
L’ECO DI BERGAMO 45DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014

vengano usati per l’accoglien-
za e l’alloggiamento dei soliti 
noti. Già sono in itinere deli-
bere amministrative urbani-
stiche ad hoc per modifiche e 
cambiamenti d’uso di struttu-
re religiose che hanno alle 
spalle secoli di storia, di fede e 
di carità, oltre ad essere mo-
numenti e testimonianze della 
fede dei nostri padri, dei no-
stri avi che, letteralmente 
«cavandosi il pane di bocca», 
contribuirono alla loro costru-
zione. Tutto questo e tanto 
altro mentre la libertà dei 
cristiani si riduce sempre più: 
in Asia, in Africa e nel medio 
Oriente attacchi sistematici e 
sanguinosi contro le comunità 
cristiane aumentano conti-
nuamente. Il 27 maggio dello 
scorso anno, a Ginevra, l’arci-
vescovo Silvano M. Tomasi, 
osservatore permanente della 
Santa Sede presso le Nazioni 

Unite, parlando al Consiglio 
dei diritti dell’uomo ha riferito 
dati sconvolgenti secondo cui, 
ogni anno, oltre centomila 
cristiani vengono uccisi per 
motivi legati alla loro fede. 
Alla faccia del «dialogo» e con 
buona pace dell’ecumenismo! 
Dunque, 1700 anni dopo la 
«svolta costantiniana» ci 
troviamo ancora costretti a 
dover difendere lo spazio 
sociale e religioso del cristia-
nesimo, aggredito da nuovi 
persecutori che ripagano con 
tale moneta una velleitaria 
quanto rinunciataria «libertà 
religiosa»: una libertà anti-
dogmatica questa, soprattutto 
non mai ricambiata nei fatti 
dai cosiddetti interlocutori. 
Ci sorreggano, comunque, 
nella oscura ora presente, le 
promesse di Cristo.

_ CAV. LUIGI CORTESI

Seriate

luicor39@libero.it

Gentile Cortesi, 
la sua lettura dell’attuale 
gerarchia ecclesiastica non è 
onesta, probabilmente in-
fluenzata dalla banalizzazio-
ne che i mezzi di comunica-
zione nazionali fanno della 
Chiesa di Papa Francesco. 
Nella quale al centro non è 
l’uomo, come scrive lei, ma 
Cristo. Si legga le omelie 
mattutine di Bergoglio a 
Santa Marta e gli altri testi: 
mai vengono messi in discus-
sione i dogmi e la dottrina 
della Chiesa (ovvio) e viene 
spesso indicata ad esempio la 
fede di quelli che «ce l’hanno 
fatta», come scrive ancora lei, 
e soprattutto dei semplici, che 
non si preoccupano delle 
letture politiche della Chiesa 
ma sono confortati dalla 
presenza della grazia. La 
preoccupazione di Papa 
Francesco è quella di riallac-
ciare il rapporto fra l’umani-
tà e Cristo. Forse le sono 
sfuggiti i richiami al signifi-
cato del Rosario (si ricorda 
quando all’Angelus regalò ai 
presenti la «Misericordina»?) 
o alla lettura del Vangelo 
(«portatevi in tasca un picco-
lo Vangelo da leggere sul 
bus»). 
Quanto a quelli che lei chia-
ma i «soliti noti», i poveri, 
sono la carne di Cristo. Non lo 
dice la gerarchia ecclesiasti-
ca, ma il Vangelo.

_ A. V.

TEMPI MODERNI

La nostra Italia 
strano Paese
Tutto è opinione

Faccio una riflessione: che 
Paese strano è la nostra Italia 
anche in materia giudiziale 
(giurisdizionale), si sa che è 
patria del diritto, in eredità di 
quello romano antico, dei 
processi penali con i tre gradi 
di giudizio (numerosissimi 
ancora da celebrare insieme a 
quelli civili), dei bizantinismi 
vari, degli azzecca garbugli di 
professione, della più che 
corposa platea di advocatus e 
consulenti giuridici in rappor-
to alla popolazione residente, 
questo per dire senza apparire 
«giustizialisti» tout court che 
di fronte ad una prova scienti-
fica inconfutabile, si rischia di 
inculcare la convinzione nella 
popolazione che la Scienza 
può sbagliare. In merito a fatti 
delittuosi si evince nelle cro-
nache odierne dai mass media 
che per scoprire l’assassino si 
è giunti con notevole impegno 
investigativo all’individuazio-
ne del soggetto con l’estrazio-
ne del dna. Come è noto ognu-
no ha un suo dna esclusivo, 
cioè un’impronta genetica, 
una sorta di carta d’idendità 
biologica diversa da quella di 
tutti gli altri esseri viventi con 
una probabilità su 46 miliardi 
che due persone abbiano lo 
stesso dna, come dire pratica-
mente impossibile, non do-

vrebbero esserci dubbi, il dna 
non può mentire e il cerchio si 
chiuderebbe,ma in Italia, 
presumo unico Paese al mon-
do, ci si porta riflettendo ap-
punto, ad opinionare anche 
qui.

_ ALDO MARCHESI

Bergamo

L’ISLAM ESTREMISTA

Medio Oriente:
Usa ed Europa
dove sono?

C’è poco da stare allegri: la 
guerra civile nel Medio Orien-
te, unita alle ripercussioni che 
le tensioni in atto potrebbero 
avere sull’Occidente, soprat-
tutto in termini di rappresa-
glie sugli «Infedeli» poste in 
essere dagli affiliati all’Islam 
estremista, non fa dormire 
sonni tranquilli a nessuno. È 
recente e sbalorditiva la noti-
zia degli arruolamenti di euro-
pei alla causa dei califfati 
sparsi nel vicino Oriente e non 
solo; e anche tra gli italiani si 
conta qualche adepto. Non 
capisco cosa si aspetti ad 
intervenire, e con misure 
drastiche (anche ponendo 
fuori legge quegli Stati teocra-
tici che avanzano pretese di 
calpestare diritti umani ina-
lienabili a fronte dell’assurda 
pretesa inviolabilità di una 
norma divina che le legittimi). 
Stati Uniti ed Unione Europea 
dove sono?

_ MARIAGRAZIA TUMBARELLO

Bergamo

LA DOMANDA AL COMUNE

Quei parcheggi 
con sosta oraria
eliminati: perché?

Spettabile redazione,
in questi giorni, mi sono reca-
to presso le Cliniche Gavazze-
ni, per una visita di controllo, 
ho notato con soddisfazione, 
che finalmente con l’apertura 
del parcheggio a pagamento, si 
può sostare con tranquillità, 
senza la paura di prendere 
delle multe per divieto di 
sosta. 
I costi di questo parcheggio, 
sono decisamente inferiori a 
quelli del Papa Giovanni, 
anche perché sono relativi a 
frazioni di ore. Dopo questo 
doveroso preambolo, vorrei 
sapere dal Comune di Berga-
mo, perché hanno eliminato 
un grande numero di parcheg-
gi esterni con sosta oraria? Si 
fa notare, che al posto dei 
parcheggi si sono create delle 
aiuole, ovviamente con costi 
credo a carico del Comune di 
Bergamo, anche per future 
manutenzioni, non sarebbe 
stato meglio lasciare i par-
cheggi, utilizzabili anche da 
utenti e genitori dei vari isti-
tuti tecnici limitrofi?
In attesa di chiarimenti dal 
comune, tramite il vostro 
giornale.

_ CARLO ROCCHI

Spettabile redazione,
a chi mi chiedeva un com-
mento a caldo sulla notizia 
della «svolta storica» tra 
Club alpino italiano e Fede-
razione moticiclistica italia-
na non ho potuto che mani-
festare la mia sorpresa per-
ché ne ero all’oscuro.
Dopo aver letto il comunica-
to stampa congiunto Cai e 
Fmi, alla sorpresa ha fatto 
seguito un forte stupore 
perché sono fermamente 
convinto che non deve e non 
può essere il Cai a «creare» 
un tavolo di lavoro con la 
Fmi.
Come sezione di Bergamo 
già qualche anno fa, 2011, 
abbiamo declinato e respin-
to questo invito. Perché se 
un tavolo ci può e deve esse-
re non può che essere quello 
della politica nazionale e re-
gionale, come è avvenuto in 
occasione della recente mo-
difica della legge 31/2008 
con la legge regionale 
21/2014. Personalmente, ma 
sento di poter dire che è il 
pensiero della sezione che 
rappresento, credo che sia il 
momento di affermare sen-
za incertezze ed esitazioni 
che l’ambiente è un bene che 
dobbiamo lasciare a chi ver-
rà dopo di noi possibilmente 
migliorato. Non è un bene di 
cui qualcuno può disporre 
per soddisfare le proprie esi-
genze e passioni. Per questo, 
non possono essere due as-
sociazioni, anche se l’una 
ambientalista (il Cai), a 
spartirsene l’uso attraverso 
una regolamentazione che 
garantisca una reciproca e 
condivisa convivenza. In ap-
plicazione di questi principi 
ispiratori, l’uso dei mezzi 
motorizzati sui sentieri per 
scopi ricreativi, anche se è 
una pratica diffusa e quindi 
capace di produrre vantaggi 
economici a qualcuno, va 
vietata senza eccezioni, 
mentre va regolamentato e 
controllato l’uso per scopi di 
lavoro, di soccorso, sociali.
Pensando soprattutto a chi 
dedica centinaia di ore di la-
voro gratuito per la manu-
tenzione dei sentieri ed alle 
loro relazioni sugli interven-
ti realizzati, anche il nostro 
presidente generale Martini 
deve farmi capire come è 
possibile «percorrere sen-
tieri su un mezzo motoriz-

zato senza arrecare danni»!
Con preoccupazione guardo 
a queste aperture a livello 
centrale che, se confermate, 
dovranno essere ripetute a 
livello locale.
Come sezione di Bergamo 
abbiamo deciso di continua-
re a chiedere ai nostri soci e 
a tutti i frequentatori della 
montagna di non smettere 
di segnalare attraverso l’ap-
posita scheda, scaricabile 
dal nostro sito www.caiber-
gamo.it, la presenza di moto 
e ogni mezzo motorizzato 
sui sentieri.
Nella riflessione sul futuro 
del Cai Bergamo riprende-
remo anche questo tema. Io 
vedo un Cai che coraggiosa-
mente adotta un bidecalogo 
che con i suoi 20 comanda-
menti (10 non erano suffi-
cienti!) indica ai propri soci 
norme di comportamento 
severe e poi apprendi di in-
contri e protocolli di intesa 
con la Federazione motoci-
clistica italiana, con la Fede-
razione della corsa in mon-
tagna, che ci parlano di una 
montagna lontana, se non 
opposta, a quella della no-
stra visione ed alla quale ci 
rimanda la nostra missione.
Se veramente siamo ad una 
svolta storica, c’è da augu-
rarci che il futuro, sotto la 
guida di persone più aperte 
(tra le quali io non ci sono), 
sia migliore del passato.
PIERMARIO MARCOLIN

Presidente Cai sezione di Bergamo

Moto sui sentieri
Il Cai di Bergamo: 
pratica da vietare

Il dibattito

OSIO SOPRA

Grazie don Giovanni, hai guidato la nostra comunità sostenendoci con amore

I bambini, le famiglie e il personale della scuo-
la dell’Infanzia San Zeno e del Nido Il Cucciolo 
di Osio Sopra desiderano rivolgere un pensiero 
a don Giovanni Rigamonti che per nove anni 
ha guidato la comunità di Osio Sopra soste-
nendoli e aiutandoli con amore come solo un 
buon pastore sa fare con il gregge affidatogli. 
In questi anni di ministero don Gianni non è 
stato, infatti, solo «una guida», ma «la Guida». 
Sacerdote capace di rivestire il ruolo di presi-
dente, non limitandosi ai doveri istituzionali, 

ha interpretato la scuola come luogo privile-
giato di incontro: ognuno di noi ha potuto 
sperimentare la sua sensibilità ai bisogni di 
diversa natura, la puntuale attenzione ai detta-
gli propria di chi agisce per la valorizzazione 
dell’altro a prescindere da qualsiasi considera-
zioni che esuli dall’essere «persona». Ha fatto 
«scuola» nella nostra comunità certamente 
per quanto ha realizzato, ma soprattutto per 
come ha svolto il ministero: pastore sicuro, 
affidabile e instancabile, educatore coerente e 

rigoroso, amico fedele, presenza saggia e rassi-
curante, padre affettuoso e giusto, collaborato-
re sollecito e capace. È pesante dover prendere 
atto che don Gianni è stato chiamato a servire 
un’altra comunità, ma questa fatica è alleviata 
dalla certezza che l’affetto profondo che ci lega 
accorgerà le distanze fisiche. 
La riconoscenza di noi tutti è profonda perché 
quanto ha costruito in questi anni poggia sulle 
Fondamenta per eccellenza: il Vangelo!
Grazie don Gianni e buon lavoro! 

dice il turista, a Bergamo si 
può lasciare l’auto senza tira-
re fuori un euro. Fatto il suo 
giro nel centro storico, bevuto 
il caffè o mangiato il gelato, 
torna all’auto ed ecco lì la 
classica, e sgradita, sorpresa: 
una bella contravvenzione. Va 
in cerca di spiegazioni e si 
sente rispondere che avrebbe 
dovuto mettere nel parchime-
tro tot euro dovuti. E dove? Ma 
a Bergamo bassa, che diami-
ne! Se la sosta a Bergamo 
andasse così, le sentireste le 
proteste: da far venire giù le 
Mura. Tornando a quanto le è 
accaduto, mi sembra che la 
cosa non regga neanche un po’.
Ma come si può pretendere che 
si paghi la sosta, o l’accesso al 
luogo di sosta senza che ci sia 

qualche indicazione? Non 
credo che la contravvenzio-
ne sia giustificabile in 
quanto mancano del tutto, 
come lei sostiene, i dovuti 
segnali. Va da sé che i par-
cheggi si regolamentano 
non per sentito dire o per-
ché il giornale l’ha pubbli-
cato chissà come e quando. 
Ritengo perciò che all’ade-
guata pubblicità, come 
sostiene il sindaco, si possa 
far riferimento solo con la 
presenza della prescritta 
segnaletica. Vado per buon 
senso naturalmente e non 
per regola burocratica. Ma 
anche quest’ultima nel caso 
dell’Arera mi sa che non sta 
in piedi neanche un po’.

_ PINO CAPELLINI


