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Papa Francesco non perde occasio-
ne per condannare nei cristiani l’in-
dividualismo che tanto caratterizza 
la nostra cultura a tutti i livelli. È la 
tentazione di concepire noi stessi e 
gli altri come esseri senza dimensio-
ne sociale, senza aggancio con l’al-
tro. Fino a quel detto che potrebbe 
sembrare il massimo di “saggezza” 
popolare: fatti gli affari tuoi! Tra 
l’impiccione e il menefreghista però 
ce ne corre! Il cristiano conosce bene 
quello che Gesù indica come il se-
condo comandamento: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. 
Sentiamo papa Francesco: “L’indivi-
dualismo postmoderno e globalizza-
to favorisce uno stile di vita che inde-
bolisce lo sviluppo e la stabilità dei 
legami tra le persone, e che snatura i 
vincoli familiari. L’azione pastorale 
deve mostrare ancora meglio che la 
relazione con il nostro Padre esige e 
incoraggia una comunione che gua-
risca, promuova e rafforzi i legami 
interpersonali. Mentre nel mondo, 

specialmente in alcuni Paesi, riappa-
iono diverse forme di guerre e scon-
tri, noi cristiani insistiamo nella pro-
posta di riconoscere l’altro, di sanare 
le ferite, di costruire ponti, stringere 
relazioni e aiutarci «a portare i pesi 
gli uni degli altri» (Gal 6,2). D’altra 
parte, oggi nascono molte forme di 
associazione per la difesa di dirit-
ti e per il raggiungimento di nobili 
obiettivi. In tal modo si manifesta 
una sete di partecipazione di nume-
rosi cittadini che vogliono essere 
costruttori del progresso sociale e 
culturale” (Evangelii Gaudium 67).

* * *

D’altra parte dobbiamo prendere 
atto anche di tante testimonianze di 
autentica solidarietà che ci viene da 
tanti cristiani (e non), assolutamente 
convinti che ci si realizza donandosi. 
Ma al di là del gesto in se stesso dob-
biamo considerare anche le motiva-
zioni che lo sorreggono. Una stessa 

azione può essere suggerita da amo-
re o da interesse o da esibizionismo, 
quando non ci si cura che la sinistra 
non sappia quello che fa la tua de-
stra. E certa “beneficenza”, specie se 
espressa in spettacoli, chi sa quanto 
può distinguersi dall’attesa di una 
contropartita in pubblicità, in risul-
tato elettorale, ecc.
Ora il cristiano deve motivare le sue 
scelte andando in profondità. L’inse-
gnamento cristiano ci dice che non 
solo dobbiamo interessarci degli al-
tri, ma prima ancora ci dice che sia-
mo in simbiosi col prossimo perché, 
dal giorno del battesimo, lo siamo 
con Cristo. È per questo che quan-
to facciamo al fratello lo facciamo 
a Gesù stesso. È su questo modulo 
che si svolgerà un giorno il giudizio 
finale, come ci insegna Matteo 25, 
31-46.
Più volte i libri del Nuovo Testamen-
to richiamano le ragioni dell’unità 
profonda tra i seguaci di Gesù. Mi 
piace richiamare una pagina meravi-
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gliosa della Didaché (un libretto che risale al I secolo): 
“Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la cono-
scenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A 
te gloria nei secoli. 
Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e 
là sopra i colli e raccolto divenne una cosa sola. Così si 
raccolga la Chiesa nel tuo Regno dai confini della terra, 
perché tua è la gloria e la potenza per Gesù Cristo nei 
secoli” (Didaché 9,3-4). 

* * *

Spesso dobbiamo accusare la distanza di noi cristiani di 
oggi dal clima fraterno dei primi cristiani. Succede che 
confidiamo più in un attivismo spesso incontrollabile, 
che può prendere anche noi sacerdoti in ministero, confi-
diamo nei mezzi esteriori (risorse economiche, strutture, 
strategie ben elaborate, alleanze con i poteri, ecc.) che 
non in quelli che Maritain chiamava i “mezzi poveri”. 
Poveri all’occhio umano, ma onnipotenti per chi crede: 
la preghiera, il digiuno, l’eucaristia, la carità vicendevo-
le, ecc.
L’unità della Chiesa va costruita giorno per giorno, se-
condando l’azione dello Spirito Santo che, come Recita 
la Preghiera Eucaristica, fa di noi “un solo corpo”. L’uni-
tà va edificata accettando ciascuno per quello che è, sen-
za prevalere o lasciarsi sopraffare. Anche nella piccola 
comunità familiare l’unità deve essere l’obiettivo di ogni 
membro. Pensiamo soprattutto alla comunità ecclesiale, 
la parrocchia, nella quale ciascuno vive e opera. 
Quando la coppia di fidanzati presenta al parroco la “Do-
manda di matrimonio”, qualche volta si avverte imbaraz-
zo di fronte all’impegno così espresso: “Nella comunità 

parrocchiale nella quale abiteremo siamo disposti a...”. 
Ma è evidente che si chiede che la coppia sia disposta 
a collaborare nella vita pastorale! E fa piacere vedere le 
coppie giovani, in S. Caterina o in altre comunità, presta-
re volentieri un po’ del proprio tempo e le proprie capa-
cità per la crescita della parrocchia.
L’intesa tra di noi, come singoli e come gruppo, è garan-
zia di efficacia delle iniziative messe in atto. Che Ma-
ria, nel Suo mese, conceda a tutti di non far mancare la 
propria parte per collaborare con entusiasmo a vivere da 
fratelli e a formare una vera comunità.

IL VOSTRO PARROCO

DON ANDREA
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

FAMIGLIA & SOCIETÀ
Vogliamo seguire il Papa nella sua insistente “evange-
lizzazione” sulla famiglia, presentata non come luogo 
“chiuso”, intimistico, ma come luogo di educazione alla 
vita sociale. La famiglia è la base della comunità mon-
diale, perché è la scuola e la palestra di quei valori che 
poi rifluiscono nell’umanità. Famiglia e società sono 
cioè legate tra loro come le radici e i frutti di un albero.
“La famiglia - dice il Papa - continua ad essere una gran-
de risorsa” anche nella sua opportunità di educare alla 
“comunicazione” che in pratica vuol dire imparare ad 
ascoltare l’altro, a perdonarsi, ad andare d’accordo. Il 
Papa affronta questo tema in occasione della 49a giorna-
ta mondiale delle Comunicazioni, domenica 17 maggio. 
“La famiglia più bella è quella che sa comunicare” cioè 
è capace di vivere “la bellezza del rapporto tra uomo e 
donna, tra genitori e figli”. Questi alcuni pensieri del 
documento.

La famiglia è il “luogo dove si impara a convivere nel-
la differenza”. Differenze di generi e di generazioni, che 

comunicano prima di tutto perché si accolgono a vicen-
da, perché tra loro esiste un vincolo.
In famiglia si percepisce che altri ci hanno preceduto, ci 
hanno messo nella condizione di esistere e di potere a 
nostra volta generare vita e fare qualcosa di buono e di 
bello.
La famiglia è anche il contesto in cui si trasmette 
quella forma fondamentale di comunicazione che è 
la preghiera. Quando la mamma e il papà fanno addor-
mentare i loro bambini appena nati, molto spesso li affi-
dano a Dio, perché vegli su di essi; e quando sono un po’ 
più grandi recitano insieme con loro semplici preghiere, 
ricordando con affetto anche altre persone, i nonni, altri 
parenti, i malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno più 
bisogno dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia, la maggior 
parte di noi ha imparato la dimensione religiosa della 
comunicazione, che nel cristianesimo è tutta impre-
gnata di amore, l’amore di Dio che si dona a noi e che 
noi offriamo agli altri.
Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, 
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sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silen-
zi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono 
scelte e tuttavia sono così importanti l’una per l’altra, a 
farci capire che cosa è veramente la comunicazione.
La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, viven-
do insieme nella quotidianità, si sperimentano i limiti 
propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesi-
stenza, dell’andare d’accordo. Non esiste la famiglia 
perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfe-
zione, della fragilità, nemmeno dei conflitti: bisogna 
imparare ad affrontarli in maniera costruttiva. Per questo 
la famiglia in cui, con i propri limiti e peccati, ci si vuole 
bene, diventa una scuola di perdono. Un bambino che in 
famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in modo 
rispettoso, esprimendo il proprio punto di vista senza ne-
gare quello altrui, sarà nella società un costruttore di 
dialogo e di riconciliazione.
La famiglia, è un ambiente in cui si impara a comunica-
re nella prossimità. La famiglia continua ad essere una 
grande risorsa, e non solo un problema o un’istituzione 
in crisi. I media tendono a volte a presentare la famiglia 
come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare.
La famiglia più bella, protagonista e non problema, è 

quella che sa comunicare, partendo dalla testimonian-
za, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e 
donna, e di quello tra genitori e figli.

LA FAMIGLIA: DOVE SI IMPARA 
LA FRATERNITÀ NELLA SOCIETÀ 
(Dall’Udienza generale del 18 febbraio)
La rottura del legame tra fratelli è una cosa brutta e 
cattiva per l’umanità. Anche in famiglia, quanti fra-
telli litigano per piccole cose, o per un’eredità, e poi 
non si parlano più. Questo è brutto! La fratellanza è una 
cosa grande, quando si pensa che tutti i fratelli hanno 
abitato il grembo della stessa mamma durante nove 
mesi, vengono dalla carne della mamma! E non si può 
rompere la fratellanza. Pensiamo un po’: tutti conoscia-
mo famiglie che hanno i fratelli divisi, che hanno litiga-
to; chiediamo al Signore per queste famiglie - forse nella 
nostra famiglia ci sono alcuni casi - che le aiuti a riunire 
i fratelli, a ricostruire la famiglia. La fratellanza non si 
deve rompere e quando si rompe succede quanto è ac-
caduto con Caino e Abele. Quando il Signore domanda a 
Caino dov’era suo fratello, egli risponde: “Ma, io non so, 
a me non importa di mio fratello”. Questo è brutto, è una 
cosa molto, molto dolorosa da sentire. Nelle nostre pre-
ghiere sempre preghiamo per i fratelli che si sono divisi.

Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, 
se avviene in un clima di educazione all’apertura agli al-
tri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, 
tra fratelli si impara la convivenza umana, come si 
deve convivere in società. Forse non sempre siamo 
consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la 
fraternità! A partire da questa prima esperienza di fra-
ternità, nutrita dagli affetti e dall’educazione familiare, 
lo stile della fraternità si irradia come una promessa 
sull’intera società e sui rapporti tra i popoli.

i
del Papa

Maria, Madre dei Dolori, aiutaci a capire la volontà di Dio nei momenti di grande sofferenza. (17 aprile)

* Signore, aiutaci a vivere la virtù della magnanimità, per amare senza confini. (6 aprile) 

Gesù lava i piedi degli Apostoli. Noi siamo disposti a servire gli altri così? (2 aprile)

* La Confessione è il sacramento della tenerezza di Dio, il suo modo di abbracciarci. (31 marzo) 

La vita è un tesoro prezioso, ma lo scopriamo solo se la doniamo agli altri. (27 marzo)

* La sofferenza è un richiamo alla conversione: ci ricorda che siamo fragili e vulnerabili. (24 marzo) 
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IL CAMMINO DELLA PASQUA
RISORTI IN CRISTO

Abbiamo celebrato anche quest’anno i riti suggestivi della Settimana Santa. Se la fedeltà a quanto domandano le 
rubriche liturgiche può sembrare nuocere alla novità, la rinnovazione annuale vissuta nella fede ci parla di continua 
novità nell’animo di chi ai gesti unisce il cuore. E d’altra parte non mancano mai elementi di novità. A cominciare 
dalle facce che non sono sempre le stesse. O perché nuove (pensiamo soprattutto ai bambini) o perché segnate sempre 
più dagli anni. Ringraziamo quanti hanno curato in tanti modi i vari momenti della Settimana Santa.

Foto di Sergio Gentili

LA PROCESSIONE
DELLA DOMENICA DELLE PALME
Domenica 29 marzo, poco prima delle 10, nella Chiesa 
del Santuario, si è svolta la benedizione delle palme e dei 
ramoscelli d’ulivo, con cui prendono il via i riti tradizio-
nali della Settimana Santa. Questo rito è stato accompa-
gnato dalla proclamazione di un brano tratto dal Vangelo 
secondo Marco (11,1-10) che descrive l’episodio di Gesù 
che, giunto “tra Betfage e Betania”, manda due discepoli 
a procurare un puledro con il quale Egli poi entrerà trion-
falmente in Gerusalemme. “Gesù entra in Gerusalemme 
per dare compimento al mistero della sua morte e risurre-
zione”, ci ha quindi ricordato il nostro Parroco, “Accom-
pagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo 
ingresso nella città santa, e chiediamo la grazia di seguir-
lo fino alla croce, per essere partecipi della sua risurre-
zione”. Subito dopo una processione liturgica guidata da 
don Andrea, ha accompagnato i fedeli dal San-
tuario alla Chiesa Parrocchiale per la solenne 
funzione religiosa, rievocando così l’ingresso 
messianico di Gesù in Gerusalemme. 
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Con l’aiuto di alcune semplici ma belle meditazioni e 
preghiere, che sono state lette da don Dario lungo la via 
e recitate dai fedeli intervallandoli con diversi canti, si 
è riusciti anche quest’anno a far si che la processione 
conservasse il suo carattere di manifestazione di fede (un 
popolo in cammino con Cristo e dietro a Cristo) e man-
tenesse un clima di raccoglimento anche tra i più piccoli: 
una testimonianza di fede che la nostra comunità parroc-
chiale, attraverso questo “cammino compiuto insieme”, 
ha voluto rendere al suo Signore per le strade del nostro 
Borgo talvolta sonnecchiante e distratto. 

• • •

LA CENA DI GESÙ
Anche quest’anno, come tutti gli anni da (quasi) 2000 
anni, la Chiesa, e la nostra Parrocchia che della Chiesa è 
membro vivo, ha celebrato il triduo Pasquale, avuto ini-
zio con la Messa in Coena Domini celebrata la sera del 
Giovedì Santo, 12 aprile.

Presenti tutti i sacerdoti che prestano servizio e risiedono 
nella nostra Parrocchia, storici e più giovani: Don An-
drea, Don Angelo, Don Dario, Don Edoardo, che ha can-
tato all’ambone il Vangelo.
Presenti anche 12 genitori dei bimbi e dei ragazzi che nel 
maggio del corrente anno riceveranno i sacramenti della 
Riconciliazione, della Prima Eucaristia (gruppo partico-
larmente folto quest’ultimo) e della Confermazione.
Presenti anche le Suore Sacramentine che risiedono nel 
nostro Borgo.
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Infatti, come noto, nella Messa del Giovedì Santo i Con-
sacrati al Signore sono chiamati a rinnovare le promesse 
già solennemente prestate all’inizio del loro ministero 
nel nome di Cristo.
Particolarmente importante, questo passaggio, nel 2015, 
che è stato voluto da questo Papa Pastore (che sa di peco-
ra... direbbe lui) come anno della Vita Consacrata.
Culmine della vita consacrata dei Sacerdoti è proprio la 
celebrazione eucaristica, l’allestimento della mensa, e la 
condivisione con i fedeli del pane spezzato e del vino, 
che, nel miracolo della transustanziazione, diventano 
il corpo ed il sangue di Cristo, come Egli stesso ci ha 
insegnato in quell’ultima cena prima della consegna ai 
sommi sacerdoti.
Il calice che Gesù berrà in quell’occasione ha due signi-
ficati opposti: l’ebrezza, di stare ancora una volta, per 
l’ultima volta con i “suoi” che ha chiamato amici, l’ama-
rezza, perché veramente Dio ma veramente uomo Gesù è 
anche angosciato ed impaurito.
Ma più della paura ha potuto l’amore: Gesù, dice san 
Paolo, avendo amato i suoi li amò fino alla fine.
Quando vi è amore, come ha ricordato don Andrea 
nell’Omelia, non vi è comando nel prestare servizio, 
nell’obbedienza ai gesti di umiltà.
Il celebrante ha poi ricordato le parole pronunziate la 
mattina da Sua Eccellenza Mons. Francesco Beschi, Ve-
scovo della nostra Diocesi, il quale ha posto l’accento sul 
concetto di “obbedienza liturgica”. 
Sulla necessità di partecipare al sacramento dell’Eucari-
stia, e di non banalizzarlo.
La messa deve essere sempre al centro della vita di ogni 
cristiano, specialmente la Domenica, giorno dedicato al 
Signore, e ciò va detto con chiarezza senza tema di sfi-
dare il pensiero corrente, che vorrebbe tutti i fedeli in 
tutt’altro impegnati. La domenica è invece prima di al-
tro il giorno della messa e dell’Eucaristia. Dove tutta la 
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comunità si trova intorno ad un’unica mensa, come una 
famiglia al desco.
Non a caso il tema del prossimo Cre diocesano sarà: 
“Aggiungi un posto a tavola” da intendersi come invito 
alla gioia nell’osservanza di quello che non deve essere 
un precetto, ma un bisogno, come ogni uomo ha bisogno 
di nutrirsi del pane impastato con la farina di grano.
Conclusa l’omelia, come in ogni celebrazione in ogni 
parte del Mondo, come Papa Francesco ai detenuti e alle 
detenute (che bella novità...!) di un carcere di Roma, don 
Andrea ha lavato i piedi ai 12 genitori, a ricordo del gesto 
compiuto da Gesù verso i 12 Apostoli.
Ed a proposito del ruolo delle donne nella Chiesa signi-
ficativa, proprio nell’anno della vita consacrata, anche 
la presenza delle Suore Sacramentine, che costituiscono 
presidio dei valori dello Spirito in un mondo oramai così 
secolarizzato.
Sia questa celebrazione anche un’esortazione a rispon-
dere alla chiamata ad una vita dedicata al Signore, votata 
solo apparentemente in via esclusiva al sacrificio e al ser-
vizio, ma in verità votata all’amore.
Chi può dirsi tanto privilegiato da avere come unico sco-
po dare amore?

LAURA GARGANO

• • •

L’AZIONE LITURGICA
DEL VENERDÌ SANTO
Il venerdì Santo celebra la morte di Gesù non come una 
sconfitta, ma come il culmine della donazione della sua 
vita nella fedeltà alla missione che il Padre gli ha affidato.
La croce è umiliazione, certo, perché Gesù assume ogni 
esperienza umana sino ad accettare la pena più infaman-

te, ma nell’umiliazione del crocifisso si compie la vitto-
ria sulla morte che apre alla vita. Il Venerdì Santo, quindi 
si pone nella prospettiva della risurrezione, per questo la 
tradizione cristiana supera l’apparente contraddizione ed 
esalta la “beata passione” e la “croce gloriosa” del suo 
Signore. Nell’ottica della risurrezione la Liturgia della 
morte di Cristo è la celebrazione della nostra salvezza, 
perché dal costato del Cristo morente, da cui sgorgano 
sangue e acqua, nasce la Chiesa, il popolo dei salvati.
Il Venerdì Santo non è un giorno di lutto; il tono della ce-
lebrazione non è quello della tristezza, ma di un’austera 
solennità perché al centro della celebrazione c’è l’azione 
di grazie per l’amore infinito che Dio ha manifestato al 
mondo attraverso la passione di suo figlio.
Il Venerdì Santo è il memoriale di Cristo che scende in 
fondo al mistero del male per conoscere il peccato degli 
uomini; la sofferenza umana in tutti i suoi aspetti, com-
presa la tortura fisica, il tradimento e la fuga dei suoi, il 

Prostrazione dei Sacerdoti.

Lettura del racconto della Passione di Gesù.
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rifiuto di tutti, il fallimento, l’abbandono del Padre, l’an-
goscia, la morte. È l’ora in cui la separazione tra Dio e 
l’uomo è vissuta dall’Uomo-Dio, è l’ora della riconcilia-
zione di Dio con l’uomo: «Padre nelle tue mani affido il 
mio Spirito».
La liturgia del Venerdì Santo si compie in una chiesa 
spoglia: spoglia di fiori, di musica con gli altari spogli di 
tovaglie. A dare senso a questa spoliazione è il silenzio 
giustificato davanti all’immensa gravità di ciò che è ac-
caduto cioè Dio stesso, si è sottomesso alla morte.
La celebrazione si svolge in tre momenti:
1) Liturgia della Parola, che oltre ai testi biblici, com-
prende la bellissima preghiera di intercessione che espri-
me la potenza universale della Passione di Cristo.
Una preghiera veramente universale perché si prega per 
la Chiesa, per il Papa, per il Vescovo, per i catecume-
ni che stanno per ricevere il Battesimo, per l’unità dei 
Cristiani, per gli Ebrei, per coloro che non credono in 
Cristo, per gli atei, per i capi di stato e i responsabili 
della società civile, per coloro che si trovano nella prova. 
Non si può fare ameno di cogliere l’insegnamento che ci 
viene da questi testi, essi ci indicano una direzione anche 
quando è sollecitata da necessità particolari come ciò che 
ci è stato chiesto insistentemente dal Papa quest’anno: 
per i nostri fratelli perseguitati e uccisi a causa della loro 
fedeltà a Cristo.
2) L’adorazione della Croce che prevede due momen-
ti, l’ostensione e l’adorazione: il sacerdote con un gesto 
simbolico svela la Croce e la mostra ai fedeli perché la 
venerino: «Volgeranno lo sguardo verso colui che hanno 
trafitto» (Gv 19, 37).
«Venite Adoriamo» è l’invito ad adorare il crocifisso e 
quello che rappresenta per noi: l’amore del Padre e del 

Figlio aperto a tutti gli uomini. Ed è a questo punto che 
viene proposto un canto di origine siriana ispirato proba-
bilmente da Geremia: “Così dice il Signore: quale ingiu-
stizia trovarono in me i vostri padri, per allontanarsi da 
me?... Io vi ho condotti in una terra da giardino... Ma voi 
appena entrati avete contaminato la mia terra...”.
Si tratta di una sorta di dialogo tra Dio e coloro che lo 
crocifiggono: l’amore di Dio per l’uomo manifestato in 
mille modi giunge al suo culmine sulla croce, così lo in-
terroga: «Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho 
provocato? Dammi risposta», lo giudica: «Io per te... e tu 
mi hai». Se agli occhi della fede, la Croce è un passaggio 
verso la resurrezione, la Liturgia ci impedisce di bruciare 
le tappe: la morte di Gesù deve continuare a suscitare in 
noi pena, dolore e pianto, ma nello stesso tempo la stessa 
Liturgia non può fare a meno di farci intravedere l’esito 
trionfale della croce.
La venerazione della Croce è il momento centrale della 
Liturgia del Venerdì santo: manifesta fede della Chiesa e 
il suo rendimento di grazie al Cristo che ha trasformato 
questo legno, simbolo di un supplizio atroce e infamante, 
in uno strumento di redenzione e segno vivo dell’Amore 
infinito di Dio.
3) La Santa Comunione: con l’adorazione della Croce 
la liturgia del Venerdì Santo avrebbe potuto terminare, ed 
è quello che è avvenuto per molti secoli, i cristiani non 
hanno ricevuto la Comunione in questo giorno, ma per la 
Chiesa del Risorto si è trattato di qualcosa di più forte di 
lei, non si è voluta fermare a cantare la vittoria del Cro-
cifisso, ha voluto donare ai fedeli qualcosa di più di un 
semplice messaggio di consolazione da portare con loro, 
ha dato loro il corpo, la vita stessa del loro Salvatore.

MARIA BELOTTI

I chierichetti adorano la Croce.Don Edoardo porta la Croce per l’Adorazione.
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LA VIA DELL’AMORE
VIA CRUCIS SERALE
Nel corso della Settimana Santa, la drammatizzazione 
del rito della Via Crucis è per consuetudine affidata ai 
ragazzi e alle ragazze di 5a elementare. I ragazzi, seppur 
non numerosi, hanno dimostrato grande partecipazione e 

concentrazione, interpretando - ciascuno nel suo ruolo - 
lo spirito che guida la Via Crucis.
La Via Crucis è la via del dolore, dell’offerta d’amore, 
del supplizio più grande della storia, via della nostra vita. 
Su questo ultimo tragitto verso il Calvario, Gesù ci dimo-
stra e ci insegna che la vita ha senso soltanto se è apertu-
ra, dono, condivisione verso tutti.
I suoi occhi incrociano altri occhi; le sue mani e il suo 
volto toccano e si lasciano toccare da altre mani, da altri 
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volti. Le sue parole diventano perdono e sal-
vezza rivolte a chi nei suoi confronti dimo-
stra soltanto disprezzo e derisione.
La Via Crucis è via di relazioni, di incontri, di 
rapporti, ma nello stesso tempo è terribilmente solitaria. 
La Croce segna il limite estremo dell’abisso che separa 
la morte dalla vita. Se la si abbraccia con Cristo, si sco-
pre una possibilità di rinascita, di riscatto, di luce.
La Risurrezione di Gesù ne è il tesoro finale: la vita trion-
fa sulla morte, su tutte le morti, anche sulle nostre e su 
quelle dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, costretti a 
compiere una nuova Via Crucis anche per noi.

Ma la Via Crucis per i più giovani deve re-
stare soprattutto come Via dell’Amore: se 

Gesù è morto, lo ha fatto per noi. Egli ha ac-
cettato di salire sulla croce per renderci capaci di 

amare, liberi dal peccato. Così il nostro peccato è stato 
sconfitto insieme al dolore e alla morte, e noi - tutti insie-
me - possiamo percorrere questa Via senza avere paura.
Alla fine di questo piccolo ‘grande’ cammino, siamo cer-
te che i nostri ragazzi non dimenticheranno quanto han-
no vissuto e soprattutto speriamo che abbiano compreso 
il grande dono che Gesù ci ha fatto.

LE CATECHISTE DI 5A ELEMENTARE
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LA VEGLIA PASQUALE
DEL SABATO SANTO
La Veglia della notte di Pasqua è il culmine dei riti della 
Settimana Santa. Anche se non è forse la più partecipa-
ta. È “la veglia madre di tutte le veglie” (S. Agostino). 
Inizia con l’accensione del fuoco alle soglie della chie-
sa, mentre tutta l’assemblea rimane al buio. Il sacerdo-
te presidente accende il cero pasquale alla fiamma che 
arde nel braciere, così come fissa i “grani d’incenso” 
nel cero stesso, richiamando che Gesù è “il principio 
e la fine, l’alfa e l’omega”. Poi la porta della chiesa 
si spalanca. L’unico flebile bagliore è quello del cero. 
Gradatamente la luce si fa strada. Accendono la loro 
candela i sacerdoti, i chierichetti e, finalmente, tutta 
l’assemblea.
Dall’ambone risuona la melodia del preconio pasquale, 

l’annuncio gioioso della risurrezione di Gesù. Seguono 
le lettura dall’Antico Testamento per richiamare la vi-
cenda dell’uomo rovinato dal peccato di Adamo e sal-
vato dal sangue di Gesù. “O felix culpa!”. La tragedia 
consumata nel paradiso terrestre è - paradossalmente 
- all’origine dell’opera meravigliosa della salvezza ope-
rata da Gesù morto e risorto.
La liturgia della Parola si conclude con l’omelia di don 
Andrea, che associa al trionfo di Gesù anche il batte-
simo di Matteo, al quale è riservata una posizione di 
protagonista tra i fedeli partecipanti alla veglia. Una 
presenza semplice, spontanea. Ma in realtà Matteo con-
clude il cammino iniziato a ottobre grazie all’impegno 
delle catechiste e dei sacerdoti. Riceve il battesimo con 
l’acqua benedetta proprio la notte di Pasqua. Che il Si-
gnore non gli faccia mai mancare il sostegno della sua 
famiglia anche in ordine al cammino di fede.

La benedizione del fuoco all’ingresso della Chiesa Parrocchiale.

L’assemblea che ha partecipato alla Veglia Pasquale del 4 aprile scorso.

Matteo riceve l’unzione col sacro crisma.

Matteo con i suoi familiari e il parroco dopo la Veglia.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
MAGGIO 2015
17 domenica dell’Ascensione del Signore
16.00 - Chiesa Parr.: SS. Cresime amministrate dall’arci-
vescovo S. E. Mons. Gaetano Bonicelli.

23 sabato
14.30 - Scuola dell’Infanzia: incontro con i genitori dei 
nuovi iscritti.

24 domenica di Pentecoste

27 mercoledì
14.30 - Scuola Dell’Infanzia: Festa di Fine Anno.

29 venerdì
20.45 - Al Santuario: Conclusione del Mese di Maggio e 
Consacrazione dei Bambini della Prima Comunione alla 
Madonna (partecipare con la tunica).

31 domenica della Santissima Trinità
10.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per le coppie di 
sposi che celebrano il 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, ecc. di 
matrimonio. Segue rinfresco in Casa Parr.
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.

GIUGNO 2015
2 martedì - Festa nazionale

5 venerdì 
Giornate Eucaristiche - I
09.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione di 
don Angelo Lorenzi. Segue esposizione del SS.mo fino 
alle ore 11.30.
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Esposizione del SS.mo e 
Adorazione.
18.30 - Chiesa Parrocchiale: Canto dei Vespri e Benedi-
zione Eucaristica.
19.00 - S. Messa con predicazione di don Angelo Lorenzi.
NB - Sospesa la Messa delle 17.00.

6 sabato
Giornate Eucaristiche - II
09.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione di 
don Angelo Lorenzi. Segue esposizione del SS.mo fino 
alle ore 11,30.
16.00 - Santuario: Esposizione del SS.mo e Adorazione.
18.00 - Santuario - Canto dei Vespri e Benedizione Euca-
ristica.

18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia con predica-
zione di don Angelo Lorenzi.

7 domenica
Solennità dei SS. Corpo e Sangue di Cristo
Giornate Eucaristiche - III
16.00 - Chiesa Parr.. Esposizione del SS.mo per l’Adora-
zione.
18.00 - Chiesa parr.: S. Messa celebrata da don Roberto 
Cividini nel 25° di Ordinazione Sacerdotale. Segue Pro-
cessione dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario.
19.00 - Santuario: Benedizione Eucaristica con predica-
zione di don Roberto Cividini.

12 venerdì - Sacratissimo Cuore di Gesù

13 sabato
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia.

NOTA BENE - Domani inizia l’orario estivo delle Mes-
se Festive: ore 7,30 ai Celestini; ore 8.00 in Chiesa 
Parr.; ore 9.00 al Santuario; ore 10.00 in Chiesa Parr.; 
ore 11.30 in Santuario. Ore 19.00 in Chiesa Parr.
Resta sospesa la Messa delle 11.00 in Santuario.

14 domenica 11a del tempo ordinario

15 lunedì
NOTA BENE - Inizia l’orario estivo delle Messe Fe-
riali: ore 7,30 al Santuario; ore 9.00 e 17.00 in Chiesa 
Parrocchiale.

Oratorio: inizio del Cre.

21 domenica
12a del tempo ordinario

24 mercoledì
Festa della Natività di San 
Giovanni Battista

27 sabato 
18.30 - Santuario:
Messa festiva della vigilia.

28 domenica 13a domenica del 
tempo ordinario
Giornata per la carità del Papa.
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi 
comunitari.

29 lunedì - SS. Pietro e Paolo 
Apostoli
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LA STATUA DI SAN GIUSEPPE
Nel transetto destro del Santuario 
troviamo quattro statue, sempre del-
lo scultore Antonio Rota, dedicate a 
personaggi particolarmente vicini al 
mistero di Maria: Giuseppe, Giovan-
ni Battista, gli evangelisti Matteo e 
Giovanni.
Incominciamo con Giuseppe, sposo 
di Maria e quindi padre adottivo di 
Gesù. Tutto quel che si sa di lui si 
trova nei Vangeli (Matteo e Luca), 

ma il santo compare anche in un 
Vangelo apocrifo, il Protovangelo 
di Giacomo, l’autore del quale si 
presenta come Giacomo, fratello di 
Gesù e figlio di Giuseppe e di una 
sua precedente moglie. L’operetta, 
tuttavia, dagli studiosi viene consi-
derata successiva al 150 d.C. e, come 
tanti scritti apocrifi, indulge sovente 
a toni straordinari e miracolistici. Si 
racconta tra l’altro che Giuseppe, già 
anziano e vedovo, avrebbe ricevuto 
in sposa Maria, giovinetta addetta al 
servizio del tempio, per scelta pre-
cisa di Dio: dal suo bastone, infat-
ti, sarebbe uscita una colomba che, 
posatasi sul capo di lui, lo avrebbe 
indicato come futuro sposo della ra-
gazza, al cospetto di tutti i sacerdoti 
del tempio.
Non vi è però ragione di suppor-
re che non fosse giovane quando si 
fidanzò con Maria. Era inoltre del-
la stirpe di Davide, carpentiere e 
“uomo giusto”. Come narra il Van-
gelo, la sua costernazione nel sapere 
incinta la fidanzata prima della loro 
convivenza fu dissipata da una visio-
ne angelica, in seguito alla quale egli 
la prese in moglie. Dopo la nascita 
di Gesù a Betlemme fu avvertito, di 
nuovo in sogno, prima di rifugiarsi 
in Egitto con il bambino e Maria, 
poi di tornare in Israele in seguito 
alla morte di Erode. Per motivi di 
sicurezza, tuttavia, non si fermò in 
Giudea ma proseguì per la Galilea, 
a Nazaret. Ritroviamo di nuovo Giu-
seppe nell’episodio del ritrovamento 
di Gesù dodicenne nel tempio, dopo-
diché di lui scompare ogni traccia: si 

può congetturare che egli sia morto 
prima dell’inizio della vita pubblica 
del figlio (non compare nelle nozze 
di Cana), dopo essere stato una buo-
na guida per Gesù, probabilmente 
anche nell’insegnargli il mestiere di 
falegname. 
I pochi dettagli contenuti nelle Scrit-
ture ci danno l’impressione di un 
uomo giusto ed equilibrato.
Il numero dei devoti di san Giusep-
pe, uomo umile e schivo, è grande e 
ricco di nomi illustri: santa Teresa 
d’Avila diceva che qualunque gra-
zia si domandi a san Giuseppe verrà 
certamente concessa; Pio IX lo pro-
clamò patrono della Chiesa universa-
le; san Giovanni XXIII, nel salire al 
soglio pontificio, accarezzò l’idea di 
assumere il nome di Giuseppe, data 
la sua particolare devozione al santo, 
ma abbandonò poi il proposito poi-
ché il nome non era mai stato usato 
da nessun altro Pontefice; san Gio-
vanni Paolo II, che lo pregava ogni 
giorno, nel 1989 scrisse in suo onore 
l’esortazione apostolica Redempto-
ris custos (= custode del Redentore); 
nel 2013 Benedetto XVI (che porta 
il nome di Battesimo di Joseph) sta-
bilì che, in tutte le preghiere eucari-
stiche del rito romano, accanto alla 
Beata Vergine Maria si ricordi anche 
san Giuseppe, suo sposo, decisione 
confermata volentieri da Papa Fran-
cesco. 
San Giuseppe viene festeggiato il 19 
marzo (festa del papà) e il 1° maggio 
(festa dei lavoratori). 

LORETTA MAFFIOLETTI
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Antonio Rota, Statua di San Giuseppe nel Santua-
rio dell’Addolorata.
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BORGO INTERVISTE - 04

EMANUELE PRATI
Il Dottor Emanuele Prati è il Se-

gretario Generale della Camera 
di Commercio di Bergamo. È nato 
a Piacenza nel 1957 ma risiede a 
Bergamo da 30 anni, trascorsi inte-
ramente nel Borgo.

Dottor Prati, come è arrivato nella 
nostra città?
“Io mi considero un figlio del Po. 
Sono nato e cresciuto a Piacenza 
dove ho frequentato il Liceo Scien-
tifico, poi ho studiato all’università 
di Parma dove mi sono laureato in 
Giurisprudenza. A Bergamo sono 
arrivato nel 1985, quando ho preso 
servizio nel Tribunale come Diretto-
re della Cancelleria del contenzioso 
civile. È stato un salto nel buio all’i-
nizio, conoscevo molto poco della 
città avendola visitata solo un paio 
di volte, ma da subito ho riscontrato 
l’accoglienza e la disponibilità dei 
bergamaschi, smentendo il luogo 
comune che li vuole invece chiusi 
e scostanti. Inoltre hanno un gran-
de attaccamento al lavoro e spirito 
di iniziativa, qualità che ho potuto 
constatare e apprezzare soprattutto 
da quando sono entrato alla Camera 
di Commercio nel 1996. A Bergamo, 
grazie al mio lavoro, sono entrato in 
contatto con una realtà imprendito-
riale davvero di alto livello con una 
forte propensione all’innovazione”.

Ha abitato da subito nel Borgo?
“Sì, mi sono trasferito da subito in via 
Corridoni; quattro anni fa mi sono 
poi trasferito in via Sauro dove abito 
tutt’ora con mia moglie Antonella e 
mio figlio Alessandro. Nonostante 

non conoscessi nessuno appena arri-
vato, non ho avuto difficoltà ad in-
serirmi nel Borgo per il senso di ac-
coglienza e comunità che trasmette. 
Io e la mia famiglia frequentiamo sia 
la Parrocchia che l’oratorio soprat-
tutto in occasione della festa annuale 
durante la quale mi diverto ancora a 
dare una mano al bar o in cucina; ho 
poi collaborato con l’Excelsior della 
quale sono stato revisore dei conti 
fino a quando la mia professione me 
lo ha permesso in termini di tem-
po; mia moglie è stata catechista e 
mio figlio per molti anni ha giocato 
a calcio nell’Excelsior: abbiamo un 
legame stretto con il Borgo. Que-
sto grazie anche a Don Andrea, che 
considero il “padre saggio” di tutta 
la comunità del Borgo. Ha anche 
battezzato mio figlio, quindi ho un 
particolare affetto per lui. Ed oltre 
ad essere un ottimo sacerdote pos-
siede delle doti ‘imprenditoriali’ che 
riconosco molto bene, data la mia 
professione: lungimiranza e corag-
gio. Basti pensare all’iniziativa per il 
rifacimento della Palestra, un’opera 
tutt’altro che semplice e scontata, 
oppure alla realizzazione del cam-
po da calcio sintetico dell’Excelsior, 
per non parlare poi degli interventi 
nella Chiesa Parrocchiale e nel San-
tuario dell’Addolorata”.

Come vede il Borgo oggi, a 30 anni 
dal suo arrivo?
“Tutto si è evoluto e quindi per forza 
di cose anche Borgo Santa Caterina, 
ma credo che le sue peculiarità più 
importanti, i rapporti di solidarietà e 
il senso di appartenenza tra gli abitan-

ti, siano rimaste immutate e mi augu-
ro continuino ad esistere. Comunque 
penso che il Borgo potrebbe addirit-
tura migliorare, magari sfruttando la 
vicinanza con Città Alta e con due 
luoghi importanti come l’Accademia 
Carrara e la GAMeC per creare un 
unico polo culturale e artistico. Da 
qualche tempo si parla molto della 
questione della ‘movida’: credo sia 
un tema che non debba essere affron-
tato come uno scontro tra due anime, 
i residenti da una parte e i gestori e 
clienti dei locali dall’altra che inve-
ce dovrebbero venirsi incontro nel 
rispetto delle reciproche necessità, 
ma dovrebbe essere governata con 
grande senso di responsabilità e non 
purtroppo dei ricorsi e controricor-
si. In ogni caso, ancora a 30 anni di 
distanza, per me percorrere le vie di 
Borgo Santa Caterina è come pren-
dere una bella boccata d’ossigeno. 
Resto comunque ancora molto lega-
to ai miei luoghi di origine che vista 
la vicinanza posso raggiungere facil-
mente: quando ci è possibile, specie 
durante le feste, riuniamo la fami-
glia, che è in continua espansione, 
in provincia di Piacenza dove risiede 
ancora mia madre”.

La professione che svolge occupa 
molto del suo tempo. Riesce a col-
tivare delle passioni al di fuori del 
suo lavoro?
Le due passioni maggiori sono una 
laica ed una religiosa: l’Arma dei 
Carabinieri e l’Ordine dei Gesui-
ti. Seppure molto diversi, mi piace 
accomunare Carabinieri e Gesuiti 
perché considero entrambi dei ser-
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vitori fedeli e disinteressati (e come 
un po’ considero anche me stesso, 
‘servitore delle imprese’). Conservo 
tutti i calendari storici dell’Arma e 

nel portafoglio ho un’immaginetta 
di Ignazio di Loyola, fondatore del-
la Compagnia di Gesù, che mi ac-
compagna ormai da diversi anni. Ho 
grande ammirazione per Papa Fran-
cesco, che d’altronde è egli stesso un 
gesuita. Trovo anche molto piace-
vole entrare nelle chiese del Borgo 
quando sono vuote, comunicano un 
grande senso di pace e sono perfet-
te per riflettere, soprattutto quando 
arrivati alla mia età si comincia ine-
vitabilmente a fare i primi bilanci. 
Inoltre quando il tempo me lo per-
mette pratico la caccia al capanno 
nella zona dei Colli di San Fermo; 

e per finire, non disdegno di dilettar-
mi in cucina ed organizzare qualche 
cena con gli amici del Borgo. 

Dottor Prati la ringraziamo per il 
suo tempo, c’è qualcosa che vuole 
dire per chiudere?
Sì, mi sarebbe piaciuto molto poter 
essere uno dei portatori della statua 
della Madonna durante la processio-
ne per i festeggiamenti dell’Appari-
zione, ma come mi ha detto una volta 
l’amico Cesare Mainardi osservando 
il mio fisico, “forse non è il caso” 
(ride).

MATTIA PARIS

Con Silvia Pianelli in rappresentanza dei Circoli 
dei Bergamaschi in Australia.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
04 BRAHJA MATTEO il 04/04/2015 (Sabato Santo)
05 FIDANZA SARA il 26/04/2015
06 CERNUSCHI FILIPPO il 26/04/2015
07 CERNUSCHI STELLA il 26/04/2015

Generosità
NN 20,00
Offerta di una coppia per il 50° di nozze 5.000,00
Dono Pasquale (2° elenco) 3.442,00

Battesimo di Filippo Battesimo di Sara Battesimo di Stella

Gruppo dei battezzati da don 
Eugenio Battaglia domenica 26 

aprile con i loro familiari.

DEFUNTI
17 RHO ENZO il 16/03/2015 di anni 89
18 REGAZZONI COLOMBA il 30/03/2015 di anni 91
19 SOTTOCORNOLA GABRIELLA il 31/03/2015 di anni 79
20 SONZOGNI CARLO FRANCESCO il 02/04/2015 di anni 74
21 PESENTI GIUSEPPINA il 05/04/2015 di anni 90
22 BRINA UMBERTO il 08/04/2015 di anni 79
23 TURRINI ZOE il 09/04/2015 di anni 97
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CENTRO TERZA ETÀ

In collaborazione con la Parrocchia, il Centro Terza Età 
di Borgo S. Caterina propone il viaggio a Torino per l’o-
stensione della Sindone martedì 26 maggio 2015 col se-
guente programma:

Ore 7.00
Partenza da via Celestini (zona Stadio)

Ore 9.30
Colle don Bosco - Visita

Ore 12.00
Chivasso - Pranzo presso il ristorante “Da Salvatore”

Ore 14.00
Partenza per Torino

Ore 16.10
Torino. Visita alla S. Sindone

Ore 18.00
Rientro da Torino

Ore 20.00 (circa) 
Arrivo a Bergamo (zona Stadio)

Iscrizioni presso il Centro Terza Età di Borgo S. Cate-
rina, versando la quota di € 40,00 (fino a esaurimento 
dei posti).

ORATORIO

Insieme rendiamo noto il programma preparato dal no-
stro oratorio. Per concludere insieme l’anno catechistico 
2014-2015, l’oratorio propone a tutti i ragazzi e alle loro 
famiglie la visita a Torino per l’ostensione della Sindone, 
martedì 9 giugno. 

Programma

Ore 8.00 
Partenza presso il piazzale dello stadio 

Ore 11.00 > Previsto arrivo a Torino 

Ore 11.30 > Messa presso la cripta da San Pietro della 
Basilica di Santa Maria Ausiliatrice 

Ore 12.30 > Pranzo al sacco presso Valdocco, la casa 
madre dei Salesiani di don Bosco 

Ore 14.45 > Visita alla Sindone 

Ore 15.15 > Visita ad alcuni luoghi della città 

Ore 17.00 > Partenza per il ritorno a Bergamo 

Il costo è di 15 euro a persona. Per le famiglie composte 
da più di tre membri, il prezzo è di 10 euro a persona. Ri-
tira il modulo per l’Iscrizione presso l’oratorio (segrete-
ria o bar) ed iscriviti entro Venerdì 22 Maggio presso la 
segreteria o il bar dell’oratorio. 

A TORINO PER LA SINDONE
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DA L’ECO DI BERGAMO DI MARTEDÌ 21 APRILE 2015:

ESERCIZI SPIRITUALI:
IN 35 CON IL VESCOVO FRANCESCO DURANTE IL TRIDUO PASQUALE

Il racconto dell’esperienza diocesana per 18-20enni
Un tempo ricco di riflessioni, di silenzio, di fede

La catechesi del vescovo:
Vangelo di Giovanni, cap. 21

È la prima volta che partecipo agli esercizi spirituali ed 
è stata un’esperienza illuminante e meravigliosa. Basta 
fermarsi a pensare e a ragionare per pochi minuti sulla 
parola del Signore, dimenticando ogni impegno, cercan-
do di uscire dalla frenesia quotidiana per ritrovare noi 
stessi, i nostri pensieri e le nostre riflessioni. Grazie a 
momenti più o meno lunghi di silenzio e raccoglimento 
durante il Triduo Pasquale, ho avuto la possibilità di stare 
con me stessa e trovare una parte dell’amore infinito di 
Gesù. Oltre alle riflessioni di Don Loran e di Don Carlo, 
le mattine di venerdì e sabato abbiamo potuto riflettere 
con il vescovo Francesco rispettivamente sulle figure di 
Giovanni e di Pietro in Giovanni 21.
Qui Gesù si mostra ai discepoli dopo la sua resurrezione 

sulla riva di Tiberiade; si mostra in carne e ossa ed il 
primo a riconoscerlo è Giovanni affermando “È il Signo-
re!”. Oltre alla fisionomia, ne riconosce il cuore e l’es-
senza: il figlio di Dio tornato sulla Terra per noi! Era-
no lì solo in sette, eppure per trovare e sentire Gesù nel 
proprio cuore bisogna vivere in una comunità perché la 
solitudine non aiuta.
Giovanni lo riconosce grazie alle sue parole “Gettate le 
reti a destra e troverete”. Aveva già pronunciato queste 
parole, avevano già vissuto una scena simile in prece-
denza. Siamo uomini e basta un nonnulla per farci crol-
lare ogni cosa addosso, per farci perdere ogni punto di 
riferimento, ma basta fidarsi e ascoltare la Sua parola per 
trovare la sicurezza e riconoscerLo nella vita quotidiana.
Gesù non faceva i miracoli per convincere gli uomini del-
la sua identità, ma per amore (infatti, pochi mesi dopo, 
le stesse persone che lo avevano visto operare durante 

Il gruppo dei giovani della diocesi che hanno partecipato agli Esercizi Spirituali col vescovo Francesco in Seminario dal giovedì santo 2 aprile alla mattina di 
pasqua 5 aprile. Tra loro è anche Elena Cocca (la quarta da sinistra, in prima fila, accosciata).
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i miracoli lo crocifissero). Giovanni quindi è il primo a 
riconoscerlo perché era “l’amato”: egli rappresenta la 
condizione di ogni discepolo, ma egli è pienamente con-
sapevole di questo sentimento così infinito e incondizio-
nato. È proprio grazie all’amore che riesce ad avere una 
fede forte, ed è grazie alla fede che riconosce in Gesù 
“il Signore”. Giovanni lo amava perché era amato e si 
lasciava amare.
E allora: “Come incontrare e riconoscere Gesù nella 
mia vita? Cosa mi aiuta o mi impedisce di incontrarLo 
e riconoscerLo come il Signore?”. Queste sono state le 
domande del Vescovo su cui abbiamo potuto riflettere 
nell’ora di raccoglimento e silenzio.
Sempre in Gv21, Pietro vive un’esperienza unica e par-
ticolare. Ricordiamoci che era un pescatore, un sempli-
ce pescatore che ha ricevuto la chiamata durante la sua 
quotidianità lavorativa. Pietro accoglie con fatica la pa-
rola del Signore, ma grazie ad essa avviene la sua trasfi-
gurazione interiore che lo porta a cambiare alcuni suoi 
comportamenti. Eppure Pietro sperimenta la sua miseria 
rinnegando Gesù per tre volte. Ed è proprio ora che Gesù 

lo chiama, lo coglie nel suo momento di maggiore de-
bolezza chiedendogli: “Mi ami tu più di costoro?”, poi 
“Mi ami tu?”, e infine “Mi vuoi bene?”. Il problema della 
miseria e dei peccati quindi esiste solo per noi uomini, 
ma non per Dio! Gesù si adatta all’uomo, si acconten-
ta del bene che gli vogliamo noi, ognuno a suo modo: 
lo dimostra semplicemente il fatto che non pretende da 
Pietro l’amore perfetto, ma gli basta l’affetto che proprio 
quell’uomo gli può donare.
In questi tre giorni ho potuto sentire che Gesù è nostro 
fratello, nostro padre, il nostro amico ed è sempre in noi 
stessi. Bisogna ascoltarlo, accettarlo e così possiamo sen-
tire nel nostro cuore una gioia fortissima, un calore che 
invade tutto il corpo. La mattina di Pasqua, confrontan-
domi con una ragazza, abbiamo scoperto che entrambe 
avevamo dentro di noi una voglia fortissima di espandere 
l’amore di Dio, una luce fortissima che doveva esplode-
re. È stata una vera fortuna poter partecipare e penso che 
qualcosa sia cambiato dentro di me.

ELENA COCCA

UN GANCIO IN MEZZO AL CIELO
Nella serata di domenica 15 marzo il Cineteatro del no-
stro Oratorio ha ospitato l’incontro testimonianza “Un 
gancio in mezzo al cielo”, un dialogo con Antonio e Sara 
Gabrieli, genitori di Giulia, quattordicenne prematura-
mente scomparsa a causa di un tumore. 
La serata era indirizzata ai genitori dei bambini che si 
preparano a ricevere i sacramenti della prima Confessio-
ne, della prima Comunione e della Cresima. Forte anche 
la presenza degli adolescenti dell’oratorio, che sono in-
tervenuti numerosi e con molto interesse. 
Dopo una breve introduzione è stata proiettata la video 
testimonianza di Giulia, il racconto della sua breve ma 
intensa vita, vissuta con semplicità e passione anche nel 
dolore e nella sofferenza. 
Giulia, nasce a Bergamo nel 1997. A 12 anni le viene 
diagnosticato un sarcoma al braccio sinistro. Terapie pe-
santi. La speranza di una guarigione e poi una ricaduta. 
Muore la sera del 19 agosto 2011, a casa sua, nel quartie-
re di San Tomaso de’ Calvi, a Bergamo: “proprio men-
tre alla GMG di Madrid si concludeva la Via Crucis dei 

giovani” ricorda la madre commossa dopo la proiezione 
del video. 
Chi ha la ventura di varcare la soglia del Reparto di On-
cologia pediatrica sa che non sono purtroppo casi spo-
radici i bambini e i ragazzi che si scoprono affetti da un 
brutto male come questo.
Ciò che rende particolare l’esperienza di Giulia è il modo 
in cui lei ha saputo vivere i suoi due anni di malattia, tra-
sformandola in un inno alla vita. La malattia non è stata 
un modo per allontanarsi dal Signore, ma per avvicinarsi 
a Lui: “Io ora so che la mia storia può finire solo in due 
modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guari-
gione, che io chiedo al Signore perché ho tanti progetti 
da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. Oppure 
incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono en-
trambi due bei finali. L’importante è che, come dice la 
beata Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio”.
Cosa porta una ragazza di 14 anni a dire queste cose 
enormi, che a chi gli stava vicino sembravano impronun-
ciabili? Una ragazza bella, solare, che amava la musica, 
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lo sport, la danza, il nuoto, il pattinaggio artistico, ma 
anche vestirsi bene; che adorava lo shopping. 
Un’esplosione di vitalità, che la malattia, misteriosamen-
te, non ha stroncato, ma amplificato. Parlando della sua 
malattia, Giulia rifletteva: “Il fatto è che la gente ha pau-
ra della malattia, della sofferenza. Ci sono molti malati 
che restano soli. Tutti i loro amici spariscono, spaven-
tati”. 
Non bisogna avere paura! Se gli altri ci stanno vicino, ci 
vengono accanto, ci mettono una mano sulla spalla e ci 
dicono: “Dai che ce la fai!”, è quello che ci dà la forza di 
andare avanti. 
Se questo non succede ti chiedi: perché stanno così lon-
tano? Se hanno paura, allora devo temere anch’io... Per-
ché dovrei lottare per la guarigione se nessuno mi sta 
accanto?”
In realtà anche Giulia a un certo punto ha vissuto mo-
menti drammatici, di autentica disperazione. La ragazza 
ci racconta nell’intervista: “Continuavo a dire ai miei ge-
nitori: ma Dio dov’è? Lui che dice che se prego, può fare 

grandi miracoli, può alleviare tutti i dolori, perché non 
me li leva? Dov’è?”.
I genitori temono un prevedibile crollo psicologico. Ma 
Giulia cercava un’altra risposta e la trova a Padova. Ci 
era andata per la radioterapia. L’apparecchiatura si era 
guastata e, in attesa che venisse sistemata, Giulia era 
finita nella basilica di Sant’Antonio, in cerca di un po’ 
di pace. Racconta mamma Sara: «A un certo punto una 
signora raccolta in preghiera, mai vista prima, le ha 
messo la mano sopra la sua mano malata. Ci dirà dopo 
Giulia: “Non mi ha detto niente, ma aveva un’espressio-
ne sul volto come se mi volesse comunicare: forza, vai 
avanti, ce la fai. Dio è con te”. Era entrata in basilica 
arrabbiata, in lacrime e ne usciva con la gioia e con il 
sorriso della Giulia di sempre, con la gioia che Dio non 
l’ha mai abbandonata». 
Giulia amava molto la musica, e in modo speciale un 
grande classico di Claudio Baglioni, nella versione can-
tata da Laura Pausini: «Strada facendo». Questo brano ri-
usciva a trasmetterle un grande slancio. Diceva: “È come 
si mi dicesse: dai che ce la fai! Strada facendo vedrai che 
troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo... Si, mi dà 
leggerezza, una grande speranza!”. 
E «Un gancio in mezzo al cielo» sarà appunto il titolo 
dell’autobiografia che lei ha voluto tenacemente scrivere 
sulla sua avventura di malata: “un libro per dire che Lui 
c’è, per dire che ci sta sempre accanto”. Con la malattia 
era cresciuta, infatti, in lei l’urgenza di dare una testimo-
nianza ai giovani, soprattutto a quelli che pensano di fare 
a meno di Dio “impegnati in una frenetica caccia al teso-
ro, ma senza tesoro”. E quando non riuscì più a scrivere 
per il progredire della malattia, cominciò a registrarne 
delle parti con l’amico Paolo Finazzi, papà di Chiara, sua 
amica del cuore, e bravo giornalista del Corriere della 
Sera. Inizialmente ciò avvenne solo per facilitare il com-
pletamento del libro. Lui le poneva alcune domande e 
lei rispondeva. Da lì nascerà l’idea di una video-testi-
monianza, che verrà realizzata presso il Santuario della 
Madonna di Stezzano con l’aiuto dell’amico di famiglia 
Nazareno Cortinovis. L’intervista diventerà un dvd, co-
struito con musiche e foto che Giulia stessa ha voluto 
scegliere. Anzi, come ha tenuto a sottolineare suo papà: 
“non è un video, ma è Giulia, il suo regalo per noi”. Un 
toccante regalo, che ci è stato fatto, appunto, domenica 
15 marzo anche a tutti noi. 

FRANCESCO CHILLURA MARTINO

Frontespizio della pubblicazione su Giulia Gabrieli.
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PASSIONE DI UN UOMO
La settimana Santa ci porta alla 
meta della grande festa della Santa 
Pasqua ed è in questo ambito che 
martedì 31 marzo ci è stata rega-
lata una bella serata nella chiesina 
dell’oratorio. È stato presentato un 
monologo teatrale a cura di Gio-
vanni Soldani sul tema della Pas-
sione di Cristo, con cui ci ha fatto 
ripercorrere, tappa per tappa, gli 
ultimi cruciali momenti della vita 
di Gesù. 
Lo spunto è stato preso dal libro 
intitolato “Dimmelo tu” scritto da 
Luca Betelli, bergamasco, in cui 
un uomo, l’Uomo di Nazaret (il 
nome di Gesù non viene mai pro-
nunciato), racconta tutta la fatica 
di quei momenti con parole che ne fanno trasparire tutta 
la drammaticità, costruendo parallelismi attraverso dei 
flashback tra l’’adesso’ e il ‘quando era bambino’, in un 
gioco di sguardi, baci, silenzi, volti di donne, uomini, 
bambini e vecchi che scorrevano nel frattempo proiettati 
su di un telo alle spalle di Giovanni. 
Questo libro è una meditazione poetica in cui ognuno 
può ritrovare una parte anche della propria storia, perché 
la passione dell’Uomo Dio è il paradigma della vita di 
ogni uomo... «La croce di Dio ha voluto essere il dolore 
di ciascuno; e il dolore di ciascuno è la croce di Dio» 
(Pomilio). 
“Ho sete”... con queste parole comincia la rappresenta-
zione, ricordando quando da piccolo diceva “mamma, ho 
sete” alla giovane Miriam che provvedeva a lui nei suoi 
bisogni da bambino, mentre la sete di adesso è una sete 
che va al di là di quella fisica, è una sete più profonda, è 
la sete di Dio nei confronti dell’uomo... Cioè dio ha sete 
dell’uomo, o è l’uomo ad avere sete di dio?
In gran parte del racconto l’autore lascia “oscillare” il 
pensiero di quest’Uomo tra la figura della madre e quella 
del Padre, dove il pensiero della madre è carico di tene-
rezza, di conforto... «... ho trovato sempre e solo gli occhi 
di Miriam», mentre il pensiero rivolto a Dio Padre è un 
interrogativo al Suo silenzio... 
«...il silenzio di adesso, il tuo, di te che non parli. [...] 

il silenzio muto, il silenzio che mi 
dice e tu non ci sei. E che tu non 
ci sei. Che mi hai abbandonato, 
papà», «Il silenzio degli uomini 
grida. Il silenzio di Dio uccide».
Un silenzio che trafigge ma che 
non coltiva nel suo cuore maledi-
zioni o bestemmie perché tutto è 
posto «nelle tue mani, papà». E la 
passione di quest’Uomo è anche 
una continua ricerca della presenza 
degli amici... Gesù è in cerca degli 
sguardi di consolazione dei suoi 
amici, affinché la prova possa es-
sere sostenuta insieme e la passio-
ne divenga con-passione... «Dove 
sei? Dove siete?»; «Seguitemi. 
Amici, almeno voi. Sono lo stesso 

di Cafarnao. Lo stesso del Tabor, di Cana. Seguitemi, 
non cambierò strada. Questa è la mia. Seguitemi».
Sicuramente tutti i presenti sono tornati alle loro case 
con negli occhi il riflesso dei volti appena visti sovrappo-
sti al volto della Madre e del Padre di ciascuno di noi, e 
nel cuore il calore dell’Amore di un Uomo che ci ha fatto 
dono della sua vita.

Dalla prefazione 
Di Mons. DaviDe pelucchi

“La lettura di questo libro commuove. Si intuisce, in chi 
scrive, una frequentazione intima con il Protagonista, e 
una frequentazione appassionata per le vicende dell’uo-
mo. Vi trasmette una sincera partecipazione a ciò che 
nel profondo dà qualità alla vicenda umana: i colori, gli 
odori, la terra, la polvere, le pietre, il legno, gli alberi, 
l’acqua, i giochi, i sentimenti, le relazioni, le amicizie, 
il lavoro, le solitudini, il silenzio, la speranza, il dolore.
Ma tutto è riletto con lo sguardo verso l’alto.

(Per chi fosse interessato, il libro è disponibile alla Li-
breria Buona Stampa e i proventi della vendita saranno 
interamente utilizzati per lo sviluppo del progetto Get up 
Stand up in Balaka, Malawi).

MARIA CRISTINA
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PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE

A PIEDI DA PAPA GIOVANNI

Ci sono momenti difficili nella vita 
di ogni uomo, che possono essere 
dati da vari motivi. Momenti in cui 
si fa fatica ad andare avanti, e che 
occupano tutto lo spazio dei pen-
sieri. Quando il nostro volontario e 
amico Angelo si è infortunato lavo-
rando in oratorio è stato così. I mesi 

successivi sono stati impegnativi 
con la speranza che tutto si potes-
se risolvere. Proprio in quei giorni 
è nata l’idea di un piccolo voto: 
un pellegrinaggio a piedi a Sotto il 
Monte per ringraziare Dio di questo 
miracolo. 
Fortunatamente è stato così: il gior-
no di Pasquetta, il 6 Aprile, siamo 
andati dall’oratorio a Sotto il Mon-
te a piedi. Una quindicina di per-
sone che hanno voluto ringraziare 
così il Signore, e che hanno portato 
nello zaino anche il ricordo di tutti 
i malati del nostro Borgo e tutte le 
preghiere affidate. Con calma in 5 
ore siamo arrivati a destinazione, e 
lì abbiamo trovato ad attenderci il 
nostro amico Angelo e altri amici. 
La fatica c’è stata sicuramente, ma 
anche tanta gioia e soddisfazione 
per essere riusciti a portare a termi-
ne questa camminata. 
Un’ occasione unica anche per vive-
re un momento di comunità, abbia-

mo camminato in 15 portando nel 
cuore tutto il Borgo e specialmente 
le persone più in difficoltà. 
Questo è un piccolo modo per met-
tere in pratica il comandamento che 
Gesù stesso ci ha lasciato: 

“Amatevi gli uni gli altri”.
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”...

LA MAMMA, IL NOSTRO TUTTO!
La mano che fa dondolare la culla 
è la mano che sorregge il mondo
W. R. Wallace

Maggio è il mese decisivo: si “fanno i conti”, si tira-
no le somme del percorso, si festeggia (a dire il vero 
con un mese di anticipo) la fine di un anno scolastico 
e, nel caso dei bimbi di 5 anni, la fine di un ciclo di 
vita fondamentale. Abbiamo affrontato la nostra fanta-
stica giornata a teatro, i nostri incontri di arte, le lezioni 
aperte a cui i genitori hanno partecipato per curiosare 
un po’ durante gli interventi di musica e inglese e infine 
ci stiamo proiettando verso la fine di un anno scolastico 
molto ricco e impegnativo.
Arrivare ad un traguardo significa sempre voltarsi in-
dietro, guardare quello che si è fatto e valutare se stessi 
e gli altri...significa dare un valore anche e soprattutto a 
ciò che si è diventati, al percorso di crescita che ciascu-
no ha compiuto e che non è altro che la base sulla quale 
costruire il proprio futuro.
E si parte sempre da ciò che si è.
Ciascuno di noi, quando nasce, ha già una sua persona-
lità che, crescendo e facendo esperienza, si modifica e 
si modella; ed abbiamo ben presente che nei primissimi 
tempi di vita, il rapporto primario è quello del bambino 
in relazione alla mamma (anche se a marzo, in occa-

sione della papà, abbiamo elogiato a dovere pure lui!). 
La mamma è il nostro inizio, la partenza di ciascuno di 
noi, è la persona che ci nutre, ci coccola, ci protegge, ci 
sostiene, ci incoraggia, ci ammonisce.
È il nostro tutto, il nostro mondo. 
Noi, va detto, non siamo delle copie delle nostre mam-
me (per fortuna e purtroppo): siamo altro. 



Maggio | 25

Scuola dell’infanzia

Eppure il nostro rapporto con loro ci condiziona nel 
profondo, inconsciamente ma sempre e comunque in 
modo indissolubile.
Quest’anno scolastico, che come abbiamo ricordato più 
volte, ha ruotato attorno al tema del mondo delle 
fiabe e delle favole, ci ha permesso di creare un 
discorso ampio e non sempre semplice attorno al 
tema della mamma: la mamma che ospita la vita, 
che ci sostiene rimanendo sempre dietro le quinte, 
che non si sostituisce a noi nei momenti di fatica, 
ma che è lì, come a dirci: “Se c’è bisogno sono 
qui, ma puoi farcela!”.
Quindi, se ad un primo sguardo parlare della mam-
ma all’interno di una cornice didattica di questo 
genere potrebbe sembrare forzato, ecco che appa-
re semplice e chiaro agli occhi dei nostri bambini: 
nelle fiabe non sempre la mamma è esemplare, 
disponibile... ma tornare alla realtà, all’abbraccio 
vero delle nostre mamme è consolatorio e rassi-
curante.
Le nostre mamme, poi Maria, mamma di Gesù e 
nostra mamma celeste: fonti della vita, del nutri-
mento di corpo e spirito, sostegni concreti e spi-

rituali, sorgenti di saggezza e di senso, a volte perfino 
esempio di come sbagliare significhi imparare e non 
essere manchevoli.
Quindi, proprio a Maggio, vogliamo raccontarci che la 
vita poggia necessariamente sulla figura materna, sia in 
Terra che nei Cieli e che un motivo deve pur esserci... 
Se parlare della nostra mamma significa rivelare la no-
stra origine autentica, siamo quindi pronti a leggere il 
nostro presente: chi siamo, cosa stiamo facendo, perché 
ci comportiamo in un determinato modo. Siamo pronti 
a guardarci indietro, a riconoscere che la nostra mamma 
è il porto sicuro, da cui siamo partiti e a cui possia-
mo sempre tornare, se non materialmente almeno con 
il cuore. 
La ringraziamo, oggi come sempre, e continuiamo la 
nostra avventura nel mondo: non sappiamo dove andre-
mo, ma di certo sappiamo da dove veniamo.

LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA
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AUGURI DI BUONA PASQUA
DALLA MISSIONE

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI,
missionario saveriano, in Cameroun.

31 marzo 2015

Carissimi del Gruppo Missionario, 
auguri vivissimi di una serena e santa Pasqua a voi, a don Andrea e ai sacerdoti 

P BENIGNO
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EXCELSIOR CALCIO

IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE
Carissimi,

eccoci nuovamente all’appunta-
mento annuale con i soci della nostra 
“Excelsior”.
Sono ormai alla scadenza del se-
condo mandato come Presidente 
di questa Società, ma è sempre con 
una certa emozione che mi avvicino 
a questo incontro, tanto più impor-
tante perché prevede la nomina del 
nuovo Consiglio.
Sembra ieri che, con grande entu-
siasmo, tutti ci siamo messi in gioco 
per far funzionare al meglio questa 
nostra “creatura”, quasi centenaria 
pensate un po’ e non li dimostra!
Io, benché Presidente, sono forse la 
persona che fisicamente ha meno te-
stimoniato la sua presenza, per i mo-
tivi che ho più volte rimarcato, ma vi 
assicuro che, col cuore, sono sempre 
stato vicino a tutti voi.
Voi Consiglieri, anche se in numero inferiore rispetto 
al passato, invece, meritate i miei più sinceri ringrazia-
menti per il costante impegno profuso: avete dimostrato 
uno spirito collaborativo che è andato ben al di là della 
passione per la conduzione di un’attività sportiva, sia in 
termini di tempo dedicato che per qualità dei risultati ot-
tenuti, soprattutto educativi e comportamentali.
Solo grazie a questa fattiva collaborazione, infatti, l’in-
granaggio delicatissimo della gestione sportiva intesa 
come sincronia dei tempi degli allenamenti e delle partite 
di un considerevole numero di squadre ha potuto girare 
alla perfezione.
Ringraziamenti doverosi devono essere rivolti anche ai 
Revisori, che, con cura e passione, si sono occupati del-
la parte normativa e del controllo finanziario, un cam-
po certamente non facile tenuto conto anche dell’attuale 
grave situazione finanziaria generale.
A questo proposito, e non solo per la gestione ammini-
strativa e contabile, un “Grazie” particolare, e non mi 

pento di ripetermi perché ne sono 
pienamente convinto, al sig. Valter 
Previtali, costantemente presente in 
sede che ha svolto il difficile compi-
to di seguire con competenza e de-
dizione la gestione amministrativa, 
finanziaria e normativa della nostra 
società. A lui tra poco cederò la pa-
rola per illustrare in modo esaustivo 
il Bilancio dell’annata 2013/14 e le 
relazioni che lo accompagnano.
Venendo poi all’anima più pretta-
mente sportiva (quella che in effetti 
interessa!), rivolgo il mio grazie a 
tutti gli atleti, ai tecnici, agli alle-
natori, ai preparatori,ai dirigenti ac-
compagnatori, ai segnalinee: sono 
loro che, giorno dopo giorno, hanno 
saputo far muovere dodici squadre 
in perfetta sincronia tra allenamen-
ti, partite e trasferte con puntualità e 
precisione.

Vorrei rivolgere a questo proposito un grazie di cuore a 
Vito Vanini il nostro Direttore Tecnico che ha saputo con 
grande professionalità gestire questo complesso e com-
plicato meccanismo, con una presenza assidua e puntua-
le, non facendo mai mancare i suoi preziosi suggerimenti 
a tutti i componenti dello staff tecnico. 
Non posso infine dimenticare nei ringraziamenti il nostro 
caro Lino Ghisleni, presenza attenta, costante e indispen-
sabile per la gestione delle partite, specie quelle serali.
Voglio chiudere ringraziando calorosamente i veri pro-
tagonisti: i 250 giocatori che, con passione autentica, 
calcano i campi di calcio: sono loro che, in casa o in tra-
sferta, difendono i colori rossoblu delle nostre casacche 
e,dalla scuola calcio alla prima squadra, fanno conoscere 
con orgoglio l’Excelsior!
Dietro loro, voglio esprimere la mia gratitudine ai loro 
genitori e alle loro famiglie che ce li hanno affidati da 
piccoli e continuano a seguirli ed incitarli anno dopo 
anno, partecipi dei loro successi e comprensivi nelle loro 

Aldo Piceni, presidente dell’Excelsior Calcio. 
Auguri!
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sconfitte. Vorrei fare anche una raccomandazione, che è 
anche un mio grande auspicio: “l’incitamento deve es-
sere fatto nella giusta misura senza mai travalicare nei 
toni”.
Doverosa anche la mia riconoscenza alla Parrocchia di 
Borgo Santa Caterina ed in particolare al curato don Da-
rio che ci segue con attenzione pronto a fornire l’aiuto 
che ci serve.
Quando si parla di Excelsior, in città, si dice: “È la squa-
dra di Santa Caterina” o spesso anche “È il campo di 
Santa Caterina” a dimostrazione dell’unità di intenti tra 
le due realtà!
E non potrebbe essere altrimenti, perché la matrice etica 
di tutti noi viene proprio da quelle radici che noi vorrem-
mo proprio conservare e rafforzare.
Non mi voglio dilungare troppo su temi che avevo già 
affrontato negli scorsi anni, ma che conservano ancora 
una grande attualità: il rispetto dei valori di correttez-
za comportamentale, lo spirito di gruppo e di solidarietà 
sportiva sia nei confronti dei compagni che degli avver-
sari sono i principi sui quali si devono indirizzare i nostri 
sforzi affinché si possa effettivamente avere la certezza 
di aver fatto le cose giuste. 
Non mi stancherò mai di ripetere questi concetti, perché 

ritengo quello indicato l’obiettivo più importante che ci 
dobbiamo prefiggere come “mission” ed è lo scopo che 
tutti noi dobbiamo perseguire. Non mi stancherò mai di 
ripetere che questi valori devono caratterizzare una So-
cietà come l’Excelsior, la cui identificazione principale 
è l’Oratorio. 
Passando alla relazione su quanto abbiamo fatto nel cor-
so dell’anno, tenuto conto che abbiamo ormai completa-
to gli investimenti strutturali (ci manca da pagare ancora 
una parte del mutuo), quest’anno dovremo di nuovo pen-
sare ad un investimento di manutenzione straordinaria 
del campo sintetico la cui durata è purtroppo giunta al 
limite. Si tratta di un intervento sicuramente oneroso ma 
necessario e conseguentemente foriero di ulteriori sacri-
fici finanziari.
Affronteremo anche questo oneroso impegno con la so-
lita attenzione e prudenza. Faremo gli investimenti con 
oculatezza e parsimonia come abbiamo dimostrato anche 
negli scorsi anni.
Vi ringrazio per l’attenzione dimostrata e per la fiducia 
che avete posto nella mia persona.

FORZA EXCELSIOR!
ALDO PICENI 


