
       

“SPORT E ORATORIO” 
“Ci ritroveremmo una cattedrale circondata dal deserto senza vita se noi adulti non ci 

preoccupassimo anzitutto di porci al servizio dei giovani, senza strumentalizzarli in favore di 
risultati sportivi generici, bensì mostrando loro che tutto quello che facciamo è per amore della 
loro vita, della loro maturità, del loro bisogno di speranza e di gioia, del loro bisogno di servire e 

di condividere. Non possiamo illuderli né ingannarli. Quando li chiamiamo per fare sport, 
vogliamo educarli a comprendere che anche lo sport è un esercizio per diventare grandi, maturi, 

per diventare coscienti e contenti del dono della vita, della salute, degli affetti, della famiglia, 
della suola, del lavoro, dell’impegno sociale e politico, e pure della fede che riceviamo come 

dono gratuito dall’alto”.  
(Cardinal Carlo Maria Martini- Convegno Arcidiocesi di Milano- Vigilia dei campionati mondiali di calcio 1990) 
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Luca Serafini Don Angelo Cazzaniga 

Luca Serafini: Giornalista e scrittore con numerose 

pubblicazioni: 

LA VITA E' ROTONDA (Rizzoli), 1995, biografia di e con Maurizio 

Mosca 

PROFUGHI (Gruppo editoriale Viator), 1999 

L'ORO DI SHEVA (Giunti), 2003 

CALCINCULO (Controcampo-Mediaset), con Diego 

Abatantuono, 2007 

IL LIBRO DELLE LISTE SUL CALCIO (Sperling&Kupfer), 2007 

SOIANITO (Gruppo editoriale Viator), 2010 

LA VITA E' UNA (Rizzoli), 2011, con Martina Colombari 

SEMBRA FACILE (Gruppo editoriale Viator), 2011, con Ugo 

Conti 

E la seguente Biografia:  

1978-1983 Brescia Telenord, Radio Luna, Giornale di Brescia, 

BergamoOggi, TeleMeridiana 

1983-1986 SuperGol 

1986-1991 Forza Milan! (Gruppo Tv Sorrisi&Canzoni) 

1991-1996 Tele+ (oggi Sky) 
1996 ad oggi Mediaset 

Dal 1988 al 2004 "Radio 101 - OneOOne" 

Dal 1989 opinionista a "Telenova" www.telenova.it 

Don Angelo Cazzaniga:  

Nato a Casatenovo il 6 marzo 1950, don Angelo Cazzaniga è 

ordinato presbitero l’8 giugno 1974 e nominato vicario 

parrocchiale a San Carlo alla Cà Granda, dove rimane fino al 

1986, quando viene nominato direttore spirituale alla 

Comunità del Quadriennio teologico a Venegono Inferiore 

(responsabilità che fino al 2005 condivide con don Romano 

Martinelli) 

http://www.telenova.it/
http://www.auditoriumcasatenovo.com/eventi-2009-2010/don-angelo-cazzaniga.htm

