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n nuovo anno pastorale sta 
iniziando,  fra poco partiranno 
tutte le attività, alcune delle 
quali si sono interrotte duran-

te la stagione estiva. La vita della par-
rocchia non si è fermata, ma sicura-
mente in questo tempo ha sempre dei 
ritmi e delle caratteristiche particolari. 
L’anno scorso ci siamo soffermati a 
riflettere sulla fede, abbiamo fatto me-
moria del Beato Papa Giovanni XXIII e 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
abbiamo anche trattato, soprattutto nel 
Consiglio Pastorale il tema  
delle Unità Pastorali, 
quest’anno il Vescovo 
Mons. Francesco Beschi  
ci invita a porre la nostra 
attenzione sulla  catechesi 
degli adulti. 
In passato ho sempre avu-
to una attenzione alla cate-
chesi degli adulti: inizial-
mente ho continuato a pro-
porre i gruppi istituiti da 
don Maurizio Rota dieci 
anni fa, poi ho ridotto i 
gruppi a due ed ho ini-
ziato la proposta dei centri d’ascolto 
della Parola. Chiaramente tutto questo 
consultando le persone che frequenta-
vano i gruppi stessi ed anche il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. E’ stato 
anche iniziato tre anni fa un nuovo 
gruppo il martedì sera che è andato 
avanti per tutto l’anno. 
A parte la prassi della nostra parroc-
chia, questo argomento merita una ri-
flessione più ampia. La catechesi della 
iniziazione alla vita cristiana è ben este-
sa nelle chiese della nostra diocesi, 
invece la catechesi degli adulti si sta 
riducendo sempre di più. Quali sono i 
motivi di questo  insuccesso? Il prof. 
Don Renato Tononi in una sua relazio-
ne al clero diocesano ha evidenziato 
alcuni motivi che ora vi riassumo: non si 
è precisato a sufficienza in questi anni 
che il soggetto della formazione è pri-
mariamente la Comunità stessa, cioè 

prima dei catechisti, c’è la parrocchia; 
non c’è buona catechesi degli adulti 
senza una buona partecipazione della 
parrocchia. Non ci siamo preoccupati 
di far si che lo strumento più credibile 
diventasse la comunità cristiana degli 
adulti. Inoltre bisogna definire il volto 
del cristiano adulto  che la parrocchia 
intende formare. Non c’è adeguata 
chiarificazione circa i destinatari, cioè 
si è fatto di tutta l’erba un fascio ed è 
quindi mancata una adeguata risposta 
alla domanda dei destinatari. 

A questo punto si capisce 
come sia necessario  aprire 
un dibattito ed una riflessio-
ne su quello che sta succe-
dendo ai cristiani adulti del-
le nostre parrocchie molto 
attenti a mandare i propri 
figli alla catechesi, ma non 
disposti ad avvicinarsi alle 
proposte di catechesi a loro 
indirizzate. Alcuni accam-

pano problemi di la-
voro, altri impegni di 
famiglia, altri ancora 

antipatie o discordie nei 
confronti del clero o di chi frequenta la 
catechesi stessa. Il fatto è che le pro-
poste di catechesi degli adulti non so-
no frequentate quanto la S. Messa. 
Allora ci poniamo alcune domande per 
la riflessione durante questo anno: co-
me organizzare la comunità cristiana a 
partire dagli adulti? Ad esempio cosa 
cambierebbe nella nostra parrocchia se 
ci fossero solo adulti? 
Sicuramente  un nuovo obiettivo per la 
formazione cristiana degli adulti va nel-
la direzione di precisare le finalità della 
catechesi stessa, una delle quali po-
trebbe essere quella di evidenziare me-
glio le caratteristiche della fede degli 
adulti: la fede come sorpresa, la fede 
adulta è una risposta quotidiana 
all’appello della libertà, la fede si espri-
me in un continuo dialogo tra Gesù e la 
persona con la sua anima. 
Don Luca Guerinoni   
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 ORDINAZIONE SACERDOTALE 

  del nostro parroco  
  Don Luca Guerinoni 

 l 23 giugno 2013 abbiamo festeggiato il no-
stro parroco don Luca Guerinoni nel 25° an-
niversario della sua ordinazione sacerdotale. 
Don Luca è entrato a far parte della nostra 

comunità nel settembre 2003: dieci anni trascorsi nel 
suo costante apostolato in mezzo a noi. 
Tutti i gruppi di volontariato presenti nel nostro paese 
si sono subito dimostrati disponibili ad organizzare 
questa bella ricorrenza. Il parroco infatti rappresenta 
ancora un punto di riferimento fondamentale per la 
vita parrocchiale in quanto capace di ascolto e di dia-
logo soprattutto nei confronti delle nuove generazio-
ni. Nello stesso tempo noi parrocchiani dobbiamo 
aprire la nostra mente e il nostro cuore, mettere in 
campo nuove forme di disponibilità e di accoglienza, 
per poter camminare insieme. 
Anche all’interno della chiesa oggi ci si trova di fronte 
ad una sfida epocale, per cui anche i nostri parroci 
hanno bisogno di un nuovo spirito di collaborazione e 
possiamo dire anche di amicizia, perché sono le per-
sone più vicine ai nostri bisogni e non solo spirituali. 
Molti sono i problemi  che essi devono affrontare, il 
ruolo dei laici  è per questo indispensabile anche a 
causa della scarsità dei preti che affligge la nostra 
Diocesi (si parla di Unità Pastorali - l’unione di più 
parrocchie). 
Proprio per questo Alessandro ci ha consigliato di 
stare vicino al nostro don Luca lasciando da parte 
ogni pregiudizio, ogni pensiero sbagliato o giusto che 
sia per sentirci “Tutti per uno”. 
E così la domenica nella celebrazione eucaristica ci 
ha trovati tutti uniti, tutti partecipi, in particolare i 
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria che hanno animato la messa con la guida delle 
loro maestre e catechisti. All’ offertorio hanno pre-

sentato le loro offerte come segno di riconoscenza 
per il servizio che don LUCA svolge nella nostra co-
munità, nelle preghiere dei fedeli hanno rivolto le loro 
suppliche al Signore perché il dono dello SPIRITO 
SANTO che ha ricevuto con il sacramento 
dell’Ordine, gli sia sempre di sostegno e di gioia nello 
svolgere la sua missione nell’intenzione di Cristo: 
una preghiera è stata rivolta anche per don Luigi per 
il suo 50° di ordinazione sacerdotale presente alla 
cerimonia resa ancora più solenne dalla nostra Scuo-
la di canto. 
A sorpresa al termine della messa il nostro sindaco 
gli ha rivolto un augurio speciale da parte di tutta la 
comunità con la consegna del regalo un computer 
portatile. 
Sono seguiti il rinfresco e il pranzo con i rappresen-
tanti di ogni gruppo e con la presenza dei suoi fami-
gliari. 
Clementina Seghezzi 

I 



3  

 

 

arzo 

Abbiamo vissuto il triduo Pasquale che 
precede la Santa Pasqua di Risurrezio-
ne. 

Domenica 31 Marzo: Venerdì Santo 29 Marzo ha 
visto l’interessante Via Crucis per le vie del Paese, 
rappresentate le ultime stazioni da alcune comparse 
del gruppo don Antonio Seghezzi. 

Aprile 
Giovedì 11 Aprile: per i giovani  incontro con  il Sig. 
Olendino,  Indiano   della foresta Amazzonica  che 
ha portato la sua testimonianza del Movimento Italia 
Solidale volontariato per lo sviluppo di Vita e Missio-
ne. 
Da lunedì 8 Aprile:  sono iniziate le benedizioni del-
le case  partendo dalle contrade alte. 
Da giovedi 18  al 27 aprile:  celebrazioni in Parroc-
chia in ricordo del 50° Anniversario della morte della 
Serva di Dio madre Gesuina Seghezzi (30 marzo 
1963) culminante nella celebrazione solenne con la 
presenza del vescovo di Bergamo Mons. Francesco 
Beschi, presso la casa delle suore Orsoline di Berga-
mo e una bella rappresentanza di Premolesi e Suore 
dell’Istituto. 
Domenica 21 aprile: giornata del Seminario Dioce-
sano è presente un seminarista Bergamasco  di IV^ 
teologia per la predicazione. Sono stati raccolti  275 
€ per il nostro Seminario. 
Martedì 30 Aprile: a Clusone, con una bella rappre-
sentanza di catechisti di Premolo,  l’incontro dei Ca-
techisti del Vicariato con il Vescovo di Bergamo . 

Maggio 
Mercoledì 1 maggio: quattro chierichetti del nostro 
paese hanno partecipato alla Festa Clackson in Se-
minario per tutti i chierichetti della Diocesi. 
Venerdì 3 maggio: alcuni soci di A.C. hanno parteci-
pato all’incontro Vicariale di A.C. ad Ardesio. 
Sabato 4 e domenica 5 maggio: “Operazione Mato 
Grosso” raccolta per le missioni a cura dei giovani. 
Sabato 4 maggio h 16,00: si è tenuta la celebrazio-
ne delle prime confessioni di 11 ragazzi. 
Domenica 12 maggio: Solennità della Pentecoste - 
celebrazione della Cresima ai ragazzi di II^ Media  (9 
ragazzi), presieduta dal delegato Vescovile  Mons. 
Girelli Ilario. 
Da lunedì 13 maggio: novena  a don Antonio Se-
ghezzi in preparazione all’anniversario della sua mor-
te avvenuta il 21 Maggio 1945. 
Domenica 18 maggio: la nostra Schola Cantorum 
festeggia il 30° Anniversario della rifondazione, sole-
nizza alla Santa Messa delle ore 10.30. Tanti auguri 
e grazie per il servizio alla Comunità di Premolo. 
Sabato 18 maggio: in serata cena per l’oratorio  e 
estrazione della sottoscrizione a premi. 

Dal 18 al 21 maggio: celebrazioni per ricordare il 
68° anniversario della morte del servo di Dio don An-
tonio Seghezzi a Dachau. 
Domenica 26 Maggio ore 10.30: S.Messa solenne 
di Prima Comunione (9 bambini). 
Mercoledì 29 Maggio: in serata si è tenuto il pelle-
grinaggio Vicariale al Santuario di Lantana “Madonna 
delle Grazie” a Dorga, hanno partecipato alcuni par-
rocchiani. 

Giugno 
Domenica 2 giugno: 503° Anniversario Apparizione 
della Madonna delle Lacrime a Ponte Nossa. Ore 
8,00 Santa Messa presso il Santuario per la comuni-
tà di Premolo preceduta dalla processione con la re-
cita del Santo Rosario da Premolo. Moltissima la 
gente che ha partecipato. 
Alla sera ore 21,00 presso il Santuario concerto  in 
onore a Maria del coro di Lublin (Polonia) gemellato 
con la Parrocchia di Premolo. C’è stata un’ottima 
partecipazione. 
Domenica 9 Giugno: celebrazione del Corpus Do-
mini, preceduta dalle Quarant’ore. Processione Eu-
caristica  dopo la S. Messa delle 10,00 per le vie del 
paese con i bambini della Prima Comunione, interrot-
ta dalla pioggia a metà percorso. 
Sabato 15 e domenica 16 giugno: CAR WASH, 
bella iniziativa dei nostri giovani, hanno organizzato 
un lavaggio auto presso il sagrato, il ricavato per 
l’oratorio (630 €). 
Domenica 23 giugno: una grande festa per don Lu-
ca Guerinoni la comunità parrocchiale di Premolo si 
è riunita intorno al suo parroco per festeggiare i suoi 
25 anni di sacerdozio. 

Luglio 
Lunedì 1 Luglio: è iniziato alle ore 13,30  il CRE 
(Everybody) un mese di intrattenimento per i ragazzi, 
una cinquantina di ragazzi e una ventina di animatori,  
 

Cronaca Parrocchiale 

M 
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che hanno vissuto tutto il mese di luglio tra 
momenti di svago, laboratori, gite, riflessioni, 
incontri con altri CRE ecc….condecorato con 
tanta voglia di stare insieme e divertirsi. 
Sabato 13  e domenica 14 luglio: Festa 
dell’Oratorio, con momenti di animazione con i 
gonfiabili. 
Da giovedì 11 luglio a 6 Agosto: Pesca di 
Beneficienza. 
Sabato 20 e Domenica 21: “FOREVER 
YOUNG” per non dimenticare i nostri giovani 
Pietro, Mauro ed Eleonora  mancati nel 2008. 
Venerdì 26 luglio ore 21: il nostro CAV ha 
avuto il piacere di presentare a Castione della 
Presolana “Uno di Noi”. Rispetto dell'embrio-
ne, della sua dignità ed integrità, sono interve-
nuti l'On. Carlo Casini, europarlamentare e presidente nazionale del Movimento per la vita, e Elisabetta Pitti-
no, vice presidente di Federvita e del Movimento per la vita. 

Corrado Seghezzi 

La festa del Perdono 

abato 4 maggio 2013 Mauro, Silvia, Mirko, 
Ambra, Daniel, Giorgia, Simone, Aurora,  
Romeo, Manuela e Michele hanno ricevuto 

il Sacramento della  Confessione. 
Un Sacramento non facile da spiegare: capire di 
sbagliare dove sbagliamo e verso chi e soprattutto 
prenderne consapevolezza e chiedere perdono a 
Dio oltre che al prossimo! 
È complicato per noi adulti, per i bambini ancora di 
più. 
La cosa bella è stata la collaborazione con le fami-
glie, nel loro ambiente con i genitori hanno scritto 
le loro mancanze su delle “monete”, messe in un 
sacchetto di juta  portate in chiesa e appeso 

all’albero del per-
dono: un ramo 
spoglio perché 
carico delle nostre 
mancanze. 
Il giorno della confessione ognuno di loro 
staccava il proprio sacchetto, leggeva  le 
proprie mancanze e dopo l’assoluzione  
Don Luca consegnava loro una rosa con 
un cuore da attaccare all’Albero del Perdo-
no: alla fine da ramo spoglio è divenuto un 
Albero Fiorito simbolo di tutto l’amore e la 
misericordia che Dio ha  per noi. 
Dopo il perdono, la festa con il rinfresco e i 
giochi in sala Don Antonio e la domenica 
mattina la Messa di Ringraziamento in un 
clima di festa che ha coinvolto tutta la co-
munità. 
Le catechiste Dirce e  Valentina 

S 

Da albero spoglio…..  …..ad albero fiorito 
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Ciao ragazzi !!  
  

 Il 12 maggio 2013 avete ricevuto il 
sacramento della Cresima. È stato un giorno 
speciale e carico di emozioni ma... COSA 
SIGNIFICA FARE LA CRESIMA? La Cresi-
ma vuol dire confermare, cioè dire di si in  
modo consapevole e maturo al proprio Crea-
tore. La Fede ricevuta in dono, come un pic-
colo seme, il giorno del nostro Battesimo e 
professata a nome vostro dai genitori e padri-
ni, ora viene ascoltata responsabilmente 
come un cammino possibile anche da parte 
del giovane, che con questo sacramento fa la 
scelta di essere cristiano nella propria comu-
nità. Significa sentirci maturi e responsabili 
verso Dio e i fratelli la Fede in Gesù non è mai una  
cosa intimistica e personalizzata, ma è la scelta di 
servire il Signore nei fratelli, sentendo la comunità 
parrocchiale come casa propria e inserendosi a pie-
no titolo in essa, coinvolgendosi in prima persona a 
far parte di gruppi per sostenere la parrocchia.  
In questi anni passati insieme, abbiamo cercato di 

insegnarvi un percorso cristiano che vi aiutasse a 
capire il vero senso della Fede nella vita quotidiana. 
È quindi solo l’inizio di un lungo cammino che ognu-
no di voi farà, vi auguriamo ogni bene e… sappiate 
che Dio è un amico su cui potete sempre contare. 
Auguri a tutti amici!!      
Le vostre catechiste Maria e Cinzia 

 ari Omar, Filippo, Andrea, Sa-
muel, Francesco, Daniele, Claudia, 
Michelle, Serena, quest'anno è sta-
to un anno carico di impegni, impor-

tante, perchè vi siete preparati alla vostra 
Prima Comunione. Il 26 maggio  2013 infatti 
alle ore 9.45 eravate tutti puntuali all'asilo, 
punto di partenza della processione insie-
me ai genitori. Eravate agitatissimi, l'emo-
zione vi si leggeva negli occhi, nonostante 
voi cercavate di mascherarla, cosa che ave-
te fatto per quasi tutto l'anno catechistico. 
Durante la processione, accompagnata dai 
brani della banda di Ponte Nossa, non sono 
mancati gli scherzetti e dispetti (ma non si è 
accorto nessuno). 
Una volta ultimato il giro del paese, siamo 
arrivati in chiesa, dove per la prima volta su di voi 
è calata una nuvola di silenzio per circa un'ora e 
trenta, momento in cui vi siete preparati e avete 
ricevuto per la prima volta Gesù nel vostro cuore. 
Alla fine della celebrazione non sono mancati gli 
scatti del fotografo e dei parenti e poi, per fini-
re....qualche chicco d'uva per riempire lo stomaco! 
Anche per noi catechisti è stata una giornata me-
ravigliosa perché  avete raggiunto un traguardo 
importante della vostra vita cristiana.  
Vi chiediamo scusa se durante questo anno qual-
che volta è scappata qualche “predica” (anche se 

non era domenica) e qualche urlo di troppo ma 
siamo convinti che infondo ci avete perdonato. 
Mi raccomando, continuate a comportarvi come 
state facendo, andando a messa, al catechismo, 
pregando e aiutando chi ha bisogno. 
Grazie per le belle emozioni che ci avete fatto vi-
vere il 26 maggio e per le grandi risate durante 
l'anno catechisti 
Un abbraccio, con tanto affetto   
I catechisti Silvia e Davide 

C 
Prima Comunione 

Cresima 
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“Centro diurno anziani” 

l giorno 22 Giugno, dopo alcuni 
mesi di attesa è stato inaugura-
to il Centro Diurno Anziani. I 
Premolesi presenti erano tanti a 

dimostrare l’interesse di tutti per que-
sta nuova struttura, che si presenta 
ampia e luminosa per le grandi vetrate 
che danno sulla terrazza amena e so-
leggiata, ma fresca in questi giorni di 
caldo eccezionale, grazie al tetto spio-
vente che la ripara dal sole e premette 
di sedersi in tranquillità ai tavoli ester-
ni, che la arredano. 
Il discorso del Sindaco Rota Emilio, ha 
tracciato un po’ la storia del Centro 
stesso, dall’idea originaria dell’allora 
Sindaco Gianni Gaiti, che l’ha forte-
mente voluto e seguito nel suo iter, alla realiz-
zazione attuata dal Sindaco in carica con 
l’appoggio della sua Amministrazione. 
Quindi la presidente della Fondazione Casa 
dei Premolesi, Adriana Seghezzi, ha voluto 
ringraziare lo sponsor Fondazione della Co-

munità Bergamasca ONLUS….che ha contri-
buito con 15 mila euro, all’acquisto dell’arredo 
comprensivo di tavoli, sedie, bancone bar, te-
levisore ed armadio nella sala grande; inoltre 
all’arredo della cucina e dei tre bagni sempre 
al primo piano. Al piano superiore i mobili con-
sistono in grandi tavoli e sedie, armadi e po-
stazione PC: questa sala verrà messa a dispo-
sizione di Associazioni e privati che ne concor-
dano l’uso con il Sindaco stesso. 
La Presidente è poi passata a ringraziare i vo-
lontari che si sono assunti l’onere di aprire il 
Centro Diurno ogni giorno dalle ore 14.00 alle 
18.00 più la mattinata del Giovedì e le Dome-
niche insieme, che ora saranno quattro: tutto 
ciò per dieci anni, periodo concordato con il 
Comune tramite una Convenzione approvata 
dal Consiglio Comunale. 
Dopo il taglio del nastro Don Luca ha benedet-
to la Casa dei Premolesi con parole d’auspicio 
riguardanti una casa che sia ospitale ed acco-
gliente per tutti. 
Dopo la Benedizione i cittadini sono stati invi-
tati a visitare il Centro e a servirsi alle tavole 
dei rinfreschi ed al bar. 
La gestione dei trasporti ad Ospedali e Clini-
che funziona benissimo e le richieste sono 
sempre numerose, con nostra soddisfazione. 
Fondazione Casa dei Premolesi 

I 
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l 29 giugno presso il campo sportivo in 
Ceradello si è organizzata una cerimonia 
per intitolare l’impianto al nostro compae-

sano “Tito”. 
La giornata è iniziata nel pomeriggio con il ritrovo 
delle 4 squadre che si sarebbero affrontate in un 
quadrangolare di calcio. Le squadre erano com-
poste da amici di Tito che nel corso degli anni a-
vevano giocato con lui o lo avevano conosciuto. 
Sembrava di essere tornati indietro nel tempo, 
giocatori di ogni età: dai 20 ai 60 anni. Le squa-
dre, contrassegnate da magliette di 4 colori diver-
si con la scritta “ciao Tito”, si sono affrontate con 
vero spirito sportivo; i giocatori si sono divertiti in 
un’atmosfera giocosa, di festa. Tiziano ne sareb-
be stato davvero felice!  
Si é respirata amicizia vera, quella che Tiziano è 
stato in grado di elargire a piene mani quando era 
con noi. 
Sicuramente lui sarà rima-
sto un po’ inorridito e un 
po’ commosso in questa 
occasione. Inorridito per 
quello che ha visto sul 
campo, sicuramente avrà 
pensato “madona me che 
broc”, commosso per la 
grande partecipazione da 
parte di tutti quelli che 
l’hanno conosciuto. 
Finito il torneo, c’è stata la celebrazione della 
Santa Messa, seguita dalla cerimonia di scopri-
mento della targa ricordo; il sindaco Emilio Rota 
ha letto le motivazioni della decisione di intitolare 
il campo a Tito e si è rivolto a lui:  
“ Nella tua semplicità sei stato un esempio per 
molti; hai vissuto ed hai inse-
gnato lo sport, quello con la “s” 
maiuscola, per quello che è: 
divertimento.  Questa struttura 
è nata, è cresciuta e si è man-
tenuta grazie soprattutto a te; 
sappiamo bene che per lei 
spesso hai trascurato altro; 
abbiamo ben presente che ne-
gli ultimi trent’anni lo sport di 
Premolo, il calcio in particola-
re, senza di te sarebbe stato 
ben poca cosa; abbiamo rite-
nuto doveroso, senza il minimo 
dubbio, che da oggi questo 

impianto porti il tuo nome.  
Il Consiglio Comunale, raccoglien-
do e condividendo le istanze pro-
venienti da associazioni e da sin-
goli cittadini, ha deliberato nello 
scorso mese di maggio 
l’intitolazione dell’impianto sporti-
vo.” 
Il fratello Enzio,  ha poi scoperto la 
targa. 
Per concludere la serata tutti si 
sono recati presso la tensostruttu-
ra delle scuole elementari per una 

cena in compagnia e per le premiazioni. 
 
E’ stata una giornata unica e memorabile! Grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato. 
Silvia Bossetti 
 

I 

Festa per intitolare il campo sportivo a  

Tiziano Seghezzi (Tito) 
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l Burlapòm d’oro 2013 è andato agli 
amici dell’oncologia. 
Il premio “Burlapòm d’oro, a chi si 
dona con gioia” 2013 è stato asse-

g na t o  a l l ’ a ss oc iaz ione  “ am ic i 
dell’oncologia, onlus”. La premiazione è 
avvenuta domenica 18 agosto, al pome-
riggio nel corso della giornata conclusiva 
della festa di Burlapòm. 
All’atto della consegna del premio sono 
state lette le motivazioni dell’attribuzione 
del premio. L’ASSOCIAZIONE “AMICI 
DELL’ONCOLOGIA, onlus” nasce nel 
2006 su iniziativa di alcuni imprenditori 
bergamaschi e su incoraggiamento del 
compianto monsignor Aldo Nicoli con 
l’intento di promuovere e realizzare inizia-
tive volte a supportare i malati oncologici 
della Val Seriana, della Val Cavallina 
 e non solo. 
Da allora, grazie ai suoi volontari, opera 
presso i day – hospital oncologici di Se-
riate, Alzano e Piario tutte le mattine, 
dal lunedì al venerdì.  
N e l l o  s p e c i f i c o  i  v o l o n t a r i 
dell’Associazione (oggi circa 50) tra-
sportano gratuitamente, dal domicilio 
agli ospedali, i pazienti oncologici, anche dell’alta 
valle Seriana, per visite e terapie; li assistono,  
amorevolmente e sono loro di conforto, unitamente 
al  personale medico e paramedico, durante la de-
genza presso i day hospital.  
Inoltre gestiscono una casa di accoglienza sempre 
ad Alzano per pazienti oncologici e famigliari, che 
vi soggiornano gratuitamente.   

L’associazione si occupa anche di donare, nel 
limite del possibile, strumentazioni ai reparti 
oncologici oppure dotano i day hospital di ap-
parecchiature atte a rendere meno problema-
tica e più serena  la permanenza dei pazienti. 
Si tratta, di un’associazione che crede nella 
forza della solidarietà generosa e disinteres-
sata, che sente come dovere morale e civile 
quello di alleviare le sofferenze di chi è affetto 

da una patologia oncologica, che contribuisce a 
creare un clima sereno e confortevole nei luoghi di 
cura sostenendo con comprensione e calore uma-
no i pazienti, attenta anche alle necessità dei fami-
liari dei malati.  
Alla premiazione erano presenti molti volontari che 
vi operano e il presidente dell’associazione Andrea 
Bertini che ha illustrato le attività svolte e ha sotto-

l i neato  l ’  impor tanza 
dell’impegno dei volontari che 
mettono anima, tempo e cuo-
re. Si è detto grato ai burla-
pòm per il riconoscimento so-
prattutto perché questo risulta 
un’occasione per dare visibili-
tà al lavoro fatto e per diffon-
dere a più persone i servizi 
da loro offerti. 

Per concludere ricordiamo il 
motto di Monsignor Nicoli:  

”Se doni dimentica, se 
ricevi ricorda”.  
Silvia Bossetti 
 

“Il Burlapòm d’oro 2013” 

I 

“Se doni  

dimentica, 

se ricevi 

 ricorda” 
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50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 

 
 

adre Gesuina 

nacque a Premo-

lo (Bg), il 18 feb-

braio 1882.      

 Il paese contava 600 abi-

tanti, suddivisi in varie con-

trade. 

Lo stesso giorno della nascita, la 

piccola è portata al fonte battesimale 

nella chiesa  parrocchiale di S. An-

drea  apostolo, di  cui è parroco don 

Angelo Asperti. 

Le viene dato il nome di Maria Do-

menica Rosalia.  In casa la chiama-

vano semplicemente “Nina”. 
 

La famiglia Seghezzi abita a Ca 

d'Lulì. vive  di lavoro, di sacrificio, 

di fede nella Provvidenza. 

 È una vita dura, con nove figli da 

sfamare. 
 

I bambini imparano a ringraziare il 

Signore per il pane di ogni giorno….crescono 

felici e socievoli, giocano con quello che hanno e 

si vogliono bene. 

La Nina avrà sempre grande affetto per i due 

fratelli più grandi, Daniele e Romano. 

 

A 6 anni frequenta la Scuola elemen-

tare di Premolo, che ha solo le prime 

tre classi. La maestra Angela, sua zia, 

dice che Nina è intelligente e brava e 

potrebbe proseguire gli studi... ma 

non è possibile. 
 

Nel 1891, muore papà 

Gio Antonio a soli 40 

anni per insolazione e 

mamma Margherita 

rimane sola con 9 figli 

ancora piccoli. 

Nina va ad abitare da 

nonna Caterina a Ca' 

Zanni e  poi a Ceradello per lavorare nei poderi 

dei signori Bassanelli. 
 

Don Angelo Asperti intuisce che Nina è una 

ragazza speciale e la guida in un intenso cammi-

no di santità. 
 

Il  2 febbraio 1894, davanti a questo 

altare della chiesa di Premolo, Maria 

Domenica, con il permesso del Parro-

co, fa voto di verginità. 

Ha 12 anni. Non ritirerà mai più per 

un istante la sua offerta. 

1897: Nina ha 15 anni.  

Muore la nonna Caterina. 

Diventa parroco di Premolo don Gia-

como Torri fino al 1918. 

Sarà una importante guida spirituale 

per la giovane in ricerca vocazionale. 

Don Giacomo dona alla sua figlia spi-

rituale "La preghiera di una giovane 

che vuol farsi santa". «Dolcissimo mio Gesù… 

per la vostra misericordia fatemi santa!... fatemi 

santa!   

A 18 anni Nina torna con 

la mamma a Ca' Lulì. Il 

Parroco la nomina supe-

riora delle Figlie di Maria. 

È modello di preghiera e  

sacrificio per le amiche. 

Ogni mattina dopo la Mes-

sa,  scende con le operaie a Ponte Nossa  nello 

Stabilimento tessile De Angeli Frua. 
 

E’ scelta dalla dirigenza come maestra di lavo-

ro. Un giovanotto di Premolo la corteggia, ma 

Nina  manda in fumo l’idillio. Nel convitto ope-

raio della fabbrica conosce le Suore Orsoline e 

nell'aprile del 1903 entra nel novizia-

to di Gandino. 
 

Nina lascia mamma Margherita 

il fratello maggiore Daniele e la so-

rella Sofia, che rimarranno celibi, gli 

altri fratelli e sorelle sposati. 
 

Il fratello Romano si spo-

serà ed avrà 10 figli. 

Tra i figli di Romano don 

Antonio ( 1906-1945) e 

Suor Aldina (1912-1985) 
 

Nel dicembre 

del 1902, pochi mesi prima di Nina, 

entrata nel noviziato di Gandino l'a-

mica Serafina Bassanelli, figlia dei 

suoi padroni al Ceradello. Prese il 

nome di Suor Rosaria. 
 

Il 21 ottobre 1904 Nina diventa novizia con il 

nome di suor Gesuina. Il 21 marzo 1906  emette 

la prima Professione religiosa. 
 

Suor Gesuina ha 25 anni 

quando  diventa superio-

ra e direttrice  dell'orfa-

notrofio femminile di 

Gandino. Le bambine la 

sentono madre  amore-

vole e sono      felici.  
 

M 
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Dopo la Professione 

perpetua nel 1912, 

suor Gesuina sarà 

Maestra di oltre 100 

novizie, fino al 1926. 

Prega: "Da mihi 

animas!". 

Scrissero le novizie: "Era tutto cuore, solo cuo-

re... era soltanto mamma". La sua parola era 

luce calda, il suo esempio trascinava. 
 

Suor Gesuina ha frequentato solo la 3ª elemen-

tare, ma legge, riflette, prega, invoca con forza la 

Sapienza. 
 

Le novizie sentono che le sue paro-

le vengono dallo Spirito Madre  

Gesuina usava frequentemente il 

cilicio: strumenti di penitenza usati 

dalle suore Orsoline, oggi esposti al 

museo di Gandino. 

 

Suor Gesuina è anche molto sensi-

bile agli affetti familiari. 

Scrive una lettera solo a Natale e 

Pasqua, ma prega ogni giorno 

per loro, convinta che questo è il 

dono e il conforto più bello. 

 

1923: Suor Gesuina si 

trasferisce con le no-

vizie nella nuova casa 

in via Masone a Ber-

gamo. 

1926: Consigliera 

generale. 

1927: Vicaria genera-

le per 12 anni . 
 

In questa camera da letto 

Madre Gesuina riposa, ma 

soprattutto prega e fa peni-

tenza, per partecipare alla 

Passione di Cristo e colla-

borare alla salvezza del 

mondo.  

È convinta che questo è il suo apostolato vero. 
 

1939: Madre Gesuina è eletta Su-

periora generale. Si sente sconvol-

ta, incapace, ma si affida totalmen-

te al Signore e per 12 anni è una 

vera guida spirituale dell'istituto. 

Alunni ed educande della casa ge-

neralizia le vogliono bene, ricorda-

no le sue dolci esortazioni alla pre-

ghiera, il suo sorriso quasi timido 

ma incoraggiante. 

Dal dicembre 1951 al 

febbraio successivo, 

Madre Gesuina fa visi-

ta alle suore in Eritrea: 

un bel gruppo di mis-

sionarie "piene di zelo 

ardente". È stata invi-

tata ad Asmara dal Vescovo Cappuccino Mons. 

Luigi Marinoni, suo confessore per 10 anni. 

È lui che ha reso possibile l'apertura della mis-

sione in Eritrea nel 1938. 
 

1952: Madre Dositea Bottani è 

eletta Superiora generale e Ma-

dre Gesuina sarà la sua Vicaria 

fino al 1963. 

La loro profonda comunione dà 

sicurezza e slancio all'istituto in 

profondo rinnovamento, anche nella divisa. 
 

Nel nuovo Consiglio generale la parola di Ma-

dre Gesuina è apprezzata, perché lei ricorda 

sempre con la sua vita quello che più conta: 

l'unione con Dio. “Vivete unite a Gesù e non 

temete. Lavorate, pregate, tacete: è la vocazione 

dei santi. Non perdete un minuto di tempo, la 

vita fugge, ci avviciniamo all'eternità…”.  
 

1962 - 18 febbraio 

Le si tributa un festo-

so omaggio per il suo 

ottantesimo comple-

anno. È presente alla 

festa il vescovo emeri-

to di Asmara, mons. 

Marinoni. 

Bergamo 30 Marzo 

1963  

ore 20,00 

“ECCOMI  

SIGNORE” 

Cimitero di Gandino 

2 aprile 1963 

Suore e orfane al fune-

rale di Madre Gesui-

na: tante figlie che si 

sono sentite amate pro-

fondamente da un cuo-

re di madre... 
ù 

«Sempre con materna gioia 

vi saluto» 
 

«Buona Pasqua! Alleluja! 

Vi saluta l'affezionatissima 
Sr Maria Gesuina Seghezzi»  

50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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are sorelle e cari fratelli, 
vogliamo lasciar rie-
cheggiare dentro di noi 
le parole del vangelo 

che abbiamo appena ascoltato 
(Gv 7, 32-36). Gesù parla della 
sua relazione con Dio che chia-
ma Padre. Questo rapporto di 
Gesù con Dio suo Padre è uno 
degli aspetti più importanti che 
Gesù lascia trasparire dal suo 
modo d'essere, dalle sue parole, 
nella sua preghiera. Gesù parla 
in maniera così intensa del Padre 
che alimenta un grande deside-
rio: di poter vedere il volto di Dio 
Padre. È il desiderio che percorre 
la sensibilità, i sentimenti di ogni 
credente. Quante volte nelle no-
stre preghiere, nelle preghiere 
antiche dei salmi, ricorre questa 

espressione: "Mostraci il tuo 
volto". È come tra persone che 
si vogliono bene, molto bene: il 
desiderio è di superare le di-
stanze e finalmente di potersi 
incontrare, di poter vedere il 
volto di chi si ama. 

Tra i gesti della pietà, che 
probabilmente saranno stati 
compiuti anche in occasione 
della morte di madre Gesuina, 

c'è questo ultimo gesto, lo ricordo 
bene anche per la morte dei miei 
genitori. Appena prima di chiude-
re la bara, si copre il volto, ed è 
un gesto di grandissima intensità, 
perché in quell'istante per l'ultima 
volta si vede il volto di chi ci è 
stato caro. Per un credente, 
nell'attesa di rivedere il volto lu-
minoso di Dio. Quindi, questo 
desiderio del volto di chi ci è ca-
ro, del volto di Dio, è un desiderio 
che percorre i desideri più pro-
fondi del cuore dell'uomo ed è 
quello che alla fine fa dire all'apo-
stolo Filippo: "Mostraci il Padre". 

Ho voluto raccontare que-
ste cose per dire che questa do-
manda di Filippo è tutt'altro che 
un'espressione tra le tante: 
"Mostraci il Padre". E qui la sor-

presa di Gesù, che amabilmente 
rimprovera Filippo, ma è un rim-
provero proprio molto molto ama-
bile: "Ma Filippo, sono con voi da 
tanto tempo e non avete ancora 
capito". "Che cosa, Signore, che 
cosa dobbiamo capire?". "Chi 
vede me, vede il Padre". Anche 
qui, ci riporta all'umanissima e-
sperienza della somiglianza di un 
figlio a suo padre, a sua madre, 
ma evidentemente questa somi-
glianza diventa ancora più inten-
sa, ancora più significativa, anco-
ra più rappresentativa di ciò che 
Gesù ci sta consegnando: "io e il 
Padre siamo una cosa sola, così 
che chi vede me vede il Padre". 
Nella persona di Gesù, che noi 
pure non vediamo ma che cono-
sciamo nella sua vita, nella sua 
morte e risurrezione, nelle sue 
parole, nei suoi gesti, possiamo 
dire che in qualche modo vedia-
mo Gesù, attraverso il vangelo, 
attraverso la testimonianza delle 
persone che abbiamo incontrato, 
attraverso la nostra fede noi; ma 
vedendo Gesù, la sua persona, 
noi possiamo vedere Dio. Quante 
volte, anche in maniera un po' 
provocatoria, io dico: io credo in 

C 

Omelia del Vescovo Mons. Francesco Beschi 

La mattina di sabato 27 aprile 2013, il Vescovo di Bergamo S. E. Mons. Francesco Beschi ha presieduto la 

celebrazione eucaristica nella cappella della casa generalizia a Bergamo, nel 50° anniversario di morte della 

serva di Dio madre Gesuina Seghezzi. Il rito si è svolto con solennità, gioia e semplicità. Con il vescovo han-

no concelebrato i parroci di Premolo, di S. Alessandro della Croce in Bergamo e di Roncola, don Michele 

della Comunità dei preti del S. Cuore e il curato di Pignolo. Erano presenti il Sindaco e due  assessori  di 

Premolo con un bel numero di Premolesi, il Dirigente Scolastico della Provincia di Bergamo con il marito, il 

gruppo delle ragazze della scuola di lavoro di Gandino con Suor Rosa Passera, suore di varie comunità 

d’Italia e d’Africa, collaboratori, parenti e amici. Il coro delle suore ha animato la liturgia con canti condivi-

si da tutta l’assemblea e accompagnati da Sergio con l’organo. 

 50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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Dio, io credo in Gesù, è lui che 
mi introduce a Dio, io conosco 
Dio attraverso Gesù. Posso ave-
re i miei pensieri, le mie fantasie, 
le mie riflessioni, ma da cristiano 
non misurerò tutto questo con il 
volto, la persona, la vita di Gesù. 
È lui che mi rivela Dio. "Chi ha 
visto me ha visto il Padre". 

Carissimi, mi sembra che 
Gesù evochi non solo una somi-

glianza ma una trasparenza. Sì, 
una trasparenza, quella che noi 
avvertiamo nei santi, quella tra-
sparenza che chi ha conosciuto 
madre Gesuina, chi ne ha raccol-
to la testimonianza, la tradizione, 
ha potuto avvertire in lei. In qual-

che modo l'ho avvertita anch'io 
attraverso quello che ho potuto 
conoscere. Sì, perché i santi la-
sciano trasparire la presenza di 
Dio. Pensate alla varietà dei santi 
riconosciuti e dei santi che sono 
tra noi, che ci hanno preceduto e 
forse non li conosce il mondo in-
tero, ma li abbiamo conosciuti 
noi. Diciamo che sono i santi non 
solo perché ci hano testimoniato 
con la loro esistenza, con l'inten-
sità della loro vita cristiana, della 
loro fede ciò in cui credevano, 
ma in ultima analisi ci hanno fatto 
percepire la presenza di Dio. Uno 
come fa a dire di Dio? Ebbene, 
quando incontra una persona 
che lo lascia traparire, avverte 
quella verità che non sta soltanto 
nella testa, ma che alla fine inter-
pella la vita stessa. La trasparen-
za! 

Le persone che hanno in-
contrato madre Gesuina hanno 
udito un appello rivolto alla parte 
migliore del loro cuore e hanno 
volto lo sguardo verso questa 
donna, la cui bontà faceva intuire 
la presenza di Dio. 

Se è vero che il nome di 
questa donna dice tutto di lei, è 
altrettanto vero che questa pre-
senza di Dio, questa rivelazione 
di Dio, questa trasparenza si ma-
nifesta proprio, come in Gesù, 
nel nascondimento, perché l'uo-
mo Gesù è come se nascondes-
se la grandezza di Dio. Dio si è 
nascosto nella persona di Gesù 
al punto tale che molti 
non crederanno a Ge-
sù, proprio per questo 
fatto troppo umano di 
Dio, l'onnipotente, il 
signore fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Più nascosto di così! 
Ed è quel nascondi-
mento che anche ma-
dre Gesuina sceglie 
come stile, non per 
rendere impossibile la 
visione di Dio, ma pa-
radossalmente per ri-
velarla come Gesù. 

2. C'è una seconda parola 
di Gesù nel vangelo che abbiamo 
ascoltato ed è: "Credete in me". 
È un'esortazione, un appello alla 
fede. Veniva ricordato come que-
sto 50° viene celebrato nell'anno 
della fede. Gesù ci invita ancora 
una volta: "Credete in me". Una 
fede che trova un suo contrasse-

gno particolare nella serenità. De-

vo dire che la fede a volte è sotto-

posta a delle prove anche severe. 

C'è anche la stagione dell'oscurità 

della fede. Ma la fede induce ad 

una fondamentale serenità. A vol-

te in superficie – lo dicono alcuni 
maestri di sapienza – se noi 
guardiamo il mare l'oceano, a 
volte ci sembra increspato e a 
volte le onde ci sembrano impo-
nenti, nella vita vi sono burrasche 

La consigliera dell’Etipia porta la  

lampada 

La madre  porta la regola di vita 

Dal Kenia e dall’Etiopia  il pane  e  il 

vino 

Da Premolo i fiori 

L’assemblea partecipa con intensità alla celebrazio-

ne 

50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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di varia natura, ma 
basta scendere di 

qualche metro, poco, e c'è la per-
fetta calma. Noi siamo così fragili 
che a volte nelle nostre giornate 
ci lasciamo esporre ad alti e bas-
si con una frequenza che in certi 
momenti (almeno guardando me 
stesso) mi sembrerebbe infantile. 
Poi nel profondo dobbiamo rico-
noscere che la nostra fede indu-
ce a una serenità più forte di ogni 
tempesta. L'appello alla fede tro-
va il suo riscontro, in chi dice di 
credere, in una fondamentale 
serenità. Scriveva madre Gesui-
na: "Felice è la religiosa che ha 
trovato la pace del cuore e non si 
lascia turbare, che vede Gesù 
Cristo dappertutto: nei superiori, 
nelle sorelle, nel suo impegno". 
Felice! L'appello alla fede "io cre-
do": non per forza devo essere 
sereno, ma inevitabilmente un 
segno della verità della mia fede 
è questa profonda serenità che 
dice appunto della mia fiducia in 
Dio, quella fiducia nella provvi-
denza di Dio che è non una dire-
zione magica della storia, ma 
quell'amore di Dio che è capace 
di trasformare anche il fatto più 
drammatico – e la croce è il se-
gno più alto di questo – in dono 
per la salvezza e per la speranza 
degli uomini. 

3. C'è una terza parola che 
il vangelo ci consegna e che mi 
sembra ci riporti a quella testimo-
nianza che madre Gesuina ci la-
scia. Dice Gesù: "Chi crede in 
me, anch'egli compirà le opere 
che io compio". È grande questa 
espressione. A volte noi non sap-

piamo se riusciamo. Non siamo 
noi che misureremo noi stessi: è 
una tentazione a cui madre Ge-
suina si è proprio sottratta in una 
maniera radicale. D'altra parte 
Gesù dice così: "Chi crede in me, 
anch'egli compirà le opere che io 
compio". E noi vedendo le figure 
sante diciamo: è proprio così, ha 
compiuto i gesti di Gesù. La sua 
fede l'abbiamo potuta riconosce-

re attraverso i gesti che ha com-
piuto, i gesti di Gesù, i gesti della 
carità, i gesti dell'attenzione ai 
poveri, agli orfani, alle ragazze 
madri, ai feriti, ai profughi 
(pensiamo alla guerra), lo slancio 
missionario di madre Gesuina. 
Diceva: "Preghiamo, lavoriamo, 
soffriamo, facciamo amare tanto 
Gesù: amore chiama amore". 
"Chi crede in me, anch'egli com-
pirà le opere che io compio". 

Certamente tra le tante o-
pere c'è l'opera 
educativa, non so-

lo quella che lei compie all'inizio 
della sua vita religiosa, ma che 
poi l'accompagna continuamente 
come madre autentica di tante 
figlie spirituali fino alla sua morte. 
L'educazione è uno dei carismi 
connotativi della vostra comunità 
e che avete raccolto dalla vostra 
fondazione. Un'educazione – mi 
sembra di poter dire per quel po-
co che ho raccolto di madre Ge-
suina – nel segno della tenerez-
za. E come non fare a dire: que-
sto papa Francesco ci ha richia-
mato fin dall'inizio alla tenerezza, 
che noi vogliamo in questo mo-
mento riconoscere nella vita, nel-
la testimonianza che madre Ge-
suina consegna alla comunità di 
Premolo, alla sua grande comu-
nità religiosa, alla nostra Chiesa. 
Quella tenerezza di cui il Papa 
ha parlato in maniera intensa 
proprio nel discorso con il quale 
ha incominciato il suo pontificato: 
"Il prendersi cura, il custodire 
chiede bontà, chiede di essere 
vissuto con tenerezza. Nei Van-
geli, san Giuseppe appare come 
un uomo forte, coraggioso, lavo-
ratore, ma nel suo animo emerge 
una grande tenerezza, che non è 
la virtù del debole, anzi, al con-
trario, denota fortezza d’animo e 
capacità di attenzione, di com-
passione, di vera apertura 
all’altro, capacità di amore. Non 
dobbiamo aver timore di questa 
tenerezza che san Giuseppe nel-
le parole del Papa e madre Ge-
suina nel nostro ricordo ci hanno 
testimoniato. 

 Dopo la celebrazione…. 

                          la festa 

Dopo la Celebrazione Eucaristica c’è stato un mo-
mento di condivisione e alle ore 12 si è svolto il pran-
zo a buffet preparato dalla Sodexo sotto il porticato 
presso il giardino e la  pioggia battente non ha distur-

bato troppo le persone  che vi hanno preso parte. 
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razie  di cuore, Eccellenza,  per aver ac-
colto l’invito a presiedere questa  Cele-
brazione eucaristica: mistero  di lode e di 

ringraziamento al Signore per il dono di Madre Ge-
suina Seghezzi. 
Celebrare  il 50°  anniversario del dies natalis della 
Serva di Dio Madre Gesuina, in  questo anno della 
fede, è per noi Orsoline di Gandino, per i fedeli 
della parrocchia di Premolo, per la Chiesa che è in 
Bergamo  un evento  di grazia particolare  per far 
memoria di una donna semplice interiormente e 
umile che, nel  quotidiano, ha sperimentato in mo-

do profondo e trasparente  
l’amore di Cristo e della Chiesa. 

 Una donna che  fin dalla adolescenza ha coltivato  
il “sogno” di “essere santa, grande santa”, di   cor-
rispondere alle grazie, ispirazioni, di formare nel 
cuore una solitaria celletta per dialogare familiar-
mente con Dio Stimolata e sostenuta da una pro-
fonda vita sacramentale e  di preghiera,  vissuta  in 
famiglia e in parrocchia, ha scoperto  la gioia della 
chiamata alla vita consacrata e da qui  il coraggio 
di dedicarsi  per sempre alla sequela del Signore. 
 

Madre Gesuina  è per noi una luminosa testimone 
di vita cristiana e religiosa, che narra e rivela  an-
cora oggi, la bellezza di  una fede tenace e pura, 
radicata e vissuta nelle nostre famiglie e parroc-
chie  bergamasche. 
Per cogliere la sua spiritualità è necessario pene-
trare nel suo silenzio, nel suo animo perché decisa 
a “vivere nascosta in Dio”, come Maria a Nazaret. 
Alle suore nei suoi scritti ha più  volte ricordato che   
“la fede è compagna di vita che permette di perce-
pire con sguardo luminoso e sempre nuovo le me-
raviglie che Dio compie per noi” ed è la fede che 
dà senso al nostro vivere. 
È una consegna, un dono che consideriamo affida-
to a noi in quest’ anno della fede e che a nostra  
volta condividiamo con quanti oggi con noi guarda-
no  Madre Gesuina  come Maestra e modello di 
vita e di santità.    

Saluto della superiora generale 

                 madre Raffaella Pedrini 

Programma 

per il 50° Anniversario della morte di  

Madre Gesuina Seghezzi 

    (30 marzo 2013) 
18 - 21 aprile 2013 -  Premolo 

 Al paese natale di Madre Gesuina, alcune suore animeranno momenti di catechesi con i 

ragazzi, i giovani, gli adulti e la Messa di domenica 21 aprile. 

 Distribuzione del fumetto "La vita di Madre Gesuina. Il segreto è nel mio nome". 

 Mostra itinerante nel salone degli incontri. 

27 aprile 2013 - Bergamo 

 Alle ore 10.30, nella cappella della casa generalizia delle Orsoline in Bergamo via Maso-

ne 20/A, celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Bergamo Mons. Francesco 

Beschi e omaggio a madre Gesuina nella Cappella delle Beatitudini. 

 Mostra itinerante e visita ai luoghi in cui è vissuta madre Gesuina dal 1926 al 1963 

G

All’inizio della celebrazione, la superiora generale Madre Raffaella ha rivolto un saluto pieno di 

gratitudine al Vescovo e a tutti i presenti ed ha contestualizzato brevemente la figura spirituale di  

Madre Gesuina a 50 anni del suo “dies natalis” 
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Le suore hanno incontrato  

i ragazzi della Scuola Primaria 

La mattina di giovedì 18 aprile 2013, suor Gemma e suor Angela hanno 

incontrato  i ragazzi della scuola Primaria di Premolo. 

 

osse 
dalla 
sete di 
felicità, 

quindi, e deside-
rose di suscitare in 

ciascuno il desiderio della freschez-
za che viene dallo Spirito, le Suore hanno in-
contrato i ragazzi della Scuola Primaria. 
Le suore si sono soffermate sulle persone che 
hanno accompagnato ed educato Maria Dome-
nica Seghezzi, per tutti “Nina”, nella sua cresci-
ta di donna attenta e generosa: la famiglia, la 
zia Angelina, il suo parroco don Angelo Asperti, 
il vescovo Bernareggi nella sua esperienza di 
Superiora Generale. 
Come pure ci si è soffermati sull’importanza dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, Battesimo e 
Comunione, occasione di incontro personale con 
Gesù e di come Nina si preparava, si predispone-
va. Abbiamo riscoperto, che già da ragazzina, Ma-
ria Domenica pregava, scrivendo le sue preghie-
re: “Gesù, per te farei qualunque sacrificio”. “Gesù 
ti offro tutto. Gesù, mio sposo crocifisso, ti amo”. 
Il suo affidamento a Maria presso l’altare della Ma-
donna: “Maria, mamma mia, fammi tutta di Gesù, 
insegnami ad amare tanto te e Gesù”. Ad una suo-

ra raccomandava: “Stia unita il più possibile al Si-
gnore, non trascuri la preghiera, specie la medita-
zione, fatti con amore, con attenzione. Da qui vie-
ne la forza per tutto il resto”. Certo perchè Madre 
Gesuina coinvolgeva tutti, condividendo ciò che lei 
stessa aveva scoperto come vitale, fondamentale 
nel cammino di discepoli del Signore. 
È stato bello sottolineare alcuni tratti della perso-
nalità di questa donna nella sua casa, a scuola, 
nel lavoro in fabbrica con tante altre ragazze, in 
convento con le suore e con le bambine: impegno 

serio e sereno, dedizione gioiosa e genero-
sa, spirito di sacrificio, gioia e spensiera-
tezza, colti attraverso narrazione di ricordi 
e fatti della sua storia.  
Ai ragazzi è stato consegnato un bel fumet-
to, “Il segreto è nel mio nome”: un semplice 
strumento e una grande storia, di una pic-
cola donna che ha dimostrato, ancora una 
volta, che la strada della felicità vera è la 
santità. I bambini hanno dimostrato grande 
attenzione ed interesse. Il maestro di reli-
gione, Michele  ha proposto loro di fare un 
disegno , e le suore di Bergamo hanno de-
ciso di sceglierne tre considerando  le di-
verse età dei ragazzi, il messaggio condivi-
so e l'aspetto grafico. Complimenti ai vinci-
tori! 
Sr Gemma e Sr Angela 
 

M 
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ARIZZI CHIARA   - 1^ Scuola Primaria 

BORLINI GIORGIA 2^ Scuola Primaria 

SEGHEZZI SARA -  5^ Scuola Primaria 

I primi  tre classificati….. 

  ... “Maria, mamma mia,  
  fammi tutta di Gesù,  
  insegnami  ad amare 
  tanto te e Gesù”. 
   Madre Gesuina Seghezzi 

50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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 Madre Gesuina è una 

persona brava e spero che mi 

aiuti nella mia vita a seguire 

Gesù con il suo esempio e con 

il suo aiuto dando uno scopo 

alla mia vita e rendendo-

mi  utile agli altri. 

 Chiara Pezzoli 2^ media  

 Madre Gesuina era una 

donna forte e sicura 

nellla fede, capace di 

amare gli altri e di tro-

vare in ognuno le sue po-

tenzialità e per questo è pure 

diventata maestra. Con la sua 

voglia di aiutare e trasmettere i 

valori della vita a tutti i credenti 

in Dio fondò diversi conventi do-

ve si impegnò sempre il massimo 

delle sue capacità. Lei mi ha tra-

smesso la voglia di vivere per 

aiutare gli altri e mi ha fatto ri-

cordare che ogni persona anche 

se di razza , livello sociale e idee 

diverse fa parte anche lei della 

grande famiglia di Dio. 
           Benzoni Arianna  

                           2^ Media 

 Madre Gesuina è stata  ed è tuttora una 
donna  importante per le persone di Premolo e non 
solo. Ha saputo trasmettere con la sua semplicità la 
fede in Dio alle persone che gli erano accanto. Ha 
lavorato tutta la sua vita per riuscire a trasmettere 
il suo esempio, la sua grande fiducia in Dio nono-
stante le difficoltà che ha incontrato. 
A me ha trasmesso il valore della preghiera. 

 
Andrioletti Gabriele 

    2^ Media 

 

Animazione  con i ragazzi…. 

                della Catechesi 

n occasione dei festeggiamenti per il 50° anni-

versario della morte di Madre Gesuina, è stato 

accolto con gioia l’invito del parroco di Premo-

lo, don Luca Guerinoni, di coinvolgere nella 

conoscenza della serva di Dio e loro conterranea. 

Suor Gemma  ha  animato l’ora di catechesi  giovedi 

18 aprile ore 16. 

Riflessioni dei ragazzi di 1^ Media 

Le suore  ci hanno aiutato a conoscere madre Gesuina. 

Madre Gesuina ha dedicato tutta la sua vita a Gesù. 

     *** 

Ha aiutato tantissime persone 

*** 

Andava a messa tutte le domeniche alle quattro per-

ché poi andava al lavoro. 

*** 

Le immagini ci hanno fatto capire molto 

*** 

Mi è piaciuto il dono che ci hanno lasciato, le frasi e-

rano significative 

 Madre Gesuina sono contento 

che sei diventata suora. Tu per noi sei 

un esempio e la tua fede siano come 

esempio a persone che spero divente-

ranno come te. Tu eri molto umile ed 

anche affaccendata. Sei stata una 

donna proprio speciale. 

                   Titta Stefano 2^ Media 

I 
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 Tu hai seguito la luce diventando una 
suora che ha dato la propria vita per gli altri 
come Gesù l’ha data per noi morendo in croce. 
Sei stata ammirata e vieni ammirata perché 
hai dato tutto quello che potevi a anche di più, 
per gli altri.          

  Quistini Fulvio 2^ Media 

  Madre Gesuina noi quest’anno abbiamo fatto 

la Cresima; aiutaci a diventare più fedeli in Dio 

seguendo il tuo esempio, la tua vita di amore e 

servizio verso gli altri ci sia stimolo quando la 

nostra fede vacilla.         

                 Andrioletti Francesco 2^ Media 

 

 Secondo me, madre Gesuina Se-
ghezzi è stata una donna coraggiosa, 
“INNAMORATA DI DIO” e umile. Fin 
da piccola si affidava a Dio nei momen-
ti di difficoltà, e andava assiduamente 
alla messa e alle lodi del mattino. Ac-
cadde che un giorno, per problemi eco-
nomici, dovette rinunciare ad andare a 
scuola, ma non rinunciò al catechismo, 
perché era interessata e “immersa” 
nella parola di Dio. Fece, a mio parere, 
una scelta coraggiosa diventando suo-
ra, e fu  una persona umile, che aiutò i 
poveri e le orfane della Bergamasca . 
Era ed è ancora nei cuori delle perso-
ne, e lo sarà sempre, grazie alle sue 
buone doti. 
        Seghezzi Attilio 2^ Media 

eggendo la vita di madre Ge-
suina si capisce che per esse-
re maestri di vita, bisogna 

diventare umili e semplici, avere il do-
no  dell’ascolto e saper donare tanto 
amore al prossimo. La sua sensibilità e 
le prove che l’hanno temprata, ci inse-
gnano che la vera fede non vacilla se 
uniti al Signore ma si rafforza e ci da 
speranza . Madre Gesuina, ci dice, con 
la propria vita vissuta in preghiera, 
che con Dio tutto si supera e dalla 
preghiera ci viene tutto, ci consola 
l’anima e ci aiuta ogni giorno. La Parola 
di Dio che noi catechiste insegniamo  
ai ragazzi, è un piccolo seme che de-
positato nel cuore, diventa fiducia, 
confidenza, amore verso il progetto 
che Dio ha su di ognuno di verso il 

progetto che Dio  ha su di ognuno di 

noi.    Le catechiste  di 2^ Media  
Cinzia e Maria 

L 
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Il 27 aprile 2013, prima della Messa in casa generalizia a Bergamo, il gruppo della parrocchia di Premolo ha 

visitato gli ambienti in cui è vissuta per quarant'anni madre Gesuina, dal 1923 fino al giorno della sua mor-

te, il 30 marzo 1963. 

 50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 

 
a casa generalizia.  
 

Il palazzo "Goltara" di via Masone a Bergamo, circon-
dato da un ampio giardino, fu acquistato dalle Suore 

Orsoline nel 1922 e nel maggio del 1923 divenne la casa ge-
neralizia, ossia la sede della Madre generale e del suo consi-
glio. Quando nell'agosto del 1923 il noviziato fu trasferito da 
Gandino a Bergamo, madre Gesuina arrivò nella nuova casa 
con 8 postulanti e 33 novizie. Questa fu la sua unica sede per 
quarant'anni, fino alla morte. Qui svolse i compiti più alti nell'i-
stituto: consigliera, vicaria, superiora generale. 
 

 
 

La sala capitolare. 
 

 Il 19 luglio 1939, madre Gesuina fu eletta per la prima volta 
Superiora generale nella sala del Capitolo, assemblea che si 
riunisce ogni sei anni per l'elezione della Madre generale e del 
suo Consiglio. Fu confermata per altri sei anni il 19 luglio 
1946, con grande gioia di tutte le suore e le novizie, che la 
amavano e si sentivano da lei amate, guidate con bontà e fer-
mezza nel cammino di santità. Questa sala è testimone di un 
episodio singolare. Quasi tutte le 58 suore elettrici l'avevano 
scelta a voti segreti, eppure lei non si sentiva all'altezza del 
compito di Superiora generale. Appena terminato lo scrutinio, 
madre Gesuina fu interrogata dal Vescovo di Bergamo mons. 
Adriano Bernareggi, che presiedeva le elezioni: «Accetta, Ma-
dre?». Lei rispose con un filo di voce: «Non me la sento». «Perché?» chiede il Vescovo. «Non ne sono ca-

pace». E lui la esortò a lungo, inutilmente, finché disse con decisione: 
«Un po' di umiltà, madre Gesuina! Avrà più ragione la sua o le 53 teste 
votanti?». Madre Gesuina chinò il capo e pronunciò il suo sì alla volon-
tà di Dio. Fu un'ottima madre generale, ricca di sensibilità per le suore 
e di ardente passione per il Regno di Dio. Nei 13 anni del suo gover-
no, l'istituto si consolidò all'interno ed allargò i confini della sua missio-
ne educativa in Africa, in Belgio ed Inghilterra. 
 

La chiesa.  
 

È il cuore della casa generalizia, dove madre Gesuina pregava con la 
comunità e spesso anche da sola fin dalle prime ore del mattino. La 
foto rappresenta la chiesa ai tempi di madre Gesuina, prima della ri-
strutturazione del 1964. Il suo posto da maestra delle novizie era ver-
so la metà dellla chiesa, dietro le file delle giovani, che - come dicono 
le testimoni sopravvissute - si sentivano spronate alla preghiera dal 
suo tono di voce fervoroso e pieno di devozione. Da madre vicaria e 
poi superiora generale stava quasi in fondo, dietro i banchi delle suo-
re; era lei a dare inizio alla preghiera della comunità e a concluderla 
con il "Sia lodato Gesù Cristo". Ma i momenti di preghiera più intensi 
erano quelli che madre Gesuina trascorreva al mattino presto, molto 
prima del suono della campana per la levata della comunità.  

VISITA AI LUOGHI DI MADRE GESUINA 

Nella casa Generalizia  delle suore Orsoline di Bergamo 

La Chiesa 

La sala capitolare 

La casa generalizia 

L 
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 Seduta al suo posto nella penombra della chiesa, 
teneva fisso lo sguardo sul tabernacolo debolmen-
te illuminato, e stava in silenziosa adorazione del 
suo Dio-Amore, intercedendo per il Papa, la Chie-
sa, i missionari, i sacerdoti, le suore, i suoi familiari 
e compaesani, l'umanità intera. 
A Gesù Eucaristia chiedeva la saggezza necessa-
ria per guidare l'istituto delle Orsoline in rapida e-
spansione, la capacità di capire i bisogni delle so-
relle, anche quelli più profondi e inespressi, l'effica-
cia dei suoi insegnamenti spirituali e della sua be-
nedizione. Era consapevole di avere scarsa cultu-
ra umana, e per questo chiedeva al Signore di 
supplire alla sua pochezza con l'abbondanza dei 
suoi doni. Questa umiltà profonda era il suo punto-
forza, il "vuoto" che faceva spazio all'azione onni-
potente di Dio. 
 

Lo studio. 
Un ambiente importante per chi governa un istituto 
religioso è lo studio per l'ascolto delle suore che 
chiedono un incontro personale. L'ufficio di madre 
Gesuina da superiora generale era arredato in mo-
do molto semplice: una libreria e una scrivania con 
alcuni libri e oggetti religiosi, il telefono, due sedie, 
un divano su cui lei non si sedeva mai. Alle pareti 
erano appese immagini sacre: più di tutte le piace-
va una tela ad olio con un mezzo busto di Gesù in 
agonia. In questo ambiente la Madre riuniva perio-

dicamente le quattro consigliere per prendere decisioni im-
portanti per la vita dell'istituto e per le opere apostoliche. 
 

I luoghi della vita quotidiana.  
Madre Gesuina non riusciva a stare troppo tempo nel suo 
studio, ma preferiva incontrare le suore nei luoghi della loro 
vita quotidiana: il chiostro, dove curava i gerani e intanto 
era a disposizione delle suo-
re e delle novizie per un con-
siglio, un richiamo, un inco-
raggiamento; il refettorio, do-
ve si consumava in silenzio il 
frugale pasto ascoltando una 

lettura spirituale; la cucina, la lavanderia e il guardaroba, luoghi del servi-
zio più umile ma necessario alla vita della comunità. La sua presenza tra 
le suore non era un controllo severo, ma un incoraggiamento a spendersi 
generosamente per il bene delle sorelle, servendo Gesù in loro. 
 

Il giardino.  
La casa generalizia di via Masone ha un bel giardino con un alto cedro 
del Libano, grandi magnolie e una preziosa sophora del Giappone, oltre 
a pini e altri alberi. Durante l'anno scolastico è il regno dei bambini e dei 
ragazzi, che fanno la ricreazione e insieme imparano a rispettare la natu-
ra. Al termine della seconda guerra mondiale, nel 1945, madre Gesuina 
fece costruire in fondo al giardino una grotta di Lourdes, in ringraziamento  

Lo studio 

Il chiostro 

Il refettorio 

Il giardino con la grotta di Lourdes  
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al Signore per 
aver protetto le 

suore dell'istituto dai pericoli. 
Infatti, la grande e bella casa 
di Trastevere a Roma fu 
bombardata e rasa al suolo il 
7 marzo 1944, ma tutte le 
suore e i 300 alunni rimasero 
illesi nel rifugio antiaereo, 
protetti dalla statua della Ma-
donna che era stata posta 
davanti alla porta d'ingresso 
proprio il giorno prima, per 
suggerimento di madre Gesuina. Le cronache raccontano che le mamme, accorse disperate alla scuola dei 
loro figli, li vedono risalire ad uno ad uno, senza nemmeno un graffio, da una strettoia accanto alla statua 
della Madonna; e dicono ai mariti: «Non bestemmiate più! La Madonna ci ha salvato!». 
 

La camera da letto della Madre generale.  
È una stanza di 4 mq, al secondo piano della casa generali-
zia, con un arredo modestissimo: un letto in legno con co-
perta bianca, una sedia, un'acquasantiera appesa alla pare-
te, un comodino con il telefono nero e un piccolo cranio in 
gesso che ricorda la brevità della vita, un cassettone su cui 
sono appoggiati un crocifisso, una statuetta della Madonna 
e una sveglia, un lavandino di ceramica bianca, un armadio 
molto stretto per contenere pochi indumenti. Madre Gesuina 
non aveva bisogno di molto spazio per i propri effetti perso-
nali, perché teneva solo lo stretto necessario. Quando le 
comunità le inviavano regali, lei dava tutto a chi ne aveva 
bisogno. Non sopportava il superfluo e faceva durare in e-
terno scarpe e vestiti, aggiustandoli fino all'estremo, pur 
presentandosi sempre dignitosa e pulita. 
In questa stanza madre Gesuina praticò sempre penitenze corporali in espiazione dei peccati propri e dell'u-
manità e per chiedere a Dio grazia e misericordia per la Chiesa e il mondo. Le suore trovarono ben nascosti 
i suoi strumenti di penitenza (cilicio e disciplina) che ora si trovano al museo di Gandino. 

Qui madre Gesuina morì la sera del 30 marzo 1963, in un atto 
di abbandono sereno alla volontà di Dio, attorniata dalle suore 
in preghiera e dalle educande, che avevano riempito il corridoio 
e lo scalone fin dai primi istanti della sua agonia, convinte che 
la Madre era una "santa da altare". La sua salma fu posta in 
una bara in infermeria e visitata da moltissime persone nei due 
giorni seguenti. La sera prima dei funerali, che si svolsero il 2 
aprile, le suore più giovani presero in spalla la bara e, seguite 
da tutte le altre, fecero il giro della casa, a significare che ma-
dre Gesuina passava per l'ultima volta negli ambienti della co-
munità, lasciandovi la sua benedizione. 

 

La cappella delle Beatitudini.  
Dal 1991 l'urna dorata di madre Gesuina è in casa generalizia 
con quella di madre Dositea Bottani, in una piccola cappella 

che l'architetto Bruno Cassinelli, ideatore dell'opera, ha voluto chiamare "cappella delle Beatitudini", perché 
la vita di queste due Serve di Dio è "vangelo vissuto", nella gioia e nella bellezza di una vita tutta dono. Tra 
marmi bianchi e stucchi veneziani, spiccano la scultura in bronzo di Gesù risorto e il bassorilievo del Fonda-
tore don Francesco della Madonna, opere di Alessandro Verdi, come pure la vetrata policroma di Cosetta 
Arzuffi, che creano nella cappella un clima di intensa spiritualità. 
Tutta la casa generalizia ci parla ancora oggi di madre Gesuina e della sua santità. Ne sentiamo viva la pre-

senza, dolce e incoraggiante, che ci ricorda: “Puro amore, puro patire”. 

Suor Melania Balini  

La cappella delle Beatitudini 

La camera da letto di madre Gesuina 

Don Luca alla grotta di Lourdes Angolo  del giardino della casa Generalizia 
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i è stata offerta la possibilità di animare 
le messe domenicali in cui abbiamo 
parlato di Madre Gesuina Seghezzi 
come di colei che ha ascoltato, custodi-

to e vissuto la Parola, facendola divenire linea 
guida per la sua vita di donna cristiana e con-
sacrata.  
“I santi normalmente generano altri santi e la 
vicinanza alle loro persone, oppure soltanto 
alle loro orme, è sempre salutare”, così ci ricor-
da Papa Benedetto XVI, quindi è preziosa 
l’occasione di conoscere e accostarci a santi 
sconosciuti, meglio ancora se sono di casa no-
stra. 

“La santità semina gioia e speranza, risponde 
alla sete di felicità che gli uomini, anche oggi, 
avvertono”, è ancora Papa Benedetto XVI che ci sprona a narrare la semplicità e la radicalità della vita 
di uomini e donne che hanno segnato la storia con la loro presenza e invitano ad essere noi oggi capa-
ci di lasciare il segno. 

Nel Vangelo oggi troviamo presentati il compito del cristiano e il compito di Dio. 

Compito del cristiano: 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono”. Se noi possiamo ascoltare,  vuol dire che qual-
cuno lassù parla, Dio c’è, il cielo non è vuoto, è abitato. 
Vuol dire che qualcuno chiama: io sono un chiamato, noi siamo chiamati. 
I Cristiani sono coloro che ascoltano la voce di Dio. 

 
Ascoltare: verbo molto importante, 
è il nostro primo lavoro, nostro com-
pito perché è dire che l’altro è pre-
zioso per me, è importante, gli dedi-
co il mio tempo, gli dono la mia vita, 
ha un valore per me. È l’esperienza 
dell’amore, dell’amato che resta in 
ascolto, attende. 
È pregare! È l’esperienza di Samue-
le nel tempio: “Parla, Signore, il tuo 
servo ti ascolta!” 
COME si fa ad ascoltare? Guardia-
mo il più grande esempio, Maria, 
che custodiva, conservava e me-
ditava la Parola, la meditava nel 
cuore, perché è nel cuore che si a-
scolta, in un cuore grande che fa 
spazio e lascia che la Parola diventi 
vita, diventi carne. 
 

“Le pecore ascoltano la mia voce” 

Sabato e Domenica 20 e 21 Aprile,  le suore Orsoline  di  Bergamo hanno animato le S. 

Messe. 

C      Dal Vangelo secondo Giovanni 
  Gv 10, 27-30 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia voce 

e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andran-
no perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strappar-
le dalla mano del Padre. Io e il Padre 
siamo una cosa sola». 

“ 
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Cristiano è colui che ascolta e segue, 
segue la voce, segue Colui che parla: parola su-
prema è stata la vita stessa di Gesù, ha parlato 
con la sua vita. 
Quindi, seguire Cristo significa pro-seguire la sua 
vita, il suo stile. 
Ascoltare dal latino ab audire 
Spesso noi adulti, genitori, educatori, catechisti, 
insegnanti, lamentiamo che i ragazzi non ascolta-
no. È lo stesso lamento e invito di Dio: Ascolta I-
sraele! 
Infatti ascoltare è ubbidire, è seguire le indicazioni 
di vita. 
 

compito di Dio: 
Il Vangelo: lo le conosco. Io do loro la vita eterna. 
Non andranno perdute. Nessuno le strapperà alla 
mia mano. 
Conosco:  siamo conosciuti da Dio, uno per 
uno Conosce me, la mia realtà, la mia storia. 
Do loro la vita eterna: Gesù ci consegna la sua 
vita per sempre 
Non andranno perdute. Nessuno le strapperà 
dalla mia mano. 
 
MANO:  mano di Dio Creatore, nell’atto della 
creazione di ciò che ci circonda, 
mano del vasaio che modella l’uomo, lo plasma 
mano del pastore che protegge la vita del suo 
gregge dai lupi 
mano che protegge la fiammella che rischia di spe-
gnersi 
mani che scrivono sulla polvere e non scagliano 
pietre di condanna 
mani inchiodate alla croce in un abbraccio infinito, 
per tutti, per tutti. 
Nessuno può separaci dalle mani di Dio! 
E noi come bambini ci aggrappiamo forte forte a 
queste mani sicure che non ci lasceranno mai ca-
dere. 
Il Vangelo è storia di mani. È nostro compito pro-

lungarlo, completare questa storia di mani che so-
no per gli altri. 
Possiamo proprio dire che Maria Domenica Se-
ghezzi ha fatto della sua vita un continuo 

Ascolto: ha saputo coltivare la sua vita in-
teriore con l’ascolto della Parola, nella preghiera e 
nel discernimento, 

Sequela: ha tentato di mettere in pratica 
quello che la Parola le suggeriva, la invitava a vi-
vere nel quotidiano con una certezza: vivere bene 
ogni giorno porta alla santità. Questo lei ha vissuto 
per se stessa, ma anche per le persone che le so-
no state affidate: 
 “Voglio vivere una vita tutta del Signore: 
fervore, preghiera, osservanza, silenzio.. Non sono 
più io che vivo, è Gesù che vive in me. Sento un 
grande desiderio di distaccarmi da tutto e da tutti e 
vivere in intimità con Dio. 
Noi abbiamo la certezza della fede e sappiamo 
che anche sopra le nubi più minacciose splende 
luminoso il sole. 
Amare, soffrire, tacere: ecco il programma dei san-
ti. 
Coraggio, preghi tanto. Non si preoccupi tanto, vi-

va in grande unione con Dio e tutto andrà bene”. 

Suor Gemma  Boschetto 
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Le suore Orsoline a Premolo 
 

omenica…..nel nostro piccolo paese sono venute 4 suore orsoline da 
Bergamo. 

Durante la messa suor Gemma ci ha raccontato la vita e la storia di madre Gesuina. 
Poi nel pomeriggio eravamo tutti invitati ad andare nella sala don Antonio perché la suore avevano or-
ganizzato dei giochi, io sentito l’invito chiesi a dei miei amici  se volevano venire, e loro mi risposero di 
si.Arrivato vidi già che molti bambini erano in sala don Antonio a fare vari giochi con le suore quindi en-
trai e suor Gemma e gli altri bambini mi accolsero con grande 
felicità. 
Suor Gemma mi fece 2 strisce blu sulle guance perché dove-
vamo dividerci in 2 squadre, iniziammo a giocare in sala don 
Antonio al gioco dei piatti, poi abbiamo fatto un gioco con la 
musica, e quando a smesso di piovere siamo usciti sul sagra-
to a giocare a calcio, ci siamo divertiti tantissimo a vedere 
suor Gemma che giocava a pallone. 
È stata una giornata splendida condivisa con i nostri amici, e 
soprattutto particolare perché ci ha insegnato qualcosa, cioè 

ad offrirsi per gli altri come ha fatto 
suor Gemma con noi. 
     Andrea Pensi 
 

Una domenica con le suore 
 

Domenica 21  Aprile nel pomeriggio 
abbiamo giocato con le suore di 
Bergamo: il primo gioco era passare 
sotto un tavolo, sotto una sedia e 
salire su una panchina e quando 
avevamo finito di fare gli esercizi si 
tornava al posto dovevamo dare il 
cinque al compagno; il secondo gio-
co era fare delle prove mettendo in 

un vassoio: un piatto, un bicchiere, un tovagliolo e le posate 
dove si facevano degli slalom, appoggiare sul tavolo in fon-
do le cose che c’erano sul vassoio mettendoli correttamente 
come in un ristorante; nel terzo c’erano delle sedie, quando c’era la musica dovevano girare intorno e 
quando la musica si fermava dovevano cercare di mettersi seduti , ogni volta che si toglieva la sedia 

l’ultimo che rimaneva in piedi perdeva e cosi facendo: nel quarto gioco suor 
Gemma ci ha divisi in due squadre una rossa e una blu  consisteva nel passa-
re un cucchiano attraverso le gambe e il corpo ma alla fine abbiamo riso tutti; 
nel quinto gioco invece, abbiamo giocato a calci e le suore facevano i portieri. 
Ci siamo divertiti un sacco soprattutto le suore!!!           
                                                                                                                            Karin Seghezzi 

Grazie suore!! 
 

La giornata con le suore mi è piaciuta molto e il gioco più bello  è stato il cal-
cio, dove le suore: Suor Gemma e le altre due suore facevano i portieri. Non 
mi sono piaciuti gli esercizi difficili. 
Il giorno che è venuta suor Gemma a scuola è stato molto bello perché ci ha 
regalato il fumetto di madre Gesuina Seghezzi. 
               Sasha Seghezzi 

Con i più piccoli e le famiglie c’è stata anche l’occasione della domenica po-

meriggio insieme, con tanti giochi semplici, ma davvero belli! 

Momento di festa, giochi e condivisione….. 

D 
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n occasione dell’anniversario di morte della 

nostra compaesana Madre Gesuina Se-

ghezzi, alcune suore hanno organizzato an-

che per noi giovani un momento di incontro. 

Durante la serata abbiamo riflettuto sull’importanza 

delle scelte nella vita, e sulle cause che le determi-

nano. Da ciò che è emerso tra i giovani le motiva-

zioni più frequenti sono l’educazione ricevuta (da 

genitori, scuola e comunità), le esperienze perso-

nali, la logica, il buonsenso, la lettura e lo studio. 

Gli scopi che si vogliono raggiungere attraverso le 

scelte sono invece determinati da valori quali: la 

sincerità, il risparmio, l’amore, l’amicizia, la capaci-

tà di scelta e la fede. 

Tutto questo è scaturito da un gioco con il quale le 

suore ci hanno divertito ed intrattenuto per tutta la 

serata. 

Abbiamo capito quindi come, nonostante l’epoca 

diversa, Madre Gesuina abbia fatto la sua scelta di 

amore profondo verso Dio. 

È stato sicuramente un incontro positivo e gradito 

a tutti noi.  

I ragazzi del gruppo giovani 

Giovedì 18 aprile 2013, suor Gemma Boschetto e suor Angela Salvi hanno raggiunto Premolo per 

incontrare gli adolescenti e i giovani che settimanalmente si incontrano con don Luca e gli anima-

tori; seduti proprio tra i pannelli della mostra sulla vita di Madre Gesuina, installata nella sala par-

rocchiale, i ragazzi si sono lasciati accompagnare con tanta fiducia e insieme a loro si è cercato di 

riflettere sul tema della chiamata alla santità: chi era Maria Domenica? Chi l’ha accompagnata? 

Quali scelte ha saputo compiere nella sua vita? … e noi? Noi chi siamo? Chi vogliamo diventare, 

quindi da chi ci lasciamo accompagnare? Quali sono le nostre scelte e quanto c’entra il Vangelo 

con i nostri progetti? … è stata davvero una serata intensa dove insieme abbiamo capito che i santi 

non sono super eroi, ma uomini pienamente realizzati perché hanno scelto Gesù come misura della 

loro esistenza. 

Incontro con i giovani di Premolo…. 

I 
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La scelta di madre Gesuina Seghezzi 

Catechesi con gli adulti 

La sera di venerdì 19 aprile 2013, Suor Lorenzina 

Nozza ha svolto agli adulti una interessante riflessione 

sulla fede di Madre Gesuina, contestualizzata 

nell’Anno della Fede e con provocazioni alla nostra 

esperienza di fede di oggi. Un momento semplice, 

ma profondo di condivisione gioiosa 

dell’esperienza di fede di madre Gesuina che aiuta 

e sostiene la nostra. 
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ell’occasione del 50° anniversario di morte della Ser-
va di Dio Madre Gesuina Seghezzi si è celebrata la 
Santa Messa presieduta dal vescovo di Bergamo 
Mons. Francesco Beschi. Un gruppo di Premolesi si è 

recato presso la casa generalizia delle suore Orsoline di Berga-
mo per prendere parte alla celebrazione eucaristica.  
L’accoglienza è stata molto calorosa ci si sentiva a casa! Molto 
interessante la visita alla casa generalizia in cui abbiamo avuto 
modo di conoscere meglio la figura di Madre Gesuina nella sua 
quotidianità, questo è stato possibile perché la suora che ci gui-
dava ha conosciuto direttamente la nostra compaesana.  
La celebrazione è sicuramente stato il momento centrale e più 
toccante di tutta la giornata, la presenza del vescovo ha reso ancora più solenne questa occa-
sione in cui si respirava un’aria di gioia e serenità. Le parole del vescovo hanno ricordato la figura di 
Madre Gesuina evidenziandone due aspetti fondamentali: l’umiltà e l’amore verso Gesù e verso il pros-
simo. Valori molto importanti che ancora oggi devono essere coltivati e riscoperti. 

Ritengo che le proposte fatte in quest’occasione,anche presso 
la nostra parrocchia, abbiano permesso di conoscere la figura 
di questa compaesana di cui non sempre se ne coglie la bel-
lezza. 
Re Maria 

 
  

 Sono così emozionata!!!! La giornata del 27 Aprile è 

stata MERAVIGLIOSA E INDIMENTICABILE!!! 
Il mio cuore era pieno di Gioia. La pace e la serenità che ho 
assaporato anche 
durante la Santa 
Messa con il ve-
scovo, è difficile 

d a descrive...avrei voluto che non finisse 
mai…Un ringraziamento a tutte le suore  per la loro ospita-
lità e cordialità con la quale ci hanno accolto, in un evento 
così speciale nel ricordo della nostra altrettanto speciale 
compaesana madre Gesuina Seghezzi nel suo  50° anni-
versario della morte  
Che bello!! Abbiamo potuto rivedere con grande piacere le 
nostre suore  che hanno trascorso  con noi parecchi anni 
nella nostra parrocchia  di Premolo suor Rosa Pia, Suor 
Mitis, e la nostra compaesana suor Metilde Titta.  
ANCORA GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!! 

 Laura Morandini 
 

 Nutro grande venerazione per madre Gesuina, si percepisce nella sua lunga esistenza e dalle 

tante testimonianze di persone che l’hanno conosciuta e hanno vissuto con Lei un odore di Santità or-
dinaria che è tramandata fino a noi attraverso  il ricordo e la memoria di quanti l’ebbero cara. 
Questo anniversario della sua morte mi invita ha guardare a colui che è l’autore dei santi che è Cristo 
Gesù e da Lui riflettono le tante anime buone. 
Ricordare per riflettere e guardare avanti perché sul nostro cammino ci sono i fari che ci illuminano la 
strada della vita. 
Questa ricorrenza mi invita a guardare madre Gesuina e tante giovani che si sono consacrate al Signo-
re, invochiamo il suo aiuto perché suggerisca ancora oggi tra le nostre giovani la vocazione religiosa. 
Corrado Seghezzi               

Suor Mitis 

Suor Metilde Titta 

N 
Testimonianze di madre Gesuina…. 

Suor Rosa Pia 
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el pomeriggio di ve-
nerdì 19 luglio 2013 
abbiamo incontrato 
Erminia Meloncelli, 

moglie di Tarcisio (figlio di Ro-
mano, fratello di madre Gesui-
na) per una chiacchierata. 
Con grande ospitalità, davanti 
ad una calda tazza di caffè, Er-
minia inizia a raccontarci con 
emozione i suoi ricordi della zia 
madre Gesuina. 
Giù in clinica Mater a Bergamo ero 
stata operata, avevo preso 
un’infezione e la Zia Gesuina veni-
va a trovarmi, non tutti i giorni, 
quando non poteva mandava 
un’infermiera delle suore 
dell’Istituto, e per regalo mi porta-

va un pacchetto di biscotti o due 
caramelle. 
Un volta è venuta a trovarmi con 
una bottiglia di grappa da dare a 
mio marito Tarcisio, che quando 
veniva a trovarmi ci stava tutta la 
notte, anche la mia nonna di Gru-
mello veniva spesso a farmi visi-

ta. 
Tante volte veniva giù 
da Premolo anche una 
signora che non riesco 
mai a ricordare come si 
chiama. La zia Gesuina 
le diceva: vieni da me la 
sera a dormire, intanto 
Erminia dorme tutta la 
notte. Quando veniva 
giù toglieva il biglietto 
del treno che valeva per 
tre giorni, finché, passati 
50 giorni, sono tornata a 
casa. 
Quando mi sono sposata, con il 
nonno Romano (fratello di madre 
Gesuina e papà di don Antonio) 
andavamo spesso a trovare la zia 

Gesuina, una volta alla settimana 
o ogni 15 giorni. 
“Bravi, bravi, che siete venuti a 
trovarmi. State qui anche a pran-
zo?” ci diceva. “No, no” gli rispon-
deva  mio suocero (Romano), “no, 
no che andiamo, se vuoi portem 
che u bicerì de vì”. Quando anda-

vamo a trovarla 
era molto conten-
ta, voleva sapere 
tutto ed era molto 
affezionata a Ro-
mano. Anche la zia 
Sofia (sorella di 
madre Gesuina) 
quace feste la fae 
gni ché a disnà, a 
cà l’ira so iperlè. 
Quando è morto 
Romano al mattino 
è venuta solo la 

madre Aldina (sorella di don Anto-
nio). In occasione delle nozze con 
Romano regalò come dono un bel 
Rosario con impresse le immagini 
delle Litanie della Madonna. 

“Semplici ricordi di madre Gesuina” 

N 

E‟ una bella giornata di sole quando arriviamo 
alla casa della Sig.ra Teresa. Giunti in via Co-
sta, lei è sul balcone ad aspettarci: ci viene in-
contro sorridendo e ci fa accomodare in salot-
to.  Cominciamo a chiacchierare  e insieme ri-
cordiamo madre Gesuina. 
 

Che ricordi ha della zia madre Gesuina? 

Quando andavamo a trovarla io andavo giù con 
mia mamma in casa madre, ci mandava nel giardi-
no a giocare e ci dava caffè e biscotti, io ero picco-
la, non sapevo cosa raccontavano. Mi diceva 
spesso: fai la brava che ti troverai contenta. 
Quando mi sono sposata sono andata con mio 
marito a darle i confetti, non ci lasciava andare più 
via, ci diceva: vi raccomando di qua e di là, com-
portatevi bene e state uniti, come se me lo dicesse 
una mamma.  
Mi è rimasto in mente che era una donna non san-
ta ma esemplare. Lei parlava dell’anima, non la si 
poteva nemmeno baciare, era tutta riservata.  
Andavamo giù con il treno fino a che non arrivavo 

“alla misura”, perché poi bisognava pagare, mi 
sembra un metro circa. Io andavo giù più spesso 
perché ero la più piccola. La mia mamma, invece, 
andava poche volte, perché aveva la campagna e 
la famiglia. Eravamo in undici: otto fratelli e tre so-
relle, io ero l’ultima e sono rimasta sola. Con noi 
viveva anche uno zio, fratello di mio papà Giovan-
ni, per me era come un papà ma è morto presto, 
aveva circa 60 anni. 
Quando è morto il mio papà, non l’hanno lasciata 
venire a casa, io avevo una sorella suora, suor 
Placide: è venuta lei a trovarlo quando stava mo-
rendo, poi non si è fermata al funerale. 
Alcune volte andavo su alla cascina di don Antonio 
prima di andare a lavorare salivo alla “ca dei volp” 
al Bet,  passavo su  da una stradina e portavo giù 
il latte al papà di don Antonio. Venivo giù da Ci-
sterna e lui mi dava due mele, così io venivo a ca-
sa tutta contenta. Sono stata la più fortunata delle 
mie sorelle perché loro ne hanno passate più di 
me. 

 50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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nipote di madre Gesuina 

Ricordi della Sig.ra Teresa Bana, figlia di Caterina (sorella di madre Gesuina) 
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ggi venerdi 19 Luglio, 
andiamo a trovare la 
signora Giacomina, 
(figlia di Giacinto, fratel-

lo di madre Gesuina). 
Seduta in giardino cominciamo 
a chiacchierare e ricordiamo 
madre Gesuina 
 

Giacomina, ha qualche ricor-

do di madre Gesuina? 

Andavamo spesso a trovarla in 

casa Madre con la mia mamma. 

Quando è morto il mio papà, ma-

dre Gesuina non è venuta al fune-

rale perché non si poteva, era mol-

to rigorosa in quelle cose lì, la me 

mama la faa: “ nella mia situazio-

ne, sono rimasta vedova con sette 

figli poteva venire a trovarmi? ep-

pure non è venuta al funerale”. 

Andavamo a trovarla sempre, fa-

cevamo il giro del giardino, c’era 

una piccola fontanella con dei pe-

sci. Le suore la vantavano tutte, 

dicevano “non ci fa mancare nien-

te”.  

Le suore le volevano molto bene, 

anche con i cibi se vedeva qualco-

sa che non andava, andava in cu-

cina e diceva “la tal suora deve 

mangiare in bianco, solo il pollo, 

non dia questo non dia l’altro”, era 

molto meticolosa. 

La mia mamma un po’ l’ha aiutata, 

non per dire che le dava qualche 

straccio perché gli stracci le suore 

non li prendevano, però qualche 

indumento, qualcosa di utile me 

l’ha sempre dato. Mi aveva dato 

una berretta bianca  che quando 

andavo a messa dicevo: cosa ne 

faccio di una berretta alta così, ma 

pazienza era inverno, era utile, 

erano cose delle suore non so se 

le mettevano la notte o…. mi dice-

va: in tutte le famiglie c’è una suo-

ra e tu perché... quando mi parlava 

di suore andavo a nascondermi e 

non mi trovavano più. Forse avrei 

fatto bene a farmi suora...  

 

Il funerale del papà e le otto per-

tiche 

Ne abbiamo passate di cotte e di 

crude essendo mancato mio papà 

così presto, io avevo tre anni, mia 

mamma è rimasta vedova con set-

te figli, lei non è venuta al funerale 

però c’era don Tobia, io ero picco-

la però, per sentito dire dalle mie 

sorelle più vecchie, si vede che 

aveva detto una parola buona per-

ché don Tobia era venuto qui a 

Premolo con la Catina, che sareb-

be la Benaia  della Val Brembana, 

che aveva della terra, otto perti-

che. Don Tobia è andato lì a parla-

re con questa Benaia, che sarebbe 

stata la mamma della Albina suo-

cera del Frischi, quello che è morto 

poco tempo fa,  è andato lì e le ha 

detto: devi fare una cosa per quel-

la famiglia, sono in sette.  

Don Tobia disse: a me non lo pa-

gano il funerale, se riescono a raci-

molare qualche soldo prenderanno 

una mucca e te gli darai la terra, 

infatti così è stato, erano otto perti-

che, l’aveva data in affitto poi non 

so come si sono convenuti, però 

l’abbiamo lavorata per tanti anni 

quella terra lì, l’è chèla che la ma 

daa de mangià dré a ona àca, 

semper polenta e lacc, fregaröi e 

di lì non si scappava, ma sempre 

tramite don Tobia e madre Gesui-

na. 

Poi ci dava  qualche indumento a 

chi tep s vardaa mia ai bale che al 

ghè in co, andava tutto bene, an-

che se era largo, scuro, bianco o 

nero, erano cose delle suore, però 

i portaa mia di strass anche alura, 

saranno state delle mode di 

quell’epoca, però erano cose belle, 

pizzi e non pizzi. 

 

 

Madre Gesuina l‟ha incontrata 

ancora personalmente? 

A casa mia non è mai venuta, an-

davamo sempre a Bergamo quan-

do avevamo le possibilità a  trovar-

la. Andavamo  spesso a trovarla 

poi si è aggravata. Aveva aperto 

anche in Eritrea una missione, ne 

parlava spesso dell’Eritrea, c’erano 

anche tante suore di colore. Quan-

do è morta le suore dicevano che 

le era mancata una mamma. 

 

Si ricorda qualcosa della sua 

famiglia? 

C’era madre Gesuina, il mio papà 

Giacinto poi in Ceradello c’era il 

Daniele che io non l’ho conosciuto, 

Pino il papà dell’Albino, Caterina  

che abitava  in Ceradello che la 

sares la mamma della Teresa che 

sta nella Costa, vivevano nella mi-

seria, dicevano che in terra non 

c’era il pavimento, però nonostante 

la povertà e la miseria eravamo 

ricchi e felici, adesso che siamo 

nel benessere c’è un manicomio 

che ansa capes piò, guardiamo 

solo l’interesse… 

 

Le interviste  sono a cura di Laura 

Morandini e Corrado Seghezzi 

50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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abato 22 giugno 2013, presso la Casa Madre 
di Gandino, al termine del primo corso di e-
sercizi spirituali, le sorelle presenti sono state 
coinvolte in un percorso davvero bello in 

compagnia di Madre Gesuina Seghezzi, di cui si 
stanno celebrando i 50 anni dalla morte. 
A fare da guide in questo itinerario sono state suor 
Lorenzina Nozza e suor Melania Balini. 
Durante la mattinata, suor Lorenzina ha introdotto le 
sorelle nel “sogno che ha abitato la vita della Madre: 
Gesù, suo Tutto, suo unico desiderio, suo Maestro, 
Sposo e Amatore”.  
Come sottolinea bene mons. Ravasi – esordisce 
suor Lorenzina – "la santità non è vocazione privile-

giata per mistici, ma sbocco naturale di ogni creden-

te”. In questo Anno della Fede, Madre Gesuina è te-

stimone di una santità vissuta nel quotidiano, costrui-
ta con e nella Chiesa: “la Madre – continua suor Lo-
renzina con tanta passione e preparazione – è stata 
prima di tutto donna di fede, che ha posto la sua fidu-
cia in Dio, facendo della sua vita preghiera, carità, 
umiltà, dedizione intelligente e studio”. 
Dopo pranzo, Madre Raffaella Pedrini ha accompa-
gnato le suore a visitare il museo dell’Istituto, in parti-
colare la stanza dedicata a Madre Gesuina, prepara-
ta con tanta cura e dedizione da suor Lucia Rossi: le 
parole di suor Lorenzina qui trovano volto e si alter-
nano fotografie della parrocchia di Premolo, della 
famiglia della Madre, della sua esperienza 
all’orfanotrofio da giovane suora, fino alla elezione a 
Madre Generale e alla celebrazione delle nozze eter-
ne. 
Alle 14:30 partenza per Premolo, alla scoperta dei 
luoghi dove è nata la vocazione di Maria Domenica 
Seghezzi, che tutti ricordano come “Nina”. Raggiunto 
il paese abbracciato dal sole, le suore sono state ac-
colte dal Parroco e da alcune catechiste, che hanno 
presentato i disegni realizzati dai ragazzi delle ele-

mentari ed ispirati alla vita di Madre Gesuina, pre-
sentata loro tramite il fumetto. Sono l'eco della setti-
mana di animazione delle suore in aprile. Un inizio 
“simpatico” e commovente del pellegrinaggio. Don 
Luca invita le suore ad entrare nella Chiesa parroc-
chiale: l’Eucaristia e Maria sono state il nutrimento 
della giovane Maria Domenica e qui è possibile acco-
starsi all’altare dove ella fece voto di verginità alla 
Madonna quando aveva solo 12 anni. 
Ogni sorella osserva, ascolta e condivide le proprie 
emozioni e i ricordi non senza commozione. Scen-
dendo nella cripta dedicata al nipote della Madre, 
don Antonio Seghezzi, si colgono da subito 
l’austerità e la sobrietà che richiamano la vita e la 
spiritualità di don Antonio. Camminando verso l’altare 
è suor Donatella, 90 anni, che racconta di essersi 
travata a Bergamo, in Casa generalizia, il giorno in 
cui don Antonio venne a salutare la zia e di aver visto 
la Madre in lacrime mentre salutava il nipote, consa-
pevole che probabilmente non lo avrebbe mai più 
rivisto: don Antonio viene condotto al campo di Da-
chau con l’accusa di aver aiutato alcuni partigiani. 
Davanti alla cassa di legno nella quale i resti del  

Una  giornata con madre Gesuina 

S 

 50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 

Per le vie di Premolo 
I disegni dei ragazzi su madre Gesuina 
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corpo di don Antonio sono stati 
traslati da Dachau a Premolo, è 
suor Spes che racconta di essere 
stata a Premolo nel 1952, aveva 
15 anni, ad accogliere la salma del 
sacerdote martire. Da allora non 
era più tornata a Premolo e questa 
è una giornata preziosa per ridare 
luce ai ricordi e rivestire il presente 

di testimoni grandi 
che ci indicano il cam-
mino e la meta.  
Tornate in Chiesa, 
suor Melania Balini, 
che guida il pellegri-
naggio, davanti 
all’altare della Madon-
na in ascolto del figlio 
Gesù, introduce le 
sorelle non tanto ad 
un percorso biografico 
sulla Madre, quanto 
all’ascolto di alcune 
testimonianze raccol-
te in un libretto che 

viene consegnato a ciascuna. Suor 
Melania è sempre brava nel coniu-
gare la sua competenza storica 
con un linguaggio ed uno stile che 
coinvolgono ed appassionano. 
Tappa in contrada Lulì, dove "la 
Nina" è nata il 18 febbraio 1882, 
quindi un’ultima riflessione sulla 
spiritualità della Madre, che conti-

nuamente ricordava di es-
sersi fermata “alla terza elementa-
re”; quella terza elementare – sot-
tolinea suor Melania – diviene me-
tafora della sua vita: accogliere il 
proprio limite è l’opportunità più 
preziosa per accogliere in abbon-
danza la grazia di Dio e diventare 
così echi della sua cura amorevole 
per ogni persona. 
La giornata termina con una buo-
nissima merenda preparata da al-
cune mamme e nonne della par-
rocchia, che con semplici gesti 
hanno dimostrato tutta la loro sti-
ma per le suore. Prima di ritornare 
a Gandino ultima tappa presso la 
località Ceradello, alla casa de “I 
vècc”, dove la Nina ha trascorso 
un periodo della sua giovinezza 
con la nonna, periodo nel quale, in 
questi luoghi meravigliosi, immersi 
nella natura, è sbocciata la sua 
vocazione. 
Suor Angela Salvi 

All’altare della Madonna  

scoltiamo qualche risonanza 
 
7 agosto: “giornata di famiglia” alla scuo-
la della Serva di Dio Madre Maria Gesuina 
Seghezzi 

La ricca e sentita riflessione offertaci da suor Loren-
zina ci ha permesso di approfondire e gustare il gran-
de dono di questa “sorella maggiore” che ci ha la-
sciato in eredità non solo la sua parola, ma il suo vis-
suto intessuto di “puro amore” alla scuola del Croci-
fisso. 
Particolarmente sentito lo scambio a gruppetti e la 
visita alla mostra del nostro museo. 
Il pomeriggio è stato ritmato da riflessioni, sensazioni 
profonde e dalla gioia di trovarci insieme, calpestan-
do la terra che ha dato i natali a Madre Gesuina: Pre-
molo. Abbiamo visitato la Chiesa parrocchiale e la 
cripta dedicata a D. Antonio Seghezzi, guidate dal 
parroco don Luca Guerinoni che ne ha spiegato la 
storia e l’architettura. 
Poi suor Melania ci ha invitate a sostare davanti 
all’altare della Madonna: luogo in cui la giovane 
“Nina” aveva donato tutta la sua vita, con voto di ver-
ginità, a Maria. Abbiamo concluso l’intenso momento 

di preghiera ricevendo da Madre Raffaella un lumino 
con la scritta: “Sii una lampada nella casa del Signo-
re.” 
Ripreso il cammino abbiamo sostato alla casa natale 
della Serva di Dio e, dopo un piacevole e rinfrescan-
te break, ci siamo recate in località Ceradello. Abbia-
mo gustato il silenzio e lo spettacolare panorama, poi 
la celebrazione dei vespri ci ha riunite nella lode e 
ringraziamento a Colui che fa “cose grandi” nei pic-
coli. 
Ci auguriamo che il “pane di casa nostra” diventi pa-
ne fresco e fragrante, che vivifica e rafforza la pas-
sione interiore di ciascuna Orsolina, così da essere 
autentiche spose, madri che generano vita nella mis-
sione educativa. 
 Zelia e Zenilda, novizie 

Altri gruppi di suore al termine degli esercizi  
spirituali, si incamminano  sui passi di madre 
Gesuina Seghezzi, sabato 3 e mercoledì 7 ago-
sto 2013 

A 

In pellegrinaggio a Premolo 

50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 
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Sul libro delle firme anche  

la nostra 

 
 
                                                                                                      

 

Il suo nome era un progetto di vita 
 

 L’esperienza vissuta a Premolo ha cambiato il mio modo 
riguardare Madre Gesuina. Prima nella mia mente la Madre 
sembrava austera ed esigente, me la immaginavo con il 
cilicio e la Regola in mano. 
Adesso, invece, la vedo dolce, premurosa, attenta ai biso-
gni degli altri e semplice. Fare la visita ai luoghi dei santi 
significa sperimentare la loro presenza viva. Così ho fatto 
con Madre Gesuina. 

Ciò che mi ha colpito di più era il 
suo sogno che ha perseguito. 
Aveva un fine e andava sicura 
verso quel fine. Il sogno era na-
scosto dietro il suo nome, la sua 
meta era Gesù. Mi affascina la 
sua intimità con Gesù. Non ave-
va bisogno dei grandi gesti, ba-
stava fissare lo sguardo sul taber-
nacolo e lì avveniva l’incontro profondo. Visitare la sua patri a d’origine è per me 
rivisitare  la mia storia personale e ritrovare in essa tutti questi gesti, atteggia-
menti e relazioni che mi hanno fatto crescere. Su questo posso costruire la via 
che conduce alla santità. 
Suor Edyta                             

Grazie Madre Gesuina 
 

 perché oggi più che mai c’è urgenza di esempi lumi-
nosi e concreti di santi di casa nostra. 
La tua umiltà, la tua vita interiore, la tua fede viva, la 
tua preghiera profonda e intensa con Dio, la tua sag-
gezza, la tua docilità nell’accettare la croce, la  

tua umanità… dicono molto alla mia giovane vita e       
mi  spronano a camminare giorno per giorno con  
fedeltà e gioia. Dal cielo intercedi per noi perché la 
nostra vita sia gradita a Dio e perché anche noi di-
ventiamo sante, amando sempre più Dio e il nostro 
prossimo. Grazie! 

Suor Camilla Zucchinali 

 50° ANNIVERSARIO MADRE GESUINA 

 

Sii 
una lampada  

nella casa del Signore. 
 

Tutte le nostre case 
divengano 

scuola di santità. 
 

Madre Gesuina Seghezzi 

In preghiera a Ceradello “ l’ Vécc” 

La redazione “Voce di Premolo” ringrazia  di cuore le suore Orsoline di 

Bergamo per la loro  gentile collaborazione alla buona riuscita dell’ in-

serto  speciale “50° Anniversario madre Gesuina Seghezzi”. 
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l  giorno 21 maggio 2013 l’Avv. Guzzetti 

Giuseppe Presidente della Fondazione Cari-

plo mi ha comunicato con lettera raccoman-

data la delibera di concedere un contributo di € 

150.000,00 per il recupero e la riqualificazione archi-

tettonica del fabbricato denominato “Asilo Vecchio – 

Cineteatro”, per la realizzazione del nuovo centro 

parrocchiale. 

Tale delibera è arrivata in seguito ad una richiesta di 

contributo inoltrata due anni fa alla Fondazione La 

Comunità dei Bergamaschi. Tale richiesta partecipò 

al bando per i progetti detti Emblematici ed è stata 

accolta di competenza non dalla Fondazione Comu-

nità dei Bergamaschi, ma dalla Fondazione Cariplo 

come erogatrice del Contributo. 

L’erogazione del contributo avverrà ad esito 

dell’esame di alcune verifiche di carattere tecnico e 

di carattere economico tra cui anche la spesa già 

avvenuta dei lavori per cui è stata richiesta. Poiché 

essa è stata richiesta per il completamento dei lavori 

di consolidamento verrà erogata solo dopo aver con-

cluso i lavori aver anticipato la spesa di tali lavori. 

Non è possibile utilizzare questo contributo per sal-

dare i debiti contratti in precedenza, anzi verrà ero-

gata solo dopo aver di mostrato il pagamento dei la-

vori da fare. In termini comprensibili significa che noi 

dobbiamo avere 150.000,00 € per fare i lavori pagarli 

e poi la Fondazione ci erogherà il contributo. Questo 

significa che dobbiamo trovare chi ci presta una tale 

somma, continuare i lavori e poi ottenere la erogazio-

ne del contributo. 

Nel frattempo il 30 di agosto abbiamo pagato 

20.000,00 € del prestito del BIM, abbiamo raccolto 

poco per la raccolta specifica per questa rata siamo 

riusciti a pagarla per il fondo che avevamo della Ban-

ca Popolare di Bergamo per le offerte della Benedi-

zione delle case e per le diverse lotterie pesche e 

casoncelli, mercatino dei burlapòm,  ci rimangono da 

pagare 120.000, sempre al BIM e 10.000,00 ad un 

privato. 

I lavori sono ancora fermi perché la società DeArchi-

tettura propone 50.000,00 € per lo Stato di avanza-

mento lavori, a cui aggiungere altri 50.000,00 ad ini-

zio solette e 50.000,00 a fine consolidamento lavori. 

Poiché non abbiamo questi soldi la società non inten-

de procedere. Da parte del consiglio economico non 

c’è soddisfazione dei tempi di lavori della società 

quindi si sta procedendo a contrattazioni al fine di 

avere maggiori garanzie nel proseguo delle attività 

lavorativa. Da parte mia poiché non mi sento più in 

grado di seguire una attività così impegnativa e tecni-

ca ho chiesto al Consiglio degli Affari Economici di 

individuare un tecnico in grado di districarsi più pro-

fessionalmente e risolvere le varie questioni che si 

possono porre nel proseguo dei lavori. 

Nel frattempo abbiamo superato anche la contesta-

zione del Comune che aveva in una lettera richiesto 

il controllo del Funzionario della Intendenza dei Beni 

Culturali perché aveva ipotizzato un abuso edilizio 

rispetto al consolidamento dei muri perimetrali con 

pareti di Cemento. C’è stato il sopralluogo ed il fun-

zionario non ha ritenuto di fermare i lavori perché in 

sintonia col progetto presentato. 

Questa è la reale situazione dei lavori per l’Oratorio. 

Don Luca Guerinoni   

I 
Lavori oratorio 

 

Le suore in pellegrinaggio  a Premolo  Momenti di gioia al CRE 
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           CRE 2013 

Un’esperienza indimenticabile 
 

nche quest’anno a Premolo è stato organizzato il CRE 
nel mese di luglio. Quattro settimane intense di gite, pi-
scine, giochi, canti e tanto tanto divertimento. 

      Quest’anno le novità sono state tante: 
 
 la preghiera in Chiesa all’inizio e poi tutti alle scuole 
per balli e canti; 

 i bambini piccoli della scuola dell’infanzia hanno condi-
viso alcuni momenti del CRE come appunto il momento del-
la preghiera, i canti e balletti iniziali e il laboratorio del gio-
vedì con le mamme insieme al gruppo di prima primaria; 

 gli incontri di teatro con l’esperto esterno, Ferruccio è riuscito in soli 4 incontri a far     
esprimere ai ragazzi di quinta primaria e delle se-
condarie di primo grado (ex medie) le loro emozioni 
e  a fargli mettere in scena uno spettacolo creato da 
loro senza un copione  predisposto. 

In questa esperienza ho affiancato Dirce  in segreteria 
per i “conti”, l’organizzazione delle gite e quant’altro. 

E’ bello vedere i bambini, i ragazzi, le mamme e le nonne 
che insieme collaborano per la buona riuscita delle varie 
attività (giochi, laboratori, merende, ecc…) 
Il tema di quest’anno è stato il corpo nelle sue totalità, ma 
quando sei lì è l’anima che viene arricchita dalle emozioni 
di far parte di quest’esperienza indimenticabile; quanto 
ricevo mi far venir voglia di dire si ogni anno quando  
mi chiedono di collaborare alle attività del CRE. 
Simona Bacis 

 

A 
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«Biligòrnie de noèmber» 
   A Gromo la penna d’oro  

      premia Mario Rota 
Pubblichiamo un articolo  di Sofia Petruccelli alla 55° edizione “Penna D’oro” 

liberamente tratto dalla rivista L’ ECO di BERGAMO di lunedì 15 Luglio 2013 

a malinconia della natura 
d’autunno, rischiarata da 
un improvviso raggio di 
sole: è il racconto in versi 

della poesia «Biligornie de noèm-
ber», che è valsa al suo autore 
Mario Rota il premio della presti-
giosa «Penna d’oro». 
 Il concorso di poesia dialettale 
lombarda, dedicato alla memoria 
del poeta Giacinto Gambirasio, è 
arrivato con successo alla 55ª edi-
zione, e sabato a Gromo c’è stata 
la premiazione. L’iniziativa, voluta 
dalla biblioteca civica di Gromo in 

collaborazione con Comune, Pro-
vincia e Comunità Montana Valle 
Seriana, ha visto la presentazione 
di ben 96 elaborati, suddivisi in 
due sezioni. 
     La prima comprende le com-
posizioni a tema libero, l’altra quel-
le ispirate al tema della montagna. 
Il vincitore, si diceva, è stato Mario 
Rota con la poesia intitolata 
«Biligornie de noèmber». L’autore 
nella poesia prende spunto dallo 
spettacolo malinconico della natu-
ra autunnale, ricordando con affet-
to le persone a lui care, purtroppo 

scomparse. Alla tristezza però si 
oppone un raggio di sole che filtra 
tra le nubi e che trasforma il grigio 
della nebbia. Un messaggio di 
speranza: la vita, quando muore 
sulla terra, rinasce in cielo. 
Pubblichiamo volentieri la poesia 
vincitrice con i complimenti della 
redazione all’amico Mario.  

L 

Biligòrnie de noèmber 
 

La nèbia spèssa l‟à scundìt ol bósch; 
l‟à fà de paraènt 
ai piante ch‟i sa  sbióta. 
Ol Sère piö del sólet a l‟sanglòta: 
l‟è  sègn che i mòrcc i è riàcc coi pé bagnàcc 
a rènd piö magunéte ste giornade 
cargàde de regòrcc, per chi i ghè piö. 
 

Ma ferme, ossèrve i fòie culurade 
ch‟i sa muntùna söl sentér desèrt, 
tüso a ülì scancelà-ma inötilmènt 
i pèste de tacc mé compàgn de viàs 
ch‟i  gh‟à üt tròp  frèssa, i à slogàt ol pass 
e a st‟ura i à zemò treersàt la al. 
 

I riède töcc, coi öcc de la memòria: 
òm, fomne d‟ògne età; 
ognü co la sò storia 
che i mèt leàt a la mé biligòrnia. 
 

Ma èco, a l‟impruìsa, 
öna spéra de sul 
la fà dientà d‟arzènt la nèbia grisa 
e la m‟regòrda i vèrs d‟ü bèl düèt 
del Poliuto, del nòst Donizèt: 
“Lasciando la terra  
il giusto non muore: 
nel cielo rinasce 
a vita migliore…” 
Cànte l‟aria sotaùs 

e, „mpo piö soleàt, 
turne amò a caminà. 

Tristezze di novembre 

 
La nebbia fitta ha nascosto il bosco; 
fa da paravento  
alle piante, che si spogliano. 
Il Serio singhiozza più del solito: 
segno che i morti sono arrivati con la pioggia 
a rendere più malinconiche queste giornate  
cariche di ricordi per quelli che non  ci sono più. 
 

Mi fermo e osservo le foglie colorate 
che si ammucchiano sul sentiero deserto, 
come a voler cancellare,  ma inutilmente, 
le impronte di tanti miei compagni  di viaggio 
che troppo frettolosi, hanno allungato il passo 
e a ques‟ora hanno già attraversato la valle. 
 

Li rivedo tutti, con gli occhi della memoria : 
uomini e donne l‟ogni età; 
ognuno colla propria storia  
che mettono lievito alla mia tristezza. 
 

Ma ecco, d‟improvviso, 
un raggio di sole  
fà diventare d‟argento la nebbia grigia  
e mi ricorda i versi di un bel duètto,  
del Poliuto, del nostro Donizzetti: 
“Lasciando la terra 
il giusto non muore; 
nel cielo rinasce  
a vita migliore…” 
Canto l‟aria sottovoce 
e, un po‟ più sollevato , 

riprendo il mio cammino. 

 

Mario Rota, vincitore della Penna d’oro 
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  Ricordando Mario Bombana e Giulia Gabrieli….     

                  Mauro, Pietro ed Eleonora 
n questi giorni di grande calura, siamo nel 
mese più caldo dell’anno e vicino a ferrago-
sto, mi ritrovo in me stesso e mi  capita di 
trovare fra i tanti libri e riviste, pongo 

l’attenzione su due libretti uno sul titolo 
“RICORDANDO MARIO ” e l’altro di recente stampa 
“UN GANCIO IN MEZZO AL CIELO” di Giulia Gabrie-
li. 
E così mi sono deciso a scrivere alcuni punti penso 
importanti di queste due  figure Bergamasche quasi 
uniti tra  loro, perché morti in giovane età; Mario il  15 
Agosto 2006  a 37 anni e Giulia Gabrieli  il 19 Agosto 
2011 a 14 anni. 
Sono state due persone prettamente diverse tra loro 
ma con delle somiglianze incredibili. Avendo già letto 
precedentemente la vita, mi è sembrato utile rischia-
rare alcuni passi della loro vita, e raccontarli, perché 
facciano bene anche a voi. 
Mario Bombana di Clusone, forse qualcuno l’ha co-
nosciuto, l’anno scorso ricorrendo i 5 anni dalla mor-
te, l’ A.C. vicariale ha pensato di preparare un opu-
scolo per ricordare la sua figura con 
tante testimonianze di tanti che 
l’ebbero come amico, uno di questi 
amici disse: “Mario un amico, com-
pagno di viaggio, un laico che ha 
saputo coniugare il Vangelo con la 
vita, ha lasciato in quanti lo hanno 
conosciuto un esempio forte di uomo 
risoluto a volte scomodo dedito alle 
vicende della storia, ricco di spiritua-
lità, impegnato a far nascere e cre-
scere esperienze di accoglienza e di 
fraternità  che ancora oggi vivono”. 
Tra le sue testimonianze, Mario af-
ferma che in A.C. ha trovato il suo 
posto nella Chiesa. 
Invece Giulia Gabrieli nasce a Bergamo nel 1997, a 
12 anni si ammalò  e per due anni ha tenacemente 
combattuto contro un tumore aggressivo, trasforman-
do la sua malattia in un inno alla vita e proponendo 
coraggiosamente la sua esperienza in numerose 
pubbliche rivolte ai giovani. 
A giugno 2011 superò la terza media, la sera del 19 
agosto  del 2011 è morta nella sua casa a Bergamo. 
Il giorno prima aveva terminato di scrivere il testo di 
una coroncina “DI PURO RINGRAZIAMENTO” al 
Signore. 
Ha vissuto l’esperienza della malattia, in un crescen-
te cammino di abbandono fiducioso in Dio, al quale 
lei si  rivolgeva in tono confidenziale  “DANDOGLI 
DEL TU” che si rivolge al proprio papà. Spesso  nel-
le sue testimonianze ai giovani  diceva “la prima co-
sa da guarire dentro”. Gli ultimi mesi della sua vita 

sono stati 
come una 
danza duran-
te la quale la 
sofferenza si 
è tramutata  
in un inno di 
r i n g r a z i a -
mento. No-
n o s t a n t e   
fosse molto 
provata ha 
completato il testo di questa preghiera - Sentiva forte 
l’esigenza di scriverla quasi in risposta a un bisogno. 
Scrivere per lei era faticoso, ma era un momento di 
grande concentrazione e raccoglimento quasi fosse 
un dialogo con Dio. Ha curato ogni singola parola 
affinchè  trasparisse la gratitudine per i doni del Si-
gnore e per la loro bellezza. Diceva Giulia in una sua 
altra  preghiera: “Fare la volontà di Dio è vivere  la 
sua Parola, la sua Parola è amore”. La ragazza 

chiede fino all’ultimo la guarigione per re-
alizzare tutti i progetti che ha nel cuore, 
ma nello stesso tempo scrive: «Certo, mi 
piacerebbe vivere una vita lunga (…) 
però io la morte la vedo come una bella 
cosa (…) so che dopo la morte c’è il 
Signore, ritorno da Lui». Cose che Giu-
lia può dire perché ne fa già esperienza in 
vita: «Lui è tanto buono, mi prende tra 
le sue braccia. C’è la Madonnina… non 
vedo l’ora di dirgli grazie per tutto 
quello che fanno per me». 
LE NUVOLE DEL PARADISO. Infine, con 
la stessa semplicità con cui narra la sua 
vicenda, tanto da rendere il libro compren-
sibile a un bambino di qualsiasi età, Giulia 

dirà: «Io il Paradiso me lo immagino come: avete 
presente l’era glaciale?». Perciò si farà seppellire 
con una veste bianca e con i piedi nudi, perché «ci 
sono tutte queste nuvole rosa, questo mega can-
cello dorato… e tu, a piedi nudi apri il cancello… 
Oh è bellissimo». 

Che bello e gioioso ascoltare e immaginare la vita 
serena di questi due giovani, a me ha fatto bene, 
penso anche a voi. 
 
Faccio un appello: dal mese di ottobre persone di 
buona volontà, giovani, adolescenti adulti, famiglie, 
iniziamo la bella esperienza dell’A.C. RAGAZZI. 
Non lasciamo perdere questa occasione! 
Corrado Seghezzi 

I 
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“Uno di noi” 

l 26 luglio il nostro CAV ha avuto il piace-

re di presentare a Castione della Presola-
na “Uno di Noi”, un'iniziativa europea che 

ha lo scopo di rivelare la vita umana fin dal suo 
concepimento. Tale iniziativa consiste in una rac-
colta firme che si sta svolgendo in tutta Europa e 
che terminerà il 1 novembre 2013, la quale chie-
de al Parlamento europeo di riconoscere l'embrio-
ne come “uno di noi” sospendendo quindi i finan-
ziamenti pubblici per le ricerche che in 20 anni 
non hanno portato a nessun risultato mentre sa-
rebbe auspicabile investire sulle cellule staminali 
“adulte” che si trovano, per esempio, nel cordone 
ombelicale, che già hanno consentito di migliora-
re la ricerca su diverse patologie e non comporta-
no la distruzione di embrioni umani. 
Noi crediamo che la dignità di ogni essere umano 
sia il fondamento della giustizia, della libertà, del-
la democrazia e della pace perciò, tale dignità, 
con i diritti che ne derivano, deve essere ricono-
sciuta senza alcuna discriminazione dal primo 
inizio della vita umana, dal concepimento, fino 
alla morte naturale. 
Questo momento storico che ha già vinto ogni 
dottrina di oppressione sull'uomo che ha già libe-
rato intere categorie di uomini dalla discriminazio-
ne, deve raggiungere la sua perfezione ricono-
scendo come “uno di noi” anche ogni singolo es-
sere umano all'inizio della sua vita, quando, appe-
na concepito attraversa la condizione della più 
estrema fragilità. 
Come relatori della serata erano presenti il fonda-
tore e tuttora presidente del Movimento per la Vi-
ta ed europarlamentare già presidente della Com-
missione di giustizia al Parlamento Europeo e 
magistrato Carlo Casini e la vice-presidente del 
Movimento per la Vita e vice-presidente di Feder-
vita Lombardia nonché membro del comitato or-
ganizzatore “uno di noi”, Elisabetta Pittino. 

La serata ha 
avuto una buo-
na partecipazio-
ne e i presenti si 
sono dimostrati 
molto interessati 
ai temi trattati. 
Anche la raccol-
ta firme sta otte-
nendo il risultato 
sperato 
(raggiungere un 
milione di firme) 
visto e conside-
rato che attual-
mente siamo a 
circa 850.000 
firme. 
Nel corso della manifestazione si è anche cercato 
di promuovere “Progetto Gemma”, vale a dire un 
sostegno economico di 170 euro per 18 mesi che 
viene erogato a favore delle mamme in difficoltà e 
tentate alla rinuncia della vita nascente. 
Come “CAV Santa Gianna Beretta Molla” ne ab-
biamo sottoscritto uno a favore del CAV dell'ospe-
dale Buzzi di Milano, che aveva fortemente biso-
gno di sostenere una giovane mamma.  
Abbiamo voluto anche invitare a sottoscrivere 
l'abbonamento al “Sì alla vita”, il mensile del Mo-
vimento per la Vita. 
Castione è stato il luogo scelto per due motivi: in 
questo periodo estivo è molto affollato e inoltre 
noi ci sentiamo un'associazione che appartiene al 
territorio dell'Alta Valle Seriana, quindi non pro-
priamente di Premolo perchè il nostro intervento 
ha riguardato situazioni che non si possono ricon-
durre esclusivamente a dove l'associazione ha 
sede.  
Concludo ringraziando tutti i nostri soci e chi ci 

sostiene, Don Luca, Corrado Seghezzi, Claudia 
Sozzi e Sara Anesa per l'impegno e la disponi-
bilità che non fanno mai mancare. 
Un grazie sentito e doveroso va agli amici Carlo 
ed Elisabetta per aver reso possibile questo 
evento. 
Infine un grazie a Turismo Presolana, all'Ammi-
nistrazione comunale di Castione e all'Hotel 
Milano per la collaborazione e l'ospitalità gentil-
mente offerta. 
Massimiliano Andrioletti 
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arte fondamentale nella 
vita di don Antonio Se-
ghezzi ricopre la zia Ge-
suina, Superiore Generale 
delle Suore Orsoline di 

Maria Vergine Immacolata. 
Originariamente l’istituto è 

ubicato a Gandino ma l’8 ottobre 
1922 viene acquistato a Bergamo 
il Palazzo Goltara  (ex convento 
degli Umiliati), in via  Masone. Do-
po opportuni restauri, il 13 maggio 
1923  il Consiglio Generale occupa 
parte dell’edificio. Dal 14 agosto, 8 
postulanti, 33 novizie e la Madre 
maestra lasciano mestamente 
Gandino e scendono in città.Il 19 
luglio 1939 viene eletta a Superio-
ra Generale Madre Gesuina Se-
ghezzi.  

“Negli anni di apostolato di 
don Antonio, lo aveva accompa-
gnato con vivo interessamento. 
Ed egli corrispondeva all’affetto 
della zia, le confidava le proprie 
iniziative, i successi e le difficol-
tà nel servizio di curato ad Al-
menno S. Bartolomeo, poi di 
professore in Seminario, di cap-
pellano militare in africa e nella 
guida dell’Azione Cattolica di 
Bergamo. All’incontro con lei 
non andava mai a mani vuote; 
aveva sempre un libro da donar-
le; il messalino quotidiano il lati-
no e la traduzione italiana, qual-
che edizione dell’abbazia di Pra-
glia sulla vita religiosa. Forse 
don Antonio le parlava della sua 
passione per i classici della spi-
ritualità e con lei entrava in di-
scorsi che toccano l’anima in 
profondità. E’ rimasto un unico 
scritto di Madre Gesuina al nipo-
te prediletto, poche righe che 
risalgono al maggio del 1942 in 
calce ad una lettera di suor Aldi-
na: < Vi penso tutto infervorato 

nella novena dello Spirito Santo, 
io sono fredda, gelida; sempre 
vi ricordo e prego>. In nessun’ 
altra lettera si trova un riferi-
mento così personale”. 

Lo sguardo posato sull’altro 
chiede di essere ricambiato, invo-
ca si reciprocità ma non la preten-
de, perché nasce da un moto del 
cuore e non da un arido calcolo, 
nasce dalla compassione e non 
dal tornaconto. 

Suor Gerolomina Viscardi (al 
secolo Alessandra), religiosa 
dell’Istituto Suore Orsoline di Maria 
Vergine Immacolata conserva vivo 
ricordo degli incontri che don Anto-
nio ebbe negli ultimi giorni 
dell’ottobre 1943 con Madre Ge-
suina Seghezzi, sua zia, presso la 
Casa Generalizia: “…Don Anto-
nio veniva spesso per salutare 
la zia e la sorella, Suor Aldina 
(Ines). Veniva anche per chiede-

re consiglio alla zia nei momenti 
più difficili della sua vita e sape-
va di poter contare sulle pre-
ghiere di lei, che aveva fama di 
essere una santa…”. 

Ma come ci si può porre realisti-
camente davanti agli avvenimenti 
della vita? Come si fa ad appren-
dere l’ottimismo responsabile? Ec-
co la presenza di Madre Gesuina, 
sua zia. Elemento portante dei loro 
colloqui è l’esercizio della speran-
za. Quasi una caratteristica del 
pensiero positivo che predispone 
al cambiamento; una piattaforma 
di fede nel futuro, che tiene nel 
giusto conto anche i più modesti 

spiraglio di miglioramento. La spe-
ranza è un sentimento positivo po-
tentissimo, poiché offre comunque 
una sponda al dopo. 

Si dice che la speranza è 
l’ultima a morire? Secondo la leg-
genda in una chiesa quattro can-
dele bruciano e si consumano len-
tamente. C’è un tale silenzio che si 
può sentire le conversazioni delle 
quattro. La prima dice: “Sono la 
candela della pace, ma gli uomini 
non riescono a mantenermi acce-
sa; penso che non mi resti altro da 
fare che spegnermi”. Così a poco 
a poco, la candela si lascia spe-
gnere. La seconda dice: “Sono la 
candela della fede, ma gli uomini 
non ne vogliono sapere di me. Non 
ha senso che io resti accesa”. Una 
leggera brezza soffia su di lei e la 
spegne. Triste la terza candela: 
“Sono la candela dell’amore. Gli 
uomini però credono molto più 

all’odio e alla violenza”. 
E senza attendere oltre, 
si lascia spegnere. 
Inaspettatamente… un 
ragazzino in quel mo-
mento entra nella chiesa 
e vede le tre candele 
spente. Impaurito per la 
semioscurità esclama: 
“Ma cosa fate? Voi dove-
te rimanere accese, io 
ho paura del buio!”- e 
così dicendo scoppia in 
lacrime. Allora la quarta 
candela impietositasi 

dice: “Non temere, non piangere. 
Io sono la candela della speranza 
e finché sarò accesa, potremo 
sempre riaccendere tutte le altre. 
E non ha più paura. 

La speranza cristiana è opero-
sa, non rassegnazione; orienta in 
modo giusto desideri e vita e crede 
al di là del  cosiddetto  
“impossibile”, perché si fonda sulla 
fedeltà del Signore alle sue pro-
messe di bene, di salvezza e felici-
tà. Imploriamolo con la preghiera. 
Se Egli “farà brillare il suo volto su 
di noi” non avremo bisogno di sco-
modare gli oroscopi per pronosti-
care un futuro gonfio di promesse. 

P 

La zia Gesuina 

“ Vi penso 

tutto infervo-

rato nella no-

vena dello 

Spirito Santo, 

io sono fred-

da, gelida; 

sempre vi ri-

cordo e pre-

go” 
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La cultura del nostro 
tempo indulge più al pessimismo 
che all’ottimismo. Perché non 
sempre si impegna a scoprire 
negli eventi e nella storia i semi e 
le prospettive di speranza. Se la 
storia contemporanea presenta 
fatti drammatici e talvolta  tragici, 
presenta anche eventi che invita-
no e orientano verso un futuro 
positivo. 

Aspettare. E’ un verbo dal 
sapore antico. Uno stato d’animo. 
Tutti aspettiamo, nel bene o nel 
male. L’essenza del cristianesimo 
sta nel credere all’amore miseri-
cordioso di Dio e nel fare posto a 
una profonda e illimitata fiducia in 
tale Padre. Chi si rivolge oggi a 
maghi, cartomanti, chiromanti per 
avere sicurezze sull’amore, lavoro, 
salute, di sicuro ha qualche proble-
ma personale di relazione con il 
mondo, con la vita, e denota una 
certa immaturità. Affronta la vita 
pieno di paure e di insicurezze, 

con una spiritualità assai appan-
nata. La fiducia in Dio dovrebbe 

dare speranza che si traduce in 
sicurezza. Si tratta di abbando-
narsi nelle mani  della Provviden-
za invece di andare a gonfiare il 
portafoglio di maghi e simili truf-
fatori.  

Il futuro non si può modificare 
con la magia ma solo con la pro-
pria determinazione.. Nella spe-
ranza l’oggi si apre all’orizzonte 
dell’eternità e l’eternità viene a 
mettere le sue tende nell’oggi. La 
speranza è lo sblocco naturale 
dell’atto di fede: chi crede, spera. 
Insieme con la fede e la carità, 
che costituiscono la corazza, la 
speranza è l’elmo nel combatti-
mento per la salvezza. 

Dio prende l’iniziativa. 
Non ci abbandona mai. Possia-
mo anche pensare che non ci 
stia aiutando, e diventare insoffe-
renti, o cadere preda della dispe-
razione, ma : “nel sesto mese, 
l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio…”. Egli viene quando lo desi-
dera, e molto più spesso di quan-
to non sembri. E’ così interessato 

alle nostre necessità, che diventa 
uno di noi per salvarci. Cosa vuo-
le Dio? Ricchezza? Onore? Fac-
ciamo festa! Non lasciamo che la 
nostra vita passi attraverso il 
tempo, come le nuvole nel cielo 
di un giorno di tempesta, senza 
più senso, senza lasciare traccia 
sull’orizzonte. Non lasciamo che 
la vita fiorisca e appassisca sen-
za incidere sul mondo, senza 
darci agli altri, senza moltiplicare 
il bene con generosità. Siamo 
chiamati ad essere luce per gli 
uomini, ogni anno un po’ più vici-
ni a quella fonte di luce che sarà 
la nostra eterna felicità con Dio, 
nel cielo. 

Il cristiano è un uomo in 
attesa, sicuro che il bello della 
sua vita è nel futuro che lo atten-
de. Chi ha la capacità di guarda-
re al futuro paga al presente il 
prezzo della sua profezia. Col 
passare degli anni ci ritroviamo 
tutti sulla strada di Emmaus, 
nell’ora cui il giorno tramonta. 
Pierluigi Lazzarini 

Chiusura anno catechistico      
   

a…  Sotto il Monte 

giorno 30 maggio 2013 noi catechisti 
insieme ai nostri bambini ci siamo recati 
Sotto il Monte per un pellegrinaggio in 
conclusione dell’anno catechistico. 

Partiti alle 14,30, in 
un battibaleno sia-
mo arrivati a desti-
nazione. Inizialmen-
te alcune guide ci 
hanno mostrato va-
rie diapositive riguardo 
alla vita di Papa Gio-
vanni XXIII. Successi-
vamente abbiamo svol-
to una  celebrazione in 
suo onore. Una volta 
conclusa la Santa Mes-
sa ci siamo diretti con i 
nostri bambini presso 
la casa natale del Papa 
ed  è stato molto inte-
ressante poter essere 

negli stessi luoghi dove egli ha vissuto ed immer-
gerci in quel periodo. Dopo aver concluso la visita, 
è arrivata finalmente l’ora della merenda: ci siamo 
avviati verso l’oratorio di Sotto il Monte per giocare 
tutti insieme e gustarci delle deliziose focaccine. 
Una volta terminata la merenda purtroppo abbia-
mo dovuto prendere i nostri zaini, salutare Sotto il 
Monte e salire sul pulman. 
E’ stata davvero una bella esperienza, speriamo 
che venga ripetuta in futuro. 
Le catechiste Federica e Valentina 

I 
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I poveri del Libano 
 

Agosto – Settembre  2013 n 5 
Notiziario di un gruppo di volontari libanesi membri di 
“Oui pour la vie”, associazione di volontariato con 
sede a Damour in Libano, legalmente riconosciuta e 
operante in favore dei più poveri.  
http://www.ouipourlavielb.com/en/mission 

EGITTO.  

“Su 58 chiese attaccate, solo 14 sono cattoli-

che, il resto appartengono alle comunità copto orto-

dosse, greco ortodosse, anglicane e protestanti” pre-

cisa p. Rafic Greiche, portavoce dei Vescovi cattolici.  

“È da sottolineare - afferma il sacerdote - che i 

musulmani che abitano nei pressi delle chiese colpite 

hanno aiutato i religiosi e le religiose a spegnere gli 

incendi degli edifici di culto”.  

“Questa non è una guerra civile tra cristiani e 

musulmani, ma una guerra contro il terrorismo. E la 

maggioranza della popolazione è contro il terrorismo 

e l’estremismo religioso” conclude p. Greiche.  

Appello per i profughi della Siria 

Il ministro degli Interni, dopo i due recenti at-

tentati a Beirut, ha dichiarato che “il numero dei rifu-

giati siriani in Libano nella fine 

dell’anno corrente raggiunge-

rà i due milioni, pari alla metà 

della popolazione del Libano”.  

Ecco alcune esperienze 

rilevate dai nostri volontari di 

Oui pour la Vie, sempre in 

prima linea per aiutare, innan-

zitutto con il frutto delle loro 

rinunce personali. 

Soha è arrivata dalla 

Siria da due settimane fa, con 

figlie e nipotini, nessuno di 

questi maggiore di dieci anni. 

“Ecco come siamo sistemate. Che Dio ci aiuti sem-

pre!”, dice mostrando i due vani all’interno di un rude-

re dove si sono fermate per un poco. Letti, bagno e 

cucina sono un tutt’uno. Gli unici averi sono poche 

coperte ammassate in un angolo, un fornellino a gas 

con una pentola rotta e i vestiti che indossano.  

“Siamo scappate di notte, lasciando tutto ciò 

che avevamo”, aggiungono. Questa famiglia invita 

sempre i nostri volontari a bere dell’acqua, durante le 

varie visite. 

Qua, tra i profughi, vediamo sia episodi negati-

vi di sfruttamento e di violazione della dignità delle 

persone, ma che anche segni positivi. 

I nostri volontari ieri sono andati a comprare 

qualche materasso nuovo per una famiglia che dor-

miva in mezzo alle pulci, che avevano punto i bambi-

ni. 

Una signora molto povera, Lorette, che aiutia-

mo ogni mese, con le rinunce personali dei nostri 

amici contattati dai volontari, condivide buona parte 

degli aiuti con profughi siriani vicini, che lei stessa va 

da sola a visitare molto rapidamente, nonostante che 

siano uomini.  

Questa signora pur non 

avendo nemmeno da se-

dersi nel suo rifugio di for-

tuna, grazie all’amicizia con 

le nostre volontarie, mani-

festa una grande serenità 

d’animo in mezzo al disagio 

della povertà e il suo sguar-

do è sempre molto attento 

ad educare i suoi i figli, in-

segnando loro soprattutto a 

stare lontani da ogni propo-

sta di corruzione o di facili 

guadagni. Eppure nel pic-

colo armadietto, rimediato tra i rifiuti, lei conserva 

solo acqua, riso e pochi legumi. 

I nostri bambini del dopo-scuola hanno offerto 

alcuni giochi, tra cui anche un dondolo, per i bambini 

delle famiglie siriane che vivono in aperta campagna 

e hanno dato qualche moneta presa dai loro salvada-

nai per comprare loro del cibo. 

Chi è interessato a maggiori informazioni o a 

conoscere le modalità per una testimonianza in Italia 

o un  contributo in favore della nostra opera può invi-

are un sms al 333/5473721 in Italia o al 

0096171509475 (Libano) o scrivere una email a:          

info@ouipourlavielb.com 

P. Damiano Puccini 

 

http://www.ouipourlavielb.com/en/mission/

