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Cenacoli Giovannei. Marzo 2019
«S. Gregorio: bel posto, buona gente»

Celebrai per il parroco d. Carlo Marinelli che qui tante volte mi accolse, e mi 
volle tanto bene. Godo assai di questo risveglio di ricordi».

Il commento

1. S. Gregorio è uno dei tanti luoghi cari a Papa Giovanni: gli ricorda gli anni 
della fanciullezza e soprattutto le belle figure di preti che l’hanno guidato sulla 
via del sacerdozio o hanno condiviso con lui il ministero presbiterale.

2. Verso la piccola comunità di S. Gregorio Papa Roncalli si dimostra particolar-
mente generoso: nel 1961 concorre con un’offerta di 300.000 lire per un restauro 
interno; nel 1962 fa avere un contributo di 5 milioni di lire per le opere parroc-
chiali.

3. La parrocchia di S. Gregorio è particolarmente legata a san Giovanni XXIII 
anche perché ebbe per molti anni come parroco mons. Giovanni Battista Ron-
calli (1927-2005), figlio del fratello Giovanni Francesco e Caterina Formenti. 
Seminarista a Faenza, viene ordinato prete dallo zio patriarca il 9 luglio 1955. 
Dopo qualche anno come coadiutore parrocchiale a Fusignano (Ra), si incardi-
na nella diocesi di Bergamo, diventa canonico della cattedrale e, dal 1981, par-
roco di S. Gregorio, fino alla morte, nel 2005.



Preghiera iniziale 

Al Signore Gesù nel tempo quaresimale (Papa Giovanni XXIII, 1963)

O Signore! non permettere che accorriamo alle fontane dissipate (Ger 2,13),
né imitiamo il servo infedele, la vergine stolta;
non permettere che il godimento dei beni della terra
renda insensibile il nostro cuore al lamento dei poveri, degli ammalati,
degli orfani, e degli innumerevoli fratelli nostri,
che tuttora mancano del minimo necessario per mangiare,
per ricoprire le ignude membra, per radunare la famiglia sotto un solo tetto.
Le Acque del Giordano scesero anche su di te, o Gesù, 
sotto lo sguardo della folla, 
ma ben pochi allora poterono riconoscerti;
e questo mistero di ritardata fede, o di indifferenza, prolungatosi nei secoli,
resta motivo di dolore per quanti ti amano 
e hanno ricevuto la missione di farti conoscere al mondo.
Deh, concedi a quanti prendono nome da te e dalla tua croce,
di portare innanzi l’opera della evangelizzazione,di sostenerla con la preghiera, 
con la sofferenza,con l’intima fedeltà del vostri volere.
E come tu, agnello di innocenza, 
ti presenti a Giovanni in atteggiamento di peccatore, 
attrai anche noi, Gesù, alle acque del Giordano.
Là vogliamo accorrere per confessare i nostri peccati, 
e purificare le nostre anime.
E come i cieli aperti annunziarono la voce del Padre tuo,
che di te, o Gesù,  si compiaceva, così, superata vittoriosamente la prova,
vissuto austeramente il periodo quaresimale,
su gli albori della tua resurrezione, possiamo riudire nelle intimità nostre,
la stessa voce del Padre celeste, che in noi riconosce i suoi figli. 

Il contesto

1. «La domenica 21 luglio 1895, dedicata alla festa del Sacro Cuore, il chierico 
Angelo Roncalli servì vestito dei sacri paramenti alla Messa solenne cantata nel-
la piccola parrocchia di San Gregorio, sua vecchia conoscenza perché vicina al 
collegio di Celana; vi si fermò anche a pranzo, riuscì poi a sottrarsi alla compa-
gnia dei festaioli per restare in chiesa a pregare, fino all’ora del canto dei vespri 
solenni al pomeriggio» (M. Benigni, Papa Giovanni XXIII chierico e sacerdote a 
Bergamo, p. 54).

2. «La domenica 4 settembre 1904 don Angelo Roncalli poté festeggiare san Gre-
gorio, titolare della piccola parrocchia omonima nei pressi di Celana, sua antica 
conoscenza dai tempi del collegio» (M. Benigni, Papa Giovanni XXIII chierico e 
sacerdote a Bergamo, p. 152).

I  testi

1. Lettera del 6 luglio 1955 a don Mario Minola, parroco di S. Gregorio di Cisano:
«Don Battista mi ha riferito che siete stato nominato parroco di S. Gregorio. 
Oh! Quanto me ne felicito, per voi, e anche per me. S. Gregorio è uno dei ricordi 
più cari della mia fanciullezza. Quante volte mi vi recai sino al 1892, quando 
da Caderizzi di Pontida per alcuni mesi andavo in Celana, e tante e tante volte 
dappoi da seminarista e da prete così familiare come ero del parroco don Carlo 
Marinelli che morì poi a Sotto il Monte! Per me S. Gregorio è sacro come un 
santuario, e vi assicuro che appena vi sarete fissato, durante il pr. agosto io verrò 
a trovarvi, e forse, chissà? a trattenermi qualche giorno – pochi s’intende – e 
godere della vostra ospitalità. In forma privatissima ma tanto più gradita per 
me. E facciamoci coraggio. Anche don Battista eccolo finalmente al porto. Sono 
gratissimo anche a voi, del grande e prezioso contributo che avete portato a so-
stenere i suoi passi. Giorno per giorno la Provvidenza lo guiderà verso un buon 
servizio del Signore. Intanto gradite il mio saluto bene augurante e benedicente 
e cordiale con una parola di speciale incoraggiamento per la vostra buona sorella 
che penso si troverà bene a S. Gregorio: bel posto, buona gente, due belle chiese, 
un vasto brolo. Così almeno appariva a me nei tempi della mia infanzia».

2. Agenda, 26 ottobre 1919: «Ingresso a Sotto il Monte del nuovo parroco d. Car-
lo Marinelli. Non ho voluto mancare: e ho molta fiducia che farà a quella mia 
parrocchia molto bene. È un po’ vecchio: ma floridissimo ancora di aspetto e di 
forze. Soprattutto è un sacerdote tutto del Signore e delle anime. Mi è poi par-
ticolarmente caro perché fu uno dei principali benefattori della mia vocazione 
sacerdotale. Al pranzo gli feci anch’io un brindisi dicendo come i giovani hanno 
bisogno di appoggiarsi sulle spalle, robuste ancora, dei nostri vecchi per guar-
dare di là con maggiore fiducia e sicurezza l’avvenire. Ad multos annos, parroco 
mio amatissimo».

3. Agenda, 2-3 agosto 1955: «Col parroco Motta mi piegai su Calusco, e proseguii 
per S. Gregorio. Oh! che letizia del mio spirito, con don Mario Minola, il nuovo 
parroco, qui fra così care e sante memorie della mia giovinezza. 3 agosto. Messa 
a S. Gregorio. Chiesa piena. Emozione grande per me di rivedermi qui cardinale, 
dove a 14 anni cantai in Ambrosiano l’epistola alla Messa, credo, del 4 settembre. 


