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“Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete dato 
da bere” (Mt 25, 35). Così inizia il 
test dell’esame fi nale al quale Gesù 
Giudice sottoporrà ogni uomo. E 
può sorprendere questa immersione 
della religione nel concreto. Che c’è 
di più concreto della fame e della 
sete? Gesù va cercato - e si trova - 
tra gli affamati e gli assetati. D’altra 
parte Gesù ci ha insegnato a chiedere 
al Padre “il pane quotidiano”, perché 
nessuno può farne a meno. E quanta 
parte ha nella vicenda di Gesù con-
segnataci dai Vangeli il mangiare e 
il bere, al punto che Gesù stesso si 
meritò fama di “mangione e beone” 
(Mt 11,19).
Sul Bollettino Parrocchiale di 
quest’anno 2015-2016 vorrei pro-
porre qualche considerazione su un 
argomento una volta familiare agli 
allievi della catechesi parrocchiale 
ed oggi per lo più disatteso: le opere 
di misericordia. Bene ha fatto papa 

Francesco nella Bolla del Giubileo 
Straordinario della Misericordia 
“Misericordiae Vultus” a richiamare 
le 14 opere; un elenco che potrebbe 
essere completato o riformulato, ma 
che in ogni caso affonda saldamente 
le radici nel Vangelo: “Riscopriamo 
le opere di misericordia corporale: 
dare da mangiare agli affamati, dare 
da bere agli assetati, vestire gli ignu-
di, accogliere i forestieri, assistere 
gli ammalati, visitare i carcerati, sep-
pellire i morti. E non dimentichiamo 
le opere di misericordia spirituale: 
consigliare i dubbiosi, insegnare 
agli ignoranti, ammonire i peccato-
ri, consolare gli affl itti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le 
persone moleste, pregare Dio per i 
vivi e per i morti” (n. 15).

* * *

Uno dei punti più delicati della vita 
cristiana è la capacità di equilibrio 

tra il culto e la pratica delle opere di 
misericordia. Sappiamo bene che ci 
sono volontari generosi, sinceri, che 
sono ben lontani dalla Messa dome-
nicale, dalle preghiere, dall’ascolto 
della Parola di Dio. E sono anzi ten-
tati di ritenere falsi i credenti prati-
canti e si aspettano la salvezza - se 
mai l’aspettano - unicamente dall’a-
zione sociale. 
Dall’altra ci sono cristiani che han-
no a cuore la preghiera, non perdono 
una Messa, conoscono bene il Van-
gelo, applaudono sotto la fi nestra del 
papa, ecc..., ma sembrano insensibili 
alle varie forme, antiche e nuove, di 
povertà, chiusi in una specie di mi-
sticismo che sa però tanto di indivi-
dualismo.
Certamente non è questo l’insegna-
mento del Vangelo e della Chiesa. 
Basta guardare ai nostri campioni 
che il calendario cristiano ci addita 
come esempi: i santi. Se anche ognu-
no ha accentuato un aspetto rispetto 
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a un altro, tutti però, nessuno esclu-
so, hanno attinto la carità dalla pre-
ghiera e la preghiera dalla carità.
Pensiamo alle parole di Is 58, 7: 
“Non consiste forse il digiuno nel 
dividere il pane con l’affamato, 
nell‘introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quel-
li della tua carne?”. A sua volta san 
Giacomo si domanda: “Che giova, 
fratelli miei, se uno dice di aver la 
fede ma non ha le opere? Forse che 
quella fede può salvarlo? Se un fra-
tello o una sorella sono senza vesti-
ti e sprovvisti del cibo quotidiano e 
uno di voi dice loro: - Andatevene 
in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma 
non dà loro il necessario per il corpo, 
che giova?”.

* * *

Risuona sempre attuale quanto dice 
san Cesario, vescovo di Arles: “Dio 
su questa terra ha fame e sete nella 
persona di tutti i poveri, come ha det-
to egli stesso. - Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno di questi miei 
fratelli più piccoli, lo avete fatto a me 
(Mt 25,42). Quel Dio che si degna di 
ricompensare in cielo vuole riceve-
re qui in terra. E chi siamo noi che 
quando Dio dona vogliamo ricevere 
e quando chiede non vogliamo dare? 
Quando un povero ha fame, è Cri-
sto che ha fame... Non disprezzare 
dunque la miseria dei poveri, se vuoi 
sperare con sicurezza il perdono dei 
peccati. Cristo, fratelli, ha fame, egli 
si degna di aver fame e sete in tutti i 
poveri; quello che riceve sulla terra 
lo restituisce in cielo” («Discorsi», 
25, 1).
Quanta enfasi sulla “fame nel mon-
do”. E guai se non se ne parlasse. 
Sono nate anche istituzioni che vo-
gliono esprimere la sollecitudine di 

tutte le nazioni verso i problemi del-
la fame. Pensiamo alla FAO (Food 
and Agriculture Organization of 
the United Nations), che ha sede a 
Roma. Vale sempre l’auspicio che 
non ci si limiti a parole e congressi 
più o meno costosi ma spesso sterili. 
Quanto fa pensare il poema amaro 
dello scrittore malawiano Jack Ma-
panje, classe 1944, finito in carcere 
per il suo impegno sociale:
«Avevo fame e avete fondato un club 
con fini umanitari dove si discute 

sulla mancanza di alimenti. Ve ne 
sono grato.
Ero in carcere e siete andati in chie-
sa a pregare per la mia liberazione. 
Ve ne sono grato.
Ero nudo e avete esaminato seria-
mente le conseguenze morali della 
mia nudità.
Ve ne sono grato.
Ero ammalato e vi siete gettati in 
ginocchio per ringraziare il Signore 
che vi ha dato salute.
Sembrate così devoti, tanto vicini a 
Dio! Ma io ho ancora fame, sono 
ancora solo, nudo, ammalato, pri-
gioniero e senza tetto».
Che in tutti maturi una nuova sen-
sibilità verso quanti sono privi del 
minimo per vivere dignitosamente, 
anche tra noi. Cominciando dal com-
battere lo spreco, come invita anche 
papa Francesco: “Non si può più 
tollerare il fatto che si getti il cibo, 
quando c’è gente che soffre la fame. 
Questo è inequità” (Evangelii Gau-
dium, 53).
Buon anno pastorale a tutti.

Il vostro parroco
Don Andrea

Chiesa Parrocchiale di S. Caterina, Altare della carità 
(particolare)

UN ANNO ANCORA...
Lo scorso 27 agosto ho compiuto 75 anni. Il Codice di Diritto Canonico (can 
538, §3) non lascia dubbi: “Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato 
a presentare la rinuncia all’ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata 
ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il Vesco-
vo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e 
all’abitazione del rinunciante, attese le norme emanate dalla Con-
ferenza Episcopale”. In data 18 agosto, Festa dell’Apparizione, 
ho presentato al Vescovo Francesco la mia rinuncia. Risultato: 
un anno di differimento. Non l’ho chiesto e non lo rifiuto. Sarei 
ipocrita se dicessi che lo subisco. Ne sono contento per la fidu-
cia che mi viene accordata. Gli anni in S. Caterina risulteranno 
così 25, cifra significativa.
Mi domando: presunzione, attaccamento alla poltrona (?!), incoscien-
za, un bel coraggio?... Lo sa il Signore. A Lui chiedo ancora un po’ di salute 
fisica e mentale, entusiasmo perché né io né la comunità vivacchi, tanto e tanto 
amore al Pastore Supremo e al gregge affidatomi.

Don Andrea



Settembre| 3

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

LA FAMIGLIA “ADDOLORATA”
Papa Francesco dall’inizio dell’anno sta dedicando 
udienze generali alla famiglia quasi volesse accompa-
gnarci nella rifl essione nel tempo che intercorre fra il 
Sinodo straordinario sulla famiglia dell’anno scorso 
e quello ordinario che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre 
prossimo. La famiglia, la vita in famiglia, la fede 
in famiglia può diventare il nuovo perno della 
evangelizzazione. La Chiesa sta “converten-
dosi” alla famiglia con una attenzione par-
ticolarmente misericordiosa e la famiglia si 
trova in stato di estremo bisogno tra diso-
rientamenti, diffi coltà e fragilità. Noi abbia-
mo appena celebrato in occasione della Festa 
dell’Apparizione l’Addolorata. Ma la presenza del 
suo Santuario è la memoria che Maria, nostra madre, ha 
sempre le porte della sua materna Misericordia spalan-
cate ad ogni persona e ad ogni famiglia addolorata. Ci 
aiutino a vivere questa vicinanza di Maria Addolorata le 
parole del Papa sulla malattia e il dolore quando feri-
scono le nostre famiglie.

Famiglie e malattia 
(dall’Udienza generale del 10 giugno 2015)
Un aspetto molto comune nella vita delle nostre famiglie è 
quello della malattia. È un’esperienza della nostra fragilità, 
che viviamo per lo più in famiglia, fi n da bambini, e poi 

soprattutto da anziani, quando arrivano gli acciacchi. 
La famiglia, possiamo dire, è stata da sempre 

l’“ospedale” più vicino. Sono la mamma, il papà, 
i fratelli, le sorelle, le nonne che garantiscono le 
cure e aiutano a guarire. 
Nei Vangeli, molte pagine raccontano gli in-

contri di Gesù con i malati e il suo impegno a 
guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno 

che lotta contro la malattia e che è venuto per gua-
rire l’uomo da ogni male; il male dello spirito e il male del 
corpo.
Gesù manda i discepoli a compiere la sua stessa opera e 
dona loro il potere di guarire, ossia di avvicinarsi ai malati 
e di prendersene cura fi no in fondo.
La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari 
colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai 
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prossimo. La famiglia, la vita in famiglia, la fede 

mo appena celebrato in occasione della Festa 

soprattutto da anziani, quando arrivano gli acciacchi. 
La famiglia, possiamo dire, è stata da sempre 

guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno 
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mancare. Anzi dobbiamo pregare di più, sia per-
sonalmente sia in comunità.
In genere, il tempo della malattia fa crescere la 
forza dei legami familiari. E penso a quanto è 
importante educare i fi gli fi n da piccoli alla soli-
darietà nel tempo della malattia. Un’educazione 
che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia 
umana, inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi siano 
“anestetizzati” verso la sofferenza altrui, incapaci di con-
frontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del li-
mite.
Quante eroicità si compiono per i familiari ammalati, per i 
bambini, per i nonni. Quelle eroicità nascoste che si fanno 
con tenerezza e con coraggio quando in casa c’è qualcuno 
ammalato.
E dobbiamo dire grazie al Signore per quelle belle esperien-
ze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attra-
versare il diffi cile momento del dolore e della sofferenza. 
Questa vicinanza cristiana, da famiglia a famiglia, è un vero 
tesoro per la parrocchia; un tesoro di sapienza, che aiuta le 
famiglie nei momenti diffi cili e fa capire il Regno di Dio 
meglio di tanti discorsi! Sono carezze di Dio.

Famiglia e Lutto 
(dall’ Udienza generale del 17 giugno 2015)
La morte è un’esperienza che riguarda tutte le famiglie, 
senza eccezione alcuna. Fa parte della vita; eppure, quando 
tocca gli affetti familiari, la morte non riesce mai ad appa-
rirci naturale.
In certi casi la morte è come un buco nero che si apre nella 
vita delle famiglie e a cui non sappiamo dare alcuna spie-
gazione. E a volte si giunge persino a dare la colpa a Dio. 

Ma quanta gente - io l capisco - si arrabbia con 
Dio, bestemmia: “Perché mi hai tolto il fi glio, la 
fi glia? Ma Dio non c’è, Dio non esiste! Perché 
ha fatto questo?”.
Nel popolo di Dio, con la grazia della sua com-

passione donata in Gesù, tante famiglie dimostra-
no con i fatti che la morte non ha l’ultima parola: 

questo è un vero atto di fede.
I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la spe-
ranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di 
Dio. L’amore è più forte della morte.
Dopo che Gesù riporta alla vita quel giovane, fi glio della 
mamma che era vedova, dice il Vangelo: “Gesù lo restituì 
a sua madre”. E questa è la nostra speranza! Tutti i nostri 
cari che se ne sono andati, il Signore ce li restituirà e noi ci 
incontreremo insieme a loro. Questa speranza non delude! 
Ricordiamo bene questo gesto di Gesù: “E Gesù lo restituì 
a sua madre”, così farà il Signore con tutti i nostri cari nella 
famiglia! Gesù ci restituirà in famiglia tutti.
Oggi è necessario che i Pastori e tutti i cristiani esprima-
no in modo più concreto il senso della fede nei confronti 
dell’esperienza famigliare del lutto. Non si deve negare il 
diritto al pianto - dobbiamo piangere nel lutto -, anche Gesù 
“scoppiò in pianto” e fu “profondamente turbato” per il gra-
ve lutto di una famiglia che amava (Gv 11,33-37). Possia-
mo piuttosto attingere dalla testimonianza semplice e forte 
di tante famiglie che hanno saputo cogliere, nel durissimo 
passaggio della morte, anche il sicuro passaggio del Signo-
re, crocifi sso e risorto, con la sua irrevocabile promessa di 
risurrezione dei morti. Il lavoro dell’amore di Dio è più for-
te del lavoro della morte.

che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia 
passione donata in Gesù, tante famiglie dimostra-

no con i fatti che la morte non ha l’ultima parola: 

i
del Papa
i

*  Invito tutti a dedicare un momento di rifl essione alle sfi de 
che ci troviamo davanti in merito alla cura della nostra casa comune. (18 giugno)

* C’è una relazione intima tra i poveri e la fragilità del pianeta. (18 giugno)

*  “Un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio” 
(Patriarca Bartolomeo). (18 giugno)

*  La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. 
(18 giugno)

* Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri. (18 giugno)

*  Ogni comunità ha il dovere di tutelare la terra e garantire la continuità della sua fertilità 
per le generazioni future. (18 giugno)

* La terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. (19 giugno)

*  È contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente 
della loro vita. (19 giugno)4 | Settembre
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE
SETTEMBRE 2015
13 domenica 24a del tempo ordinario

14 lunedì 
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

15 martedì
Memoria della B. V. Addolorata
9 Santuario: S. Messa (sospesa in Chiesa parr.)

20 domenica 25a del tempo ordinario

27 domenica 26a del tempo ordinario
Oggi riprende l’orario normale per le SS. Messe Festive: 
7.30 (Celestini); 8 (Chiesa parr.); 9 (Santuario); 10 (Chie-
sa Parr.); 11 (Santuario); 11.30 (Chiesa Parr.); 19 (Chiesa 
Parr.)
16 Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari

28 lunedì
Riprende l’orario normale per le SS. Messe Feriali: ore 
7.30 (Santuario); ore 9 (Chiesa Parr.); ore 17 (Chiesa 
Parr.); 18.30 ai Celestini e 19 (Santuario)

29 martedì
20.45 Casa Parr.: Commissione liturgica

OTTOBRE 2015
Mese del S. Rosario
Recita del S. Rosario prima delle SS. Messe feriali

MESE MISSIONARIO: SETTIMANA DELLA PREGHIERA

1 giovedì - S. Teresa di Gesù Bambino
20.45 Casa Parr.: inizio Corso per Fidanzati (1)
16.45 Oratorio: inizio del catechismo per le Medie

2 venerdì
Memoria degli Angeli Custodi
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
16.45 Oratorio: inizia l’anno catechistico per le Elementari

3 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immacolato di 
Maria

4 domenica 27a del tempo ordinario
Roma: apertura del Sinodo sulla famiglia (4-25 ottobre)
10 Chiesa Parrocchiale: Messa con offerta del Calendario 
Pastorale 2015-2016

MESE MISSIONARIO: SETTIMANA DELLA VOCAZIONE

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
«Misericordiosi come il Padre»

5 lunedì
20.45 Cineteatro S. Caterina: incontro col prof. Don Lo-
renzo Testa (“La misericordia come dono del Padre nel 
Sacramento della Penitenza”) e Don Davide Rota (“La 
misericordia come impegno del cristiano. Le opere di mi-
sericordia oggi”)
6 martedì
14.30 Via Celestini (zona Stadio): partenza del Pellegri-
naggio Parrocchiale al Santuario della Madonna dei Campi 
di SORISOLE (Patronato) (Bergamo). Messa e merenda in-
sieme. Iscriversi presso il Centro di Primo Ascolto. Sospe-
sa la Messa delle ore 17
20.45 Cineteatro S. Caterina: testimonianze e rifl essioni su 
“Sport e educazione” (in collaborazione con la SS. Excelsior).
7 mercoledì
20.45 Cineteatro dell’Oratorio: incontro per i genitori dei 
ragazzi che celebreranno la Prima Confessione, la Prima 
Comunione e la Cresima nel 2016 (1)
8 giovedì
20.45 Casa Parrocchiale: corso per Fidanzati (2)
9 venerdì 
20.30 Santuario: Adorazione Eucaristica comunitaria
10 sabato
21.00 Oratorio: Torre di Babele
11 domenica 28a del tempo ordinario
Memoria di San Giovanni XXIII
10.00 - Chiesa Parrocchiale: Messa con il mandato ai cate-
chisti, ai ministri straordinari della Comunione, ai lettori e 
ai membri 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 parrocchiale: Inizia il Corso di Preparazione 
alla Cresima per giovani e adulti. Iscriversi presso il par-
roco don Andrea

15 giovedì
20.45 Casa Parrocchiale: Corso per Fidanzati (3)
21 Oratorio: Adorazione e S. Messa

17 sabato
15 Casa Parrocchiale: Consiglio Pastorale (1a Sessione)
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25° DI DON ROBERTO
LE GIORNATE EUCARISTICHE

Per la ricorrenza del Corpus Domini la nostra comuni-
tà parrocchiale ha celebrato le Giornate Eucaristiche nei 
giorni da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno in Chie-
sa Parrocchiale. Come ogni anno in queste Giornate la 
predicazione è stata affidata ad un sacerdote che festeg-
gia un particolare anniversario. Le prime due Giornate 
sono state caratterizzate dall’Adorazione Eucaristica sia 
al mattino che al pomeriggio e dalle celebrazioni euca-
ristiche predicate da Don Angelo Lorenzi, nel decimo 
anniversario di ministero pastorale presso di noi, come 
Cappellano al Santuario. Domenica 7 giugno oltre alle 
messe festive c’è stata l’Adorazione Eucaristica nel po-
meriggio e la celebrazione della S. Messa vespertina alle 
ore 18 in Chiesa Parrocchiale, presieduta da don Roberto 
Cividini, sacerdote originario di Borgo S. Caterina, nel 
25° anniversario di Ordinazione presbiterale. 
Hanno servito all’altare: don Dario Acquaroli, don Edo-
ardo Algeri e Giuseppe Vailati.
All’inizio della celebrazione, accompagnata dal Coro 

parrocchiale di S. Caterina, il parroco mons. Andrea Pa-
iocchi ha presentato il celebrante. Don Roberto Cividini 
è parroco di Sant’Antonio di Padova in Valtesse, nato il 
25 novembre, giorno della Patrona S. Caterina e giorno 
nativo di Santo Giovanni XXIII. Don Roberto continua 
a frequentare Borgo S. Caterina per motivi affettivi con 
la visita alla madre. La celebrazione del Corpus Domini 
ha richiamato le letture dal Libro dell’Esodo dove Mosè 
conclude l’alleanza degli Israeliti con il Signore, inca-
ricando alcuni giovani di offrire olocausti e sacrifici di 
comunione per il Signore; dalla Lettera agli Ebrei dove 
viene presentato Cristo come sommo sacerdote dei beni 
futuri, avendo espiato per sempre i nostri peccati con la 
sua morte e risurrezione, è mediatore di un’alleanza nuo-
va ed eterna; il Vangelo racconta l’Istituzione dell’Eu-
caristia, la cena pasquale di Gesù anticipa l’offerta della 
sua persona a Dio e agli uomini, a noi è richiesto di par-
tecipare all’eucaristia per entrare nell’alleanza con Dio. 
Il Vangelo è stato proclamato dal Parroco.
Dopo le preghiere dei fedeli e la comunione ha avuto 
inizio la processione eucaristica verso il Santuario. Don 
Cividini ha portato il Santissimo dietro ai fedeli che into-
navano canti e preghiere guidati da don Dario. Il Corpo 
di Cristo, il pane vivo disceso dal cielo, è stato portato 
con l’ostensorio per via S. Caterina, passando vicino alle 
case, ai luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione. Un 
popolo in cammino che confermava la propria fede nel 
Signore Gesù. All’arrivo in Santuario don Roberto ha te-
nuto la predicazione. Richiamando la sequenza del Cor-
pus Domini ha ripreso il versetto dove dice che il pane 
degli angeli è pane dei pellegrini, di persone cioè che 
percorrono le strade, un invito a uscire sulle strade. Dice: 
“Questa Festa, che come madre ci impone la Chiesa, ci 
dice il mistero pasquale di Gesù vissuto dal Natale fino 
alla sua morte e resurrezione, e non è estraneo al nostro 
lavoro, alle nostre malattie, alle nostre famiglie. Questo 
Corpo e Sangue di Cristo che riceviamo ci richiama il 
Sacrificio che vuol dire rendere sacro qualcosa. Anche 
noi siamo chiamati a essere Corpo di Cristo”. Don Ci-
vidini porta un esempio: ogni volta che qualcuno è sta-
to generoso con un altro, l’altro ha potuto dire grazie. 
“Quando celebro l’eucaristia amando i pellegrini, gli im-
migrati e persino coloro che mi fanno del male mi unisco 
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al sacrificio di Cristo. Gesù Cristo ha perso la faccia per 
noi e anche noi siamo chiamati a farlo con gli altri”. “Noi 
riceviamo l’eucaristia. Il Pane eucaristico è la nostra vita, 
è la creazione che Dio dà come anello di fidanzamento 
all’umanità. E questo vale di più per i sacerdoti, i consa-
crati: ricevo l’anello di fidanzamento”. Riprende: “Come 
nel matrimonio è Dio che dà la forza per arrivare alla 
fine. Dio ti dà senza nulla pretendere. Gesù ci chiama a 
una Festa, prepara un momento di Festa. Dio ci chiede di 
lasciare tutto per seguirlo. Ci chiede un atto di generosità 
che è un atto di comunione”. Collegandosi alle parole 
del Vangelo che parla di un uomo con una brocca d’ac-
qua che verrà incontro: “Chi offre la Parola, offre l’acqua 

fresca”. “Accogli, vivi e trasmetti la Parola di Dio”, ci 
chiede don Cividini. Mostrando anche le fragilità, essere 
credenti, testimoniare la fede, anche con le nostre fragi-
lità. Perché anche Dio si manifesta con la vita e la morte 
di Gesù Cristo. 
Al termine una preghiera di don Roberto Cividini che 
ha richiamato il passo dell’Esodo: come Mosè incaricò 
alcuni giovani di offrire olocausti, anche i nostri ragazzi, 
i giovani con don Dario siano capaci di fare sacrifici di 
comunione. Amen. 
Al Santuario la celebrazione è continuata con il canto del 
Credo in latino e la Benedizione eucaristica.

Giuliana

Nella ricorrenza dei cento anni dell’inizio della prima guerra mondiale, e della fine della seconda, il gruppo 
Alpini di borgo S. Caterina ha voluto rendere omaggio al socio Alpino Aldo Calegari, reduce del secondo 

conflitto mondiale. Aldo Calegari, classe 1916, ancora studente universitario venne chiamato alle armi in artiglie-
ria alpina nel 1941. Dopo il corso allievi ufficiali alla Morra, venne destinato alla Divisione Moncenisio quindi 
alla Taurinense Alpi Graie. Tra gli innumerevoli spostamenti salì sul Monviso con i suoi alpini ed un gruppo di 
muli, quindi arrivò ai confini d’oltralpe, dove si attendeva l’invasione francese. 
Dalla Francia scesero verso la Calabria affrontando non poche difficoltà e mentre si apprestavano a ritornare al 
nord, appresero la notizia tanto attesa della fine della guerra. I reduci riuscirono a ritornare a casa, ma con grandi 
difficoltà e con mezzi di fortuna.

Alcuni alpini del gruppo consegnano una medaglia ed una pergamena 
di “riconoscenza per il dovere compiuto dall'Alpino di ieri, di oggi, di sempre”. Con la moglie MariaTeresa Lanzani che mostra una fotografia 

del papà avv. Paolo Lanzani, alpino della seconda guerra mondiale.
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MONS. FRANCO PELLEGRINI
FESTEGGIATO PER I 60 ANNI DI SACERDOZIO

L’intervista
La comunità di S. Caterina annovera 
tra le sue caratteristiche principali la 
storia di fede vissuta negli anni dai 
borghigiani, con convinzione, tena-
cia, generosità e una predilezione 
per i suoi sacerdoti. Si sono succedu-
ti nel tempo i giovani che dal Borgo 
sono saliti al Colle per frequentare 
il Seminario e decidersi per una vita 
consacrata al Signore nel ministero 
sacerdotale. Tra i preti nati e battez-
zati nella Parrocchia di S. Caterina, 
quest’anno ricorre il 60° di Ordina-
zione presbiterale per Don Franco 
Pellegrini, sacerdote amabile, umile 
e sincero. Sguardo cristallino e lumi-
noso, figura alta e snella, veste l’abi-
to talare. È un prete, diciamo all’an-
tica, che svolge il suo ministero con 
riservatezza. Ricopre dal 2011 l’in-
carico di Penitenziere, Confessore 
in Cattedrale. Dal 2006 è Canonico 
del Capitolo Cattedrale e dal 2010 è 
Amministratore (Sindaco) del Capi-
tolo stesso. Vive in un appartamento 
adiacente al Duomo di Bergamo, in 
un caseggiato dove risiedono altri 
sacerdoti (passaggio Ca’ Longa).
Il Capitolo Cattedrale è ora compo-
sto da 11 Canonici, di cui 2 anziani 
e infermi.
Il compito del Capitolo è quello di 
pregare per la Diocesi.
Ogni mattina Mons. Franco Pellegri-
ni e i Canonici disponibili, si ritrova-
no in Duomo all’altare maggiore per 
la preghiera della Chiesa, la recita 
delle Letture, le Lodi, l’Ora media e 
la celebrazione della S. Messa. D’in-
verno si ritrovano nella Cappella di 
San Vincenzo, laterale all’altare. I 

Canonici sono tenuti a partecipare 
alla preghiera comunitaria del Capi-
tolo e alle celebrazioni delle solenni-
tà con il Vescovo.
Nei giorni feriali Mons. Pellegrini è 
presente in Confessionale (il secon-
do sul lato destro) dalle ore 17 alle 
18 e nei giorni festivi agli orari delle 
messe.

Nato in Borgo S. Caterina

Don Franco prete novello nel 1955.

Don Franco è nato il 21 maggio 
1932 ed è stato battezzato dopo po-
chi giorni al fonte battesimale della 
Parrocchia di S. Caterina dal Parro-
co Don Francesco Garbelli. È nato 
in casa, in via Pitentino, dove i suoi 
genitori, originari di Bisceglie in 
Puglia, avevano una trattoria deno-
minata “Osteria del Sergio”. Il papà 
Sergio Pellegrini e la mamma Maria 
Valente vi hanno vissuto per più di 
25 anni. Don Pellegrini è figlio uni-
co. Della famiglia sono rimasti alcu-
ni cugini che abitano a Bisceglie.
Quando Don Franco ha preso mes-
sa, i genitori hanno venduto tutto per 
rimanere con lui. Lo hanno seguito 
nelle comunità a lui affidate. Il papà 
è morto nella comunità di Cerete 
Alto e la mamma in Valverde nel 
’91.

Nella foto sotto.
Una foto molto cara a mons. Pellegrni. Sotto il Palazzo 
della Ragione. Da sinistra: don Fausto Parigi, don Gian-
nantonio Pinnacoli (seminascosto), don Franco Pelle-
grini, il card. Roncalli, don Antonio Bonaita, don Vitale 
Pellegrini, mons. Testa.
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Vita all’oratorio

Don Franco da ragazzo ha frequen-
tato l’oratorio maschile di S. Cate-
rina. I suoi genitori erano occupati 
in osteria e lui è vissuto in oratorio. 
Ricorda in particolare Don Angelo 
Bonizzoni, Rettore del Santuario, 
e Don Tarcisio Lazzari, Direttore 
dell’Oratorio, che lo hanno aiutato 
nella scelta vocazionale.
Di quel periodo di giovinezza ri-
corda i sacerdoti che ha conosciu-
to: Don Silvio Cividini (zio di Don 
Roberto Cividini), Don Luigi But-
tarelli e Don Bortolo Rota. Un mo-
mento importante erano gli Esercizi 
Spirituali annuali con Don Tarcisio 
Lazzari. Vi partecipavano tanti ra-
gazzi. Si preparava una sala e la si 
trasformava in chiesetta. Poi c’erano 
i tornei di calcio e diverse attrattive. 
Vi partecipavano molto anche i se-
minaristi, Buttarelli, delegato degli 
aspiranti, e Cividini. Il cognato di 
Buttarelli, prof. Federico Longo-
ni, era stato Presidente dell’Azione 
Cattolica diocesana. In quegli anni si 
respirava un forte intreccio di fede e 
vita quotidiana.

Anni del Seminario

Don Franco è entrato in Seminario 
dopo le medie. Ha frequentato IV e 
V Ginnasio, 3 anni di Liceo e 4 anni 
di Teologia. In tutto 9 anni al Semi-
nario Vescovile di Bergamo. Aveva 
23 anni quando ricevette l’Ordina-
zione Presbiterale il 4 giugno 1955 
in Duomo dalle mani del Vescovo 
Mons. Giuseppe Piazzi. Sono stati 
Ordinati in 38 confratelli, dei quali 
16, ancora viventi.

60 anni di vita sacerdotale

La sua Prima Messa l’ha celebrata 
nella Chiesa Parrocchiale di S. Ca-
terina il 5 giugno 1955, Festa della 

SS. Trinità, alla presenza del parro-
co Don Guido Sala, del clero della 
parrocchia e dei sacerdoti nativi. 
All’omelia Don Giorgio Longo ha 
avuto parole di elogio del sacerdozio 
cattolico. Alla porta principale della 
Chiesa era esposta la scritta: “Festo-
se campane cantano / per te / DON 
FRANCO PELLEGRINI / che nella 
Chiesa ove nascesti a Dio / IL PRI-
MO SACRIFICIO / di Cristo vittima 
e di te Sacerdote / offri all’Eterno / 
tra esultanza di popolo / onde parti 
con lieto auspicio / Messaggero di 
Dio / Ambasciatore di pace e d’amo-
re / agli uomini”.
Degli anni da seminarista è rimasto 

Domenica 5 giugno don Franco sta per entrare in corteo nella Chiesa Prepositurale. È tra il papà e la mamma. Sono 
riconoscibili: don Guido Sala e don Angelo Bonizzoni (a destra) e don Giammaria Pizzigalli (a sinistra).

Parroco a Valverde
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nel suo cuore l’incontro in Catte-
drale con l’allora Cardinale Angelo 
Roncalli, prete bergamasco salito 
al soglio pontificio ed ora invocato 
Santo Giovanni XXIII. Una foto ri-
trae quel momento. Il Card. Roncalli 
era venuto a Bergamo il 26 agosto 
1953 per consacrare Vescovo Mons. 
Giacomo Testa e Don Franco ha 
avuto l’onore di servire all’altare.
Altri eventi che sono rimasti scolpiti 
nel cuore di Mons. Pellegrini sono 
capitati in gioventù, quando era ra-
gazzo. In Parrocchia, a S. Caterina, 
era Parroco Don Benigno Carra-
ra che fu consacrato Vescovo nella 
stessa Chiesa Parrocchiale di S. Ca-
terina, il 1 febbraio 1948 da Mons. 
Adriano Bernareggi, Arcivescovo di 
Bergamo. Un altro fatto che lo ave-
va colpito era il servizio al Vescovo 
che i chierichetti di S. Caterina era-
no chiamati a svolgere. Quando il 
Vescovo dall’Episcopio andava alla 
Cattedrale con i solenni paramenti, 
come chierichetti di S. Caterina do-
vevano fare il “caudatario” (dal la-
tino cauda, “coda”), reggere la coda 
lunga (lo strascico) della cappa ma-
gna indossata dal Vescovo che ve-
niva lasciata cadere solo durante la 
celebrazione della Messa. 
Il primo incarico per Don Franco è 
stato quello di Coadiutore Parroc-
chiale a Fino del Monte, dal 1955 al 
1968. Alcune foto lo ritraggono gio-
vane curato con i chierichetti insie-
me all’anziano parroco oppure con 
i giovani in gita. Dal 1958 per dieci 
anni è stato Insegnante di Lettere nel 
Seminario di Clusone. Dice di aver 
avuto come studenti dei ragazzi che 
sono diventati vescovi e arcivescovi.
Nel 1968 è stato nominato Parroco di 
Cerete Alto, ministero che ha eserci-
tato fino al 1977. A quei tempi, dice, 
il prete portava avanti il suo ministe-
ro un po’ da solo, non c’era troppa 

solidarietà tra i sacerdoti.
Nel 1977 è Parroco di Valverde in 
città, nella Parrocchia di S. Maria As-
sunta. “Una bella attività in Valverde, 
per 29 anni”, grazie anche alla gene-
rosa collaborazione delle persone. 
In questi ultimi anni Mons. Pellegrini 
è assorbito da questo compito prin-
cipale come Confessore in Duomo. 
Dice: “È un incarico che mi assorbe 
la mente. Bisogna prepararsi perché 
a volte ci vuole una parola di con-
forto, soprattutto in certe situazioni. 
Attraverso il Confessionale si posso-
no aiutare tante persone in difficoltà, 
confortare tante persone tristi”.
Auguriamo a Mons. Francesco Pel-
legrini che la Madonna lo accom-
pagni sempre nel suo ministero, lo 
sostenga nelle fatiche pastorali e lo 
ricompensi con la gioia. Lui che fin 
da ragazzo ha sempre partecipato 
alla Festa della Madonna in S. Cate-
rina, il 18 agosto. La sua ricca espe-
rienza sacerdotale e le doti personali 
di mitezza e bontà accompagnino 
ancora con abbondanza il cammino 
della Chiesa di Bergamo.

Giuliana

La Messa solenne del 15 agosto 
In occasione della Solennità dell’As-
sunta quest’anno la Santa Messa del-
le ore 10 in Santuario è stata celebrata 
da Mons. Franco Pellegrini, illustre 
parrocchiano del nostro Borgo, Ca-
nonico penitenziere della Cattedrale 
di Bergamo. In questa circostanza la 
nostra Comunità, accompagnata dal 
Coro Amici della Musica (diretto dal 
M. Dino Guerini), ha voluto festeg-
giare con Mons. Pellegrini anche il 
suo 60° anniversario di ordinazione 
sacerdotale. Dodici lustri vissuti con 
generosità al servizio della nostra 
Diocesi.
Nel ringraziare gli intervenuti per 
aver partecipato a questa celebrazio-

ne eucaristica a ricordare questa sua 
bellissima ricorrenza Mons. Pelle-
grini ha voluto far loro una piccola 
confidenza: “Sessant’anni sono tan-
ti. E se volete sapere anche il nume-
ro delle messe che ho celebrato, le 
ho contate tutte, dalla prima a que-
sta che ho appena celebrato, sono 
28.907 messe; quindi ho una respon-
sabilità grande”.
Di fronte a una contabilità così accu-
rata riguardo alle “cose che riguar-
dano Dio” per cui ogni sacerdote, 
preso fra gli uomini, viene costituito, 
il pensiero corre a un famoso verset-
to del Salmo 90, che dice all’incir-
ca: “Insegnaci a far conto dei nostri 
giorni e così otterremo un cuore sag-
gio” (v. 12).
Sessant’anni di devozione a Dio non 
sono, infatti, solo un bellissimo tra-
guardo, ma rappresentano una vita 

Ingresso per la celebrazione eucaristica del 60°

L’omelia per la solennità dell’Assunta.
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tutta spesa per gli altri e fra gli altri, 
dispensando con saggezza conforto 
e consiglio, proclamando la Parola e 
amministrando i sacramenti.
Ed un piccolo saggio di questo i fe-
deli presenti lo hanno avuto in oc-
casione dell’omelia pronunciata da 
Mons. Pellegrini a commento delle 
letture che la liturgia di questa So-
lennità ci ha offerto. 
Tre i pensieri: il primo pensiero che 
secondo Mons. Franco la liturgia 
ci presenta è quello della gioia. Lo 
esprime bene il Canto al Vangelo: 
“Maria è assunta in cielo: esultano 
le schiere degli angeli”. Gli angeli 
sono gioiosi che la Madonna è stata 
assunta in cielo in anima e corpo.
Ma, si chiede il celebrante, perché 
dobbiamo ricordare la Madonna? 
Lei ha ricevuto certo dei grandi doni, 
che ha fruttificato però anche per 
noi. Ha ricevuto dei grandi privilegi 
che Lei riconosce, e li riconosce con 
umiltà davanti a Dio e agli uomini. 
Nel Vangelo abbiamo sentito il Ma-
gnificat, l’inno che la Madonna ha 
espresso quando è andata a trovare 
la cugina Elisabetta. Questa aveva 
detto: “Beata colei che ha creduto 
alle parole del Signore!”. E la Ma-
donna risponde con questo canto, 
che la Chiesa fa recitare ai preti e 
ai religiosi ogni pomeriggio, ai Ve-
spri. In questo cantico c’è una frase 
che ci interessa per far capire come 
la Madonna ringrazia il Signore ed 
è consapevole dei grandi doni rice-
vuti: “Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente”.
Dobbiamo conoscere di più la Ma-
donna. Seguendo lei seguiremo 
Gesù. La Madonna è la strada più 
facile per arrivare al Signore e per 
conoscerlo ed amarlo; perché Ma-
ria è il riflesso della vita di Gesù, 
uno specchio della vita del Signore. 
Molti sono i paralleli che si possono 

cogliere. Soffermiamoci su alcuni: 
Gesù è innocente. Egli lo dice chia-
ramente a chi lo voleva mettere in 
croce (“Cosa potete dire di me? Chi 
può accusarmi di peccato?”). Così 
è anche la Madonna: immacolata 
dall’inizio della vita, fin dalla sua 
concezione; per tutta la sua esistenza 
terrena e fino alla fine della sua vita. 
Il Concilio di Trento alcuni secoli fa 
ha ribadito questo pensiero dicendo 
che la Madonna non ha mai com-
messo alcun peccato, neppure venia-
le: sempre unita a Gesù.
Un’ulteriore caratteristica parallela: 
Gesù ha sofferto molto e ha sofferto 
molto per noi, per amore. Doveva-
mo noi morire sulla croce e invece 
è morto Lui; ha assunto su di sé tutti 
i nostri peccati e ci ha redento con 
la Sua croce. Non è riuscito neppure 
ad arrivare in cima al Calvario: l’han 
dovuto aiutare, tanta era la Sua sof-
ferenza. Ma fino all’ultimo ha fatto 
del bene; e anche inchiodato sulla 
croce ha ancora del bene.
Ma, anche la Madonna -unita a Gesù- 
ha sofferto tanto. Dice la Liturgia: 
“Stava la Madre sotto la croce”: era 
presente la Madre Addolorata ai pie-
di della croce. Il soldato con la lan-
cia ha trafitto il cuore di Gesù. Gesù 
non ha sentito dolore: era già morto; 
ma l’ha sentito la Madonna. Quella 
lancia è entrata nel cuore dell’Ad-
dolorata. Non passi giorno, diceva-
no i Santi, senza ricordare i dolori 
di Gesù e, potremmo aggiungere, 

quelli della Madonna. Essi soffrono 
per noi, per lo stesso motivo: perché 
possiamo seguire la loro strada.
Un ultimo pensiero Mons. Pellegrini 
l’ha dedicato al senso della soffe-
renza e della morte. La morte non 
fu il termine della vita n’è per Gesù e 
neppure per Maria. Gesù, con la sua 
croce ha vinto la morte ed è risorto. 
Ecco la vittoria di Gesù. La croce era 
solo un passaggio alla risurrezione. 
Anche la Madonna, in Gesù e con 
Lui, ha vinto la morte e il Maligno; 
anche per lei quella lancia, quel do-
lore erano un passaggio alla gloria: 
per Gesù alla gloria della Risurrezio-
ne e per Maria alla gloria dell’Assun-
zione. Quella che è la meta per Gesù 
e per la Madonna è anche la nostra 
meta; non dimentichiamola in certi 
momenti della nostra vita, quando 
arriva la prova, il dolore, le tentazio-
ni: guardiamo la meta, che è la gloria 
di Dio e della Madonna. Affidiamo-
ci a Lei e cerchiamo di seguirla, di 
amarla. Conclude Mons. Pellegri-
ni citando S. Teresa di Lisieux, che 
scriveva ad un’amica: “Non aver 
paura di amare troppo la Madonna. 
Ella è la Madre di Dio, la madre di 
Gesù ed è la nostra madre ed ella ci 
conosce uno per uno, come Gesù ci 
conosce uno per uno; e intercede per 
noi”. Ringraziamo Mons. Pellegrini 
per queste sue belle riflessioni e, più 
in generale, per la sua testimonianza. 
Lo ricorderemo volentieri al Signore 
nella preghiera, perché sappia soste-
nere sempre la grande responsabilità 
alla quale il Signore lo ha chiamato. 
Dio benedica i sessant’anni che egli 
ha vissuto in fedeltà con Lui e che 
il Signore gli dia ancora tanta ener-
gia, salute e gioia per continuare ad 
aiutare tante persone a conoscere 
l’amore di Cristo che sorpassa ogni 
conoscenza. 

Roberta e Francesco

L’Elevazione. Il calice è quello della Prima Messa, da 
qualche anno donato da mons. Pellegrini al Santuario 
dell’Addolorata.
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FESTE PER IL 413° ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE
IL BORGO SI STRINGE A MARIA ADDOLORATA

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

Sabato 8 agoSto

Concerto RWO di Rovereto
Come ogni anno le celebrazioni per l’Apparizione, 
nell’occasione del 413° anniversario, hanno visto una se-

rata all’insegna della musica. Ad allietare gli abitanti del 
Borgo e non solo è stata la Rovereto Wind Orchestra, di-
retta dal M° Andrea Loss. A causa del maltempo previsto 
da giorni per l’8 agosto, il concerto non si è svolto come 
da tradizione davanti al Santuario, bensì nella palestra 
del Borgo, che si è rivelata comunque idonea ad ospitare 
la consueta affluenza.
Alcune note biografiche: nata nel 1997 come orchestra 
d’istituto dell’omonimo liceo roveretano, ha tenuto con-
certi in Trentino, in Italia e all’estero, prendendo parte 
a prestigiosi festival musicali e concorsi nazionali ed 
internazionali. In questi anni ha collaborato con artisti 
e direttori ospiti provenienti da tutto il Mondo e il suo 
palmarès vanta risultati di tutto rispetto, tra i quali spic-
cano sicuramente i premi conseguiti al Concorso Mon-
diale WMC di Kerkrade, in Olanda. Ne è fondatore e 
direttore stabile il M° Andrea Loss.  Nato a Rovereto nel 
1977, intraprende giovanissimo lo studio del clarinetto 
studiando con Massimo Zenatti e Paolo Beltramini, di-
plomandosi nel 1999 presso il Conservatorio “Jacopo 
Tomadini” di Udine.
Dopo la maturità classica, ha frequentato corsi e master 
class di clarinetto e sassofono in Italia e all’estero con 
Alessandro Carbonare e Gianni Basso. Ha frequentato 
corsi di direzione d’orchestra e di banda con Jan Cober, 
Maurizio Dini Ciacci, Hardy Mertens, Felix Hauswirth 
e Roland Johnson, strumentazione per banda con Carlo 
Pirola e Roberto Di Marino, armonia con Armando Fran-
ceschini e Franco Cesarini e composizione con Massimo 
Priori. Nel settembre 2002 ha conseguito il diploma infe-
riore di direzione di banda presso l’Istituto Europeo Stu-
di Bandistici, dirigendo per l’occasione la Banda Giova-
nile della Comunità Europea e nel 2004 ha conseguito il 
diploma superiore di direzione di banda, dirigendo per 
l’occasione la Civica Banda Musicale di Soncino ed ha 
partecipato, come allievo attivo, al corso di direzione 
d’orchestra di Isaac Karabtchevsky all’interno di Musica 
Riva Festival (Riva del Garda, TN).
L’orchestra ha aperto il concerto con il brano “Resonan-
ces” di Ron Nelson, pezzo originale per banda, eseguito 
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dalle varie sezioni di fi ati 
ai lati della palestra con 
spettacolari effetti di riso-
nanza che hanno catturato 
l’attenzione del pubblico. 
A seguire, la “Fanfare 
pour preceder La Peri” di 
Paul Dukas: straordinaria 
fanfara spesso eseguita 
dagli ottoni a parte della 
composizione per balletto 

denominata La Peri. A confermare l’abilità dell’orchestra 
di spaziare in un vasto repertorio, il M° Loss ha stregato 
il pubblico con il brano “Orient e Occident” di Camille 
Saint Saens, composizione d’ispirazione orientale che 
sottolinea l’interesse, allora in voga, per l’arte orientale. 
Saint Saens rimase, infatti, impressionato dall’Esposi-
zione Universale di Parigi dove Cina, Giappone e Indo-
cina apparivano come novità per il mondo Occidentale.
L’esibizione è proseguita con 12 arrangiamenti della 
Carmen di Bizet, opera lirica tra le più amate. Le dodici 
pagine comprendono i temi salienti dell’opera: dalla sfa-
villante marcia iniziale al lugubre tema della maledizio-
ne, passando per l’ispirata marcia del Toreador.
Ha chiuso il programma la “Festive Dance from Faust” 
di Charles Gounod, brillante arrangiamento dall’opera 
orchestrale di grande effetto che culmina nel suo presto.
Il pubblico ha richiesto con grandi applausi un bis, il di-
rettore e la sua orchestra hanno pertanto eseguito nuova-
mente parte della “Carmen Symphony”.

Luigi Bana

Lunedì 10
Coppie sotto la protezione di Maria
All’interno del programma dei festeggiamenti dell’Ap-
parizione ci sono alcuni appuntamenti che ormai stanno 
rientrando in quello che potremmo defi nire “il solco del-
la tradizione”; tra questi sicuramente la S. Messa votiva 
a “Maria Regina della Famiglia”, alla quale sono invitate 
in modo particolare le coppie unite in matrimonio nel no-
stro Santuario. È tra i momenti che si collocano agli inizi 
del programma dei festeggiamenti e proprio per questo è 
capace ed aiuta, coloro che vi partecipano, ad entrare nel 
clima giusto dei giorni della solennità dell’Apparizione.
La celebrazione, presieduta dal nostro parroco don An-
drea, pur nella sua apparente sobrietà, è stata avvertita 
dalle coppie presenti in tutta la sua intensità emotiva; 
come non pensare infatti che tutti siano ritornati al gior-
no in cui, in quello stesso Santuario, hanno celebrato il 
proprio matrimonio? Nello svolgersi della celebrazione, 
tra una lettura e un salmo, tra un canto e una preghiera 
dei fedeli, nelle menti e nei cuori dei presenti si aprivano 
delle fi nestre che andavano “a quel giorno là”, in cui per 
sempre si diventava “un cuore”, “una carne sola”. È que-
sta tra l’altro una delle rifl essioni espresse durante la sua 
omelia da don Andrea: “Il Sacramento del Matrimonio, 
subito dopo che lo stesso è stato celebrato, fa essere gli 
sposi, pur nel rispetto delle loro singole identità e liber-
tà, altra cosa, identità nuova, proprio come il pane e il 
vino che una volta consacrati sull’altare, pur rimanendo 
pane e vino, sono diventati ben altra cosa, sono diventati 
Gesù, il suo corpo il suo sangue”. 
Essere “una carne sola”, come nella Bibbia ci viene ri-
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cordato sia nei testi dell’Antico testamento (in Genesi 
2,24) che in quelli del Nuovo Testamento (il vangelo di 
Matteo 19,6, la lettera di S. Paolo agli efesini 5,30), è 
questa la novità, la diversità a seguito del sacramento del 
matrimonio ed è questa soprattutto la sfida quotidiana, 
sfida tra le più difficili perché da combattere contro un 
nemico agguerrito: l’egoismo, ma sfida superabile pro-
prio perché non si è soli, c’è lo Spirito del Signore pro-
fuso nel Sacramento stesso e c’è una comunità che deve 
essere pronta ad accompagnare, ad esserci... “nella buo-
na e nella cattiva sorte”.
Al termine della celebrazione don Andrea, a nome del 
comitato dei festeggiamenti, ha donato ad ogni coppia 
presente una bella ed originale effige della Sacra Fami-
glia. A seguire sul sagrato del Santuario sempre il comi-
tato dei festeggiamenti dell’Apparizione ha organizzato 
un piccolo rinfresco, piccolo sì, ma anche questo già ca-
pace di far sentire profumo di comunità.
Come dimenticare infine che questa Messa è stata cele-
brata la sera del 10 agosto, la sera di San Lorenzo, la sera 
in cui cadono le stelle e si esprimono i desideri; quei de-
sideri che, per le coppie presenti in Santuario, un giorno, 
proprio in quella chiesa, sono diventati realtà.

Giovanni e Cristina

giovedì 13
Vivacità e divertimento
nel Sottobosco musicale
Pubblico dalle facce divertite e soddisfatte quello che 
si notava alla fine del concerto di giovedì 13 agosto, in 
Santuario, per la tradizionale manifestazione “al chiuso”, 
con ospite il gruppo strumentale “Il Sottobosco musica-
le”. Tanta gente accorsa nonostante 
la locandina e gli inviti in chiesa 
non specificassero a qual genere di 
musica si riferisse, se musica sacra 
o classica o addirittura leggera: Sot-
tobosco musicale e stop! In realtà re-
sta difficile classificare in due parole 
lo stile cui si ispira questo gruppo, 
se colto o meno, se più leggero con 
tracce di serietà, se a metà strada tra 
generi contrapposti, con contamina-
zioni trasversali. Penso che il pub-
blico, al di là della propria singola 
preparazione, si sia sentito attratto, 
giovedì 13, dalla vivacità sorpren-

dente dei giochi sonori che il gruppo faceva susseguire 
in rapide e intelligenti situazioni musicali, senza porsi il 
problema se il genere fosse classico o leggero o se il bra-
no che stava ascoltando gli fosse conosciuto o no. 
Il “Sottobosco” esiste da almeno 20 anni, da quando il 
fondatore, Alberto Bonacina, uomo straordinario, diplo-
mato in Clarinetto presso il conservatorio, laureato in 
Biologia e insegnante di Scienze al liceo, ha deciso di 
mettere il proprio bagaglio musicale e la sua innata pro-
pensione per la ricerca, non per realizzare la figura pro-
fessionale del musicista ma per inseguire, con lo spirito 
arguto e raffinato, un gioco di trasformazioni e di colte 
elaborazioni sonore di generi molto vari. Bonacina ha 
impostato questo suo hobby prezioso sottotraccia, senza 
clamori e proclami, senza mirare ad ampie aree di fuizio-
ne di pubblico, rimanendo in ambito ristretto di amici ed 
estimatori a rivisitare liberamente musiche di ogni stile 
e di ogni tempo, il Sottobosco, appunto. Bonacina ini-
zia anni fa la sua singolare ricerca privilegiando il flauto 
dolce, strumento rinascimentale che a detta sua è lo stru-
mento antico e modernissimo di cui non si apprezzano 
ancora le possibilità espressive e la versatilità. Infatti 
questo piccolo strumento, il flauto dolce, nelle sue ta-
glie diverse, Alberto Bonacina lo maneggiava e lo tratta 
come pochi; a quel tempo, un suo allievo, Mauro Solera, 
che faceva il pastaio (e aveva un negozio all’angolo via 
Barzizza con via Milazzo) diventa la seconda pedina di 
un gruppo che, ospitando strumentisti di varia estrazio-
ne, ma entusiasti del progetto, parte dal repertorio rina-
scimentale-barocco con incursioni raffinate e commistio-
ni con il jazz, con il blues o con l’avanguardia colta. Non 
molti i concerti del Sottobosco, uno, due l’anno, se va 
bene, ma sempre seguiti da un pubblico fedele, anche se 

ristretto, però in grado di apprezzare 
la duttilità stilistica del gruppo stru-
mentale che fa delle scelte timbriche 
preziose e distribuite con oculatezza 
per una questione di principio nel 
far musica. Ma il gruppo ha inciso 
3 CD: il primo, del 2003, è dedicato 
a danze rinascimentali; il secondo, 
2010, include danze antiche e mo-
derne, oltre che classici della musi-
ca leggera internazionale rivisitati 
nel modo elegante del Bonacina; il 
terzo, di quest’anno, contiene, oltre 
a brani di Piazzolla, Shearing, Hanz 
Staeps, anche musiche di composi-

Per contatti con Il Sottobosco:
Alberto Bonacina, via Brembo 10, 24020 Ranica (Bg)
e-mail: alberto@bonacina.eu
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tori bergamaschi, (tra cui alcuni componenti del gruppo) 
che appositamente hanno composto per la formazione 
del Sottobosco; il concerto dell’altra sera prevedeva una 
parte delle musiche contenute in quest’ultimo CD più 
elaborazioni molto spumeggianti di tre danze antiche. 
Ma vorrei far subito notare (tanto per far capire chi è 
Alberto Bonacina) che i ricavi dei CD incisi sono stati 
devoluti a progetti di solidarietà e i proventi del terzo 
andranno a favore delle scuole materne di una comunità 
tra Gerusalemme e Gerico, oltre che a scuole di Gaza 
e ai rifugiati siriani ed iracheni. Il che significa che gli 
strumentisti, che collaborano ben felici al progetto del 
Sottobosco, prestano tempo in prove, concerti e sale di 
registrazione assolutamente gratis rinunciando anche ai 
compensi e al rimborso-spese. Ma ecco almeno i nomi 
dei protagonisti del concerto che il direttore artistico Da-
miano Rota e Mons. Paiocchi hanno invitato: oltre ad 
Alberto Bonacina col suo flauto dolce e Mauro Salera, 
anche lui sempre in primo piano con lo strumento rina-
scimentale, ecco due docenti del nostro conservatorio, 
Marco Ambrosini, oboe e Flavio Bombardieri, al violon-
cello, poi Daniele Parolin, concertista e tra i più afferma-
ti insegnanti di chitarra in città, il flauto traverso di Gio-
vanni Perico docente e richiesto in formazioni orchestrali 

e il fagottista Ugo Gelmi, che suona in ensemble e che ha 
avuto nel gruppo, da qualche anno, un ruolo importante 
come trascrittore e autore di elaborazioni fantasiose sulla 
“scia” di Bonacina. Nel concerto del 13 agosto abbiamo 
ascoltato una suite in quattro tempi denominata Le sta-
gioni della terra, lavoro importante dove Ugo Gelmi con 
musicalità notevole sfrutta le preziosità strumentistiche 
del gruppo per dipingere le proprie interiorità spirituali 
di fronte al mutare della natura nell’alternarsi delle sue 
quattro fasi. Per bis, una scaltra e vivacissima elabora-
zione de Nella vecchia fattoria... del figlio diciassettenne 
di Bonacina, Daniele. Come si vede il Sottobosco genera 
non solo lamponi, mirtilli o fambros... ma germi vivi di 
autentica musicalità e allegria e piacevole soddisfazione 
in chi ascolta questo originalissimo gruppo, come abbia-
mo potuto constatare nel concerto al nostro Santuario. 

Valeriano Sacchiero

domenica 16
Pellegrinaggio dei malati
Oggi domenica 16 agosto 2015 si è svolto, come tutti gli 
anni, il pellegrinaggio diocesano degli ammalati a cura 
dell’Unitalsi al Santuario della Madonna Addolorata, 
con la Santa Messa presieduta dal nostro parroco don 
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Andrea. San Paolo nella 2a lettura invita a comportarci da 
saggi, perché la mancanza di saggezza è, come afferma 
don Andrea nell’omelia, l’indifferenza verso la povertà e 
verso la malattia.
Non si può cancellare la malattia, ma si può accettarla 
con serenità volgendo lo sguardo all’Addolorata. Anche 
Maria durante la sua vita terrena è stata colpita dalla sof-
ferenza, la sua anima è stata trafitta dai sette dolori, ma 
ricordiamo che Gesù sulla Croce ci ha affidati tutti alla 
sua materna premura. Noi pensiamo alla malattia come 
a un momento negativo; non dobbiamo abbandonarci 
alla cultura del lamento, prosegue don Andrea, che ci fa 
insofferenti a tutto, perché sappiamo che essere stati af-
fidati alle materne braccia di Maria è una certezza e un 
grande conforto.
Il cristiano sa che nella vita si fa esperienza del dolore 
che va offerto al Signore. L’Addolorata ci sia di esempio 
per accettare e affrontare prove e dolori della vita viven-
doli alla luce degli insegnamenti del Vangelo.
Diamo allora a Maria tutto il nostro amore e tributiamo-
Le la lode come si fa nel nostro Santuario. 
Gesù ha affidato a noi la sua mamma e allora è nostro 
dovere amarla con tutto il cuore; sotto il suo manto tutto 
diventa bello, anche la sofferenza.

A causa della pioggia al termine della funzione, non era-
no molte le persone che si sono recate nel vicino Con-
vento dei Celestini per una conviviale merenda offerta 
dall’Unitalsi.

domenica 16
Festa nel Borgo
Dalla strada alla palestra
Sì, proprio così! Una sorta di costrizione decisa da Gio-
ve Pluvio, nel tentativo di “rovinare” completamente 
la “Festa” agli organizzatori del programma allestito in 
occasione dei festeggiamenti per il 413° anniversario 
dell’Apparizione, ricorrenza che si celebra al Santuario 
della Beata Vergine Addolorata.
La “Tre giorni mariana”, imperniata, in ordine di tempo, 
sulla cena nel borgo, sullo spettacolo artificiale fanta-
smagorico e sulla processione, ha soddisfatto le aspet-
tative di tutti: dal parroco del Borgo di Santa Caterina 
monsignor Andrea Paiocchi al presidente del Comitato 
dei festeggiamenti Cesare Mainardi.
Festa bagnata - si rilegga il titolo - per gli oltre 400 par-
tecipanti alla ormai tradizionale “cena nel borgo”, che ha 
visto la presenza dei “soliti noti”: autorità civili, politici, 
sportivi, istituzionali. 
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Citarne qualcuno? Sì, dai: l’assessore Giacomo Angelo-
ni in rappresentanza del sindaco, i parlamentari del Pd 
Elena Carnevali e Antonio Misiani, Carlo Saffioti ex 
consigliere regionale di Forza Italia, Gianfranco Baraldi, 
Mirella Pontiggia comandante della Polizia Stradale, il 
duca di Piazza Pontida emerito Bruno Agazzi.
Ci scusiamo per eventuali ed involontarie dimenticanze. 
Il pranzo? Come al solito, militarmente, buono ed abbon-
dante! Quando c’è di mezzo il Catering Gigi, non ci sono 
problemi. Si va liscio come l’olio!

a. gh.

Lunedì 17 - vigiLia

La Messa di mons. Achille Belotti
La Messa della Vigilia dell’Apparizione è stata celebrata 
da mons. Achille Belotti, da diversi anni delegato per il 
Sostentamento del Clero Diocesano. Ha iniziato il suo 
ministero sacerdotale nella Comunità Missionaria Para-
diso, operando a Bibbiena (Toscana), Corsico e Gratoso-
glio (Milano). È stato poi cappellano degli emigranti in 
Belgio. Rientrato in diocesi, ha coperto diversi incarichi 
importanti in diocesi, fino alla nomina di Vicario Episco-
pale all’epoca di mons. Giulio Oggioni. 
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Molto amico di don Andrea, ha accettato volentieri l’in-
vito a celebrare tra noi. All’omelia ha offerto numerosi 
spunti di meditazione sul valore della devozione alla Ma-
donna nel nostro tempo.
Don Achille risiede nella Comunità del Paradiso in Ber-
gamo.

Lunedì 17 - vigiLia

Lo spettacolo pirotecnico
dallo Stadio alle Mura per non perdersi i fuochi
Un tripudio. Di luci, colori, applausi, ovazioni. E di gen-
te. Il cielo, ieri sera, ha dato spettacolo, sopra lo stadio, 
con una pioggia (scongiurata quella vera) di stelle in-
candescenti. «Fuochi dell’Apparizione» capaci di «ac-
cendere» ancora una volta la città. Ininterrottamente per 
circa mezz’ora. Un grande evento. Per famiglie, adulti e 
bambini. Tutti con gli occhi all’insù o all’ingiù, in base a 
dove ognuno ha scelto di appostarsi (stipati come sempre 
gli spalti di Città Alta e folla anche in Maresana) per gu-
starsi il grande show. Spettacolo - offerto ancora una vol-
ta dal Comitato dei festeggiamenti e affi dato a «La Piro-
lux» dei maestri pirotecnici Gardin di Padova - in onore 
della Beata Vergine Addolorata. E proprio alla Madonna 
venerata nel vicino santuario è dedicato l’Inno - com-
posto dal già direttore della cappella musicale pontifi cia 
Sistina, interpretato per l’occasione dal soprano Elena 
Bertocchi e dal maestro Damiano Rota - che ha aperto 
i fuochi d’artifi cio. Novità di quest’anno, appena dopo 

Atmosfera suggestiva...
Mi chiamo Alessia e sono una studentessa di 22 anni. Conosco la vostra 
comunità dal 2002, anno in cui sono entrata a far parte del gruppo di chie-
richetti della parrocchia di Rovetta e, di conseguenza, ho iniziato a fre-
quentare la parrocchia di Borgo Santa Caterina perché da poco era nato 
un gemellaggio tra i due gruppi. Negli anni successivi ho cominciato a 
partecipare alle celebrazioni riguardanti l’Apparizione e al Santuario della 
Beata Vergine Addolorata. Ormai è tradizione, oltre a partecipare a qual-
che celebrazione liturgica, assistere allo spettacolo pirotecnico del 17 Ago-
sto. Anche quest’anno, nonostante il cielo minacciasse pioggia, recarsi sul 
piazzale Goisis era d’obbligo. È emozionante il momento in cui le luci si 
spengono e l’inno della Beata Vergine fa da prologo allo spettacolo piro-
tecnico. Inoltre è interessante sapere che questo show non è sentito solo da 
coloro che vivono a Bergamo, ma anche da chi proviene dalle Valli e da 

fuori regione! L’atmosfera è suggestiva. Razzi, cascate e girandole. I bambini urlano, molte persone chiedono il 
bis, altri si godono lo spettacolo attraverso smartphone e tablet. I fuochi d’artifi cio della Vigilia dell’Apparizione 
rimangono davvero nel cuore!

Grande folla come ogni anno davanti alla Curva Morosini dello stadio comunale.

Delegazione di Lallio, guidata da un illustre concittadino. Privilegiati.
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i primi tre inconfondibili botti che hanno dato inizio ai 
giochi pirotecnici. Un tocco di religiosità e di emozione 
per i presenti. Mentre, dagli spalti della Curva Sud, han-
no iniziato a sgorgare all’improvviso delle vere e proprie 
cascate di luce che hanno fatto da cornice al quadro raf-
fi gurante l’Addolorata, issato sul retro del grande tabel-
lone del Comunale. Lo spettacolo è proseguito con una 
serie di giochi mozzafi ato, la maggior parte inediti, con 
tanto di lanterne e rapide sequenze di fuochi che hanno 
incuriosito e incantato la folla. A dir poco entusiasta, at-

torno a quella che è sembrata essere più un’arena che uno 
stadio, messo a disposizione da Comune e Atalanta. Con 
un gran fi nale che ha completamente irraggiato gli spalti 
della Curva Morosini, in un inarrestabile susseguirsi di 
fontane piriche, come mai si era visto in passato, seguito 
da un caloroso applauso. La folla, poi, si è riversata tra 
le bancarelle per raggiungere il santuario. E ricevere così 
una benedizione davanti alla statua e all’affresco della 
Madonna.

Alessandro Invernici

Aspettando i fuochi. 
La soprano Elena 
Bertocchi ha disposto 
gli animi all’incontro 
con Maria cantando 
l’Inno del Santuario. 
L’accompagna alla 
tastiera il maestro 
Damiano Rota. 

L’affl usso al 
Santuario al termine 

dello spettacolo 
pirotecnico.

ENRICO, CON NOI DA 20 ANNI
A Settembre ricorrevano i 20 anni di servizio in Parrocchia del nostro sagrista sig. Enrico Proto. Tutti sono testimoni della dedizione 
con la quale svolge il suo compito dentro e oltre la Chiesa, attento com’è a tutto quanto avviene nel nostro Borgo. Gli siamo molto 
grati per tutto il suo lavoro ben al di là di ogni... contratto aziendale. Gli auguriamo salute e passione grande per continuare 
ancora tanti anni in Borgo S. Caterina, a fi anco dell’amico Socrates sagrista al Santuario.

Nel 2005. Call center 
sempre 
attivo.

Quasi pensoso.

Look del dopo-ferie.

Vincente. 
Sempre. 
Con qualche 
cadavere 
sul terreno...
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BORGO INTERVISTE - 06

PROF. GIUSEPPE REMUZZI

Il Professor Giuseppe Remuzzi, 
65 anni, è Direttore del Diparti-

mento di Medicina e dell’Unità di 
Nefrologia dell’Ospedale di Ber-
gamo e il Coordinatore delle Ri-
cerche presso la sede bergamasca 
dell’Istituto “Mario Negri”. È rico-
nosciuto come uno dei più impor-
tanti nefrologi a livello mondiale, 
tanto che nel 2013 è stato nomi-
nato presidente della SIN (Società 
Internazionale di Nefrologia) per il 
biennio 2013-2015. 
Negli anni ha ricevuto numerosi ri-
conoscimenti come il Premio Jean 
Hamburger, il più importante della 
nefrologia mondiale, nel 2005 e il 
John P. Peters Award, premio de-
dicato a coloro che hanno portato 
contributi fondamentali nella ricer-
ca nefrologica, nel 2007. Inoltre è 
autore di più di 1000 pubblicazioni 
su riviste internazionali e di 13 libri 
di argomento nefrologico. All’ini-
zio del 2015 è stato pubblicato “La 
Scelta”, un libro che approfondisce 
temi come l’accanimento terapeu-
tico, la possibilità per il malato di 
scegliere se continuare a curarsi, 
ma anche il problema del divario 
tra organi donati e persone in attesa 
di trapianto e come spiegare ad un 
bambino malato terminale la sua 
condizione.
Nel Borgo è nato e cresciuto, e an-
che se oggi non vi abita più, man-
tiene con esso un rapporto stretto.

Professor Remuzzi, che ricordi ha 
della sua giovinezza nel Borgo?
Sono nato in via Suardi e da bam-
bino ricordo le lunghe passeggiate 
che facevo in compagnia di mio 
nonno in Santa Caterina. Spesso 
andavamo per l’aperitivo al Giar-
dinetto, un locale che oggi non c’è 
più, e una cosa che mi colpiva mol-
tissimo è che nel tragitto mio non-
no salutava praticamente chiunque 
incontrassimo, come si fa nei paesi 
dove ci si conosce tutti. 
Nel Borgo ho frequentato l’ora-
torio, ho giocato a pallavolo e ho 
coltivato la passione per il teatro 
trasmessami da mio padre: lui re-
citava al cineteatro e lì io ho rea-
lizzato i miei primi spettacoli come 
regista di compagnia teatrale. In-
somma, il Borgo è stato un ottimo 
ambiente in cui crescere.

Crede che lo spirito del Borgo si 
conservi ancora oggi o trova che 
le cose stiano cambiando rispet-
to ad una volta?
I cambiamenti sono inevitabili ma 
credo che la vocazione del Borgo 
resti ben defi nita, per esempio la 
presenza di botteghe tradizionali 
garantisce un certo spirito a Santa 
Caterina. L’importante è che que-
sta vocazione venga rispettata, non 
credo che il Borgo debba diven-
tare una sorta di parco giochi per 
chi viene da fuori. Tuttavia non di-
sprezzo una certa vivacità che si è 

venuta a creare negli ultimi tempi, 
fermo restando che le esigenze di 
chi si reca nel Borgo per svago de-
vono venire incontro al Borgo stes-
so. Tra l’altro penso che per la sua 
posizione Santa Caterina potrebbe 
essere un interessantissimo polo 
di cultura, mi riferisco in partico-
lare alla vicinanza con la da poco 
rinnovata Accademia Carrara ma 
anche con Città Alta, due luoghi 
coi quali il Borgo dovrebbe trovare 
una continuità non solo spaziale.

Professore, come si è avvicinato 
alla professione medica?
Ho frequentato il liceo classico al 
Collegio Sant’Alessandro, dopo-
diché mi sono iscritto a Medicina 
all’università di Pavia laureandomi 
nel 1974 e infi ne mi sono specia-
lizzato a Milano nel 1977. L’idea 
iniziale era quella di dedicarmi alla 
psicanalisi, che però mi ha deluso 
e quindi sono passato alla scienza 
vera specializzandomi in emato-
logia. Un anno dopo la laurea mi 
sono sposato e avendo bisogno di 
lavorare ho colto un’opportunità 
che mi si era aperta al reparto di 
nefrologia dell’ospedale di Berga-
mo. 
Qui ho cominciato con il dottor 
Mecca, che considero il mio ma-
estro, conducendo studi che sono 
stati pubblicati sul Lancet e sul 
British Medical Journal, i due 
giornali di medicina più importanti 
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dell’Europa, devo dire che siamo 
stati fortunati. 

Lei oggi è nel gotha della me-
dicina, ma a differenza di molti 
suoi colleghi non ha avuto biso-
gno di andare all’estero per arri-
vare dove è attualmente.
Credo che gran parte della mia car-
riera sia dovuta proprio alla scelta 
di rimanere in Italia, nonostante 
nel nostro paese la ricerca sia pe-
nalizzata. Dopo la laurea avrei po-
tuto andare negli Stati Uniti, o in 
Inghilterra, pubblicare tanti lavori 
e guadagnare di più, abitare in una 
grande casa in un bel quartiere di 
Washington o Londra. Ma per il 
mio paese non sarebbe cambiato 
niente e sono convinto che all’este-
ro non avrei potuto fare quello che 
ho fatto a Bergamo.

Professore, a lei si deve una cura 
per le insufficienze renali che 
evita a molti pazienti di sotto-
porsi a dialisi. Come è arrivato a 
questa cura oggi adottata in tutto 
il mondo?
Nel 1995 ho conosciuto una ra-
gazza che era arrivata a Bergamo 
dopo aver sentito molti nefrologi, 
a Milano ma anche negli Stati Uni-
ti alla ricerca di una cura della sua 
malattia. I suoi reni erano molto 
sofferenti ed era destinata, già a 20 
anni, a sottoporsi a dialisi. Inoltre 
i farmaci che avrebbero dovuto 
esserle somministrati le avrebbe-
ro fatto perdere i capelli, e questa 
cosa faceva soffrire ulteriormente 
la ragazza. Allora decisi di fare il 
possibile per alleviarle questa sof-
ferenza: in sostanza, creammo un 

mix tra farmaci già utilizzati per 
terapie simili con altri fino a quel 
momento testati solo su animali. 
La cosa funzionò ed oggi quella ra-
gazza non è in dialisi ed i suoi reni 
sono in buone condizioni. 
Questa tecnica è importante anche 
per i paesi in via di sviluppo dove 
la dialisi è un “lusso” per pochissi-
mi e così facendo si possono salva-
re molte vite.

Lo scorso anno ha trovato un 
testimonial particolare per la 
ricerca contro l’insufficienza re-
nale.
È vero, nel 2014 ho incontrato a 
Stoccolma Daniel Westling, prin-
cipe di Svezia. Nel 2009 gli è sta-
to trapiantato un rene donato dal 
padre, per un’insufficienza rena-
le di cui soffriva fin da bambino. 
Essendo stato coinvolto in prima 
persona, il suo interesse per la lotta 
ai disturbi renali è cresciuto fino a 
proporsi per la collaborazione con 
la SIN di cui sono presidente. La 
sua presenza sarà importante sia a 
livello di visibilità che di raccolta 
fondi.

Nel 1985 lei, insieme al Pro-
fessor Garattini, ha avuto l’in-
tuizione di istituire il Centro di 
Ricerche Cliniche presso la sede 
di Bergamo dell’Istituto Mario 
Negri. Per l’epoca fu una rivolu-
zione, vero?
Fino ad allora una struttura specifi-
camente ed esclusivamente dedica-
ta alla realizzazione di progetti di 
ricerca che vedesse protagonisti in 
prima persona gli ammalati era una 
novità assoluta in Italia, e per la ve-

rità anche in Europa: l’ispirazione 
ci venne osservando il modello de-
gli Stati Uniti dove ogni università 
aveva il proprio centro di ricerca. 
E una novità ancora maggiore era 
rappresentata dal fatto che il centro 
si sarebbe dedicato principalmen-
te allo studio delle malattie rare, 
un campo all’epoca praticamente 
ignorato. Oggi, dopo circa 30 anni, 
abbiamo raccolto la documentazio-
ne di circa 13mila casi di malattie 
rare e circa 1.000 malattie rare di-
verse.

Professore, tra tanto lavoro riesce 
a ritagliarsi del tempo per ripo-
sarsi?
Di tempo ne rimane poco, ma quan-
do posso, per staccare completa-
mente uso la montagna; è un am-
biente che mi rilassa e mi permette 
di pensare. D’inverno ci vado per 
sciare, nel resto dell’anno pratico 
la pesca oppure osservo amici che 
cacciano. Una delle mie mete pre-
ferite è il rifugio Mirtillo a Caro-
na, in alta Val Brembana. Un altro 
momento che mi è molto utile per 
pensare è quando sono alla guida: 
parto da casa mia, a Fontana, per-
corro i Torni e passo spesso e vo-
lentieri proprio da Borgo Santa Ca-
terina per recarmi a Villa Camozzi, 
la sede dell’Istituto Mario Negri. 
Trovo che sia il tragitto adatto per 
riflettere.

Professor Remuzzi, è stato un 
piacere. La ringraziamo per il 
tempo che ci ha concesso e per 
tutto quello che fa per le persone.
Grazie a voi e un saluto ai lettori.

Mattia Paris
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Una lettura intrigante
Non è facile dire a un paziente che il suo tempo è fi nito. Non è 
facile parlare di morte. Ma è giusto prolungare l’agonia a tutti i 
costi, aumentando le sofferenze anziché alleviarle? Fare il medi-
co vuol dire entrare in un campo seminato di dubbi e assumersi 
il coraggio di una scelta. Anche quella di staccare la spina. Do-
mandatevi se aiutare a morire è sempre eutanasia, e prepara-
tevi a scegliere da che parte stare. Giuseppe Remuzzi, medico 
e scienziato, scuote l’albero sul quale sono rimasti appollaiati 
per anni molti suoi colleghi e invita la categoria a un esame di 
coscienza: «Vediamo sempre la morte come una sconfi tta, non 
dovrebbe più essere così? Aver aiutato qualcuno a morire bene, 
a casa sua, con un po’ di morfi na se ha dolore, fra le sue cose e 
chi gli vuole bene è un grande traguardo a cui dovremmo tende-
re sempre». Ci vuole coraggio a esporsi denunciando ipocrisie e 
retorica sulla dignità della vita, ma per Remuzzi è ora di uscire 
da un equivoco che in Italia provoca confl itti etici e politici. «C’è 
dignità nell’agonia in un reparto di rianimazione, dopo mesi di 
incoscienza e di ventilazione meccanica?». La sua fi ducia nei 
medici, negli ospedali, nella battaglia quotidiana per vincere il 
male, non cancella un giudizio che diventa severa autocritica: 
per i malati non abbiamo fatto abbastanza. «Quanti medici del 
mio ospedale hanno voglia di andare al di là di quello che devo-
no fare comunque?», si chiede Remuzzi. Spesso l’adempimento 
tecnico prevale sulla partecipazione umana: si cura la malattia, 
non la persona. I pazienti però non sono macchine in avaria. 
Se non c’è umanità, comprensione della sofferenza, presa in 
carico, se non ci sono pietas e un po’ di empatia, non c’è buo-
na medicina. La scelta (Sperling & Kupfer) non è un libro sulla 
sanità. È il bilancio di un primario, immunologo, ricercatore, 
autore di oltre 1.200 pubblicazioni scientifi che, unico italiano 
a far parte dei board di «The Lancet» e «New England Journal 
of Medicine». Quasi un radar per una professione che deve ri-
trovare passione e competenza. E un grido di rabbia, per la bu-
rocratizzazione che ha spersonalizzato un’arte, ridotto l’ascolto, 
miniaturizzato il tempo a disposizione per una visita. «Dobbia-
mo cambiare noi per primi, i nostri medici migliori dovrebbero 
poter ritrovare le motivazioni che oggi negli ospedali sono venu-
te meno». Il medico ideale di Remuzzi non è un santo guaritore: 
è un uomo o una donna chiamato a fronteggiare non solo la 
malattia, ma il senso di disgregazione della persona malata, la 
sua perdita d’immagine, l’emarginazione e la solitudine. Deve 
prendere decisioni rapide, magari di notte, quando si è troppo 

stanchi e si ha paura di sbagliare. Gli 
si chiede di dire la verità senza togliere 
la speranza. Di interrompere o conti-
nuare una terapia. Lo fa? Non sempre, secondo Remuzzi. 
Spesso non decide. Si affi da alla legge o lascia il compito al 
magistrato di turno. Ma certe scelte non si possono delegare. 
«Scegliere, decidere, fa parte delle nostre responsabilità, a 
tutela di chi non dovrebbe subire trattamenti inappropriati e 
dei tanti che, invece, delle cure intensive hanno bisogno per 
vivere».C’è anche la rivendicazione di una coscienza medica, 
una coscienza che i casi di Eluana, Stamina e Di Bella hanno 
scosso e turbato. E un richiamo all’università: non si diventa 
dottori con i quiz. È meglio saper parlare senza arroganza con 
chi sta dall’altra parte che conoscere chi ha scritto Barbablu. 
Remuzzi ci mette la faccia e l’esperienza: come quella volta con 
Celentano, che defi nì? una cazzata? la legge sui trapianti. Lui 
reagì e andò in tv. «Il trapianto vuole dire vita», scrisse sul 
«Corriere». Il molleggiato si scusò. Vuol dire che manca la giu-
sta informazione, disse. A volte è vero, a volte è solo un alibi. 
Oggi difendiamo il diritto universale alla salute, ma dopo anni 
di sprechi i budget sono sempre più stretti. «È un errore spen-
dere il 30% dei bilanci della Sanità per gli ultimi sei mesi di 
vita di persone molto malate», afferma Remuzzi. «Capita che in 
certi ospedali non si trovi posto in rianimazione per un ragazzo 
con la meningite. O meglio: il posto ci sarebbe ma è occupato 
da qualcuno molto anziano, quasi sempre incosciente, che non 
ha nessuna prospettiva di vivere o di avere una vita di relazione 
anche minima...». La morte resta il convitato di pietra di un 
libro duro e tenero insieme. «Il più delle volte ce l’hai di fronte. 
E devi sapere cosa fare». Il mio miglior amico è il campanello, 
gli ha detto un giorno un malato in dialisi. Era Natale e doveva 
andare a casa. «Lasciatemi qui, è triste il Natale a casa, da 
solo con una badante...». Nessuno pensa a questi esodati della 
vita. «Medici e infermieri non dedicano quasi mai abbastanza 
attenzioni a chi sta per morire», scrive Remuzzi. Faceva meglio 
Oscar, il gatto dello Steere Hause Nursing Center di Providence, 
Usa. Tra i malati di Alzheimer aveva imparato a prevedere chi 
stava per andarsene e si accucciava davanti al suo letto. In 
quell’ospedale c’è una targa: «Per Oscar e la sua attenzione a 
quelli che hanno più bisogno». Non si dovrebbe mai morire soli.

Giangiacomo Schiavi 
(Corriere della Sera, 23 gennaio 2015)
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LA STATUA DI SAN MATTEO
Nel transetto destro del Santuario, 
accanto alla statua di San Giuseppe 
e di San Giovanni Battista, si trova-
no altre due statue di Antonio Rota, 
sempre in stucco bianco, ritraenti i 
due Evangelisti - San Matteo e San 
Giovanni - che furono anche Apo-
stoli di Gesù.
Partiamo da Matteo: l’antica tradi-
zione della Chiesa, attestata sin dal 
II secolo d. C., attribuisce concor-
demente il primo dei quattro Van-
geli canonici all’Apostolo Matteo, 
chiamato anche Levi. 
Il testo ebbe una prima redazione in 
aramaico, la lingua popolare allora 
parlata, e successivamente tradotto, 
e probabilmente un po’ modificato, 
in lingua greca.
Matteo, figlio di Alfeo, era proba-
bilmente di origine galilea e di fa-
miglia benestante. 
Fu tra i pochi Apostoli a possedere 
una certa cultura e ad avere dimesti-
chezza con la scrittura. 
Esercitava la professione di esattore 
delle tasse a Cafarnao: era pertanto 
un pubblicano e, come tale, assai 
poco apprezzato dai suoi connazio-
nali.
Com’è noto, la Palestina era all’e-
poca soggetta ai Romani: i conqui-
statori inviavano nelle varie regioni 
annesse al loro impero governatori 
propri, di solito membri del Senato, 
ma lasciavano che l’organizzazione 
della riscossione dei tributi venisse 
gestita da persone locali, alle quali 
chiedevano solo di consegnare loro 
puntualmente le somme destinate, 

senza curarsi d’altro.
Ecco, dunque, che i cosiddetti pub-
blicani prendevano in “appalto” la 
riscossione dei tributi, ed era ben 
raro che non approfittassero della 
propria posizione per mettere da 
parte un bel po’ di denaro, di cui 
mai avrebbero reso conto ai Roma-
ni, interessati a tutto tranne che al 
benessere dei sudditi o ai loro di-
ritti.
Erano, dunque, odiati in modo par-
ticolare perché servi dei dominatori 
e, spesso, disonesti e rapaci. 
Gli Ebrei osservanti, per esempio, 

non sarebbero mai entrati in casa 
loro.
Non a caso anche nella predicazio-
ne di Gesù i pubblicani sono nomi-
nati come peccatori per antonoma-
sia e spesso accostati alle prostitute.
Nonostante ciò, Gesù, quando in-
contrò Matteo a Cafarnao, intento 
nel suo lavoro, lo guardò e gli disse 
solo: “Seguimi”. Matteo, come fol-
gorato, lasciò tutto e lo seguì all’i-
stante (Mt. 9, 9).
Il Vangelo di Matteo, che dedica 
spazio anche alla nascita ed all’in-
fanzia di Gesù, è rivolto soprattutto 
agli Ebrei della Palestina, ai quali 
l’Evangelista voleva dimostrare che 
Gesù Cristo era veramente il Mes-
sia annunciato dalle Sacre Scritture 
ed atteso da Israele.
Per questo motivo nel suo Vangelo 
sono molto frequenti le antiche pro-
fezie, che si realizzano pienamente 
in Gesù di Nazaret, di cui, proprio 
all’inizio del libro, si riporta una 
lunga genealogia, che, partendo da 
Abramo, arriva a re Davide e, suc-
cessivamente, a Giuseppe, sposo di 
Maria.
Degli eventi della vita di Matteo 
successivi alla composizione del 
Vangelo non sappiamo molto: cer-
tamente andò a predicare - si dice 
in Persia, o forse in Etiopia, o in 
India - e forse morì martire, poiché 
come tale è venerato dalla Chiesa il 
21 settembre.
Il simbolo di Matteo nell’arte è un 
uomo alato.

Loretta Maffioletti
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Anagrafe

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
11 MAZZOLENI ALICIA il 13/06/2015
12 AMATI FRANCESCO il 28/06/2015

13 MACCHI MARIA il 26/07/2015
14 PASINI DAVIDE il 26/07/2015

Generosità
Off. E.C. 250,00
Signora G. 20,00
F. F. 20,00
Dalla Fondazione Credito Bergamasco 500,00

DEFUNTI
37 GRANATA NUNZIATINA il 11/06/2015 di anni 92
38 CUTROPI SANTINA il 26/06/2015 di anni 92
39 COMOTTI AMELIA il 26/06/2015 di anni 87
40 RONCOLI ROSA il 15/07/2015 di anni 88
41 SKALOVSKA AURELIYA il 18/07/2015 di anni 53
42 BUORO EGIDIO il 29/07/2015 di anni 84

43 STUCCHI CAROLINA il 05/08/2015 di anni 97
44 ROTA LUCIA il 01/08/2015 di anni 86
45 MORLOTTI NORBERTO il 14/08/2015 di anni 84
46 CEREDA FELICE il 24/08/2015 di anni 92
47 VIGANÒ LETIZIA il 26/08/2015 di anni 89

Battesimo di Francesco il 28 giugno 2015.

Dopo il battesimo di Maria e Davide.

Battesimo di Maria il 26 luglio 2015.

Gruppo dopo il battesimo di Francesco. Battesimo di Davide

Norberto Morlotti

MATRIMONI
03 COPPINI LUIGI con CIRELLI ROBERTA il 13/06/2015
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ADDIO A AURELIA
Giovedì 23 luglio scorso abbiamo 
celebrato la S. Messa in suffragio 
dell’anima di Aurelia Skalovska, de-
ceduta sabato 18 luglio presso l’O-
spedale S. Giovanni XXIII di Berga-
mo. La liturgia, semplice ma molto 
sentita dai partecipanti, è stata ce-
lebrata nella Cappella dell’obitorio 
dell’ospedale. Erano presenti molti 
familiari, a cominciare dal marito e 
dai fi gli. Pochi i borghigiani, forse 
anche per le temperature proibitive 
di quel mese o per i numerosi mu-
tamenti di programma, dovuti alle 
diffi coltà di organizzare il rimpatrio 
della salma in Ucraina, come han-
no fermamente voluto i familiari, a 
cominciare dal fi glio Vitali. Purtrop-
po non è stato possibile salutare la 
defunta nella parrocchiale di Santa 
Caterina. Aurelia resterà una fi gu-
ra esemplare per la dedizione con 
la quale ha prestato il suo servizio 

come lavoratrice e - molto spesso - 
come volontaria in alcune famiglie 
del Borgo. Chi l’ha conosciuta da 
vicino ha sempre ammirato il sor-
riso, la serenità, la grande fede che 

sprigionava dalle sue parole, specie 
negli ultimi anni quando si è trovata 
a combattere con una malattia ineso-
rabile.
Don Andrea ha ricordato tutto que-
sto nell’omelia sul Vangelo delle Be-
atitudini, facendo notare come dagli 
amici ucraini ci venga un esempio di 
vita cristiana e di coerenza diffi cili 
oggi da rintracciare nei fedeli delle 
nostre parrocchie spesso stanchi e 
scarsamente motivati nella fede e 
nella pratica religiosa. I parrocchia-
ni di Santa Caterina ricorderanno 
sempre la puntualità e la premura 
con la quale ogni mattina accompa-
gnava alla Messa la cara Rosangela 
Romagialli non vedente, ma profon-
damente desiderosa di partecipare 
all’Eucaristia. Il Signore certamente 
ricompensa Aurelia per il tanto bene 
che, nel silenzio, ha profuso in mez-
zo a noi.

I N  M E M O R I A

LUCIA ROTA
Il 3 agosto abbiamo salutato in chie-
sa parrocchiale Lucia Rota, deceduta 
sabato 1 agosto. Molti hanno voluto 
essere presenti per pregare per lei e 
per essere vicini ai fratelli Emilio 
e Anselmo. Lucia, donna di gran-
de fede e piena di buona volontà, è 
sempre stata presente con grande de-
dizione nei diversi settori della vita 
pastorale. In particolare ha lavora-
to nella Commissione Missionaria 

della parrocchia. Per molti anni ha 
accompagnato la cugina Cesarina, 
costretta all’immobilità sulla carroz-
zella. Ed era per tutti uno spettacolo 
edifi cante incontrare la fi gura esile 
di Lucia che spingeva a fatica ma 
senza demordere l’inferma di cor-
poratura sostenuta. Siamo sicuri che 
la Vergine Addolorata del Santuario 
le ha ottenuto un posto distinto nella 
casa del Padre.

In memoria

Lucia riceve l’unzione dei malati nel 2009
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È INIZIATO 
IL CRE!!!
Il primo giorno di Cre (Cen-
tro Ricreativo Estivo) è 
iniziato con l’accoglien-
za mattutina organizza-
ta per noi da don Dario 
e dagli animatori. Appe-
na arrivati al cancellone 
dell’oratorio infatti, sia-
mo stati portati all’interno 
della chiesina dove potevamo 
scegliere un tipo di cibo da man-
giare e successivamente siamo stati divisi nei rispettivi 
gruppi. In seguito il gruppo animazione ha presentato il 
nuovo inno del cre: “tutti a tavola”.
Finito il tempo dei balli è arrivato il momento delle iscri-
zioni agli atelier, illustratici dal don.
Verso le 11.30 abbiamo fatto una pausa e partecipato al 
gioco destrutturato: si poteva giocare a calcio, pallavolo, 
basket, rilassarsi al Rosselli oppure ballare sotto l’andro-
ne con il gruppo animazione.
Alle 12.30 la mattinata si è conclusa e siamo andati a 
mangiare, qualcuno in mensa e qualcuno a casa.
Alle 2.00 il cre è iniziato e ogni gruppo è andato nel-
la rispettiva aula per l’attività. I nostri animatori si sono 
presentati e ci hanno fatto fare un simpatico gioco allo 
scopo di socializzare con i nostri nuovi compagni.
Il gioco consisteva nello scrivere i propri cinque piat-
ti preferiti che poi sono stati rimescolati tutti insieme 
dai nostri animatori e ridistribuiti a caso. In seguito noi 
ragazzi dovevamo leggerli e indovinare la persona che 
aveva scritto i piatti ed essa, quando scoperta, doveva 
presentarsi agli altri componenti del gruppo.
Terminata l’attività siamo andati in palestra e abbiamo 
giocato a totem: è stato a mio parere un gioco ben orga-
nizzato e divertente.
Infi ne abbiamo fatto la preghiera e abbiamo cantato l’in-
no. È stato un giorno faticoso, intenso ma anche pieno 
di emozioni. Sì, emozioni che solo il cre può far provare 
nell’animo così ingenuo e innocente dei bambini ma an-
che in quello più navigato degli animatori e degli adulti.



Settembre | 27

Mondo giovanile

AVVENTURA A SELVINO
Noi grandi, nella gita della seconda settimana, siamo andati a Selvino. Il 
viaggio è durato all’incirca un’ora. All’arrivo, a coppie, siamo saliti sulla 
seggiovia per andare al parco avventura (è stato strabello ndr). Arrivati in 
cima, alcuni responsabili del parco ci hanno messo le imbragature e ci hanno 
spiegato come funzionano. In seguito ci hanno illustrato 5 percorsi che si 
differenziavano per colore e difficoltà, partendo dal verde che era il più sem-

ACCADEMIA CARRARA... 
UN TESORO DA SCOPRIRE
La novità di quest’anno... I ragazzi del CRE, dai più piccoli ai più grandi 
hanno potuto scoprire il nostro museo che ha riaperto quest’anno dopo lun-
ghi lavori di restauro. Tutti i ragazzi sono rimasti molto colpiti dalla bellezza 
del museo. I laboratorio hanno permesso di “giocare” anche con l’arte. Cosa 
dire di più? Fatevi raccontare dai ragazzi questa esperienza, anzi... fatevi 
accompagnare da loro, ormai piccole guide, se volete scoprire questo luogo 
stupendo.
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plice, fi no ad arrivare al nero, un temibile percorso per esperti. A causa delle 
imbragature insuffi cienti rispetto al numero di noi ragazzi, abbiamo avuto la 
possibilità di fare solo due percorsi a testa. Io ho fatto il percorso verde e il 
percorso blu e non ho avuto neanche un po’ di paura.
Alle 12.30 è iniziato il pranzo, in seguito siamo scesi con la seggiovia. Fino 
alle 4.30 abbiamo avuto la possibilità o di usare i roller o di scivolare su dei 
gommoni.
È stata una gita fantastica, da non dimenticare.

Sofi a

TUTTI IN MONTAGNA!!!
Giovedì 18 giugno tutti i ragazzi e tutti gli animatori del Cre di Borgo santa 
Caterina hanno partecipato alla gita al monte Poieto, che può essere defi nita 
“avventurosa”.
Siamo partiti alle nove e dopo circa un’ ora di viaggio in pullman (molto 
sofferto dai bambini che sono soggetti al mal d’auto perché ricco di curve 
sinuose), questi ci hanno lasciato ai piedi del monte.
Da lì è partita la nostra scalata, durata circa un’ora, che rispetto alla discesa 
è stata una passeggiata. Arrivati sulla cima del monte bergamasco ci siamo 
sistemati e dopo un po’ di svago è seguito il pranzo al sacco. Precedente-
mente al gioco a tappe abbiamo anche incontrato delle simpatiche caprette 
affi ancate da daini e galline, che sono state soggette di molestie da parte di 
molti animatori e bambini.
Conclusi tutti i mini-giochi, abbiamo raccolto i rifi uti abbandonati sul prato 
dove abbiamo pranzato e abbiamo controllato che nessuno mancasse all’ap-
pello. Terminata la pulizia abbiamo iniziato la discesa, che non è stata per 
niente semplice. Infatti il giorno precedente alla nostra gita c’era stato un 
violento temporale che ha reso abbastanza impraticabili i sentieri montani, 
ricchi di fango e di sassi pericolosamente in bilico.
Fortunatamente nessuno si è fatto male e alla fi ne, sani e salvi, abbiamo rag-
giunto i pullman che ci hanno riportato al nostro amato oratorio.
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SIAMO GIUNTI ALLA FINE...
Un’altra avventura portata a termine, 
colma di difficoltà e di grandi soddi-
sfazioni. Abbiamo apparecchiato una 
grande tavola e abbiamo organizzato 
un pasto completo per quattro inte-
re settimane. Tutti sono stati invitati 
ad unirsi a noi anche quest’anno e 
siamo contenti che molti degli inviti 
siano stati accettati di buon grado. 
Si ringraziano gli animatori, le po-
sate che hanno permesso di gustare 
appieno l’esperienza del Cre ancora 
una volta. Si ringraziano i piatti e i 
bicchieri, Don e Coordinatori che 
hanno contenuto e hanno fatto da 
sostegno, regalando grandi spazi 

affinché la realizzazione di tutto il 
lavoro potesse avvenire nel migliore 
dei modi. Ma chi si ringrazia di più 
quest’anno, sono tutte le pietanze 
che hanno preso parte a quest’espe-
rienza per la prima o per l’ennesima 
volta. Frutta, verdura, carne, pesce, 
acqua, pane, pizza... i nostri cari ani-

mati. Solo grazie loro, grazie al loro 
“apporto nutritivo”, grazie alla loro 
passione, al loro entusiasmo siamo 
stati in grado di mettere in piedi que-
sta grande macchina. Senza la loro 
energia e presenza niente di tutto 
questo sarebbe stato possibile. La re-
dazione augura una fantastica prose-
cuzione di estate a tutti i partecipanti 
di questo piccolo mondo parallelo, 
di questa tavola imbandita, una delle 
più colorate mai viste e una buona 
lettura di questo ultimo numero del 
giornalino.
Ci vediamo l’anno prossimo!

Mario e amici redattori

SAFARI...
Giovedì 25 giugno noi piccoli siamo andati al safari park a Novara. Siamo 
partiti alle 8.45 con il pullman e siamo arrivati alle 10.30. Dopo una breve 
sosta ai servizi siamo andati a vedere gli animali. Nel primo parco abbiamo 
trovato lama, giraffe, zebre, gazzelle, struzzi, cammelli e rinoceronti. Nel 
secondo parco invece abbiamo trovato temibili predatori quali leoni, tigri e 
ghepardi. Abbiamo visitato anche un terzo parco dove si potevano ammirare 
dei primati. 
In seguito, dopo aver mangiato, ci siamo divisi nei rispettivi gruppi e abbia-
mo visitato l’insettario, l’acquario e il rettilario. Successivamente siamo stati 
ad un parco giochi fino alle 3.20, il momento nel quale ci siamo ritrovati tutti 
nel posto dove abbiamo mangiato. Da qui siamo saliti sul pullman e siamo 
partiti circa per le 3.45. Siamo arrivati per le 5.30. Siamo stati molto contenti 
della gita, perché abbiamo potuto vedere i nostri animali preferiti.

Diego, Valerio & Massimiliano
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BORGHIGIANI CHE SI FANNO ONORE
ANDREA POIATTI

Lo studente modello che sa solo prendere 10

Studia al liceo scientifico Mascheroni con voti stratosferici e ha 
già superato il test di Ingegneria con 100 su 100. Ama gli inset-
ti: alla maturità presenterà una tesina sul rapporto matematico 
fra le api e l’esagono. Come le api, a cui dedicherà la tesina 
della maturità, Andrea Poiatti, in questi anni si è preparato il fu-
turo. Al posto del miele, voti stratosferici: ammesso all’esame di 
Stato al liceo scientifico Mascheroni, dove ha frequentato la V 
E, con 10 in tutte le discipline, media del triennio superiore a 9 e 
25 punti di credito, test di Ingegneria matematica al Politecnico 
di Milano superato con punteggio 100/100. Bruno, magro, sorri-
de volentieri e non è neppure «troppo» sicuro di sé. Diciannove 
anni a ottobre, abita in Borgo S. Caterina.
Nella tua scuola ci sono altri tre studenti con 25 punti di cre-
dito, ma nessuno con tutti 10. Come hai fatto? «Non lo so. 
Credo di aver sempre avuto voti alti, avevo la media del 10 an-
che alle medie, che ho fatto alla Codussi, ma pensavo che i voti 
al liceo si sarebbero abbassati. In effetti sono partito con quattro 
9 e gli altri 10, poi ho perso un 9 all’anno...».
Il segreto qual è? «Quando ho davanti un argomento nuovo, di 
qualunque genere, sono curioso: prima di decidere se mi annoio, 
voglio capire. E mi piace provare sfide nuove. L’anno scorso ho 
partecipato al certamen latino. Era un brano di poesia, mai fatto. 
Mi sono detto: proviamo. E alla fine sono arrivato secondo».
Per il futuro hai scelto Ingegneria. Perché? «Sono stato molto 
incerto fra Ingegneria, Fisica e Matematica. Poi ho scoperto che 
al Politecnico puoi fare la specialistica con una forte componen-
te matematica. Per me è meglio perché, pur amando la matema-
tica, preferisco qualcosa che sia applicabile, che dia prospettive 
per il lavoro. Mi piace anche la fisica, sempre applicata. Non 
mi dispiacerebbe quel campo nuovo tra Ingegneria, Biologia e 
Medicina che come specializzazione al Politecnico è prevista. 
Ma prima c’è la maturità da passare».
Come mai una tesina sulle api? «Gli insetti sono una grande 
passione per me e mio fratello. Ne alleviamo una quarantina di 
specie: insetto stecco, insetto foglia, coleotteri. I lepidotteri, cioè 
le farfalle, non ci riesce più: da un paio d’anni le larve muoiono 
a un certo punto del ciclo di vita, sempre lo stesso. Siccome si 
nutrono di foglie, ipotizziamo che ci siano sostanze tossiche, 
forse le polveri sottili, che si accumulano nell’insetto e provo-
cano la morte oltre una certa quantità, come succede per l’uomo 
con la diossina. La tesina ha un aspetto di etologia, ma anche 
matematico: le celle dell’alveare sono esagoni, la forma geome-
trica che a parità di perimetro garantisce più superficie, quindi 
più spazio per le larve, ma a parità di superficie richiede meno 
perimetro, quindi meno cera».

Da dove viene la passione per gli insetti? «Mio fratello mag-
giore, l’ha presa da piccolo da uno zio, me l’ha passata... Quando 
gli insetti diventano troppi, si moltiplicano in fretta, li portiamo 
a Marco Valle, il direttore del museo Caffi di scienze naturali».
Vostra madre cosa dice ad avere insetti per casa? «Non è 
entusiasta, però ce li lascia tenere nella stanza degli ospiti. Le 
teche sono scatole dai 30 centimetri di lato al metro, dipende. 
Attraverso il vetro si possono osservare tutte le fasi di vita. L’en-
tomologia è una passione che a molti sembra strana, ma noi ci 
siamo cresciuti dentro».
Altre passioni oltre gli insetti? «La chitarra, da 6 anni. Ho 
frequentato il conservatorio, quest’anno invece studio da priva-
tista. Il progetto è di laurearmi prima in Ingegneria, poi in Mu-
sica, dato che ora anche il conservatorio sfocia in un percorso 
universitario».
Che cosa suoni per rilassarti? «Soprattutto autori dell’Ot-
tocento e molto Bach. Un genio matematico, e ci trovi anche 
cadenze molto simili a certi passaggi del jazz e del rock. Poi 
suono anche musica contemporanea, sia rock sia classica, per 
esempio sto scoprendo la forza della musica dissonante come 
la dodecafonia che prima non mi piaceva. Non rilassa di sicuro, 
ma è potente».
Hai interessi abbastanza fuori della media. «Trova? Mah, 
non ci ho mai badato, forse perché anche mio fratello non ha 
mai avuto problemi a scuola, ora fa Medicina ed è bravissimo 
e i famosi insetti sono una passione condivisa da sempre, per 
me una cosa addirittura scontata. Con gli amici del resto non ho 
mai avuto problemi, non è che non parli d’altro o non mi piaccia 
tutto il resto».
Sport? «Ecco, lo sport invece non mi interessa molto. Ho fatto 
un po’ di pallavolo e karate, vado a giocare a calcetto con gli 
amici ma l’agonismo non è per me».
Tu la metti facile, ma avere tutti 10 al Mascheroni non è una 
passeggiata. «Sono un po’ “svizzero”, abbastanza rigoroso e 
non mi arrendo facilmente davanti alle difficoltà, nel senso che 
mi piace arrivare in fondo e cercare una soluzione mia. Con ma-
tematica devi stare nei binari, ma con fisica puoi lanciarti... Ma 
non devi fermarti a metà, credo sia questo il punto».
Attraverso lo studio hai imparato a rischiare e hai trovato il 
gusto della soluzione creativa? «Credo sia così, studiare mi è 
sempre piaciuto, c’è dentro un senso di avventura, di esplorazio-
ne... Non è che tutto sia sempre entusiasmante, ma in genere sì. 
Soprattutto la fisica, forse per come mi è stata insegnata, mi ha 
sempre dato un grande senso di libertà, di possibilità». 

Susanna Pesenti - Da L’Eco di Bergamo di venerdì 10 luglio 2015
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Da L’Eco di Bergamo di sabato 1 agosto 2015:

«I MIEI CINQUE MESI VISSUTI 
IN BRASILE TRA GLI INDIGENI»
Gianmaria Vavassori. Dopo aver aderito a un bando europeo, 
al lavoro nei villaggi guaranì con una ong. «Avevo 22 anni. 
Non dimenticherò mai quei bambini».
«Ad aprile 2013 avevo 22 anni, mi ero da poco laureato e sen-
tivo il bisogno di vivere un’avventura speciale, unica, dedicata 
agli altri e che allo stesso tempo mi aiutasse a capire me stes-
so»: esordisce così Gianmaria Vavassori quando inizia a rac-
contarci la sua esperienza di volontariato in Brasile. Da sem-
pre aveva partecipato alle attività del suo oratorio, quello di 
Borgo Santa Caterina, prima da ragazzo e poi come educatore, 
ma in quel momento sentiva il bisogno di vivere un’esperienza 
nuova, e aveva anche tanta voglia di viaggiare. Provò così a 
partecipare ad un bando europeo per programmi di volontaria-
to nel mondo e venne selezionato per un’esperienza di 5 mesi 
in Brasile a supporto di una piccola ong che stava sviluppando 
progetti di agricoltura nei villaggi indigeni Guaranì.

La prima settimana 
«Partii con entusiasmo insieme ad una ragazza polacca, anche 
lei selezionata all’interno dello stesso programma. La prima 
settimana servì per ambientarci, conoscere i dipendenti del-
la ong e prendere dimestichezza con le progettualità», spiega 
Gianmaria. Poi arrivò il momento di scendere in campo: «En-
trare in questi villaggi in mezzo alla natura più incontaminata, 
a ore e ore di macchina dal primo centro abitato, vedere queste 
capanne fatte di legno e fango, i bambini che correvano scal-
zi e che ti giravano intorno incuriositi, mentre gli anziani da 
lontano ti osservavano quasi infastiditi ed intimoriti, era ogni 
volta qualcosa di indescrivibile», racconta. E prosegue: «Le 
prime volte che mettevo piede in un villaggio indigeno mi sen-
tivo uno straniero indesiderato in casa di altri e questo mi fa-
ceva sentire molto a disagio, ma col 
tempo, quando periodicamente tor-
navamo, la gente iniziava ad aprirsi. 
È stato difficile guadagnarsi la loro 
fiducia, forse perché l’uomo bianco 
è visto ancora come un invasore che 
cerca di rubare loro la terra...».
Gianmaria in questi 5 mesi di pre-
senza nei villaggi Guaranì oltre ad 
occuparsi dei progetti agricoli e di 
«zappare la terra», aveva anche il 
compito di intrattenere i bambini 
mentre il tecnico agricolo della ong 

lavorava con gli uomini e le volontarie sviluppavano labora-
tori artigianali con le donne; un compito che dai suoi racconti 
capiamo essergli entrato nel cuore: «Li facevo soprattutto gio-
care, e qualche volta realizzavamo dei piccoli laboratori tea-
trali. I bambini spesso mi raccontavano storie mitologiche che 
si tramandavano nei villaggi, così mi venne l’idea di sceglier-
ne alcuni e metterli in scena. Sono stati momenti bellissimi». 
E ricorda in particolare uno di questi: «Durante una visita al 
Villaggio di Palmerinha de Iguaçu, lo Xamoi (guida spiritua-
le del villaggio) ci invitò a prendere parte ad una delle loro 
cerimonie, evento assai raro. Dentro ad una capanna di fan-
go, legno e rami gli uomini, tutti rigorosamente con una tipica 
pipa, camminavano in cerchio ed uno ad uno si fermavano di 
fronte ad una parete alla quale erano appese erbe medicinali, 
archi, frecce, strumenti musicali... Di fronte a questa parete 
gli uomini contemplavano gli oggetti per minuti interi in as-
soluto silenzio, soffiandoci sopra il fumo delle loro pipe come 
per benedirli. Le donne ed i bambini rispondevano in coro alle 
frasi di poche parole (pronunciate in guaranì e quindi per me 
incomprensibili) che ogni uomo pronunciava conclusa la pro-
pria contemplazione di fronte alla parete. Quando gli uomini 
si sedettero i ragazzi e le ragazze si alzarono, e mentre i gio-
vani maschi cantavano le ragazze danzavano delicatamente. 
All’inizio mi sembrò tutto strano e bizzarro, a tratti insensato, 
poi riflettei e pensai: era l’intimo ed imprescindibile bisogno 
di “credere” che l’umanità ha dimostrato di avere da sempre».

Prima di dormire 
Quella che Gianmaria visse in Brasile fu un’esperienza dura, 
in cui mise alla prova il fisico (perse 8 kg), lo spirito e la sua vi-
sione del mondo: «Ancora oggi, a tre anni di distanza, tornato 

a casa dal lavoro o prima di dormire, 
penso a quel popolo indigeno che si 
riunisce in una capanna per ringra-
ziare lo spirito del mondo - spiega -. 
Ancora oggi, a tre anni di distanza, 
penso a quel ragazzo guaranì del-
la mia età che si addormenta su un 
letto di paglia, ma accompagnato dal 
canto della natura ed illuminato dalle 
stelle inoscurate del Brasile».

Chiara Roncelli
Nella foto in alto, Gianmaria Vavassori 13 anni fa, 
sempre bene inserito nell’oratorio di S. Caterina.
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ANDIAMO ALL’ATALANTA? SÌ CERTO
MA PRIMA ANDIAMO ALL’EXCELSIOR!

Cari appassionati di pallone, finalmen-
te l’astinenza è finita, è ricominciato 
il campionato di calcio di Serie A e 
siamo ritornati a vivere le nostre abi-
tuali domeniche pallonare, tra l’Ata-
lanta allo stadio e le varie trasmissioni 
televisive, dirette, anticipi, posticipi, 
lunch match, interviste, polemiche, hi-
gh-lights e chi più ne ha più ne metta, 
tra SKY, Mediaset, RAI, canali satelli-
tari e digitali terrestri vari.
E il calcio minore? Riesce ancora a 
trovare appassionati, irriducibili amanti della palla che ro-
tola anche a più basse latitudini, che non siano quelle del 
circo dorato dei professionisti? 
Ma certamente si! Nei nostri paesi della Provincia sono 
innumerevoli gli esempi di squadre dilettantistiche con un 
seguito appassionato e costante, con forte spirito campani-
listico, come vissuto nei derby tra paesi vicini e tra squadre 
della stessa città (Olimpia, Redona, Excelsior).
Ma cosa distingue i pluriosannati e strapagati protagoni-
sti del calcio professionistico di alto livello, con i ben più 
modesti (tecnicamente, si intende), protagonisti del calcio 
nostrano? Potremmo dire tutto. Ciò che veramente caratte-
rizza i prodi dilettanti del calcio provinciale è la semplice 
passione di giocare a calcio, per noi dell’Excelsior a parti-
re dalla prima squadra che gioca in 2° categoria, sino alla 
squadra dei più piccoli (6 anni).
Un nugolo di ragazzini che dopo l’estate non vede l’ora di 
ricominciare a correre dietro al pallone e tutti naturalmente 
con qualche sogno nel cassetto, in primis quello di diventa-
re “da grande” un giocatore professionista.
Più sono giovani i nostri “excelsiorini”, più sono seguiti 
dai loro genitori, con pazienza, ma anche con passione, sia 
nell’andirivieni dagli allenamenti, sia durante le partite del 
fine settimana. 
E qui sta il punto. Ma sapete che i ragazzi sono proprio 
bravi? Le partite sono vissute con intensità agonistica in 
campo e con partecipato coinvolgimento dai genitori fuori. 
Il risultato assume la giusta importanza (come deve essere 
in uno sport agonistico), ma alla fine non manca mai l’ap-
plauso ai protagonisti.
Si sente spesso dire che anche a contorno delle partite di ra-
gazzini il clima tra gli spettatori non è proprio idilliaco, ma 

posso sicuramente sostenere in base 
alla mia esperienza di papà dirigente 
accompagnatore, che all’Excelsior si 
vive l’evento sportivo in un ambiente 
positivo.
Allora perché non assistere a qualche 
partita dei nostri ragazzi? Addirittura 
per la prima squadra, che gioca sul 
campo di Redona, non si paga alcun 
biglietto per vedere la partita.
E i ragazzini? Giocano partite sorpren-
denti!

Di seguito un analitico dettaglio del giorno della settimana 
e gli orari in cui giocano in casa le 11 diverse categorie 
dell’Excelsior calcio.
Ma si, parafrasando lo slogan della campagna abbonamenti 
dell’Atalanta, andiamo all’Excelsior!
 
PARTITE CASALINGHE
1a Squadra
Allenatore Vanini - Domenica ore 15.30 
(14.30 con ora solare)
Juniores (anni ’96, ’97, ’98)
Allenatore Urciuoli - Sabato ore 15.00
Dilettanti CSI
Allenatori Carolei/Gerosa - Sabato ore 17.30
Allievi (anni ’99, ’00)
Allenatore Rota - Domenica ore 10.30
Giovanissimi 2001 
Allenatore Birondi - Domenica ore 10.45
Giovanissimi 2002 
Allenatore Mendez - Domenica ore 09.30
Esordienti 2003-2004 
Allenatore Salerno - Sabato ore 17.30
Esordienti 2004-2005 
Allenatore Villa - Sabato ore 16.30
Pulcini 2006 
Allenatore Rossi - Sabato ore 15.30
Pulcini 2007 
Allenatore Gigli - Sabato ore 14.30
Primi passi 2008-2009 
Allenatore Gustinetti (non disputano campionato).
Allenamenti Martedì/Giovedì ore 16.30.

Giovanni Greco

Una foto storica dell’Excelsior, formazione del 1927


