIALE

Cari parrocchiani,
L’altra sera, ad una messa nei quartieri, sono restato colpito da una immagine: davanti a me avevo due case. Una 

era più umile e semplice, con poche luci e spiccavano sui suoi balconi i lumini rossi accesi per devozione a Maria.
L’altra era più imponente e moderna, illuminata quasi a giorno, con un’unica luce rossa che brillava: quella dell’im-
pianto d’allarme.
Sicuramente anche noi nelle nostre vite quotidiane cerchiamo qualcosa che ci dia sicurezza, che ci allontani da 
sgradevoli sorprese, che protegga ciò che ci sta a cuore e costruiamo col nostro sudore. Ma cosa dà vera sicurezza? 
Allarmi, inferriate, leggi (qualcuno vorrebbe anche le armi) stanno portando vera sicurezza?
Proprio nella lettera dei vescovi lombardi Una parola amica che ho esposto nella settimana della festa, mi ero segnato 
questa frase: “Ciascuno trova la sua sicurezza non nell’isolamento, ma nella solidarietà”.
La sicurezza che ci illude a cercare questo mondo si basa sulle cose, sulle proprietà, sul difendersi allontanando 
il male da noi (che poi rischia di cadere però su qualcun altro e che comunque sa inventarsi sempre nuovi modi per 
fregarci). E a volte per paura di un male usiamo anche noi le sue stesse armi, diventando aggressivi, perennemente 
ansiosi e privi di pace. Viviamo sulla difensiva, prede dell’egoismo. A volte anche la preghiera a Dio e a Maria 
rischiano di diventare solo un amuleto, una scaramanzia con cui cerchiamo di allontanare da noi il pericolo, l’impre-
visto.
La preghiera a Maria ci insegna invece a chiedere a Dio di sconfiggere il male in due modi diversi: mantenendo puro 
il nostro cuore. Riconoscendo che il primo male è quello che abita in noi. Volere troppo, inseguire ogni nostro piacere, 
scusare e anzi esaltare i nostri vizi umani ci porta a sprecare molto e a rovinare tutto. C’è bisogno di una nuova cultura 
della solidarietà e dell’equilibrio, di famiglie e giovani che irradino nel mondo la luce della gioia che proviene da una 
vita semplice e fraterna.
Ed il secondo modo è quello di essere Chiesa (Maria madre della Chiesa), cioè persone che escono di casa per 
stare con gli altri, per pregarci insieme, per conoscere la loro storia ed essere così sostegno gli uni per gli altri, con-
dividendo progetti e difficoltà. Il nostro cuore sarebbe allora più ricco di umanità, di calore, più capace di andare 
all’offensiva, sfidando i problemi del mondo con fiducia e condivisione.
Che la protezione di Maria, invocata nella nostra festa del Rosario, davvero metta in circolo tanti anticorpi capaci 
di proteggere il bene delle nostre famiglie e il futuro dei nostri giovani, abitando con il calore di una fiamma accesa 
(e non di un freddo led d’allarme) il nostro paese.

Don Alessandro
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UN PENSIERO DA MARIA
Un giorno sono entrata in chiesa in un momento della 
giornata in cui questa casa è praticamente deserta.
Mi piace sedermi nel banco, guardare il Tabernacolo in 
silenzio e gustare la presenza di Dio. Sono momenti di 
intimità con Lui, occasioni per raccontargli tutto e nel 
silenzio ascoltare le Sue risposte.
Quel giorno non ero sola in chiesa, ma davanti all’altare 
della Madonna c’era una signora, con le mani giunte in 
preghiera e con lo sguardo rivolto verso quella statua che 
rappresenta la Madre di Dio.
Nel mio cuore ho ripercorso i momenti in cui anche io mi 
soffermavo davanti a Maria, semplicemente per cerca-
re di avere un sostegno, una vicinanza. Ho pensato alla 
miriade di persone che in tanti anni è entrata in chiesa 
con le proprie angosce, con i propri problemi, con tut-
te le proprie storie di dolore, sconforto e desolazione. 
Mamme in pensiero per i loro figli, anziani con le loro 
solitudini, uomini con decisioni difficili da prendere, 
fratelli in discordia, malati in cerca di guarigione, ra-
gazzi confusi, giovani indecisi, tutti davanti a Lei, alla 
madre di Dio, a questa Grande Mamma da cui poter 

essere coccolati e abbracciati.
Sono consapevole che quella in chiesa è solo una statua, 
bella fin che vuoi, ornata anche in maniera poco adat-
ta alla sua semplice umiltà, ma quando sei in difficoltà, 
quando hai il cuore gonfio, quel banco davanti alla Sua 
immagine diventa un piccolo rifugio.
Quando si soffre, quando si è in difficoltà, si diventa fra-
gili, ma si entra in una situazione di Grazia perché la 
sofferenza ci spoglia di tutto ciò che è inutile, superfluo e 
ci apre gli occhi verso ciò che veramente vale. È proprio 
in questi momenti che si riesce a gustare la presenza di 
Dio nella propria vita e raccontare il tutto ad una mam-
ma come Maria, senza pretendere che Lei risolva i nostri 
problemi con una bacchetta magica, ci aiuta.
La mia vita non mi ha risparmiato momenti veramente 
duri e difficili e sono stata molto fortunata perché quando 
non ne potevo più, quando mi sembrava che tutto mi op-
primesse e mi distruggesse, entravo in chiesa e guardan-
do l’altare della Madonna mi giungeva un dolce pensiero 
da Lei “Ehi, cara, guarda più in là, guarda il tabernacolo 
perché è proprio là il tutto”.
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AVE O MARIA
Eccoci ora impegnati, classe per 
classe, per celebrare una Santa Mes-
sa non nella chiesa parrocchiale, ma 
nei nostri quartieri. Lì dove ci sono 
le nostre case, abbiamo pregato in-
sieme e nei parchetti abbelliti da fiori 
e luci, la messa si è svolta quasi in-
timamente nelle famiglie. Che bello 
ritrovare bambini e genitori che in-
sieme recitano la decina del Rosario 
e sempre insieme pregano e cantano 
durante la messa!

La pandemia ha portato grandi scon-
volgimenti per tutti, ma Lei, la Dol-
ce Madre di Dio ci aspetta anche 
quest’anno con i suoi festeggiamenti 
per sottolineare l’importanza della 
preghiera a lei cara, il Santo Rosario. 
Eccoci ad iniziare il nostro saluto 
alla Madonna del Rosario inizian-
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do dai nostri ragazzi: biciclettata al 
Campino tutti insieme, bambini ra-
gazzi, genitori e catechisti. Una pre-
ghiera tutti insieme per Maria e per 
San Francesco, immersi nella natura. 
È stato questo il nostro inizio INSIE-
ME del cammino di catechesi.

Per la Festa della Madonna del Ro-
sario, se il tempo concede, si svolge 
una processione. “Processione” tra-
dizione o azione di culto? Ci possono 
essere tante risposte a questa doman-

da, si può essere d’accordo o no, ma 
se il senso è sentire Maria più vicina 
alle nostre case e se il tutto è sotto-
lineato da preghiere sincere, allora 
ciò può essere buono. Ecco la statua 
della Madonna del Rosario che viene 
portata sul nostro fossato, in forma 
ristretta certo, ma il senso della de-
vozione e della preghiera è intatto.

Quando si dice che i nostri ragazzi, 
se stimolati e coinvolti, sono attivi 
ed energici, è vero, è proprio vero! 

Eccoli mentre percorrono le vie del 
paese, sicuri nelle loro mascherine, 
ma per fare? Per portare in tutte le fa-
miglie, in tutte le case una decina del 
Rosario e una preghiera costruita da 
loro, da tutti i ragazzi e bambini del-
la catechesi. Ma non è forse questo 
un modo per sentirsi tutti parte della 
Chiesa, avere gli stessi punti di rife-
rimento e soprattutto aver desiderio 
di accogliere e andare verso gli altri? 
Ma sì, anche questa è catechesi!
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UNO DUE TRE, 
PRONTI VIAAAA
SI RIPARTE!!!!!!!

Finalmente! Dopo mesi di chiusura e di sospensione di tante 
attività della nostra quotidianità, dopo un periodo di buio, 
di ansia, di paura e di lontananza da tanti affetti, ecco che 
cominciamo a ripartire. Abbiamo ripreso la nostra vita, cer-
cando di convivere con lui, il Covid, mettendo in atto delle 
situazioni di attenzione alla nostra ed altrui sicurezza. Prima 
grande ripartenza: la SCUOLA.
Quanto ci è mancata! La sua chiusura ha determinato qua-
si uno sconforto, arricchito da tante difficoltà, per tutti noi: 
bambini, ragazzi, giovani, genitori e chi più ne ha ne metta. 
Ora finalmente si è cercato di riprendere la quotidianità sco-
lastica, ma come?
Partiamo dai più piccoli, dai nostri cuccioletti della Scuola 
dell’Infanzia.

Sicuri si riparte!!!!
Finalmente, dopo tanti mesi, la scuola dell’infanzia ha riaper-
to le sue porte ai bambini, le classi e i saloni si sono riaccesi 
di profumi, voci, canti e filastrocche, ed è così ricominciata 
una normalità di cui adulti e piccini avevano tanto bisogno.
Ciascuno di noi gioca un ruolo fondamentale e imprescin-
dibile in fase di ripresa delle attività, ragione per cui è sta-
to chiesto ai genitori di firmare il patto di corresponsabilità 
all’inizio dell’anno in cui tutti, genitori, bambini e insegnanti 
si impegneranno a rispettare le norme relative alla sicurezza.
La ripartenza è un’esperienza abbastanza strana perché le 
norme sanitarie legate alla pandemia richiedono maggior ri-
gore e maggior rispetto di alcune regole, pertanto per ripar-
tire in sicurezza siamo stati costretti a riorganizzare parte del 
nostro lavoro.
Queste novità tuttavia non ha compromesso la serenità dei 
nostri piccoli, che si sono invece da subito adeguati alle nuo-
ve modalità. Per entrare la mattina ci sono ingressi differenti, 
volontari insegnanti e personale ausiliario provano la febbre 

a tutti e finalmente poi la giornata può cominciare.
Le nuove regole prevedono che bambini di classi differen-
ti non si incontrino, ma la nostra scuola fortunatamente ha 
spazi molto ampi, per cui non sono venuti meno i momen-
ti di gioco e di ricreazione per tutti. Questa organizzazione 
permette una vita serena e piacevole e i bambini riescono a 
divertirsi come prima! Anche per gli adulti ci sono stati dei 
cambiamenti: le mascherine, i guanti, il maggior rigore in 
certe procedure però non hanno tolto l’entusiasmo e la voglia 
di condividere con i bambini questo pezzetto di strada che, 
speriamo, ci porterà comunque lontano e sarà ricco e pieno 
di esperienze e apprendimenti!
Siamo consapevoli che le fatiche del cambiare le tradizioni 
sono più sentite dai grandi che dai bambini, perché per loro 
anche queste novità sono state vissute come ‘gioco’ e come 
‘normali’. I bambini ci hanno nuovamente sorpreso per come 
sono rientrati, carichi di fiducia e di voglia di condividere, 
ricchi di racconti e di storie nuove. Più consapevoli dell’im-
portanza di certe abitudini si sono lasciati coinvolgere dalle 
storie del mago sapone che sconfigge il coronavirus, hanno 
accettato senza nessuna fatica le novità ‘imposte’ e sono già 
molto responsabili e consapevoli dei nuovi modi richiesti per 
vivere la scuola. Non ci resta quindi che iniziare con tutti i 
progetti, laboratori e percorsi organizzati e vivere, in piena 
sicurezza, questa nuova avventura!!!!

Una maestra della scuola dell’infanzia

Con un po’ di fantasia e di magia, questo maledetto corona-
virus può quasi diventare una presenza normale per i nostri 
cuccioli che dentro si portano tanto buono e tanta positività 
verso la pienezza della vita. Ma sono tornati a scuola anche 
i più grandicelli e anche i nostri ragazzi e giovani. Vediamo 
come ci si è sentiti ed organizzati all’interno di una Scuola 
Primaria.

Ripartire, ricominciare da dove ci siamo lasciati, consapevoli 
di aver vissuto sei mesi difficili che inevitabilmente hanno 
segnato la vita di ciascuno di noi.
Quando “sei maestra” e non “fai la maestra”, scandisci la tua 
vita su ritmi dell’anno scolastico, considerando i due mesi 
estivi una pausa per studiare e preparare l’anno scolastico 
successivo. Questa estate per me è stata un continuo inter-
rogarmi su come sarebbe stato possibile fare scuola senza 
abbracciare i miei alunni, senza potergli dare una carezza di 

conforto, senza potergli sorridere a causa della mascherina. 
Da ogni fonte di comunicazione piovevano continui messag-
gi di rabbia, rancore, impossibilità di partire, incapacità di 
governare, insomma nulla portava segnali di speranza per un 
buon inizio. Quando il primo settembre ho finalmente varca-
to la soglia del mio istituto scolastico, dopo mesi di schermi 
virtuali, di facce di bambini e colleghi grandi solo quattro 
centimetri quadrati, ho respirato la vita e la voglia di ricomin-
ciare. Tutti gli ostacoli si superano, tutto quello che sembrava 
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impossibile è invece fattibile. Sicura-
mente la ripartenza ha comportato un 
immenso e infinito lavoro da parte della 
dirigenza e dei responsabili della sicu-
rezza e la necessità che tutti rispettino le 
regole vecchie e nuove, ma si può fare. 
È nato in me un desiderio ancora più 
grande di esserci e di mettersi in gioco. 
Le settimane di preparazione sono sta-
te intense, ma davvero strabordanti di 
energia e voglia di vivere la scuola. In-
contrare i colleghi, scambiare con loro 
ciò che si è studiato durante l’estate, 
progettare e programmare le discipline 
e la vita scolastica, studiare le regole e 
ammonirsi a vicenda sul rispetto delle 
norme anti-Covid19 ha fatto emergere ancor più chiaramen-
te che chi ama la scuola ha un desiderio di bene grande e 
profondo. Il primo giorno di scuola è stato un’emozione uni-
ca: vedere i bambini tornare sui banchi è stato commovente. 
Aprire il quaderno e scrivere ha fatto sorridere gli occhi di 
tutti. Ricominciamo bambini, ricomin-
ciamo insieme e in presenza. Tutto que-
sto l’ho vissuto come un dono, come una 
grazia. Non mancano di certo i momenti 
di sconforto: mascherina, gel igienizzan-
te, mani da lavare frequentemente, in-
tervalli a momenti alterni, sanificazione 
degli ambienti, primi malanni, tamponi 
e possibilità di dover restare a casa. La 
vita è anche saper affrontare gli ostaco-
li e sapersi adattare al nuovo: in questi 
mesi abbiamo tutti sperimentato quali 
siano gli essenziali della vita. Non è il 

continuo lamentarsi che porta frutto, ma 
è vivere desiderando e cercando quel bene 
più grande che dà senso ai nostri giorni, 
alla nostra vita a scuola.

Una maestra della scuola primaria

Si è parlato tanto di trasporti in questo 
periodo. Eh, sì certamente! Tanti bambi-
ni, tanti ragazzi devono raggiungere la 
scuola con gli autobus, ma come si vive 
questa situazione? Come la vivono coloro 
che non vanno a scuola, ma che lavorano 
nelle aziende dei trasporti? Ecco una te-
stimonianza:

Dopo la chiusura da lock down, il rientro alla vita quotidiana 
della gente è stato caratterizzato da ansia e preoccupazione.
Tutti erano decisamente impauriti e diffidenti nell’utilizzo dei 
mezzi pubblici, situazione vista essenzialmente come un veicolo 
di contagi. Pian piano e fortunatamente, il tutto sta migliorando, 
ma si è ancora molto lontani da come eravamo e probabilmente 

niente sarà più come prima.
Con l’inizio dell’anno scolastico la situa-
zione è migliorata notevolmente, tutto 
sta riprendendo vita anche se molto len-
tamente: le paure delle persone sembra-
no attenuarsi lasciando posto alla fiducia 
di una ripresa sicura, ma questo non vuol 
dire aver abbandonato le norme di sicu-
rezza, anzi è proprio in questa difficile 
ripartenza che non dobbiamo dimenti-
carle.

Un autista di linea

Quindi una ripartenza abbastanza sofferta per tutti, e soprattutto per quelle attività che erano completamente ferme, perdendo 
così energia e anche, lasciatemelo dire, entrate economiche. Il lockdown infatti ha purtroppo avuto questo lato nero della 
fermata di un’economia che stava pian piano e faticosamente risollevandosi dalla forte crisi degli anni scorsi. Ma noi non ci 
abbattiamo e proprio come dei grandi sportivi riprendiamo la nostra partita. Ah, già anche lo sport ha avuto la sua chiusura 
ed ora sta ripartendo, ma come? Vediamo....

“Veniamo da un periodo molto critico, fermi da marzo stiamo 
ricominciando ora e stiamo già entrando in una stagione in 
cui è probabile un aumento dei casi di contagi. D’altra parte 
i ragazzi (e gli adulti) hanno bisogno di ritrovarsi, di ripren-
dere il loro sport. Tutti (Coni, Federazioni sportive, scuole, 
istituzioni, associazioni) devono trovare un equilibrio tra i 
due aspetti sopra citati, evitare la malattia e ritrovare una so-
cialità. Ci vuole perciò una responsabilità da parte di tutti”.

È questa la premessa che muove il Gruppo Basket Cologno, 
una società che ha incontrato numerose criticità: il continuo 
mutamento dei protocolli, la diminuzione delle iscrizioni a 
causa della paura del contagio, l’aumento dei costi per poter 
garantire il rispetto dei protocolli e per la necessità di trovare 
degli spazi adeguati ad un allenamento. La società, nonostan-
te queste ed altre difficoltà, vigila continuamente sul rispetto 
delle norme.

Ostacoli simili sono stati vissuti anche dalla Pallavolo Colo-
gno, in primis la difficoltà nel trovare uno spazio adeguato in 
cui allenarsi ma, prima al parco della Rocca e poi in palestra, 
gli allenamenti sono stati gradualmente ripresi. Un’allenatri-
ce afferma che “queste diversità e difficoltà sono state vissute 
dalla nostra società come opportunità per ritrovarsi e rein-
ventarsi”. Il reinventarsi è stato necessario a causa della tanta 
incertezza e poca chiarezza iniziale, fattori che hanno spinto 
il gruppo ad un indispensabile lavoro di squadra: “allenatori, 
dirigenti, enti locali e genitori hanno lavorato a pieno regi-
me affinché il riavvio dell’attività sportiva fosse il più sicuro 
possibile”. 

Il lavoro di squadra è stato il focus attorno a cui hanno ruota-
to anche l’interesse e l’organizzazione del Calcio Oratorio 
Cologno che, come le altre società, ha iniziato in modo gra-
duale. Partire da un solo allenamento settimanale è stata una 

Benvenuti tra noi
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scelta obbligata dalla consapevolezza che 
la priorità, soprattutto in questo momento, 
è la salute. Questa ultima deve essere salva-
guardata applicando in modo ferreo i pro-
tocolli, inserendo modifiche nella routine consolidata negli 
anni: autocertificazioni, controllo della temperatura corporea, 
percorsi segnalati.
La ripresa delle varie attività sportive è stata fondamentale 
per tutti e per più motivi; è innanzitutto un segno di ripresa 
e una fonte di gioia per chi ha tanto atteso questo momento 
perché lo sport, prima di tutto, è condivisione ed emozione. 
Gli atleti sottolineano l’emozione provata nel poter rientrare 
in campo, il ritrovare i propri spazi dopo il lungo periodo di 
chiusura. 

Un allenatore della scuola calcio ha però sottolineato un al-
tro valore dello sport: ha esaltato la bellezza dell’educare 
poiché il valore più rivelante, nel calcio come nello sport in 
genere, è costituito dall’aspetto educativo che insegna non 
a pensare in modo egoistico ma, al contrario, al bene di tut-
ti. Pensare al bene di tutti significa rivedere alcune abitudini 
(come l’abbraccio di esultanza dopo un goal) e, a tal proposi-
to, il Calcio Oratorio Cologno vuole fornire un prezioso inse-
gnamento: servono grinta e capacità per fare goal ma, ora più 

che mai, la grinta serve per superare un 
periodo difficile poiché nessuno fa goal da 
solo, è importante la collaborazione di chi 
“passa la palla”.

Le tre società sono quindi accomunate dalle difficoltà ri-
scontrate, dagli obiettivi posti, dalla voglia di ricomincia-
re, dal rispetto dei protocolli. Ciò che più li unisce è però 
la consapevolezza di doversi muovere per il bene degli atleti, 
ragazzi che devono essere non tanto intrattenuti quanto edu-
cati perché, come affermò Pierre de Coubertin, “lo sport va a 
cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la 
difficoltà per vincerla”.
Che bello questo pensiero: “cercare la paura per dominarla, 
vincerla e non lasciarci vincere”, ed è proprio quello che tutti 
dobbiamo fare. È necessario ripartire per cui armiamoci di 
buona volontà, di rispetto delle regole e dimostriamo al Co-
vid che siamo capaci di vivere la nostra quotidianità, nono-
stante la sua invasiva presenza.

…E ALLORA... UNO DUE TRE 
PRONTI E VIAAAAAA

Benvenuti tra noi

MARTINA PALA

ALESSANDRO MACCARINI FABIO MINOLA TOMMASO ZAMBELLINI

Battezzati il 13 settembre 2020

Battezzati il 4 ottobre 2020

GRETA AGRIPINA DIEGO DEL CARRO

FRANCESCO MAURI
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LE STATUE CHE GUARDANO 
COLOGNO

Sappiamo tutti bene che il punto più 
alto del nostro paese non è raggiunto 
dal campanile della chiesa parroc-
chiale, come siamo soliti vedere in 
altre realtà a noi vicine, ma nel no-
stro caso speciale proprio dalla chie-
sa stessa e più precisamente dalla sua 
suggestiva facciata, gioiello barocco 
realizzato a conclusione del grande 
cantiere dall’architetto Micheli su 
progetto dello scomparso Caniana 
che non la poté vedere ultimata.

Così, mentre ad inizio mese sono 
scoccati i 300 (!) anni esatti dalla 
posa della prima pietra, datata 3 ot-
tobre 1720, sembra che il tempo non 
abbia sortito alcun effetto sul senso di 
bellezza ed il fascino che ci pervado-
no ogni volta che la osserviamo pas-
sando o che ricordiamo i tanti eventi 
della nostra vita così strettamente le-
gati ad essa.
Tuttavia ad uno sguardo più vici-
no ed attento, ci sono alcuni segni 

lasciati dal tempo che è bene non 
sottovalutare, in modo particolare 
per i delicati ricami delle statue e le 
loro forme plastiche, che ormai da 
così tanto tempo osservano silenzio-
se quello che accade intorno a loro. 
I Santi Pietro e Paolo, i vescovi Car-
lo Borromeo e Francesco di Sales ed 
ancora Mosè e Davide, sino al trionfo 
in sommità della Santa Maria Assun-
ta, sono solo alcune delle 21 statue 
che adornano la nostra amata chiesa,  
senza contare gli impreziosimenti 
con altorilievi ed elementi decorativi.

Per tale motivo è in corso un at-
tento studio da parte del nostro 
compaesano e architetto Giuseppe 
Pelucchi, che culminerà in un pro-
getto di restauro da sottoporre alla 
Soprintendenza delle Belle Arti, 
volto appunto ad individuare i la-
vori necessari per prendersi cura 
e porre rimedio a tutti quei difetti 
e danneggiamenti che rischiano di  

intaccare un tale patrimonio artistico.
I lavori interesseranno più dettagliata-
mente le statue in ceppo della faccia-
ta e quelle in conglomerato presenti  
su entrambi i fianchi della navata che, 
seguendo le tradizionali e rigorose 
tecniche del restauro conservativo, 
verranno pulite, consolidate e pro-
tette dall’azione invasiva di pioggia,  
sole ed inquinamento.

Al termine di queste delicate ope-
razioni, non certo banali e semplici, 
data anche la ragguardevole quota 
a cui i lavori dovranno essere ese-
guiti, potremo gustare… o meglio  
ri-gustare a pieno lo splendo-
re della chiesa di Santa Maria  
Assunta, così come quasi 300 anni  
or sono dovettero fare i nostri  
“illustri” compaesani una volta tolti i 
veli di questo prezioso bene da con-
servare e gelosamente custodire nel-
la forma e nello spirito, proprio come 
lei fa con noi.
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ASCESA PRESOLANA CON PADRE ALBERTO FERRI
In occasione del 10° anniversario 
della morte di padre Alberto Ferri vo-
gliamo ricordarlo con questa testimo-
nianza di un amico.

Correva l’anno...non ricordo bene, ma 
penso che lo scrivente avesse sui 20 
anni, Padre Alberto forse il doppio.
Sta di fatto che in quel mese di agosto, 
eravamo entrambi ospiti dei coniugi 
Pescali-Ferri, in quel di Bratto della 
Presolana.

Il Padre era da poco arrivato dall’E-
cuador, sua terra di missione. Dopo 
un periodo di riabilitazione a Verona, 
come già menzionato, trascorreva un 
po’ di serene vacanze in montagna.
Fu così che si pensò di fare una cam-
minata verso la grotta dei Pagani in 
Presolana, sicché di mattino presto, 
zaino in spalla e con i suoi nipoti Pier-
giorgio e Cristiana ci mettemmo in 
cammino.

Non era la prima volta che noi si saliva 
verso la regina delle Orobie, toccando 
prima Baita Cassinelli. Prima di attra-
versare l’intaglio del canale Bendotti, 
vedo il Padre alzare lo sguardo e sal-
tellare come uno stambecco, stupito 
non mi resi conto cosa stava facendo. 

Ritornò in un battibaleno sul sentie-
ro, ove insieme ai nipoti lo guardavo: 
aveva in mano una stella alpina, mor-
morò: “Mauuurizio ...le sognavo di 
notte...” mi meravigliò la sua sempli-
cità e lessi la felicità nei suoi occhi.

Mentre salivamo, il sentiero si faceva 
sempre più impegnativo, Lui mi par-
lava della sua missione in Ecuador dei 
suoi spostamenti a piedi, a dorso di 
mulo o in canoa, insomma sempre in 
movimento per raggiungere i più re-
moti villaggi, magari nutrendosi solo 
con un uovo. Lo ascoltavo volentieri, 
mentre i suoi nipoti salivano silenziosi 
l’impegnativo sentiero

Raggiunta la Cappella Savina, non 
rammento se ci fermassimo, magari 
per bere e tirare il fiato, forse una pre-
ce per le vittime che li si ricordava.

L’ultimo tratto del sentiero, prima del-
la Grotta dei Pagani, era tutto un ghia-
ione, sicché abbastanza impegnativo, 
ma eravamo contenti e felici di essere 
ai piedi di sì bella montagna Dolomi-
tica.

Raggiunto che fu la famosa Grotta, ci 
fermammo per uno spuntino: un pani-
no, un frutto e un sorso d’ acqua. Non 
rammento a chi venne l’idea di salire 
la vetta; avevamo letto che in un’oret-
ta attraverso canali rocce e paretine la 
si raggiungeva.  Fu così che iniziam-
mo a salire la vetta Occidentale, che 
con i suoi 2521 metri è la più alta della 
Presolana. Mentre noi salivamo i ni-
poti Piergiorgio e Cristiana ci aspetta-
vano in grotta.
Della salita ricordo solo la difficoltà 
di un camino, che in sommità aveva 
una pietra sporgente: ci faceva tribu-
lare, ed è qui che Padre Alberto trovò 
una variante. Da notare che poi il CAI 
attrezzerà la variante con una catena 
dato che dal camino, cause continue 
frane, non si potrà più salire.

Impiegando forse meno dell’ora pre-
vista, arrivammo in vetta e mentre con 
serenità guardavo il panorama sento 
che Padre Alberto intona una canzo-
ne; lui aveva già raggiunto la croce, e 
scrutandola cantava: “Tu Eres Maria 
la madre de Dios… Tu eres la madre 
que nos dio el Senor”, colpito dal bel 
canto e dalla melodia lo lascio finire e 
domando della bella canzone ...si gira 
verso di me, nel mentre due lacrime 
gli rigano lo scarno viso...mi emozio-
no un attimo... e stupito mi dice. “non 
la sai?”. Rispondo di no, ma nel frat-
tempo gli chiedo se una volta a casa, 
me la scrive, perché mi ha colpito “el 
Corazon”…

Ritornati dalla vetta, troviamo i bra-
vissimi nipoti, che non si erano mossi 
dalla grotta, scendiamo tutti e quattro 
contenti e con l’animo più sereno.
L’indomani al mattino, mi trovo, scrit-
ta in bella grafia, il testo della canzone, 
lo leggo subito anche se a quei tempi 
non ne sapevo molto di spagnolo…ad 
onor del vero pure al presente..tuttavia 

già quei tempi mi aveva colpito l’ulti-
ma strofa...

...“los labios dejan paso al corazon”... 
(le labbra lasciano il posto al cuore).
Una bellissima canzone di ringrazia-
mento...non mi resta che ringraziare il 
Buon DIO, per avermi fatto incontra-
re, anche se per poco tempo, un gran-
de Uomo, un grande Padre Missiona-
rio, una Persona che ha fatto della sua 
Vita un Servizio verso i più bisognosi. 
Ho nella mente e nel cuore questi bei 
ricordi, e non mi sono meravigliato 
quando la sorella Rita Ferri, mi rac-
contava che ove è sepolto in terra de 
Ecuador, la sua gente esclama: “va-
mos a buscar al Santos” (andiamo a 
trovare il Santo).

Mm
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LETTERE ALLA REDAZIONE

Ho letto con grande interesse gli articoli della precedente pubblicazione, dopo questi lunghi mesi a con-

tatto con il problema generato dal COVID19. Nessuno aveva immaginato un incubo del genere ma lui 

si è infilato nelle nostre vite portando ad un radicale cambiamento nel nostro quotidiano, abituandoci ad 

ascoltare storie di sopravvissuti e non, a questa terribile pandemia.
Questo ci porta a riflettere su chi siamo noi veramente. 
Questo tempo ci ha reso consapevoli di quanto siamo esposti al rischio di ammalarci e perdere la pa-

dronanza di noi stessi difronte alla malattia. Ci ha reso consapevoli di quanto sia difficile mantenere le 

distanze dal prossimo perché queste sono le regole e vanno accettate.
Sono emerse tante fragilità: la paura di crollare, di non farcela, di essere inadeguati. 
Osserviamo che il nostro corpo è vulnerabile e che il Covid ci ha cambiato, ma che anche noi possiamo 

cambiare la storia con il nostro comportamento. 
Nella vita siamo tutti molto impegnati, tra il lavoro, la famiglia e abbiamo poco tempo da dedicare, non 

soltanto agli altri ma anche semplicemente a noi stessi, e anche se questo virus ci ha tolto molto di noi, 

paradossalmente ci ha rafforzato e permesso di avere uno sguardo più attento verso l’altro. Si è creato 

un legame di corresponsabilità nel destino comune, molti di noi si sono trovati coinvolti in situazioni di 

grande solidarietà e le hanno portate avanti con profonda apertura di cuore. 
Esperienze come queste avremmo preferito non conoscerle ma progressivamente stiamo riscoprendo che 

può diventare un nuovo capitolo da riscrivere, migliore e più consapevole di prima. 
Sono convinta che se guardiamo nel nostro animo, nel lato più interiore e profondo di noi possiamo tro-

vare una fiammella, una scintilla che magari avevamo sopito e nascosto sotto le nostre preoccupazioni. 

Anche se siamo molto bravi a cogliere gli elementi di bruttezza che il nostro sguardo incontra, adesso, se 

apriamo gli occhi, è ancora più bello di prima accorgerci e sorprenderci della bellezza, che comunque in 

maniera inaspettata e senza clamori, ci circonda. I legami di aiuto reciproco che si sono creati, per tanti 

rappresentano un sostegno vitale: ancora una volta il Suo Amore per ognuno di noi è infinito!
Lettera di Sara

Ora attendiamo altre voci, altre comunicazioni, proposte, 
commenti o domande su qualsiasi tematica  
vi interessi. Questa pagina del nostro Bollettino sarà pro-
prio per la vostra voce. Vi aspettiamo!!!!

Potete scrivere a bollettinocologno@gmail.com

RISPOSTA: Che bello! Qualcuno che ha accolto il nostro invito dello scorso mese!Bella questa comunicazione, questa espressione di emozioni e sensazioni che ci hai mandato, cara Sara. Siamo sinceramente d’accordo con te perché le tue emozioni sono anche le nostre.È vero: la difficoltà, il dolore a volte sembra abbiano vittoria su di noi nell’oscurare tutto ciò che ci circonda, ma se , come dici, crediamo nel suo Amore infinito, anche se qualcosa non ci è chiaro, anche se tutto non è capito, uno squarcio di azzurro  e di senso profondo lo si può trovare.
Il segreto è proprio quello che tu hai vissuto: guardare intorno a noi per vedere il bello, il chiaro attraverso il buio.
Grazie Sara, alla prossima!



Bambina Ranica
88 anni

17 settembre 2020 

Alberta Bonacina
80 anni

21 settembre 2020

Bambina Castagna
87 anni

22 settembre 2020

Giuseppe Legramanti
60 anni

23 settembre 2020

Felice Martinelli
76 anni

29 settembre 2020

Luigia Cantù
87 anni

10 ottobre 2020

Boscali Tranquilla
82 anni
17 marzo 2020

CI HANNO LASCIATO

Ringrazio a nome di tutta la comunità la Sig.ra Tranquilla 
che ha fatto un lascito testamentario per la Parrocchia di 
40.000 €. Uguale cifra è stata donata al reparto di Oncolo-
gia Pediatrica dell'Ospedale "Papa Giovanni XXIII".

Ringraziamo anche un altro offerente che ha donato 10.000 
€ a Don Emilio per le necessità della Parrocchia.
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don Giacomo Toti
40° anniversario

don Michele Gerosa
17° anniversario

padre Alberto Ferri
10° anniversario

don Angelo Zampoleri
10° anniversario

sr Ancilla Gritti
8° anniversario

sr Battistina De Giorgi
22° anniversario

Basilio Carrara
10° anniversario

Battista Asperti
13° anniversario

Giglio Del Carro
15° anniversario

Andrea Carrara
19° anniversario

Caterina Caldara
38° anniversario

ANNIVERSARI
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CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

Punto Vendita di Cologno al Serio
Via Rocca, 11 | T. 035 896811

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

La vostra serenità è il nostro obiettivo...da sempre

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)

E’ possibile donare (previo appuntamento):

• Sangue intero: tutti i giorni in cui, sul calendario Avis, 
è segnalata l’apertura dell’unità di raccolta Avis della zona

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

N.B. La donazione di plasma è possibile
 anche al lunedì e al martedì mattina. In tal caso, 

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIA’ DONATORE? PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00• via internet www.avisbergamo.iut• Contattando la propria Avis

Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
COLOGNO AL SERIO - SPIRANO - URGNANO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) si trova in via Manzoni,13 
a Cologno al Serio nei locali parrocchiali vicini all’oratorio.

Tel. e fax 035.899629
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA:
 TUTTI I SABATO DEL MESE DALLE 15.30 ALLE 17.30
OGNI 2° E 4° MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30


