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Carissimi,
in questo periodo pre-estivo gran parte dei 
gruppi del nostro paese è impegnato nella 

preparazione di diverse attività che aiuteranno la 
comunità “a scendere in campo”, a stare insieme, a 
partire dai più piccoli fino ad arrivare ai genitori e 
ai nonni: il CRE estivo dei ragazzi, la festa di luglio, 
altri momenti di aggregazione…

Che bello e che gioia quando si lavora per gli altri!
Certo è una fatica perché dietro ci sta molta orga-

nizzazione... “Nell’andare se ne va e piange, portando 
la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubi-
lo, portando i suoi covoni” come saggiamente recita 
il salmo biblico per dire la soddisfazione del raccolto 
dopo la semina, per dire i risultati del lavoro.

Poi, oltre al “piccolo paese” come dicevamo nello 
scorso numero, c’è il gran lavoro della Diocesi di Ber-
gamo con la creazione delle Comunità Ecclesiali Ter-
ritoriali per poter dialogare meglio con il territorio…

Il mondo è proprio un campo, dove ciascuno “mette 
del suo” per creare.

Come avete visto già dal mese di aprile, anche 
noi abbiamo “il nostro campo”, quello sportivo, che 
stavolta stiamo sistemando con la realizzazione del 
nuovo manto in erba artificiale. 

D’altra parte ne aveva proprio bisogno.
“Non sopravvive il più forte o il più intelligente, 

ma chi si adatta più velocemente al cambiamento”  
Questa citazione di Charles Darwin può rappre-

sentare al meglio l’evoluzione del nostro paesello di 
Colzate e in particolare il veloce cambiamento di 
interessi delle nuove generazioni. 

Fino ad oggi il campo da calcio di Colzate è andato 
bene… ma ora è proprio arrivato a toccare il fondo, 
nel vero senso della parola, perché da tempo le pietre 
riaffioravano in superficie rendendo il terreno scon-
nesso e pericoloso anche per il gioco.

L’adattamento al cambiamento è un segnale 
importante e la società, soprattutto quando non è 
costretta, effettua scelte consapevoli e necessarie 
alla crescita culturale, sportiva e sociale delle nuove 
generazioni. Proprio per questo don Paolo, la Par-
rocchia con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e i membri del Gruppo Sportivo Colzatese 
dopo un’attenta analisi delle diverse possibilità ed 
alternative, dopo un ipotetico calcolo delle eventuali 
risorse economiche e avuto il benestare della Curia (il 

campo da calcio è di proprietà della parrocchia) hanno 
scelto di “intraprendere” la strada del nuovo campo.

Da qualche anno la G. S. Colzatese “vanta” nel 
proprio team una squadra di calcio maschile. La 
speranza è quella di infoltire il vivaio di calciatori, 
di costituire una seconda squadra, magari anche 
una terza speciale formata da atleti con disabilità e 
di avviare il progetto “scuola-calcio” per i più piccoli. 

Infatti abbiamo indetto una campagna di reclu-
tamento rivolta ai ragazzi degli anni 1013 – 2012 
– 2011 (progetto”scuola-calcio”); 2010-2009 (Pulcini); 
2008-2007 (Esordienti); atleti con disabilità e, per 
pallavolo, il  progetto “mini-volley ragazze” degli anni 
2011-2010 e 2009.

Per poter fare tutto ciò è necessario avere a dispo-
sizione un ambiente accogliente e stimolante. 

Negli ultimi anni nelle diverse società sportive 
bergamasche, la tendenza a realizzare nuovi campi 
in materiale sintetico è dilagata e nella maggior 
parte di queste società ha portato nuova linfa e nuovi 
stimoli sportivi.

Ora tocca a noi! 
La fortuna aiuta gli audaci… e così, bussando 

alle porte di diversi sponsor dopo aver valutato i 
preventivi per la realizzazione delle diverse opere, 
siamo arrivati a pochi giorni dall’inaugurazione del 
nuovo campo. 

Sorge spontanea la domanda: «Quanto costerà il 
nuovo campo»? 

La previsione di spesa è di circa € 120.000, com-
prensiva di: opere preliminari di sottofondo, manto 
sintetico e nuova illuminazione led. 

Per il momento, sommando la quota che la Parroc-
chia e il Gruppo Sportivo possono mettere a disposi-
zione,   il consistente contributo di alcuni sponsor e 
quello dell’Amministrazione Comunale siamo a più 
del 50% della  spesa.

Colzate è un bellissimo paese accogliente, attivo e 
ben tenuto, ma la caratteristica che lo rende unico è 
la preziosa, numerosa ed operosa partecipazione dei 
suoi abitanti alle diverse attività sociali, culturali e 
religiose.

Per questo siamo sicuri che tutta la popolazione 
risponderà in maniera positiva a questo invito per 
mettersi in gioco in questo nuovo progetto a favore 
della nostra favolosa comunità.

Don Paolo e il Gruppo Sportivo Colzatese

Il campo è il mondo
Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme 
nel suo campo. […] Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo 

e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno (Mt 13,24. 37-38)
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All’Opera!
... per un CRE 2018 ricco di divertimento

U
na primavera dal volto 

autunnale, quest’anno non ci 
ha permesso di riunirci presso la 

Cappelletta dei Salècc per il primo in-
contro di preghiera del mese mariano. Ci siamo però 
raccolti, come di consuetudine in simili situazioni, 
nella nostra parrocchiale sotto lo sguardo accorato 
della nostra Madonnina, per la recita  del Rosario e 
la partecipazione alla  Messa.

Un tempo più clemente ci ha invece consentito di 
trovarci il lunedì successivo presso la Cappelletta 
della Pisónda, onde raggiungere da qui la chiesa in 
religiosa fiaccolata ad apertura del nuovo e secondo 
settenario annuale.

Questo perché la Cappelletta della Pisónda è da 
sempre dedicata alla Madonna Addolorata, avendo 
questa inizialmente qui avuto “un’originaria collo-
cazione” prima di “un successivo trasferimento” nella 
nostra chiesa, stando alle informazioni del Regesto 
(registro) delle opere fantoniane. 

Il tema centrale del settenario di quest’anno è 
stato quello di “Maria donna giovane”, nelle sue 
varie e diverse accezioni soprattutto della giovinezza 
spirituale, tema al quale sia si sono appositamente ri-

ferite le 
letture della messa come pure gli sviluppi delle pre-
dicazioni del nostro parroco don Paolo.

Siamo così giunti alla seconda domenica di maggio 
che, come di tradizione, rappresenta ancora la festa 
più importante della nostra comunità. La Madonni-
na, dopo la Messa solenne delle ore 15 presieduta da 
don Enzo di Vertova, è stata portata in processione 
lungo un percorso ridotto per via del tempo incerto, 
seguita dai fedeli, dalla banda di Colzate, dal coro di 
Vertova, dai neo comunicati nelle loro vesti bianche 
e dalle autorità. Probabilmente, quasi per miracolo, 
vuoi il tempo o vuoi la Madonnina stessa come don 
Enzo ci prospettava nei suoi accorati pensieri finali, 
ha voluto che la processione si facesse anche contro 
ogni previsione e sotto un cielo improvvisamente ed 
inaspettatamente azzurro, con un venticello leggero 
leggero e un sole tiepido e benvoluto.

Degli altri quattro incontri serali di preghiera, 
fissati nei giorni di martedì e venerdì, sempre a 
motivo del tempo non tutti si sono svolti nei luoghi 
programmati, ma comunque con raccoglimento e 
devozione ai piedi della nostra Madonnina.

Ed ora, quasi al termine di questo mese mariano, 
possiamo anticipare che il prossimo ed ultimo incon-
tro di chiusura ci vedrà riuniti, come sempre ormai, 
con qualsiasi condizione di tempo presso la chiesetta 
della Madonna della Mercede in Barbata.

Maggio 2018
Incontri serali di preghiera, secondo settenario, festa della Madonnina

Il CRE, che comincerà il 2 luglio nel nostro Ora-
torio, sarà come sempre ricco di divertimento e 
voglia di stare insieme con un tema conduttore 

molto importante legato a quello dello scorso anno: 
coltivare il Creato e preservarlo come Dio ce 
l’ha messo a disposizione. Sarà quindi un CRE 
per bambini e ragazzi audaci, curiosi del mondo, 
costruttori di relazioni e lavoratori instancabili per 
arricchire le opere meravigliose che Dio ha donato 
all’uomo! Da parte dei responsabili si è riservata 
grande attenzione alla costruzione di un CRE che 
avesse come anima pulsante i bambini, infatti anche 
quest’anno la nostra proposta estiva aprirà le porte 
a tutti: dall’ultimo anno della scuola d’infanzia alla 
terza media. Percorsi, giochi, laboratori e momenti 
per lo spazio compiti sono stati studiati per le diverse 

fasce d’età, il tutto, come detto sopra, con un unico 
filo conduttore: operare secondo il disegno del 
Creato. Per i ragazzi di prima superiore verrà ripro-
posto il CreADO, un CRE tutto particolare studiato 
appositamente per loro, una via di mezzo tra l’essere 
animatore e ragazzo, esperienza che lo scorso anno 
ha entusiasmato i suoi partecipanti e, grazie alla 
quale, il nostro oratorio potrà per il futuro contare 
su animatori più responsabili, perché preparati da 
questo percorso di formazione. 

La squadra è pronta: Don, 14 educatori e oltre 20 
animatori, una grande squadra preparata a prendersi 
cura di questa avventura ormai prossima a partire! 

È il momento di iniziare a rimboccarsi le maniche 
perché luglio è vicino e il tempo vola…

Francesco Carobbio
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Gli corse incontro e lo baciò
Domenica 8 aprile, per tredici bambini è stata 

una giornata speciale: hanno compiuto un 
passo verso Gesù, hanno vissuto il loro primo 

incontro con il Suo perdono. È stato per loro un mo-
mento emozionante, suggestivo e pieno di aspettative, 
accompagnati dai loro genitori, da Don Paolo e dalle 
catechiste.

Per tanti di loro gli incontri di catechismo hanno 
rappresentato una novità, un’esperienza nuova e 
il doversi preparare al meglio per ricevere questo 
Sacramento è stato motivo di curiosità, di emozioni 
contrastanti ma soprattutto di grandi attese e felicità 
dal momento che dovevano affrontare la prepara-
zione ad una meta così importante. Durante l’anno 
di catechesi hanno imparato a conoscersi, ad essere 
un bel gruppo, ma soprattutto è stato bello per loro 
conoscere Gesù e capire il significato del peccato, ma 
ancora di più imparare a chiedere scusa per arrivare 
al perdono che Dio ci dona sempre come un abbraccio 
potente e intenso. 

Il sacramento della Riconciliazione, celebrato nel 
pomeriggio nella parrocchia di San Maurizio, li ha 
trovati pronti alle 15 sul sagrato. Dopo una piccola 
introduzione per creare il clima giusto, sono entrati 
in chiesa molto emozionati ed in trepidazione. 

Per aiutarli a riflettere, abbiamo letto e commenta-
to la Parabola del Padre Misericordioso e il coretto ci 
ha sostenuto con il canto.  Per fare l’esame di coscien-
za, un momento molto importante nel quale dovevano 
raccogliersi in silenzio per prepararsi al confronto con 
Gesù, si sono ritirati in disparte da soli. Dopodiché 
uno alla volta si sono avvicinati alcuni a Don Paolo, 
altri a Don Federico per ricevere il Sacramento del 
Perdono. Sono stati attimi di trepidazione, tensione, 
emozione e felicità che sicuramente resteranno im-

pressi nel loro cuore! Dopo la confessione personale 
ognuno ha ricevuto in dono una medaglia come ricor-
do di questo meraviglioso traguardo. Al termine, dopo 
la benedizione di Don Paolo e la foto ricordo che non 
poteva di certo mancare, siamo andati tutti insieme 
in oratorio per condividere un momento di festa.

Dobbiamo dire grazie a Don Paolo che insieme a 
noi li ha accompagnati nella preparazione e ai geni-
tori che sono stati loro vicino in questo percorso che 
è solo l’inizio del meraviglioso cammino verso Gesù.

 Le catechiste

Elenco bambini del la 
prima Confessione - 2018

 1. Adami Michael
 2. Andreoletti Anna
 3. Balini Rebecca
 4. Bernardi Pietro
 5. Bonfanti Giulia
 6. Guerini Anna
 7. Masserini Lorenzo
 8. Messi Edoardo
 9. Mistri Alice
 10. Mistri Mirco
 11. Ongaro Francesca
 12. Poli Camilla
 13. Smaila Arianna
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Domenica 6 maggio 2018 abbiamo celebrato 
nella parrocchia di Colzate la Prima Co-
munione dei nostri ragazzi. La chiesa si 

è riempita di 18 tuniche bianche trepidanti ed 
emozionate di ricevere Gesù per la prima volta.

 È stato un cammino intenso alla scoperta 
dell’Amore e della Fede, un percorso che ha visto 
questi bambini puntare gli occhi e la mente al 
di là della società odierna in cui vivono, fatta di 
ricchezze materiali e riflettere sul senso profon-
do di avere il Signore dentro il proprio cuore e 
la propria vita. 

Durante la celebrazione i comunicandi sono 
stati simbolicamente legati ad una corda a sua 
volta ancorata alla croce.

Si sono uniti a Dio, ma anche alle persone 
che stanno loro vicino e a cui vogliono bene; 
da quel momento tutti sono diventati un ramo 
dell’amore di Cristo.

Ringraziamo le persone che li hanno preparati 
dal primo giorno: don Paolo, le catechiste, il coro, 
la banda e tutta la comunità che li ha accolti.

Le famiglie

Prima Comunione
Elenco dei Comunicandi 2018

 1. Abati Ruben
 2. Adami Daniele
 3. Aquilini Anna
 4. Folci Tommaso
 5. Guerini Daniele
 6. Guerinoni Cristian
 7. Kabbali Asdin
 8. Martinelli Anna
 9. Meni Letizia
 10. Mistri Cristiano
 11. Noris Isabella
 12. Rossi Morgan
 13. Testa Giorgia
 14. Tiraboschi Linda
 15. Vedovati Matteo
 16. Villa Tommaso
 17. Zambetti Federico
 18. Zenoni Francesca
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Lettera ai Cresimandi
Carissimi ragazzi e ragazze,

è giunto il momento... noi catechiste ci augu-
riamo che non sia solo un traguardo, ma una 

partenza.
Con noi il percorso di iniziazione cristiana si con-

clude qui, ma nel ricevere il sacramento della Cresi-
ma riconfermate la conoscenza di nostro Signore che 
come sigillo entra nelle vostre vite!

Ci siete voi... con il vostro corpo in rapida crescita, 
il vostro carattere, le vostre conoscenze, i vostri desi-
deri piccoli e grandi... insomma proprio voi.

E c'è Cristo, realmente presente con il suo respiro, 
il suo amore, il suo perdono, la sua vita da Risorto: 
Gesù vi dona il suo Spirito.

Che meraviglia!!
Voi ora potete mettere tutto voi stessi per acco-

glierlo, ascoltare le sue proposte e seguirlo.
Lo avete già fatto in questi anni attraverso alcu-

ne attività svolte nel gruppo: abbiamo condiviso lo 
scambio di auguri di pace con le anziane della casa 
Angeline, avete dimostrato generosità verso i più 
poveri, avete donato tempo per essere presenti alle 
proposte della parrocchia, con gioia, allegria e viva-
cità avete vissuto le ore di catechismo conoscendoci 
a vicenda e abbiamo pregato insieme nei momenti 
più seri e tristi.

Quindi ora... STUPITECI con la vostra gioia di 
vivere, ne siamo certe che ci riuscirete, siate luce nel 
mondo, la SUA LUCE, illuminate chi vi sta intorno!  

Nei nostri cuori avrete sempre un posto speciale. 

Grazie per averci voluto bene. 
Auguri Buon Cammino….

Le vostre catechiste

Elenco dei 

Cresimati 2018
 1. Baitelli Marta
 2. Bonfanti Sharon
 3. Breda Chiara
 4. Dolci Simone
 5. Lanfranchi Alex
 6. Martinelli Giovanni 
 7. Meni Elisa
 8. Paganoni Gloria
 9. Poli Mattia
 10. Zenoni Alex Lorenzo
 11. Zenoni Mattia
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Anche quest’anno 
l’affluenza al mer-
catino della Ma-

donnina è stata più che 
buona. Speriamo siano 
stati apprezzati gli articoli 

in vendita e il ricco assor-
timento di premi legati alla 

pesca, che va sempre per la mag-
giore. La destinazione del ricavato è stata destinata 
al progetto del rifacimento del campo sportivo che 
sicuramente sta a cuore a tutta la nostra comunità. 
Da tempo se ne parlava, ringraziamo Don Paolo, il 
Gruppo Sportivo e l’Amministrazione Comunale per 
aver preso questa decisione impegnativa anche dal 
punto di vista economico. Nel nostro piccolo abbiamo 
raccolto più o meno la stessa cifra dello scorso anno 
(ca. 2.200 €). 

Grazie a tutti quelli che sono venuti a trovarci, 

grazie di cuore anche a chi ci ha aiutato nell’allesti-
mento e a chi ha offerto torte e premi!

Per i prossimi mesi abbiamo in programma un 
pellegrinaggio, ma dobbiamo ancora individuare 
meta e data. Vi faremo sapere.

Anche per quest’anno pensiamo di non organiz-
zare le tombolate in oratorio, se non magari come 
appuntamenti spot. L’affluenza era andata scemando 
anno dopo anno e quindi già lo scorso anno erano 
state sospese.

Ci riflettiamo sopra ancora qualche giorno…

Ringraziamo anche tutti coloro che sostengono 
la stanza solidale che, oltre a costituire uno spazio 
di aiuto per le persone in difficoltà, è diventata un 
luogo di ascolto, conoscenza, scambio di cultura ed 
integrazione nella nostra comunità.

Mercatino ma non solo...

Sognando una can one 2018

31 cantanti e coriste, 15 canzoni, 
1 ospite d'onore, la vincitri-
ce dello Zecchino d'Oro 2017, 

centinaia d'ore di prove canto singoli e di 
gruppo... queste solo alcune cifre che hanno 
permesso di realizzare questo bellissimo 
evento. Non solo abbiamo potuto ascoltare 
splendidi brani ottimamente eseguiti, ma 
per i nostri ragazze e ragazzi è stata una 
"palestra di vita" in cui imparare a misu-
rarsi con i propri limiti ed a sapersi gestire 
di fronte ad un pubblico. Grazie a loro e a 
chi ha permesso la realizzazione di questa 
bella iniziativa.
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 8 aprile 2018:
Tredici bambini di 2ª elementare hanno celebrato 
il sacramento della Prima Riconciliazione; al 
termine hanno festeggiato con un rinfresco in 
oratorio. (vedi pag. 3)

 15 aprile 2018
L’oratorio Chiara Luce Badano ha organizzato 
per la comunità una gita al Santuario della 
Madonna della Corona. (vedi foto a destra)

 29 aprile 2018
Numerosi ragazzi hanno partecipato con grande 
successo alla manifestazione canora “Sognando 
una canzone 2018”. (vedi pag. 6)

 1 maggio 2018
Inizio recita del Rosario e celebrazione della 
S. Messa nelle varie zone del paese.

 6-13 maggio 2018 
Apertura del “Mercatino della Madonnina” 
il cui ricavato è stato destinato a contribuire alla 
spesa per la riqualificazione del campo sportivo.

 6 maggio 2018
Diciotto bambini di 3ª elementare hanno ricevuto 
per la prima volta il sacramento dell’Eucare-
stia. (vedi pag. 3)

 7 maggio 2018
Inizio del settenario in preparazione alla festa 
della Madonnina; tutte le sere recita del rosario 
e S. Messa con riflessione

 12 maggio 2018
La banda musicale "Antonio Coter" di Colzate ha 
allietato la comunità con il tradizionale concerto 
della Madonnina.

 13 maggio 2018 
Festa della Madonnina – a causa del tempo 
incerto il percorso della processione è stato ab-

breviato. Erano presenti i bambini della Prima 
Comunione, il Corpo Musicale e la corale di S. 
Cecilia; ha presieduto la celebrazione Don Enzo 
Locatelli.  (vedi pag. 2)

 20 maggio 2018
La comunità di Bondo ha festeggiato il patrono 
San Bernardino da Siena con la Messa e la 
processione.

 27 maggio 2018: 
Al santuario di San Patrizio undici adolescenti di 
Colzate hanno ricevuto il Sacramento della 
Confermazione, celebrato da Mons. Patrizio 
Rota Scalabrini (vedi pag. 5)

Orario SS. Messe Estive

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 9.00 al santuario di S. Patrizio
 10.30 nella parrocchiale a Bondo
 17.00 nella chiesetta in Barbata 

(solo luglio e agosto)
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

In vigore
• Da Domenica 3 giugno fino a Dom 9 

settembre compreso.
• Dal 2 al 27 luglio (periodo del CRE) la 

S. Messa feriale è anticipata alle 8:00, 
salvo martedì alle ore 9:00 al cimitero.

Apertura della chiesa
Tutti i giorni feriali e festivi dalle 14:00 alle 18:00.

Apertura bar ristoro estivo sul sagrato
Nei mesi di giugno – luglio – agosto aperto nei me-
desimi orari del santuario e la domenica mattina 
prima e dopo la S. Messa.

Errata corrige
Sul numero del notiziario pubblicato in oc-

casione della Quaresima 2018, nell’elenco dei 
bambini battezzati nell’anno 2017 sono stati 
omessi i nomi dei bambini battezzati nel mese 
di dicembre. 

La redazione si scusa con i bambini e i loro 
genitori per l’involontario inconveniente! Ecco 
i loro nomi:
 12. Crotti Marisol, battezzata il 9 dicembre
 13. lanfanChi Gaia, battezzata il 10 dicembre.È SUCCESSO CHE...

Sognando una can one 2018
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione del fine Anno Pastorale 2017-2018
Distribuito gratuitamente e consultabile a colori su:
http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Biffi don Paolo 
Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 8 settembre 2018; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 26 agosto 2018.

Giugno
 2 sab Pellegrinaggio Vicariale a Sotto il Monte Gio-

vanni XXIII
 3 Dom Solennità del Corpus Domini

  Luglio
 2 - 27 CRE 2018
 6 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani 
 25 – 29 In…festa Colzate

Agosto
 3 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

e anziani
 14 mar Festa Madonna della Mercede in Barbata
 15 Mer Assunzione di Maria in cielo - solennità
 26 Dom S. Alessandro martire, patrono della città e 

diocesi di Bergamo, solennità

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 4 aprile al 27 maggio 2018 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Funerali
 3. Borlini CaMillo di anni 87 funerato il 27 aprile 

2018
 4. ravasio Giuseppe di anni  69 funerato il 14 

maggio 2018

San Bernardino da Siena

Apertura "Sala del pellegrino" e
Chiesa della "Madonna delle Mercede"

a Barbata
• Ogni sabato e domenica dal 2 giugno al 30 

settembre, ore 14.00 – 18.00

Domenica 20 Maggio, solennità della Penteco-
ste, è ricorsa anche la festa di San Bernardino 
da Siena, patrono della nostra comunità. 

Nel pomeriggio è stata celebrata la Messa solenne 
alla quale, nonostante il tempo sfavorevole, è seguita 
una brevissima processione con la statua del Santo, 
accompagnata dalla banda. Il cielo minacciava piog-
gia ma, dopo la funzione religiosa, c’è stato comun-
que tempo per un gioioso intrattenimento musicale, 
sempre a cura del corpo musicale “A. Coter” di Col-
zate. Infine la festa si è conclusa con un momento di 
convivialità nei locali della parrocchia. 

Ma sappiamo chi fu questo santo il cui nome e la cui 
effige sono così ricorrenti nei paesi della nostra valle?

Bernardino degli Albizzeschi, nato a Massa 
Marittima nel 1380, compì gli studi umanistici a 
Siena, dedicandosi poi con passione allo studio della 
Sacra Scrittura.

A ventidue anni lasciò le agiatezze della sua fa-
miglia per entrare nell’Ordine dei Minori. Divenuto 
sacerdote, gli venne affidato, per la sua cultura ed 
eloquenza, il ministero della predicazione. 

Percorse in un primo tempo la Toscana e poi tutta 
l’Italia, annunciando con grande successo la parola 
di Dio. 

La sua eloquenza semplice e incisiva attirava le 
folle, risvegliava la pratica religiosa, conciliava le 
fazioni, suggeriva riforme.

Propagò con slancio la devozione al SS. Nome di 

Gesù e ne inculcò la venerazione alle moltitudini. 
Per rendere più efficace la sua parola, faceva scol-

pire o dipingere su tavolette e formelle di svariata 
materia il monogramma del nome di Gesù «JHS», 
circondato da raggi a guisa di sole.

Impresse anche un nuovo spirito di riforma nell’Or-
dine francescano. 

Fedele alla sua vocazione di predicatore, egli rifiu-
tò a più riprese la cattedra vescovile, ma per “santa 
obbedienza” non poté sottrarsi agli incarichi interni 
dell’Ordine, che lo ricorda così tra i più grandi Vicari 
di ogni tempo. 

Di lui ci restano molte opere, tra cui i “Sermones” 
in latino e le «Prediche» in volgare. 

Morì a L'Aquila il 20 maggio 1444 ed è ivi sepolto 
nella basilica omonima.
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