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Il prossimo mese, novembre, è tra-
dizionalmente legato al pensiero dei 
morti. Che vuol dire memoria, ono-
re, preghiera. Subito ci coglie la do-
manda: che considerazione abbiamo 
oggi per i morti? O più radicalmente: 
ma chi sono i morti? Hanno diritto 
di cittadinanza in una società come 
la nostra, tutta protesa in avanti e 
spesso scandalosamente immemo-
re, e quindi anche ingrata rispetto 
al passato che sembra intralciare la 
corsa verso un futuro che insieme 
è desiderato e temuto? La morte è 
ancora un tabù, o se ne può parlare 
senza toccare ferro o fare scaraman-
ticamente le corna?
La Bibbia ci parla di Tobia che non 
esita a mettere a repentaglio la sua 
vita e quella della sua famiglia pur di 
dare sepoltura ai cadaveri dei fratelli 
ebrei perseguitati abbandonati sulla 
strada. Quella fi gura si scontra con 
l’indifferenza generale con la qua-
le si è spettatori televisivi di scene 

orrende di esseri umani che restano 
sulla terra o nel fondo del mare cada-
veri insepolti. Se sorgono problemi 
sono più di carattere igienico o sa-
nitario che umano o religioso. Pare 
venuta meno la compassione. Così 
come può succedere che l’anziano 
morto, magari un genitore, fi nisca 
per essere un impiccio agli impegni 
quotidiani o semplicemente alle va-
canze. La morte - degli altri - sembra 
aver perso molto della sua serietà e 
del suo mistero.

* * *

“Seppellire i morti”. Così come 
suona, quest’opera di misericordia 
esprime la convinzione che il luogo 
conveniente al cadavere è la terra, 
come ancor meglio esprime il sinoni-
mo sotterrare. La scelta sempre più 
diffusa di cremare il cadavere con-
diziona ovviamente anche la nostra 
sensibilità occidentale. Lasciamo 

agli studiosi di individuare le cause 
dei cambiamenti sociali e cultura-
li che stanno portando al prevalere 
della cremazione sulla sepoltura. 
La Chiesa dal terzo secolo d. C. ab-
bandonò gradatamente la cremazio-
ne fi no ad abbandonarla del tutto in 
epoca carolingia. E si mostrò severa 
verso questa scelta, arrivando alla 
scomunica. Comparve addirittura 
una norma capitolare che prevedeva 
la pena di morte per chi avesse cre-
mato i defunti. I tempi sono mutati. 
Il Codice di Diritto Canonico, al ter-
zo paragrafo del canone 1176, recita: 
“La Chiesa raccomanda vivamente 
che si conservi la pia consuetudine 
di seppellire i corpi dei defunti; tut-
tavia non proibisce la cremazione, a 
meno che questa non sia stata scelta 
per ragioni contrarie alla dottrina 
cristiana”. La liturgia funebre pre-
vede particolari formule di preghiera 
per il “caso di cremazione”. C’è da 
sperare che le ragioni prevalenti del-
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la cremazione non siano di carattere 
economico. Nel qual caso passano in 
sottordine o scompaiono le motiva-
zioni più nobili!

* * *

L’opera di misericordia verso i nostri 
cari defunti domanda quanto meno 
che anche i cristiani abbiano giusta 
considerazione verso i defunti. A 
cominciare dai defunti verso i quali 
abbiamo particolari motivi di rico-
noscenza. Pensiamo ai genitori e ai 
familiari più intimi, ai sacerdoti, ai 
benefattori, agli insegnanti, ai cate-
chisti, ecc... Chissà se è destinata a 
scomparire l’immagine classica del 
dolente inginocchiato davanti alla 
tomba di una persona cara. Però, tra 
chi sembra avere stabilito domicilio 
al cimitero dove riposa il coniuge o 
il figlio, fino a partecipare alla Messa 
domenicale non nella propria comu-
nità parrocchiale ma nella chiesa di 
Ognissanti, e chi ha cancellato dal-
la memoria e dalla vita la figura dei 
cari defunti, ognuno deve stabilire il 
giusto comportamento, come uomo 
sensibile e grato e come credente. La 
pietà cristiana ci ha tramandato tante 
pratiche in suffragio dei defunti. A 

cominciare dalla splendida preghiera 
“L’eterno riposo...”. E fa specie che 
alcuni, credenti e praticanti, confes-
sino una certa allergia nei confronti 
di “Requiem aeternam”. Vuol dire 
che non l’hanno capita nella sua 
pressante domanda di riposo e di 
luce, ossia del paradiso. 

* * *

È però fuor di dubbio che l’aiuto 
principale, il più efficace che possia-
mo assicurare ai cari defunti resta la 
celebrazione eucaristica. È doloroso 
constatare una graduale diminuzione 
delle richieste di Sante Messe per i 
defunti. Al di là del venir meno di 
una forma di sostentamento dei sa-

cerdoti (l’offerta per l’intenzione 
della Messa), resta il sospetto che 
venga confermata l’impressione di 
un generale disinteresse verso gli 
estinti, secondo il caustico detto: 
“Chi muore giace...”. 
Il mese di novembre ci vede tutti più 
generosi verso i nostri defunti, spe-
cie per coloro che ci hanno voluto 
bene e magari ci hanno anche gratifi-
cati di eredità. Generosi di preghiera, 
di pietà eucaristica, di opere di carità 
verso i bisognosi e verso le istituzio-
ni che esercitano carità verso i fra-
telli in necessità. Ascoltiamo la voce 
del cuore e troviamo il giusto modo 
anche oggi di “seppellire i morti”.

Il vostro parroco
Don Andrea

Cimitero Civico di Bergamo, la cappella antica.

ABBONAMENTI 2016
Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale “L’An-
gelo in Famiglia” con l’inserto della Parrocchia di Borgo Santa 
Caterina per il 2016. 
Le quote sono rimaste invariate per diversi anni.
• Abbonamento ordinario € 25,00
• Abbonamento sostenitore € 50,00
Se qualcuno desidera il Bollettino e non può far fronte al co-
sto dell’abbonamento, dia quello che può. Il nostro Bollettino 
giunge gratuitamente ai missionari, ai sacerdoti e alle reli-

giose del Borgo o che hanno operato tra noi.
Mandare ogni mese il Bollettino nelle case comporta sacrifici 
non indifferenti: per chi ne cura i servizi, per chi lo distribui-
sce nelle famiglie, per la Parrocchia che ne sostiene il costo.
L’Abbonamento si può effettuare:
-  presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa Parrocchiale, ogni 

giorno feriale dalle ore 15.30 alle 17.30;
-  presso il Centro di Primo Ascolto in Via S. Caterina 14 ogni 

mattina feriale (escluso il sabato) dalle 9.30 alle 11.30.
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

Il tema degli immigrati è discriminante: ci sono atteggiamenti 
molto diversi nella società e anche tra di noi cristiani. È un 
dramma certo molto complesso, che ci coinvolge ormai sem-
pre di più. E la lettura di questo fenomeno storico è fatta da 
diverse cattedre che provoca di conseguenza diversi e opposti 
atteggiamenti di risposta, di intervento. È bene che se ne parli 
e ci si informi sulle cause e sulle possibili soluzioni.
Per noi cristiani esiste una cattedra che sta al di sopra di 
ogni altra cattedra ed è quella di Cristo, del Vangelo. Ed è 
in situazioni come queste che il cittadino cristiano testimonia 
che la fede non è solo andare a Messa, ma portare fuori dalla 
Messa, dall’insegnamento di Cristo, i criteri e la volontà di 
affrontare anche i problemi sociali. Come mi devo comporta-
re da cristiano di fronte a questo fenomeno migratorio? Cosa 
farebbe il Cristo? Cosa dice il Vangelo? Papa Francesco è la 
nostra guida, come vicario di Cristo, per porci come discepoli 
di Gesù davanti ai migranti. Riporto pertanto alcuni fra i tanti 
suoi insegnamenti su questo argomento.

(Angelus, 6 settembre 2015)
ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA
Cari fratelli e sorelle, la Misericordia di Dio viene riconosciuta 
attraverso le nostre opere, come ci ha testimoniato la vita della 
beata Madre Teresa di Calcutta, di cui ieri abbiamo ricordato 

l’anniversario della morte. Di fronte alla tragedia di decine di 
migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e 
per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, 
il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più 
piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non 
soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana 
è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura.
Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivol-
go un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai 
monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la 
concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di pro-
fughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo della 
Misericordia.
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, 
ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando 
dalla mia diocesi di Roma.
Mi rivolgo ai miei fratelli Vescovi d’Europa, veri pastori, per-
ché nelle loro diocesi sostengano questo mio appello, ricor-
dando che Misericordia è il secondo nome dell’Amore: «Tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi 
giorni due famiglie di profughi.

In ascolto di papa Francesco

ACCOGLIERE 
GLI IMMIGRATI



In ascolto di papa Francesco

(Dall’incontro con il Movimento Eucaristico Giovanile - 
7 agosto 2015)
NON ACCOGLIERE È GUERRA
Pensiamo a quei fratelli nostri Rohingja: sono stati cacciati via 
da un Paese e da un altro e da un altro, e vanno per mare... 
Quando arrivano in un porto o su una spiaggia, danno loro un 
po’ d’acqua o un po’ da mangiare e li cacciano via sul mare. 
Questo è un confl itto non risolto, e questa è guerra, questo 
si chiama violenza, si chiama uccidere. È vero: se io ho un 
confl itto con te e ti uccido, è fi nito il confl itto. Ma questa non 
è la strada. Se tante identità - siano culturali, religiose - vivono 
insieme in un Paese, ci saranno i confl itti, ma soltanto con il 
rispetto dell’identità dell’altro. E con questo rispetto si risolve 
il confl itto. Le tensioni - in famiglia, tra amici - ho detto che 
per risolverle è necessario il dialogo; i veri confl itti sociali, 
anche culturali, si risolvono con il dialogo, ma prima con il ri-
spetto dell’identità dell’altra persona. Anche in Medio Oriente 
stiamo vedendo che tanta gente non è rispettata: le minoranze 
religiose, i cristiani, ma non solo, non sono rispettati: tante vol-
te sono uccisi, perseguitati. Perché? Perché non si rispetta la 
loro identità. Nella nostra storia, sempre ci sono stati confl itti 
di identità religiosa, per esempio, che venivano fuori per non 
rispettare l’identità dell’altra persona. “Ma questo non è catto-
lico, non crede in Gesù Cristo...” - “Rispettalo. Cerca quello 
che ha di buono. Cerca nella sua religione, nella sua cul-
tura, i valori che ha. Rispetta”. Così i confl itti si risolvono 
con il rispetto dell’identità altrui. E le tensioni - i confl itti 
comportano tensioni - si risolvono con il dialogo. E così ri-
sponderei alla tua domanda, dall’Indonesia.

(Ai partecipanti all’incontro promosso dal Pont. Cons. 
“Cor Unum” - 17 settembre 2015)
COSTRETTI A LASCIARE LE PROPRIE TERRE
Uno dei drammi umanitari più opprimenti degli ultimi decenni 
è rappresentato dalle terribili conseguenze che i confl itti in Si-
ria e in Iraq hanno sulle popolazioni civili, nonché sul patrimo-
nio culturale. Milioni di persone sono in un preoccupante stato 
di urgente necessità, costrette a lasciare le proprie terre di 
origine. Libano, Giordania e Turchia portano oggi il peso 
di milioni di rifugiati, che hanno generosamente accolto. Di 
fronte ad un tale scenario e a confl itti che vanno estendendosi 
e turbando in maniera inquietante gli equilibri interni e quelli 
regionali, la comunità internazionale non sembra capace 
di trovare risposte adeguate, mentre i traffi canti di armi 
continuano a fare i loro interessi: armi bagnate nel sangue, 
sangue innocente.
Eppure oggi, a differenza del passato, le atrocità e le inaudite 
violazioni dei diritti umani, che caratterizzano questi confl itti, 
sono diffusi dai media in tempo reale. Pertanto sono sotto gli 
occhi del mondo intero. Nessuno può fi ngere di non sapere! 
Tutti sono consapevoli che questa guerra pesa in maniera sem-

pre più insopportabile sulle spalle della povera gente. Occorre 
trovare una soluzione, che non è mai quella violenta, perché la 
violenza crea solo nuove ferite, crea altra violenza. 
In questo oceano di dolore, vi esorto a porre speciale atten-
zione ai bisogni materiali e spirituali dei più deboli e indifesi: 
penso in particolare alle famiglie, agli anziani, ai malati, ai 
bambini. I bambini e i giovani, speranza per il futuro, sono 
privati di diritti fondamentali: crescere nella serenità della fa-
miglia, essere accuditi e curati, giocare, studiare. Milioni di 
bambini, con il protrarsi del confl itto, sono privati del diritto 
all’istruzione e, conseguentemente, vedono offuscarsi l’oriz-
zonte del loro futuro. Non fate mancare il vostro impegno in 
questo ambito così vitale.
A tutti voi chiedo di portare il mio messaggio di solidale vici-
nanza a quanti sono nella prova e subiscono le tragiche con-
seguenze di questa crisi. In comunione con voi e con le vostre 
comunità, prego incessantemente per la pace e per la fi ne dei 
tormenti e delle ingiustizie nelle vostre amate terre. Che Dio 
vi benedica tutti.
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PREGHIERA PER I MIGRANTI  
Signore Gesù, 
che con i Tuoi cari 

  
 donaci di riconoscere in ogni migrante il Tuo volto e di rispettarne la dignità, il bagaglio di umanità 

 
 

 accoglie Te, e chi lo rifiuta, rifiuta Te, che Ti sei fatto migrante e pellegrino per amore nostro. Facci crescere nella solidarietà con chi soffre   e rendici capaci di trovare vie di giustizia e di pace perché la vita di ogni migrante possa essere custodita e promossa in tutto il valore della sua persona, 
 Figlio eterno, venuto migrante fra noi perché noi potessimo essere accolti nel cuore del Padre, rendici Tuoi collaboratori nel manifestare a ogni migrante ericordia che hai offerto a noi per la salvezza nostra, di tutti e di ciascuno, 

  
+ Bruno Forte 
Arcivescovo di Chieti - Vasto 
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE
OTTOBRE 2015
11 domenica 28a del tempo ordinario
10.00 - Chiesa parr.: Messa con il mandato ai catechisti, ai 
ministri straordinari della Comunione, ai lettori e ai mem-
bri del Consiglio Pastorale della Parrocchia

Mese Missionario: Settimana della Responsabilità
In settimana in Oratorio inizia la catechesi per gli Adole-
scenti e le Medie

14 mercoledì
20.45 - Casa parr.: inizia il Corso di Preparazione alla Cre-
sima per giovani e adulti

15 giovedì
20.45 - Casa parr.: Corso per Fidanzati (3)
21.00 - Oratorio: Adorazione e S. Messa

17 sabato
15.00 - Casa parr.: Consiglio Pastorale (1a Sessione)

18 domenica 29a del tempo ordinario
89a Giornata Missionaria Mondiale e parrocchiale

Mese Missionario: Settimana della Solidarietà

22 giovedì
20.45 - Casa parr.: Corso per Fidanzati (4)

23 venerdì
16.45 - Chiesa parr.: Confessioni per i ragazzi
È sospesa la Messa delle ore 17.00

25 domenica 30a del tempo ordinario
16.00 - Chiesa parr.: Battesimi comunitari

Mese Missionario: Settimana del Ringraziamento

29 giovedì
15.00 - Chiesa parr.: Confessioni comunitarie degli adulti
16.45 - Chiesa parr.: Confessioni per i ragazzi
NB - È sospesa la Messa delle ore 17.00
20.45 - Chiesa parr.: Confessioni comunitarie degli adulti
20.45 - Casa parr.: corso per Fidanzati (5)

31 sabato
18.30 - Santuario: Messa Festiva della Vigilia

NOVEMBRE 2015
1 domenica - Solennità di tutti i Santi
Messe secondo l’orario festivo
15.00 - Chiesa parr.: inizio delle Visite per l’indulgenza a 
favore dei defunti

15.00 - Chiesa del Cimitero: Concelebrazione presieduta 
dal Vescovo

Indulgenza Plenaria per i defunti
Condizioni richieste:
1)  Visita alla Chiesa parr. (o al Cimitero 1-8 novembre) 

e recita del Padre Nostro e del Credo.
2) Confessione sacramentale.
3) Comunione Eucaristica.
4)  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (almeno 

un Padre Nostro e un’Ave Maria).

2 lunedì - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Messe - Chiesa Parr. ore 9, 10, 17 - Santuario ore 7.30, 19
20.45 - Chiesa Parr.: Uffi cio per tutti i defunti 2014- 2015 
(sono invitati in particolare i familiari e gli amici dei de-
funti)

3 martedì
9.00 - Chiesa Parr: Uffi cio per i Sacerdoti Defunti della 
Parrocchia

4 mercoledì
San Carlo Borromeo
9.00 - Chiesa Parr: Uffi cio per i Benefattori Defunti della 
Parrocchia

5 giovedì
Memoria dei Santi e Beati di cui in Diocesi si conservano 
le Reliquie 
20.45 - Oratorio: incontro con i genitori dei bambini che 
celebreranno la Prima Confessione e la Prima Comunio-
ne nel 2016 (2)
20.45 - Casa parr.: corso per Fidanzati (6)

6 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione

7 sabato 
Primo sabato del mese in onore del Cuore Imm. di Maria
20.30 - Oratorio: Torre di Babele

8 domenica 32a del tempo ordinario
65a Giornata Nazionale del Ringraziamento
9.00 - Via Cairoli (Case Popolari): benedizione della lapide 
dei caduti
10.00 - Chiesa parr.: Messa per i Caduti

9 lunedì - Firenze: 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 
(9-13 nov.)
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11 mercoledì
San Martino di Tours 

12 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincenzo parr.
15.30 - Chiesa di Ognissanti, Cimitero di Bergamo: Messa 
per tutti i Defunti della Parrocchia
20.45 - Casa parr.: corso per Fidanzati (7)

14 sabato
18.30 - Santuario: Santa Messa festiva della Vigilia. A se-
guire, processione dal Santuario alla parr. con la statua di 
Santa Caterina
21.00 - Oratorio: festa delle Medie

15 domenica 33a del tempo ordinario
09.00 - Celestini: ritiro dei Fidanzati

Foto a destra
Domenica 4 ottobre è stato distribuito il Calendario Pastorale 2015-2016. 

Si spera che arrivi in ogni famiglia.

FESTE PATRONALI DI SANTA CATERINA 2015
sabato 14 novembre
18.30 - Santuario: Santa Messa festiva della Vigilia. A seguire, processione 
dal Santuario alla Parrocchiale con la statua di Santa Caterina. Il simulacro 
della Santa resterà esposto in Chiesa Parrocchiale fi no a mercoledì 25 no-
vembre.

domenica 22
10.00 - Chiesa Parrocchiale: Messa cantata in onore della Patrona Santa 
Caterina d’Alessandria.

mercoledì 25 - Memoria liturgica di S. Caterina d’Alessandria
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Messa in onore della patrona Santa Caterina 
d’Alessandria

sabato 28
21.00 - Chiesa Parrocchiale: Cantata “Santa Caterina d’Alessandria” per 
voce recitante, soprano e sette strumenti, con proiezioni, testo e musica di 
Damiano Rota.
Foto a sinistra: Parrocchia di S. Caterina in Bergamo, Stendardo con Santa Caterina d’Alessandria
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Vita Parrocchiale

FESTE PER IL 413° ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE
IL BORGO SI STRINGE A MARIA ADDOLORATA

> seconda parte <
Il servizio fotografico è di Giuliano Fronzi, Alex Persico, Sergio Gentili e Danilo Artina

Martedì 18 agosto
Messa del parroco-rettore del Santuario

Martedì 18 agosto
Omaggio dei Vigili del Fuoco

Nell’intervallo tra la messa delle nove, celebrata come 
di consueto dal nostro Parroco Don Andrea, i vigili del 
fuoco del Comando Provinciale di Bergamo, dei quali, 
per inciso, don Andrea è cappellano, sono soliti rendere 
omaggio alla nostra Madonna ponendo sulla colonna vo-
tiva che sorge all’ingresso del sagrato una corona di fiori 
benedetta alla 
fine della mes-
sa, portata dagli 
stessi vigili in 
una breve pro-
cessione e issata 
fino ai piedi del-
la statua con un 
loro tipico mez-
zo di soccorso 
tra gli applausi 
dei presenti. 
(un elogio alla 
scelta dei colo-
ri, quest’anno 
è di gran moda 
il viola tenue) 
(emmepi). 
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Martedì 18 agosto
Pontificale di Mons. Giuseppe Merisi
La festa dell’Apparizione è un evento che nel Borgo d’o-
ro con il suo Santuario si tramanda da secoli: la ricor-
renza religiosa più popolare e più amata è preparata con 
cura durante tutto l’anno dal solerte Comitato per i fe-
steggiamenti ed è capace di richiamare in città, in pieno 
agosto, migliaia di fedeli. La Messa solenne delle 10,30 
quest’anno è stata presieduta da Mons. Giuseppe Merisi 
Vescovo emerito di Lodi, concelebrata dai sacerdoti na-
tivi del Borgo o che qui hanno svolto il loro ministero e 
accompagnata dal coro parrocchiale di Azzano San Pa-
olo diretto dal maestro Giovanni Bertazzoni. Le letture 
bibliche che ci sono state proposte in questa celebrazione 
sono meravigliose: la pericope del Cantico dei Cantici, 
un brano della lettera di Paolo agli Ebrei e il Vangelo di 
Giovanni. Mons. Merisi nella sua meditazione ha indi-
cato al folto numero di presenti come queste letture ab-
biano costituito nella tradizione cristiana la base di una 
devozione popolare ed ecclesiale che ha avuto non solo 
l’inizio ma l’espressione più alta di una testimonianza 
spirituale, preziosa, della fede, uno stimolo per il bene, 
il bene vero, il bene comune che ancora oggi ci parla 
attraverso la poesia, la musica, l’arte. Infatti, la pagina 

evangelica di Giovanni ci offre una testimonianza pro-
fonda ed efficace della presenza del dolore, pur nella sua 
sobrietà, della partecipazione di Maria al dramma della 
croce. Il dolore di una madre straziata diventa strada per 
la salvezza, purificazione nella sofferenza. Così l’autore 
della lettera agli Ebrei consente di collocare il dolore di 
Maria al centro del mistero di salvezza: il dolore che dà 
senso alla vita umana costituito dalla Pasqua e dal suo 
amore invincibile riproposto dal Cantico dei Cantici.
Il Vescovo ha poi sottolineato la vicinanza materna e in-
coraggiante di Maria per Giovanni e la Chiesa nascente 
invitandoci a chiederle aiuto, come si chiede a una ma-
dre, sicuri del suo amore, della sua guida:
Maria aiutaci a vivere in modo vero la nostra fede, nella 
dedizione ai fratelli, aiutaci a vivere la fede e l’amore 
nelle nostre famiglie oggi più che mai al centro della no-
stra attenzione, aiutaci nel cammino della Chiesa, della 
società civile perché possa guardare con speranza al fu-
turo. Aiutaci a testimoniare la fede e l’amore nelle nostre 
comunità ecclesiali, nelle nostre Parrocchie, aiutaci ad 
essere testimoni credibili, esperienze vive della Parola 
di Dio, preghiera, catechesi, perdono nella verità, prefe-
renza per i poveri, gli ultimi, gli emarginati.

Il Coro Parrocchiale di Azzano S. Paolo



Ottobre | 9

Vita Parrocchiale

Martedì 18 agosto
Pranzo alla Scuola dell’Infanzia

Martedì 18 agosto
Pontificale di Mons. Francesco Beschi
Quest’anno, il 413° anniversario dell’Apparizione, il 
18 agosto, la messa solenne delle ore 17,30 è stata pre-
sieduta dal vescovo Francesco Beschi, concelebrata da 
mons. Andrea Paiocchi, don Angelo Lorenzi, don Dario 
Acquaroli e don Edoardo Algeri, con la partecipazione 
di numerosi rappresentanti delle chiese di Bergamo (ho 
riconosciuto il parroco di sant’Anna, della Chiesa alle 
Grazie, il priore dei Cappuccini) e di altri religiosi che 
hanno voluto condividere la solennità dell’Apparizione, 
tra cui il nostro ex-curato don Cristiano Re.
Già mezz’ora prima dell’inizio la chiesa era piena di fe-
deli, che hanno atteso la Santa Messa con la recita del 
santo Rosario guidato da don Angelo.
La messa è stata accompagnata con grande bravura dal 
coro di Villa d’Ogna, diretto da Silvano Paccani, auto-
re tra l’altro del canto all’offertorio O Dio dell’universo 
e di un arrangiamento ‘a cappella’ nel finale dell’Agnus 

Dei di Gen Russo. Le solide ed educate voci del coro 
seriano, sorrette dal sicuro apporto dell’organista Nicola 
Ruggeri, ci hanno inoltre presentato il Kyrie di Orlando 
di Lasso, il Gloria e il Sanctus tratti dalla Missa brevis in 
do maggiore di Gounod e, alla Comunione, l’Ave verum 
di Mozart e il mottetto Col tramonto di Raffaele Casi-
miri. Non poteva mancare la presenza del nostro Inno 
all’Addolorata del Santuario di Giuseppe Liberto, di cui 
sono state cantate due strofe all’inizio della funzione e la 
terza e la quarta alla fine, con l’assemblea che si è unita 
almeno al ritornello.
Attese con trepidazione le parole del Vescovo che fin 
dall’inizio ha introdotto la celebrazione con i toni caldi 
e partecipati di chi ci ha chiamati nella sua Lettera ad 
essere uomini e donne capaci di eucarestia e in questa 
occasione, nella festa dell’Apparizione, ci ha invitati “in 
un modo particolare a riflettere ai nostri occhi, agli oc-
chi del nostro cuore, della nostra città, della nostra dio-
cesi, la persona di Maria, la sua fede, quella maternità, 
innanzitutto una maternità divina, della madre di Gesù, 

Da sinistra: Don Angelo, mons. Beschi, don Andrea e don Dario Da sinistra: don Gianangelo Ravizza, don Cristiano Re, don Giambattista Boffi
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che ci è stata donata come regalo supremo da Gesù stes-
so sulla croce. 
L’omelia poi ha preso lo spunto dal dipinto dell’Addolo-
rata per indicare tre immagini molto potenti. 
La prima immagine è quella della croce: la croce ha una 
forza irresistibile di attrazione,... perché la croce di Gesù 
Cristo ha saputo concentrare in sé tutto il dolore, la sof-
ferenza, la prossimità del male. 

Il secondo segno è il segno della madre, un’immagine 
che riguarda profondamente la vita di ogni persona, per-
ché la relazione con la madre, al di là di ogni differenza 
di civiltà, al di là di ogni tempo e di ogni spazio, tocca 
le corde più profonde dell’esistenza umana come pochi 
altri segni sono capaci di fare.
E infi ne il terzo segno, che secondo il Vescovo caratteriz-
za in modo speciale la nostra festa del Santuario, legato 
al ricordo del miracolo che ha prodigiosamente restaura-
to l’effi ge di Maria il 18 agosto del 1602 ed è l’immagine 
del grembo di Maria.
Questi tre segni, il segno della croce, il segno della ma-
dre, il segno del grembo, che dicono dolore, maternità 
e vita, sono capaci di parlare da soli e direttamente ai 
cuori di coloro che si sono sentiti chiamati a visitare il 
santuario, ma diventano ancora più eloquenti se collegati 
insieme dall’elemento che li unisce, che è la parola di 
Gesù dalla croce. Se ascoltiamo nel cuore questa bellissi-
ma parola di Gesù, vediamo Gesù in croce che consegna 
sua madre e apre un nuovo legame con l’umanità perché 
Gesù, che viene da quel grembo, consegna quel grembo 
perché possa generare una moltitudine di fi gli, non più 
soltanto a una condizione umana, ma ad una condizione 
simile a quella di Giovanni, una condizione rigenerata, 
la stessa condizione di Gesù in relazione con Dio; nel 
rievocare la fi gura di Maria il Vescovo ne ha sottolineato 
lo strazio nel vedere morire Gesù, che è lo strazio di ogni 
madre che vede morire il proprio fi glio (come vediamo 
morire dei giovani nelle nostre comunità e possiamo im-
maginarci il dolore delle loro madri e dei loro padri) ma è 
uno strazio che, oltre alla crudeltà del supplizio, è aggra-
vato dal disprezzo; infatti Gesù non muore come un eroe; 
Maria accanto alla croce non è la madre dell’eroe che 
muore è la madre del disprezzato... umiliato, totalmente 
umiliato...
A questo punto il vescovo ha ricordato che ci sono mor-
tifi cazioni più dolorose della morte stessa, il disprezzo, 

Corale “Don Tomaso Bellini” di Villa d’Ogna

Alla Messa del Vescovo Francesco



Ottobre | 11

Vita Parrocchiale

Da sinistra: Don Walter Pala, don Aldo Riboni, padre Marcello Longhi

l’abbandono, l’umiliazione e ha invitato a tenere lontani 
da noi quei sentimenti che alimentano l’emarginazione 
non solo degli anziani ma di ogni persona. Ma l’ultima 
parola, per chi ha fede, indica la strada della speranza e 
proprio con parole di speranza e di fede il Vescovo ha vo-
luto concludere, allacciandosi ancora una volta a quella 
immagine illuminata dai raggi della stella, per ribadire 
che il significato profondo di quel miracolo è un signifi-
cato di speranza, è un significato di luce e quel grembo 
che raccoglie il figlio morto, il crocifisso, è il grembo 
che l’ha generato alla vita; e che da quel grembo Cristo 
risorge a una vita nuova e con lui risorge a vita nuova 
la madre e tutti coloro che credono in lui; allora la re-
staurazione dell’immagine deve indicare la possibilità di 
una resurrezione non solo spirituale, ma una resurrezio-
ne che veramente abbraccia tutta la nostra esistenza e ci 
mostri al mondo come autentici figli e figlie di Dio.
Il Vescovo ha concluso l’omelia con l’augurio che ci pos-
siamo sentire nel grembo della Chiesa, di cui l’immagine 
di Maria è immagine intensissima, con la speranza che si 
nutre di questo dono di Dio, di questa luce grande, della 
presenza di Gesù. 

Anch’io, in sintonia con il Vescovo, vorrei ringraziare 
Maria, per la preziosità del suo grembo, con le parole di 
Dante Alighieri (Paradiso, Canto XXXIII, vv.7-9), che 
a Lei attribuisce il merito di aver reso possibile, con la 
sua maternità, la speranza del paradiso, quella comunio-
ne dei santi che, nella sua visione poetica, sono i petali di 
un fiore, la candida rosa:

Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace

così è germinato questo fiore.
Beatrice Sacchiero Gelmi

Martedì 18 agosto
La Processione
Discorso del Vescovo 
ai piedi della Colonna 
Votiva
In conclusione di questa 
partecipata processione 
desidero condividere 
con voi un pensiero. 
Un pensiero che nasce 
da un segno e di cui 
noi abbiamo la traccia 
nell’immagine custodi-
ta nel Santuario, l’im-
magine dell’Addolora-
ta che, appunto, viene 
restaurata tanti secoli 
fa, in modo straordinario. Questa stella, che emana raggi 
di luce, che proiettati su questa immagine la rigenerano, 
e la restituiscono luminosa alla venerazione del popolo. 
Questo è il segno che ormai attraversa i secoli, e che di 
anno in anno viene ricordato con queste Feste, queste ce-
lebrazioni, con un’affluenza al Santuario sempre molto 
significativa e finalmente anche con la processione che 
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abbiamo appena compiuto. Ma vi è un miracolo ancora 
più straordinario, io ritengo, in questi giorni, si rinnova 
ogni anno, ed è il miracolo di un restauro interiore, un 
restauro che è frutto della luce che emana non solo da 
questa Chiesa, ma da ciò che questa Chiesa rappresenta 
e da ciò che in questa Chiesa avviene in maniera partico-
larmente intensa in questi giorni. Un restauro di luce che 
scaturisce dalla Parola annunciata, la Parola del Vangelo, 
e dalla grazia comunicata ad una moltitudine di persone 
che in questi giorni ritrovano la via di questo Santuario e 
la gioia di una restaurazione interiore, di una restaurazio-
ne spirituale. È innanzitutto, questa restaurazione, questa 
rigenerazione, una rigenerazione della fede. Care sorelle 
e cari fratelli, non è facile credere, non è mai stato facile 
credere, non lo è particolarmente oggi. Vi sono però espe-
rienze, momenti, incontri, che ci offrono la possibilità di 
aprire nuovamente l’intelligenza e il cuore al dono della 
fede, alla scelta della fede, alla rinnovazione di questa 
scelta. Ecco, stasera, ognuno tornerà alla sua casa con la 
possibilità di accogliere questo dono, una fede rigenera-
ta, una fede in cui il sapore della novità, il sapore della 
luminosità, della freschezza, può essere gustato in una 
maniera particolare. Ma vi è un secondo restauro, sono 
tre i raggi che rigenerano l’immagine dell’Addolorata, 
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della Pietà, del Cristo morto, e la seconda rigenerazione 
è quella della pietà. Sì, di fatto l’affresco rappresenta una 
Pietà, la madre con in grembo il suo figliuolo, una delle 
immagini più intense, anche dal punto di vista umano, 
che possano rappresentare il dolore e nello stesso tempo 
tutto l’amore che nel dolore riesce a manifestarsi, la Pietà 
è proprio questa, non solo dolore ma un dolore abbrac-
ciato, tutto connotato dall’amore. Ebbene, care sorelle e 
cari fratelli, il Signore per intercessione dell’Addolorata, 
restauri in noi il senso della pietà nei confronti di tutti i 
crocifissi, a volte siamo noi stessi crocifissi, altre volte ci 
troviamo dalla parte dei crocifissori. Altre volte assistia-
mo impotenti alla crocifissione di chi amiamo, altre volte 
assistiamo indifferenti a coloro che sono crocifissi dalla 
storia, dalle loro condizioni sociali, economiche, quanti 
crocifissi. Ecco io vorrei chiedervi questa sera: il raggio 
che restaura l’affresco restauri in noi il senso della pie-
tà che è partecipazione e condivisione al dolore di ogni 
crocifisso ed è disposizione di amore nei confronti di 
ogni crocifisso. E vi è un terzo restauro, un terzo raggio, 
che rigenera l’immagine dell’affresco ma anche la nostra 
stessa immagine, questa che questa sera potremo guarda-
re allo specchio forse con un senso di dignità più grande, 
ed è il restauro di una speranza che viene generata dalla 
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fede e viene condivisa con tutti coloro che si dispongo 
ad alimentarla. Cari fratelli e sorelle, l’esperienza della 
fede autentica non alimenta illusioni, non è un anestetico 
rispetto alle sofferenze della vita. È piuttosto una forza 
a volte inimmaginabile che riusciamo a riconoscere in 
persone che ci sembrano fragilissime ma che in realtà 
rivelano la forza della fede e producono il frutto della 
speranza. Ecco io vi auguro questa sera di ritornare a 
casa con una gioia interiore, non solo per il cammino che 
abbiamo condiviso, ma per questo dono, che brilla certa-
mente nel miracolo ma può brillare nelle nostre coscien-
ze. Il dono di una luce che ci permette di rinnovare 
la fede, di condividere il dolore, di alimentare 
la pietà nei confronti di tutti i crocifissi, di 
alimentare una speranza che scaturisce 
dalla fede.

19 agosto
Benedizione dei bambini
A conclusione delle varie iniziative 
che si svolgono in Santuario per le Fe-
ste di agosto è consuetudine benedire i 
bambini. Quest’anno ci è parso che l’af-
flusso di bambini, genitori, nonni sia stato più 

nutrito. Dopo una breve preghiera alla Vergi-
ne, don Andrea ha attirato l’attenzione sul-

la figura dell’Addolorata e sulle vicende 
storiche legate all’Apparizione che si 
celebra il 18 agosto in Borgo Santa 
Caterina. È poi seguita la Benedizio-
ne al trono impartita dal cappellano 
don Angelo e il bacio della Reliquia 

alla balaustra dell’altare maggiore.
Fuori del Santuario, a cura del Comitato 

dei Festeggiamenti ad ogni bambino è sta-
to donato un palloncino colorato. 
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BORGO INTERVISTE - 07

ON. ANTONIO MISIANI

Antonio Misiani, classe 1968, è deputato del Partito Democratico, membro della V Commissione bilan-
cio, tesoro e programmazione. È inoltre membro dell’Uffi cio di Presidenza Nazionale di Legautonomie, 

dove si occupa di temi relativi al federalismo fi scale. All’interno del Partito Democratico ha anche ricoperto 
il ruolo di tesoriere nazionale.

Onorevole Misiani, ci racconta 
il percorso che l’ha portata a 
stabilirsi nel Borgo?
Io sono nato e cresciuto nel quar-
tiere di Santa Lucia, ho frequenta-
to il Liceo Sarpi e successivamen-
te mi sono laureato alla Bocconi 
di Milano in Economia Politica. 
Durante il servizio civile ho cono-
sciuto la ragazza che poi sarebbe 
diventata mia moglie, Maria Ines, 
originaria di Borgo Palazzo, che 
in quel periodo lavorava in Santa 
Caterina e dove nel 1999 ci sia-
mo trasferiti. Oggi abitiamo in via 
Corridoni con i nostri due fi gli, 
Maria Chiara e Marco.

Lei e la sua famiglia avete 
modo di vivere le iniziative che 
si svolgono nel Borgo?
I miei fi gli frequentano regolar-
mente l’oratorio e mia moglie 
è catechista. Io stesso, anche se 
buona parte della settimana la tra-
scorro a Roma a causa dei miei 
impegni politici, prendo parte vo-
lentieri alla vita di Santa Caterina. 
Mi piace molto l’atmosfera del 
Borgo, in particolare quella che si 
respira nel periodo dei festeggia-
menti per l’Apparizione.

Da “borghigiano adottivo” come 
giudica la vita quotidiana in 
Santa Caterina?
Ho sempre considerato il Borgo 
come un paese all’interno del-
la città. C’è una grande vitalità 
che ruota su Santa Caterina: le 
associazioni, numerose e molto 
attive; l’oratorio, frequentato da 
tanti giovani; alcune botteghe e 
negozi storici; la vita di comunità 
dei borghigiani che mantiene un 
forte spirito di solidarietà. Meri-
to di questo va innanzitutto alla 
Parrocchia e a chi la guida. Co-
nosco Don Andrea ormai da tanti 
anni: lo considero una persona di 
notevole spessore, un sacerdote 
molto attento e generoso, anche 
se riservato. Credo che sarà una 
fi gura importante per Santa Cate-
rina anche in futuro. Insomma, il 
Borgo è un quartiere assai vivo e 
piacevole, con caratteristiche che 
al giorno d’oggi è diffi cile tro-
vare in città e che sono proprie, 
per l’appunto, dei nostri paesi.
Negli ultimi anni, in qualche caso, 
fi n troppo vivace, se pensiamo 
alla cosiddetta movida: da un lato 
è sicuramente positivo che tanti 
ragazzi scelgano Santa Caterina 
per passare in allegria una sera-

ta, ma bisogna tenere conto delle 
esigenze di chi nel Borgo ci vive 
e che non può subire gli “effetti 
collaterali” di una grossa concen-
trazione di persone in tarda notte. 
In questo senso mi trovo d’accor-
do con alcune misure prese di re-
cente dall’amministrazione comu-
nale, intervenuta principalmente 
sugli orari da imporre ai locali.
Personalmente, credo che biso-
gnerebbe puntare su altro, per va-
lorizzare il Borgo. Santa Caterina 
occupa una posizione privilegiata 
per la sua vicinanza con Accade-
mia Carrara, GAMeC e Città Alta: 
potrebbe rappresentare un polo at-
trattivo dal punto di vista culturale 
e artistico, ma per fare questo ser-
virebbe un progetto da realizzare 
in sinergia con l’amministrazione 
comunale.

Onorevole, ci racconta come si 
è avvicinato al mondo della po-
litica fi no ad arrivare in Parla-
mento?
La politica mi appassionava e mi 
incuriosiva già da ragazzino, ma è 
nel 1992 che ho iniziato ad occu-
parmene attivamente, nell’allora 
PDS. Negli anni ho ricoperto di-
versi incarichi sia livello di parti-
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to, nei DS prima e nel PD poi, sia 
in ambito istituzionale negli enti 
locali occupandomi di bilancio, 
finanza pubblica e federalismo 
fiscale. Nel 2006 sono stato elet-
to alla Camera dei Deputati nella 
lista dell’Ulivo e successivamente 
sono stato rieletto come deputato 
alla Camera altre due volte, nel 
2008 e nel 2013. Nel 2009 sono 
stato scelto come tesoriere nazio-
nale del PD, un ruolo che ho rico-
perto fino al 2013. Un incarico sti-
molante anche se parecchio duro, 
nella stagione degli scandali Lusi 
e Belsito.

La figura del politico, mai come 
in questi anni, è vista con molta 
diffidenza dai cittadini…
Nel 1992, quando ho iniziato a 
fare politica io, era un periodo 
probabilmente ancora più dram-
matico di oggi da questo punto 
di vista, per via di Tangentopoli. 
È fuori di dubbio che parte della 

classe politica, in questa fase sto-
rica, ha fatto poco per smentire la 
pessima percezione che ne hanno 
i cittadini. Però vorrei che si ca-
pisse che spesso si fornisce una 
rappresentazione assai parziale 
del mondo politico: la stragrande 
maggioranza di chi fa politica lo 
fa per passione e per spirito di ser-
vizio. Gran parte di noi a Roma fa 
una vita assai lontana da frizzi e 
lazzi e la nostra giornata è una in-
terminabile serie di riunioni e im-
pegni istituzionali e politici. Una 
volta tornato a Bergamo si cerca 
di mantenere un legame forte con 
il territorio che si rappresenta, e 
questo si traduce in sabati e - spes-
so - domeniche passate a girare 
Bergamo e provincia. Certo, il di-
stacco e la diffidenza ci sono, sono 
un problema serio. Ma la politica, 
se vissuta con lo spirito giusto, ri-
mane la forma più alta e bella di 
servizio per la comunità e come 
diceva Kennedy “puoi anche non 

occuparti della politica, ma la po-
litica si occuperà comunque di te”.

C’è qualche episodio singolare 
che le è capitato nei suoi anni 
di militanza politica?
Di storie ne avrei parecchie da 
raccontare. La prima volta che 
portai i miei figli a Montecitorio, 
per esempio, con Marco che vo-
leva fare i suoi bisogni davanti ai 
carabinieri di guardia. La fama di 
“braccino corto” che avevo quan-
do facevo il tesoriere, per dirne 
un’altra, che ebbe origine dal rin-
fresco che organizzai nel 2011 su-
bito dopo la vittoria alle elezioni 
amministrative. Una cosa talmen-
te scarna da suscitare l’ironia e le 
risate di Bersani e Letta. 

Con impegni così importanti, le 
resta del tempo libero da dedi-
care a sé stesso?
Come ho detto, buona parte della 
settimana la trascorro a Roma, ma 
quando torno a casa cerco di pas-
sare più tempo possibile con la fa-
miglia: ci piace molto fare lunghe 
passeggiate in città alta, visitare 
mostre e musei. Personalmente ho 
una grande passione per la lettura: 
leggo saggi politici, romanzi gialli, 
libri di storia. Adoro le nuove tec-
nologie e internet. E sono un gran-
de fan dei fumetti e dei film di fan-
tascienza. Quando posso, seguo lo 
sport (purtroppo) solo come spetta-
tore, con il cuore diviso più o meno 
a metà tra Juventus e Atalanta.

Onorevole Misiani, la ringrazia-
mo per la disponibilità e la sim-
patia.
Grazie a voi e un saluto ai lettori.

Mattia Paris

Antonio Misiani alla Festa dell’Oratorio 2015 in mansioni delicate con l’amico Andrea
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LA STATUA DI GIOVANNI EVANGELISTA
La quarta e ultima statua del transet-
to destro del Santuario, opera, come 
le altre, di Antonio Rota, rappresenta 
san Giovanni evangelista. Il santo è 
ritratto con un viso molto giovanile, 
quasi di ragazzo. 
Giovanni, figlio di Zebedeo e fratel-
lo di Giacomo detto il Maggiore, fu 
tra i primi chiamati da Gesù. Nato a 
Betsaida, sul lago di Genezaret, do-
veva essere di qualche anno più gio-
vane di Gesù e, fino alla chiamata, 
esercitò il mestiere del padre, pesca-
tore, il quale possedeva almeno una 
barca propria e aveva dei garzoni 
alle proprie dipendenze (Mc. I, 20). 
Dovette essere legato da profonda 
amicizia con Pietro, con il quale, in-
sieme al fratello Giacomo, formò il 
trio di discepoli particolarmente cari 
al Maestro, testimoni della Trasfi-
gurazione sul monte Tabor e dell’a-
gonia nel Getsemani. Egli, definito 
nel suo stesso Vangelo il discepolo 
che Gesù amava, fu effettivamente 
l’unico che, nella fuga caotica degli 
apostoli che accompagnò l’arresto di 
Cristo, ebbe il coraggio di accom-
pagnarlo pubblicamente durante la 
passione, assistette alla Sua morte e 
ne ricevette il più prezioso bene che 
il Maestro potesse lasciargli, la Sua 
amatissima Madre, Maria. 
 Dopo la Resurrezione di Gesù e la 
discesa dello Spirito Santo, proba-
bilmente Giovanni visse a lungo in 
Palestina, dedito alla preghiera con 
gli altri apostoli e certamente con 

Maria. In seguito fu ad Efeso a dif-
fondere il Vangelo, poi a Roma e di 
nuovo ad Efeso, dove morì in età 
avanzatissima, a quanto pare poco 
dopo il 100 d.C. 
Secondo la tradizione cristiana - 
messa talora in dubbio nell’Ottocen-
to e nei primi anni del Novecento - è 
lui l’autore del quarto Vangelo, com-
posto durante la vecchiaia, tra il 94 e 
il 96 d.C., mentre già erano diffuse 
le eresie che negavano la divinità di 
Cristo. Gli vengono inoltre attribuite 

tre lettere e l’Apocalisse, testo che si 
presenta come una visione estatica 
nella quale vengono svelate le cose 
che devono presto accadere. 
 Il quarto Vangelo è molto diverso 
dagli altri tre, i cosiddetti sinottici, 
che però Giovanni ben conosce e che 
vuole, talora, spiegare e precisare. È 
un testo di straordinaria profondità 
speculativa, pieno di discorsi lunghi 
e sublimi, di frequenti dispute con i 
capi del popolo, gli scribi e i farisei, 
di miracoli narrati con una evidentis-
sima finalità didattica. Da Giovanni 
vengono scelti, per combattere gli 
errori insorgenti contro la divinità di 
Cristo, insegnamenti ed episodi tra-
scurati dagli altri evangelisti. 
L’inizio del Vangelo è celebre e me-
raviglioso: In principio era il Verbo; 
il verbo era presso Dio, il Verbo era 
Dio... e il Verbo si fece carne, e abitò 
fra noi (I,1-14).
 Per la profondità della sua opera 
Giovanni è tradizionalmente indi-
cato come “il teologo” per antono-
masia ed è raffigurato artisticamente 
con il simbolo dell’aquila: con la 
sua visione dell’Apocalisse, infatti, 
avrebbe contemplato la luce vera del 
Verbo, come l’aquila che, secondo le 
antiche credenze, può fissare diretta-
mente la luce solare. 
 San Giovanni evangelista, protetto-
re degli scrittori, degli editori e dei 
teologi, viene ricordato dalla Chiesa 
il 27 dicembre.

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 17

Antonio Rota, statua di S. Giovanni Evangelista, Santua-
rio dell’Addolorata.
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Anagrafe

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
15 SALERNO EDOARDO MARIA il 30/08/2015
17 VEGA NOGALES CHRISTIAN il 30/08/2015
18 CALVIMONTES ALEXANDRA il 27/09/2015
19 BAINA OPORTO CAMILA il 27/09/2015

20 SABBATINI GIULIA il 27/09/2015
21 SABBATINI MATILDE il 27/09/2015
22 LIMONTA FENAN il 27/09/2015

Christian

Camila

Fenan Giulia

Alexandra

Matilde

Edoardo MariaGruppo dei battezzati con i familiari

Gruppo di domenica 27 settembre

Battesimi 30 agosto

Battesimi 27 settembre



DEFUNTI
46 CEREDA FELICE il 24/08/2015 di anni 92
47 VIGANÒ LETIZIA funerale 28/08/2015 di anni 89
48 BRENA GIULIANA il 29/08/2015 di anni 78
49 ZANOTTI GIULIO il 03/09/2015 di anni 92

50 CORTESI ANNA il 15/09/2015 di anni 90
51 POSSENTI ANNA il 17/09/2015 di anni 86
52 FONTANA MARIA LUISA il 17/09/2015 di anni 86
53 MARCELLI LAURA il 22/09/2015 di anni 89

Anagrafe

Generosità
NN Offerta per il Santuario in occasione del 90° compleanno 130,00NN Offerta per il Santuario in occasione del 90° compleanno 130,00

50° DI MATRIMONIO
Sabato 26 settembre alla Messa vespertina della vigi-
lia nella chiesa del Santuario hanno celebrato le loro 
Nozze d’Oro i coniugi Angela Falgari e Lino Ghi-
sleni. Erano circondati dai loro familiari e da una nu-
trita schiera di amici. Il parroco don Andrea ha avuto 
per loro parole di compiacimento e di augurio per 
l’importante traguardo. Li ha ringraziati per la col-
laborazione offerta con diligenza a tutta la comunità, 
soprattutto nelle iniziative che toccano la devozione 
alla Madonna Addolorata. Chi non conosce il nostro 
Lino solerte venditore di biglietti della Sottoscrizione 
a nome del Comitato per i Festeggiamenti di agosto 
di ogni anno? Il Signore continui a benedire loro e i 
loro familiari.
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25° DI MATRIMONIO
Auguri a Rossana Paganelli e Danilo Artina che han-
no celebrato il 25° di matrimonio al Santuario dome-
nica 27 settembre scorso.
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“TUTTI A TAVOLA:
LA GIOIA DI ESSERE COMUNITÀ”
Dal 4 al 13 settembre ’15, si è svolta, anche quest’an-
no, l’ormai consueta Festa che vede la partecipazione 
dell’intera famiglia dell’Oratorio e della comunità par-
rocchiale.
Il cortile dell’oratorio, trasformato come sempre in un 
prestigioso ristorante all’aperto, ha accolto nelle dieci 
serate della festa tutti coloro che hanno voluto vivere 
nella condivisione, non solo del cibo, l’essere comunità; 
mentre il terrazzone è tornato ancora il bar del “Santa 
young” per i più giovani, ma non solo!!!
Numerosi i volontari impegnati che hanno speso tempo 
ed energie per la buona riuscita della festa nello svolgere 
il lavoro che la preparazione delle serate comportava. La 
cucina è stata curata e gestita magistralmente dal cuoco 

volontario Angelo Merici che sapientemente ha prepara-
to, per la gioia del palato, i piatti tipici della cucina ber-
gamasca e non solo, coadiuvato con altrettanta maestria 
e solerzia da Nicolò Martinelli. 
Numerosi anche gli eventi che hanno allietato le serate 
della festa: il Coro Alpino IDICA che, con i suoi can-
ti, ha voluto commemorare il 100° della Prima Guerra 
Mondiale; i CasaMenga, un gruppo di ex giovani degli 
oratori di Santa Caterina e di Monterosso; The Hobos 
Acoustic Duo, che hanno eseguito delle cover di alcu-
ni dei brani della musica internazionale; gli “I-ES”, un 
altro gruppo di giovani degli oratori di Santa Caterina e 
di Monterosso, che hanno eseguito brani del repertorio 
musicale internazionale. Per tutti i gruppi, ognuno nella 

CATECHESI DEGLI ADULTI
La Catechesi degli Adulti inizierà al martedì 1 dicembre 2015. Si svolgerà, come di consueto, al in Casa Par-
rocchiale nei tempi forti dell’Avvento 2015 (3 incontri) e della Quaresima 2016 (5 incontri), secondo quanto 
previsto dal Calendario Pastorale che riporta anche le date.
Qui riportiamo i temi delle 11 schede (“Fa’ questo e vivrai”) preparate dalla diocesi, disponibili presso gli uffici 
parrocchiali. Si confida nella generosa collaborazione dei partecipanti alla preparazione degli incontri. Ognuno 
scelga la scheda preferita e avverta don Andrea quanto prima, per  poter fissare il calendario definitivo. Se più 
relatori scelgono lo stesso tema, verrà privilegiato quello che avrà comunicato per primo.

1. Il buon samaritano. “Fa’ questo e vivrai”.
2. La carità costruisce la comunità. Sopportare pazientemente le persone moleste.
3. La carità edifica la famiglia. Visitare gli infermi.
4. La carità fa incontrare le persone. Vestire gli ignudi.
5. La carità si fa gesto concreto. Seppellire i morti.
6. La carità impegna per la città. 
7. La carità non fa mai a metà. 
8. La carità apre una porta all’altro. Alloggiare i pellegrini.
9. La carità smaschera gli ipocriti. Visitare i carcerati.

10. La carità si fa incontro all’ultimo. Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati.
11. La carità sostiene le comunità.
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propria specificità, è stato alto il gradimento del pubblico 
presente. Non potevano mancare le lotterie, il cui ricava-
to è devoluto interamente all’Oratorio, con pregiatissimi 
premi. L’operazione è stata condotta, secondo una col-
laudata tradizione, da Mario Camponuovo. 
Il motivo conduttore della festa, come prosieguo del 
tema del CRE, è stato il motto: “TUTTI A TAVOLA: LA 
GIOIA DI ESSERE COMUNITÀ”, una famiglia, una 
comunità che vive la festa nella dimensione dello stare 
insieme, del sentire e sentirsi dire, come in famiglia, ap-
punto... tutti a tavola... la cena è pronta!!! 
E ri-scoprire che nella condivisione di un pasto c’è il 
prendersi cura dell’altro..., che il preparare del cibo con 
impegno e dedizione diventa, o può diventare, momento 
di incontro, di dialogo.
Lo si dice da sempre, e da sempre si auspica, che la fe-
sta è il luogo dove ognuno può sperimentare il sentire di 
essere a casa, di trovare quell’intimità, quell’accoglien-
za, quell’appartenenza ad una comunità che respira e fa 
respirare l’aria di famiglia. Se siamo riusciti a trasmet-
tere tutto ciò, la festa, inserita in un cammino più ampio 
all’interno dell’oratorio, diventa luogo di senso, luogo di 
partecipazione e di condivisione della vita dell’altro, non 
più estraneo, forestiero, ma... fratello!
Un messaggio, questo, che don Dario ha cercato e cerca 
di trasmettere con forza a chi vive la realtà dell’Oratorio, 

della comunità e che ha ben esplicitato in varie occasioni. 
“...grazie a tutti e a ciascuno per quello che è stato fatto 
nelle sere della festa..., grazie perché tutto quello che si 
fa ha come fine ultimo la crescita umana dei ragazzi”. 
Parole, queste del don, che servono da vademecum per 
iniziare un nuovo anno pastorale all’insegna della carità 
fraterna.
“La festa è riuscita - ha continuato a ripetere il don - nei 
modi e nelle aspettative di coloro che, nonostante tutto e 
tutti, sono ancora capaci di stupore perché sanno coglie-
re i segni di qualcosa che è stato già scritto e che è già 
stato predisposto”. 
Basta avere occhi capaci di guardare oltre...
Un grazie particolare, permettetemi di farlo attraverso le 
pagine di questo bollettino, ad Angelo Cattaneo, presente 
a tutte le serate della festa, esempio instancabile, per tutti 
noi volontari, di dedizione a un luogo non fatto di muri 
e pietre ma di persone... grazie Angelo hai dimostrato 
ancora una volta il tuo essere GRANDE!!! 
Grazie a te, don Dario, che ci permetti, nonostante i nostri 
limiti e le difficoltà, di realizzare tutto ciò, con l’auspicio 
che, l’anno prossimo, tante altre persone, se lo vogliono, 
possano sperimentare la dimensione del servizio e del-
la cura dell’altro anche stando nel retro cucina e come 
diceva qualche volontaria, con il sorriso sulle labbra,... 
lavando i tegami.

Mondo giovanile
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Mondo giovanile

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“DON F. GARBELLI”...

CHE SENSO HA(I)?
Un nuovo anno scolastico: eccoci qui, carichi come sem-
pre e (più o meno) pronti ad intraprendere una nuova 
strada che ci presenterà sfide e occasioni per crescere in-
sieme ai nostri compagni di viaggio a scuola.
Il senso di quest’anno scolastico sarà il senso. E... AT-
TENZIONE! Non è un errore di battitura, avete capito 
bene: il senso, che ora richiama le sensazioni (quindi 
vista, udito, olfatto, tatto, udito) ora invece il significa-
to che qualcosa ha per ciascuno di noi... insomma “Che 
senso ha?” una cosa per me e, parallelamente, “Che sen-
so hai?” tu, in questa stessa circostanza? Cosa provi e 
come ti poni per conoscere ed affrontare quello che ti stai 
trovando di fronte?
Un bel miscuglio di emozioni, sensazioni, proposte e la-
voro di regia.
Tutto è iniziato in queste prime settimane con la cono-
scenza che ciascuno di noi ha di sé: cosa mi piace, cosa 
preferisco, cosa mi infastidisce, cosa mi rattrista...quel-
lo che provo mi caratterizza come differente da tutti gli 
altri e mi accomuna a qualcuno in certe situazioni. Del 
resto non esiste qualcosa di universalmente “bello”: lo è 
secondo i miei parametri, il mio gusto personale. Cono-
scendo me stesso ed esprimendo le mie preferenze e le 
mie riluttanze, permetto anche all’altro di conoscermi, 
di capire il perché di certe mie reazioni, di alcune paure. 
Insomma un intreccio importante, carico di significati e 

IL LAB-ORATORIO COMPITI
Il nostro Oratorio offre, agli alunni delle scuole elementari e 
medie del quartiere, anche uno spazio in cui poter consolidare 
comportamenti socio-educativi corretti: è pertanto un luogo di 
confronto, di aiuto e di sviluppo in cui si alternano momenti di 
socializzazione a momenti (più lunghi) di impegno scolastico. 
Infatti al “momento dell’accoglienza” (in cui i ragazzi si ritro-
vano per la merenda, lo scambio dei saluti ed i giochi insieme) 
segue il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti ed allo 
studio sotto la guida dei Volontari. Il Lab-Oratorio compiti è 
nato circa 15 anni fa in seguito ad un progetto concordato tra il 
Direttore dell’Oratorio, gli Insegnanti delle scuole del quartiere, 
l’Associazione “Scuola insieme” ed i Coordinatori del gruppo 
dei Volontari che, durante l’intero anno scolastico, si prendo-
no cura degli alunni segnalati dagli Insegnanti delle scuole di 
provenienza. Attualmente il gruppo degli Operatori non è suf-
ficiente a coprire le esigenze di tutti gli alunni; sarebbe perciò 
auspicabile la collaborazione di altri nuovi Volontari affinché il 
lavoro scolastico possa essere svolto con maggiore efficacia, in 
base ai bisogni dei ragazzi. Poiché nel nostro quartiere vivono 
tanti Studenti degli Istituti Superiori e dell’Università, tanti In-
segnanti e Professionisti (anche se in pensione), tanti “Nonni” 
di buona volontà ed intellettualmente vivaci, rivolgiamo il no-
stro invito a quanti possono offrire le loro competenze e qual-
che ora settimanale per aiutare i nostri ragazzi a potenziare la 
loro formazione sociale, civile e culturale. Per informazioni ed 
eventuali adesioni, ci si può rivolgere a: Enrico Mainardi tel. 
348.4736910 (per le classi delle Scuole Elementari) e Angela 
Ricci Colli tel. 035239634 (Italiano, Inglese e Matematica per 
le classi delle Medie).
Ci piace sostenere il nostro invito con le parole semplici che 
Mourad, un bambino delle elementari, ha scritto dedicandole 
alle Maestre ed ai compagni: “Oggi vi presento il posto dove 
faccio i compiti: è il Laboratorio-Compiti. Al Laboratorio-compi-
ti ci vado il lunedì ed il mercoledì assieme a 6 miei compagni. 
Il Laboratorio-Compiti inizia alle 17 fino alle 18, cioè un’ora di 
compiti. All’inizio, nei primi giorni, facevamo molto rumore, in-
vece poi eravamo molto più calmi con le maestre A., O. e T. Uno 
dei miei compagni al Laboratorio-compiti è più calmo di quan-
do è a scuola. La mia compagna L., sia a scuola sia al Labora-
torio, è tranquilla come la mia compagna M. A. e G. sono un po’ 
rumorose, anche se siamo un po’ rumorosi, alla fine riusciamo 
sempre a fare i compiti. Io il Laboratorio-Compiti lo consiglio a 
tutti perché impari cose nuove”.

Testo dedicato alle maestre ed ai compagni - Mourad

(A cura dei Volontari del Lab-Oratorio compiti)
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Scuola dell’Infanzia

Che senso ha(i)? forse è una domanda: cosa sto guardando? cosa sto annusando? 
cosa ascolto? cosa tocco? che sapore ha?

No o almeno non solo. È molto di più. È un perché, una ricerca di senso e significato,
una scoperta di ciò che ancora non conosco 

o che magari invece incontro da sempre, ogni giorno.
Forse allora sto conoscendo anche altro: il mondo sì, ma soprattutto me stesso.

Chi sono io? In relazione a ciò che incontro io cambio, cresco, mi trasformo.
E ancora: mi affeziono, creo legami, mi prendo cura.

Allora forse Che senso ha(i)? è una promessa, un patto tra piccoli esploratori
che stanno per lasciare le mani sicure di mamme e papà

e si stanno lanciando in un’avventura MERAVIGLIOSA...
...e che ciascuno trovi il suo SENSO!

Le insegnanti con suor Mariateresa

di empatia. Non abbiamo di certo la presunzione di fare 
tutto da noi: costruiranno con noi delle valide opportuni-
tà di crescita le insegnanti dei laboratori di arte, di psi-
comotricità, di musica, di inglese e infine di teatro, con 
attori professionisti del Teatro Prova. Inoltre non dimen-
tichiamo che la presenza e la vita della scuola rimane 
agganciata a quella della Parrocchia e in qualche occa-
sione si allarga alla Diocesi: dunque la fantastica gita 
per i bambini di 5 anni a Sotto il Monte per la Giornata 
di Inizio Anno Scolastico, cui abbiamo partecipato il 2 
ottobre; non meno importante la celebrazione della San-

ta Messa di lunedì 5 ottobre in Chiesa Parrocchiale per 
l’inizio del nuovo anno scolastico celebrata dal nostro 
don Andrea, a cui hanno partecipato i nostri bambini con 
le loro famiglie. Un anno che sin dal principio promette 
grandi trionfi e speriamo anche qualche insuccesso da 
cui impareremo molto di più.
Per concludere, auguriamo a tutte le famiglie una stupen-
da avventura a scuola insieme a noi e chiudiamo propo-
nendovi la premessa che noi insegnanti abbiamo scritto 
per presentare questa idea, questa bozza di progetto che 
ci piacerebbe proporre ai nostri e vostri bambini...
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L’IMMIGRAZIONE E LE COMUNITÀ CRISTIANE
Dopo l’incontro in Caritas con i preti che stanno accoglien-
do i profughi nelle loro comunità o nei Comuni
Bergamo 19 agosto 2015
Presenti all’incontro:
don Claudio Visconti - Caritas
don Michele Rota - Valbondione
don Severo Fornoni - Rovetta
don Stefano Pellegrini - Castione della Presolana
don Matteo Marcassoli - San Paolo d’Argon
don Sergio Alacaini - Cerete
don Alessandro Beghini - Piazza Brembana
don Alessandro Nava - Mapello
don Renato Belotti - Terno d’Isola
don Renato Villa - Roncobello
don Massimo Maffioletti - Longuelo Bergamo

A. Introduzione e senso dell’incontro
Introducendo l’incontro don Claudio innanzitutto ricorda 
che attualmente sono 25 le parrocchie che stanno ospitando 
i profughi. I quali al 14 agosto sono 1.037 (più di 2.000 
quelli transitati). L’accoglienza a livello di amministrazione 
statale viene fatta secondo i seguenti tre passaggi:
1.  il centro di smistamento di Bresso dove i profughi ven-

gono suddivisi sulle province in base al numero abitanti
2.  lo smistamento nei comuni dove si fermano per la prima 

assistenza e sopravvivenza elementare: salute, vaccina-
zioni, apprendimento della lingua, vestiti, etc.

3.  l’obiettivo è l’accoglienza negli appartamenti per una 
maggior accoglienza e integrazione

Ma da maggio scorso è in atto quella che viene chiamata 
“accoglienza parallela”: i profughi transitano da Milano e 
vengono portati direttamente nel nord Europa senza alcuna 
identificazione, in questa maniera non c’è traccia del loro 
passaggio.
L’idea è di illustrare il macro-fenomeno in un convegno Ca-
ritas fissato il 16 ottobre. In questo breve report vengono 
annunciati alcuni snodi tematici utili anche per continuare 
la riflessione. Là dove risultassero incompleti o sbrigativi si 
chiede la cortesia dell’integrazione.

B. I temi emersi dall’incontro
1. La (non) differenza cristiana.
Il punto di partenza dell’incontro non è tanto la riflessione 
circa il fenomeno emergenziale dei profughi - e non perché 
il tavolo dei preti convocato da Caritas sia inadatto - quanto 
comprendere come lo stesso fenomeno sta interpellando le 

comunità cristiane della Bergamasca. L’immigrazione non 
è soltanto un’emergenza umanitaria, ma un’improcrastina-
bile sfida lanciata in faccia alle nostre comunità cristiane. 
Nelle nostre parrocchie molti cristiani comuni - pur nella 
loro ostentata “identità cristiana” (anche quelli che non fre-
quentano pretendono di “far parte” di questa identità) - non 
intendono seguire il dettato della Chiesa in materia d’immi-
grazione e però si sentono comunque pienamente cristiani. 
Cioè, si sentono religiosi e credenti in Dio ma questo non 
basta per definire una persona cristiana. Infatti i commenti 
che sentiamo sono: per fortuna che c’è una chiesa “sana” 
che non è quella dei vari Galantino ormai troppo scoperta-
mente schiacciati a sinistra. (A pensarci bene la cosa suona 
ancora più grave, perché l’immigrazione non era ritenuta 
un tema “eticamente sensibile” né un “valore non negozia-
bile”; oggi invece sì; oggi per la Chiesa di Francesco e di 
monsignor Galantino l’ospitalità e la cura dell’immigrato 
sono un tema valore non negoziabile) In buona sostanza 
si potrebbe affermare che nelle comunità cristiane il Van-
gelo non fa più la differenza. Per i fedeli delle parrocchie 
(catechisti, membri dei consigli pastorali), che a volte sono 
i primi capofila del fronte anti-immigrazione, il vangelo 
non dà forma alla coscienza credente, cioè non incide nelle 
scelte dei singoli (figuriamoci delle comunità). Il vangelo 
suona come qualcosa di indifferente, ha esaurito la sua for-
za “sovversiva”. È come se anni di cammini pastorali, di 
predicazione e annuncio del vangelo non avessero minima-
mente inciso sulla coscienza dei singoli che fanno la loro 
vita, appunto, senza riferirsi al dettato evangelico. È come 
se di punto in bianco ci si svegliasse da un brutto sogno e 
si scoprisse che l’osannato buon cristianesimo parrocchiale 
della “nostra gente” non fosse poi più così tanto buono. Le 
comunità cristiane registrano lo smacco e lo scacco. E, for-
se, il tradimento?

2. L’umanesimo cristiano.
Da quando c’è, il cristianesimo si è aperto la strada nel-
la cultura e nella società nella forma di un “umanesimo” 
elaborando con la migliore intelligenza secolare la forma 
civile della convivenza e perfino di una fraternità univer-
sale trasversale. L’indifferenza che oggi suscita il vangelo 
nei cuori di tanti cristiani (al grido di “sono cristiano ma 
non autolesionista” di stampo salviniano) - e per fortuna 
non di tutti - è il segno (non la causa, forse) di un radica-
le cambiamento culturale. Il quale paga il suo debito va-
loriale innanzitutto all’individualismo consumistico tipico 
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delle società post-moderne (nemmeno 
i paesi e le comunità delle nostre valli 
vi si sottraggono), centrate sul primato 
degli interessi individuali (benessere, in 
primis) e su un corrosivo narcisismo. 
In realtà, le nostre comunità - cristiane 
e civili insieme - stanno vivendo una 
“mutazione antropologica” dove l’as-
sioma principale è appunto la strenua 
difesa degli interessi dei singoli e del 
diritto all’inviolabilità degli stessi (so-
prattutto come quando si afferma che l’alta qualità di be-
nessere, minacciata prima dalla crisi e oggi dall’immigra-
zione, la si è guadagnata sul campo, sudata con il lavoro e i 
sacrifici etc.; quando si dialoga con la “nostra gente” questo 
guadagno sul campo va rispettato anche se non può essere 
accolto come un diritto inattaccabile). Quello a cui le nostre 
stesse comunità stanno assistendo è una sorta di “cristia-
nesimo individualista” (per riprendere il drammatico ossi-
moro di Arturo Paolo). La coscienza credente è chiamata 
a tener sveglio l’umanesimo cristiano e a non svendere la 
sovversione evangelica (lo si dice proprio nell’anno in cui 
a Firenze la Chiesa italiana si incontrerà a convegno con il 
titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”). La differenza 
cristiana o evangelica andrà perduta - se, appunto, non è già 
persa - perché è perduto ciò che nell’aggettivo “cristiano” 
veniva sempre salvaguardato: cioè quell’“umano comune” 
o “universale” che da sempre lo stesso vangelo ha interpre-
tato (nella vicenda di Gesù di Nazareth, in primis), onorato 
e annunciato. Il vangelo ha dato voce e carne - corpo - alla 
cifra insuperabile della prossimità umana (vorrà pur dire 
qualcosa se lo stesso Gesù s’impegna a dichiarare che il 
comandamento dell’amore di Dio è sempre misurato dall’a-
more al prossimo) Quell’umano comune che è sempre stato 
declinato nella difesa di una giustizia sociale, del primato 
della persona, della generosa prossimità, del riconoscimen-
to dell’alterità, della dignità dell’altro. Quell’umano comu-
ne che sta all’altezza dell’imperativo evangelico della pros-
simità (dell’ospitalità, dell’accoglienza). Forse può essere 
utile, per comprendere, rifarsi alla formula felice - anche se 
non è uscita dal nostro dibattito - di Luigi Zoja “La morte 
del prossimo”1. Non soltanto Dio è morto, come annuncia-
vano i maestri del sospetto; il problema è che se muore la 
prossimità all’uomo muore l’uomo (e il cristianesimo, dato 
che la prossimità all’uomo è la via che Dio ha scelto per 
incontraci e spingerci nella costruzione della fraternità). Là 
dove c’è di mezzo un uomo, la questione non è più né di ap-
partenenza etnica né religiosa ma appunto umana. È curioso 
che in questa fase le polemiche non vengono suscitate dalla 
differenza religiosa tra italiani e immigrati (spesso musul-

mani). Il vangelo ha sempre risposto 
all’appello della difesa della dignità 
dell’uomo dando fiato con tutte le sue 
energie a quell’umano nel quale ancora 
oggi crediamo che Dio si riconosca (e 
s’incarni).

3. La Chiesa esiste per difendere la 
dignità umana.
Come si evince dai discorsi promossi 
attorno al nostro tavolo la posta in gioco 

non è la comunità cristiana in quanto tale (anche, ovvio) ma 
l’umano che ogni comunità cristiana dovrebbe difendere. 
Perdere l’umano dell’uomo - del quale l’appello all’aiuto e 
al riconoscimento della dignità di ogni singolo immigrato 
ne è l’epifania e il volto - è perdere ciò che sta al cuore 
del vangelo, ciò che Gesù stesso ha difeso con tutta la sua 
vita. È perdere ciò per cui la chiesa stessa esiste. La Chie-
sa, la comunità cristiana, la parrocchia: non esistono per 
se stesse. Esistono per onorare la dignità dell’umano nella 
quale Dio stesso ha impresso il suo sigillo (immagine e so-
miglianza) e ha sempre inteso gloriarsi. Come da subito ci 
hanno educato i padri della Chiesa.

4.  L’immigrato simbolo-madre delle paure. Il compito 
cristiano del discernimento.

A questo punto, l’immigrato è il simbolo-madre capace di 
catalizzare le paure della pancia del Paese che si sente espro-
priata del proprio benessere e del proprio diritto di sussi-
stenza. Questa questione non va liquidata sbrigativamente, 
se si vuole dialogare seriamente con la “nostra gente”, ma il 
Paese Italia andrebbe aiutato a non ragionare con la pancia 
ma con un più appropriato discernimento; e infatti compito 
delle comunità cristiane è elaborare un serio discernimento 
sulla società e i cambiamenti culturali: lavoro molto arduo 
per il quale le comunità spesso denunciano la loro fatica. 
Dunque, assommate a quella indotta dalla crisi economica 
di questi anni, l’insieme delle paure formula per il cittadino 
delle nostre comunità il diritto-principio di una sopravviven-
za ad oltranza: si tratta di difendere non tanto i propri confini 
geografici quanto appunto quelli dell’interesse personale o 
etnico. Si sa che la frase “sono troppi e non possiamo acco-
glierli” è un po’ vera e un po’ (tanto) furba: serve per giu-
stificare senza sensi di colpa la difesa di ciò che ci spetta di 
diritto (perché italiani e lo stato deve garantire le condizioni 
della nostra italianità socio-culturale) e che nessuno può ar-
rogarsi il diritto né di scipparci né di svendere (i soldi con cui 
si mantiene il soggiorno degli immigrati è energia tolta a chi 

1. Luigi Zoja, La morte del prossimo, ed. Einaudi 2009
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IN COMUNIONE CON I NOSTRI MISSIONARI
PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI missionario saveriano a Bafoussam in Cameroun

septembre 2015

Carissimi del Gruppo missionario, è già un mese or-
mai che sono tornato e sono stato occupato dalla 

transizione alla guida della Parrocchia e dalla prepara-
zione del nuovo piano pastorale che la Diocesi esige ogni 
anno, sulla linea dell’orientamento del piano diocesano.
La dinamica pastorale è fondata essenzialmente sulla fit-
ta rete di CEB (comunità ecclesiali di base) che fanno il 
legame tra la celebrazione domenicale della comunità e 
la concretezza della vita settimanale nel quartiere.
Dopo aver preso coscienza di se stessi, della propria di-
gnità cristiana, ma anche dell’impegno assunto nel Bat-
tesimo, si è lavorato per creare una più semplice, e since-
ra fraternità e solidarietà. Ora, per i prossimi tre anni, il 

cammino proposto dalla Diocesi e per le piccole comu-
nità, si orienta verso una maggiore, reale “Comunione”.
È certo molto interessante questo sforzo di camminare 
insieme, come singoli ma anche come popolo di Dio su 
obiettivi precisi e comuni che costruiscono il regno; ma 
la difficoltà reale è saper quanti riescono a farsi coinvol-
gere e a seguire il cammino. Qui c’è ancora una forte 
sensibilità religiosa, è vero, ma c’è anche la preoccupa-
zione di nutrire la famiglia e di assicurare i sempre cre-
scenti bisogni dei figli che preparano il loro avvenire. 
Le tante cose da fare e ritmi della vita (parlo delle città) 
si accelerano anche qui incredibilmente. Gli orari dei 
bambini e delle donne non sono quelli degli uomini, che 
rischiano di uscire presto e di rientrare tardi... e quindi 

ha per primo il diritto di goderne). La reazione viscerale e 
fegatosa della pancia leghista anti-governativa e anti-statale 
(o l’invocazione dello stato per gli stessi fini) è l’appello alla 
salvaguardia di un diritto inderogabile e inalienabile: prima 
quelli di casa nostra. Gli immigrati semmai aiutiamoli a casa 
loro. L’altro, lo straniero, l’immigrato, il clandestino diventa 
il capro espiatorio sul quale caricare tutte le paure ancestrali. 
Smontare questa paura con una buona informazione sarebbe 
il passo successivo. L’altro già accennato è quello del discer-
nimento intelligente. Di sicuro, non può essere accettato il 
disprezzo gratuito nei confronti dei disperati. La Chiesa non 
deve abbassare la guardia. La dignità dell’altro va ricono-
sciuta sempre.

5. La centralità dell’informazione.
Il tema dell’informazione è centrale, vuoi per stanare i falsi 
argomenti, vuoi per svaporare le paure, vuoi soprattutto per 
capire. Le comunità cristiane possono affrontare un serio 
discernimento solo a fronte della conoscenza della materia. 
E siccome la materia è incandescente ci vuole un surplus 
di conoscenza. Informazione vuol dire anche pulizia di lin-
guaggio: “profugo” non è un termine da utilizzare.

6.  La responsabilità della politica. I cattolici (locali) e 
la politica.

Il tavolo mattutino ha ovviamente convocato la responsa-

bilità della politica, parte della quale cavalcando la pancia 
del malumore e delle paure del Paese monetizza consensi 
elettorali. Ma modella e asseconda il cambiamento del pa-
radigma antropologico in atto. C’è poi il capitolo Europa 
che suona come una sorta di araba fenice. Il tema della 
politica implica il rapporto tra Chiesa e politica. Accan-
to alla presa di posizione dei vescovi ci si interroga sulla 
qualità della presenza in politica dei cattolici, anche nella 
nostre amministrazioni locali. Questo però è un tema che 
si è soltanto sfiorato.

7. Le sorprese della condivisione quotidiana.
Le storie e le testimonianze raccontate dai parroci eviden-
ziano che non si può/deve mai fare di tutta un’erba un 
fascio, che a fronte di atteggiamenti umanamente inac-
cettabili di cui le cronache danno conto (non sempre) si 
fa largo anche un fronte di persone perbene che in realtà 
l’accoglienza e l’ospitalità dell’altro la praticano silen-
ziosamente e nella ferialità di un pasto o di una festa o 
dell’offerta di qualche lavoretto, nell’aiuto linguistico etc. 
qualcuno ha fatto conoscenza con amministrazioni gene-
rose e disponibili. 
Alla fine è proprio la condivisione sul campo a stemperare 
tensioni ed equivoci e a liberare energie buone per contra-
stare le paure mediate o mediatizzate.
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la partecipazione alle attività della CEB rischia di coin-
volgere solo una parte dei cristiani;... ma già questo è un 
buon risultato.
Ci sono già molti laici che partecipano alle diverse re-
sponsabilità nella comunità e vogliono sentirsi protago-
nisti positivamente del progetto di Chiesa (comunità); e 
in realtà vediamo anche progressivamente evolversi le 
iniziative e il numero di coloro che partecipano.
Ma non vogliamo essere chiusi su noi stessi soltanto; ma 
cerchiamo di non estraniarci dal cammino della Chiesa 
universale proposto da Papa Francesco: il suo impulso 
che incoraggia a essere vicini alla gente e ai suoi proble-
mi e ai bisogni concreti; al grande rispetto per il grande 
dono di Dio del creato; al suo cammino ecumenico, cioè 
con tutte le Chiese e religioni, anche quella musulmana, 
per il sostegno, insieme, di una pace vera che tutti cer-
chiamo (nonostante le frange estremiste e terroriste).
L’Europa è sconvolta dall’afflusso impressionante di im-

migrati, ma bisognerebbe domandarne ragione ai grandi 
rivenditori di armi, che sono ancora questi stessi paesi 
europei, che creano ad arte i conflitti... in casa d’altri. 
La crescente mentalità aggressiva e violenta nei nostri 
stessi giovani, non viene dall’avidità consumistica e im-
paziente che noi abbiamo trasmesso a loro? Prenderne 
coscienza è importante perché ci sia una inversione di 
marcia e si faccia piuttosto, delle prossime generazioni, 
dei “costruttori di pace”. Viene a chiamarmi Doveline, 
una ragazza epilettica che viene spesso a chiedermi la 
chiave della chiesa per andare a pregare. Mi dice che nel 
quartiere in basso ci sono dei grandi pianti per tre bambi-
ni portati via dall’acqua delle ultime piogge su un ponte 
poco sicuro... tragedie dolorose che si aggiungono alla 
fatica di ogni giorno.
Auguri a voi tutti per una ripresa delle attività carica di 
speranza. 

P. BENIGNO

FRA POCO ANCORA CINEMA DI QUALITÀ
Un anno fa nasceva l’alleanza fra il cinema Qoelet (Via 
Leone XIII, 22 - Bergamo) e il gruppo organizzatore del 
Cineforum S. Caterina, impossibilitato a proseguire l’at-
tività a seguito della sofferta decisione di non digitaliz-
zare la sala del Borgo d’Oro. Oggi la sinergia fra i due 
gruppi si può considerare consolidata. A settembre si è 
riunito il Comitato organizzatore della rassegna di film 
di qualità del Qoelet che, in coerenza con una visione 
del cinema come strumento di informazione/formazione 
e veicolo di emozioni, ha definito, per la fine del 2015, 
una proposta ispirata dai seguenti criteri:

•  recuperare film di valore rimasti poco in programma-
zione nelle sale della città;

•  offrire l’opportunità di accostarsi a cinematografie di 
Paesi culturalmente lontani da noi ma di grande inte-
resse, attraverso la visione di film in lingua originale, 
sottotitolati (per non stravolgerne la fisionomia), che 
trattano temi di bruciante attualità;

•  regalare momenti di intrattenimento intelligente con 

pellicole che hanno riscosso grande consenso di pub-
blico e critica.

Ecco di seguito calendario e trame in sintesi dei film:

4 novembre ore 16 e 6 novembre ore 21:
È arrivata mia figlia di A. Muylaert
Val, che dopo la separazione dal marito ha dovuto affida-
re la figlia Jessica ad alcuni parenti nel nord del Brasile, 
lavora come domestica a tempo pieno presso una ricca 
famiglia di S. Paolo. Tredici anni dopo, Jessica irrompe 
nella vita di Val criticandone l’atteggiamento succube e 
spiazzando tutti con la sua determinazione, ambizione 
e imprevedibilità. Il film racconta, in modo simpatico e 
intelligente, ironico e leggero, i rigidi meccanismi alla 
base della cultura brasiliana, retaggio di un passato co-
lonialista. Vincitore del Premio Speciale alla Giuria al 
Sundance e del Premio del pubblico all’ultimo Festival 
di Berlino.



28 | Ottobre

Attività culturali e ricreative

13 novembre ore 21: Forza maggiore
Una famiglia svedese - Tomas, Ebba e due bambini - 
si sta godendo una settimana bianca sulle Alpi france-
si. Mentre sono a pranzo sulla terrazza dell’hotel, una 
slavina precipita verso di loro seminando il panico. La 
reazione di Tomas incrina l’unità familiare: da quel mo-
mento nulla sarà più come prima. Il film, impreziosito da 
una fotografia e da una colonna sonora che trasmettono 
disagio e senso di isolamento, riflette sui ruoli sociali, sul 
senso di colpa, sulla paura dell’inadeguatezza. Premio 
della Giuria al Certain Regard di Cannes 2014.

20 novembre ore 21: Timbuktu di A. Sissako
A Timbuktu, a nord del Mali, 
gli integralisti islamici op-
primono gli abitanti con di-
vieti e azioni repressive. Nel 
vicino deserto una famiglia 
Tuareg conduce un’esisten-

za libera e tranquilla finchè una vacca della loro mandria 
sconfina danneggiando il lavoro di un pescatore... Il 
mauritano Sissako affronta con stile lento e piano e con 
una fotografia poetica e suggestiva il tema del fondamen-
talismo che sta spaccando l’Africa e l’universo islamico.

27 novembre ore 21: Per un pugno di dollari 
di S. Leone
Joe, pistolero solitario, giunge in una cittadina al confine 
fra Messico e Stati Uniti dove due famiglie si contendo-
no il monopolio di traffici illeciti. Joe aizza gli uni contro 
gli altri, sperando che si eliminino a vicenda. Con questo 
film del 1964 Sergio Leone trascende gli stereotipi del 
genere western americano e vi introduce soluzioni inedi-
te (primi piani, dettagli, zoom, tempi dilatati con accele-
razioni improvvise), dando vita a un cinema contempo-
raneamente violento, epico e ironico. Assolutamente da 
vedere o da rivedere su grande schermo.

28 novembre ore 21: Omaggio a Sergio Leone 
a cura di Fabio Santini
Spettacolo di teatro e cinema, di passione e di emozioni, 
fatto di spezzoni di film immortali, delle colonne sonore 
di Morricone, di aneddoti e dietro le quinte... 406 repli-
che in 17 anni.

2 dicembre ore 16 e 4 dicembre ore 21:
Mud di J. Nichols
Nel corso di una scorribanda su un isolotto deserto nel 
Mississippi, due amici quattordicenni conoscono un 
uomo, in fuga dalla giustizia, che si fa chiamare Mud. 
Affascinati dalla personalità ribelle e misteriosa dell’uo-
mo, i due ragazzi lo aiutano a riparare un’imbarcazione 
che dovrebbe consentirgli di fuggire lungo il fiume. Con 
questo adrenalinico e appassionante racconto di forma-
zione, che è insieme thriller e storia d’amore, Jeff Ni-
chols (Take shelter) si conferma uno dei registi più inte-
ressanti del nuovo cinema statunitense. Da non perdere.

11 dicembre ore 21: Taxi Teheran 
di J. Panahi

Nonostante l’arresto, il divie-
to di viaggiare, di realizzare 
film e di rilasciare interviste, 
il regista iraniano Jafar Pana-
hi non si è perso d’animo e ha 
anzi escogitato uno strata-

gemma per continuare a lavorare: si è messo alla guida di 
un taxi attrezzato con due telecamere e, girando per le stra-
de di Teheran, ha raccolto passeggeri che discutono di 
temi caldi, quali la condizione della donna, la pena di mor-
te, la censura. Una attestazione d’amore nei confronti del 
cinema premiata con l’Orso d’Oro a Berlino.

18 dicembre ore 21: Whiplash 
di D. Chazelle

Il diciannovenne Andrew, 
che frequenta un conservato-
rio prestigioso di New York, 
sogna di diventare il miglior 
batterista jazz della sua ge-
nerazione, ma il professor 
Fletcher, con i suoi atteggia-

menti di intransigenza e severità distruttive, gli rende la 
vita impossibile. Il film è un trattato sulla disciplina e sul 
rapporto insegnante-allievo. Travolgente la colonna so-
nora, dove ogni standard è riconfigurato in chiave virtuo-
sistica. Film tutto da vedere e da ascoltare, premiato con 
un Golden Globe e con tre Oscar.

Le modalità di accesso all’iniziativa sono due: biglietto singolo (€ 5) o abbonamento ai 7 film (€ 28); sono previste 
riduzioni agli studenti max 26 anni, agli over 65, ai soci Le Piane e CuoreBatticuore. Allora, arrivederci al Qoelet!

Simonetta Paris
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FESTA DELL’APPARIZIONE 2015
SORTEGGIO SOTTOSCRIZIONE

Sono stati estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi pro Santuario nella serata di sabato 5 settembre 
presso l’Oratorio di Borgo S. Caterina, a cura del Comitato Organizzatore Festeggiamenti per il 413° anniver-
sario dell’Apparizione. Ecco i numeri estratti dei Biglietti vincenti:

1° PREMIO SERIE G  702 - BUONO di € 1.800 “Viaggio Turistico” spendibile c/o “Multimedia Travel” 
Sponsor “Hair Planet Parrucchieri by Letizia” - Via Longo, 6 - Bergamo

2° PREMIO SERIE E  334 - BUONO acquisto di € 800 spendibile c/o “Macelleria Salumeria G. Passera” 
Sponsor “Macelleria Salumeria G. Passera” - Via Corridoni, 1 ang. Via Bronzetti - Bergamo

3° PREMIO SERIE I  392 - BUONO acquisto di € 500 spendibile c/o “Ottica del Borgo” Sponsor “Ottica 
del Borgo” - Via S. Caterina, 8 - Bergamo

4° PREMIO SERIE A  686 - iPAD mini 3 - 16 GB Sponsor “Maccarini & Mammoleggi” - Via Ghislandi, 
10 - Bergamo

5° PREMIO SERIE F  295 - TV LED 32” full HD Sponsor “Ethicasa Immobiliare” di Caruso Gian Luca - 
Via S. Caterina, 83 - Bergamo

6° PREMIO SERIE I  61 - ABBONAMENTO “L’Eco di Bergamo” Sponsor “Staffi Servizi Famigliari 
S.r.l.” - Via Casalino, 7 - Bergamo - Tel. 035 0602616

7° PREMIO SERIE L  896 - BUONO acquisto di € 200 spendibile c/o “Ol Formager” Sponsor “Carbosint 
S.p.a.” - Via Al Ponte, 14 - Ghisalba (BG)

8° PREMIO SERIE M  673 - BUONO di € 200 spendibile c/o “Macelleria Salumeria Santini” Sponsor “Edil 
Ferraroli” - Via Cà Novelli, 4 - Bedulita (BG)

9° PREMIO SERIE L  91 - BUONO di € 200 spendibile c/o “Carrefur Express” Sponsor “Assirota - rag. 
Erico S.a.s. - Unipol Assicurazioni” - Via Marconi, 29/A - Petosino e Via Garibaldi, 9/A - Nembro (BG)

10° PREMIO SERIE M  854 - BUONO di € 200 spendibile c/o “Ottica Gentili” Sponsor “Ottica Gentili & 
C.” - Via Torquato Tasso, 17 - Bergamo

11° PREMIO SERIE F  758 - QUADRO pittrice Ornella Priamo Sponsor “Autofficina Alberti S.r.l.” - Via 
F.lli Bronzetti, 10 - Bergamo

12° PREMIO SERIE G  440 - BUONO di € 200 spendibile c/o “Pasticceria Camponuovo” Sponsor “Pastic-
ceria Camponuovo” - Via S. Caterina, 48 - Bergamo

I premi dovranno essere ritirati entro e non oltre il 5 dicembre 2015. Per il ritiro dei premi contattare telefoni-
camente il sig. GHISLENI LINO al n° 035 220330.
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’EXCELSIOR CALCIO

ALDO PICENI
L’inizio della stagione agonistica è l’occasione per una intervista a tutto campo con il Presidente dell’Excel-
sior Calcio Aldo Piceni, uomo di grande esperienza nel mondo del calcio, con trascorsi di calciatore di-
lettante di ottimo livello e di Dirigente con ruoli di spessore anche in una società professionistica come 
l’Atalanta. Come giocatore, ruolo attaccante, dopo gli esordi nell’Excelsior, ha militato nelle giovanili 
dell’Inter, poi Solbiatese, Leffe, Darfo e Tritium, segnando in media almeno 10 gol a stagione; è stato anche 
chiamato nella selezione Lombardia con i migliori giovani dilettanti. Tanti anni trascorsi sempre con una 
grande passione per il calcio. 

Presidente Piceni, con quale spirito, sotto quali au-
spici l’Excelsior Calcio inizia la nuova stagione spor-
tiva?
L’Excelsior Calcio è un riferimento da sempre per la 
comunità di Borgo di Santa Caterina e di Bergamo in 
generale. I giovani che vengono a giocare nella nostra 
società provengono non solo dal Borgo, ma da tutti i 
quartieri di Bergamo. È tra le società calcistiche più an-
tiche, nata nel 1923. Alcune società cittadine negli anni 
sono sparite (Pignolo, Oratorio Immacolata...). Ci sono 
tuttora altre società, l’Olimpia, l’Oratorio Malpensata, 
la Fiorente Colognola, ma l’Excelsior rimane un rife-
rimento, tenuto anche conto del fatto che abbiamo un 

“know how” che ci contraddistingue per serietà, per la 
passione dei nostri Dirigenti, allenatori, accompagnato-
ri e collaboratori. 
La funzione dell’Excelsior Calcio anche per quest’anno 
è quella di trovare il modo di far divertire i ns. bambini 
e i ns. ragazzi giocando a calcio e facendo gruppo. Certi 
sport individuali mi appaiono talvolta “traumatici”, vi 
è solo l’avversario. Nel calcio i ragazzi fanno gruppo, 
ci sono quelli scarsi e quelli bravi, quelli che giocano 
sempre e quelli che non giocano mai o poco. Si deter-
mina aggregazione ed integrazione, da qualche anno si 
inseriscono giovani provenienti da altri Paesi extraco-
munitari e questa è una grande virtù. Attraverso una so-
cietà calcistica cadono le barriere culturali, non vi sono 
differenze e si persegue la piena integrazione. 
Tutto questo rappresenta lo spirito dell’Excelsior Cal-
cio. 

Per Lei è il quarto anno di Presidenza. Un bilancio di 
questa esperienza. 
Il mio legame con L’Excelsior Calcio va ben oltre i 
quattro anni di Presidenza. Io sono nato nel Borgo di 
Santa Caterina e ho sempre vissuto qui sino a quando 
mi sono sposato. Il mio cuore è sempre rimasto qui nel 
Borgo e qui ho ancora tanti amici e parenti. Sono nato 
calcisticamente nell’Excelsior. Prima nell’oratorio di 
Borgo Santa Caterina, perché un tempo prima dei 14 
anni non si poteva essere tesserati. 
Questo è come un ritorno alle origini della mia carriera 
calcistica, mi verrebbe da dire il naturale epilogo. Io qui 
ho giocato da ragazzo con persone che oggi sono ancora 

Aldo Piceni,
Presidente dell’Excelsior
Calcio
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presenti in società a vario titolo. 
Quando mi hanno chiamato alla Presidenza, ho accet-
tato con entusiasmo. Mi sento un Presidente “sui gene-
ris”, non riesco a essere sempre presente in sede, non 
ho ruoli operativi nell’ambito dell’attività sportiva, ma 
posso dare il mio contributo, anche per la mia esperien-
za  e poi mi piace vedere i bambini giocare, più ancora 
negli allenamenti che alla partita, dove talvolta si vedo-
no genitori con qualche atteggiamento sopra le righe e 
questo è deludente. Lasciamo giocare i bambini lascian-
do liberare il loro estro, senza lamentarsi se uno sbaglia 
un gol!

Lei ha trascorso 15 anni a servizio di una società 
importante come l’Atalanta, collaborando con ben 
5 Presidenti, prima come membro del Collegio Sin-
dacale, sino ad occupare il ruolo di Amministratore 
Delegato a metà degli anni ‘90, ai tempi di Pippo In-
zaghi capocannoniere. Certamente le differenze ri-
spetto all’Excelsior sono notevoli. C’è qualcosa che 
accomuna le due esperienze?
È tutto un altro mondo. Una società professionistica 
come l’Atalanta ha l’obiettivo di crescere calciatori 
bravi. Lì il settore giovanile è fondamentale, insegna a 
giocare a calcio con l’obiettivo del professionismo. La 
nostra impostazione è naturalmente diversa: i ragazzi 
si devono divertire imparando a giocare a pallone. Qui 
possiamo anche avere bambini non necessariamente 

bravi, in una società professionistica questo non è possi-
bile. Non trovo nulla che accomuni le due realtà.
La mia visione per una società sportiva di Oratorio come 
l’Excelsior è creare una mentalità certamente agonistica 
nei ragazzi, come è giusto che sia, però nel rispetto del 
loro principale obiettivo, il divertimento. 
Poi i ragazzi crescono, di fatto dalla categoria juniores 
possono considerarsi uomini, l’importante che abbiano 
fatto propri i principi educativi che hanno imparato da 
piccoli. Per questo è fondamentale formare i bambini 
sin dall’inizio, facendo uno sport che diverte. Poi ma-
gari da grandi si perdono.. le ragazze altri interessi è 
normale. 

Come sono i rapporti con le Istituzioni locali, Comu-
ne, circoscrizione, Parrocchia? C’è attenzione per 
una società sportiva come l’Excelsior che tra l’altro 
riunisce numerose discipline?
I rapporti sono splendidi con tutti, in particolare con la 
Parrocchia, con Don Andrea e con Don Dario, che se-
gue tutte le attività dei ragazzi in oratorio. La parrocchia 
è proprietaria delle aree sede dell’Excelsior, dal campo, 
agli uffici, agli spogliatoi. In caso di necessità finanzia-
rie legate alla ns. attività, naturalmente ci pensiamo noi 
direttamente, abbiamo completa autonomia, ma la par-
rocchia ci assiste fornendo le garanzie necessarie. Noi 
d’altro canto abbiamo portato avanti diverse opere, la 
realizzazione del campo in erba sintetica, la tribuna, ri-

Sedute di allenamento per i più piccoli dell’Excelsior.
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faremo il tetto della sede, facciamo manutenzioni ordi-
narie e straordinarie. 
I rapporti sono squisiti anche con il Comune, che ci ha 
dato un importante contributo a fondo perduto. Ha capi-
to perfettamente il ruolo della ns. società, dove giocano 
ca. 200 bambini e ragazzi che coinvolgono altrettante 
famiglie che sposano il ns. progetto, condividono i ns. 
interessi e il nostro mondo, portando qui i loro figli. 

 Anche i rapporti con le altre società calcistiche sono 
importanti. Come salvaguardiamo i bravi giocatori 
del vivaio, che vogliono ambire a giocare in vivai di 
squadre più blasonate che selezionano i giovani mi-
gliori?
Bisogna fare in proposito una considerazione. Quando 
un bambino, un ragazzo vuole andare via non c’è nul-
la da fare. Talvolta vanno via con gratitudine, talvolta 
meno. Io su questo aspetto, avendo giocato tanto a pal-
lone, ho questa idea: non condivido la scelta di lasciare 
l’Excelsior per andare a giocare in altre società, comun-
que non professionistiche, dove si pensa di fare il “salto 
di qualità”, ma che giocano campionati come il nostro, 
sempre a livello dilettantistico. 
Queste società ogni anno fanno una selezione più “fe-
roce” rispetto a noi e può capitare che dopo uno o più 
anni tanti ragazzi vengano “scartati”. Conseguentemen-
te alcuni tornano da noi, ma certamente più avviliti. Da 
noi erano “idoli”, vanno altrove con grandi aspettati-
ve, magari non riescono ad ambientarsi, non rendono o 
non hanno le soddisfazioni che si aspettavano. Quindi 
tornano qua, non più da leader, ma con il senso della 
sconfitta... peccato. 

Far crescere i ragazzi sino a farli giocare in prima 
squadra è tra gli obiettivi di ogni società, professio-
nistica o dilettantistica, non sempre però l’Excelsior 
è riuscita nell’intento. 
Perché talvolta i ragazzi trovano più impegnativa la pri-
ma squadra. È impegnativo anche giocare la domenica 
pomeriggio, quando magari avrebbero altri interessi. 
Alcuni preferiscono giocare di sabato con i dilettanti 
CSI. Poi i valori che cerchiamo di insegnare ai ragazzi-
ni, vogliamo che appartengano anche alla prima squa-
dra. Sono convinto che il motto “tutti per uno e uno per 
tutti” valga anche per la prima squadra. 

Quest’anno quanti ragazzi cresciuti nel vivaio sono 

giunti in prima squadra? 
Quest’anno in prima squadra, sono arrivati 4 ragazzi dal 
settore giovanile ed è già un buon numero rispetto alla 
media degli ultimi anni. La mia gioia e il mio desiderio 
sarebbe vedere tutta la prima squadra formata da ragazzi 
cresciuti da noi, ma mi rendo conto che non è possibile. 

Quali obiettivi, quali speranze per la prima squadra, 
che gioca in seconda categoria?
Abbiamo una squadra che negli ultimi anni sta facendo 
bene. Non abbiamo ambizioni particolari. Se penso alla 
rivalità cittadina, sarebbe sufficiente arrivare primi tra 
le squadre della città. Comunque abbiamo una squadra 
di vertice. Quest’anno mi ha fatto davvero una buona 
impressione. 

Ci racconta infine un aneddoto, un episodio partico-
lare che ricorda con piacere o meno, vissuto in questi 
anni all’Excelsior?
È bello vedere questi bambini che si rincorrono in cam-
po magari alla rinfusa, ma con un entusiasmo che apre 
il cuore. Quando un bambino fa gol ed esulta come vede 
fare in televisione, strisciando sul terreno di gioco con 
le movenze dei grandi, fa tenerezza. Ma la televisione 
condiziona tutto, anche in negativo.

Possiamo dire che qualcuno “copia” anche compor-
tamenti negativi? 
Si, se sono i piccoli a imitare i giocatori in televisione, 
fa tenerezza, ma se lo fanno i più grandi mi preoccupa. 

Siamo alla fine della ns. chiacchierata, in quel momen-
to entrano nella sede dell’Excelsior due bambini che 
avranno 6 o 7 anni, accompagnati dai loro genitori. For-
se è la prima volta che si presentano, magari per co-
minciare la loro prima nuova avventura di calciatori. Si 
fanno sentire vocianti come fossero il triplo e con en-
tusiasmo gridano: “guarda quante coppe!!!”. Ammira-
no la sfilata di coppe in esposizione, vinte negli anni in 
tanti tornei giovanili dalle diverse categorie di ragazzi. 
Il ns. presidente si volta verso di loro con un caloroso 
sorriso di benvenuto ed esclama: “adesso tocca a voi 
portare nuovi trofei, siete pronti a vincerli?”.
Che entusiasmo Presidente!! È lo stesso di quando mol-
ti anni fa all’età di quei bambini, cominciò a giocare 
all’oratorio, di Borgo Santa Caterina, naturalmente. 

Giovanni Greco


