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Maurizio
Bogino
nel suo laboratorio
mostra
sul
cellulare
l’app che
consente
di seguire
le celebrazioni
e altri
avvenimenti da
chiese e
santuari.

gorgonzola da una esperienza personale lo spunto

È di un gorgonzolese l’idea
di un’app per diffondere nel
mondo la Parola di Dio
Un artigiano dell’elettronica. Così si definisce
Maurizio Bogino il geniale tecnico
che ha realizzato www.verbumradio.com.
ȖȖMaurizio Bogino con la sua
società A.D.V. Telecommunications, con sede a Gorgonzola, ha dato vita al sito Internet VerbumRadio (www.
verbumradio.com) per trasmettere nel mondo le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera di alcuni dei più
importanti santuari italiani.
È possibile seguire le dirette
anche utilizzando un’applicazione gratuita, già disponibile
per smartphone e tablet dotati
di un sistema android.
A.D.V. Telecommunications
sarà presente come espositore da lunedì 6 novembre fino
a giovedì 9 novembre presso
il Santuario di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG) in occasione del Comitato Nazionale

Santuari, composto dai rettori
dei Santuari italiani.
Di cosa si occupa la tua
società?
“A.D.V. Telecommunications
si occupa di manutenzioni di
reti Internet, sistemi di videoconferenza, telecomunicazioni e videocomunicazioni.
La mia azienda, in pratica, è
costituita solo da me. In una
realtà così piccola posso ancora ritenermi un «artigiano dell’elettronica». Spesso
aziende più grandi mi chiedono realizzazioni «strane», non
disponibili in commercio, che
progetto e realizzo io stesso”.
Com’è nato il progetto
VerbumRadio?

“Nel 2008, quando è mancato mio padre, ha avuto la necessità di cercare una parola
buona. Ho sentito una forza
dentro e ho pensato che, nel
momento del dolore, molte
persone hanno la necessità di
una parola di conforto. Non
sempre la Chiesa più vicina
può donare questa Parola. Con
VerbumRadio è possibile premere molti pulsanti, come per
bussare alle porte dei Santuari, alla ricerca di una Parola
che ti viene cucita addosso, come da un sarto. Ho quindi iniziato costruendo una piccola
trasmittente per le radio parrocchiali. Ora, con VerbumRadio, la diffusione della Parola
non ha limiti: la rete Internet
consente di seguire le Sante

Messe ovunque ci si trovi, da
Gorgonzola a New York. Ho
chiamato il sito VerbumRadio
proprio perché la Parola è il
centro di tutto”.
Qual è stata la prima installazione di un sistema
di trasmissione?
“Ho iniziato con la radio nella chiesa di Bornago, per poi
realizzare un sistema, ancora
molto rudimentale, che consentiva di riprendere in diretta la funzione religiosa, con
primi piani del sacerdote in
qualsiasi posizione sull’altare.
Una regia automatica consentiva continui cambi di inquadratura, mostrando in primo
piano il sacerdote durante
l’intera celebrazione, in qual-

siasi punto si trovasse
sull’altare. Il
primo sistema era
realizzato con sensori di allarmi di sicurezza
che comunicavano alla regia
quando cambiare le immagini.
Ora lavoro con videocamere
e schede di elaborazione dei
dati che interpretano il movimento dei soggetti filmati”.
Dove si trovano, oggi, le
telecamere e i sistemi di
VerbumRadio?
“La prima installazione importante è stata al Santuario di Caravaggio (BG). Oggi
VerbumRadio trasmette, ad
esempio, dal Santuario della
Madonna del Bosco a Imber-
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sago (LC) e dal Santuario
Beata Vergine del Rosario di
Pompei (NA). Il sito Internet www.verbumradio.com
raccoglie ogni parrocchia
e ogni santuario dotati di
apparecchiature per la trasmissione con VerbumRadio. I sacerdoti possono inserire online gli orari delle
celebrazioni e dei momenti
di preghiera; possono anche
divulgare i bollettini parrocchiali in formato digitale”.
Quali sono state le installazioni più curiose?
“L’ultima installazione, di
pochi giorni fa, presso la
chiesa San Vincenzo Ferreri
di Acireale (CT) è stata davvero incredibile per la quantità di persone coinvolte:
con i membri della sopraintendenza, i volontari e un
monsignore di 87 anni.
Ho anche installato il sistema a Monza, nel piccolo
Santuario delle Suore Adoratrici, da cui trasmettono
le Lodi mattutine e la Santa
Messa”.
Perché la scelta di realizzare anche delle
app?
“Le realizzo dallo scorso anno perché ormai tutti hanno il telefonino. Ho quindi
pensato di realizzare un’app
gratuita per Android, priva
di qualunque pubblicità.
La filosofia e l’obiettivo sono
diffondere la Parola di Dio.
Con VerbumRadio i sacerdoti, anche parlando in chiesette molto piccole, possono
trasmettere il messaggio al
di fuori della loro Diocesi.
Per ogni chiesa o santuario
c’è un’app gratuita e molto
intuitiva, con tutte le informazioni che possono essere
rapidamente a disposizione
sul telefono (come, ad esempio, la localizzazione, i contatti telefonici, l’indirizzo email o il sito Internet).
I costi per i fedeli?
“Per i fedeli il servizio è
completamente gratuito.
La parrocchia o il santuario
corrispondono un canone,
necessario per conservare i
server e pagare quanto dovuto per mantenere gli spazi
Internet”.
Segui le Sante Messe
celebrate in santuari
distanti da Gorgonzola?
“Sì, ascolto le trasmissioni
per due motivi: innanzitutto
perché da qui ho tutto sotto
controllo; poi, in alcuni dei
santuari collegati, vengono
organizzate funzioni e congressi davvero interessanti.
Con il sito e attraverso le applicazioni, il santuario può
essere raggiunto virtualmente da tutte le persone
che, nel mondo, non hanno
la possibilità di essere lì fisicamente”.

Da quali Paesi i fedeli
ascoltano i contenuti di
VerbumRadio?
“Periodicamente trasmetto
ai sacerdoti un report di sintesi con il numero di ascoltatori che seguono le loro
trasmissioni. Le celebrazioni del Santuario della Madonna del Bosco, ad esempio, sono seguite da fedeli in
Colombia, in Spagna, negli
Stati Uniti, in Serbia, in Brasile, in Ucraina, in Giappone,
in Belgio, in Svezia e in Norvegia. Le Sante Messe celebrate nel Santuario di Caravaggio, invece, sono molto
seguite in America latina.
Consultando il sito Internet
possiamo evidenziare che,
negli ultimi 30 giorni, 850
utenti hanno seguito online
le funzioni religiose celebrate nel Santuario di Caravaggio. Le celebrazioni nel
Santuario della Madonna
del Bosco sono state seguite,
dal giorno 26 settembre, da
ben 1.465 ascoltatori”.
Nel 2015 hai anche ricevuto un premio per
VerbumRadio. Di cosa
si tratta?
“La mia società, A.D.V. Telecommunications, ha vinto
a Venezia il Primo Premio
H d’Oro 2015 nella categoria “Soluzioni speciali”. In
particolare il premio è stato
conseguito con l’installazione delle apparecchiature presso il Santuario della
Madonna del Bosco a Imbersago (LC). La Fondazione promotrice del premio
mira a valorizzare aziende
che pongono la tecnologia
all’interno del patrimonio
artistico, culturale o ecclesiastico. La tecnologia deve
quindi sposarsi con la bellezza delle chiese e dei santuari, offrendo un servizio,
ma sempre senza impattare
visivamente. Il premio mi
è stato consegnato grazie a
un’idea originale. Il Santuario della Madonna del Bosco è piccolo ma il sacerdote
mi ha chiesto di posizionare
dei monitor. A questo scopo
avevo realizzato degli schermi olografici con metacrilato
trasparente e una pellicola,
su cui proiettare le immagini. In zone montuose, però,
questi schermi avrebbero
risentito del vento. La scelta è quindi ricaduta su due
monitor posizionati agli ingressi della chiesa. Ho fatto
quindi realizzare una copertura in policarbonato per gli
schermi, riportando le scritte presenti sul portale prima
che fossero coperte dal posizionamento dei video. Per la
copertura e la protezione dei
monitor, abbiamo realizzato
con una pellicola marmorea,
una sorta di “guscio” che,
pur essendo leggero, sembra
parte integrante della struttura del Santuario”.
fg
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Caravaggio, il pellegrinaggio si fa anche on line
Santuario mariano meta di milioni di fedeli, ma ora le funzioni
religiose sono anche in streaming
di AMANZIO POSSENTI
Pubblicato il 18 aprile 2017
Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2017 ore 07:21

La pacifica invasione dei pellegrini
Caravaggio (Bergamo), 18 aprile 2017 - Caravaggio è sinonimo di Michelangelo Merisi, il grande pittore
detto appunto “il Caravaggio”, ma anche del Santuario mariano, uno dei più celebri e frequentati d’Italia.
Secondo una recente statistica nazionale vi transitano ogni anno oltre tre milioni di pellegrini. Nel giorno di
Pasquetta, è arrivata la loro prima avvisaglia, alcune migliaia di devoti: si tratta di pellegrini giunti con ogni
mezzo – a piedi, gli abitanti di Caravaggio che, per diritto storico di prelazione, sono i primi ad aprire la
stagione dei pellegrinaggi, e in pullman, dalle parrocchie di varie parti della Lombardia – e che hanno
affollato i vasti piazzali interni all’area sacra.
Questo significa che sino alla fine di settembre il Santuario di Santa Maria del Fonte - che raccoglie le
memorie della Apparizione della Beata Vergine, il 26 maggio 1432, in campo Mazzolengo, ad una
contadina del luogo, Giannetta - radunerà centinaia di migliaia di visitatori, con una consistente presenza

straniera. Vale la pena di ricordare che la fama del Santuario caravaggino ha varcato da tempo i confini
nazionali tanto che la Madonna di Caravaggio è venerata in molte parti del mondo, dall’America Latina
all’Africa. La ripresa dei pellegrinaggi ha coinciso in questi giorni legati alla festività pasquale con l’entrata in
funzione di un’inedita attività multimediale del Santuario, di cui non si ha traccia in altri pur noti santuari
italiani. Il luogo mariano di Caravaggio trasmette infatti le celebrazioni religiose in diretta televisiva ad
alta frequenza, per cui diventa ora possibile, anzi normale, ricevere e seguire le celebrazioni stesse sul proprio
smartphone, sul tablet o sul computer.
Come fare per usufruirne? Basta recarsi sul sito www.santuariodicaravaggio.it e cliccare sull’icona “Live
diretta video Hd”. In questo modo, in diretta streaming, si riceveranno le immagini delle celebrazioni in
corso in quel preciso momento nella basilica del santuario, riprese da tre telecamere installate nella navata
principale e dirette da una regia automatica. Se questa possibilità si avrà solamente durante le celebrazioni,
tuttavia, grazie ad una quarta telecamera montata nella navata minore e rivolta verso il Sacro Speco (dove si
trova il simulacro dell’Apparizione), si potranno ricevere ininterrottamente le immagini, 24 ore su 24,
ancora in streaming. Ovvero dal Sacro Speco, luogo simbolo del Santuario, da dove non cesserà mai la
disponibilità di immagini. Perché si è fatta questa scelta tecnologica? La risposta viene dal rettore don
Antonio Mascaretti che riferisce come la decisione sia stata adottata per "consentire alle migliaia di fedeli
sparsi nel mondo di sentirsi più vicini alla Madonna di Caravaggio". I primi giorni di questo innovativo
servizio multimediale stanno dando risultati di grande risposta positiva: così Caravaggio, grazie alle moderne
tecnologie, moltiplica la sua proposta attrattiva.

