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La Prima Domenica di Quaresima 
ho richiamato le parole del Beato 
Paolo VI pronunciate all’udienza 
generale dell’8 marzo 1972. Penso 
che conservino tutta la loro attualità. 
Il papa parte dalla convinzione che 
la perdita del “senso del peccato” sia 
dovuta a due precise ragioni: la per-
dita del senso di Dio e la perdita del 
senso della libertà umana, legata al 
Dio presente. 
La mentalità del nostro tempo rifug-
ge non soltanto dal considerare il 
peccato per quello che è, ma perfino 
dal parlarne. Pare questa parola fuori 
uso, quasi un termine sconveniente, 
di cattivo gusto. E si capisce perché. 
La nozione di peccato coinvolge due 
realtà [vedi sopra; ndr], di cui l’uo-
mo moderno non intende occuparsi.
Il documento conciliare “Gaudium 
et spes” (n. 16) parla di una “ane-
stesia delle coscienze”. Dobbiamo 
constatare la verità di quanto rileva-
va già Pio XII: «il peccato del secolo 
è la perdita del senso del peccato». 
Espressione richiamata anche da 
papa Francesco il 19 dicembre 2014.

Ossia: il peccato come offesa alla 
volontà di Dio non esiste più, sem-
plicemente perché non c’è Dio. 
Sembra prender consistenza il grido 
di Nietzsche, entrato anche nella ce-
lebre canzone di Francesco Guccini: 
“Dio è morto”. Recentemente una 
mano sacrilega e sciagurata ha scrit-
to sul muro della nostra Parrocchiale 
(e non solo): “Dio inutile”. Una be-
stemmia.

* * *

Se il peccato è la malattia (o la mor-
te) dell’anima, è scontato che l’uo-
mo del nostro tempo, noi, è come chi 
non farà mai la coda fuori dell’am-
bulatorio medico perché si ritiene 
sano. Niente visite, niente medici-
ne, niente esami, niente diete, ecc.: 
sta bene! C’erano una volta le file 
ai confessionali, specie in occasioni 
oggi tramontate (e un poco dileggia-
te), come il Primo Venerdì del Mese. 
Le file non ci sono più neanche a Na-
tale e Pasqua. Nessun peccato, nes-
sun peccatore. Perciò sembra risuo-

nare pateticamente estemporaneo 
l’invito della Chiesa in Quaresima a 
convertirci, a cambiare strada. Papa 
Francesco osservava in un’omelia a 
S. Marta che un peccato grave, come 
ad esempio l’adulterio, oggi è deru-
bricato a “problema da risolvere”. 
Se nell’orizzonte dell’uomo con-
temporaneo non splende più il sole 
di Dio, siamo finiti tutti in una tene-
bra spaventosa che toglie la base alla 
morale: non ha più senso parlare di 
Comandamenti (se va bene, ci fac-
ciamo un grosso sconto sul numero 
di dieci). Per quanto abbondino gli 
applausi in piazza San Pietro, chi 
ascolta la Chiesa quando interviene 
in materia morale? Pensiamo all’am-
bito della vita sessuale, a quello 
dell’economia, a quello della con-
creta solidarietà verso “gli scarti” 
della società del benessere.

* * *

Gesù inizia il suo ministero pubbli-
co richiamando tutti a due impegni: 
convertirci e credere al suo messag-

ANNO XCIII - N. 3 MARZO 2015 - “L’ANGELO IN FAMIGLIA” - PUBB. MENS. - SPED. ABB. POST. - 50% BERGAMO

SANTA CATERINA
in Bergamo

BOLLETTINO PARROCCHIALE

iilllfffffliiiiOOOOiiQQQQididdiDDDDDiiPPPLLLL

UNA COMUNITÀ IN CONTINUA CONVERSIONE

Itinerari



Itinerari

gio. Conversione oggi risuona soprattutto come termi-
nologia stradale; anche se è più frequente “inversione”. 
Quando si imbocca una strada sbagliata, il tom-tom av-
verte: “Torna indietro appena puoi”. Altrimenti finisci 
dove non vorresti finire, oppure perdi tempo prezioso, o 
ti infili in qualche senso vietato, rischiando la tua pelle e 
quella degli altri.
La Chiesa fa eco a Gesù: torna indietro da una condotta 
cattiva, perché difforme dal Vangelo. Abbandona quel 
vizio che finora hai coltivato senza considerare le con-
seguenze sulla tua coscienza di credente, magari anche 
sulla tua famiglia e sul tuo lavoro. Ristabilisci la pace 
con quel tuo familiare o collega o addirittura genitore 

o figlio o fratello, mettendo una pietra su annosi ranco-
ri. Riprendi la pratica religiosa che hai abbandonato da 
anni: la Messa, la confessione, la preghiera, la catechesi. 
Ripara quel danno che hai arrecato appropriandoti della 
roba d’altri, danneggiando colpevolmente e lucidamente. 
Lascia quel legame che vorresti conoscere appena tu e 
che ti farebbe arrossire se venisse allo scoperto...

* * *

A quante sagge decisioni ti invita la Quaresima! Pren-
di in considerazione i mezzi che la Chiesa ti mette in 
mano per la retromarcia. Non lasciare che le campane 
della tua Parrocchia suonino invano per te. Il Signore ha 
pazienza, ti sollecita in molti modi, poi aspetta e aspetta. 
Non lasciarti ingannare da atteggiamenti di comodo o da 
false convinzioni circa la tua condizione morale o dalla 
condotta della massa. Dio un giorno giudicherà con asso-
luta giustizia. Risuonino sempre in noi le parole che San 
Giovanni Paolo II il 9 maggio 1993 nella Valle dei Tem-
pli pronunciò contro la mafia. È da pensare che il nostro 
contesto non sia così perverso. Però quelle parole fanno 
bene anche a noi: “Nel nome di questo Cristo crocifisso 
e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo 
dico ai responsabili: convertitevi! Una volta, un giorno, 
verrà il giudizio di Dio!” Parole dure, rivolte ai respon-
sabili di crimini orrendi. Il papa ebbe il coraggio - oggi 
sempre più raro - di richiamare il giorno del giudizio, con 
chiara allusione alla giustizia di Dio e al Suo giudizio 
inappellabile.
Ci spinga invece l’amore di Gesù e il dispiacere sincero 
di averlo offeso, Lui “infinitamente buono e degno di es-
sere amato sopra ogni cosa”, come recita l’Atto di Dolo-
re. Buona Quaresima e Buona Pasqua!

IL VOSTRO PARROCO

DON ANDREA

Giovanni Francesco Barbieri detto il GUERCINO (1591-1666), Il ritorno del 
figlio prodigo.

Buona Pasqua
A tutti i parrocchiani di Borgo Santa Caterina
vicini e lontani.
Gesù morto e risorto 
accresca in tutti l’amore all’Eucaristia
perché non resti deserto il convito domenicale
al quale tutti siamo invitati.
Don Andrea, don Angelo, don Dario, don Edoardo
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

IL VANGELO DEGLI EMARGINATI
“Rivestirsi dei panni della carità e seguire la strada 
di Cristo”. Questo il programma di vita che il Papa ha 
additato ai nuovi Cardinali del 15 febbraio. Quello che 
dice ai Cardinali lo dice ad ognuno di noi, Sacerdoti e 
laici: occorre vivere e testimoniare la fede con la carità, 
nel nostro povero quotidiano.
“Servire Gesù crocifisso. È una autentica “rivoluzione”, 
è quella che noi chiamiamo normalmente “conversione” 
o “risurrezione” ad una autentica vita cristiana, supe-
rando atteggiamenti mondani, non conformi cioè al Van-
gelo di Cristo.
Il Papa ci esorta in questo bel periodo liturgico di quare-
sima e di Pasqua a “servire Gesù crocifisso in ogni per-
sona emarginata per qualsiasi motivo, a vedere il Signo-
re anche in coloro che hanno lasciato la fede. Ci propone 
la compassione di Gesù di fronte all’emarginazione e la 
sua volontà di integrazione”.
“Integrare tutti nella famiglia di Dio, senza preoccupar-
ci di dare scandalo con comportamenti contro corrente”.
Ecco allora alcuni passaggi molto significativi nell’o-

melia rivolta ai nuovi Cardinali il 15 febbraio u.s. - in 
occasione del Vangelo di Gesù che guarisce il lebbroso.
È una riflessione che va in parallelo al piano pastorale 
diocesano che ci propone in questo periodo di diventare 
più “donne e uomini capaci di Eucaristia” facendo me-
moria di Cristo “pane spezzato” per noi e diventando a 
nostra volta persone capaci di “spezzarci per gli altri”, 
cioè di vivere in un autentico atteggiamento di servizio ai 
fratelli, partendo dalla Comunità e dalla famiglia.

“Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi”. Gesù, mosso a 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo vo-
glio, sii purificato!” (cfr Mc 1,40-41). La compassione 
di Gesù! Quel “patire con” che lo avvicinava ad ogni 
persona sofferente. Gesù non si risparmia, anzi si la-
scia coinvolgere nel dolore e nel bisogno della gente, 
semplicemente perché Egli sa e vuole “patire con”, per-
ché ha un cuore che non si vergogna di avere “compas-
sione”.
La compassione porta Gesù ad agire in concreto: a rein-
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tegrare l’emarginato. E questi sono 
i tre concetti-chiave che la Chiesa ci 
propone oggi nella liturgia della Pa-
rola: la compassione di Gesù di fron-
te all’emarginazione e la sua volontà 
di integrazione.
Per Gesù ciò che conta, soprattut-
to, è raggiungere e salvare i lonta-
ni, curare le ferite dei malati, rein-
tegrare tutti nella famiglia di Dio. 
E questo scandalizza qualcuno!
Sono due logiche di pensiero e di 
fede: la paura di perdere i salvati e il 
desiderio di salvare i perduti. 
Queste due logiche percorrono tut-
ta la storia della Chiesa: emargina-
re e reintegrare.
La strada della Chiesa, dal Concilio 
di Gerusalemme in poi, è sempre 
quella di Gesù: della misericordia 
e dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare 
i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma accoglie-
re il figlio prodigo pentito; sanare con determinazione e 
coraggio le ferite del peccato; rimboccarsi le maniche e 
non rimanere a guardare passivamente la sofferen-
za del mondo. La strada della Chiesa è quella di non 
condannare eternamente nessuno; di effondere la mi-
sericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono 
con cuore sincero; la strada della Chiesa è proprio 
quella di uscire dal proprio recinto per andare a cer-
care i lontani nelle “periferie” essenziali dell’esisten-
za; quella di adottare integralmente la logica di Dio; di 
seguire il Maestro che disse: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 

chiamare i giusti, ma i peccatori» (Lc 
5,31-32).
Cari nuovi Cardinali, questa è la lo-
gica di Gesù, questa è la strada della 
Chiesa: non solo accogliere e inte-
grare, con coraggio evangelico, quel-
li che bussano alla nostra porta, ma 
uscire, andare a cercare, senza pre-
giudizi e senza paura, i lontani ma-
nifestando loro gratuitamente ciò che 
noi abbiamo gratuitamente ricevuto.
Maria, Madre della Chiesa, ci inse-
gni Lei - che è la Madre - a non avere 
paura di accogliere con tenerezza gli 
emarginati; a non avere paura della 
tenerezza.
Cari fratelli nuovi Cardinali, vi 
esorto a servire Gesù crocifisso 
in ogni persona emarginata, per 
qualsiasi motivo; a vedere il Signo-

re in ogni persona esclusa che ha fame, che ha sete, 
che è nuda; il Signore che è presente anche in coloro 
che hanno perso la fede, o che si sono allontanati dal 
vivere la propria fede, o che si dichiarano atei; il Si-
gnore che è in carcere, che è ammalato, che non ha la-
voro, che è perseguitato; il Signore che è nel lebbroso 
- nel corpo o nell’anima -, che è discriminato! 
Non scopriamo il Signore se non accogliamo in modo 
autentico l’emarginato! Ricordiamo sempre l’immagine 
di san Francesco che non ha avuto paura di abbracciare 
il lebbroso e di accogliere coloro che soffrono qualsiasi 
genere di emarginazione. In realtà, cari fratelli, sul van-
gelo degli emarginati, si gioca e si scopre e si rivela la 
nostra credibilità!

i
del Papa

Non c’è peccato che Dio non possa perdonare. Basta che noi chiediamo perdono. (21/2)

I Sacramenti sono la manifestazione della tenerezza e dell’amore del Padre verso ognuno di noi. (20/2) 

Dove ci sono uomini e donne che hanno consacrato la loro vita a Dio, c’è gioia. (19/2)

Signore, dacci la grazia di sentirci peccatori. (18/2)

Durante la Quaresima, troviamo modi concreti per superare la nostra indifferenza. (17/2)

Gesù non è un personaggio del passato: Egli continua sempre ad illuminare il cammino dell’uomo. (8/2)

 Avere fede non significa non avere momenti difficili, ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo 
soli. (6/2)

Siamo tutti peccatori. Siamo tutti chiamati a una conversione di cuore. (3/2)

C’è un urgente bisogno di una testimonianza credibile della verità e dei valori del Vangelo. (31/1)

Il vero amore non bada al male ricevuto. Gioisce nel fare del bene. (29/1)
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
MARZO 2015
15 domenica 4a di Quaresima (Laetare)
6° anniversario ingresso Vescovo Beschi in Diocesi
Giornata Parrocchiale del Seminario

17 martedì
15.00 - Casa Parr.: si conclude la Catechesi per gli 
adulti
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle Elementari e delle Medie. Segue merenda
20.45 - Casa Parr.: si conclude la Catechesi per gli 
adulti

19 giovedì - San Giuseppe sposo della B. V. Maria
16.45 - Chiesa Parr.: Confessioni dei Ragazzi
Sospesa la Messa delle 17.00
21.00 - Chiesa Oratorio: Messa

20 venerdì
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis
20.45 - Iniziativa quaresimale (2). Prof. Don Giovan-
ni Gusmini: L’Addolorata di G. Anselmi

21 sabato
18.30 - Santuario Messa della vigilia

22 domenica 5a di Quaresima

24 martedì
Giornata di Preghiera per i Missionari martiri
9.00 - Chiesa Parr.: S. Messa nel 33° Anniversa-
rio della morte di mons. Silvio Ceribelli (24 marzo 
1982)
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle Elementari e delle Medie. Segue merenda

25 mercoledì
Festa dell’Annunciazione del Signore

27 venerdì
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis
20.45 - Iniziativa quaresimale (3). Prof. Don Giovan-
ni Gusmini: Il Risorto di G. P. Lolmo

29 domenica delle Palme
9.45 Santuario: Benedizione degli ulivi e processio-
ne verso la Chiesa Parrocchiale. Sono invitati spe-
cialmente i ragazzi che celebreranno a maggio la Pri-
ma Confessione, la Prima Comunione e la Cresima

30 Lunedì Santo

31 Martedì Santo

APRILE 2015
1 Mercoledì Santo
15.00 - Chiesa Parr.: Confessioni comunitarie gio-
vani e adulti
20.45 - Chiesa Parr.: Confessioni comunitarie gio-
vani e adulti

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO

2 aprile - GIOVEDÌ SANTO
9.00 - Chiesa Parr.: Celebrazione delle Lodi
17.00 - Chiesa Parr.: S. Messa per i Ragazzi
20.45 - Chiesa Parr.: S. Messa In Coena Domini 
(con il rito della lavanda dei piedi) - I sacerdoti e 
le religiose rinnovano gli impegni e le promesse 
della loro consacrazione
22.30 - Chiesa Parr.: Adorazione notturna al Ce-
nacolo (termina alle 24)

3 aprile - VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno
8.00 - Chiesa Parr.: in mattinata continua l’ado-
razione al Cenacolo
9.00 - Chiesa Parr.: celebrazione delle Lodi
11.00 - Chiesa Parr.: adorazione per i ragazzi al 
Cenacolo
15.00 - Chiesa Parr.: Azione Liturgica del Ve-
nerdì Santo (NB - Solo a quest’ora si può riceve-
re la S. Comunione)
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata 
dai ragazzi del catechismo

mo 
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4 aprile - SABATO SANTO
8.00 - Chiesa Parr.: Confessioni individuali
9.00 - Chiesa Parr.: Celebrazione delle Lodi
11.00 - Chiesa Parr.: Adorazione di Cristo morto 
per i ragazzi
16.00 - Chiesa Parr.: Benedizione delle uova pa-
squali
20.45 - Chiesa Parr.: Veglia Pasquale e Battesimi

5 aprile DOMENICA DI PASQUA 
nella Resurrezione del Signore
orario festivo per le SS. Messe
18.30 - Chiesa Parr.: Vespri

6 aprile Lunedì dell’Ottava di Pasqua
(dell’Angelo)
Orario SS. Messe: 
• in Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 10.00
• in Santuario ore 9.00 e 19.00
Oratorio: Gita di Pasquetta

7 martedì
9.00 - Chiesa Parr.: Ufficio in suffragio del prevosto 
don Cesare Bardoni (24° anniversario)

9 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincen-
zo parrocchiale

11 sabato
20,45 - Oratorio: Torre di Babele

12 domenica 2a di Pasqua 
o della Divina Misericordia

15 mercoledì 
20.45 - Oratorio: incontro per i Genitori dei bambini 
che celebrano la Prima Riconciliazione e la Prima 
Comunione (7)

16 giovedì
21.00 - Chiesa Oratorio: Messa

18 sabato
18.30 - Santuario: Messa Festiva della vigilia

19 domenica 3a di Pasqua

Affresco della Pietà, chiesa di S. Nicolò ai Celestini

GIORNATA
MONDIALE
DEL MALATO

Nella giornata dell’Immacolata Be-
ata Vergine Maria di Lourdes, mer-
coledì 11 febbraio, la nostra Parroc-
chia ha celebrato la XXIII Giornata 
Mondiale del Malato, istituita da san 
Giovanni Paolo II nel 1992. 
Nel nostro Santuario dell’Addolo-
rata è stata celebrata alle ore 16 la 
S. Messa per gli ammalati. Il suono 
registrato delle campane si è fatto 

sentire dall’altoparlante posto nel 
vano campane del campanile tuttora 
in restauro. 
In una giornata soleggiata sono arri-
vati pian piano i malati accompagna-
ti, gli anziani, i familiari e i volontari 
che giornalmente avvicinano il mon-
do della sofferenza.
L’eucaristia è stata celebrata dal pre-
vosto e rettore del Santuario mons. 
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Andrea Paiocchi. Don Angelo Lo-
renzi, cappellano, ha guidato i canti 
dell’assemblea.
Il Santuario, tutto illuminato, si è ri-
empito in ogni ordine di posto.
Mons. Andrea ha accolto con il saluto 
iniziale tutti i convenuti, ricordando i 
malati rimasti a casa o ricoverati e i 
professionisti che lavorano nell’am-
bito sanitario. Ha ricordato che il 
tema di questa Giornata è preso dal 
Libro di Giobbe “Io ero gli occhi per 
il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (29, 
15), nella prospettiva della sapientia 
cordis, la sapienza del cuore. L’assi-
stenza, la cura, tutto deve venire dal 
cuore saggio dell’uomo.
All’omelia ha ricordato il messag-
gio del Papa: “Il Papa ci ha dato 
alcuni pensieri: contare i giorni, ci 
aiuta ad acquistare sapienza, ci dà 
responsabilità per quanto ci manderà 
il Signore. Chi è malato, chi è sul-
la carrozzina sa quanto ha bisogno 
di essere aiutato a camminare, chi 
non ha più la vista quanto vuole che 
qualcuno gli dica quello che vede. 
Questo servizio può diventare fatico-
so e pesante per chi deve accudire il 
malato per mesi e per anni, fin quan-
do il malato potrebbe non avere più 
voce per ringraziare, magari potreb-
be avere atteggiamenti aggressivi a 
causa della malattia. Sentire sempre 
vicino il Signore! Stare vicino an-
che se non possiamo fare molto, fare 
compagnia. Il tempo passato con il 
malato è tempo santo. Qualcuno dice 
che un certo modo di vivere non è 
più degno della vita. Si parla magari 
di eutanasia. La cura è per far guari-
re il malato non per ammazzarlo. Il 
tempo dà valore alla malattia.
La frenesia del fare, del produrre di-
mentica la gratuità. La gratuità è una 
moneta preziosa davanti a Dio. Però 
chi assiste non deve giudicare. 
Il dolore trova la sua autentica ri-

sposta solo nella Croce di Gesù, atto 
supremo di solidarietà di Dio con 
noi, totalmente gratuito, totalmente 
misericordioso. Questa è la risposta 
d’amore al dramma del dolore uma-
no, specialmente del dolore innocen-
te. Il tempo santo è passato davanti 

a Gesù crocifisso per chi è credente, 
per chi prega quando sta male. Il do-
lore è scandalo per la fede, ma anche 
verifica della fede”.
Il parroco ha terminato con la pre-
ghiera con cui Papa Francesco ha 
concluso il suo messaggio:
“O Maria, Sede della Sapienza, in-
tercedi quale nostra Madre per tutti 
i malati e per coloro che se ne pren-
dono cura. Fa’ che, nel servizio al 
prossimo sofferente e attraverso la 
stessa esperienza del dolore, possia-
mo accogliere e far crescere in noi la 
vera sapienza del cuore”.
La celebrazione è proseguita molto 
partecipata. Al momento della bene-
dizione il prevosto mons. Andrea ha 
impartito la Benedizione eucaristica 
ed è sceso nella corsia centrale per 
benedire con il Santissimo i fedeli 
disposti nei banchi.
Nell’uscire dal Santuario con curio-
sità ognuno cercava sul volto dell’al-
tro qualcuno da riconoscere e saluta-
re con affetto. 
E così lo scambio degli sguardi e dei 
saluti ha trattenuto in chiesa ancora 
un po’ le persone.

GIULIANA

Cronaca Parrocchiale
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COMMISSIONE LITURGICA DELLA PARROCCHIA

L’OMELIA
La sera di mercoledì 18 febbraio, 
giornata delle Ceneri, inizio di Qua-
resima, la commissione liturgica si 
è riunita in Sala Bardoni nella Casa 
parrocchiale. È un momento for-
mativo con il nostro parroco Don 
Andrea. Tutti gli animatori liturgici 
sono invitati a partecipare e colo-
ro che sono interessati. Quest’anno 
il programma pastorale diocesa-
no e quello parrocchiale hanno per 
tema l’eucaristia. Quindi l’interesse 
all’incontro poteva essere maggiore.
L’incontro è iniziato alle ore 20.45 e 
terminato alle ore 22.
È stato presentato il tema dell’omelia 
che già era stato trattato prendendo 
spunto dall’Ordinamento sul Mes-
sale Romano. Ora è stato preso in 
esame rileggendo l’Evangelii Gau-
dium di Papa Francesco. Nel terzo 
capitolo: L’Annuncio del Vangelo, 
la seconda parte è riferita all’omelia.
L’omelia, ha precisato il parroco, ri-
guarda i sacerdoti, riguarda il mini-
stero ordinato. Non va confusa con 
altri modi di parlare della Parola di 
Dio. I fedeli devono arrivare alla 
messa con la giusta disposizione ad 
ascoltare.
In questi giorni è stato pubblicato il 
Direttorio Omiletico preparato dalla 
Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti. Si trat-
ta di 156 pagine nate per essere un 
aiuto ai sacerdoti nelle loro omelie. 
Un lavoro fortemente voluto da Papa 
Francesco. Un progetto di documen-
to era Verbum Domini di Papa Bene-
detto XVI. Al punto 135 dell’Evan-
gelii Gaudium: “Consideriamo ora 
la predicazione all’interno della li-

turgia, che richiede una seria valuta-
zione da parte dei Pastori. Mi soffer-
merò particolarmente, e persino con 
una certa meticolosità, sull’omelia 
e la sua preparazione, perché molti 
sono i reclami in relazione a questo 
importante ministero e non possia-
mo chiudere le orecchie. L’omelia 
è la pietra di paragone per valutare 
la vicinanza e la capacità d’incontro 
di un Pastore con il suo popolo. Di 
fatto, sappiamo che i fedeli le dan-
no molta importanza; ed essi, come 
gli stessi ministri ordinati, molte 
volte soffrono, gli uni ad ascoltare e 
gli altri a predicare. È triste che sia 
così. L’omelia può essere realmente 
un’intensa e felice esperienza dello 
Spirito, un confortante incontro con 
la Parola, una fonte costante di rin-
novamento e di crescita”.
Il Papa comincia a rinnovare, ha 
continuato il parroco, l’importanza 
della predicazione nel contesto litur-
gico, eucaristico.
Qualsiasi altra catechesi è superata 
dall’omelia. È Dio che parla al suo 
popolo. Il sacerdote fa da tramite. 
L’omelia non è uno spettacolo di in-
trattenimento (come potrebbe succe-
dere con la trasmissione della messa 
in Tv). Deve dare fervore e signifi-
cato alla celebrazione. Il Papa rac-
comanda la brevità dell’omelia, non 
deve prevalere, deve inserirsi, sulla 
celebrazione eucaristica. La predi-
cazione deve essere a servizio della 
celebrazione. Il Signore brilli più del 
ministro.
La Chiesa è madre e parla come ad 
un figlio il quale sa di essere ama-
to. Lo Spirito Santo insegna come si 

deve ascoltare e come si deve predi-
care. Il Papa parla di tenerezza, di 
cultura materna, di dialetto materno 
che ognuno è disposto ad ascoltare. 
L’omelia anche noiosa se detta con 
la mansuetudine dello stile delle fra-
si e con la gioia dei suoi gesti sarà 
sempre feconda.
Il predicatore si compiace di predi-
care con il “suo” popolo. Il parroco 
rileva che non sempre quel “suo” 
corrisponde al vero. Oggi con la ca-
renza dei preti è più raro che ci sia il 
“suo” popolo, se un parroco è solo 
per garantire un servizio. Il predica-
tore dovrebbe riscaldare i cuori dei 
fedeli.
Un altro punto dell’Evangelii Gau-
dium ci dice che l’omelia non è un 
momento di teologia, non deve di-
ventare una lezione. Deve rimanere 
acceso il dialogo tra Dio e il popo-
lo. Chi ascolta è come Maria che 
ascolta per rendere lode al Signore. 
Nella predicazione dell’omelia deve 
esserci in sintesi tutto il messaggio 
del Vangelo. Il Papa invita a man-
tenere il cuore ardente e illuminato 
dall’integrità della Rivelazione e dal 
cammino nella storia. Dall’identità 
cristiana che ci viene dall’abbraccio 
del Battesimo e arriva all’abbraccio 
misericordioso del Padre.

La preparazione dell’omelia
Un predicatore che non si prepara si 
comporta in modo disonesto verso 
i doni che ha ricevuto. Il predica-
tore ama la verità. Avere umiltà di 
cuore perché la Parola ci trascende 
sempre. Preparare un’umile e stu-
pita predicazione della Parola. La 
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predicazione dell’omelia richiede: 
amore. Verso Dio e verso la Parola. 
Comprendere il significato delle pa-
role. Nella traduzione c’è sempre il 
rischio di impoverire. Le parole pos-
sono avere più significati, è meglio 
lasciare aperte più vie di significato. 
È importante che il predicatore co-
nosca bene il significato delle parole.
Il messaggio centrale è quello 
dell’autore, messo in connessione 
con quanto insegna la Bibbia, tra-
smessa dalla Chiesa. Evitare il peri-
colo di personalizzare la Parola. Oc-
corre accostare la Parola con cuore 
docile e orante, diceva san Giovanni 
Paolo II nell’Esortazione apostolica 
Pastores dabo vobis. Come si distin-
gue nei Santi, la Parola di Dio parla 
attraverso di loro. Il predicatore deve 
essere disposto a lasciarsi commuo-
vere dalla Parola e a farla diventare 
carne nella sua esistenza concreta. 
La Parola è viva, efficace. Paolo VI 
diceva nell’Evangelii nuntiandi che 
la gente preferisce ascoltare i testi-
moni: “ha sete di autenticità (...) re-
clama evangelizzatori che gli parlino 
di un Dio che essi conoscano e che 
sia a loro familiare, come se vedes-
sero l’Invisibile”.
Il predicatore deve convincersi di es-
sere amato da Dio, se coltiva questa 

convinzione, la trasmette. Se non de-
dica un tempo per pregare la Parola, 
è un ciarlatano. La lectio divina è 
una modalità che il Papa richiede. Il 
predicatore deve essere uno speciali-
sta della Parola di Dio. Chi si avvici-
na alla Parola deve aspettarsi la ten-
tazione. Che può essere di applicare 
agli altri e non a sé. Il Papa esorta 
a contemplare il popolo. Ascoltare, 
conoscersi. Mettersi in ascolto del 
popolo, per sentire cosa vuole ascol-
tare. Il messaggio biblico va collega-
to con gli avvenimenti che si vivono. 
Senza dare risposte a domande che 
nessuno si pone. Paolo VI nell’E-
vangelii nuntiandi diceva che i fedeli 
“si attendono molto da questa predi-
cazione, e ne ricavano frutto purchè 
essa sia semplice, chiara, diretta, 
adatta”. Semplicità del linguaggio. 
Unità tematica, per mantenere un 
filo di argomento. Non usare la Bib-
bia per supportare l’argomento, ma 
tutto comincia dalla Parola di Dio, 
dalla Bibbia, tutto comincia da lì. Il 
Papa invita a trovare un linguaggio 
che usi le immagini come spiegazio-
ne per far sì che il messaggio sia fa-
miliare, vicino, possibile, legato alla 
propria vita.
Al termine della formazione il par-
roco ha ricordato il prossimo Con-

vegno liturgico diocesano dal titolo 
“Eucaristia, forma della Chiesa e 
della società umana” che si terrà alla 
Casa del Giovane sabato 21 marzo 
alle ore 9.30 con la presenza del Ve-
scovo Francesco Beschi.
Il prossimo incontro parrocchiale di 
formazione liturgica sarà martedì 5 
maggio alle ore 21.15 in Casa par-
rocchiale.

GIULIANA

L’omelia deve venire anzitutto dal cuore del ce-
lebrante che si è messo in ascolto della Parola 
di Dio.

SABATO 14 MARZO, dopo la Messa vespertina della vigilia delle 
18.30, ci ritroveremo tutti nel cortile dietro il Santuario, dov’è col-
locata anche la Stella della Memoria. Benediremo l’incastellatu-
ra che sosterrà le otto campane che verranno, appena possibile, 
collocate sul campanile del Santuario. Grazie a un colpo finale di 
un anonimo benefattore, posso annunciare che la spesa è stata 
completamente coperta grazie ai contributi volontari dei devoti 
del Santuario dell’Addolorata. Nel prossimo numero del Bollettino 
riferiremo sul completamento dell’operazione. Arrivederci!

Sul campanile del Santuario verranno collocate anche le tre nuove 
campane benedette in chiesa parrocchiale domenica 4 gennaio scorso.
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GIORNATA DELLA CARITÀ
Domenica 22 febbraio, 1a domenica di Quaresima, ab-
biamo celebrato la Giornata parrocchiale della Carità. 
Una Giornata annuale in cui si sensibilizza la comunità 
verso i temi della povertà che in questo periodo di crisi 
economica generale tocca in particolare le famiglie con 
la perdita di posti di lavoro e con ristrettezze che diven-
tano insostenibili se ci sono bambini da far crescere. 
L’appello lanciato alle messe è stato quello di sostenere 
il Centro di Primo Ascolto parrocchiale. 
La Giornata della Carità è un’occasione per non cadere 
nella “globalizzazione dell’indifferenza”, come ci ripete 
Papa Francesco, ma per aprire gli occhi e scorgere nel 
nostro Borgo i tanti volti dei fratelli e sorelle che più fa-
ticano a condurre una vita dignitosa. Non vi è solo una 
povertà economica da aiutare ma soprattutto una fragilità 
di legami, di salute, di istruzione, di lavoro.
Il nostro Centro di Primo Ascolto è lo sportello che rice-
ve queste segnalazioni e a nome della comunità parroc-
chiale offre segni di solidarietà. 
I locali del Centro di Primo Ascolto ospitano l’Armadio 
della Provvidenza, primo gesto di solidarietà per chi è 
privo persino del cibo. La Giornata è stata animata dai 
banchetti allestiti alle porte delle nostre Chiese dove al-
cuni volontari hanno proposto ai benefattori dei vasetti 
di fiori.
Le offerte raccolte durante le celebrazioni e ai banchetti 

dei fiori andranno a sostegno delle attività caritative della 
Parrocchia. Il Centro di Primo Ascolto (Centro Socio - 
Assistenziale) è situato sotto il campanile della Chiesa 
Parrocchiale in via S. Caterina 12 tel. 035/22.06.70.
Anche il nostro Oratorio in questo periodo di Quaresima 
ha scelto di fare una raccolta di viveri (a lunga conserva-
zione e non in scadenza) durante il catechismo o durante 
la settimana. Alcune ceste poste al centro della Chiesina 
dell’Oratorio raccoglieranno i generi alimentari che sa-
ranno consegnati al Centro di Primo Ascolto.
Parlare di povertà comporta l’affrontare diversi gradi del 
problema: non vi è solo un’indigenza legata ai livelli del 
reddito (assoluta, estrema, relativa), ma soprattutto una 
povertà che riguarda la scarsità di beni essenziali come la 
salute, l’istruzione, la casa, il lavoro, il cibo ecc...
Papa Francesco ci chiede quest’anno di vivere il tempo 
della Quaresima come un percorso di formazione del 
cuore. Avere un cuore misericordioso non significa ave-
re un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha 
bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma 
aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo 
Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono 
ai fratelli e alle sorelle. 
In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie 
povertà e si spende per l’altro.

GIULIANA

Primule vendute a offerta libera fuori della chiesa parrocchiale e del San-
tuario per sostenere l’attività del Centro Primo Ascolto.

L’ingresso al Centro di Primo Ascolto, a fianco dell’ingresso alla Chiesa Par-
rocchiale. Fede e carità devono sempre andare insieme nella pastorale della 
comunità.



Anagrafe Parrocchiale

ANAGRAFE PARROCCHIALE
02 CORBELLA CAROLINA il 22/02/2015
03 TASCHINI AARON il 22/02/2015

Battesimo di Carolina.

Aaron e Carolina con i familiari.

Carolina. 
Quegli occhioni spalancati.

Battesimo di Aaron.

DEFUNTI
08  MAJ PIERA MARIELLA  

il 30/01/2015 di anni 74
09  ZONCA CARLO  

il 03/02/2015 di anni 82
10  RUGGERI CARLA  

il 10/02/2015 di anni 88
11  CAIRONI GIOVANNI  

il 23/02/2015 di anni 93
12  BASSANELLI LODOVICA  

il 28/02/2015 di anni 86 Lodovica Bassanelli

Generosità
Offerte varie 30,00
Offerta A. M. 500,00
Offerta N.N. 1.000,000000
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LA STATUA DI SAN BERNARDO
Avanzando dall’ingresso all’interno del 
Santuario, al di sopra delle entrate late-
rali troviamo, l’una di fronte all’altra, le 
statue di due santi medievali e dottori 
della Chiesa, San Bernardo e San Bona-
ventura. Sono, come anche le altre die-
ci statue, in stucco bianco, opera dello 
scultore Antonio Rota.
Sul lato sinistro abbiamo San Bernardo: 
nato nel 1090 nei pressi di Digione, in 
Francia, era uno dei sei figli di un nobile 
borgognone. Nel 1113, dopo un periodo 
di incertezze, decise di entrare nel nuovo 
monastero di Citeaux, aderente all’ordi-
ne cistercense, convincendo quattro dei 
suoi fratelli e altri ventisette amici a se-

guirlo. Due anni più tardi fu mandato a 
fondare una nuova casa a Chiaravalle, 
nella Champagne: questa si accrebbe e 
prosperò tanto da dare vita a più di ses-
santa “case- figlie” anche in Inghilterra 
e in Irlanda. 
Nonostante il carattere timido e la salu-
te assai cagionevole, Bernardo si fece 
presto conoscere per la sua dottrina e la 
forza d’animo, tant’è che fu coinvolto 
negli affari pubblici che in quel tempo 
interessavano, e non di rado laceravano, 
la Chiesa. In primo luogo partecipò al 
lungo ed estenuante conflitto fra cister-
censi e cluniacensi: questi ultimi erano 
accusati dai rivali di avere travisato gli 
insegnamenti del fondatore San Bene-
detto assumendo uno stile di vita troppo 
rilassato e sprezzante del lavoro mate-
riale, quando non, addirittura, mondano 
e sfarzoso: i cistercensi pertanto soste-
nevano la necessità di un ritorno alla 
sobrietà, e avevano inoltre, come segno 
distintivo del loro ordine, una fervida 
devozione alla Madonna. Neppure l’au-
torità papale era motivo di stabilità, anzi, 
talora l’elezione di un Papa provocava 
come reazione immediata l’elezione di 
un altro Pontefice, esponente degli in-
teressi politici differenti, come avvenne 
nel 1130, con l’elezione di Innocenzo 
II, rifiutato da parte dei cardinali, che 
gli opposero Anacleto II. San Bernardo 
fu poi personalmente impegnato in una 
vera e propria lotta contro il filosofo e 
teologo Pietro Abelardo, forse la mente 
più brillante dell’epoca, che egli arrivò 
ad accusare - con qualche ragione, in ve-
rità, - di eresia. Bernardo mostrò inoltre 
grande durezza anche negli attacchi al 
lusso del clero e alla persecuzione de-
gli ebrei e, quando nel 1145 salì al so-
glio pontificio Eugenio II, ex monaco di 
Chiaravalle, dedicò al nuovo Papa uno 

straordinario trattato sui doveri dell’uffi-
cio papale, in cui, una volta di più, con-
dannava gli abusi della curia romana. 
Il santo conobbe anche clamorose umi-
liazioni, come quando, inviato dal Papa, 
cercò di stimolare l’entusiasmo, in 
Francia e in Germania, per la seconda 
crociata: l’esito fu però un clamoroso 
fallimento militare, che fu addebitato in 
buona misura a lui. 
San Bernardo fu uno scrittore prolifico: 
le sue lettere, il trattato Dell’amore per 
Dio e i sermoni scritti per i suoi monaci 
sul Cantico dei cantici sono le sue opere 
più famose. Nei suoi scritti e nella sua 
predicazione fece largo uso della Bibbia, 
allo scopo, come egli stesso affermava, 
di raggiungere i cuori della gente. Il ca-
rattere affettivo dei suoi scritti e la sua 
devozione hanno conquistato al santo 
l’ammirazione in tutti i tempi, anche in 
quelli moderni, e tra persone di tutte le 
fedi. Presto gli venne conferito il tito-
lo di doctor mellifluus (= dottore dolce 
come il miele), tant’è che il suo emble-
ma è l’alveare. 
Dante Alighieri, grande ammiratore di 
Bernardo, di cui apprezza la natura mi-
stica ma al contempo combattiva, non-
ché la profonda umiltà, lo inserisce nel 
Paradiso (31° capitolo), come ultima 
guida mandatagli in aiuto da Beatrice. 
Al santo Dante mette in bocca una me-
ravigliosa preghiera rivolta alla Vergine, 
da lui intensamente amata: la Madonna 
è ricordata, tra l’altro, come potentis-
sima soccorritrice del genere umano: 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,/ 
che qual vuol grazia e a te non ricorre/ 
sua disianza vuol volar sanz’ali (Paradi-
so, XXXIII, 13-15). 
San Bernardo da Chiaravalle è ricordato 
dalla Chiesa cattolica il 20 agosto.

LORETTA MAFFIOLETTI
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La statua di San Bernardo, scultura di Antonio 
Rota. Bernardo è uno dei grandi innamorati della 
Madonna.



PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30
  ore 19.00 

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 ore 19.00

ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa dei Celestini tutti i martedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI

SABATO  ore 15.30 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
ore 17.30 - 18.30 in Santuario

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

Si ricorda che devono presentarsi al parroco di uno dei due nubendi almeno tre mesi prima 
della data del matrimonio per fissare i tre colloqui previsti dopo il Corso per Fidanzati.

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Andrea Paiocchi, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53



DAL 1988.....

ASSIROTA

ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI

VIA SUARDI N. 41/43

24124 BERGAMO TEL. 035.244952

ORARI UFFICIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MATTINO 09.00/12.00 - POMERIGGIO 15.00/19.00

MERCOLEDÌ POMERIGGIO: CHIUSO

È lieta di offrire a tutti gli abbonati al bollettino 
parrocchiale, le seguenti condizioni assicurative 
per l’apertura del nuovo ufficio:

- polizza r.c.a. sconto 20%;

- accessorie alla r.c.a. - garanzie sconto 30%;

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fiducia
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TRISTEMENTE IMBRATTATE 
LE FACCIATE DELLA NOSTRA PARROCCHIALE

Per gli abitanti del Borgo è stata una grande ferita e una 
grande offesa vissuta certamente con sdegno ma anche 
con tanta dignità e con momenti di preghiera. Ma an-
diamo con ordine: difficilmente potremo dimenticare la 
mattina del giorno 8 del mese di febbraio ultimo scor-
so quando, passando nel Borgo, all’altezza della nostra 
Parrocchiale, abbiamo notato stazionare macchine della 
polizia con poliziotti intenti ad indagare cercando di co-
gliere informazioni e dal parroco - in quell’occasione più 
pallido del solito - e dal sacrista ma anche dai residenti 
nel Borgo. Il motivo era l’esterno della nostra Chiesa Par-
rocchiale imbrattato da scritte indelebili e indicibili volu-
te da mano ignota nel corso della notte. Sono scritte che 
hanno deturpato le facciate della chiesa colpendo anche 
il portale principale in legno, che era stato sapientemente 
ristrutturato di recente, oltre le due bellissime colonne 
di pietra arenaria che accompagnano sempre all’ingresso 
principale della nostra Chiesa. Fanno parte del portale, 
opera del grande architetto Leopoldo Pollack. 
Non è stata colpita solo la Parrocchiale ma, di questi 
sconsiderati gesti, sono state purtroppo vittime anche al-
tre facciate e portoni di Enti e di diversi privati sempre 
della zona. Un pronto intervento, dopo che la polizia ave-
va fotografato con meticolosità lo scempio, è stato quello 
di cancellare le scritte ingiuriose. L’intervento definitivo 
dovrà essere realizzato in un secondo tempo nel tentativo 
di meglio armonizzare il colore delle facciate. Sono tutti 
interventi che, se fatti bene come merita la bella Chie-
sa, hanno purtroppo un costo non da poco quando noi 
ben sappiamo quanto è indebitata la nostra parrocchia, 
per ingenti opere già eseguite, con l’aggiunta dell’ultimo 
intervento, non previsto, della messa in sicurezza del ca-
stello delle campane del nostro Santuario. 
Quanto accaduto ha portato grande e unanime sdegno 
nella popolazione del Borgo e non solo. Nessuna distin-
zione: lo sdegno ha toccato tutti credenti, praticanti, non 
praticanti e anche i non credenti. Tutta la popolazione 
del Borgo si è sentita ferita e offesa per questo atto mi-
sero e vigliacco poiché tutti ci siamo sentiti colpiti: chi 
frequenta la Chiesa, chi la sente sua anche solo per avere 
ricevuto i sacramenti o per aver voluto i funerali in Chie-
sa dei propri cari e chi unicamente per solidarietà verso 
i fedeli che la frequentano. Di certo tutti non possono 

che essere indignati perché è stata offesa la nostra reli-
gione, la nostra storia locale, la nostra cultura, la nostra 
arte conservata nel Borgo e, principalmente, proprio nel-
la nostra Parrocchia. Il portale dell’ingresso principale e 
le due colonne imbrattate, anche se puliti, non potranno 
mai tornare come prima e le ferite di questo atto rimar-
ranno nel tempo a triste ricordo di un evento che il nostro 
Borgo non si sarebbe meritato anche solo per la passione, 
il sacrificio e la generosità con cui moltissimi abitanti 
sostengono finanziariamente e in continuazione quanto 
necessario a mantenere lo stabile e le opere d’arte che la 
nostra Chiesa custodisce, oltre alle necessarie esigenze 
di gestione della stessa importante Parrocchia, unitamen-
te a quelle richieste per il bellissimo nostro Santuario. 
Per tutti rimarrà sempre la ferita profonda ma anche il 
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BORGO INTERVISTE - 02 

ILDO SERANTONI
Ildo Serantoni è un borghigiano 

DOC: nato nel 1940, ha sempre 
abitato all’interno della parrocchia 
di Santa Caterina cambiando tre vol-
te casa, e come dice lui stesso “dai 
balconi delle mie abitazioni ho sem-
pre letto l’ora del campanile”. Fin da 
ragazzino è stato un frequentatore 
dell’oratorio, quando ancora si tro-
vava in viale del Santuario, e intorno 
ai 15 anni ha iniziato a frequentare le 
sezioni sportive dell’Excelsior: pri-
ma quella calcistica e poi quella del 

volley, lo sport che insieme al cicli-
smo è ancora oggi la sua grande pas-
sione. Galeotta fu una gita organiz-
zata dall’Alpina Excelsior nel 1964 
al rifugio Porro dove Ildo Serantoni 
incontrò Annamaria, con la quale a 
breve celebrerà le nozze d’oro e dal-
la quale ha avuto due figli, Omar e 
Viviana.
Oltre allo sport, la grande passione 
di Ildo Serantoni è sempre stato il 
giornalismo, tanto che ricorda anco-
ra oggi il primo articolo scritto per il 

Giornale del Popolo (poi Giornale di 
Bergamo) nel 1958, una cronaca del-
la partita di calcio Zandobbio-Gaz-
zaniga. Fino al 1979 il giornalismo 
rimarrà però un hobby: infatti una 
volta messa su famiglia, preferisce 
svolgere un lavoro “meno appassio-
nante ma più sicuro” presso la Ban-
ca Provinciale Lombarda. La svolta 
professionale arriva nel 1979 quando 
viene assunto dal Giornale di Berga-
mo, un’esperienza che durerà poco 
perché, come ricorda con ironia Ildo 

confortevole ricordo di come tutti gli abitanti 
del Borgo, in particolare i parrocchiani e 
il clero locale, hanno reagito all’infau-
sto e provocatorio gesto con assoluta 
dignità, equilibrio ed anche capaci-
tà di perdono cristiano. Non si sono 
infatti organizzate sfilate di protesta, 
non ci sono state reazioni eclatan-
ti e inconsulte ma, con equilibrio e 
ponderatezza, si è dato prova di come 
affrontare anche le offese che ci cadono 
ingiustamente addosso. Non ultimo, a ripro-
va di quanto affermato, i Sacerdoti della nostra 
Parrocchia, il Parroco in particolare, nonostante colpiti 
personalmente dalle pesanti espressioni poste in parete, 
in più occasioni di abituali incontri in Parrocchia, hanno 
invitato i presenti a pregare per quella mano che ha agito 
in modo sconsiderato e, confesso con un senso di sod-
disfazione, ho potuto constatare che le preghiere erano 
molto sentite. 

UN PARROCCHIANO

* * *

L’anonimo parrocchiano ha descritto con gran-
de garbo il sentire di tutta la nostra Parroc-

chia di fronte al gesto indefinibile com-
piuto nottetempo da mano ignota, ma 
tanto più riprovevole perché ha agito di 
notte, il tempo preferito da chi ha in-
tenzioni cattive. Lo dice anche Gesù a 
Nicodemo: “Chiunque fa il male, odia 
la luce e non viene alla luce perché non 

siano svelate le sue opere” (Gv 3, 20). 
Siamo certi che la magistratura svolgerà 

con diligenza e coscienza il suo compito. Da 
parte nostra non ci resta che... piangere, direbbe 

il celebre titolo. Un’offesa alla comunità credente che 
prega e perdona. Però conserva la fiducia che il respon-
sabile - colto sul fatto, ha detto la stampa locale - sia 
valutato anche per l’esemplarità in negativo che può co-
stituire per altri potenziali imbrattatori, assolutamente 
privi di cervello e forse anche di cuore. Il Borgo è da 
tempo sottoposto anche ad altri problemi legati alla not-
te. Che normalmente dà consiglio ai saggi, ma spesso 
scatena follie che recano danno a chi vuole semplice-
mente vivere (e riposare) in santa pace.
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Serantoni, “un giornale che esisteva 
da più di 100 anni ha chiuso proprio 
un anno dopo il mio arrivo”. Dopo 
questa parentesi, chiamato dal Diret-
tore Aurelio Locati, inizia a lavorare 
per il neonato quotidiano “Bergamo 
Oggi” scrivendo di sport ma anche 
di cronaca.
Il grande salto avviene nel 1986 
quando, segnalato da un ex collega, 
riceve la chiamata della Gazzetta 
dello Sport: nella redazione della 
“rosea” resterà per dieci anni nel 
ruolo di capo servizio del ciclismo. 
Quella alla Gazzetta è un’esperien-
za che Ildo Serantoni racconta con 
grande piacere, ricordando la pro-
fessionalità e l’umanità del Direttore 
dell’epoca, Candido Cannavò, e le 
esperienze vissute seguendo impor-
tanti manifestazioni sportive.
Fu per esempio tra i primissimi gior-
nalisti italiani a recarsi in Romania, 
in occasione di una partita di volley 
tra la Dinamo Bucarest e Treviso, 
dopo il crollo del regime di Ceause-
scu: di quel viaggio ricorda soprat-
tutto “la moltitudine di quotidiani in 
vendita per le strade, dopo gli anni 
della censura del regime”.
E stampata bene in mente Ildo Seran-
toni ha anche la grande fatica fatta 
nel 1993 in Francia, dove si trovava 
per seguire il Tour: prese parte alla 
“Etape du Tour”, una manifestazione 
ciclistica amatoriale che ripercorreva 
una tappa della Grande Boucle e alla 
quale partecipò anche il pilota di F1 
Alain Prost. Ildo Serantoni percorse 
i 190 chilometri da Tarbes a Pau, du-
rante i quali scalò impegnative pen-
denze pirenaiche come l’Aubisque e 
il Tourmalet, in quasi 9 ore (contro 
le 7 del pilota francese) e tornato in 
albergo, stremato e senza cambiarsi, 
si mise a scrivere l’articolo sulla tap-
pa per la Gazzetta. Un articolo che 
conserva ancora oggi e intitolato “Io 

e Prost sul Tourmalet”.
Nel 1995 arriva la chiamata de L’E-
co di Bergamo dove diventa capo 
della redazione sportiva, ruolo che 
ricoprirà fino al 2003. Presso il gior-
nale cittadino si occuperà ancora di 
volley, ciclismo e anche di calcio, in 
particolar modo di Atalanta. E pro-
prio al seguito della squadra neraz-
zurra in occasione di una trasferta 
a Roma nel 1996, Ildo Serantoni ha 
l’opportunità di un incontro che defi-
nisce emozionante: quello con Papa 
Giovanni Paolo II. Fu un’udienza 
privata concessa alla squadra dell’A-
talanta e ai giornalisti al suo seguito, 
della quale Ildo Serantoni ricorda 
“l’attesa e il silenzio che c’era nella 
sala” e “il momento della stretta di 
mano con Papa Wojtyla e le poche 
parole scambiate di persona”.
Dal 2003 Ildo Serantoni è in pen-
sione, e della sua carriera di gior-
nalista sottolinea soprattutto che gli 
ha permesso “una vita dinamica” e 
dato l’opportunità di “visitare luoghi 
che altrimenti mai avrei visto, come 
certe zone dell’est Europa o del Sud 
America”.
Nel mondo dello sport Ildo Seranto-
ni ha un grande amico, il campione 
di ciclismo Felice Gimondi, cono-
sciuto nel 1965 e del quale nel 2005 
ha scritto la biografia intitolata “Fe-
lice Gimondi. La mia vita, la car-
riera”. Scrive poi un altro libro, con 
prefazione dello stesso Gimondi, 
intitolato “Bergamo e il Giro”, dove 
ripercorre le imprese dei corridori 
bergamaschi al Giro d’Italia.
Oggi in pensione, oltre a godersi i 
nipotini Ildo Serantoni collabora an-
cora con L’Eco di Bergamo seguen-
do spesso le partite di volley della 
Foppapedretti e le grandi corse cicli-
stiche come Giro d’Italia e Tour de 
France.

MATTIA PARIS

Ildo con Stefano Colantuono

Con Del Prato e Poloni al Santuario di Caravaggio

Con Gabriele Cirilli

Al Granfondo Felice Gimondi 2006
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CARNEVALE ALL’ORATORIO
Domenica 15 febbraio, malgrado il tempo non sia stato favorevole e ci abbia regalato ancora pioggia e freddo, le ma-
scherine del nostro borgo non si sono date per vinte e hanno scelto di festeggiare il carnevale al nostro oratorio, dove 
le aspettava il bravissimo clown Didimo con la sua simpatia e allegria. Non erano moltissimi i bambini, ma quelli che 
hanno sfidato le intemperie si sono certamente divertiti grazie all’animazione che li ha fatti giocare con un enorme 
pallone gonfiato, li ha intrattenuti con scherzi, balli a ritmo di musica, e hanno potuto fare merenda con le chiacchiere 
ed una buona cioccolata calda offerti dall’oratorio. 
Purtroppo non è stato possibile offrire loro lo spettacolo previsto dei burattini, ma a giudicare dai coriandoli e dalle 
stelle filanti sparsi ovunque si può comunque dire che è stata una bella festa e i bambini hanno potuto condividere 
momenti di spensieratezza e di gioia insieme. Speriamo nel tempo più clemente per l’anno venturo!
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UNA TAVOLA PER GESÙ

Quest’anno il tema che la diocesi ha proposto per la Qua-
resima è “Spezzavano il pane. Una tavola per Gesù”. Il 
tema di questa Quaresima-Pasqua invita tutti a mettere 
al centro la celebrazione eucaristica, cogliendone anche 
quegli aspetti concreti, umani, quotidiani che la legano 
alla vita di ciascuno. L’immagine della tavola (coperta da 
una tovaglia o al cui centro è posto un paniere) è l’imma-
gine ricorrente. La tavola è il luogo deputato al mangiare, 
un mangiare umano che solleva da terra il cibo per por-
tarlo vicino alla bocca, ma anche per allargare lo sguardo 
sugli altri commensali. Il cibo intrecciato da sguardi e 
parole diventa nutrimento non solo per il corpo, ma an-
che per l’anima, si svela veicolo di relazione. L’invito è 
quello di sedersi alla tavola di Gesù per imparare a man-
giare (e a vivere) da fratelli nella riconoscenza e nella 
condivisione. 
La Quaresima è un tempo penitenziale da vivere perso-
nalmente e comunitariamente. Ecco allora che si capisce 
il gesto che i ragazzi fanno ogni settimana: non raccol-
gono soldi come ogni anno, ma portano viveri in orato-
rio per poterli donare alle famiglie bisognose del nostro 
Borgo. È un gesto che vuole coinvolgere tutte le famiglie 
per sentirci sempre di più una comunità unità sia nei mo-
menti belli, sia nei momenti difficili. Intorno alla tavola 
impariamo a ricevere e a donare. Questo è anche il sim-
bolo che è stato messo nella chiesina dell’oratorio: una 
tavola apparecchiata, pronta per accogliere gli invitati 
cioè noi. Siamo invitati alla cena del Signore per nutrirci 
del Suo Corpo.
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”...

VERSO LA FESTA DEL PAPÀ
“I PADRI DEVONO SEMPRE DARE, PER ESSERE FELICI. 

DARE SEMPRE, L’ESSER PADRE STA IN QUESTO”.
H. de Balzac

Sono passate le feste pazze di Carne-
vale, la stupenda sorpresa della neve 
e l’inizio del periodo della Quare-
sima: la deposizione delle Ceneri. 
Ha preso così avvio un lungo e im-
pegnativo percorso che ci accom-
pagnerà per tutto questo mese e per 
qualche altro giorno a festeggiare la 
Pasqua, attraversando altri momenti 
importanti della nostra vita a scuola. 
Irrinunciabile è l’attenzione ai papà 
e alla loro giornata. Parlare di “papà” 
è rischioso, soprattutto se a farlo siamo noi maestre-
mamme, che abbiamo una visione naturalmente di parte 
nella questione. Parlare di papà per noi è difficile, perché 
di fatto ci caratterizza il non esserlo.
Vogliamo allora fermarci a pensare al papà in modo, 
concreto, semplice, esattamente come farebbero i nostri 
bimbi. 
Il papà, fin dalla nascita, si è perso un sacco di cose: di-
ciamolo pure! Non ha portato in grembo il suo bambino, 
non lo ha partorito, non lo ha allattato: i papà non hanno 
quella relazione simbiotica, “di pancia” che quasi sem-

pre hanno i neonati con la mamma. 
Deve costruirsi tutto, con fatica.
Tuttavia la sua importanza è l’esser-
ci, da subito, come terzo attore della 
relazione: il papà è esterno alla dia-
de madre-figlio, è il facilitatore del-
la buona riuscita del rapporto tra la 
mamma e il suo bimbo perché incar-
na già il “dopo”, il superamento del 
rapporto esclusivo. 
Spezziamo una lancia in favore dei 
papà: hanno un ruolo complicatissi-

mo, dalle prime ore di vita.
Il padre deve saper tollerare la fusione iniziale tra mam-
ma e bambino, sostenere la sua compagna nei momen-
ti di difficoltà e cogliere istintivamente il momento in 
cui ‘rientrare’ nella coppia per favorire l’allentamento 
della simbiosi. Insomma, vive un periodo (che a volte 
dura anni!) in cui non fa altro che svolgere un lavoro di 
socializzazione e preparazione alla vita relazionale del 
suo bambino: aiuta e sostiene la separazione naturale che 
deve avvenire tra mamma e figlio, allenando entrambi ad 
aprirsi verso le altre famiglie, la società intera.
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Non ce n’è: se qualcuno ancora avesse dei dubbi, il papà 
è indispensabile per mamme e per bambini. E a mano a 
mano che passa il tempo, cosa porta nell’ambiente fami-
liare il papà?
Il papà dona il tempo, con caratteristiche di quantità e 
qualità propri; il papà dona il lavoro, dando la possibilità 
materiale alla famiglia di crescere (ormai come la mag-
gior parte delle mamme...); il papà dona la mediazione, 
o quanto meno un punto di vista diverso in un confronto 
con la mamma; il papà dona tregua, perché davvero il suo 
arrivo dona alla mamma la possibilità di farsi una doccia 
in totale tranquillità; il papà dona l’ascolto, ai figli che 
diventano fiumi in piena nel racconta-
re gli avvenimenti della giornata e alle 
mamme che si lamentano perché nor-
malmente i figli a loro non racconta-
no... Insomma, ritorna la frase iniziale 
di Balzac di queste righe: “Dare sem-
pre: l’esser padre sta in questo”.
Forse allora potremmo definire così il 
papà: l’energia diversamente intensa 
da quella della mamma ma pur sempre 
(nel limite del possibile) irrinunciabile. 
E purtroppo, a confermare questa im-
possibilità di sostituire il papà, ci sono 
testimoni le famiglie che, per cause di 
forza maggiore, ne sono state private.
Il ruolo del papà è centrale anche 
in merito alla Pasqua: Dio che offre 
Gesù, un Papà che offre il Figlio. 
A noi, che sappiamo quello che suc-
cede a Gesù, che è il figlio in que-
stione, sembra innaturale, addirittura 
sadico. Eppure anche in questa situa-
zione paradossale possiamo scorgere 
che alla fine è l’amore a farla da pa-
drone: Dio offre suo Figlio. Offre ciò 
che ha di più prezioso, conoscendo 
che la sua fine non sarebbe altro che 
un ritorno a Lui; tuttavia ce lo offre 
e ce lo dona come esempio di vita.
Credo sia poi tutto nelle nostre mani: 
prendere Gesù come esempio? Cro-
cifiggerlo di nuovo? Ignorarlo? Ecco 
che ritorna l’eterno dilemma del 
dono del libero arbitrio...ciascuno 
mediti e decida: siamo grandi e ma-
turi per questo tipo di pensiero.

Nel frattempo noi ringraziamo 
i papà di tutti i giorni e Quello 
che, in un modo o nell’altro, 
rinnova, ogni volta che ne ha 
l’occasione, la Sua fiducia nel-
le nostre capacità di decidere e 
discernere ciò che crediamo im-
portante per una vita serena e in 
armonia. 

LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA
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L’ESTREMISMO VIOLENTO E DISUMANO... 
SE NE PARLA IN MISSIONE

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, missionario saveriano, in Cameroun.

febbraio 2015

Gruppo Missionario, siamo in piena 
stagione secca e una polvere finissi-
ma che penetra dappertutto contribu-
isce a diffondere malattie. Io, del re-
sto sono appena uscito da una crisi di 
malaria; ma una o due volte all’anno 
fa parte della normalità. Sono ben 
altri i problemi direte voi: non ci 
sono i “Boko Aram” che vi minac-
ciano? Non so quanto la televisione 
italiana parli dell’Africa, ma certo 
qui la cosa comincia a preoccupare. 
Non tanto noi, che siamo ben lonta-
ni dalla frontiera, ma il paese, che 
si sente minacciato e sta seriamente 
coalizzandosi con i vicini. Questo 
estremismo islamista, così violento e 
disumano, inquieta. Io penso che la 
rabbia interna che manifestano, indi-
chi un vuoto o un estremo bisogno 
di credere in qualcosa e di volerlo a 
tutti i costi. Noi sentiamo il pericolo 
ancora lontano ma la settimana scor-
sa abbiamo celebrato i funerali di un 
ragazzo della nostra parrocchia, da 
poco nel gruppo dei “Bir” (brigade 

d’intervention rapide), e che era sta-
to mandato in prima linea: gli hanno 
tagliato la testa. La risposta vera e 
duratura a queste situazioni non è né 
militare né politica soltanto, ma di 
valori profondi; ... e ci vorrebbe an-
che la garanzia di maggiore coeren-
za e onestà in coloro che governano 
questi paesi, come in coloro che fin-
gono di proteggerli, e li sfruttano. 
Da parte mia cerco di dare il mio 
piccolo contributo per la costruzione 
di una vera umanità, e di una vera, 
gratuita, solidarietà. 
Ci prepariamo in questi giorni ad 
aprire un cantiere di ristrutturazione 
di due sale per catechesi e attività 
varie a Baye, la cappella più isola-
ta e lontana. Le sale attuali hanno 
già fatto molti anni ma ora cadono 
a pezzi. È il nostro modo di entra-
re in “quaresima”;... ma lo facciamo 
anche attraverso il tradizionale pel-
legrinaggio parrocchiale al santuario 
di Mfap con tutti i giovani della Par-
rocchia.
Buona quaresima anche a voi tutti!

P BENIGNO
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PALMA IL VECCHIO
LO SGUARDO DELLA BELLEZZA

BERGAMO, GAMEC, 13 MARZO - 21 GIUGNO 2015 

Mercoledì 13 marzo apre alla Gamec 
in via San Tomaso 53 la mostra anto-
logica su Jacopo Negretto, detto Pal-
ma il Vecchio.
Sono attesi a Bergamo una quaranti-
na di capolavori provenienti dalla Na-
tional Gallery di Londra alle Gemäl-
degalerie di Berlino e Dresda dal 
Kunsthistorisches Museum di Vienna 
all’Ermitage di San Pietroburgo, oltre 
ad altre tele delle collezioni inglesi 
della Regina Elisabetta II e del prin-
cipe Carlo d’Inghilterra e ancora da-
gli Uffizi di Firenze e dalle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia.
Il Comune di Bergamo in partnership 
con la Diocesi di Bergamo e tramite il 
Museo Adriano Bernareggi promuove 
con le guide della città un percorso con 
il quale si parte da Sant’Alessandro in 
Colonna, si passa attraverso la Chiesa 

di San Bartolomeo (con la grande pala 
di Lorenzo Lotto), la Chiesa di Santo 
Spirito in Pignolo (con i suoi grandi 
Capolavori), la Chiesa di San Bernar-
dino in Pignolo, poi il museo Berna-
reggi e la Chiesa di Sant’Alessandro 
della Croce e infine la mostra del Pal-
ma alla Gamec. 
Al Bernareggi la Fondazione Credi-
to Bergamasco finanzierà una bellis-
sima mostra con i contemporanei di 
Palma (Lotto, Previtali, Cariani....) 
e con un’opera di Palma di proprie-
tà della Parrocchia di Borgo Santa 
Caterina. A queste si aggiungono le 
tante iniziative musicali, teatrali, let-
terarie, culturali, enogastronomiche... 
che l’Amministrazione comunale ha 
recentemente presentato per EXPO e 
consentiranno di soddisfare i gusti di 
tutti.

Palma il Vecchio, S. Antonio di Padova, Casa par-
rocchiale di Borgo S. Caterina. Finora l’opera era 
attribuita a uno dei Santacroce. Secondo studi 
recenti il dipinto (olio su tavola) risulta di Jacopo 
Palma il Vecchio.

GRUPPO ALPINI
DI BORGO SANTA CATERINA

Sabato 31/01 nell’assemblea annuale del 2015 
si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali. I risultati delle votazioni han-
no confermato alla carica di capogruppo per 
il triennio 2015 - 2017 l’alpino Mario Cam-
ponuovo, giunto al terzo mandato.  Anche il 
consiglio precedente è stato riconfermato com-
pletamente, meno il segretario Maffi Umberto 
dimissionario, con l’aggiunta però di due gio-
vani alpini, Cristiano Baroni e Alberto Scola.
L’organigramma a questo punto è il seguente:
capogruppo: Mario Camponuovo 
vice capogruppo: Adriano Stucchi
consiglieri: Franco Anghileri, Renato Lucca, 

Mario Breviario, Giuseppe Gotti, Guido Tira-
boschi, Cristiano Baroni, Roberto Scola
tesoriere: Costantino Morandi
alfieri: Emilio Rota, Alberto Merati. 
Il gruppo Alpini, continuerà come sempre, con 
il suo impegno nel borgo, in tutti i modi possi-
bili, con manifestazioni proprie e, ove possibile 
con tutte le altre associazioni e gruppi presenti 
in S. Caterina, parrocchiali e non, con il nuovo 
direttivo rinforzato dall’arrivo di altri giovani.
Con l’occasione si ringraziano gli Alpini, gli 
Amici o aggregati, e tutte le persone, abitanti e 
negozianti, che durante l’anno partecipano o ci 
aiutano in tutte le nostre attività.

Mario Camponuovo, riconfer-
mato presidente del Gruppo 
Alpini di Borgo S. Caterina per 
il triennio 2015-2017. Auguri!
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EXCELSIOR
SEZIONE MULTISPORTIVA,
RICREATIVA E CULTURALE

Elenco dei corsi della nostra Sezione che saranno attivi 
nella Palestra del Borgo sino alla fine di Maggio 2015 
ad eccezione del corso di Multisportività, per i bambini 
della Scuola Materna, che si protrarrà sino alla metà di 
Giugno 2015.

Corso di Ginnastica di Mantenimento - presso la Pa-
lestra del Borgo,
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 11.00 

Corso di Yoga - presso il convento di via Celestini
Martedì mattina dalle 10.00 alle 11.30
Giovedì sera dalle 20.00 alle 21.30
 
Corso di Tai Chi - presso il convento di via Celestini
Martedì sera dalle 20.00 alle 21.30
 
Corso di Ginnastica Posturale Dolce - presso l’Asilo 
Garbelli di viale del Santuario
Venerdì sera dalle 20.00 alle 21.30
 
Corso di Multisportività - presso la Palestra del Borgo
riservato ai bambini della Scuola Materna
Giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30

CARLO CESANI

La Palestra del Borgo 
inaugurata nell’autunno 2012

SOCIETÀ SPORTIVA EXCELSIOR

SEZIONE ALPINA
Questo è il calendario delle gite/escursioni in programma dal 22 
marzo al 25 aprile 2015:
•  Domenica 22 marzo: Strada Taverna - Ponti Sedrina - S. Anto-

nio Abbandonato - Zogno: partenza alle ore 8.00 con auto pro-
pria. Camminata antica mulattiera che collega Ca’ Meneghina, 
Ca’ Marta, Maroncello, Catremerio. A S. Antonio Abbando-
nato si trova un edificio sul cui portale è inciso l’anno 1507. Il 
ritorno è verso Zogno. Dislivello 700 metri, tempo complessi-
vo previsto sei ore circa, difficoltà EM, costo soci 1 euro, non 
soci 5 euro. Coordinatori logistici E. Sander e M. Rota.

•  Domenica 29 marzo: Stino - Lago d’Idro: partenza col pul-
lman alle ore 7.00. Salita al Monte Stino su facile sentiero. 
Accompagnati da guida locale si visiteranno le postazioni di 
guerra. Possibilità di pranzo al rifugio Stino. Discesa a Capo-
valle, con primo tratto scosceso, seguito da comoda mulattiera. 
Difficoltà EF. Costo soci 18 euro, non soci 23 euro. Coordina-
tori logistici M. Rota e G.P. Vecchi.

•  Martedì 8 - Sabato 11 aprile: Trekking in Tuscia: partenza col 
pullman alle ore 6.30 con destinazione Bomarzo (VT). Segui-
ranno escursioni a Pitigliano, Sorano e Sovana, si percorrerà la 
Costa d’Argento, il Monte Argentario, la laguna di Orbetello, 
i Forti di Porto Ercole, tutti itinerari di straordinario interesse 
storico, archeologico classificati EF (facile) e ET (turistico). 
L’accompagnatore guida del CAI di Viterbo è un esperto di 
storia degli antichi Etruschi. Soggiorno presso l’Hotel Belve-
dere (tre stelle) a Pitigliano (GR). Costo per persona da 280 a 
320 euro (caparra 100 euro) e include pensione completa, la 
guida, il viaggio A/R. Rientro a Bergamo alle ore 21.00 circa. 
Coordinatore logistico O. Lombardoni.

•  Sabato 25 aprile: Rifugio Gherardi per Franco Bassi: partenza 
con auto proprie alle ore 7.30 per Pizzino, frazione Quindicina, 
metri 1282. In un’ora e mezza salita sul facile sentiero verso il 
rifugio Angelo Gherardi, metri 1650. Pranzo al sacco o su pre-
notazione, difficoltà EF. Possibilità di salire alla Bocchetta di 
Regadur, metri 1853 e proseguire per il monte Sodadura, metri 
2010, difficoltà EM. Coordinatori logistici O. Lombardoni e 
G. Anghileri.

•  Facilitazioni e sconti: i giovani tesserati, fino a 17 anni di età 
avranno diritto di non pagare il costo del pullman per le gite di 
un giorno, purché accompagnati dai genitori o da chi ne fa le 
veci. Quelli dai 18 ai 30 anni, avranno diritto ad uno sconto del 
50% della quota pullman per ogni escursione di un giorno. I 
soci che parteciperanno a 12 escursioni, fra quelle programma-
te nel 2015, saranno premiati con uno sconto di 10 euro sulla 
quota di rinnovo iscrizione all’Alpina per l’anno 2016.

AGH
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PROGETTO MINIBASKET BB14: 

IL CENTRO MINIBASKET EXCELSIOR BERGAMO

Il progetto Bergamo Basket 2014 ha 
ottenuto, dal momento della sua na-
scita, la disponibilità e l’interesse di 
diversi Centri Minibasket della pro-
vincia di Bergamo. La loro completa 
partecipazione alla crescita del pro-
getto ha incrementato notevolmente 
l’interesse verso l’attività agonistica 
dei gruppi del Settore giovanile della 
BB14, con particolare riguardo alla 
costruzione delle squadre miniba-
sket, che parteciperanno ed hanno 
partecipato dall’inizio della stagione 
2014-15 a diversi tornei di carattere 
regionale con le squadre Aquilotti ed 
Esordienti, con risultati più che sod-
disfacenti. Con questa rubrica andia-
mo alla scoperta della effettiva realtà 
di questi centri, ad uno ad uno, per 
cercare di conoscere la loro storia, la 
loro organizzazione, il loro progetto 
di lavoro e le loro prospettive. La se-
rie delle visite ai Centri si apre con 
il Centro Minibasket Excelsior, re-
altà storica sul territorio di Bergamo 
Città. Nella nuova sede di Via del 
Santuario in Bergamo, attigua alla 
nuova Palestra del Borgo, abbiamo 
incontrato il Presidente della Socie-
tà Roberto Cesani e il Responsabile 
Tecnico di tutti i Centri Roberto Tri-
boulet, da questa stagione referente 
del progetto Minibasket BB14.

- “Descrivete a grandi linee la storia 
del Centro Minibasket, fotografando 
in modo particolare le scelte che 
ispirano l’impostazione organizzati-
va e tecnica del Centro, sottolinean-
do la situazione attuale con numero 
di iscritti e di istruttori.”
La Società Excelsior Pallacane-
stro nasce nel 1945 come sezione 
all’interno dell’Associazione Spor-
tiva Excelsior di Borgo S. Caterina, 
comprendente anche altre discipline. 
Una realtà che all’inizio era formata 
solo da un piccolo gruppo che ama-
va la pallacanestro, di estrazione 
oratoriale (con l’accezione positiva 
del termine), e con una localizza-
zione limitata al territorio di Borgo 
Santa Caterina. Nel corso degli anni 
e segnatamente nell’ ultimo decen-
nio, con l’allargamento dell’offerta 
all’intera città ed alla prima cintu-
ra di Bergamo, il movimento Mi-
nibasket Excelsior è notevolmente 
cresciuto diventando, per numeri 
espressi (oltre 300 atleti) e centri at-
tivi (14 centri Minibasket operativi), 
la più importante realtà cestistica cit-
tadina del settore. La gestione opera-
tiva di questa crescita non ha potuto 
prescindere dal creare un’organizza-
zione complessa che ne garantisca 
l’efficacia e l’efficienza in modo 
da offrire un servizio qualificato e 
professionale alle famiglie. Figure 
chiave in questo progetto sono stati 
il Responsabile Dirigenziale del set-
tore Minibasket ed il Responsabile 

Tecnico che, oltre ad occuparsi di 
aspetti tecnici, coordinando un team 
di 10 istruttori, si occupano anche 
degli aspetti tecnico organizzativi 
con una segreteria che cura gli aspet-
ti amministrativo/burocratici.

- “Che cosa ha fatto nascere in voi 
l’interesse per entrare in collabo-
razione con la Bergamo Basket 
2014?”
L’interesse di creare un movimento 
aggregante attorno al quale ricono-
scersi, pur mantenendo ferma e salda 
la propria identità societaria a livello 
minibasket e di campionati provin-
ciali con presenza nel territorio sto-
rico di attività e che avesse Bergamo 
come punto di riferimento. Esperien-
ze pregresse provate in tale direzione 
ci sono servite come “campo scuo-
la” per riuscire a cogliere le positi-
vità maturate e far tesoro degli errori 
commessi così da potersi spendere 
in modo compiuto in un nuovo pro-
getto ambizioso, aggregante e con-
diviso come quello di BERGAMO 
BASKET 2014. Credo che sia la 
prima volta in assoluto che 9 società 
bergamasche si associno per speri-
mentare, conoscersi, programmare 
ed ascoltarsi; un’opportunità che 
merita di essere assolutamente colta 
e vissuta fino in fondo.
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- “Tutto questo porta ad una sempre 
più importante organizzazione inter-
na per ottenere una costante crescita 
dei numeri dei mini atleti aderenti al 
centro. Quali sono le motivazioni e 
le aspettative per le prossime stagio-
ni sportive?”
Ciò che ci spinge ad andare avanti, 
nonostante tutto, sono da un lato la 
passione per il basket e dall’altro un 
senso di riconoscenza verso coloro 
che, quando eravamo piccoli noi, ci 
hanno dedicato il loro tempo e le loro 
energie per farci imparare ad amare 
questo magnifico sport. Le aspettati-
ve per le prossime stagioni sportive 
sono tante a cominciare dalla volon-
tà di ampliare l’offerta attraverso l’a-
pertura di nuovi centri minibasket, 
curando parimenti l’innalzamento 
della qualità del servizio tecnico-
organizzativo attraverso la selezione 
ed il reclutamento di risorse umane 
che abbiano un profilo professionale 
di assoluto rispetto ed una spiccata 
attitudine alle relazioni umane. Con 
queste aspettative le motivazioni ri-

sultano elevatissime stimolate sia 
dalla presenza di una concorrenza 
sempre maggiore, sia dalla volontà 
di continuare a migliorare e miglio-
rarsi in ogni settore sia dalla presen-
za di un progetto ambizioso come 
quello di Bergamo Basket.

- “Come valutate il livello e l’or-
ganizzazione del Minibasket ber-
gamasco? Che traccia di percorso 
bisognerebbe seguire per ottenere 
risultati positivi di crescita?”
Buono risulta essere sia il livello 
che l’organizzazione del Minibasket 
bergamasco, che negli anni ha sa-
puto sempre stimolare e supportare 
aperture di nuovi centri promozione 
della sport della pallacanestro. Qual-
cosa da fare resta ancora e lo rilevia-
mo soprattutto quando varchiamo i 
confini provinciali e ci confrontiamo 
con altre realtà nelle quali, a volte, 
risulta superiore il livello tecnico e di 
preparazione degli atleti. Per colma-
re questo gap di iniziative di aggre-

gazione, come quella di Bergamo 
Basket 2014, aiutano sicuramente, 
smarcandosi da “campanilismi” che 
frenano la creazione di gruppi tecni-
camente omogenei, all’interno dei 
quali ogni atleta può trovare la pro-
pria collocazione in base allo speci-
fico livello tecnico-fisico.

- “La pallacanestro in generale su-
bisce di riflesso le espressioni nega-
tive dell’andamento dell’economia 
del nostro paese. Nel settore senior 
le Società chiudono i battenti, nel 
contesto dei settori giovanili, dimi-
nuiscono il numero di tesserati e le 
Società. Come si propone e si posi-
ziona il vostro Centro Minibasket in 
questa non facile situazione?”.
Sono sotto gli occhi di tutti le diffi-
coltà che stanno attraversando alcu-
ne realtà e ciò dispiace molto. Credo 
che la strada delle collaborazioni e 
di condivisione di progetti possa es-
sere una delle possibili soluzioni per 
superare questo momentaccio. Il no-
stro settore Minibasket è apertissimo 
ad ogni tipo di collaborazione e a 
ogni contatto/iniziativa che offra op-
portunità di incontro e di crescita per 
tutti i nostri ragazzi. Il “Torneo In-
tercentri”, che da anni organizziamo, 
si pone su questo livello: incontrare 
altre realtà importanti per far giocare 
e divertire i bambini fra loro.


