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LA VOCE DEL PARROCO

Autorità religiose e civili

LA LUCE DEL RE ETERNO VINCE SEMPRE LE TENEBRE DEL MONDO

C

arissimi colognesi,
questo numero del giornale
della comunità parrocchiale,
lo vogliamo dedicare alla memoria
di quanto abbiamo vissuto in questi ultimi mesi caratterizzati dalla
comune minaccia di un piccolo ed
invisibile essere che è riuscito a
cambiare il nostro modo di vivere:
il Coronavirus SARS-CoV-2.
Tutto quanto ci accade può diventare motivo di crescita e di maturazione. Si diventa adulti interiorizzando quello che quotidianamente
sperimentiamo. Ogni incontro, ogni
gioia o dolore, ogni parola ascoltata
ed ogni sentimento, se fatti oggetto di riflessione possono aiutarci
a diventare migliori di quello che
già siamo. Solo la superficialità o
l’indifferenza nei confronti dell’accaduto, qui ed ora, non ci permette
di costruirci come persone amanti
della vita nostra e del prossimo.
Ammirando la bellezza del mare o
lo splendore di un paesaggio montano con il loro orizzonte quasi infinito posso far nascere in me il desiderio di imitarli nel mio modo di
vivere; ma posso anche dire: “Bellissimo!” e poi non portare dagli occhi al cuore questa meraviglia.
Ogni persona, ogni situazione, ogni
avvenimento, se accolti con serietà
e attenzione ci possono fare bene.
Ce lo insegna la Bibbia con la storia del popolo di Israele chiamato
a trascorrere quaranta anni nel deserto prima di raggiungere la Terra
promessa. Quando riuscivano ad
essere capaci di leggere i segni dei
tempi e vedere in essi una opportunità: allora era un passo in avanti.
La fame e la sete, le pestilenze e le
carestie li hanno messi alla prova,
ma ne sono usciti grazie alla fede
nel Dio dei loro padri che, come
avevano imparato, non manda disgrazie, ma aiuta a trasformarle in
opportunità di vita. Sono arrivati
alla meta con una grande gioia nel
cuore perché nel frattempo avevano capito cosa conta davvero, quali
sono le cose che danno un senso
pieno alla vita.
Carissimi, anche noi siamo stati

travolti da questa pandemia da un
giorno all’altro: fino a Carnevale eravamo immersi nella solita tranquillità e poi tutto è cambiato. Si sono
svuotate le strade ed è arrivato un
grande silenzio. La nostra casa era
diventata il nostro mondo. Niente
visite di parenti ed amici. Solo una
cosa ha alzato la voce urlando a tal
voce che si è fatta sentire in tutta
la nostra amata Terra: la paura. Ho
un’immagine che porto tatuata nel
cuore: la sera della grande Vigilia
di Pasqua. Esco dalla canonica e mi
avvolge un silenzio irreale, vedo la
porta principale della chiesa, che di
solito in quella sera era spalancata
sulla nostra bella piazza illuminandola con il fuoco nuovo che richiama alla gioia della vita, chiusa come
la pietra che chiude i sepolcri nei
nostri cimiteri. Nessuno poteva essere lì per poter sentire l’annuncio
meraviglioso della Resurrezione.
In quel momento, mi sono affiorate
alla mente le parole del profeta Geremia: “Anche il profeta
e il sacerdote si aggirano
per il paese e non sanno cosa fare. Hai forse
rigettato Giuda, oppure
ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito e
non c’è rimedio per noi?
Aspettavamo la pace,
ma non c’è alcun bene,
l’ora della salvezza ed
ecco il terrore!” (Ger 14,
18-20).
Poi, entrato in chiesa
e annunciato il preconio pasquale che dice:
“Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea
celeste: un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del
Re eterno ha vinto le
tenebre del mondo” si è
riaccesa la speranza e la
fiducia nella misericordia di Dio.
Il Signore non ci abbandona, il Signore risorge
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dopo ogni morte e ci invita a fare la
stessa cosa.
Tutto questo può essere per noi, se
non lo archiviamo nell’indifferenza,
un motivo di rinascita nei confronti
delle priorità che stabiliamo nella
nostra vita. Cosa conta veramente?
Cosa mi fa realmente felice? Dove
lo posso trovare?
Carissimi, auguro a ciascuno di noi
di fare tesoro dell’accaduto, di potarlo nel cuore come memoria che
ci spinge a cercare la vera fonte della gioia: la bellezza di Dio e dei suoi
consigli.
Camminiamo sereni sulla strada
che si apre davanti a noi tenendo
sempre aperta la porta del cuore
per non perdere nulla di quanto il
Signore ci vuole dire, proprio come
ha fatto l’antico popolo di Israele.
Vi abbraccio e vi ricordo che “la
luce del Re eterno vince sempre le
tenebre del mondo”.
		

Don Mauro
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UNITI E SOLIDALI
PER IL NOSTRO PAESE

S

offia una leggera e piacevole brezza in questo assolato pomeriggio di giugno e sto osservando il nostro
amato Monte Orfano, dietro il
quale fanno capolino alcune
nubi bianche che transitano
lentamente nel cielo azzurro
dell’estate. Ascolto, nel silenzio
il cinguettio degli uccelli, che
vedo svolazzare tra un albero e
l’altro freneticamente. E’ il momento in cui nei nidi delle rondini e dei merli le uova si schiudono e i piccoli vengono avviati
in breve tempo al volo. Mi piace molto questa immagine; mi
rassicura rispetto a quanto abbiamo vissuto in questi ultimi
mesi trascorsi in balia di questo virus che è entrato nelle nostre case e ha segnato in modo
indelebile le nostre esistenze.
Tendenzialmente e per voler
rinfrancare lo spirito, dimenticherei volentieri la grande sofferenza che ho avvertito nelle
famiglie della nostra comunità,
ma probabilmente commetterei un grave errore. E’ vero che
il periodo che abbiamo attraversato è stato angosciante e
ammetto che il peso sociale da
sostenere mi ha un po’ logorato
e continua a logorarmi. Ancora
oggi, quando sento il suono del
“campanone”, provo un brivido
lungo la schiena e riaffiorano i
pensieri dei mesi di marzo ed
aprile. Tuttavia, penso che da
questi accadimenti possiamo
trarre grandi insegnamenti che
possono e devono far crescere
la nostra comunità.
Mi sono reso conto che, pur rimanendo distanziati per cercare di contenere la trasmissione
del virus, tutti abbiamo cercato
strumenti alternativi per rima-

SETTEMBRE 2020

nere in contatto tra noi, preoccupandoci per la salute di tutti,
reciprocamente. Ci siamo premurati che tutti disponessero
dei beni di prima necessità di
cui si ha bisogno per il minimo sostentamento. Questo è
avvenuto ovviamente all’interno dei nuclei famigliari, ma in
modo più allargato e solidale
anche nei gradi di parentela
più lontani, fino ad arrivare ad
amici, semplici conoscenti e
anche sconosciuti. Ed è stato
davvero bello constatare che,
di fronte alle difficoltà, l’animo
umano reagisce con sentimenti di apertura e tenerezza che
talvolta risultano invece sopiti,
soprattutto vedere questi stessi
sentimenti negli occhi dei tanti volontari che hanno prestato
gratuitamente la loro opera nei
modi più disparati: nel ritiro e
nella consegna della spesa, nella gestione del distanziamento
all’accesso delle attività consentite. Devo anche ammettere che mi sono commosso
vedendo presentarsi, quando
abbiamo alzato la mano, tanti
giovani della nostra comunità.
Ho sempre avuto grande stima e fiducia in loro e la dimostrazione della sensibilità che
ci hanno dato cancella il luogo
comune che li vede tutti apatici, svogliati, disinteressati. Non
è così e li ringrazio per questa
concreta testimonianza. Questo mi fa davvero pensare positivamente per il futuro, che non
si annuncia purtroppo facile
per nessuno. Infatti, il contagio
continua a diffondersi, seppur
in maniera meno aggressiva rispetto ai mesi scorsi, ma
rappresenta ancora un pericolo attuale soprattutto per la
prossima stagione fresca. Non
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dobbiamo quindi abbassare la
guardia e continuare a mantenere quegli atteggiamenti che
ci sono stati consigliati, per i
quali mi complimento con tutti.
Perché, con qualche rara eccezione, siamo stati davvero bravi
a recepire le indicazioni fornite dagli enti preposti. Abbiamo
ancora tanta strada da fare insieme, il problema è di portata
mondiale e questo avrà delle ripercussioni innanzitutto sul sistema economico, sulle attività
produttive e conseguentemente sull’occupazione e il lavoro.
E’ senza dubbio la sfida più
difficile che si è posta davanti
a noi dal secondo dopoguerra ai giorni nostri e tutti siamo
chiamati ad affrontarla con il
massimo delle nostre forze e
con un impegno comunitario
senza precedenti. In qualità di
Sindaco, sento forte la responsabilità di cercare di condurre
fuori dal pantano tutti noi, ma
sono pronto ad affrontare tutto

a viso aperto, confidando nello
spirito positivo e solidale che
ha sempre accompagnato l’Italia e gli italiani e nella grande
laboriosità, tenacia e spirito di
appartenenza, che caratterizza
da secoli i cittadini colognesi. A
tal proposito, voglio sottolineare la bella sinergia che da anni
funziona tra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia.
Insieme, attraverso la Caritas,
è stato possibile raggiungere
tanti nuclei famigliari, sia con
pacchi contenenti beni di prima necessità, sia con sostegni
economici per il pagamento di
bollette per i servizi primari.
Voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno con-

tribuito generosamente con
donazioni finanziare al conto
che è stato istituito, ma anche
con l’invio di beni materiali e
utili, quali derrate alimentari, prodotti per la cura della
persona, strumenti elettronici
per la didattica a distanza dei
nostri figlioli, che non hanno
potuto frequentare la scuola in
presenza fin dai primi giorni
di marzo. Insomma, l’unione
fa la forza e mai come ora questo modo di dire rappresenta la
sua efficacia. Dobbiamo essere
tutti orgogliosi di appartenere
a una comunità solidale, che
non esita a mettersi in gioco
per il bene di tutti. Concludo,
ringraziando di cuore il nostro

Parroco, Don Mauro, per avermi concesso di raggiungervi in
questo spazio e ogni qualvolta
sia stato necessario attraverso
la radio parrocchiale, soprattutto per la sua costante, positiva, incoraggiante presenza
e disponibilità nell’affrontare
l’emergenza. E’ stato davvero
confortante sapere di avere un
appoggio spirituale, ma anche
materiale in qualsiasi momento. Auguro a tutti voi di godere
di buona salute ora ed anche
nel prossimo futuro
Un caro saluto e un abraccio
(virtuale) a tutti!
		

il Sindaco
Carlo Chiari

LA CARITAS CHE NON DELUDE...

R

di una parola di speranza: sono anzitutto gli ultimi. Con voce paterna ma ferma, quasi presi per
mano, tutti ascoltiamo silenti e attenti la sua voce
ed essa non delude: arriva subito nel profondo
dell’animo.

oma 27 marzo 2020, ore 18, piove.
Dallo schermo della tv, lo sguardo si perde sul sagrato della Basilica di San Pietro e
sulla piazza vuota. C’è solo Papa Francesco a dare
inizio alla preghiera per invocare la fine della
pandemia. E’ solo. Anzi no. Idealmente milioni di
persone sono unite a lui e tutte si sentono presenti in quella piazza, si sentono chiamate e partecipi
di un momento storico. E’ vero, il Papa ha invitato
i credenti alla preghiera e alla riflessione, ma non
solo i cristiani hanno risposto: idealmente riempiono quella piazza, che gli occhi contemplano
vuota tanti uomini di buona volontà, credenti e
non.

“Da settimane sembra che sia scesa la sera”, dice il Papa commentando il brano evangelico di
Mc 4,35.- “Fitte tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono impadronite
delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si
avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo
ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa.

Francesco lo sa, lo sente, non è solo tra le colonne
del Bernini: con lui c’è una larga parte di umanità.
Da lui le menti e i cuori più aperti sono in attesa

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
-5-
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strazione comunale, ai volontari della Protezione civile, alla presenza generosa della Comunità
islamica e di tante altre persone, non solo l’attività
di distribuzione non è cessata, ma si è ampliata,
raggiungendo un numero di famiglie superiore a
quello consueto. marzo, aprile, maggio, giugno… E
ancora continua l’impegno a favore di chi si ritrova nel bisogno, anche se, per evidenti ragioni di
sicurezza, la caritas ha dovuto modificare le proprie modalità di intervento. Sono stati consegnati
a domicilio dai volontari, molti dei quali giovani
e giovanissimi, che ringraziamo calorosamente; i
pacchi di generi alimentari che provvedevamo a
preparare, raggiungendo circa 60 famiglie, a fronte delle consuete 35-40. Sono stati abbondanti
perché numerosi privati e aziende hanno fatto
delle donazioni. In questo modo abbiamo potuto, in un momento così difficile, portare un po’ di
conforto, un aiuto concreto e non solo alimentare
a chi si è trovato in grossa difficoltà. Ciò dimostra
che il cuore delle persone è grande e che anche i
giovani sono sensibili e pronti a dare una mano.
Ci auguriamo che questo patrimonio di collaborazione possa proseguire anche oltre l’emergenza:
la nostra porta è sempre aperta a nuove forze!

tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
Su questa barca… Ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia
dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci
siamo accorti che non possiamo andare avanti
ciascuno per conto suo, ma solo insieme.”.

Parrocchia e Comune hanno inoltre istituito un
fondo per le varie tipologie di emergenza legate
al Covid. Anche qui non è mancata la generosità
di tanti donatori: attualmente sono stati raccolti
circa 20.000 €.
Infine, rinnoviamo il grazie in particolare ai benefattori che non vogliono comparire, ai volontari
tutti, all’Assessore e all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune.

Come tanti, anche la nostra Caritas parrocchiale
ha sentito rivolte a sé le parole del Papa, specialmente quelle di un passaggio successivo: “Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà
e la speranza … In queste ore in cui tutto sembra
naufragare”.

Matteo, Maria, don Roberto

CODICE IBAN

Nel pieno della pandemia, che così duramente ha
colpito Cologne, un segno di speranza è venuto da
quello che siamo riusciti a realizzare ricercando
anzitutto la collaborazione. Grazie all’AmminiSETTEMBRE 2020
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CHI NON MUORE, SI RIVEDE…

E’

il titolo di un libro scritto
da un Servo di Maria, Alberto Maggi.
Nel suo scritto racconta come la
vita può cambiare in un attimo.
Una crisi cardiaca; un intervento
e poi la convalescenza e la ripresa, ma tutto con occhi nuovi e con
una luce diversa.
Quando don Mauro mi ha domandato di scrivere qualcosa per
il bollettino, ho pensato subito
a quel libro che mi regalò il mio
dottore sei anni fa e che lessi e rilessi durante un periodo di grande sofferenza.
Davvero basta poco per essere
catapultati su altri pianeti e così
guardare
in
modo nuovo la
vita che non
è per nulla
scontata e
dovuta,
ma che
si può’
rivedere
e

vivere in modo nuovo.
Ora è arrivato un virus ( chissà da
dove), che ci ha messi in ginocchio in un momento. Uno tsunami che ha devastato le nostre
sicurezze e i nostri calcoli, più o
meno umani.
Un nemico invisibile che ha fatto
strage e ci fa paura, ma che ancora circola, è insidioso e non ci fa
stare tranquilli.
Abbiamo cercato sin da subito di
esorcizzare le nostre paure e insicurezze con arcobaleni e scritte:
“Tutto andrà bene”. Ora ci stiamo pian piano risvegliando da un
incubo che lascerà certamente
segni indelebili nella nostra vita
e nella storia dell’umanità, anche
se non tutto è andato bene.
Però, chi non muore si rivede.
Con questo scritto auguro a me e
a ciascuno di voi che questa esperienza lasci davvero segni di vita
nuova, insegnamenti e lezioni di
umiltà e verità con cui guardare
e vivere la vita che ogni giorno il
buon Dio ci regala.
Prima della pandemia ci dicevamo che non si poteva continuare
con uno stile di vita forsennato e
pieno di frenesia per avere, correre, per arrivare là dove non
sapevamo. Ci rendevamo conto
di aver superato i nostri limiti di
umanità.
Non abbiamo avuto il coraggio
e la forza dell’Umiltà e della
Verità, che un Virus ha risvegliato.
Sono convinto che la virtù dell’umiltà, oggi più
che mai vada ricercata
e con coraggio perseguita se vogliamo
sperare in un futu-7-

ro migliore. Umiltà nei confronti
di noi stessi, di ogni persona che
cammina con noi e accanto a noi;
davanti al creato in cui ci troviamo e ci muoviamo. Sulla terra
tutti siamo ospiti e non padroni!
Siamo tutti sulla stessa barca.
Carissimi, si tratta di guardare
con Verità alla Vita, cercando di
vivere ogni giorno sotto lo sguardo di Dio, nelle sue mani, riscoprendo la sua provvidenza che ci
accompagna.
In questo mondo non abbiamo
deciso noi di entrarci e non sta a
noi sapere quando ne usciremo.
L’inizio e la fine del nostro “Pellegrinaggio” non è nelle nostre
mani. Gesù si fa nostro compagno
di vita e ci insegna il segreto della felicità. Sarete beati se... Ci domanda di seguirlo se desideriamo
la gioia e la vita in pienezza.
Al primo posto sempre e nonostante tutto la Volontà del Padre.
Anche a noi è chiesto di cercare
ogni giorno quello che Dio desidera per il nostro vero bene.
Dio non è antagonista dell’uomo,
ma un Padre pieno di Misericordia e di Perdono.
Insieme a Lui, noi diventiamo più
grandi, forti e capaci di guardare
alla vita in ogni istante con occhi
nuovi.
Scopriremo che “Tutto andrà
bene” nella misura in cui abbiamo il coraggio e la forza di scelte
di vita nuove.
Forse avevamo bisogno di fermarci e di rivedere la nostra vita,
perché: “Chi non muore, si rivede”! Buon cammino!
			Don Ugo
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LA PREGHIERA COME ANTI VIRUS

P

er ogni cosa che succede nella nostra vita e in
quella di ogni creatura, Dio ha un disegno di
amore. Vi è sempre un perché accade, anche
se molte volte è a noi sconosciuto, ma tutto e sempre è certamente per il bene delle creature.
In modo assoluto, Dio non può volere il nostro male!
Se volesse il male, non sarebbe Dio: Lui è buono e
non può volere il male dei suoi figli, ma alcune cose
le permette, come un allarme, perché noi, suoi figli,
possiamo migliorare il nostro rapporto e le nostre
personali abitudini verso di Lui, verso noi stessi e
gli altri. Questo allarme è un segno che ci è offerto
per riflettere se il cammino che percorriamo ci avvicina a Dio.

che per l’uomo secolarizzato di oggi è difficile, se
non impossibile, pensare a un Dio che interviene a
togliere il male.
Come pregare senza messa?
Noi siamo abituati ad un’abbondanza di celebrazioni, addirittura a un eccesso.
In tante zone del mondo le comunità non hanno la
celebrazione quotidiana, settimanale o mensile. In
alcune comunità, si celebrano la messa una volta
l’anno. Comprensione e comunione con queste comunità ma interroghiamoci sul ruolo e sul significato che ha per noi la messa. Poiché è la pratica che
più ci identifica come cattolici, è diventato il bollino
che appiccichiamo su qualsiasi esperienza cristiana: giornata degli studenti? Messa. Giornata dello
sport? Messa. Festa degli alpini? Messa. Possibile
che sia l’unica proposta che possiamo fare in situazioni così differenti?
Innegabile che la messa è il forte carattere che ci
identifica come cattolici. Tanto che, ad esempio, la
nozione di praticante è legata principalmente alla
partecipazione alla messa. Probabilmente la maggioranza dei cattolici praticanti passa da una messa domenicale all’altra ( per quelli che ci vanno),
senza vivere, durante la settimana, altre pratiche
della fede.
In più, nella partecipazione alla messa, c’è un forte aspetto sociale e comunitario. Condividere con
tanti altri una stessa esperienza, sentirsi parte di
un gruppo, con tutto ciò che ne deriva in termini di
appartenenza, protezione, sicurezza e integrazione, incide fortemente sulla nostra identità. È ovvio,
quindi, che il venir meno di tale pratica non tocca
solamente la dimensione sacramentale (perché
non posso fare la comunione), ma le nostre sicurezze e le relazioni sociali.

Dio non promette mai la gioia a basso prezzo
In questo tempo di pandemia, tanti pensieri e preoccupazioni ci portano a rientrare in noi stessi.
Prestiamo attenzione alle voci che giungono al nostro cuore! Chiediamoci da dove arrivano, e chiediamo la grazia di riconoscere e seguire la voce delicata e silenziosa del nostro Dio che parla al cuore
non promette mai la gioia a basso prezzo: ci invita
ad andare oltre il nostro io per trovare il vero bene,
la pace, la serenità del cuore.
Il mondo ha vissuto varie “epidemie” e sempre ha
trovato una soluzione: la scienza e la fede insieme
hanno vinto il male, anche se a costo di molte vite
umane. La fiducia ci porta a credere che vinceremo. Per questo non dobbiamo perdere la fede, ma
pregare Dio perché giorni migliori possano venire;
chiedere alla Vergine Santa che interceda e custodisca tutti i suoi figli, perché Dio conceda agli
scienziati luce per trovare il vaccino per debellare
il virus e ai medici e infermieri il coraggio di continuare il loro esemplare servizio di vite donate per
quelli che soffrono, anche se a volte siamo un pò
ribelli o incoscienti.
Papa Francesco ha avuto l’audacia di porsi come
intercessore per l’umanità colpita dal Coronavirus. Lo ha fatto andando a pregare davanti all’icona
di Maria “Salus populi romani” e poi allo storico
Crocifisso nella chiesa di San Marcello al Corso, lo
stesso che Giovanni Paolo II, durante il Giubileo del
2000, volle in San Pietro per la liturgia di confessione dei peccati commessi dalla Chiesa nella storia.
Il Papa ha detto: “Ho chiesto al Signore di fermare
l’epidemia con la sua mano!».
Parole ispirate dalla fede e dalla convinzione dell’efficacia della preghiera. Sono però parse stonate ad
alcuni che hanno sottolineato come la vittoria sul
virus si può solo ottenere grazie alla competenza
umana e, soprattutto, alla ricerca scientifica e alla
medicina. Dobbiamo essere sinceri e ammettere
SETTEMBRE 2020

La nostra casa “Chiesa domestica”
La Conferenza Episcopale Italiana ha offerto una
Nota Pastorale per aiutarci in questo periodo a valorizzare la nostra preghiera, dice a un certo punto:
«L’inedita impossibilità di celebrare in contesto assembleare l’eucaristia – fonte e culmine della vita
cristiana (cf. SC 10) –, non coincide con l’impossibilità di entrare in comunione con il Signore e il
suo mistero di salvezza. Egli infatti imbandisce per
il suo popolo la mensa del Pane di vita, ma anche
quella della Parola, perché Cristo «è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella
Chiesa si legge la Sacra Scrittura» (SC 7). Assumendo la natura umana, egli ha unito a sé tutta l’umanità e l’ha associata nell’elevare al Padre quell’inno di
-8-

lode perenne cantato nelle dimore celesti. La preghiera, in particolare quella della Liturgia delle ore,
è infatti autentico esercizio del sacerdozio di Cristo,
nella lode e nell’intercessione per il mondo intero
(cf. SC 83)» (Celebrare e pregare in tempo di epidemia, Ufficio liturgico nazionale della CEI, 2020).
Quindi possiamo stare uniti al Signore, anche senza messa! La grazia non smette di giungere a noi e
il Signore è sempre presente. Non lasciamoci prendere dallo sconforto e non cerchiamo soluzioni rigide o affrettate. Ricordiamo anche che la dispensa
dalla messa in questo periodo è giustificata, ma che
ciò non sia una scusa per prolungare oltre il tempo
la nostra assenza! Questo tempo, che ci ha privato
delle celebrazioni comunitarie, credo abbia messo
in luce la capacità di “gestire” una propria pratica
liturgica, fatta di sacra Scrittura e di preghiera (in
particolare la Liturgia delle ore e la recita del rosario), che evidentemente non si improvvisa.
Andare a messa è un’azione che ci vede, nella stragrande maggioranza dei casi, spettatori di un’azione altrui. I discorsi sul fatto che siamo tutti celebranti e che il prete è solamente il presidente
dell’assemblea sono un po’ retorici, perché nei fatti
le persone vanno ancora ad “ascoltare” la messa.
Il senso di vuoto lasciato dalla mancanza dell’eucaristia domenicale, rivela il vuoto anche di altro:
della capacità di prendere in mano la Bibbia e di
pregare con la Parola, della lontananza dalla pratica comune e, forse, anche della sensibilità della
Liturgia delle ore.
La nostra casa, che in questo periodo, è diventata
“Chiesa domestica”, che rimanga e continui a essere questa chiesa dove la famiglia si ritrova, nel dialogo e nella preghiera, per riconquistare l’amore e
la fedeltà, la comunione e la fratellanza. Tanto importante accogliere e obbedire all’autorità dei tecnici e dei medici quanto ascoltare la parola di Dio e
sentirne la sua presenza. Nelle Sue mani dobbiamo
depositare la nostra vita e quella delle persone che
amiamo, fidandoci della sua Provvidenza e della
sua infinita misericordia.

Anche le norme che ci tengono vincolati in questo
tempo possono assumere un valore più profondo
se pensiamo che servono a tutelare le membra più
deboli del corpo del Signore. Perché, quando un
membro soffre, tutte le membra soffrono con lui.
Così pure la norma di prendere la santa comunione nella mano e non in bocca: se per alcuni può
sembrare un obbligo ingiustificato: “Non ne sono
degno”, ma proprio per il rispetto e la difesa dei più
deboli, siamo tenuti a rispettare. Sarà che non sono
degno di ricevere Cristo nella mano quando è dal
cuore che escono le cose cattive? Nel battesimo il
nostro essere nella sua totalità delle membra è stato consacrato con l’unzione del santo Olio! Sarà più
santa la mia mano perché riceve Cristo o la lingua
che uso per criticare o dire falsità e ingiustizie o calunnie verso i fratelli?
Dobbiamo riscoprire il fondamento cristologico,
per noi cristiani, dell’attenzione al prossimo, dell’ecologia, del bene comune. C’è una grande ricchezza, ad esempio nella Dottrina Sociale della Chiesa,
che ha molto da dire a noi uomini e donne di questo tempo. Approfondire che il pane dell’Eucaristia,
della Parola e dei fratelli (in particolare dei poveri)
fanno parte di un’unica mensa, potrebbe aiutarci
a evitare schizofrenie farisaiche e attivismo inaridito.
Don Clemente

Anche i fratelli sono “corpo di Cristo”
Un altro spunto di riflessione mi viene suggerito
dal concetto di «corpo di Cristo». Anche nell’Introduzione alla nota Pastorale citata, emerge che l’idea di corpo di Cristo è più ampia dell’Eucaristia:
la Sua parola è cibo da mangiare, noi siamo Suo
corpo (1Cor 12,27). Questa epidemia mette in risalto l’interdipendenza tra tutti noi. Come cristiani,
abbiamo una ricchezza di riflessione in tal senso
di cui forse non sempre siamo consapevoli! L’Eucaristia ci identifica con Cristo, tutti siamo il corpo di Cristo: in particolare i più fragili (secondo Mt
25,31-46) sono il corpo di Cristo stesso. Prendersi
cura degli altri, in particolare dei più deboli, è prendersi cura del corpo di Cristo.
-9-
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NON È STATO UNO SCHERZO DI CARNEVALE
L’ORATORIO IN TEMPO DI COVID

N

ella storia di ciascuno di
noi, i momenti più importanti, nel bene e nel
male, spesso non sono associati
a lunghi ricordi, dialoghi complessi, ma più semplicemente
sono legati a sensazioni e immagini, come fotogrammi, che
fissano quel momento e quella
realtà nella nostra mente.
Oratorio e Coronavirus è una di
quelle esperienze così intense
(e dolorose) che lasciano questo
tipo di immagini e di sensazioni.
Oratorio e Coronavirus è per me
un cancellino chiuso, e la sensazione di un grande cortile deserto.

E’ il 23 febbraio 2020,
2020 e l’oratorio
è in gran fermento per la sfilata
di Carnevale. Il tema scelto è legato al film “Inside-Out” con le
varie tipologie di emozioni e colori che riempiono la nostra vita.
La sera precedente ci siamo incontrati all’oratorio di Coccaglio
con i ragazzi delle medie per una
bellissima festa in maschera,
l’ultima prima della chiusura.
Quella domenica iniziano a girare le voci che non è sicuro fare
una sfilata di carnevale, tutti insieme, che il virus si sta diffondendo in modo capillare. Si cercano notizie in internet, gli altri
oratori cosa fanno, la Protezione
civile ha fatto uscire dei comunicati e si decide di sospendere
tutto. Con il senno di poi, mai
scelta fu più azzeccata e opportuna.

Da lì, inizia la vicenda che ognuno di noi ha vissuto, con la chiusura graduale di tutti i luoghi,
scuola compresa, nei quali ci si
incontrava e si passava del tempo. Ognuno di noi avrà in mente
alcune immagini, magari di una
preghiera fatta in casa, con la
candela accesa, di una messa seguita su uno schermo di pc, della
paura e del timore di un nemico
invisibile, ma anche del desiderio di restare in contatto con le
persone che amiamo. Ci siamo
sentiti per WhatsApp, abbiamo
imparato a fare le “video-chat”
di gruppo, perché l’essere umano è prima di tutto relazione.
Intanto, però, quel cancellino restava chiuso, quel cortile, spesso pieno di ragazzi, rimaneva
deserto. L’oratorio è rimasto
chiuso per parecchie settimane,
nonostante ciò, abbiamo cercato di mantenere viva la presenza della chiesa nelle famiglie,
con un messaggio, un video, un
minuto di Vangelo, una piccola
scheda di catechismo da poter
fare in famiglia. Possiamo dire,
tranquillamente, che l’oratorio
ha continuato la sua missione,
ha cercato la relazione, ha parlato, con linguaggi nuovi, di Gesù
a tutti. Tuttavia, quel cancellino
chiuso, quel cortile deserto ci ricordava la serietà e la gravità del
momento.
I nostri volontari, dopo
la

prima fase più severa di chiusura, si sono alternati a tenere
l’oratorio in ordine, stanze, bar,
cortile, ma mancava sempre l’elemento più importante: i ragazzi e le famiglie che riempivano
quel cortile.
Finalmente la situazione si
sblocca, il virus non è passato,
ma siamo riusciti a contenerlo
e, nei nostri ospedali, a combatterlo in modo più efficace: possiamo pensare di riaprire quel
cancellino, con prudenza e, soprattutto, tornare a vivere il nostro grande cortile.
L’oratorio riprende in mano una
programmazione estiva, con una
proposta per elementari e medie
per il mese di agosto, attività per
adolescenti e giovani per il mese
di luglio e da giugno, una sera a
settimana, con le sedie belle distanziate, una proposta serena
di mini-catechesi e film per ragazzi.
Il cancellino si riapre, i ragazzi
tornano a varcare la porta (dopo
essersi sanificate le mani) e riprendono possesso del loro cortile.
La gioia è grande nel vedere la risposta positiva di tante famiglie,
i bambini sono ormai bravissimi
a tenere le distanze e la mascherina: è davvero bello potersi incontrare nuovamente, sorridersi
(tanto se uno sorride di cuore
lo si vede dagli occhi) e potersi
scambiare due chiacchiere nel
grande cortile.
Lo sappiamo bene che la battaglia non è finita, che serve e servirà ancora tanta prudenza e attenzione, ma sapere che adesso
quel cancellino è aperto e quel
cortile è tornato a vivere, è un
segno di speranza per tutti noi.
Don Giorgio
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COLOGNE
NEL CUORE DELLE SUORE

E

rano le 13.30 del 23 febbraio quando, pronta davanti al cancello al n.4 di
via Don Santo Antomelli aspettavo i carri di carnevale che i
genitori dei bambini della nostra scuola avevano allestito
con tanto amore e sacrificio per
la gioia dei loro figli. Poi, ecco
la telefonata di una mamma:
“Siamo bloccati, non possiamo
partire: una forte epidemia si
sta diffondendo”. E poi ancora
le voci delle autorità: ”Fermi
tutti: rimanete in casa ed evitate assembramenti”.
Ricordo essere stata veramente
una brutta esperienza! Anche
per me tutto ciò ha comporta-

to una serie di preoccupazioni:
come fare, data la nostra “giovane età”? Ma Grazie al buon
Dio, la nostra salute è però
sempre stata ottima e, con tanta gioia, ogni mattina eravamo
presenti alla S. Eucarestia e
con voi colognesi insieme alla
nostra preghiera.
Al mattino, appena alzata,
aprivo la finestra: uno sguardo
all’oratorio, al campo sportivo e
alle case intorno. Niente via vai
sulla strada, tutto solo silenzio:
che angoscia! Pensavo agli ammalati, alle persone sole, alle
famiglie e ai tanti bambini privati della loro libertà. Alzando
gli occhi verso il monte Orfa-

no intravedevo la croce; a lato
la cappella con la statua della
Madonna, la nostra mamma
celeste. Con fiducia e fervore, rivolgevo a Lei questa mia
preghiera: “Maria Santissima
Vergine Immacolata, intercedi
presso il tuo figlio Gesù, proteggi Cologne e stendi il Tuo
manto su ciascuno di noi e
sul mondo intero; liberaci da
questa brutta situazione”. Mi
sembrava di udire la sua voce:
“Abbiate fiducia…”. E così che
mi sentivo subito più serena e
pronta ad affrontare una nuova
giornata.
Le preoccupazioni però continuavano: la scuola chiusa, le
bollette e gli stipendi da pagare
e un’enorme perdita d’acqua di
oltre 2000 metri cubi. Ora, infatti, abbiamo i lavori in corso
per riparare la perdita e…. Speriamo nella Divina provvidenza.
Vorrei ringraziare tutte le persone che in questo periodo ci
hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà; in particolare desidero ringraziare una
persona che ogni venerdì mi
telefonava e mi diceva: “Vado a
fare la spesa, cosa le serve suor
Giuseppina?”. Poi passava il
marito con la spesa e la appendeva al cancello. Noi ricambiamo tanta generosità e vicinanza con la preghiera.
Dal primo marzo noi suore
stiamo pregando dalle ore 16
alle 17 con Gesù esposto per
gli abitanti di Cologne e per
il mondo intero coltivando la
speranza di ritornare presto
alla normalità.
A tutti voi un grande abbraccio,
Suor Giuseppina Maria Rizzi
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VOLONTARIATO:
SEGNO DI SOLIDARIETÀ

“C

arissimi colognesi, non è per spaventarvi
che vi raggiungo con questo mezzo inusuale ai giorni nostri…”

In una buia notte di marzo, il Defender della
Protezione civile percorreva le vie deserte del
paese: era l’inizio dell’emergenza Covid-19,
una pandemia che passerà alla storia per l’ingente numero di contagiati, vittime e dispiego di forze in campo. Il gruppo comunale di
Protezione civile, coordinato dal sindaco Carlo
Chiari, metteva a disposizione dei cittadini la
propria esperienza pluriquindicennale. I VOLONTARI si sono prodigati in tutta una serie
di servizi, tra i quali: recupero e preparazione
delle mascherine; turni notturni di supporto
al pronto soccorso di Chiari, recupero di farmaci salvavita presso i plessi ospedalieri; ritiro e consegna di esami specialistici, apertura
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Associazionismo e volontariato

contingentata del cimitero e gestione flussi di
accesso ai mercati comunali...
Al di là di numeri, interventi e prestazioni,
la Protezione civile, in generale, e il gruppo
comunale di Cologne, in particolare, hanno
pienamente espresso quelle che sono le caratteristiche del VOLONTARIO nella più pura
accezione del termine. Un ringraziamento lo
rivolgiamo ai colognesi, i quali hanno dimostrato un grande senso civico e di appartenenza di fronte a questa emergenza sanitaria che
ha colto tutti impreparati supportando, anche
materialmente, il gruppo, e un grazie anche
a tutti quei giovani che hanno dedicato il loro
tempo a chi ne aveva più bisogno.
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Protezione Civile
Gruppo comunale di Cologne

UN OSPITE SGRADITO IN R.S.A.

D

on Mauro una mattina mi chiama, chiedendomi di scrivere la mia esperienza
durante questo periodo di pandemia Covid-19 in RSA.
La mia titubanza è stata poi…Si va bene.
“Scrivi semplicemente le tue sensazioni” era
l’invito del Don! Subito, ho pensato che non è
stata la mia esperienza, ma la nostra, cioè di tutti
gli operatori che lavorano nella struttura e che
hanno dato la vita. Si: la vita! Perché loro stessi si
sono ammalati!
Lo “Tsumani”, così è definito il COVID-19, che ha
colpito tutti e ognuno di noi si potrebbe raccontare parlando di sintomi, la febbre, stanchezza
marcata, inappetenza, non percezione di sapori
e odori incapacità di muoversi, di mangiare…..
Tutto questo l’hanno vissuto i nostri cari anziani,
cosìdetti pazienti fragili con patologie associate con demenza e quindi non sempre in grado
di riferire disturbi. Stava a noi, al nostro personale, osservare, valutare i bisogni e le criticità.
Nascosti dietro DPI (dispositivi di protezione
individuali): mascherina, camice, sovra camice,
occhiali e/o visiera, doppi guanti, a distanza con
la paura dell’altro, ma con il bisogno di sapere,
come stavano. I nostri anziani ci hanno visto vestiti, bardati come astronauti, non ci capivano,
non vedevano il labiale e non capivano, perché
affetti da sordità.
Abbiamo scritto cartelli con frasi brevi e chiare:
c’è un virus, devi stare in stanza! Hai la febbre,
devi mangiare!

Una sensazione di impotenza di fronte a una
malattia sconosciuta e grave. Ci siamo commossi, ci siamo sentiti svuotati e tristi!
Tutto questo da soli anche se, in realtà, non ci
siamo mai sentiti soli!
Al di là della nostra presenza, che non è paragonabile all’affetto del familiare, i nostri anziani
non erano soli!
Io credo e l’ho sperimentato, che il Signore manda il suo Santo Spirito Consolatore, l’angelo che
non ci abbandona e ci presenta all’Altissimo che
con il suo amore infinito ci abbraccia in un tempo in cui non si può fare fisicamente, ma i nostri
cari l’hanno sentito e noi l’abbiamo visto nei loro
occhi e nella pace che solo Dio sa dare.
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Dottoressa Monica Cantoro
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NON EROI,
MA SOCCORRITORI MASCHERATI

S

iamo stati etichettati come i nuovi eroi: i
soldati in prima linea nel combattere questo virus misterioso venuto dall’Oriente,
che ha cambiato le nostre vite e il mondo in cui
viviamo. Ma in realtà siamo sempre stati e sempre saremo a disposizione di chiunque, in qualsiasi momento, abbia bisogno di aiuto, anche se
nascosti sotto quelle mascherine e quelle tute
bianche che ci rendono quasi irriconoscibili.
Abbiamo vissuto giorni interminabili, dove tutte le chiamate di aiuto che ci arrivavano erano
uguali.
I pazienti sono dispnoici, rantolano, ti guardano
implorandoti di aiutarli, perché il fiato che hanno
è troppo poco anche per parlare. E allora inizi le
manovre che sai e, con l’ossigeno, cerchi di alzare quella saturazione che è molto al di sotto della
soglia limite e che li fa sentire in carenza d’ossigeno, come se avessero un cuscino invisibile
premuto contro la bocca intento a soffocarli. I più
fortunati li carichiamo in ambulanza tra lacrime
e silenzi strazianti, non sapendo se riusciranno
o meno a tornare a casa e a riabbracciare la famiglia: e poi di corsa verso gli ospedali dove si
radunano decine di ambulanze in coda, in attesa
di poter affidare il paziente alle cure dei dottori.
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A fine servizio, partendo dai guanti contaminati
fino al camice, si toglie tutto per collocarlo nei
contenitori appositi, per poi passare ad igienizzare il mezzo e tutti i presidi utilizzati nell’intervento, gli unici minuti di “pausa” prima di dare il
via libera per un’altra chiamata.
Sono stati questi i momenti più duri e più strazianti di questo periodo, soprattutto dal punto di
vista psicologico.
Passato tutto questo, non ricorderò i turni massacranti o le notti insonni. Ricorderò solo gli occhi: gli occhi dei colleghi, degli infermieri, dei
pazienti. Occhi che ti guardano cercando le stesse conferme che cerchi tu nei loro. Solo quelli,
terribilmente bellissimi. Oggi abbiamo vinto noi
che in questo inferno ci siamo fatti forza e che
tutt’ora ce ne facciamo: medici, infermieri e soccorritori che si affidano l’uno all’altro per poter
finalmente gioire insieme per ogni vita salvata.
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Pasquale
(operatore Croce Rossa)

DIARIO DI GIOVANI VOLONTARI

C

ma che in realtà si è rivelato
fondamentale per restare in
“contatto” con i nostri cari e
amici.

maci, alimenti, sacchi delle
sporco per la raccolta differenziata e materiale di prima necessità.

Eppure, già da due mesi, circolava nel mondo la notizia di
questo nuovo pericolo: un virus
che si stava letteralmente appropriando dell’aria vitale indispensabile per ciascuno di noi.

L’ansia, la paura, l’angoscia,
l’incertezza del domani, le sirene della ambulanze, i telegiornali, i numeri dei contagi
che crescevano sempre di più
erano diventati pane quotidiano di una realtà che nessuno di
noi avrebbe mai voluto vivere.

A volte non è stato facile conciliare orari di chi studia e di
chi lavora, superare la paura
di varcare la porta di casa per
uscire quando tutti erano rinchiusi nelle loro dimore per
proteggersi.

hi avrebbe mai pensato cha da quel tragico 9
marzo 2020, per altrettanti 54 lunghissimi giorni la
vita di ognuno di noi sarebbe
stata, messa in pausa?

Da quel 9 marzo abbiamo iniziato a non vedere il sorriso
stampato sui volti delle persone, espressione di una felicità
rubata che si nascondeva dietro quelle mascherine che servivano a proteggerci.
Il ricordo di un abbraccio stretto alle persone amate si allontanava sempre di più, proprio
nei momenti in cui ce ne era
più bisogno.
Abbiamo iniziato a vederci
solo tramite schermi, grazie a
quell’internet che tanto,
a volte, denigriamo,

Aveva avuto inizio una guerra
contro un nemico invisibile,
sempre un passo avanti a noi.
Abbiamo messo da parte la
paura, ci siamo rimboccati le
maniche e, armati di guanti e
mascherine, ci siamo messi al
lavoro.
Ci siamo riuniti e abbiamo deciso di metterci a disposizione della comunità di Cologne,
di coloro che stavano vivendo
sulla loro pelle questo dramma
inimmaginabile, delle persone
e delle famiglie più deboli, degli anziani.
Un gruppo numeroso di giovani ragazzi e adulti pronti, con
i loro mezzi, a portare
a domicilio
far-
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Pensieri comuni di paura e timore riempivano la testa, ma
la voglia di aiutare il prossimo
e sentirsi utili per chi ne aveva
bisogno ha vinto su tutto.
A distanza da quei giorni bui,
il volontariato è stato un’esperienza meravigliosa. La luce in
quel tunnel nero in cui ci trovavamo. Il “grazie” delle persone
in difficoltà è stata la goccia di
felicità che ha reso tutto un po’
più leggero.
Aver fatto volontariato non è
stato un dovere, nessuno è stato obbligato, ma farlo ha reso
migliore il nostro essere e ha
aiutato chi, in quel momento, aveva davvero bisogno. Il
volontariato è una mano tesa
verso gli altri.
Asia Noemi Bighetti
Maria Grazia Cobelli
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ESPERIENZA COMUNITÁ ISLAMICA

Q

uando il 23 febbraio
2020 il Consiglio dei ministri ha varato un primo decreto legge, con misure
per contrastare il diffondersi
del contagio da Coronavirus, la
comunità islamica come il resto del paese ha compreso che
la pandemia avrebbe portato
tanti cambiamenti all’interno
della nostra società. Per questo motivo abbiamo deciso di
affrontare questa crisi con una
visione comune e spirito di
unità. I fedeli dell’Associazione
Dialogo e Convivenza si sono
motivati per dare il proprio apporto in questo momento critico per tutto il paese. Abbiamo
contribuito allo sforzo nazionale, con offerte alle strutture
sanitarie; inoltre grazie alla
campagna “Abbiate misericordia di coloro che sono la terra,
avrete misericordia di quello
che c’è in cielo”, abbiamo dato
aiuto alle famiglie con difficoltà economiche attraverso l’acquisto e la consegna di beni
alimentari, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e la Caritas. È la grande
dimostrazione che la comunità musulmana di Cologne è
parte integrante del tessuto
economico e sociale di questo
Paese. Cerchiamo di restituire
un po’ di quello che l’Italia ci ha
donato in termini di accoglienza e cittadinanza. Nell’Islam la
solidarietà è un aspetto molto forte e importante, perché
nessuno deve sentirsi solo e
deve restare indietro.

hanno dovuto rivedere e ripensare i loro riti, le loro tradizioni
per tutta la durata del mese sacro e le preghiere serali nell’intimità della propria abitazione,
ricorrendo alla tecnologia per
consentire momenti di comunicazioni, formazioni, informazione, lezioni, insegnamenti, spiegazioni sui temi religiosi
per tutti fedeli.
Il Covid -19 ha impedito alla
comunità di gioire in comunità in occasione della festa di
Eid Al-fitr, il giorno che segna
la conclusione del mese di Ramadan.
Il nostro ringraziamento va a
tutti coloro che si sono prodigati per il prossimo in questi
mesi terribili; ci uniamo al dolore delle famiglie che hanno
perso dei cari, non dimenticandoci di ringraziare i soldati
di questa emergenza: gli operatori sanitari, medici, infer-

Quest’anno rimarrà nella storia della comunità islamica
italiana, in quanto segnato dal
coronavirus, dalla conseguente chiusura dei luoghi di culto e
da un Ramadan insolito: infatti, i musulmani in quarantena
SETTEMBRE 2020
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mieri e lo staff sanitario e tutti
gli organi dello Stato.
Questa esperienza dura, che
non è ancora archiviata, ha insegnato a tutti e in particolare
alla comunità islamica d’Italia
anzitutto la fragilità dell’uomo
davanti ad un nemico invisibile, richiamandoci all’umiltà.
E ancora: ci ha ricordato che
l’umanità vive nell’era della
globalizzazione. I destini dei
popoli sono legati e ciò che
colpisce un popolo, colpisce
tutta l’umanità. Ma ci ha insegnato anche come essere uniti
in Italia e che il nostro destino
di musulmani in questo Paese
è quello dell’Italia. Ogni minaccia al nostro Paese è una minaccia anche per noi. In questo
periodo abbiamo riscoperto
con piacere l’unità di questo
popolo, anche se le persone
sono diverse fra loro.
Comunità Islamica

CELEBRAZIONI A PORTE CHIUSE

N

el lunghissimo periodo di quarantena che ci
siamo lasciati alle spalle
e che speriamo non torni più,
abbiamo dovuto rinunciare,
tra le tante altre cose, alla possibilità di andare in chiesa per
partecipare anche fisicamente
alle varie funzioni religiose. Ricordiamo, che in quel periodo
abbiamo vissuto alcuni tempi
forti fondamentali dell’anno
liturgico quali la quaresima, il
triduo pasquale e il più importante: la Pasqua.
Come cristiani, abbiamo sofferto molto per questa mancanza, ma dobbiamo riconoscere che i nostri ministri, a
cominciare dal Papa e dai vescovi fino all’ultimo presbitero,
hanno messo in campo tutte le
loro doti di spiritualità, sensibilità, vicinanza, disponibilità
e anche di creatività per farci
sentire il meno possibile tale
mancanza.
Come ben sappiamo, anche
i nostri sacerdoti di Cologne
sono “entrati” nelle nostre case
tramite la radio e tutti gli altri
mezzi moderni di comunicazione per non farci perdere
nessuna delle celebrazioni e
dei riti previsti per quel periodo.
Personalmente, non ho perso nessuno di quei momenti e
devo riconoscere che per me è
stata un’esperienza molto forte. Ascoltare tutte le mattine
la S. Messa alla radio, sentire
la voce di don Mauro e quella degli altri nostri sacerdoti
concelebranti, rispondere alle
invocazioni, cantare con suor
Giuseppina, vedere con gli occhi della mente il nostro altare,
mi dava la sensazione di essere
presente e in comunione con
le poche persone che erano in
chiesa e con coloro che, come
me, seguivano la messa dalle

loro case. Sinceramente non
avrei mai pensato di poter vivere momenti tanto intensi:
sono riuscita a concentrarmi
e a partecipare molto più di
quanto non riesca a fare quando seguo le celebrazioni in
chiesa, dove talvolta mi lascio
distrarre da altri pensieri.
In quel periodo, inoltre, ho vissuto due momenti che mi hanno riempito il cuore di gioia.
Il primo: verso la fine della quaresima ho ricevuto una telefonata da Angela, membro della
commissione liturgica, la quale
mi chiedeva se ero disposta ad
andare in chiesa a leggere una
delle letture previste per le celebrazioni del triduo pasquale
e della festa di Pasqua, che si
sarebbero svolte in chiesa, ma
a porte chiuse. Naturalmente,
ne sono stata molto felice: felicità che ha raggiunto il culmine quando, con un successivo
messaggio, mi è stato comunicato che avrei dovuto leggere
durante la S. Messa del giorno
di Pasqua. Mi sono sentita quasi una privilegiata e ho ringraziato il Signore e don
Mauro per questo
dono.

vero, mancavano i fedeli, i banchi erano vuoti; per una celebrazione liturgica la presenza
della comunità è fondamentale, ma, purtroppo in quel momento non si poteva fare diversamente.
Per fortuna il 18 maggio, e questa è stata la mia seconda grande emozione condivisa immagino da tutte le altre persone
che erano presenti, abbiamo
potuto riprendere le nostre celebrazioni nella normalità, pur
con le necessarie limitazioni,
nella speranza che il periodo
buio che abbiamo passato non
torni più.
Ringrazio tutti i nostri sacerdoti per averci fatto sentire
sempre la loro vicinanza e per
averci accompagnato con le
loro preghiere nei tristi giorni
trascorsi (non dimentichiamo
la quotidiana ora di adorazione con il Santissimo esposto).
Sono stati per noi la conferma
che il Signore non ci abbandona mai.
Marina Chiari

Entrare in chiesa
quella mattina, dopo
tanti mesi di lontananza, è stata per me
una grande emozione: un modo speciale
per vivere la Risurrezione di Gesù, nonostante il periodo triste
e doloroso che stavamo vivendo. Certo,
eravamo in pochi: i
sacerdoti, le suore,
due lettori, i sagrestani e gli addetti alle
riprese, ma a me la
nostra chiesa non era
mai sembrata tanto
bella e luminosa. E’
-17-
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RICOMINCIAMO INSIEME
IL CAMMINO

C

olgo con piacere la proposta di riferire l’esperienza dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano”
nel periodo di lock - down dovuto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
A partire da febbraio, l’imponderabile ha stravolto le
abitudini quotidiane di grandi e piccole comunità e
ciò ha permesso di comprendere di più, se ve ne fosse
mai bisogno di farlo, che lo “stare insieme” ha un valore enorme, che riveste di pregnanza e significato tutti
gli aspetti della vita.
Questa esperienza ha permesso di comprendere più
che mai l’analisi di Aristotele, quando confutava che
“l’uomo è animale sociale” e necessita di vivere con
gli altri per ottenere la sopravvivenza del singolo individuo.
Contestualmente, la Comunità educante che si è ritrovata a condividere collettivamente le emozioni, ha
assunto un ruolo di primo piano nella vita di bambine
e bambini, di ragazze e ragazzi ed è stata il loro punto
di riferimento, la stella polare che li ha guidati.
Dal canto loro, le istituzioni scolastiche, che da sempre perseguono la crescita sociale, culturale e umana
degli alunni, e hanno l’obiettivo di trasmettere il sapere, di essere luogo privilegiato dell’esercizio della
democrazia e di fungere da elemento orientatore per
gli alunni, hanno garantito il diritto sacrosanto all’Istruzione. Esse hanno dovuto reinventarsi, non senza
difficoltà, ed hanno riassettato l’organizzazione per
lenire il più possibile il senso di smarrimento degli
alunni e delle loro famiglie, che è coinciso con lo spaesamento degli insegnanti e del personale scolastico.
Repentinamente, attraverso una forte condivisione di
un progetto didattico di Didattica a distanza, con alcune fatiche e superando le ritrosie che provenivano
da più parti, hanno preso avvio le videolezioni; sono
stati consegnati oltre sessanta notebook alle famiglie;
sono state attivate due piattaforme di condivisione;
è partita una campagna di formazione e autoformazione degli insegnanti sull’utilizzo dei devices per la
Didattica a distanza e sono state sperimentate nuove
metodologie didattiche.
La comunità professionale si è confrontata ed ha condiviso il procedere delle videolezioni attraverso una
serie impegnativa di Consigli di Interclasse e di Classe, Collegi docenti.
Anche i bambini più piccoli dell’Istituto, frequentanti
la scuola dell’Infanzia, hanno sperimentato l’aggregazione attraverso le funzioni di condivisione del Registro elettronico.
Infine, l’organizzazione e lo svolgimento degli Esami
di Stato per gli alunni delle classi terze delle scuole Secondarie di I grado.
È bene dirlo a chiare lettere che senza il coinvolgimento attivo e sincrono degli alunni, delle loro fami-
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Scuola

glie e dei docenti, non avremmo saputo cogliere la sfida come opportunità per il cambiamento.
Un prezioso contributo è venuto dai genitori Rappresentanti di Classe che hanno svolto un ruolo centrale
per la condivisione e il passaggio delle informazioni.
A loro, a tutte le famiglie, agli alunni e ai docenti va il
mio ringraziamento.
Si è creata una nuova alleanza fra la scuola e le famiglie e si sono poste le basi per la costruzione di un
nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa.
Ora bisogna guardare avanti e raccogliere una nuova
sfida.
A settembre, saremo chiamati tutti a una prova di maturità sociale che non ha precedenti: la riapertura delle scuole dovrà avvenire dimostrando responsabilità e
serietà, disponibilità e impegno.
La sfida la vinceremo se dimostreremo, come abbiamo fatto nel periodo trascorso, coesione e consapevoli
di trovarci tutti sulla stessa barca, che dobbiamo condurre insieme in un porto sicuro, lontano dalle acque
agitate.
Spero di non sentire più il fastidiosissimo silenzio delle aule vuote, bensì mi auguro di ritrovare vita pulsante di sentimenti ed emozioni e una quotidianità che ci
regala momenti fantastici se vissuti insieme.
Mi sia concesso un pensiero agli alunni della nostra
scuola.
“Care bambine e bambini, care ragazze e ragazzi,
voi siete linfa vitale e, attraverso il vostro sorriso, regalate
gioia ai vostri insegnanti. Loro parlano sempre di voi, bevono un caffè al bar e siete nei loro discorsi e pensieri; a casa,
con i loro cari, parlano di voi, delle vostre meravigliose anime. Sappiate che i vostri maestri e professori vi aspettano. Vi
aspetto anch’io”.
Ricominciamo insieme il cammino e sogniamo la
luna.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Cassiano
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A SCUOLA LONTANO DAI BANCHI

L

’ultimo giorno a scuola è stato venerdì 21
febbraio; al suono della campanella ci siamo salutati augurandoci di trascorrere un
Carnevale divertente: ci aspettavamo quattro
giorni di allegria, maschere e frittelle e invece è
stato l’inizio di qualcosa che nessuno poteva immaginare.
Le scuole sono rimaste chiuse e, nel giro di pochi giorni, alunni e insegnanti hanno conosciuto
e sperimentato la DAD, ovvero la Didattica a distanza.
Sia per noi insegnanti, che per i nostri alunni è
stata una novità, una scoperta. abbiamo provato
a costruire, giorno per giorno, faticosamente, un
percorso che ci conducesse alla fine dell’anno
scolastico nel miglior modo possibile.
Uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato di
non perdere il contatto con i nostri studenti e
di rimanere per loro un punto di riferimento in
un momento così difficile e delicato. Le aule virtuali, create attraverso il registro elettronico, ci
hanno permesso di inviare e ricevere messaggi,
domande, compiti e di effettuare le video lezioni.
Durante i collegamenti in video i bambini avevano così anche la possibilità di vedersi e, terminata la lezione, di restare a chiacchierare tra loro.
Purtroppo, non tutti gli studenti hanno potuto
partecipare con assiduità, soprattutto per problemi legati alla mancanza dei dispositivi o alla
connessione difficoltosa.

con gli insegnanti, che improvvisamente sono
diventati dei mezzibusti su uno schermo e con
i quali interagire diventava sempre più difficile,
ma soprattutto con i compagni, perché alla loro
età hanno un grande bisogno di confrontarsi con
i coetanei e di condividere le esperienze, che in
questo periodo di lockdown sono state loro negate.
Ai nostri alunni che hanno terminato la quinta, è
anche mancato particolarmente “l’ultimo giorno
di scuola ” che, a conclusione dei cinque anni trascorsi a stretto contatto, è vissuto dai ragazzi con
forti emozioni e molte lacrime. Nella seconda
metà di giugno abbiamo potuto guardarci negli
occhi e salutarci (ma non abbracciarci, purtroppo) nel parco di Villa Gnecchi, già predisposto ed
utilizzato per le celebrazioni Eucaristiche, grazie
alla disponibilità del Parroco.
La DAD ci ha permesso di far comprendere ai ragazzi che non erano soli, che la scuola era con
loro e che in futuro questa esperienza sarebbe
servita per tornare più attrezzati alla vita normale.
Ovviamente tutti noi auspichiamo che questa
normalità ritorni il più presto possibile, perché
la scuola vera è quella che si svolge sui banchi,
imparando gli uni dagli altri, crescendo e vivendo a contatto con adulti e compagni.

Non è possibile avere un quadro preciso di quanto è stato appreso dagli alunni in questi mesi;
sappiamo con certezza che il percorso è stato
faticoso ed impegnativo sia per gli studenti, che
per le loro famiglie.

Le maestre
Maria Fiorella ed Elena

Anche per noi insegnanti non è stato semplice
affrontare la DAD: abbiamo imparato ad utilizzare nuove modalità di insegnamento, attraverso
l’uso della tecnologia e della rete. Da un lato questa esperienza ci ha arricchito professionalmente, ma ci è mancata la relazione interpersonale
con i nostri alunni: rispecchiarci nei loro occhi
mentre cerchiamo di costruire insieme, attimo
per attimo, situazioni di apprendimento efficaci.
Per i nostri alunni, certamente la dimensione
che più è mancata è quella affettiva: i rapporti
-19-
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MEDICI DI FAMIGLIA
AL TELEFONO

Operatori sanitari

possono essere circoscritti solo
dal nostro comportamento.
Anche se Cologne ha avuto un
minor numero di ricoveri e decessi rispetto ad altri paesi del
bresciano, traumatico è stato
l’impatto per la perdita di persone amate o semplicemente
conosciute, così come lo è stato sulle nostre abitudini di vita
che sono state sconvolte. Determinante per la nostra comunità si è rivelato l’impegno della
Protezione civile e delle associazioni di volontariato, che coordinate dall’Amministrazione
comunale, hanno sostenuto
nelle esigenze fondamentali
chi restava a casa malato o isolato, fornendo cibo, medicinali
e servizio di supporto.

N

el mese di giugno, a Cologne, abbiamo avuto
un numero significativo
di tamponi covid positivi, però
non si trattava di nuovi casi,
in quanto riguardano persone
che hanno avuto sintomi nel
mese di marzo, aprile e prima
metà di maggio ed ora, in stato
di benessere. Si sono sottoposti a tampone per rientrare al
lavoro dopo la cassa integrazione o la malattia: erano asin-
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tomatici e si sono negativizzati
in breve periodo senza terapie.
Questo però non deve farci abbassare la guardia, soprattutto sul rispetto della distanza e
sull’uso della mascherina perché la pandemia sta dilagando
nelle Americhe, in africa, in
Asia e Australia e nel mondo
interconnesso per movimento
di persone e merci è inevitabile
il ritorno di focolai in Italia che
-20-

Per quanto riguarda l’accesso
all’ambulatorio del medico di
famiglia, in questo contesto,
vige l’obbligo di telefonare per
essere visitati, per spiegazioni,
rinnovo ricette garantendo agli
utenti di evitare il soggiorno
nella sala d’aspetto, pericoloso
luogo di scambio di contatti.
L’invito è anche quello di fare
telefonate brevi, per evitare
di mettere in attesa telefonica
molte persone e le telefonate sono veramente tantissime
ogni giorno.

Dott. Giorgio Mazzotti
Dott.ssa Eleonora Colombi

FARMACISTI IN PRIMA LINEA

L'

emergenza COVID ha colto tutti impreparati. Per noi, che ci siamo trovati all’improvviso in prima linea, sono state settimane di caos e preoccupazioni: non avevamo
le adeguate misure per far fronte alla scelta di
rimanere aperti e abbiamo dovuto inventarci e
costruirci una parete in plexiglas per tutelare noi
e le nostre famiglie, considerando che tutti abbiamo chi bambini, chi ragazzi o anziani, in casa.
Con dispiacere, abbiamo dovuto anche modificare il nostro rapporto con la clientela, mantenendoci alle dovute distanze. Ci siamo organizzati subito, per fornire i medicinali a domicilio ai
pazienti in quarantena o alle persone anziane,
poi, quando è partito il servizio, ci siamo avvalsi anche dei fantastici volontari del comune, per
far fronte alle numerose richieste.
Abbiamo avuto anche amici personali che ci
hanno aiutato fornendoci per esempio il gel
mani per noi e per i clienti, allora introvabile,
oppure confezionando mascherine da regalare.
Ci sono stati giorni in cui abbiamo venduto solo
mascherine, guanti, termometri e saturimetri;
altri in cui ricevevamo migliaia di telefonate da

tutta la provincia alla ricerca di farmaci e presidi introvabili, ma soprattutto abbiamo dovuto
affrontare la drammatica mancanza del tanto
famigerato ossigeno. In alcune occasioni ci ritrovavamo perfino a “ridere” per sdrammatizzare,
mentre la sera eravamo tutti sfiniti, provati da
giornate che sapevano solo di disinfettante e di
“casi in aumento”. Inevitabile, purtroppo, è stata inoltre la commozione di fronte alla morte di
molti nostri affezionati clienti.
Abbiamo insegnato a indossare la mascherina, tranquillizzato mamme e figli, spiegato che
molte notizie erano vere e proprie bufale ci siamo ritrovati perfino a sopportare sguardi increduli o severi di chi, a volte, non riusciva proprio a capirci.
Oggi, l’emergenza non è ancora finita e noi, dal
canto nostro, stiamo ancora facendo tutto il possibile per essere preparati e pronti ad affrontare
qualsiasi futuro svolgimento, ma sempre fiduciosi che… TUTTO ANDRÀ BENE!
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I farmacisti e i collaboratori
della Farmacia Ferrario dott.ssa Flori
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LOTTA AL VIRUS:
PER GLI ALTRI E PER SÉ

I

n un ospedale completamente trasformato,
dal COVID, siamo stati vicini alle persone che
stavano male, che stavano morendo è come
naturale che sia pur in uno stato di continua
mutazione e ingravescenza. A livello emotivo sicuramente questa situazione è stata molto forte
perché vedevi volti con fame d’aria che nel giro
di poco tempo peggioravano, se non morivano,
e tu gli avresti dato anche quel poco di ossigeno
che serviva a te per respirare.
Noi professionisti siamo preparati all’emergenza, ma mai avrei creduto di doverne affrontare
una simile: passare ore e ore chiusi in reparto
con la mascherina che ti stringe e non ti lascia
respirare, che crea solchi sul viso, con gli occhiali che ti stringono e che si appannano a ogni respiro, la cuffia che ti strappa i capelli e il camice
che ti fa sudare ogni ora di più: tutto questo passa in secondo piano perché devi metterci tutta
te stessa, devi esserci in tutto e per tutto per il
malato.
Abbiamo versato molte lacrime davanti all’impotenza della cura, a pazienti soli, a corpi senza vita; davanti alla necessità di affrontare una
guerra disperata dove i generali non sono stati
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all’altezza; davanti alla paura di ammalarci e soprattutto di portare a casa il “mostro” alle nostre
famiglie.
Però ciò mi ha permesso anche di imparare e
apprezzare chi mi sta accanto, paziente o collega
che sia, perché la forza ricevuta è stato davvero il
motore per mettercela tutta.
Poi, purtroppo, è arrivata la malattia anche per
me. Inizialmente con febbre, dolori muscolari
e stanchezza fisica micidiale; ma dopo un paio
di giorni, il tutto si è aggravato con anosmia (assenza di sapori e odori) e dispnea (difficoltà respiratoria).
La paura di morire, la solitudine e la stanchezza sono stati i miei compagni di viaggio per quei
53 giorni di quarantena. Anche a casa, però, ho
trovato i miei angeli terreni: vicini di casa, amici,
colleghi e famigliari che mi hanno aiutata, sostenuta, compresa, coccolata.
Voglio trarre insegnamento anche da questa tragedia: la riscoperta del valore del tempo e delle
persone sarà una lezione di vita ben più forte
della malattia stessa. Non sarò più come prima,
sicuramente migliore.
Francesca

-22-

L’AMORE NELLA SALUTE
E NELLA MALATTIA

T

utto ebbe inizio con piccoli colpi di tosse
secca e una temperatura di 37.5°… Apparentemente, sembrava tutto normale.
Siamo a metà marzo: tachipirina e sciroppo
dovrebbero risolvere tutto, ma purtroppo non è
stato così. La situazione non migliorava e, velocemente, la febbre era salita a 39°, la tosse è aumentata e la respirazione diventava sempre più
difficoltosa…
Al momento, non sapevo proprio come agire,
mentre tutti i consigli di terapia erano dettati da
una cornetta. Poi, ancora: panico, paura, timore,
disperazione e, soprattutto, l’insistente dubbio:
“Cosa posso fare?”. Nel frattempo, quello che i
media passavano era tristemente una realtà angosciante: parenti che non sapevano dove il loro
caro fosse stato ricoverato e neppure quali fossero le sue condizioni… L’unica mossa che si poteva compiere era quella di aspettare: attendere
dall’ospedale gli aggiornamenti sullo stato di salute oppure sentirsi comunicare quella temuta
frase di certezza: “Mi dispiace, non ce l’ha fatta”.
Considerato l’aggravarsi della situazione, decisi
comunque, dopo un rapido confronto in famiglia, di chiamare il 112: da lì, le ore passarono
come fossero anni. Finalmente, l’ambulanza e
poi il ricovero, mentre tante erano le domande
angoscianti che continuamente mi assalivano:
“Avrò fatto bene? Era la scelta giusta da compiere? Riuscirò a rivederlo ancora?”. La forza e la
speranza interiore, intanto, continuavano a suggerirmi immagini del tipo: “È stato solo un brutto sogno, adesso mi risveglio e sono sicura che
tutto svanirà”.

Testimonianze di vita

Trascorsi sei giorni in uno stato di perenne oppressione, interrotto unicamente da qualche
contatto con brevi messaggi o telefonate “quasi
mute” dove mi sentivo solo rispondere: “Parla
tu”, perché il fiato non c’era proprio… Le giornate passavano lente, caotiche, le notti insonni
e sempre alla ricerca di un senso a tutto, di un
significato più vero e profondo… Poi, ancora in
sottofondo il quesito: “Perché proprio a me, alla
nostra famiglia?”. Nella disperazione più totale,
ecco che arrivò però anche il giorno più atteso
e luminoso: quello della dimissione! “È guarito!
Ce l’ha fatta!”. Seppur la malattia non fosse stata ancora del tutto debellata, bisognava adesso
farsi ancora forza, coraggio, stringere i denti e
affrontare, ora per ora, la difficile convalescenza,
tra alti e bassi che perdurarono ancora circa un
mese.
Attualmente, le conseguenze non sono ancora definitivamente scomparse: la “normalità” e
la quotidianità sono obiettivi ancora da raggiungere perché si viene davvero travolti da uno
tsunami fisico e psicologico di enorme portata,
e parlo da moglie che ha affiancato con amore
il marito. Non riesco neppure a immaginare il
trauma fisico e psicologico vissuto da mio marito e, come lui, da altre migliaia di persone che
hanno provato la sfortuna d’imbattersi da vicino
con questo terribile virus. Sicuramente, posso
confermare che questa difficile esperienza ci ha
messo a dura prova e, sono convinta, che non ci
ha lasciati inalterati e non potremo tornare a essere “quelli di prima”.
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Cinzia
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IL “MIO” COVID - 19

M

entre scrivo queste righe per il bollettino parrocchiale, sto iniziando
la mia 17esima settimana di isolamento per Coronavirus.
Vorrei suddividere il racconto in
DUE FASI:
La prima per l'esperienza della
sofferenza.
La seconda per la vita in casa, da
isolati (riflessioni varie).
Sono i giorni in cui scoppia dentro di te questa malattia, che tu
ignori, di cui non conosci nulla.
Guardi la televisione, ma pensi sempre che tocchi agli altri:
nemmeno in presenza dei primi
sintomi (che oggi tutti conosciamo), tu ancora non pensi di essere stato contagiato.
Io avevo già in corso da mesi una
bronchite, e per me questa era
la colpevole di quanto mi stava accadendo: perdita di olfatto
dei sapori del cibo e, ancor più,
dell'acqua; poi la nausea nel sedermi a tavola e una stanchezza
che mi prendeva tutto il corpo.
Non avevo più la forza nemmeno di preoccuparmi per i miei figli, la mia azienda, la mia gente.
Probabilmente non mi guardavo più nemmeno allo specchio;
dico questo perché un giorno,
in bagno, nel mettermi a torso
nudo e specchiandomi ho avuto
persino paura: avevo perso più
di 15 Kg. in meno di tre settimane (e senza cure dimagranti!).
Dopo una radiografia al torace,
lessi il referto, che non poteva
essere più chiaro: polmonite bilaterale virale e altri nomi strani.
Da questo momento, ho vissuto
un "precipitare" assurdo di tutta
la malattia. Respiravo con affanno, per cui uno dei miei figli si
è subito prodigato per le bomSETTEMBRE 2020

bole di ossigeno e, in un paio di
giorni, me ne ritrovo ben quattro
nella mia cameretta. Questo si
aggiungeva alla maniera in cui,
io e mia moglie, stavamo vivendo, esaltando la separazione fra
coniugi, pensando al divano,
alla tavola, alle camere, ai bagni,
alle mascherine e alle distanze:
sempre ognuno separato dall'altro, secondo protocollo.
E però anche nella fase più acuta del dolore, con un po' di febbre tutti i giorni, e, soprattutto,
con quella che io definivo la mia
bestia nera: la tosse. Tossivo in
continuazione, con dolori laceranti alla schiena e questo era il
momento peggiore: mi sentivo
uno straccio, sbattuto di qua e di
là.
Del mio contagio non so nulla né
la provenienza, né altro. In questo periodo, non riuscivo nemmeno a pensare o preoccuparmi di altro: solo mi sembrava di
essere giunto alla fine della mia
storia.
Poi le cose, piano piano, sono
cambiate: ho cominciato a prendere coscienza di essere stato
contagiato da questo maledetto
virus e quindi a cercare nelle
esperienze di altri qualche notizia o speranza.
Guardavo la televisione, che, fra
tante comunicazioni confuse e
contrastanti, ti mostrava: ospedali che traboccavano, camion
che portavano i nostri morti da
Bergamo al Friuli, medici e infermieri impegnatissimi nell’assistenza agli ammalati e tanto
altro.
Nella seconda fase, cominciai a
stare meglio: ritornarono l'olfatto, i sapori: L'acqua è di nuovo
buona, apprezzi la buona tavola. Con l'aiuto del tuo medico di
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famiglia, non ebbi più febbre,
tosse e il saturimetro (che nemmeno ne conoscevo l'esistenza,
prima di tutto ciò) cominciava
a dare conferma che i polmoni
stavano bene… Piano piano, recuperai anche il peso perduto.
Sono trascorse appena quattro
settimane dall'inizio di questa
parentesi di vita, eppure vorrei
dire che le impressioni e le sensazioni che ho provato mi hanno
indicato grandi cambiamenti:
mi hanno mandato segnali nuovi che sono diventati parte integrante di questa tua "nuova vita".
Una vita che stai conducendo
fra quattro mura, dove non puoi
più avere nessun contatto fisico:
quindi mascherine e distanze,
e durante la giornata la Santa
Messa, via radio o televisione,
il rosario di Lourdes. Poi rifletti
sul passato, sul presente, sulle
cose che veramente contano e
sulle tante che sono o sono state
superflue e già qui realizzi qualcosa di importante, sino a considerare le cose per cui vale davvero la pena di vivere la nostra
esperienza terrena. Pensi alla
tua famiglia: vedi l'impegno e le
cure della moglie verso la casa e

verso la tua persona; senti i figli e
le nuore per telefono; vedi i tuoi
nipotini nei video che ti inviano o
rispondi alle video-chiamate, poi
...... Un altro fatto nuovo, cui non
ero abituato: piangi, fai due parole, e piangi ancora. Ho promesso
tantissime volte ai miei nipotini
che a breve tutto sarebbe finito,
ma sono passati ormai quattro
mesi e io sono ancora positivo al
tampone, anche se per bassa carica. Ho perso amici e conoscenti
e non pochi: le notizie sono tante
e tu non riesci nemmeno a riportarle, perché la tua voce si perde
e ... piangi.
Ora sei nella fase in cui le preoccupazioni ritornano alla mente e non
ti abbandonano più, per cui devi
cambiare; ti accorgi che il mondo
ha bisogno della tua fiducia.
Io ho un'azienda, piccola, ma
importante, con cui tocco quasi
novanta Paesi al mondo: le responsabilità, le abilità, le decisioni, le visioni imprenditoriali.
Questo e altro sono fattori per i
quali ti sentivi insostituibile, indispensabile, anche se pensavi
già di traghettare tutto questo ai
figli. Forse lo dicevi, sicuramente
lo desideravi, ma non facevi abbastanza perché tutto questo si
verificasse..
Ora hai capito: la tua storia è stata, la loro è già iniziata; se avranno bisogno di te, tu ci sarai, ma
oggi hai tante cose nuove e diverse di cui occuparti. Pensa solo ai
nipotini e alle necessità dei loro
genitori: essere di aiuto ai tuoi
cari non è una cosa sterile.
Io ho trascorso tutta la mia vita
fuori casa, in giro per il mondo;
prima della pandemia tornavo
alla mia casa solo alla sera, per
cena e per dormire. Ora sono a
casa con mia moglie, di giorno,
di sera, di notte; questo è un altro valore importante che stiamo scoprendo: vivere insieme
la nostra anzianità: tempo in cui
sono importantissimi tanti gesti
semplici, ma che hanno un forte

senso di reciprocità.
Vedendo i nostri nuovi comportamenti di fronte alla morte, il
mio pensiero correva subito a
Giorgio Massetti: uno dei nostri
figli. La morte l'ha colto all'improvviso, strappandolo alla moglie, alle due belle bimbe e a tutti
i suoi cari. Prima il pianto, poi
la riflessione, pensando a quanta gente lo ha visitato ed è stata
vicina a tutti i suoi cari, prima
della sepoltura. Poi, mi tornava
alla mente il giorno del funerale:
impressionante e indescrivibile la gente vicino a quella bara
che andava verso il cimitero. Alla
fine, dicevo a me stesso e anche
alla sua famiglia, alla sua mamma: "So che non può essere più
di un sollievo momentaneo, perché il dolore non vi lascerà mai
più soli, ma prova a pensare a
tutte queste anime che hanno lasciato questa terra, la loro casa,
senza il conforto di nessuno... "
Questa è una riflessione necessaria e ancora piango. Ogni tanto
ci telefoniamo, parlo con la famiglia, ma non so mai cosa esattamente dire… Si piange insieme.
D'accordo! Hai scoperto che
quando si è deboli, si piange?
No! O almeno, non solo: stai
cambiando dentro? Sì, perché la
tua sensibilità si prende il giusto tempo, fino a farti piangere,
a condividere con altri lo stesso
pianto e questo scopri che è un
grande valore, soprattutto nella
fase dell'anzianità.
Non ci sono però solo riflessioni
su cose tristi; voglio citarne alcune, nella speranza di condividerle con chi ci legge.
• Cosa ci ha spaventati in questo
tempo di pandemia?
• E cosa ci ha confortati?
È evidente che essere attaccati e
distrutti da un nemico invisibile,
questo fa paura a tutti. Le regole
di chiusura e di ogni limitazione che tutti abbiamo accettato
e rispettato pare assurdo, ma ci
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hanno avvicinati. Abbiamo sentito e stiamo ancora sentendo, la
solidarietà di tutti, il bisogno di
ritrovarci nella nostra Comunità;
abbiamo rivalutato gesti speciali,
proprio perché impediti a compierli.... Un abbraccio, un bacio,
una stretta di mano, la pace durante la Santa Messa e così via.
Circondati da tanto male, dobbiamo saper scoprire il bene.
Questa è la guerra fra i due valori
assoluti: il bene e il male. Dobbiamo effettuare una rilettura
spirituale di questa nostra esperienza, per meglio capire cosa
Qualcuno vuole da noi.
Questa esperienza mette sicuramente a nudo la verità di quel
che siamo e di quel che conta.
Tale riflessione ci porta naturalmente lontani da quella che voleva essere la nostra verità. Dio
ci ha dato tutto: pensiamo alla
bellezza della natura all'ambiente agli animali del cielo, della terra e dell'acqua; pensiamo a tutto
il sistema che fa sì che il mondo
esista e possa progredire. Ecco:
l'uomo ha commesso e continua
a commettere lo stesso errore
di fondo: non ha compreso che
tutto questo è dato a noi, perché
lo possiamo godere e vivere. Noi
invece come lo consideriamo?
Una nostra proprietà, per cui ci
comportiamo di conseguenza.
Nemmeno più i richiami della
Scenza, da una parte, e persino del Papa dall'altra, vogliamo
ascoltare. I potenti non hanno
ancora compreso nulla, nemmeno grazie a questa epidemia globalizzata.
Guai a noi se dimenticheremo
questa esperienza e, soprattutto, se non sapremo riportare alla
luce l'insegnamento che ci ha
lasciato, sforzandoci di comportarsi di conseguenza e… Grazie
del tempo che mi avete regalato
leggendomi.
					
Roberto Marella
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IL CIELO AZZURRO
OLTRE IL COVID

D

alle prime notizie di questo virus che provenivano dalla Cina, ciò che
ho pensato è stato: “Se questo
virus ci sfugge di mano, siamo
rovinati!”. Da un lato avevo parzialmente immaginato quello
che poi, da lì a poco, sarebbe
successo e cioè una tragedia
immane, dall'altra pensavo e
speravo che le misure di contenimento avrebbero funzionato
e che questo malefico virus potesse essere sconfitto o, quanto
meno, bloccato per arrestare il
suo corso.
Purtroppo, però, il nemico era
già in mezzo a noi e aveva preso
il sopravvento mentre nessuno
di noi lo sospettava. Quando il
20 febbraio 2020 giunse la notizia del primo caso infetto a
Codogno, stavo per uscire per
la mia ordinaria passeggiata…
Proprio durante quella camminata ho cominciato a rendermi
conto di ciò che stava avvenendo e a preoccuparmi seriamente: da lì in avanti, tutto è
degenerato in un vero incubo.
Ci siamo ritrovati a vivere questa emergenza all’improvviso,
senza preparazione e costretti
a dover cambiare le nostre vite,
le nostre abitudini.
Il mio personale isolamento
è iniziato il 5 marzo e la mia
normalità è stata, a dir poco,
stravolta. L'unica cosa che io
potevo fare era solo starmene a casa, sperando che tutto
finisse al più presto. Adoravo
uscire a scaldarmi al sole, stare
all'aria aperta, osservare speranzoso il cielo azzurro con le
sue nuvole, apprezzare il canto
e il cinguettio degli uccellini e,
soprattutto, ammirare la primavera sbocciare e la natura
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rinascere comunque, nonostante nel mondo si stessero
consumando tragedie e fossimo avvolti da paura, sconforto
e immenso dolore.
Oggi, credo fermamente che
chi, come me, non è stato colpito da questo terribile virus
debba ritenersi super fortunato perché molte persone hanno
invece e proprio per causa sua
profondamente sofferto: chi lo
ha sperimentato sulla propria
pelle; chi ha visto, impotente,
portarsi via i famigliari senza
aver nemmeno tempo e modo
di salutarli più, ma soprattutto
penso a chi, vittima di questa
fame d'aria, ha provato la paura di chiudere gli occhi per poi
magari non riaprirli. Purtroppo
sono gli stessi impressionanti
numeri registrati a testimonia-26-

re quante persone siano
morte a seguito di questa sofferenza immane. In maniera
molto ridotta, si tratta di sofferenze a me famigliari e che
io, come tutti coloro che combattono la mia stessa malattia (distrofia muscolare di Duchenne), abbiamo (in maniera
e intensità diversa) provato.
Guardando al futuro, mi auguro solo che questo virus se ne
vada per non tornare mai più e
che la gente, a seguito anche di
questa impegnativa esperienza, possa essere ancor più unita di prima perché, come forse
anche questo infame virus ha
voluto dimostrarci, a questo
mondo siamo davvero tutti
uguali.
Gianmario Giammy Fortunato

IL LOCK-DOWN, SECONDO ME!

L

ock-down: cosa ha significato questa parola per me?
1° SEGUIRE LE REGOLE dettate da un imprevisto e improvviso periodo “strano” e “difficile” di emergenza sanitaria: il COVID -19.
2° SEGUIRE LE REGOLE perché ci hanno invitato a “restare a casa” per il BENE nostro e altrui.
Personalmente, ho suddiviso questo periodo in
due momenti:
1 - Momento di CRISI
2 - Momento di OPPORTUNITA’
1) CRISI
In forma generale penso per tutti. E’ bastato
pensare al BENE futuro di ognuno di noi e degli
altri per iniziare a viverlo intensamente ricolmandolo di tanti gesti e di cose da fare utili-belle-necessarie per la famiglia. Così è iniziato con
un po’ di rassegnazione, ma poi il restare a casa
è diventata una necessaria abitudine e pensando
alle persone colpite dal virus che si sono trovate ad affrontarlo con molta difficoltà mi sentivo
“privilegiata”. In tempi normali, sono impegnata
in attività esterne che mi portano a trascorrere
tempo fuori. In questo periodo per continuare
ad avere contatti con amici e persone speciali
ho avuto modo di scambiare opinioni con loro in
reciproche telefonate e messaggi, così il tempo
è stato ben colmato e arricchito! OTTIMA CONDIVISIONE! In casa, con il marito, vicendevole
aiuto per ogni necessità. Non sono uscita per la
spesa o per altro motivo perché fortunatamente
avevo chi regolarmente portava ciò che serviva,
in considerazione anche del fatto che la mia età
rientrava nella fascia a “rischio”.

2) OPPORTUNITA’
Il secondo momento è stato “vero” per me. E’
stato importante cercare di riavvicinare persone
che, nell’arco di questi anni, sono state lontane,
cercando così di riallacciare ciò che “era svanito”. In occasione della Pasqua (e lo credevo importante) con messaggi chiedevo “scusa” e “perdono” per mancanze ed errori. Essendo questo
un periodo già di per sé “difficile”, era giusto
allontanare il rancore esistente e raggiungere
INSIEME la SERENITA’ per ENTRAMBI! Grande
opportunità di valorizzare il perdono.
I giorni più difficili e malinconici sono stati
quando sentivo il passaggio delle ambulanze e
il suono delle campane che segnalava la perdita
di un nostro compaesano e, per tutto questo una
costante riflessione pensando a quanto io fossi
stata fortunata perché la mia salute non era stata
compromessa.
“NON STA A ME GIUDICARE IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE… AUGURO A TUTTI OGNI BENE! PENSO, CHE OGNUNO POSSA
RIFLETTERE E CONTINUI A FARE QUALCOSA
PER IL BENE E LA SALUTE PROPRIA E ALTRUI,
NEL RISPETTO DI CHI HA INCESSANTEMENTE
LAVORATO E LAVORA PER TUTTI NOI…
SEMPLICEMENTE, GRAZIE !”
Maria
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QUANDO LA VITA È PIÙ FORTE
DI UN VIRUS

C

osa ho provato durante il lock-down e la
nascita del mio primo figlio? Domanda
abbastanza complessa e che ricrea in me
numerosi ricordi. Mi chiamo Rossella e sono una
neo-mamma. Mi sono trovata in pochi minuti
a vivere tutto quello che nei precedenti 9 mesi
avevo solo presupposto: body per neonato, pannolini, biberon, ciucci, culla e pensieri su come
avrei affrontato il parto e come sarebbe stato
avere nella mia vita una nuova persona da custodire.
Febbraio 2020: notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato di sentire all’epoca d’oggi, ossia
Coronavirus in Italia. Alle preoccupazioni che
avevo già, si è aggiunta anche questa che ha rivoluzionato la quotidianità, anche per quanto riguarda la “questione nascite”.

4 marzo 2020: do alla luce il mio primo figlio, in
sala cesareo, con la paura che potesse succedere
qualcosa, da sola, senza mio marito, colui che mi
era stato vicino nei 9 mesi precedenti e che, nel
giorno più importante, non poteva esserci, non
poteva tenermi la mano e rassicurarmi e non
ha potuto vivere quell’emozione con me tuttavia
(cosa che non avrei mai potuto pensare succedesse prima) ha vissuto quel momento tramite
un cellulare o, per meglio dire, un video girato in
sala operatoria proprio nell’attimo in cui nostro
figlio è nato.
Mi è mancato molto il calore di tutta la mia famiglia, l’arrivo degli amici in stanza, sentire la
presenza fisica di persone che fanno parte della
mia vita e avrei voluto accanto a me in quel momento: purtroppo è andata molto diversamente.
Sono rimasta 4 giorni in ospedale, rinchiusa in
camera, tra mascherine, gel igienizzante e mio
marito che riusciva a trasmettermi la giusta forza
per affrontare tutto questo. Solo noi due. Arrivati
a casa, giunge la notizia dell’inizio della quarantena in Lombardia e su di me ho avvertito come
una sensazione strana: era come se avessi preso
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consapevolezza del fatto che dovevo cavarmela
da sola, senza poter aver vicino mia mamma,
che mi avrebbe aiutato e consigliato tante cose.
Perché la mamma, si sa, è sempre la mamma e
soprattutto in determinate situazioni si ha bisogno di lei. Dopo un paio di mesi, la situazione fortunatamente è migliorata e hanno riaperto tutto.
Anche io ho così potuto finalmente riabbracciare
la mia famiglia e mostrare il piccolo Alessandro
per la prima volta.
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Rossella

MATRIMONIO
“A DATA DA DESTINARSI”

A

bbiamo deciso di sposarci alla fine del
2017 e da quel momento in poi abbiamo
iniziato ad organizzare e a immaginare il
nostro matrimonio. Per prima cosa la data: avevamo scelto luglio: il sole, il cielo azzurro, il caldo, le serate lunghe, gli abbracci ed i sorrisi dei
nostri cari, l'amore, la musica, i balli...Volevamo
fosse una grande festa: del cuore, dell’anima,
del corpo, nostra e dei nostri invitati. La chiesa
era disponibile ed il ristorante dei sogni pure! A
distanza di poco tempo era praticamente quasi
tutto pianificato: chiesa, ristorante, partecipazioni, fotografa, musicista, fiori, bomboniere, catering…Avevamo già studiato tutto nel dettaglio
e nelle nostre teste tutto era già realtà.
Eccoci arrivati nel 2020: che felicità, che emozione: il nostro anno! Invece no! I nostri piani sono
stati ribaltati, stravolti!
Inizialmente pensavamo che tutto sarebbe passato senza lasciare particolari strascichi e nulla
sarebbe cambiato. Poi però, con il passare dei
giorni ci siamo resi conto che la situazione stava davvero degenerando. Dentro di noi c’erano
confusione, delusione, preoccupazione, tristezza, rabbia ma anche tanta speranza. Eravamo
arrabbiati perché, a tre mesi dal matrimonio,
stava saltando tutto; e tanto preoccupati perché

due dei nostri invitati erano ricoverati in terapia
intensiva e non sapevamo come sarebbero andate le cose.
Da una parte il matrimonio e dall’altra la salute
delle persone a cui vogliamo bene. Abbiamo da
subito capito che la cosa più importante era avere con noi tutti i nostri cari e che il matrimonio
avrebbe potuto aspettare, seppur con l’amaro in
bocca. Abbiamo sempre e comunque pregato e
sperato con tutto il nostro cuore. Abbiamo sperato che tutto potesse rientrare nella normalità
e, soprattutto, che Michele e la cara zia Agnese
ce l’avrebbero fatta. Il nostro desiderio più grande in quel momento era diventato avere loro al
nostro matrimonio. A distanza di poco tempo,
in questo inizio anno così terribile, avevamo già
perso due persone care, a cui tenevamo molto
e che sarebbero state felici di vederci sposati:
lo zio Bepi e la nonna Teresina….Non volevamo
perdere nessun altro!
Tra una chiamata e l’altra a Don Mauro, che è
sempre stato gentile e disponibile, abbiamo valutato per qualche giorno l’idea di sposarci a
porte chiuse, tanto l’importante era saldare il
nostro legame attraverso Dio…Però, perché non
festeggiare questo giorno tanto importante con
le persone che amiamo e che ci vogliono bene?
Verso fine marzo, inizio aprile abbiamo fissato
una data “paracadute” che è poi diventata quella reale. Una data tanto disprezzata…Il ricordo di
un matrimonio non celebrato e più di tutto di un
momento terribile. Michele e la zia Agnese non
ci saranno fisicamente al nostro matrimonio e
questa è la cosa che ci ferisce di più. In questo
momento la voglia di fare festa se n’è andata con
loro.
Ora si riparte da capo. Si ricomincia a sognare
quel giorno che, nonostante tutto, sarà speciale.
Nel nostro cuore loro ci saranno e se chiudiamo
gli occhi, anche ora riusciamo ad immaginare il
bel sorriso e l’abbraccio amorevole che la zia che
ci avrebbe regalato in un momento tanto importante.
Mara e Riccardo
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L’UNIONE FA LA FORZA

C

arnevale 2020, il virus,
con la sua corona in testa, ha decretato: “Fermi
tutti, tutto si fermi!”. Così, tra
lo sgomento generale, ci siamo
ritrovati, come tanti, chiusi tra
le mura domestiche: io, Giampaolo e i nostri sei figli. Chissà
quante storie, fatte anche di
difficoltà e dolore, si potrebbero raccogliere in questo tempo
“sospeso”!
Io, personalmente, ho provato
tante emozioni contrastanti e
un susseguirsi di diversi stati
d’animo: la casa stessa è divenuta un po’ una prigione, ma
talvolta anche l’unico rifugio
sicuro. In quei giorni, abbiamo
sentito per la prima volta il silenzio attorno, di un mondo
improvvisamente fermo, solo
le sirene delle ambulanze e il
cinguettio dei passeri in giardino. A rompere questa surreale quiete ci pensavano però
loro: Jacopo (11), Pietro (9), Cristian (7), Rachele (5), Ester (3)
e Gabriele (quasi 1), tra risate,
schiamazzi, giochi e litigi furibondi, ma anch’io, con i miei
infiniti richiami.
A mettere KO le mie corde vocali (oltre ad alzare sempre un
po’ di più il tono perché, pare,
che i miei figli la mia voce non
la sentano più) è stata la famosa DAD: didattica a distanza. Se,
dunque, per un attimo, abbiamo immaginato di essere tutti
un po’ in vacanza, oltre alle notizie sconfortanti di ogni giorno, ci ha pensato lei a rimetterci coi piedi per terra: la scuola
a casa! Tre, due, uno, la sveglia
ha ripreso a suonare prima delle otto, una sistemata ai letti, la
colazione lasciataci sul tavolo
dal papà già uscito per il lavoro,
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una preghiera veloce (spesso
tralasciata) e tutti all’opera! Il
“suono della campanella” verso
le nove ritornava poi nel tardo
pomeriggio per poter chiudere
libri e PC. Jacopo, alle prese con
le numerose video-lezioni, ha
sistemato insieme al papà un
angolo di camera nostra, per
non essere troppo disturbato.
Qualche volta, è però capitato
che seguisse con Gabriele che
gli gattonava tra i piedi o le sorelline che spiavano incuriosite
e dispettose. L’angolo del salotto più luminoso è diventato
invece, con PC e auricolari, il
luogo delle lezioni con gli insegnati di Pietro e Cristian e degli incontri dell’asilo di Rachele, con Ester sempre lì intorno
a cercare di intromettersi, con
tanto di grandi capricci, perché
voleva fare lezione anche lei!
Il tavolo in sala era il “banco”
di Pietro, quello di Cristian in
cucina e il tavolino basso era
dedicato per i giochi e lavoretti
delle bambine, mentre il piccolo Gabri gattonava un po’ qua
un po’ là, combinando sempre
qualche guaio.
Abbiamo dovuto necessariamente adeguare spazi e tempi
alle nuove esigenze e, spesso, la
notte ci siam trovati io e Gian a
scaricare, fotocopiare, scannerizzare, per organizzare il lavoro di ognuno.
Ho cercato di destreggiarmi al
meglio tra i problemi tecnici
con i computer, le tabelline, i
Fenici, l’Eneide, le tempere, il
pongo, i lavoretti di Pasqua, le
proprietà dei triangoli e l’analisi grammaticale, con Gabriele che, giustamente, nel frattempo, reclamava il latte, esser
cambiato, o farsi fare le cocco-30-

Famiglia

le…
Non vorrei essere fraintesa, mi
piace tanto stare coi miei figli,
anche aiutarli con lo studio,
giocare con loro e accudire i
piccoli (l’ho scelto anche come
professione). Il problema è stato fare tutto contemporaneamente: pranzi, merende e cene
comprese, oltre alle faccende
di casa… Ammetto che qualche
volta ho dovuto rincorrere per
il giardino chi non ne voleva
proprio sapere dei compiti! Nei
momenti di tensione e sconforto il rosario che verso sera
ascoltavo in tv e che, in qualche
occasione, abbiam recitato insieme, per fortuna placava un
po’ gli animi, così come la celebrazione della Veglia di Pasqua
fatta nella notte coi bambini,
che ci ha portato un po’ di speranza, anche per la tanta sofferenza che ci circondava.
Ora le pagelle sono finalmente arrivate, abbiamo allentato
i ritmi e siamo passati ai compiti delle vacanze e ai giochi in
giardino, con un po’ di meritato
riposo per l’impegno di ognuno. Io, come dirigente scolastica dell’istituto comprensivo
“Cascina Picca”, dal nido alle
medie, mi do la sufficienza!
Nonostante le difficoltà, non
rimpiango ancora la sveglia
all’alba, né le corse dell’ultimo
minuto e mi porto nel cuore anche tanti momenti speciali: le
torte fatte insieme, i giochi nella casetta, il gran ballo in salotto coi vestiti eleganti, le coccole
senza fretta, i film visti stretti
stretti sul divano, la chitarra del
papà, i momenti di preghiera,
sempre caotici, ma più intensi.
Tra queste quattro mura, divenute la nostra scuola, il nostro

asilo, la nostra chiesa, la nostra
palestra, il nostro ristorante, il
nostro parco, non sono mancati neppure momenti di grande stanchezza, ma anche tanti
momenti di gioia. È stato bello essere insieme a fare il tifo
per la buffa partenza a gattoni
di Gabri e avergli dato un cucchiaino ciascuno della sua prima pappa!
Affrontiamo ora questa estate
ancora prevalentemente tutti a
casa, nella speranza di poterla
vivere serenamente. Il futuro
incerto, a volte, mi impensierisce, ma, come ci ha ricordato
don Giorgio la scorsa settimana, la Fede è il contrario della

paura! Nonostante le poche
certezze, alzando lo sguardo, la
fiducia nella Provvidenza dovrebbe aiutarci a vivere l’oggi,
senza troppa preoccupazione per il domani. Coi bambini,
dopo una riflessione fatta col
nonno, io e Gian abbiam fatto
scrivere loro “Va tutto bene”
sull’ arcobaleno dipinto, perché potessimo accettare questa
storia, non molto felice, certi
che Dio non si fosse dimenticato di nessuno!
La speranza ora è che “vada
tutto sempre meglio”, per poter
tornare, forse, anche a scuola
e all’asilo in sicurezza, dimenticando la didattica a distan-
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za, ma, soprattutto, per poter
tornare ad abbracciarsi e a
stare insieme senza timori...
Attendiamo se questo terribile
virus deporrà la sua corona e
smetterà di dettar legge! Sono
certa che tanti genitori abbiano riscontrato le nostre stesse
difficoltà, ci saranno state situazioni anche più complicate,
ma sicuramente l’aver avuto
a disposizione più tempo per
stare insieme con i nostri figli,
spesso fuori casa per gran parte della giornata, è stato di certo un regalo prezioso e… Non lo
dimenticheremo!
Paola (famiglia Libretti)
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VIVERE NELLA PANDEMIA

N

on ci aspettavamo, come
tutti di vivere un’ esperienza simile. La nostra
famiglia come ha vissuto.? Inizialmente con un po’ di incredulità: ci sembrava una cosa lontana, che non ci riguardasse.
La sensazione di pericolo é arrivata alle notizie del focolaio
di Bergamo. Troppo vicino!La
conseguenza é stata l’adozione
di tutte quelle precauzioni che
venivano suggerite dai media:
mascherina da subito e divieto
assoluto per i nostri figli, giovani
ventenni, di uscire con gli amici. Anche nostra figlia sposata,
con una bambina piccola, non è
più venuta da noi. Per il lavoro,
avendo un’attività a conduzione
famigliare ed essendo autorizzati, io mio marito e mio figlio
abbiamo proseguito, mentre
mia figlia ha perso il suo lavoro
avendo un contratto a termine.
Abbiamo vissuto i due mesi di
lock- down cercando di non far
pesare ai nostri figli il cambio
totale delle loro abitudini. Così
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abbiamo vissuto momenti di
famiglia anche rilassanti: vedendo film insieme (cosa che
prima non accadeva spesso),
cucinando insieme e facendo
la domenica sera l'aperitivo.
Il rapporto con loro era buono anche prima, ma ci sembra
che il tanto tempo passato insieme l’abbia rafforzato . Abbiamo vissuto però anche un
dolore forte per il distanziamento intanto da nostra figlia,
suo marito dalla nostra adorata
nipotina, che vedevamo solo
attraverso video chiamate. Inoltre non abbiamo più potuto
vedere i nostri genitori anziani
specialmente mia suocera che
era in una RSA. Pur avendo sue
notizie, non potevamo visitarla
e questo era anche motivo di
grande preoccupazione visto
quello che stava succedendo.
Eravamo stati rassicurati sulle
sue condizioni e sulla negatività del tampone, ma purtroppo
il giorno di Pasqua mia suocera
ci ha lasciati. É stato un mo-
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mento dolorosissimo, vissuto
da tante famiglie; il non poter
stare vicino nelle sue ultime
ore, non averle dato l’ultima
carezza, averla vista solo in una
bara senza poterla neppure
toccare per un ultimo bacio é
stato straziante. Anche il non
celebrare il funerale, senza il
conforto di avere vicino chi le
ha voluto bene, parenti e amici, é mancato, rendendo più
difficile l'elaborazione del lutto. Anche l'aspetto ecclesiale é
mancato, il vivere la nostra fede
in maniera comunitaria, il vivere la propria spiritualità che
per un cristiano non può prescindere dalla dimensione del
due o più. Questo periodo, che
lentamente speriamo di lasciarci alle spalle, ci ha ricordato il
valore della socialità che davano per scontato e la necessità
di tornare a coltivare per vivere
più consapevolmente la nostra
vita di comunità.
Famiglia Pasquali

LAVORARE IN SICUREZZA
E CON NUOVE MODALITÀ

N

on è facile raccontare la profonda crisi in
cui è sprofondato il mondo in questi ultimi mesi. Nessuno è stato immune alla
sofferenza e disperazione causate dal COVID-19.
Dal punto di vista professionale, abbiamo cercato di far fronte a questa pandemia mondiale, per
non permettere al virus di distruggere i progetti
per il futuro e, soprattutto, per garantire a tutti di
lavorare in tranquillità e sicurezza.
Infatti, quando il governo ha cominciato a parlare di chiusura totale delle aziende e di sicurezza
per il lavoratore, il primo pensiero è andato ai
nostri collaboratori, con l’obiettivo di preservare
la loro salute e garantire una continuità economica, non solo nel breve periodo.
Il nostro codice ATECO, un codice identificativo
relativo alla filiera dell’azienda, ci ha permesso
di restare aperti anche durante il periodo più
buio del lock-down.
Il lavoro di digitalizzazione dei processi aziendali, insieme a una innovazione organizzativa e
culturale fatti in questi anni, ha permesso l’attivazione, fin da subito, dello “smart working”. Per
far ciò, si è provveduto, innanzitutto, a dotare le

Lavoro

persone degli strumenti che agevolassero il lavoro da casa, quindi di cellulari e computer portatili aziendali.
Non per tutti però è stato possibile portare il lavoro a casa: penso a quelle persone il cui lavoro
è relativo alla produzione. Per loro abbiamo rivisto le postazioni creando posti di lavoro distanziati e/o turnazioni con entrate contingentate,
garantendo inoltre dispositivi di protezione per
la persona e una sanificazione serale quotidiana
tuttora in corso.
Oggi la situazione sembra stia migliorando, ma
l’allerta è sempre alta e le condizioni lavorative
non sono cambiate.
Il mercato si sta muovendo e speriamo si possa
tornare presto alla normalità.
Da questa storia però, nonostante la paura e la
sofferenza che ha causato a tutti noi, ho vissuto un’esperienza che mi resterà per sempre nel
cuore: il coraggio, la solidarietà, la voglia di combattere dei nostri collaboratori, tutti insieme per
il nostro futuro e in difesa del nostro lavoro.
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Cristina Mondini
SETTEMBRE 2020

IL LAVORO A CONDUZIONE
FAMIGLIARE VERSO LA COMUNITÀ

D

urante la fase più acuta
dell’emergenza Coronavirus, il nostro negozio è
stato chiuso per motivi di sicurezza sia nei nostri confronti,
che per quelli dei nostri clienti.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale, abbiamo effettuato il servizio di consegna a
domicilio alle persone over 65
anni. In un secondo momento,
grazie soprattutto al passaparola, abbiamo esteso questo
servizio a tutte le persone che
ne mostravano necessità indipendentemente dalla loro età.
Per noi, come per tutti, non è
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stato un periodo facile: in quel
primo mese di lock-down era
presente e percepibile un sentimento misto di paura e angoscia, come testimoniavano le
vie deserte del paese. Le allarmanti notizie quotidiane sulla
diffusione del numero di contagi e dei morti, anche nel nostro
comune, contribuivano a rendere le nostre consegne particolarmente delicate e piene di
precauzioni: infatti, abbiamo
dovuto entrare in contatto con
persone soggette a quarantena.
Questa situazione ha comportato un accresciuto ritmo lavo-
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rativo a cui siamo riusciti a far
fronte grazie alla collaborazione di tutta la famiglia.
Vogliamo approfittare di questo
articolo anche per ringraziare tutte le persone che hanno
deciso di rivolgersi a noi manifestandoci in più occasioni la
loro riconoscenza. Nonostante
le difficoltà del periodo è stato
per noi oltre che un dovere, un
piacere svolgere questo importante servizio.
Antonia Frutta e Verdura

INIZIAZIONE CRISTIANA:
SOSPESI I SACRAMENTI
GRUPPO CARFANAO

“Mi dispiace che non abbiamo fatto la confessione, perché è come se non ci fossimo liberati dai peccati, come se avessimo un peso che
non abbiamo potuto togliere .. Spero di farla lo
stesso con i miei amici quando riparte il catechismo”.
(Ivan Signoroni)

I

l 29 marzo il gruppo Cafarnao avrebbe dovuto
ricevere il sacramento della prima Riconciliazione, ma a causa del Coronavirus purtroppo
non è stato possibile. Per noi catechisti il dispiacere è stato immenso, ma crediamo lo sia stato
ancora di più per i bambini. Quindi abbiamo voluto sentire i loro pareri a riguardo. Eccone alcuni:
“Ho pensato che quest'anno è stato davvero
brutto perché non ho potuto stare con gli amici, andare a scuola e catechismo…e nemmeno
il grest dell'oratorio! Avrei fatto anche la prima
confessione e mi è dispiaciuto molto non poterla fare, ma la mamma e il papà mi hanno
spiegato che non è una cosa che si fa tanto per
fare, bisogna seguire un cammino per arrivarci
preparati. Sicuramente l'anno prossimo ci arriverò preparata! Non vedo l'ora che torni tutto
normale: lo spero tanto!”
(Benedetta Goffi)

“Mi dispiace tanto che non abbiamo fatto la
prima confessione perché il Covid ha fermato
tutto e ci ha impedito di fare tante cose importanti come la mia prima confessione”.
			
(Matilde Busetti)

Oratorio e sacramenti

“Mi chiamo Nicole Mazzotti. Sono rimasta
molto colpita da tutto ciò che è successo a causa del Coronavirus e molto dispiaciuta per non
aver potuto celebrare il sacramento della confessione, anche perché avevo assistito a quello
di mia sorella e mi era piaciuto particolarmente. Penso sia stato giusto rimandare per evitare
che la situazione peggiorasse. Io sono certa che
Gesù abbia compreso le nostre scelte e abbia
condiviso con noi lo spostamento di questo sacramento.
Spero solo e desidero tanto che tutto ciò passi
presto e che si possa celebrare quanto prima
la nostra confessione per condividere un momento importante del nostro cammino di crescita.
Auguro a tutti tanto bene”.
(Nicole Mazzotti)

“Il coronavirus a me non ha tolto solo la scuola, i parenti, gli amici ma anche la confessione.
Mi è dispiaciuto non finire la preparazione al
sacramento della confessione perché farla
avrebbe significato iniziare un percorso che
mi avrebbe avvicinato a Dio, alla comunione e
a capire più cose. Mi è anche dispiaciuto non
poter festeggiare quel giorno con la mia famiglia come era successo lo scorso anno con mia
sorella”.
(Sara Vezzoli)

“Mi dispiace di non aver fatto la prima confessione per questo brutto virus, che ha distrutto tante famiglie e ci ha privato di cose importanti come la mia prima confessione”.
(Filippo Busetti)

“Sono decisamente triste per non aver potuto avere questo sacramento. Ero molto curioso
di provare questa esperienza di penitenza e di
incontro e sono rimasto molto deluso che il coronavirus mi abbia impedito di portare avanti
la mia esperienza di cristiano”
				(Luca Verardo)
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GRUPPO EMMAUS
Il pensiero delle catechiste del Gruppo Emmaus...

E

così, a causa di questa terribile pandemia,
non c’è stata la celebrazione né della Santa
Cresima, né della Santa Comunione. Con
questo rinvio ci siamo sentiti persi, privati di
tappe che rinnovano i riti e danno visibilità alla
fede.

In questo periodo di quarantena, sono stato molto triste perché sono morte molte
persone, ma nello stesso tempo sono stato
contento perché sono stato con la mia famiglia e ho capito il valore dell’Amicizia!
				
Davide
Durante il periodo della quarantena, mi
sono sentita molto triste perché mi mancavano i miei nonni e i miei amici, che
facevano sport ed erano a scuola con me.
Nonostante ciò, ho potuto passare più
tempo con la mia famiglia, cosa che di
solito non succede per via della scuola e
del lavoro. Non potendo uscire di casa, mi
sono divertita a inventare nuovi giochi per
fare passare il tempo; ho sentito e rivisto i
miei amici via telefono. Questo lungo periodo, non ha permesso lo svolgimento dei
Sacramenti con il mio gruppo di catechismo. Questo mi ha reso triste, perché volevo condividere questo passo importante di
avvicinamento alla Chiesa con il mio gruppo. Mi è mancato andare in Chiesa, però
la sera e la mattina recitavamo sempre le
preghiere, era un momento immancabile.
					
Angelica

Nel tumulto di pensieri e sentimenti ci conforta pensare che i ragazzi avranno un altro pò di
tempo per maturare e approfondire gli insegnamenti della Chiesa.
Ci piace pensare che in questo vissuto abbiano
incontrato Gesù, che mai ci abbandona, nella
preghiera personale, oppure nelle tante proposte di don Giorgio, che molto simpaticamente
“lanciava virtualmente”.
Come gli effetti del Virus si sono rivelati forti,
auguriamo ai nostri ragazzi e ragazze di avere
un desiderio altrettanto forte verso i due Sacramenti rimandati e con l’aiuto dello Spirito Santo
poter al più presto riceverli.
Con l’augurio di una buona estate e con la gioia
nel cuore di rivedervi tutti a settembre, vi abbracciamo e vi salutiamo con tanto affetto

... e dei ragazzi
Quest’anno io e i miei amici non abbiamo
potuto ricevere i sacramenti della Santa Cresima e della Santa Comunione, per
questa triste e dolorosa pandemia e mi è
dispiaciuto moltissimo. Questa attesa mi
ha aiutata a capire tante cose e a essere
ancora più pronta a raggiungere Gesù.
					
Claudia
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Durante questo periodo di “Coronavirus”,
penso come tutti, ho avuto molta paura.
Prima di chiudere gli occhi e immergermi
nel sonno, rivolgevo una preghiera a Gesù
per tutte le persone in difficoltà. Ho imparato che in questo periodo gli eroi sono
stati quelli che, ogni giorno, si sono messi
il camice, si caricavano di coraggio e sono
andati a curare i malati.
Simone
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IN MEMORIA
DELLE VITTIME
DELLA PANDEMIA
Drera Angela
Di anni 83 - 20/3/2020

Verzeletti Elisabetta
Di anni 86 - 30/3/2020

Vezzoli Rosa Lina
Di anni 86 - 20/3/2020

Zini Marcantonio
Di anni 83 - 31/3/2020

Bonardi Margherita
Di anni 73 - 21/3/2020

Lecchi Teresina
Di anni 100 -04/4/2020

Bracchi Paolo
di anni 81 -10/3/2020

Lorenzi Franco
Di anni 74 - 21/3/2020

Rossi GianGiuseppe
Di anni 75 - 07/4/2020

Bianchetti Franco
Di anni 75 - 13/3/2020

Bonardi Maria
Di anni 89 -23/3/2020

Pagani Bianca
Di anni 94-12/4/2020

Dotti Gabriella
Di anni 61- 14/3/2020

Zanetti Giulia
Di anni 86 - 24/3/2020

Mazzotti Domenica
Di anni 94 -12/4/2020

Pedercini Franca
Di anni 95 -14/3/2020

Piantoni Mari
Di anni 73 - 24/3/2020

Parzani Rosa
Di anni 86 -12/4/2020

Drera Maddalena
Di anni 83 -15/3/2020

Vezzoli Anna
Di anni 85 - 26/3/2020

Zanardini Maria
Di anni 86 - 13/4/2020

Bonassi Giuseppina
Di anni 88 -17/3/2020

Corioni Ennio
Di anni 86 - 26/3/2020

Veschetti Maria
Di anni 92 - 15/4/2020

Mingardi Emilia
Di anni 90 -18/3/2020

Festa Teresa Lucia
Di anni 76 - 27/3/2020

Bergometti Lucia
Di anni 82 - 20/04/2020

Morgano Gerolamo
Di anni 73 -18/3/2020

Mondini Guglielmina
Di anni 88 -28/3/2020

Salvi Gianfranco
Di anni 56 - 25/4/2020

Manenti Vittorina
Di anni 89 -18/3/2020

Legrenzi Maria
Di anni 92 - 30/3/2020

Uberti Faustina
Di anni 88 - 26/4/2020

Guerini Martino
Di anni 60 -18/3/2020

Keun Cristiana
Di anni 101 - 30/3/2020
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NATI DAL FONTE
BATTESIMALE

Pedercini Amelia
Nata il 30/06/2019		
Battezzata il 23/02/2020
Roncaglio Amalia
Nata il 30/06/2019
Battezzata il 23/02/2020
Maffeis Giorgia
Nata il 22/09/2019
Battezzata il 23/02/2020
Garbellini Mattia
Nato il 03/12/2019
Battezzato il 07/06/2020
Goffi Francesco
Nato il 10/10/2019
Battezzato il 28/06/2020
Lanzi Giuseppina
Nata il 15/10/2019
Battezzata il 05/07/2020
Pedercini Lia Carolina
Nata il 25/8/2019
Battezzata il 05/07/2020
Felini Maria Chiara
Nata il 31/01/2020
Battezzata il 12/07/2020
Menassi Riccardo
Nato il 20/10/2019
Battezzato il 12/07/2020
Raccagni Aurora Maria
Nata il 07/04/2019
Battezzata il 18/07/2020
Lanzini Federica
Nata il 01/08/2019
Battezzata il 02/08/2020
Sottini Camilla
Nata il 31/01/2020
Battezzata il 23/08/2020
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TORNATI ALLA
CASA DEL PADRE

Gerri Giusy		
di anni 56- 10/12/2019
Lazzaroni Valeria
Di anni 92 - 01/01/2020
Armanelli Marcella
Di anni 86- 01/01/2020
Viola Francesco
Di anni 81 -18/01/2020
Gerri Teresa
Di anni 79 - 21/01/2020
Piantoni Faustina
Di anni 85 -26/01/2020
Pasquali Egle
Di anni 95 -26/01/2020
Vezzoli Dante
Di anni 62 -01/02/2020
Lorini Agape
Di anni 91 -04/02/2020
Massetti Giorgio
Di anni 37 -07/02/2020
Quarantini Maria
Di anni 60 - 18/02/2020
Bedoschi Elisa
Di anni 77 - 03/03/2020
Lorini Giuseppe
Di anni 83 - 04/03/2020
Cobelli Lucia
Di anni 104 - 05/03/2020
Gatti Rosina
Di anni 94 -06/03/2020
Cobelli Marco
Di anni 50 - 02/05/2020
Carpineta Vittorio
Di anni 79 - 07/05/2020
Cattaneo Leone
Di anni 79 - 11/05/2020
Turrini Ettore
Di anni 81 - 14/05/2020
Sardini Agnese
Di anni 74 -21/05/2020
Marzoli Primo
Di anni 83 - 28/05/2020
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Inverardi Rachele
Di anni 92 - 06/06/2020
Manenti Agnese
Di anni 87 - 08/06/2020
Falconi Valerio
Di anni 72 - 12/06/2020
Lupatini Mario
Di anni 85 - 21/06/2020
Lozza Maria
Di anni 86 - 23/06/2020
Moretti Carolina
Di anni 91 - 02/07/2020
Vigorelli Santina
Di anni 90 - 02/07/2020
Marella Maddalena
Di anni 73 - 04/07/2020
Mondini Graziella
Di anni 80 - 08/07/2020
Filippa Alba
Di anni 55 - 22/07/2020

Chiara Maria
Di anni 76 - 27/07/2020
Paderno Luca
Di anni 52 - 27/07/2020
Maifredi Gianfranco
Di anni 76 - 02/08/2020
Casanova Lucia
Di anni 91 - 08/08/2020
Lanzi Don Paolo
Di anni 75 - 19/08/2020
Pasquali Natalina
Di anni 89 - 20/08/2020
Maleckar Dante
Di anni 68 - 27/08/2020

UNITI
IN CRISTO

Raccagni Andrea Guido
e Brambilla Laura
Sposati il 18/07/2020
Belotti Marco e Chiari Elisa
Sposati il 01/08/2020

Giornale Parrocchiale ss. Gervasio e Protasio - Cologne
Testimonianze in tempo di COVID-19

COMUNITÀ IN CAMMINO

Settembre
2020

RADIO PARROCCHIALE
Le Celebrazioni e gli incontri vissuti nella
Chiesa Parrocchiale saranno trasmessi
via radio utilizzando la radio a bassa
frequenza o sui 90Mhz

ORARI SANTE MESSE
• Feriali: 8.30, 18,00
• Casa di Riposo: mercoledì ore 16.00
• Festive: 18.00 (sabato);
8.00; 9,30; 11,00; 18.00

CONFESSIONI
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Telefono: 030 715009
Mail: cologne@diocesi.brescia.it
Sito web: www.parrocchiacologne.org

SEGRETERIA ORATORIO
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Telefono: 3442668642
Mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com
Pagina Facebook: Oratorio di Cologne

ULIVO COME SPERANZA

D

omenica 12 aprile 2020: si apre il cancello del nostro cimitero, chiuso al pubblico da settimane, ed
entrano parroco e sindaco per deporre una pianta
d’ulivo.

Attorno a quei rami, che non hanno potuto sventolare la
domenica precedente, non c’è solo l’abbraccio di cuori e
menti profondamente addolorati e personalmente toccati dei rappresentati colognesi della comunità religiosa e
civile, ma anche quello di tutti noi.Il cielo terso, azzurro e
alto, l’antica e soleggiata chiesa di Sant’Eusebio del campo santo colognese sullo sfondo e un ulivo posto al centro,
proprio all’ingresso, a padroneggiare la scena. Un venticello primaverile quasi ad asciugarci gli occhi umidi, una
luminosità contrastante con la mestizia della cerimonia e
l’insistente scampanare del mezzogiorno ci ricordavano di
vivere la Santa Pasqua, anche se “suonava” strano parlare
di Resurrezione in un periodo così carico di sconforto, dolore e morte. Una giornata che doveva coincidere con la festa d’eccellenza per i cristiani e che, invece, appariva come
una malinconica commemorazione d’affetto a chi non ce
l’aveva fatta, con l’intento di essere in qualche modo vicino ai nostri defunti, omaggiandoli all’unisono e sentendoci
ancora, nonostante restrizioni e distanze, una comunità
attiva e pregante.
Un segno: una pianta d’ulivo, che da sempre è simbolo di
pace, ma che in questa particolare circostanza assume altri profondi significanti, come quello di dono, unione e speranza.
Dono: come lo è la Vita, tanto preziosa e al tempo stesso
frgile se, a causa di fattori imprevisti o voluti, si perde la
rotta, la motivazione e la meta alla quale è rivolta.
Unione: come lo è (e si è dimostrata di essere) la nostra comunità di Cologne. Divisa, ma al tempo stesso compatta e
solidale verso quei principi e quei bisogni primari che rendono il vivere tanto dignitoso e importante.
Speranza: perché quella non deve mai mancare anche
quando il disegno tracciato non coincide coi piani consueti
e pare talmente sconclusionato e rovinato da non poter più
esistere o essere recuperato.
Una pianta, testimone di un accadimento tragico per l’umanità intera; un omaggio simbolico per tanti nostri cari
concittadini deceduti; un richiamo al ricordo e alla preghiera, nell’augurio che, dalla traumatizzante esperienza
vissuta, ciascuno di noi, possa risorgere e, ogni giorno,
celebrare quella “Pasqua” che è frutto di una resurrezione
dalle difficoltà legate alla pandemia e non solo. Attraverso la buona volontà, il coraggio e la fiducia, con lo sguardo
rivolto “in alto”, là dove i nostri cari defunti sono rinati a
vita nuova, è possibile davvero trarre forza e ispirazione
per il vivere quotidiano, mantenendo sempre pulsanti quei
buoni valori che abbiamo riscoperto anche grazie a questo
tempo “fermo”, per riuscire a dare nuovo senso a ciò che
è stato e concretizzare ciò che di educativo ci ha lasciato.
Sanna
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Stasera prima di addormentarvi
pensate a quando torneremo in strada.
A quando ci abbracceremo di nuovo,
a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa.
Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar,
le chiacchere, le foto stretti uno all’altro.
Pesiamo a quando sarà tutto un ricordo
ma la normalità ci sembrerà
un regalo inaspettato e bellissimo.
Ameremo tutto quello che fino ad oggi ci è sembrato futile.
Ogni secondo sarà prezioso.
Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti,
i brindisi, le risate.
Torneremo a ridere insieme.
Forza e coraggio.
Ci vediamo presto!”
							
							

Papa Franceco
prega in piazza San Pietro
vuota

Papa Francesco
(11 Marzo 2020)

