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Questo numero di Lumensanum è una raccolta di riflessio-
ni sul “tempo del coronavirus”, su questa esperienza di
sospensione che ci ha colto tutti impreparati. Lasciamoci
provocare, interrogare e stimolare perché non sia stato un
tempo vissuto invano. Non abbiate fretta di leggere tutto e
subito, lasciamo decantare i pensieri e le riflessioni affin-
ché diventino insegnamento per la nostra vita.
Io vi propongo due “messaggi” che ci ha mandato il coro-
navirus (due dei tanti messaggi vocali circolati fin dai
primi giorni della pandemia) che mi sono sembrati parti-
colarmente significativi, originali e provocatori… a voi le
conclusioni.

«Ciao sono covid-19, molti di voi mi conosceranno più
semplicemente come coronavirus, eh sì, sono proprio io.
Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere
quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da
voi. Perché sono qui? Diciamo che sono qui perché ero
stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco
di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani, ero
stanco di come trattate il pianeta, ero stanco di come vi
rapportate l’uno all’altro, ero stanco dei vostri soprusi,
delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti
interpersonali e dei vostri giudizi, ero stanco della vostra
invidia sociale, della vostra avidità, della vostra ipocrisia
e del nostro egoismo, ero stanco del poco tempo che dedi-
cate a voi stessi e alle vostre famiglie, ero stanco delle
poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli,
ero stanco della vostra superficialità, ero stanco dell’im-
portanza che spesso date alle cose superflue a discapito di
quelli essenziali, ero stanco della vostra ossessiva e affan-
nata ricerca continua del vestito più bello, dell’ultimo
modello di smartphone e della macchina più bella, solo
per apparire realizzati, ero stanco dei vostri tradimenti,
ero stanco della vostra disinformazione, ero stanco del
poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero
stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non
fate nulla per migliorare le vostre vite, ero stanco di
vedervi discutere e litigare per motivi futili, ero stanco
delle continue risse tra chi vi governa e delle scelte sba-
gliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare, ero
stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una
partita di calcio. 
Lo so sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in
faccia nessuno. Sono un virus, la mia azione vi costerà
vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete
cambiare rotta, per il vostro bene. Il messaggio che vi
voglio dare è semplice: ho voluto evidenziare tutti i limiti
della società in cui vivete perché possiate eliminarli, ho
voluto fermare tutto apposta perché capiate che l’unica
cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre
energie d’ora in avanti è semplicemente una, la vita, la
vostra e quella dei vostri figli e a ciò che è veramente
necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi
ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre
case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai
vostri figli e nipoti perché capiate quanto sia importante
un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di
mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro,
una cena in qualche locale, una corsa al parco all’aria
aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti
uguali, non fate distinzione tra voi, vi ho dimostrato che le
distanze non esistono, ho percorso km km in pochissimo
tempo e senza che voi ve ne siete accorti. Io sono di pas-

saggio, ma i senti-
menti di vicinanza
e collaborazione
che ho creato tra
di voi in pochissi-
mo tempo dovran-
no durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplice-
mente possibile, camminate, respirate profondamente,
fate del bene perché il bene vi tornerà sempre indietro con
gli interessi, godetevi la natura, fate ciò che vi piace e vi
appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere
da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena
andato ma ricordatevi di non cercare di essere persone
migliori solo in mia presenza. Addio».

«Fermatevi! Semplicemente alt! Stop! Non muovetevi.
Non è più una richiesta, è un obbligo. Sono qui per aiu-
tarvi: questa montagna russa supersonica ha esaurito le
rotaie, basta aerei, treni, scuole, centri commerciali,
incontri. Abbiamo rotto il frenetico vortice di illusioni e
obblighi che vi hanno impedito di alzare gli occhi al cielo,
guardare le stelle, ascoltare il mare, farvi cullare dai cin-
guettii degli uccelli, rotolarvi nei prati, cogliere una mela
dall’albero, sorridere a un animale nel bosco, respirare la
montagna, ascoltare buon senso. Abbiamo dovuto rom-
perlo. Non potete mettervi a fare dio, il nostro obbligo è
reciproco, come è sempre stato, anche se ve lo siete
dimenticati. Interromperemo questa trasmissione, l’infini-
ta trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni per
portarvi questa notizia: “non stiamo bene, nessuno di noi,
tutti noi stiamo soffrendo”. L’anno scorso le tempeste di
fuoco che hanno bruciato i polmoni della terra non vi
hanno fermato, né i ghiacciai che si disintegrano, né le
vostre città che sprofondano, né la consapevolezza di
essere i soli responsabili della sesta estinzione di massa.
Non mi avete ascoltato, è difficile ascoltare essendo così
impegnati, lottando per arrampicarsi sempre più in alto
sulle impalcatura delle comodità che vi siete costruiti. Le
fondamenta stanno cedendo, si stanno inarcando sotto il
peso dei vostri desideri fittizi, io vi aiuterò, porterò le tem-
peste di fuoco nel vostro corpo, inonderò i vostri polmoni,
vi isolerò come un orso polare su un iceberg alla deriva;
mi ascoltare adesso: “Non stiamo bene”. Non sono un
nemico, sono un mero messaggero, sono un alleato, sono
la forza che riporterà l’equilibrio. Ora mi dovete ascolta-
re, sto urlando di fermarvi, fermatevi, tacete, ascoltate!
Ora alzate gli occhi al cielo, come sta? Non ci sono più
aerei, quanto vi serve che stia bene per godere dell’ossi-
geno che respirate? Guardate l’oceano, come sta?
Guardate i fiumi, come stanno? Guarda la terra, come
sta? Guardate voi stessi, come state? Non puoi essere
sano in un ecosistema malato, fermati! Molti hanno paura
adesso, non demonizzate la vostra paura, non lasciatevi
dominare, lasciate che vi parli, ascoltate la sua saggezza,
imparate a sorridere con gli occhi, vi aiuterò se mi ascol-
tate».

Una frase che ho sentito durante l’incontro del nostro
Gruppo Ministeriale mi è rimasta impressa: “Resterà e
dovrà restare il dolore del ricordo e… il ricordo del
dolore”.
Buona riflessione.

don Vigilio

“MESSAGGI DAL
VIRUS”



Appuntamenti per vivere le comunità
San SEBASTIANO e FABIANO

Sabato 6 Giugno
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 7 Giugno - SANTISSIMA TRINITÀ
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 13 Giugno
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 14 Giugno
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 20 Giugno
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 21 Giugno
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 27 Giugno
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 28 Giugno
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

San GIORGIO
Sabato 6 Giugno 2019

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 7 Giugno - SANTISSIMA TRINITÀ

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 13 Giugno

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 14 Giugno

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 20 Giugno

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 21 Giugno

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 27 Giugno

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 28 Giugno

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 4 Luglio

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 5 Luglio

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 11 Luglio

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 12 Luglio

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 18 Luglio

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 19 Luglio

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Ogni giorno alle ore 18,00 e alle 20,00 puoi seguire
sul canale 28 del digitale terrestre ilLa Radio

Parrocchiale
trasmette
le S. Messe
sulla frequenza

FM 87,6

SANTSANTAA MESSAMESSA IN POFFEIN POFFE
Nella Chiesetta dei Combattenti e Reduci di guerra
verranno celebrate le SS. Messe che saranno gestite

dalle Associazioni d’Arma facenti parte
dell’Interarma di Lumezzane nelle date

sotto riportate:

Domenica 3 agosto 2020
Sabato 15 agosto 2020

Domenica 30 agosto 2020
Domenica 13 settembre 2020

LE S. MESSE SONO ALLE ORE 11,30
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Appuntamenti per vivere le comunità
San SEBASTIANO e FABIANO

Sabato 4 Luglio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 5 Luglio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 11 Luglio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 12 Luglio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 18 Luglio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 19 Luglio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 25 Luglio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 26 Luglio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

San GIORGIO
Sabato 25 Luglio

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 26 Luglio

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 1 Agosto
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 2 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 8 Agosto
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 9 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Venerdì 14 Agosto
ore 1830 – Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Sabato 15 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Domenica 16 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 22 Agosto
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 23 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 29 Agosto
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 30 Agosto
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

S. ANNA e
S. GIOACCHINO

Per Lunedì 27 luglio 2020,
festa liturgica

dei santi Gioacchino e Anna,
si ripropone, come da tradizione,

la celebrazione della
S. Messa alle ore 20,00,

presso la Chiesa di San Giorgio,
È gradita la presenza di tutti,

in particolare
delle mamme e delle nonne.

Giugno-Luglio-Agosto 2020 Dalla Parrocchia 3



Appuntamenti per vivere le comunità
San SEBASTIANO e FABIANO

Sabato 1 Agosto
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 2 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 8 Agosto
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 9 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Venerdì 14 Agosto
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Sabato 15 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Domenica 16 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 22 Agosto
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 23 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Sabato 29 Agosto
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 30 Agosto
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 

Come ogni anno si rinnova questa bella devozione
alla Madonna di Conche da parte di tutta la Co-
munità Parrocchiale di San Sebastiano, in partico-
lare dei lavoratori.

Ci ritroveremo
DOMENICA 23 AGOSTO

con la Santa Messa alle ore 10,30
ed il Santo Rosario con i Vespri e

la Benedizione Eucaristica alle ore 14,30.

Raccomandiamo a tutti la partecipazione per rin-
novare questa tradizione che esprime la devozione
dei nostri padri al nome di Maria.

FFesta dei «MOLETE»esta dei «MOLETE»
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Gesù si inserisce nella
linea dei profeti quando
paragona il regno da lui annunciato al tesoro o
alla perla preziosa, di fronte ai quali tutto il resto
è privo di valore; quando afferma che la Buona
Novella è annunciata ai poveri e si accede a
questo regno soltanto assolvendo ad esigenze
assai precise che si riassumono nella parola:
conversione, penitenza. Paragonando il regno al
seme, al granello, al lievito, Gesù vuol dire che
questo regno è già presente, ma è ancora lonta-
no dalla sua attuazione definitiva. Il regno si edi-
ficherà gradualmente grazie alla fedeltà dei
discepoli al comandamento nuovo dell’amore
senza confini. Si tratta di un regno che non è di
questo mondo, anche se la sua costruzione
comincia quaggiù. È un regno universale aperto
a tutti, perché è il regno del Padre, comune a
tutti gli uomini.

Giugno-Luglio-Agosto 2020 I VANGELI DEL MESE a cura di Barbara Bonomi 5

5 LUGLIO
Zc 9,9-10; Sal 144;

Rm 8,9.11-13;
Mt 11,25-30

XIV DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

AMORE PER
GLI ULTIMI

La legge del regno di
Dio è la legge del più
piccolo, del più povero.
Dio sceglie gli umili, i
semplici, gli ignoranti. 
Paradossali sono le af-
fermazioni del Vangelo.
Gesù chiama a sé coloro che sono stanchi e
oppressi, e il giogo che egli impone è dolce e
leggero.
Il suo giogo, però, non è leggero perché egli sia
meno esigente, quasi che la sua fosse una
moralità della permissività e della licenza, ma
perché è lui a renderne leggero il peso con la
sua solidarietà e concreta partecipazione.
Lui è il primo dei poveri, dei semplici, dei miti.
Lui si carica per primo la croce sulle spalle: è la
sua vicinanza che rende sopportabile e leggera
la croce di chi lo segue.

12 LUGLIO
Is 55,10-11; Sal 64;

Rm 8,18-23;
Mt 13,1-23

XV DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

LA PAROLA

Anche oggi, come al tempo di Gesù, è la parola
che convoca e raduna la Chiesa attorno al Pa-
dre, ed è nell’approfondimento della parola che i
cristiani prendono coscienza di essere famiglia
di Dio, suo nuovo popolo di salvati.
E ancora l’atteggiamento nei confronti della pa-
rola (di indifferenza, di rifiuto, di trascuratezza, o
di accoglienza) che definisce la nostra posizione
nel regno di Dio.
La Parola deve illuminare l’esistenza.
Solo così la parola è veramente annunciata,
perché solo così risuona nel profondo dell’espe-
rienza dell’uomo d’oggi.

19 LUGLIO
Sap 12,13.16-19; Sal 85;

Rm 8,26-27;
Mt 13,24-43

XVI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

LA PAZIENZA

Gesù inaugura il regno
degli «ultimi tempi», non
come giudice che separa
i buoni dai cattivi, ma come pastore universale,
venuto prima di tutto per i peccatori. Non esclu-
de nessuno dal regno: tutti vi sono convocati,
tutti vi possono entrare. In ogni atteggiamento
della sua vita, Gesù incarna la pazienza divina.
Nessun peccato può tagliare irrimediabilmente i
ponti con la potenza misericordiosa di Dio. La
Chiesa, corpo di Cristo, ha per missione di incar-
nare tra gli uomini la pazienza di Gesù. Il suo
compito quaggiù è di rivelare il vero volto dell’a-
more. Qui in terra, al grano è sempre mescolata
la zizzania, e la linea di demarcazione tra l’uno
e l’altra non passa attraverso le pagine dei regi-
stri parrocchiali o per i confini delle nazioni, ma
nel cuore e nella coscienza di ogni uomo. Si
deve sempre ricordare che la separazione fra i
buoni e i cattivi non si farà che al di là della
morte.

26 LUGLIO
1 Re 3,5-.7-12; Sal 118;

Rm 8,28-30;
Mt 13,44-52

XVII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO IL REGNO DI

DIO
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2 AGOSTO
Is 55,1-3;

Sal 144; Rm 8,35.37-39;
Mt 14,13-21

XVIII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

LA FAME NEL MONDO
Il brano evangelico di questa domenica gravita
attorno al racconto delle due moltiplicazioni dei
pani.
Tutta la sezione è concepita in modo che Gesù
appaia come il nuovo Mosè, che offre una man-
na assai superiore a quella antica, trionfa sulle
acque del mare come Mosè, libera il popolo dal
legalismo in cui la legge di Mosè era caduta e
apre l’accesso alla terra promessa non solo ai
membri del popolo eletto, ma anche ai pagani.
Nel vangelo di oggi è abbastanza facile vedere
una immagine e una rivelazione della Chiesa: in
essa si realizza la grande abbondanza di beni
che era la caratteristica dei tempi messianici.
Tale abbondanza di beni si ha nel convito che è
segno di comunione di vita e di partecipazione ai
beni di Dio.

9 AGOSTO
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84;

Rm 9,1-5;
Mt 14,22-33

XIX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

IL DIO VICINO

Dio viene incontro all’uomo specialmente nei
momenti di necessità, quando questi lo invoca
con fede.
Il Dio dei profeti e di Gesù è colui che prende le
difese dei poveri e dei deboli, e che delude le
speranze di coloro che vogliono disporre della
sua potenza.
Egli non è nei fenomeni naturali grandiosi e vio-
lenti: vento, terremoto, fuoco; ma nel soffio leg-
gero della brezza, quasi a significare la spiritua-
lità e l’intimità delle manifestazioni di Dio all’uo-
mo.
La comunità cristiana vive un’esistenza trava-
gliata dalle ostilità delle forze avverse, che si
manifestano nelle persecuzioni e nelle difficoltà
esterne ed interne.
Con le sue sole forze essa non giungerebbe al
termine del suo cammino.
Ma Gesù risorto è presente in mezzo ai suoi:
anche se invisibile, egli li assiste.

15 AGOSTO
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44; 1 Cor 15,20-27a;

Lc 1,39-56

ASSUNZIONE
DELLA BEATA

VERGINE
MARIA

Le letture della messa
presentano in modo
molto concreto i valori
dell’assunzione di Ma-
ria, il posto che ha nel piano della salvezza, il
suo messaggio all’umanità.
Maria è la vera «arca dell’alleanza», è la «donna
vestita di sole» immagine della Chiesa. Come
l’arca costruita da Mosè stava nel tempio perché
era «segno e strumento» dell’alleanza di Dio col
suo popolo, così Maria è in cielo nella sua inte-
grità umana, perché «segno e strumento» della
nuova alleanza. L’arca conteneva la Legge e da
essa Dio rispondeva alle richieste del popolo.
Maria ci offre Gesù, il proclamatore della legge
dell’amore, il realizzatore della nuova alleanza di
salvezza: in lui il Padre ci parla e ci ascolta.
Maria è figura e primizia della Chiesa, madre del
Cristo e degli uomini che essa ha generato a Dio
nel dolore sotto la croce dei Figlio; pertanto è
preannuncio della salvezza totale che si realiz-
zerà nel regno di Dio.

16 AGOSTO
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
Sal 44; 1 Cor 15,20-27a;

Lc 1,39-56
XIX DOMENICA

DEL TEMPO
ORDINARIO DIO È DI TUTTI

Gesù inaugura gli ultimi tempi. Ci si aspettereb-
be che egli spalancasse subito le porte ad un
universalismo senza limiti, ed invece le sue
parole e i suoi atteggiamenti sono contrastanti:
non esce dai confini della Palestina per predica-
re e per compiere miracoli: «Non sono stato in-
viato che alle pecore perdute della casa di
Israele»; «Non è bene prendere il pane dei figli
per gettarlo ai cagnolini». Agli apostoli che invia
in missione raccomanda: «Non andate fra i pa-
gani». Accanto a questi atteggiamenti quasi
«particolaristici» di Gesù c’è anche tutta un’altra
serie di testi che esprimono la sua ammirazione
per gli stranieri che credono in lui: il centurione
di Cafarnao, il lebbroso samaritano e la Cana-
nea di cui parla il vangelo di oggi; sono come le
primizie di una numerosa moltitudine di stranieri
dei quali predice l’accesso alla fede e alle pro-
messe, dopo che si sarà scontrato con la incre-
dulità del popolo eletto.
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23 AGOSTO
Is 22,19-23; Sal 137;

Rm 11,33-36; Mt 16-13-20
XXI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

CHI È GESÙ
CRISTO

Pietro riconosce in Gesù il Messia e il Figlio di
Dio, e Gesù conferma che la confessione di
Pietro non è rivelazione della carne o del san-
gue, cioè non è frutto di considerazione dell’uo-
mo fragile e impotente di fronte al mistero di Dio,
ma è dono del Padre.
In questo modo Gesù rifiuta la concezione mes-
sianica dei farisei e dei sadducei, corregge e
purifica quella dei discepoli, fa accettare che la
sua messianicità si manifesta nella sofferenza
della croce, passaggio obbligato verso la gloria
della risurrezione.

30 AGOSTO
Ger 20,7-9; Sal 62;

Rm 12,1-2;
Mt 16,21-27

XXII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

LA VIA DELLA CROCE

Nelle parole di Gesù la sofferenza e la morte
non sono semplici previsioni di un fatto, fondate
sulle circostanze (rifiuto da parte dei capi del
popolo), ma qualcosa che «deve» venire, un
momento specifico e determinante già prefigura-
to e preannunciato dai profeti nel piano salvifico
di Dio.
Con queste affermazioni Gesù si stacca comple-
tamente dalle comuni concezioni messianiche
del suo tempo, condivise anche dai suoi disce-
poli.
Non è un messia politico, ma neppure un sem-
plice profeta, bensì colui che è mandato a dare
la sua vita.

Orari S. Messe
SAN SEBASTIANO

Feriali: ore 07,00 - 09,00 da Lunedì a Venerdì
ore 20,00 - Al Cimitero Unico Lunedì
ore 19,00 - Mercoledì

Prefestive: ore 09,00 - 18,00
Festive: ore 08,00 - 10,30 - 19,00

Orari S. Messe
VILLAGGIO GNUTTI

Feriali: ore 09,00 - S. Giorgio Martedì
ore 20,00 - Al Cimitero - Giovedì

Prefestive: ore 18,30 - S. Giorgio
Festive: ore 10,30 - S. Giorgio

DISPONIBILITÀ
del SACERDOTE

CONFESSORE
IN CHIESA

Ogni Sabato
dalle ore 08,30 alle ore 09,30
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Ogni Domenica
dalle ore 18,30 alle ore 19,30

INTENZIONI S. MESSE
Per fissare le intenzioni per le S.
Messe, si ricorda che l’agenda è
posta in sacrestia, e pertanto
dopo le Sante Messe feriali o
festive è possibile chiedere al
sacerdote presente di metterle
in calendario. 
L’offerta per l’intenzione (per vivi
o defunti) è libera, e precisiamo

che non vengono celebrate S. Messe plurintenzionali
ma che le intenzioni eccedenti (e la relativa offerta)
vengono consegnate ai nostri missionari.
Essendoci prefissati di non ricordare più di tre intenzio-
ni per ogni S. Messa, non si riuscirà sempre a fissare
la data giusta per tutti, pertanto è bene prenotare per
tempo. Si possono ricordare i defunti anche nelle Sante
Messe della domenica e delle Feste.
È inoltre possibile prenotare delle S. Messe (legati) per
un certo numero di anni (per esempio 5 o dieci) da ce-
lebrarsi una volta al mese a partire dalla propria morte
o da quella dei propri cari, segnate su un apposito regi-
stro.
Il parroco pro-tempore si impegna a celebrarle e all’ini-
zio dell’anno liturgico verranno consegnate ai parenti le
date delle celebrazioni.
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15° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di
Don LUCA ZUBANI

14 giugno 2020

Alcune istantanee
della

giornata di festa
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20° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di
Padre FRANCESCO SALERI

28 giugno 2020

Carissimi tutti della Parroc-
chia di S. Sebastiano.

Molti già sapete che il 2 luglio
rientrerò in Ecuador, paese nel
quale è nata questa avventura
molto bella.
Prima, come volontario, poi co-
me sacerdote, che la gente del
posto chiama padre.
Essere padre di famiglia o, co-
me nel mio caso, padre spiri-
tuale è sempre una grande re-
sponsabilità perché sia in un
modo o nell’altro, uno deve
prendersi a cuore delle perso-
ne e accompagnarle nella loro
crescita e vita… 
Nel mio piccolo ho sempre cer-
cato di fare del mio meglio per
accompagnare la mia gente,
nelle varie parrocchie dove
sono passato e vissuto, e così
con i vari ragazzi che ho segui-
to in seminario; un’esperienza
veramente edificante, senza
togliere i vari scogli da supera-
re… 
E così farò nel rientro con Bel-
lavista, parrocchia che mi è
stata affidata da un anno… 
Già scrissi in altre occasioni,
zona molto bella con varie ne-
cessità.
… Non nascondo il desiderio di
rientrare al più presto, senza
togliere nulla a questi mesi vis-
suti a Lumezzane.

Come sapete tornai in marzo
per celebrare il 20° anniversa-
rio di sacerdozio, il quale sa-
rebbe dovuto effettuarsi il 25
marzo, data importante perché
ogni anno si fa memoria del-
l’Annunciazione del Signore; in
più vent’anni di ordinazione sa-
cerdotale avvenuta nel 2000,
anno giubilare…
Ringrazio sempre il Signore
per questo, che Benedizione…
… Come dicevo poc’anzi, desi-
dero rientrare in Ecuador e co-
me dice una famosa canzone
dei Pooh: “Il mio posto è là”.
…Scherzi a parte, mi sono tro-
vato benissimo in questi mesi a
Lumezzane, paese che mi ha
visto nascere e crescere, ne
sono orgoglioso.
Il mese di permanenza si è tra-
sformato in quattro mesi dovuti
al covid-19.
Mesi difficili per tutti.
Mesi nei quali abbiamo prega-
to assieme, nonostante ciò rin-
grazio il Signore per questo pe-
riodo, mi ha dato la possibilità
di riflettere ancora una volta sul
senso della vita, come uomo e
sacerdote.
Non dimenticherò mai i due
mesi e più passati nella cap-
pella invernale con don Luca e
don Vigilio, di fronte al Santis-
simo e poi la S. Messa; non è

stato inutile, è servito molto, ne
sono sicuro e non solo perché
era ed è il nostro dovere di
preti.
Carissimi, non dimentichiamo
questo periodo, fa male lo so,
però metterlo in un angolo
nascosto sarebbe dimenticare
parte della nostra vita.
Come può una persona dimen-
ticare la Passione del Signore?
Se dal suo fianco trafitto e il
suo ultimo respiro nasce anco-
ra vita?
Un caro saluto a tutti, nono-
stante ciò AVANTI con entusia-
smo, ne vale la pena.
Grazie. P. Francesco
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OMELIA S. MESSA SALUTO E 
VENTESIMO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

Cercherò di essere il più
stringato possibile perché

le cose da dire sarebbero
molte…
Scusate se non farò riferimento
alle Letture, del resto è una
Messa di saluto e ricorrenza
del 20 anniversario di Ordina-
zione Sacerdotale. 
Sicuramente il Signore capisce,
anche il Vangelo cade a pennel-
lo: discorso di invio missionari.
La cosa più spontanea è di par-
larvi di questa avventura ini-
ziata nel 1985 con il primo
approccio all’Operazione Mato
Grosso (OMG), quindi il grup-
po (guidato da Francesco e
Franca) che mi ha fatto scopri-
re l’amicizia sincera, il molto
lavoro.
Dopo le 8/10 ore in officina, si
aggiungevano altre 3/4 ore la
sera, andando in giro per le vie
di Lumezzane raccogliendo
carta, stracci, ferro, vetro…
quanto lavoro!
Ricordo che niente ci fermava,
né caldo, né freddo, né pioggia
o neve… come dimenticare i
molti campi di lavoro fatti in
tutt’Italia, tutto a favore dei
poveri dell’America Latina.
E così dopo 5 anni di gruppo,
nel 1990 ecco la partenza per
l’Ecuador, la prima esperienza
in missione come volontario,

arrivai ad Achupallas, un pae-
sino sperso nelle Ande, provin-
cia di Chimborazo, e lì conti-
nuo l’avventura con Anselmo e
Paola e i loro figli.
E così il primo contatto con i
Poveri, la povertà cruda, la vita
dura dei campesinos, soprat-
tutto le donne, non li dimenti-
co mai, in modo particolare
Lucrezia, donna sordo-muta,
emanava un odore non indiffe-
rente, poi ti abitui e ti affezioni
a quell’odore di povertà estre-
ma … gli aneddoti da racconta-
re sarebbero molti, mi limito a
questo…
Dopo qualche mese, dall’E-
cuador andai in Perù, a Chacas
da P. Ugo De Censi, fondatore
dell’OMG; stare al suo fianco è
stato decisivo e fondamentale.
Nella sua persona ho potuto
approfondire e conoscere la
figura di don Bosco, quindi lo
stare con i ragazzi, l’oratorio, il
catechismo e la carità ai più
poveri…
Da lì le prime inquietudini
forti: cosa fare nella vita, P.
Ugo mi aiutò a discernere e a
decidere, sì al seminario e il
desiderio di essere sacerdote. 
Tornai in Italia per qualche
mese, poi di nuovo ripartenza
per l’Ecuador a S. Nicolas con
Peppo e Adriana.

Sono stato con i ragazzi nell’a-
telier come assistente, in quel
laboratorio dove si lavorava il
legno, ora è una cooperativa
dove fanno mobili molto belli.
Dopo un anno l’ingresso in
Seminario a Portoviejo.
Da lì la trafila di 7 anni di for-
mazione e studio, filosofia, teo-
logia…
Iniziammo in 25 e ci siamo or-
dinati in 9, di cui 6 ecuadoriani
e 3 italiani.
Io, Battista che ora è a Zum-
bahua e Mario, che porto sem-
pre con me nel cuore, purtrop-
po dopo 2 anni una leucemia lo
ha portato via.
E così iniziò l’avventura da sa-
cerdote, a S. Matteo e S. Lo-
renzo, dove è presente l’OMG
con Mauro e Maria (a S. Mat-
teo) e Corrado e Maifra (a S.
Lorenzo).
Da lì una nuova esperienza, la
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proposta da parte del mio
vescovo mons. Lorenzo Volto-
lini (anche lui Bresciano) di
venire in Italia per 2 anni e
approfondire gli studi di Teo-
logia Fondamentale con l’idea
di insegnare in Seminario.
E così fu, 2 anni nella Facoltà
Teologica del Triveneto a Pa-
dova e rientro in Ecuador con
l’insegnamento in Seminario
per 3-4 giorni alla settimana.
Una bella esperienza per il
fatto di stare con i ragazzi, gui-
darli nello studio e anche spiri-
tualmente, l’insegnamento du-
ra circa 10 anni…
Da lì passo a Bellavista, parroc-
chia nella quale mi trovo ora,
che alcuni hanno conosciuto.
Parrocchia molto estesa all’in-
terno della costa Ecuadoriana,
zona molto bella con circa 25
comunità sparse.
Chi l’ha conosciuta (ringrazio il
gruppo che la scorsa estate è
venuto a visitare la Betta e me;
don Luca, il diacono Tarcisio
con Lucia, Fulvio, Rinaldo e
Francesco), soprattutto don
Luca, Tarcisio e la Lucia hanno
potuto constatare qualcosa di
molto importante: dove fini-
scono i soldi e l’uso che si fa,
questo anche per dirvi: non
abbiate paura a donare, i soldi
vanno a buon fine.
Su questa linea vorrei aggiun-
gere una frase di P. Ugo che
molti dei presenti conosciamo:
“Cari ragazzi siate sempre
buoni, ottimisti e attenti.
Se amerete non vi man-
cherà nulla”.
Il segreto della felicità è amare,
regalare le tue cose, il tuo
tempo, è perdonare.
Non ti preoccupare mai di te
ma degli altri, dire sempre
tocca a me!
Vi assicuro che se amerete non
vi mancherà nulla…
Il Vangelo ascoltato in questa
domenica è ancora più diretto
e chiaro… quindi mi rivolgo ai
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ragazzi presenti: non abbiate
paura di vivere l’avventura
della carità, ne vale la pena;
genitori non abbiate paura di
vivere anche voi questa avven-
tura e farla vivere ai vostri figli,
ne rimarrete sicuramente feli-
ci…
Ecco, è questa in fondo, a gran-
di linee, la mia avventura ini-
ziata 35 anni fa nel 1985.
Approfitto brevemente di que-
sto spazio per ringraziare.
Grazie a tutti i presenti, grazie
agli amici, sento il vostro affet-
to sincero.
Grazie ai sacerdoti dell’Unità
Pastorale.

Grazie per l’accoglienza e la
fraternità sacerdotale.
Grazie ai miei familiari, fratel-
lo, sorella, cognate/i e nipoti,
cugini, grazie per accompa-
gnarmi in questo momento.
Grazie a don Vigilio per tutto
quello che hai fatto e fai, grazie
per il gesto generoso che hai
reso possibile a favore mio e
della Betta.
Grazie.
Grazie di nuovo a tutti e…
forza.

P. Francesco
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26 luglio 2020 
Santi Gioacchino e Anna.

Mamma e papà di Maria modello per i genitori
L'annuncio della nascita di Maria fu per i suoi genitori, Gioacchino e Anna, una benedizione è la spe-
ranza di una vita nuova per l'intera umanità.
In questa giornata la Chiesa ricorda così i nonni di Gesù: avanti con gli anni ricevettero dal Cielo il dono
di una figlia, aprendosi con saggezza e umiltà a quella novità.
"Maria", ovvero "amata da Dio", è il nome che
scelsero, un nome nel quale oggi milioni di fedeli
si riconoscono e trovano rifugio.
L'esempio di Gioacchino (il cui nome significa
"Dio solleva") e Anna (nome che vuol dire "gra-
zia"), invece, è da sempre indicato come un mo-
dello per tutti i genitori, chiamati a guardare ai
loro figli come degli autentici doni gratuiti di
Dio.
La memoria liturgica dei santi Gioacchino e
Anna è stata unificata nel 1584.

Leonardo da Vinci, particolare dalla
"Madonna con il Bambino e sant'Anna"

(Parigi, Louvre)
Elisabet Cavagna

Carissimi parrocchiani,
dopo 4 mesi di permanenza in Italia, 3 dei quali forzata, ritorna in ECUADOR nella sua nuova mis-
sione di BELLAVISTA, (diocesi di PORTOVIEJO), don Francesco Saleri. Il rientro ai primi di marzo
era per festeggiare i suoi 20 anni di sacerdozio proprio qui a Lumezzane San Sebastiano, il paese
che gli ha dato i natali. Il desiderio era di condividere con tutti noi la sua esperienza di sacerdote in
terra di missione.
Ragazzo umile e un po’ schivo Francesco conosce la Operazione Mato Grosso nei primi anni 90. Si
trova bene in questo gruppo fino a quando matura il desiderio di andare a vivere una esperienza di
4 mesi in mezzo ai poveri.
In questo periodo matura in lui la vocazione al sacerdozio sopratutto ascoltando padre UGO de
CENSI (fondatore del movimento) e la decide di entrare in seminario insieme ad altri due amici,
Battista e Mario. La diocesi che li accoglie è proprio quella di Portoviejo in Ecuador allora guidata
dal Vescovo Monsignor RUIZ.
Nel 2000 l'ordinazione sacerdotale accompagnato anche da una delegazione della parrocchia gui-
data dal nostro allora parroco don Giulio.
Dopo i festeggiamenti di rito il rientro in Italia per celebrare la prima messa nella sua parrocchia di
origine.
I suoi incarichi in questi 20 anni sono stati molteplici in considerazione anche delle esigenze della
diocesi e del Vescovo. Da San Matteo sulla costa, a San Pedro un pò più all'interno sono state le
missioni dove è rimasto più a lungo.
Lo scorso anno il Vescovo gli ha affidato la vasta parrocchia di BELLAVISTA,un piccolo centro con
25 comunità distanti tra loro, da raggiungere in auto quando c'è bel tempo,oppure a piedi o a caval-
lo nel periodo delle piogge.
La zona è molto povera e la presenza del sacerdote aiuta,oltre che spiritualmente, anche material-
mente nelle varie situazioni.
Per questo don Francesco aveva pensato di fare un gemellaggio tra la sua parrocchia e la nostra
per far fronte alle varie necessità che deve affrontare ogni giorno. Per chi volesse sostenere la mis-
sione di don Francesco può farlo sul conto corrente intestato all'associazione "DON BOSCO 3A"
(onlus) che si occupa di trasferire direttamente le offerte con la causale: P. FRANCESCO BELLA-
VISTA. Cod. iban IT31X0511655220000000071062. Su richiesta l'offerta può essere detraibile.

Pierfrancesco
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Il Gruppo Ministeriale (GM) si riunisce, dopo il
periodo di confinamento per il covid 19, presso
il salone Paolo VI, rispettando il distanziamen-
to e tutte le procedure in atto. La riunione inizia
alle ore 20.45.
Giustificati: Bonomi Diego, Lazzarini Carla, tutti
presenti gli altri componenti.
Si aggiunge don Marcellino Cappuccini Belloni. 
g Preghiera iniziale a cura di Don Vigilio
g Auguri per gli anniversari di ordinazione a

don Luca ( 15 anni) e a don Marcellino (1
anno)

g Don Vigilio introduce la serata, sottolineando
che trattasi del primo incontro post covid,
che su invito del Vescovo Tremolada vuole
essere un momento di riflessione, una “rilet-
tura spirituale dell’esperienza di questi due
ultimi mesi, attraverso una narrazione
sapienziale condivisa all’interno della nostra
Chiesa. Da questa memoria deriverà un
discernimento pastorale, che orienterà il
nostro cammino futuro”.
La condivisione dei vissuti, pur precoce,
vuole aiutare a trovare stimoli nuovi, a co-
gliere aspetti positivi e negativi, nella consa-
pevolezza che “nulla sarà più come prima”
solo se noi lo vogliamo, se ci lasciamo pro-
vocare dallo Spirito che ci parla negli accadi-
menti.
Inizia un giro di condivisione che in partico-
lare, guardando indietro, fa emergere tra gli
aspetti positivi di questo periodo, 
- La possibilità di riappropriarsi nel silenzio e
nell’isolamento forzato della propria intimità
e spiritualità,
- Lo scoprire nuovi modi di stare insieme, di
riscoprirci Chiesa e comunità, di un diverso
modo di esserci che rafforza i legami, ricrea
intimità pur nella distanza, riscoprire il valore
delle relazioni, necessità di interpellarci circa
il senso del nostro culto
- Il recuperare il tempo della riflessione e
della preghiera, del sostare di fronte alla
natura, allo straordinario dell’ordinarietà
- La necessaria ricomprensione delle nostre
fragilità, del sentirci creature ospiti e non
padroni del creato
- Rafforzare la solidarietà nel momento del

bisogno, del dolore, la capacità di guardare
oltre questi accadimenti ancora da metabo-
lizzare per uscirne migliori, più veri, più radi-
cati sull’essenziale, riproponendo la centrali-
tà della persona. 

Le criticità riscontrate:
- Nostalgia della comunità, le sante messe
senza popolo, l’impossibilità di rielabolare il
lutto tramite le esequie, difficoltà con la tec-
nologia che non può sostituire la relazione,
paura della solitudine, rabbia e senso di
impotenza, di inutilità, impossibilità di eserci-
tare i propri ministeri nella comunità, man-
canza dei gesti quotidiani.

Per quanto riguarda la ricomprensione di que-
sto periodo tutti concordano che è troppo pre-
sto per poter esprimere considerazioni, poiché
gli avvenimenti, tra l’altro ancora in corso,
necessitano di tempo per una riflessione per
permettere che” lo sguardo su ciò che è acca-
duto, l’ascolto di se e degli altri possano indica-
re alcuni percorsi nuovi, aprire prospettive ine-
dite, confermare o smentire alcune scelte”
Tra le varie:

- Centri estivi. Così si chiameranno le espe-
rienze aggregative estive proposte dall’unità
pastorale in comunione con la diocesi per il
progetto summerlife, che saranno organiz-
zati in 5 proposte parrocchiali, che approva-
te da AST coinvolgeranno per quattro setti-
mane nel mese di luglio i ragazzi dai 6-14.
- Si fa presente la necessità di reperire
volontari che si occupino dell’accoglienza e
delle necessarie sanificazioni per le celebra-
zioni che saranno organizzati per gruppi e
secondo turnazione
- Si fa presente che per il corrente anno
2020 la colonia estiva presso Igea Marina
resterà chiusa, che non si utilizzerà per le
celebrazioni il Santuario Madre della Mise-
ricordia per problemi legati alla sanificazio-
ne.
- Per la parrocchia del Villaggio, dopo la par-
tenza di don Luigi, si celebreranno due mes-
se feriali.

a Dopo la preghiera finale, la riunione termina
alle ore 22.45 circa

s.e.& o. Flauzia

Gruppo Ministeriale San Sebastiano
9 giugno 2020
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Lo scorso 8 Marzo la comunità Lumezza-
nese ha potuto festeggiare spiritualmente la
prima professione religiosa di Suor Marta
Gabanetti entrata nell’ordine delle Suore
Operaie della Santa Casa di Nazareth.
Tutta la parrocchia era pronta per accom-
pagnarla, festeggiarla, per stringerla nel
suo abbraccio nella prima tappa importante
del suo cammino; purtroppo le ordinanze
imposte dal coronavirus lo hanno impedito
ma, nonostante ciò, con il cuore tutti erano
li con lei.
La Celebrazione è avvenuta a porte chiuse
con la presenza di papà Stefano, di mam-
ma Emanuela, della sorella Flavia e dei fra-
telli Paolo e Matteo, oltre a don Luca e don
Marcellino curati della nostra Unità Pasto-
rale.
In attesa di rivederla (e festeggiarla) le in-
viamo gli auguri più belli.

Gesù Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della

divinità,
tu chiami tutti i battezzati a

“prendere il largo”,
percorrendo le vie

della santità.
Suscita nel cuore dei giovani

il desiderio di essere 
nel mondo di oggi testimoni
della potenza del tuo amore.

Riempili con il tuo Spirito
di fortezza e di prudenza

affinché li conduca
nel profondo del mistero

umano e siano capaci
di scoprire la piena verità

di sé e della propria vocazione.
Salvatore nostro

mandato dal Padre
per rivelarne l’amore

misericordioso,
fa‘ alla tua Chiesa il dono

di giovani pronti a prendere
il largo, per essere

tra i fratelli, manifestazione
della tua presenza

che rinnova e salva.
Vergine Santa,

Madre del Redentore,
guida sicura nel cammino

verso Dio e il prossimo,
Tu che hai conservato le sue
parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna

intercessione le famiglie
e le comunità ecclesiali,

affinché aiutino
gli adolescenti ed i giovani

a rispondere generosamente
alla chiamata del Signore.

Amen
Giovanni Paolo II

SUOR 
MARTA
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Un vuoto e un grande bisogno di comunità
La Messa domenicale, le attività in oratorio, le

giornate in università, i ritmi frenetici… e poi
un grande senso di vuoto.
Da un giorno all’altro i sorrisi si sono trasforma-
ti in sguardi carichi di preoccupazione, di
paura, di tensione; il silenzio e la solitudine
sono emersi in primo piano, come ineliminabili
compagni di viaggio.
Devo dire di aver sperimentato, almeno nella
fase iniziale, un grande senso di inutilità, come
se le attività che fino al giorno prima considera-
vo essenziali per la mia vita avessero perso
smalto, importanza.
Tanti progetti, attività organizzate, sogni e pro-
grammi a breve e lungo termine: tutto è stato
interrotto, messo sotto silenzio dallo sgomento
di vedere i volti dei miei cari inondarsi di incer-
tezza, in alcuni casi di vero e proprio terrore.
Anche la vita di fede è stata inevitabilmente
sconvolta da questa situazione: prima la man-
canza della Celebrazione Eucaristica, poi l’im-
possibilità di entrare in chiesa anche soltanto
per un momento di preghiera personale.
Mi sono accorta da subito della difficoltà di tro-
vare lo spazio adatto, esclusivamente all’inter-
no delle mura di casa, per alimentare la mia
fede: ho compreso quanto frequentare l’orato-
rio e recarmi in chiesa, un luogo altro rispetto a
quelli in cui si snoda la frenetica quotidianità,

facilitasse la mia possibilità di un rapporto e di
un contatto diretto con il Signore.
Ho scoperto quanto, al di là delle difficoltà che
si insinuano in ogni rapporto interpersonale, mi
sia necessario il confronto con le altre persone,
il sapere che i miei dubbi e le mie paure non
sono soltanto miei, ma che c’è qualcuno che li
comprende e li condivide.
Una fonte di grande sollievo, in questo periodo,
è stata la vicinanza dei nostri pastori, in primo
luogo, per quanto mi riguarda, dei curati dei
nostri oratori: anche nell’impossibilità di un in-
contro personale, è stato confortante avere
qualcuno che pregasse con noi e per noi, che
si ricordasse di noi e che, anche solo con un
messaggio o una telefonata, si facesse presen-
te nelle nostre vite, nonostante la difficoltà del
momento avesse sconvolto anche loro.
Ora che siamo tornati a una certa forma di nor-
malità vorrei portare con me, da questa espe-
rienza, proprio l’essenzialità dell’essere comu-
nità, al di là della forma personale che la fede
deve necessariamente avere: una comunità
che costituisce una rete, che si reinventa per
essere a fianco di ogni singolo membro, che
cerca in ogni modo di far sentire la sua presen-
za e di permettere a tutti di avere i mezzi
necessari per continuare il loro cammino, certi
di non essere soli. Alice Pintossi

Dare una mano
alla parrocchia

(Dal prossimo anno)

Un’interessante novità fiscale è stata introdotta
con la manovra Cura Italia, contenente misure a
contrasto dell’emergenza Coronavirus. La novità
è la previsione di un’agevolazione fiscale a favore
di quanti devolvano erogazioni liberali, in denaro
o in natura, a favore, tra l’altro, degli enti religio-
si civilmente riconosciuti, tra cui si annoverano
anche le Parrocchie.
L’agevolazione è operativa per le liberalità effet-
tuate nel corso di quest’anno 2020, sulle quali è
riconosciuto una detrazione fiscale in misura del
30% dell’erogazione (denaro o beni) fino all’im-
porto di 30 mila euro. Pertanto, chi effettuerà
queste liberalità nel corso del corrente 2020 (fino
al 31 dicembre) potrà, il prossimo anno, recupe-
rare il bonus fiscale sul modello 730 o sul model-
lo Redditi.
Alcuni esempi: se l’offerta è di 1.000 euro il
donante recupererà in dichiarazione dei redditi

300 euro (gli sono rimborsati come 'sconto'
sull’Irpef da versare); se l’offerta è di 100 euro
recupererà 30 euro; se l’offerta in beni è del valo-
re di 500 euro recupererà 150 euro. La donazio-
ne, come detto, può consistere sia in denaro e sia
di beni materiali; ciò che conta è il fine: utilizzo
per «interventi in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza Covid-19» e «a sostegno
di misure a contrasto dell’emergenza Covid-19»,
comprese quelle «finalizzate a misure urgenti di
solidarietà alimentare».
La liberalità in denaro non può essere effettuata
in contanti, ma necessariamente con mezzi 'trac-
ciabili'; quindi, attraverso il canale bancario o
postale (carte di debito, carte credito, carte pre-
pagate, assegni bancari, circolari). Quale giustifi-
cativo di spesa la Parrocchia può rilasciare al
donante una ricevuta (che dovrà conservare,
anche ai fini fiscali), sui cui deve essere indicato
che trattasi di una «erogazione liberale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 66 del Decreto Legge n.
18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020)».
(D.C.)

Da “Avvenire” del 20/06/2020



Il 31 maggio alle 10:30 abbiamo dato il saluto ufficiale a Don
Luigi il quale ha iniziato un nuovo servizio pastorale nella parroc-
chia di Inzino. 
Qui a fianco il ringraziamento ufficiale dei parrocchiani della
comunità Parrocchiale di San Giorgio, letto alla conclusione della
messa:

«Oggi ringraziamo Don Luigi,
sacerdote Pastore e maestro,

che è stato presso la
nostra parrocchia per 18 anni.

Lo ringraziamo di cuore
per ciò che è .. 

e ciò che ha fatto per noi,
in questi anni. 

Lo ringraziamo
per aver portato

nella nostra comunità
con il suo sorriso

la gioia del Signore,
che solo Dio lo sa donare.

Preghiamo che lo Spirito Santo con-
tinui ad infondere in lui 

la forza e il coraggio
del sacerdote, perché:

quando celebra ci sovrasta
di qualche gradino,

ma la sua azione tocca il cielo.
quando assolve rivela

la potenza di Dio
che perdona i peccati

e ridona la vita.
quando insegna propone

la parola di Gesù:
“Io sono la Via, la Verità e la Vita”.

Quando prega per noi
il Signore lo ascolta,

perché lo ha costituito
“pontefice”,

cioè ponte di collegamento
fra Dio e i fratelli.

Quando lo accogliamo
diventa l’amico

più sincero e fedele.

Un grazie di cuore”

SALUTO UFFICIALE A DON LUIGI

La Croce nelle strade durante il CoronaVirus-19
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È tradizione per le nostre comunità parroc-
chiali dedicare alla Madonna il mese di

maggio.
A Villaggio ci si riuniva settimanalmente in una
via del paese, presso una famiglia per la recita
del S. Rosario e la celebrazione della Messa,
incontro sentito e coinvolgente seguito anche
da un momento conviviale. 
Quest’anno 2020 questa bella occasione di
incontro sembrava preclusa, ma qui non ci si
arrende….
La nostra scuola materna, in questo periodo
purtroppo chiusa, possiede una statua molto
bella di Maria e volentieri l’ha “prestata” perché
questo mese venga collocata nella Chiesa Par-
rocchiale. 
Ogni mercoledì di maggio viene portata nel cor-
tile della famiglia ospitante, omaggiata di ceri e
fiori e i vicini partecipano alla preghiera del S.
Rosario dalle finestre e dai balconi; qualcuno,
passando sulla strada, è coinvolto e sosta
distanziato. 
La prima sera i consueti sorrisi di accoglienza
reciproca sono rimasti nascosti dalle mascheri-
ne, solo gli occhi esprimono i sentimenti, occhi
lucidi di chi ha subito un lutto, e sguardi tristi
di chi sussurra condoglianze. 
Ogni movimento è pacato e lento, Don Vigilio
con voce forte e rassicurante canta e guida il
Rosario, alla fine la recita corale della bella pre-
ghiera di Papa Francesco per chiedere alla Ma-
donna la sua materna protezione e intercessio-
ne in questo tempo di pandemia.
Queste le famiglie dove si è tenuta la preghiera:

mercoledì 6 Maggio:
Fam. Cavagna Massimo, via Umberto Gnutti 22

mercoledì 13 Maggio:
Fam. Moretti Armando, via Tartaglia 22

mercoledì 20 Maggio:
Fam. Bregoli Marilena, via Umberto Gnutti 87

mercoledi 27 Maggio:
Fam. Morandi Gino, via Carducci 12

MESE MARIANO AL VILLAGGIO GNUTTI

La Croce nelle strade durante il CoronaVirus-19
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La Croce nelle strade durante il CoronaVirus-19
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(Incontri per la «BELLA» età)

Notizie in positivo dal «Bella Età»
dopo il Tempo del Corona Virus

Noi aderenti al gruppo “Bella Età” abbiamo vis-
suto come tutti, momenti di paura nelle nostre
case, qualche volta di solitudine, di tristezza
nella partecipazione al dolore di tante vittime e
di tante persone addolorate per la perdita dei
loro cari…
Ma come ”rocce”, ringraziando il buon Dio,
abbiamo resistito alla pandemia. 
Ci siamo sentite unite relazionandoci telefoni-
camente.
Di conforto ci è stata molto anche la preghiera
e la vicinanza del pensiero di tante persone.
Ce l’abbiamo fatta fino ad ora…
Attendiamo con tanto desiderio il momento per
ritrovarci, il mercoledì, presso la Casa della
Giovane per trascorrere insieme alcune ore in
serenità per ascoltarci, per confrontarci e gio-
care a tombola: il nostro gioco preferito.
Ecco la poesia di una partecipante al gruppo,
Mirella Palini che durante il periodo del lock-
down ha scritto una poesia per sentirsi meno
sola.

Per il gruppo,
la responsabile Gabriella Bondavalli

Pensieri nel periodo Pasquale al tempo del
Corona Virus

Come un fulmine a ciel sereno
all’improvviso è stato messo in ginocchio

il mondo intero.
Ciò che è accaduto non sembra ancora vero.
Purtroppo abbiamo avuto conferme dolorose;

era cambiato tutto, anche nella Chiesa:
silenzio e banchi vuoti;

i nostri sacerdoti, i vescovi 
e il nostro Papa con la televisione

ci sono stati vicini con la preghiera.
Altro non si poteva fare: solo sperare che 
il Risorto ad ognuno portasse conforto.
Quanti cari amici sono andati “di Là”
senza il conforto di un nostro saluto
e della presenza delle persone care.

Queste sono le cose
che ci hanno fatto più male.

A medici ed infermieri per il loro lavoro
il grazie sale dal cuore.

Siamo certi che li ripagherà il Signore.

Mirella Palini
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Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, stra-
de 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 pas-
saggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dico-
no gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Come quei
discepoli, che parlano a una sola voce: e nell’ango-
scia dicono: «siamo perduti» (Mc 4,38), così noi ci
siamo accorti che non possiamo andare avanti cia-
scuno per conto suo, ma solo insieme.

Siamo stati messi a nudo
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e
lascia scoperte quelle false superflue sicurezze con
cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri pro-
getti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra
come abbiamo lasciato addormentato e abbandona-
to ciò che alimenta sostiene e da forza alla nostra
vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo
scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimentica-
re ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti
quei tentativi di anestetizzare con abitudini appa-
rentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle
nostre radici e di evocare la memoria dei nostri
anziani, privandoci così dell’immunità necessaria
per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di  quegli stereo-
tipi con cui mascheravamo i nostri “ego“ sempre
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) ap-
partenenza comune alla quale non possiamo sot-
trarci: l’appartenenza come fratelli.

È tempo di scegliere cosa conta
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguar-
da, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di
noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci
forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fret-
ta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami,
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiusti-
zie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei
poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di
rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora,

mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo:
“Svegliati Signore”.
Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giu-
dizio: Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita
verso di Te, Signore e verso gli altri. E possiamo
guardare a tanti compagni di viaggio esemplari,
che, nella paura, hanno reagito donando la propria
vita. È la forza operante dello Spirito riversata e pla-
smata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita
dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di
mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenu-
te da persone comuni -solitamente dimenticate -
che non compaiono nei titoli dei giornali e delle
riviste ne nelle grandi passerelle dell’ultimo show
ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avveni-
menti decisivi della nostra storia: medici, infermie-
re e infermieri, addetti ai supermercati addetti alle
pulizie, badanti , trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da solo.

Con Dio non si fa naufragio
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza.
Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondia-
mo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite. Consegniamoli le nostre paure,
perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimentere-
mo che, con Lui a bordo non si fa naufragio. Perché
questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello
che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sere-
no nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non
muore mai.

*Il discorso è un estratto del discorso di Papa
Francesco in Piazza San Pietro

Tratto dalla rivista Romena: Tempore Famis

La sera del 27 marzo Papa Francesco,
in occasione della Benedizione Urbi et Orbi, 

pronuncia parole da scolpire, 
per sempre, dentro le nostre vite.

LA FEDE DENTRO LA TEMPESTA
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DUE COLPI AL CUORE
DI COVID- 19

Buongiorno a tutti cari lettori
premetto che quando A-

gnese Bianchi mi ha chiesto di
portare la mia esperienza di
questo brutto momento che
stiamo attraversando, non ero
dell’idea, anzi, ero contrario
perché non volevo più ripensa-
re a tutti quei momenti deva-
stanti che mi hanno attraversa-
to…
Ma come faccio di solito nella
mia esistenza, mi pongo sem-
pre l’interrogativo: «Non è un
caso, quale è la logica, perché
è successo?! Perché è succes-
so proprio a me?!»
Non poche volte mi è successo
di scampare un pericolo o di
incontrare persone particolari o
che morisse qualcuno a me ca-
ro… e da questo fatto bello o
brutto e tragico la mia indole
creava e spero che lo continui
a fare un’esperienza positiva
per me e spero anche per gli
altri.
Ed è per questo che dopo la
morte della mia cara mamma
Rita e di mio papà Renato
volevo dire di non abbassare la
guardia per nessun motivo!
Lo dico soprattutto agli adole-
scenti, ai ragazzi che sono
quelli più irrequieti, e che da
natura sono in un luogo e con-
temporaneamente in un altro;
vettori purtroppo di un virus de-
vastante che se non si rispetta
te la fa pagare cara.
Io a distanza di 2 mesi dai
gravi fatti che ho vissuto e che
tante famiglie come la mia han-
no passato: ho paura di nuovo
di contrarre il virus e soprattut-
to che qualche mio famigliare

lo possa contrarre.
Mi stò sforzando per far si che
questo pensiero non diventi
una psicosi, e vedo con piace-
re che con il passare del tempo
miglioro e questo pensiero sfu-
ma man mano.
Con questo, con vigore e forza
ripeto a tutti di osservare le re-
gole importantissime di distan-
za sociale e mascherine, que-
sto deve essere un valore, un
atto di amore e di rispetto nei
confronti di tutti i nostri concit-
tadini deceduti, di tutti i medici
e infermieri, che per aiutarci
sono morti per noi!
Gli italiani, ma l’uomo in gene-
rale tende a dimenticare e so-
prattutto il pensiero comune è
che le cose succedono sempre
agli altri?!
«Ma quando capita a me?!» e
vi assicuro che succede, ecco-
me che succede.
Quando sei sul letto di un o-
spedale che con uno sguardo
indescrivibile implori l’angelo
che hai difronte di aiutarti, di
salvarti perché non vuoi mori-
re; perché a casa hai moglie e
figli e tanto altro ancora da fa-
re!

Un appello anche ai medici,
comitati scientifici e alle istitu-
zioni, a proposito delle varie
polemiche sui metodi di cura
del Covid-19, auspico che gli
interessi economici non preval-
gano nella scelta dei farmaci,
perché come tanti medici, la
stragrande maggioranza dico-
no che nemmeno un uomo de-
ve morire, e invece noi negli ul-
timi giorni (fortunatamente

sempre meno) sentiamo de-
cessi sempre a 3 cifre.
Visto che il tempo che ho pas-
sato in ospedale è stato lungo,
approfitto per ringraziare tutte
le persone e associazioni che
in varie forme mi hanno soste-
nuto e hanno pregato molto
per me, per mia moglie e per
mia sorella, anche lei soffre e
sembra fortunatamente si stia
riprendendo abbastanza bene.
Grazie anche al parroco Don
Vigilio, a Don Luca, Don Mar-
cellino, Don Italo, al mio parro-
co Don Pietro e alla cara Suor
Ornella dell’Africa, per le loro
preghiere.
Volevo concludere con una
frase di mia madre che qual-
che giorno prima di morire mi
disse: «Enrico, non portarmi a
Roè Volciano se dovesse suc-
cedermi qualcosa, mettimi in-
sieme al papà qui a Lumez-
zane che è quasi 50 anni che
vivo qui e i lumezzanesi fin dal-
l’ inizio mi hanno voluto bene e
ho qui molte amicizie, la mia
vita si è compiuta in questo
paese…»
Ciao papà Renato e mamma
Rita pregate per noi e per i vo-
stri amatissimi nipoti Linda, Lo-
renzo e Jacopo che crescano
forti e in grado di affrontare e
risolvere i problemi e anche di
saper gioire pienamente dei
doni che la vita regala!
Un ringraziamento speciale ai
medici, infermieri, inservienti e
a tutto il personale dell’ospeda-
le Civile di Brescia: per la cura
che ha regalato a noi malati.

Enrico Archetti
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IL DESERTO 
DEL CORONAVIRUS

Appena usciti dal clima natalizio e dai festeg-
giamenti per l’inizio di questo 2020, mai ci

saremmo prefigurati quanto sarebbe accaduto
di lì a poco.
E, se possibile, l’inconsapevolezza di quanto a
breve ci avrebbe travolto ha reso il susseguirsi
degli eventi ancora più inquietante e drammati-
co.
Infatti, nei giorni precedenti l’ondata del conta-
gio, abbiamo sfoderato una spavalda reazione
di forza, di sfida, quasi di negazione.
Successivamente, invece, ci siamo accorti con
profondo smarrimento che stavamo per imboc-
care un sentiero più impervio rispetto alle a-
spettative, senza capir bene né il come né il
perché.
Purtroppo, una volta entrati in quel tunnel, il
buio ci si è allargato minacciosamente intorno,
giorno dopo giorno.
Rinchiusi e isolati, con la famiglia o da soli, sia-
mo stati catapultati in una dimensione estra-
niante, abitata dall’incredulità e dalla paura, dal
suono continuo delle sirene d’ambulanza, dai
bollettini “di guerra” e dal lamento delle campa-
ne a lutto.
Intorno il deserto surreale di strade e città vuo-
te.
Di quei lunghi giorni non dimenticheremo il ter-
ribile dolore che si è abbattuto su familiari, a-
mici, conoscenti e su migliaia di persone in ogni
angolo della Terra.
Non dimenticheremo mai le parole, le immagini
e i vissuti dell’emergenza.
In quella dimensione inverosimile ci siamo te-
nuti stretti gli affetti, ci siamo connessi tra noi
come non mai, tramite il web, il telefono, il cel-
lulare, la televisione, la radio e la preghiera.
Ci siamo affacciati sul mondo dagli schermi, dai
balconi e dalle finestre.
Abbiamo evocato e messo in campo il massi-
mo delle nostre risorse per consolarci e soste-
nerci a vicenda; ci siamo sforzati di non lasciar
sfiorire bambini e adolescenti e di proteggere i
più fragili; ci si è ingegnati in mille modi per fare
sì che ogni àmbito della vita potesse continua-
re, pur con tutti i limiti del caso...

Sicuramente per molte persone e per molte
realtà familiari attraversare questi due mesi ha
significato soffrire e, probabilmente, in molti
porteranno per lungo tempo i segni di un’ espe-
rienza così destabilizzante.
In mezzo a tanto dolore e disorientamento, un
gran numero di persone ha continuato corag-
giosamente il proprio lavoro e il proprio volon-
tariato, nella coscienza del rischio, ma soprat-
tutto nella consapevolezza di quanto fosse indi-
spensabile per gli altri il proprio operare fuori
casa: medici, infermieri, oss, farmacisti, volon-
tari del pronto intervento, protezione civile,
addetti alle pulizie, commessi, negozianti di
generi alimentari, camionisti, fornai, operatori
ecologici, forze dell’ordine, volontari di mense e
componenti di numerosissime associazioni...
tutti in prima linea per assicurare cure, servizio
e assistenza alla popolazione.
Nei giorni del dramma, queste persone sono
state il simbolo dell’umanità che si piega sui
fratelli, il simbolo del sacrificio, l’amore per ec-
cellenza.
A oggi la pandemia covid19 non è ancora spen-
ta, ma la volontà di rialzarci e di riprendere il
cammino è davvero tanta.
Nel frattempo stiamo cercando di reagire alla
subentrata crisi economica e di adeguare gran
parte dei comportamenti del nostro vivere quo-
tidiano ad una prudente convivenza con il coro-
navirus, visto che non sappiamo né se, né co-
me, né per quanto rimarrà ancora in circolazio-
ne.
L’ augurio più bello che possiamo farci è che la
voglia di tornare alla normalità porti con sé il
meglio che l’uomo è riuscito a dare in questi
due mesi: la solidarietà, l’abnegazione, la colla-
borazione, la compassione, la pazienza, la for-
za, la fantasia, la resilienza e l’amore.

Silvana Sala
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Nessuno, nemmeno la più fervida immagina-
zione di una mente fantasiosa, si sarebbe

aspettata una simile esperienza! Eppure la
stiamo vivendo: tanti nella sofferenza della
malattia e nella tragedia della perdita di perso-
ne care, tutti nelle limitazioni dei gesti quotidia-
ni di cui ora ( forse solo ora) capiamo l’impor-
tanza e la bellezza. Uno STOP.
Uno stop terribile e tanto insidioso da scuotere
la stabilità del nostro vivere. Ma proprio questo
scossone alle fondamenta della società, al pro-
fondo del nostro essere, ha fatto riaffiorare stu-
pendi gesti di solidarietà e condivisione, svaria-
te iniziative umanitarie, il desiderio di rivolgersi
insieme a Qualcuno che tutto può, tutti abbrac-
cia, tutti ama: e tutto questo nella coralità , nella
partecipazione e nel coinvolgimento di molti
come mai abbiamo sperimentato!
La ripartenza che tanto desideriamo è per tutti
un forte richiamo alla riscoperta dell’essenzia-
le, di ciò che veramente conta, al riappropriarci
della consapevolezza di esistere gli uni per gli
altri, all’impegnarci nel costruire il bene comu-
ne.
Dopo l’isolamento a cui il Covid 19 ci ha co-
stretto, c’è ora l’urgenza di ricominciare, la ne-
cessità di fare ciascuno la propria parte, sapen-
do di essere fratelli, tutti figli di uno stesso Pa-
dre.
Propongo a questo riguardo la bella preghiera-
riflessione che padre Egidio Monzani ha condi-
viso durante una sua catechesi:

“Padre nostro”… anche oggi
“La preghiera del Padre nostro è un’orazione
breve.
L’unica che Gesù ha lasciato in eredità ai suoi
discepoli.
È una preghiera strana.
La pregano tutti i cristiani, ma non parla di
Cristo.
La si prega in tutte le chiese, ma non fa riferi-
mento a nessuna chiesa.
È «un’orazione rivoluzionaria che proclama u-
na nuova visione della storia.

Si tratta di un manifesto radicale e un inno di

speranza in un linguaggio diretto a tutta la ter-
ra».

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI

Tu sei nostro Padre, ricorda che tutti siamo tuoi
figli e figlie.
Sei nei cieli, perché sei di tutti.
Non sei legato a nessun tempio né a nessun
luogo sacro della terra.
Non appartieni a un popolo né a una razza pri-
vilegiata.
Non sei proprietà di nessuna religione.
Non sei solo dei buoni.
Tutti ti possiamo invocare come Padre.

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME

È il nostro primo desiderio in questi momenti
dolorosi per tutta l’umanità.
Che il tuo nome di Padre sia riconosciuto e
rispettato.
Che nessuno lo disprezzi recando danno ai tuoi
figli e figlie.
Che non perdiamo la nostra fiducia in te.
Che siano cacciati i nomi di tutti gli dei e idoli
che ci disumanizzano.
Il denaro che ci divide e non ci consente di esse-
re fratelli, la violenza che alimenta le nostre
guerre, il potere che ci porta a disprezzare i
deboli.

VENGA IL TUO REGNO

Se tu regni tra noi, regneranno nella terra la
giustizia, l’uguaglianza e la pace.
Potremo affrontare insieme i problemi del pia-
neta.
Uniti come fratelli e sorelle vinceremo le pan-
demie che possono affliggere l’umanità.
Non regnino i ricchi sui poveri; i popoli potenti
non abusino dei deboli; gli uomini non domini-
no sulle donne.
Venga il tuo regno e regni sulla terra la frater-
nità.

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA

Sia fatta la tua volontà e non la nostra.
Il coronavirus ci fa scoprire che nella terra tutto
è incompiuto, viviamo tutto a metà.

CORONAVIRUS E
TEMPO DELLA RIPARTENZA
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Non vogliamo imparare che noi esseri umani
siamo fragili e vulnerabili, che non possiamo
raggiungere qui la pienezza alla quale dal più
profondo del nostro essere tutti aneliamo.
Padre, possiamo solo confidare nella tua Bontà
insondabile.
Non sia fatto poi quello che noi vogliamo,
mossi dall’egoismo, il consumismo e il nostro
benessere.

Sia fatto quello che tu vuoi perché cercherai
sempre il bene di tutti.

DACCI OGGI
IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

Che in questi momenti così duri per tutta l’u-
manità a nessuno manchi il pane.
Non ti domandiamo denaro, non vogliamo ric-
chezze per accumulare, ma il pane quotidiano
per tutti.
Che questa pandemia del coronavirus ci ricordi
per sempre che la prima cosa di tutto è la vita:
che gli affamati possano mangiare; che i poveri
cessino di piangere; che i migranti e i rifugiati
siano accolti da noi perché possano sopravvive-
re e avere una casa.

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

Padre, perdona i nostri debiti: la nostra indiffe-
renza, la nostra incredulità, la nostra resistenza
a confidare in te.
Nel corso di questi anni, siamo molto cambiati
dentro.
Ci siamo fatti più critici, ma anche meno consi-
stenti.
Più indifferenti a tutto quello che non sia il
nostro benessere, ma più vulnerabili che mai di
fronte a qualsiasi crisi.
Non ci è facile credere, però ci è anche difficile
non credere a niente.
Vogliamo vivere questa dura esperienza come
fratelli e sorelle.

COME NOI LI RIMETTIAMO
AI NOSTRI DEBITORI

In questi momenti che viviamo spaventati, sco-

prendo l’impotenza che tutti sentiamo davanti
a questo limite inevitabile della morte, anche
noi vogliamo perdonarci reciprocamente, gli
uni gli altri.
Non vogliamo alimentare né rifiuti né risenti-
menti contro nessuno.
Vogliamo vivere questa dura esperienza come
fratelli e sorelle.

NON ABBANDONARCI
NELLA TENTAZIONE

Siamo deboli e limitati.
Lo stiamo sperimentando ora più che mai. 
Siamo sempre esposti a prendere decisioni e a
commettere errori che possono rovinare la no-
stra vita e quella degli altri.
Per questo, non lasciarci cadere nella tentazio-
ne di dimenticarti e rifiutarti, Padre.
Risveglia in noi la fiducia nella tua bontà. 
Abbiamo bisogno di te più che mai.
Tu puoi aprire strade per incontrarti in ognuno
di noi: credenti e non credenti, atei o agnostici. 
Che tutti possiamo sentire la forza silenziosa
ma efficace nel nostro intimo.

E LIBERACI DAL MALE

Siamo responsabili dei nostri errori, ma anche
vittime.
Il male e l’ingiustizia non sono solo nelle nostre
persone.
Sono anche nelle strutture e nelle istituzioni,
nelle politiche e nelle religioni.
Per questo, terminiamo la nostra orazione con
un grido: Padre, liberaci dal male! 
Un giorno, questa felicità piena, alla quale tutti
aneliamo, si farà realtà.
Non ci sarà né morte né dolore.
Nessuno sarà triste, nessuno avrà da piangere.
Un testo cristiano, scritto in una delle prime
comunità, pone in bocca a Dio queste parole:
«A colui che abbia sete, darò gratuita-
mente la sorgente» (Ap 21,6).
«Gratuitamente», cioè non per i nostri me-
riti; «a chi abbia sete della vita», e chi non
ha sete della vita eterna? Amen.

CORONAVIRUS E
TEMPO DELLA RIPARTENZA
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Partorire al tempo del Coronavirus
Sto per essere dimessa e sono in lacrime. Ancora
non mi sembra vero. Ancora mi fa strano.
Sono stati giorni lunghissimi, difficili, importanti e
speciali allo stesso tempo.
Lontano da tutto e da tutti. Solo un telefono a tener-
mi compagnia e degli occhi dietro a quelle maledet-
te mascherine. Dio solo sa quanto le ho odiate.
Nessun contatto fisico. Quando entrano nella mia
stanza gli infermieri, le ostetriche, i ginecologi sono
vestiti completamente dalla testa ai piedi. Doppia
mascherina, doppi guanti, doppio camice, copriscar-
pe... Se entrano in contatto con me devono cambia-
re i guanti per poter toccare gli oggetti.
Non sento sapori e odori, ma scommetto che la stan-
za odora di gel igienizzante per le mani e di disinfet-
tante.
Sono agli Spedali Civili di Brescia, in ostetricia, e
sono in completo isolamento. Ma sto bene. Rispetto
a tanti altri in questo momento, sto benissimo. Solo
non sento quei maledetti odori e sapori.
E tra poco dovrei partorire, perché la pressione non
si sistema.
Mai avrei pensato di arrivare alla fine della mia gra-
vidanza e di dover affrontare una cosa come questa:
io, Flavia, che ho paura di tutto e del mondo, che ho
avuto attacchi di panico e l’ansia per me é sempre
una cosa un po’ ingestibile. Io che da sola non so
fare davvero nulla, mi ritrovo in isolamento, in
ospedale, completamente sola e con una bimba da
dover far nascere. La mia prima bimba.
In realtà poi così sola non ero.
Ho fatto e ricevuto milioni di videochiamate, telefo-
nate, messaggi, audio... Tutto. E da milioni di perso-
ne. Diverse. Lontane. Quelle che credevo perse.
Quelle più vicine.
Ho (ri)scoperto per l’ennesima volta quanto mio
marito, mia sorella e i miei genitori mi amano e
quanto davvero sanno starmi vicino, nonostante la
lontananza fisica. Sono stati quel punto fermo e
quella certezza che non tutti in questo momento,
soprattutto i più malati, possono avere. Sono stati la
mia forza.
E poi c’erano loro. Il personale. Queste persone
totalmente sconosciute sono riuscite a farmi sentire
a casa, nonostante tutto, nonostante per loro fossi
una sospetta positiva, nonostante la paura del
momento, l’angoscia, nonostante quella maledetta
mascherina.
Ricorderò per sempre l’ostetrica che é entrata a
dirmi il risultato del secondo tampone. DUBBIO.

Ero completamente persa. Ho iniziato a piangere
disperata, avevo paura di tutto: questo voleva dire
che di lì a poco avrei dovuto partorire da sola, senza
Riccardo al mio fianco.
Mi ha guardato e mi ha detto: “Stai tranquilla, non
vuol dire che sia positivo. Semplicemente dubbio ed
é giusto che facciamo tutte le valutazioni del caso
per te e per la tua bambina. Per capire se il virus é
stato contratto in precedenza o se lo stai contraendo
ora. Lo facciamo per te e per la bimba.”
Silenzio. Si sentono solo i miei singhiozzi.
Lei allora: “So che per voi mamme è un momento
difficilissimo. Il più bel momento della vostra vita
siete costrette a passarlo da sole. E Dio solo sa quan-
to vorrei abbracciarti ora, ma sai anche tu che non
posso...”. Io singhiozzo ancora e allora lei continua
“Aaaaah, al diavolo questo virus...”
E mi mette una mano sulla spalla. Un contatto che
mi ricorderò tutta la vita. Piccolo, ma che in quel
momento valeva quanto un grande abbraccio.
Nonostante la paura. Nonostante l’angoscia.
Nonostante tutto quello che i loro occhi vedono.
Nonostante quella maledetta mascherina che non mi
fa vedere il suo viso, che sicuramente mi ricorderei
per tutta la vita.
Non fa nulla, mi ricorderò i suoi occhi.
È stata in stanza con me a consolarmi per un bel po’.
Dicendomi che ce l’avrei fatta.
E in lei ho visto un po’ dei miei, un po’ di mia sorel-
la e un po’ di mio marito.
Come se fossero tutti lì per un momento. Con me. In
quel maledetto momento.
Il giorno dopo decidono di indurmi il parto perché la
pressione non migliora e il mio atteggiamento cam-
bia completamente: quasi non sento più la paura,
sono contentrata ed emozionatissima, pronta per
l’incontro più bello della mia vita.
La giornata vola e ricevo messaggi speciali per la
mia ultima notte da gravida.
Alle 02.00 inizio a sentire i primi dolori.
Alle 04.48 la prima contrazione...
Alle 5.45 mia mamma e mia sorella sono sveglie e
così scatta la videochiamata...Un travaglio molto
tecnologico!
Verso le 7 mi tolgono il palloncino e sono già di 7
centimetri: “Ehi mamma, dobbiamo correre in sala
parto!”
Il mio cuore fa un tuffo.
Dal vetro l’ostetrica comunica i miei parametri e
dice ad alta voce “Fate preparare la sala parto!”
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Partorire al tempo del Coronavirus
Parte un applauso e tutte ridiamo (non si aspettava-
no una cosa così veloce!)
Mi portano con una carrozzina in SALA PARTO 1.
“Bene!” - penso. “Ci sono. Ci siamo piccola. Ora
concentriamoci.”
Ultima videochiamata a mio marito direttamente
dalla sala parto “Amore, sto bene. Sono già in sala
parto. Ti chiamo appena posso.”
Lui emozionatissimo, nonostante non possa essere
al nostro fianco. Ci guardiamo un istante tramite
quel maledetto telefono e sorridiamo. Di lì a poco la
nostra vita sarebbe cambiata per sempre e ci sarem-
mo dimenticati dei giorni precedenti perché una
gioia immensa avrebbe preso il sopravvento.
Entra l’ostetrica, tutta bardata. Gentilissima. Si
chiama Aurora ed entra in empatia con me sin da
subito. Verso la fine ci raggiunge Florence, un’altra
ostetrica, anche lei molto attenta e presente.
La parte del travaglio attivo ve la risparmio, ma è
andata alla grande e nonostante tutto ne custodisco
uno splendido ricordo!
Alle 11.53 è nata la nostra piccola Sara. La nostra
gioia più grande! Emozione a mille!
Alle 11.56 videochiamo mio marito ancora sul letto
della sala parto e piangendo gli dico: “Amoreee, è
nata!!! È nata la nostra bambina!!! Ce l’abbiamo
fatta!!! Avvisa tutti!!!”
La sua emozione potete solo immaginarla!
E in quel momento me lo sono immaginato al mio
fianco, che mi stringeva la mano.
Messaggio alla mia famiglia: ‘Ce l’ho fatta, è nata!
Appena torno in stanza vi chiamo!!!”
Purtroppo, Sara, l’hanno portata via subito, anche
lei ha dovuto fare il tampone.
Dopo due ore ero in stanza, con la mia piccola tra le
braccia e una gioia immensa nel cuore. Ovviamente,
gli occhi pieni di lacrime... Però di gioia stavolta!!!
Partorire ai tempi del covid non è una bella sensa-
zione. Non è semplice e fa paura.
Passi tutta la gravidanza ad aspettare quel momento
e te lo immagini felice e spensierato, con accanto le
persone che più ami. Tanta gente, tanti abbracci,
tanti sorrisi e altrettante lacrime. Parenti e amici
pronti a coccolare la piccola. Insomma, tutto quello
che non é previsto ora per colpa del covid... Però
quell’istante preciso in cui ti mostrano tua figlia,
resta comunque un momento talmente magico, in
grado di portare via ogni paura e ogni tristezza!
Ho vissuto male quei momenti. L’isolamento

soprattutto. Ma non sono qui a lamentarmi.
Ho sentito dottori parlare con mamme che risponde-
vano: “Faccio fatica a respirare, mi sento la feb-
bre...”
Se ci penso ora, io non avevo nulla. Solo tanta paura
che mi faceva tremare le gambe e rendeva il tutto
più difficile. Una paura, però, molto meno “pauro-
sa” delle mamme che si ritrovavano positive e sin-
tomatiche.
Sono stata fortunata, anzi fortunatissima.
Hanno suonato le campane quel giorno, per l’arrivo
di Sara. Perché lei, come tutti i bambini nati in que-
sto brutto periodo, sono un messaggio di Speranza
verso la fine di questo incubo. La Vita vince sem-
pre!
Quindi questa testimonianza, non è scritta con vitti-
mismo, ho solo cercato di raccontare veramente le
sensazioni e le emozioni che ho provato.
E visto che mi è stata data questa possibilità, ci ter-
rei a ringraziare alcune persone...
Ringrazio mio marito, per la costante presenza, per
aver fatto sue tutte le mie paure e per aver sempre
mantenuto la calma.
Ringrazio mia sorella perché ha sempre cercato di
farmi vedere il lato positivo delle cose. Per aver
pianto con me e per avermi dato una forza incredi-
bile, probabilmente una forza che in quel momento
nemmeno lei aveva (perché lei guai la sua Lalla) e
che effettivamente non so dove l’abbia presa.
Ringrazio mio papà perché era preoccupato (e io lo
so), ma non mi ha mai fatto mancare il suo appog-
gio. Addirittura ricordo un suo messaggio che dice-
va: “Immaginarmi lì, in fondo al tuo letto...” e io me
lo immaginavo davvero.
Ringrazio mia mamma, perché nonostante il perio-
do difficile ha saputo concentrarsi anche su di me e
farmi sentire tutto il suo affetto. Cuore di mamma,
come si suol dire.
E poi ringrazio tutti quelli che ci sono stati. Eravate
tanti e vi ho sentito veramente vicini!
Grazie per i messaggi, le belle parole di conforto e
il tanto amore che ho ricevuto!
Ora la strada non so se é tutta in discesa, ma conti-
nua con Sara tra le braccia, un’esperienza che porto
nel cuore e che proteggo!
Grazie ancora e un abbraccio!
Presto porterò Sara a Lumezzane e sarà bellissi-
mo!!!

Flavia Bonomi
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Vedo nuvole in viaggio, che hanno la forma
delle cose che cambiano,
mi viene un po' di coraggio
se penso che le cose poi non rimangono mai
come sono agli inizi. 
Lorenzo Jovanotti - Estate (Backup 2012)

FRAMMENTI DI AC

Questo tempo ci ha gettati in
una condizione difficile, sballot-
tati in un’improvvisa esperien-
za di fragilità condivisa e, al
contempo, spinti a riscoprire la
forza e la necessità dei legami
che spesso diamo per scontati.
Ci ha costretti a guardare a
fondo nelle nostre vite, a misu-
rarci con l’inaspettato, cambia-
re piani, ripensare occasioni e
tempi dei rapporti famigliari e
sociali. 

In quest’ottica anche noi edu-
catori di Ac abbiamo cercato
un modo per mantenere un
contatto con i ragazzi e le loro
famiglie, così sono nati gli ap-
puntamenti di ACTIME, video-
chiamate di gruppo durante le
quali con lavori creativi e sem-
plici giochi abbiamo riflettuto
sulla preghiera, sul significato
dei colori nell’arte, sulle diver-
se emozioni e sui doni dello
Spirito Santo.
I ragazzi più grandi si sono ci-
mentanti anche nel riscrivere
canzoni famose con parole
vicine al loro cuore.
Dopo un iniziale timore per
questo nuovo modo di trovarsi
insieme abbiamo scoperto la
ricchezza di mettersi in gioco,
ognuno con le proprie attitudi-
ni, ritrovando il valore aggiunto
del collaborare: parrocchie,
educatori e i preziosi Don che
ci hanno accompagnato. 

Potremmo avere ora la tenta-

zione di lasciarci frettolosa-
mente alle spalle le esperienze
vissute, ma non sarebbe sag-
gio, occorre tener conto delle
emozioni provate facendo te-
soro di quanto imparato di po-
sitivo in questi mesi con la spe-
ranza di poterci presto riab-
bracciare.

Gli educatori di Ac
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I pensieri dei ragazzi dell’ACG in quarantena

DAVIDE FRANCHINI,
17 anni
In questo periodo di obbligata
sosta a casa, senza svaghi, sen-
za amici e senza uscite, ho ri-
flettuto molto su svariati temi,
anche molto diversi tra loro,
come il fatto che pregare non è
più dire la preghierina quando
ti alzi e quando vai a letto, op-
pure sul fatto che, se il Papa
prega per la pandemia, nessu-
no si deve aspettare che Dio sia
come un genio della lampada e
il Papa abbia la lampada dei
desideri. Penso che in parte sia
un discorso di prospettiva, ov-
vero che, se un ragazzo è pieno
di impegni, stressato o ha dei
problemi e non prega, ha uno
sfogo in meno, una piccola par-
te intima dove rifugiarsi nei
momenti di difficoltà in meno
rispetto a chi prega.
Mi spiego meglio: per me pre-
gare è un attimo molto intimo
in cui penso solo al motivo per
cui sto pregando e a nient'al-
tro, e a volte sento che la pre-
ghiera è una tappa che non si
può bruciare, perché ti dà le
motivazioni e la voglia di anda-
re avanti.
Per ultimo voglio ricordare che
siamo noi a dover agire usando
come ispirazione la presenza di
Dio nelle nostre vite, e non Dio
che deve agire per noi. Detto
ciò, non so se fosse quello che
mi chiedevate, spero di sì.
Ho solo riportato un mio breve
pensiero riguardo questo parti-
colare periodo per la Chiesa e
per me. 

ALICE RAVELLI, 22 anni
Io sono d'accordo con te, Da-
vide, e volevo condividere con
voi un pensiero sull'ultima fra-
se che viene detta nel video:
"Prega come se tutto dipendes-
se da Dio, agisci come se tutto

dipendesse da te". Non prego
molto di solito, anche se nel-
l'ultimo periodo, stando in casa
con mia nonna, ogni tanto lo
facciamo insieme.
A me riesce molto più facile a-
gire, e tramite le mie azioni
mostrare quello in cui credo,
ciò che è Bene. Pregare per me
non è così semplice, perché mi
richiede un certo sforzo di
umiltà. Pregare per me vuol di-
re presentarsi davanti a un Pa-
dre che ti ama e ti conosce pro-
fondamente, conosce le tue
parti buone, belle e carine, ma
anche quelle più spigolose, che
tendiamo a nascondere agli al-
tri e che non ci piacciono.
Pregare per me significa venire
a patti con tutta me stessa ed
essere profondamente onesta
su quello che sono, desidero e
amo, e per questo faccio fatica.
Sono orgogliosa, testarda, an-
siosa, e spesso mi blocco prima
di pregare, non riesco ad aprir-
mi completamente e così mi
arrendo.
Queste vostre riflessioni mi
hanno aperto un po' gli occhi e
fatto notare che in questa qua-
rantena ho l'opportunità e il
tempo di scavare di più in me
stessa e nella mia fede. 

FEDERICO SALA, 17 anni

Guardando il video proposto
dal mio educatore di ACG, mi è
sorta una domanda: la preghie-
ra ci fa cambiare punto di vista,
ma cos'altro lo può cambiare?
Perché, parlando per esperien-
za personale, in questa età non
si dà priorità massima alla pre-
ghiera e qualche volta (se non
molte) la si tralascia. Perciò... a
voi cosa fa cambiare punto di
vista?

LAURA ZANI, educatrice
24 anni

Buonasera a tutti e grazie Fede
per aver condiviso la tua pro-
vocazione e una parte del tuo
pensiero. La tua è una visione
molto interessante, che com-
prendo perfettamente, anche
se ho qualche anno più di voi
(perché immagino che la tua
visione sia condivisa da altre
persone qui presenti e va bene
così). Pregare deriva dal latino
e significa "chiedere con umil-
tà", ma chiedere cosa? Che
passi una malattia? Che riesca
a superare quella maledetta
verifica di matematica? Prega-
re per l'umanità? Per gli amici?
Pregare affinché trovi un mo-
mento di pace per me stesso in
cui rifugiarmi per pensare,
analizzare e discutere? Forse e
forse no. Per alcuni prendersi
un momento per sé stessi è
ottimale, un momento per fer-
mare la propria corsa e osser-
vare, ma per una persona come
me, per esempio, che è estre-
mamente introversa, è un po'
all'ordine del giorno. Passiamo
tanto di quel tempo nella no-
stra mente... Ecco allora che
entra in gioco la tua provoca-
zione: cambiare il punto di
vista. Negli anni mi sono messa
a pensare: pregare vuol dire
"chiedere con umiltà", chiede-
re, e chiedere vuol dire ricerca-
re qualcuno per qualcosa, ed
ecco dove sta la nostra preghie-
ra. La nostra preghiera sta
nelle azioni di tutti i giorni:
preghiamo quando aiutiamo
qualcuno, quando, invece di
rispondere sgarbatamente per-
ché siamo già alterati di nostro,
contiamo fino a dieci e ragio-
niamo sul fatto che l'altra per-
sona non ha colpe, preghiamo
quando facciamo un gesto gra-
tuito per qualcuno che ne ha
bisogno, preghiamo quando
facciamo qualcosa di carino



32 Dalla Parrocchia Giugno-Luglio-Agosto 2020

per noi stessi, quando ci pren-
diamo un respiro nella vita fre-
netica. Ecco dove sta la mia
preghiera, ecco dove potrebbe
essere la tua senza saperlo.
"Chiedere con umiltà" che i
tuoi gesti portino sollievo a
qualcun altro o a te stesso, una
preghiera in movimento.
Finisco questa lunga serie di
parole consigliandovi un film
un po' vecchiotto, ma comun-
que meraviglioso: "L'attimo
fuggente". Lì, tra i miliardi di
dialoghi straordinari, ce n'è
uno sul "punto di vista" (lo tro-
vate anche su YouTube).
Grazie dell'attenzione, se siete
arrivati fino a questo punto. 

ALBERTO RAVELLI, 17 anni
Nella canzone “Il testamento di
Tito” di Fabrizio de André si
parla di uno dei due ladroni
crocifissi assieme a Gesù.
Ho scelto di condividerla con
voi, perché secondo me noi og-
gi, che chiediamo a Dio di libe-
rarci da questo virus, siamo
come il ladro che chiede a Gesù
di liberarlo dalla croce senza
palesare il suo pentimento.
Invece alcuni sono come Tito,
il secondo ladro, quello che
parla nella canzone e che am-
mette le sue colpe.
In questo modo si libera da un
peso e cambia anche punto di
vista, dicendo “Nella pietà che
non cede al rancore, madre,
ho imparato l'amore”. 

EDOARDO DUROSINI,
17 anni
La canzone che ieri Alberto ha
condiviso mi ha fatto pensare
che esistono leggi superiori
all'uomo da rispettare.
E se ciò non avviene, abbiamo
visto cosa succede nella Bibbia
col diluvio universale.
Quindi la mia provocazione di
oggi è una semplice domanda:
secondo voi questo periodo cri-
tico segue il volere di Dio? 

LINDA PATTI, 14 anni
Io questa quarantena l'ho vis-
suta davvero bene. Ho sempre
cercato di fare qualcosa di
costruttivo, anche se a volte
andavo in crisi, perché erano
settimane che non mettevo un
piede fuori casa, ma nonostan-
te ciò ho cercato di viverla al
meglio. Prima di questa qua-
rantena tutto era scontato: an-
dare a scuola, uscire con gli a-
mici, fare una passeggiata, ve-
dere i propri nonni, ed era
scontato respirare liberi.
Eravamo fortunati senza ac-
corgercene. Tutto è cominciato
a cambiare quando (chi come
me ci è andato può capire),
mentre ero a San Faustino a
Sarezzo, mi sono arrivati mes-
saggi su WhatsApp che diceva-
no che le scuole chiudevano; io
pensavo fossero solo messaggi
di persone ignoranti, che vole-
vano mettere paura. Invece,
dopo poche ore, mi è arrivato
un messaggio dalla mia scuola,
dicendo che le lezioni sarebbe-
ro state sospese in tutta Italia
fino al 15 marzo. Io e la mia
classe all'inizio eravamo molto
felici di questa vacanza ina-
spettata, ma queste ferie hanno
cominciato ad allungarsi sem-
pre di più, dal 15 marzo al 3
aprile, fino ad arrivare al 18
maggio. Pian, piano si è sco-
perto che non erano vacanze,
ma una specie di prigione.
Allora sono cominciate le gior-
nate interminabili, senza vede-
re nessuno e potendo uscire so-
lo per le cose importanti.
A pensarci bene, se avessi sa-
puto che sarebbe successo tut-
to questo, gli abbracci alle per-
sone che amo li avrei fatti du-
rare molto di più. Dopo qual-
che giorno sono iniziate le le-
zioni online, che a me non sono
piaciute per niente: a causa dei
problemi di connessione di tut-
ti, era sempre un caos e passa-
vamo almeno trenta minuti per
lezione in cerca dei "dispersi".
Io, che studio pasticceria, non

ho neanche più potuto fare le
pratiche a scuola. In compen-
so, durante la quarantena ho
riflettuto molto su quello che
per me è importante, e soprat-
tutto su quello di cui ho real-
mente bisogno. Ho scoperto
che non riesco a fare a meno di
certe persone, come alcuni
compagni di scuola, la mia
migliore amica e gli amici della
mia compagnia. Alcune volte
ho pensato al motivo scatenan-
te di questa pandemia, dato
che non è molto chiaro a nes-
suno. Io penso che sia stato per
volere divino, perché, se ci si
pensa bene, la Terra nel perio-
do del lock-down ha respirato
da tutto l'inquinamento che
noi provochiamo. Gli animali e
la natura si sono ripresi il loro
posto e il loro spazio, che nel
tempo noi umani abbiamo loro
tolto. Certo, la nostra situazio-
ne è stata molto critica e molto
triste per tutti i morti e i cari
che ci hanno lasciato, per i
medici che hanno dovuto fare
molti sacrifici, alcuni anche
fino a donare la vita per salvar-
ci. Io continuo a pensare che
qualcuno abbia mandato que-
sta pandemia per farci ragiona-
re e comprendere quello che
stiamo facendo al luogo che ci
ha permesso di vivere. Lascio
due frasi di Albert Einstein che
mi hanno aiutata a riflettere:
“Il problema oggi non è l'ener-
gia nucleare, ma il cuore del-
l'uomo” e “Il mondo è un bel
posto e per esso vale la pena di
lottare”. 

FERNANDA
GHISALBERTI, 15 anni
Anche io, come Linda, penso
che il mondo ci stia dando una
lezione, brutta e anche doloro-
sa, ma pur sempre una lezione.
Magari questo periodo che noi
stiamo passando è come la no-
stra Terra si sente. Più gli anni
passano e più noi le prosciu-
ghiamo la vita, rovinando l’ha-
bitat dei suoi abitanti.
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Tuttavia, penso che questa
situazione ci possa far bene per
mettere a posto la nostra vita, i
nostri pensieri, per capire di
cosa abbiamo veramente biso-
gno e anche per riscoprire noi
stessi, che con la vita movi-
mentata che avevamo prima
non ne avevamo il tempo.
Concludo con una delle mie
frasi preferite: “c’è della bellez-
za dietro ogni lacrima che hai
versato” (There is beauty be-
hind every tears you’ve cried).
Credo che questa frase si addi-
ca abbastanza a quello che stia-
mo passando. Voglio essere po-
sitiva, e pensare che, anche
dopo questo periodo di soffe-
renze e pianti, ne usciremo più
forti e uniti che mai. 

PAOLA FESTA, 15 anni 
Come dice Fernanda, anche
secondo me in questo momen-
to è importante, se non fonda-
mentale, avere almeno un po’
di ottimismo. Anche se di sicu-
ro nulla passerà guardando
solo il bicchiere mezzo pieno,
credo sia inutile continuare a
lamentarsi di essere chiusi in
casa. In queste settimane ho
cercato qualcosa che potesse
distrarmi e farmi vedere il bic-
chiere mezzo pieno. Non ho
mai amato molto leggere, ho
sempre preferito guardare un
film, eppure ho deciso che que-
sto era il momento per fare
qualcosa di nuovo e mettermi
alla prova, almeno per tenermi
occupata. Ho cominciato a leg-
gere Harry Potter perché i film
mi sono sempre piaciuti, ma
mi ero creata dei pregiudizi
credendo che fossero per bam-
bini o troppo banali, e perciò
sono sempre stata alla larga dai
libri. In questa quarantena la
situazione si è completamente
capovolta, e tutti i pregiudizi
che avevo si sono sciolti tenen-
domi incollata ai libri. Credo ci
voglia parecchia forza di volon-
tà per sbloccare un pregiudizio,
anche se piccolo, perché dob-

biamo mettere in discussione
tutte le convinzioni che aveva-
mo appreso o ci eravamo crea-
ti.
Adesso che siamo tutti preoc-
cupati e spaventati per quello
che succede, penso sia giusto
fermarsi un attimo e rivedere
le nostre convinzioni e i nostri
giudizi affrettati. Vi lascio una
frase di Silente tratta dal terzo
libro di Harry Potter: “La feli-
cità può essere trovata, anche
nei tempi più bui, se ci si ricor-
da solo di accendere la luce”.
Questa frase è perfetta per que-
sto momento, poiché nono-
stante tutto quello che accade
fuori possiamo trovare la luce e
il sollievo in qualsiasi piccola
cosa vicino a noi, senza dover
fare gesta eroiche o scoperte
prodigiose, semplicemente
guardandoci attorno e facendo
nuove esperienze, magari met-
tendoci un po’ alla prova. 

LAURA SVANERA, 15 anni
Ieri ho pensato molto a ciò che
ha detto Paola, e credo sia ve-
ramente incredibile riuscire a
liberarsi anche di una piccola
convinzione. "È più facile spez-
zare un atomo che un pregiudi-
zio", diceva Einstein.
Questa rimane uno dei più bei
modi con cui ritrovare un pizzi-
co di gioia, anche in questi mo-
menti che riescono a sconvol-
gere la nostra noiosa normali-
tà, ora tanto rimpianta.
Infatti è in queste piccolezze
che emerge la vera felicità, e
non quella effimera che spesso
crediamo di ritrovare nelle tec-
nologie di ultima generazione,
per esempio.
Per questo desidero concludere
con una frase popolare ben
nota, "I soldi non fanno la feli-
cità", chiedendovi se, per colo-
ro che hanno perso il lavoro in
questo complicato periodo o
che non possono permettersi
di mantenere loro stessi e la
famiglia, i soldi farebbero la
felicità.

PAOLA GHIDINI, 15 anni 
In questo periodo, una delle
uniche cose che si possono fare
è riflettere. Credo che ciò sia
molto importante per lavorare
un po’ su se stessi e su quello
che sta accadendo. La prima
cosa su cui io, personalmente,
ho riflettuto è la quotidianità.
La normalità ora è tanto lonta-
na da noi quanto estranea; ri-
cordare quanto è prezioso
quello che avevamo tutti i gior-
ni sotto gli occhi e di cui non ci
accorgevamo è molto triste. Fa
paura pensare al fatto che ab-
biamo perso la cosa più impor-
tante, la libertà. Dopo questa
esperienza sicuramente avre-
mo modo di apprezzare di più
ogni singola cosa: una passeg-
giata, una cena tra amici, un
film visto al cinema e molte
altre piccolezze. Una cosa che
mi ha fatto riflettere molto è il
dolore, che in un modo o nel-
l’altro tutti stiamo vivendo:
siamo tutti nella stessa situa-
zione, non ci sono differenze
sociali ed etniche, tutti provia-
mo lo stesso dolore, dolore per
la perdita di un caro oppure
per la mancanza di un amico o
un parente. Inizialmente ho
pensato di lasciare come pro-
vocazione una poesia di Um-
berto Saba, intitolata “La ca-
pra”. L’autore ritrova negli
occhi della capra lo stesso do-
lore che prova lui e crede che
soffrire insieme a qualcun altro
possa alleviare il dolore perso-
nale. Poi ho pensato che fosse
un po’ troppo pessimista come
poesia, quindi la mia provoca-
zione è una citazione che ho
trovato e che mi è piaciuta mol-
to: “Nulla impedirà al sole di
sorgere ancora, nemmeno la
notte più buia. Perché oltre la
nera cortina della notte c'è
un'alba che ci aspetta”.
Dobbiamo ricordarci che tutto
questo finirà e potremo ritor-
nare alla vita normale. Restare
ottimisti è fondamentale, pen-
sare positivo può portare a
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grandi risultati. Credo che i
flashmobs siano una delle più
belle cose che si potevano fare
in questo periodo: sono un pic-
colo contributo che la gente
normale dà alla comunità.
Ovviamente questa battaglia
non sarà sconfitta da due can-
tate tra vicini, ma comunque
queste possono rallegrare gli
animi di chi è più debole e non
riesce a trovare uno spiraglio di
luce, ma anche i medici che
sono schierati in prima linea e
stanno vivendo appieno questo
periodo. 

VERONICA ABBIATICI,
16 anni  
Come dice Paola, durante que-
sta quarantena abbiamo la
possibilità di avere molto tem-
po per pensare e per passare
molto tempo con le nostre
famiglie. Tutte le volte che
apriamo le finestre sentiamo
silenzio ed è triste, però secon-
do me in quel silenzio ci sono
dentro molte emozioni. In que-
sto periodo le più frequenti so-
no la paura, la tristezza, l'ansia,
la noia e la nostalgia. Oltre a
queste emozioni "tristi" non
manca anche la felicità. Vi la-
scio con una canzone di Ales-
sandro Mannarino, che parla
di vivere la vita anche se è dif-
ficile: “[…] Vivere la vita è co-
me fare un grosso girotondo.
C'è il momento di stare su e
quello di cadere giù nel fondo.
E allora avrai paura, perché a

quella notte non eri pronto. Al
mattino ti rialzerai sulle tue
gambe e sarai l'uomo più forte
del mondo... Puoi cambiare
camicia se ne hai voglia e se hai
fiducia puoi cambiare scarpe.
Se hai scarpe nuove puoi cam-
biare strada, e cambiando stra-
da puoi cambiare idee, e con le
idee puoi cambiare il mondo...
Ma il mondo non cambia spes-
so: allora la tua vera rivoluzio-
ne sarà cambiare te stesso.
Posso dirti una cosa da bambi-
no? Esci di casa! Sorridi!
Respira forte! Sei vivo! [...]”.

LUCREZIA ZANARDELLI,
16 anni  
Concordo appieno con i vostri
pensieri, e credo che questa
quarantena non sia solo un
male, ma anche un bene, per-
ché possiamo concentrarci su
noi stessi. In questo tempo,
con il mio gruppo di musical,
abbiamo fatto diverse canzoni
dedicate a questo periodo, e
l'ultima che abbiamo cantato
mi ha aperto gli occhi e il
cuore. Vorrei condividere con
voi alcune frasi del testo. Una
delle mie preferite è la parte
iniziale: "sai, indosserò il mio
sorriso migliore, metti il caso
che piove, qui non si sa mai".
Un’altra che mi è piaciuta mol-
to è: "sai, un eroe non indossa
un mantello e non stringe un
martello, ma è umano come
noi". Queste frasi mi sono pia-
ciute molto e mi hanno fatto

ragionare molto, spero faccia-
no lo stesso con voi.

ALICE PASOTTI, 16 anni
Durante questa quarantena ho
avuto un po' di tempo per
riflettere su molte cose, soprat-
tutto sul fatto che spesso mi
comporto diversamente da
come sono per piacere alla
gente. Ora sto capendo che non
devo dare troppa importanza
ai commenti degli altri, ma che
bisogna vivere la propria vita
come si vuole anche se non si
piace alle persone: sii te stes-
sa/o, non cambiare per perso-
ne che non ti meritano e ama
chi ti sta vicino, perché la vita è
una sola e va vissuta in pieno. 

SARA FRANCHINI, 14 anni 
Durante questo periodo ho
avuto modo di riguardare tutte
le vecchie foto di quando ero
piccola e, scorrendo tra i ricor-
di, ho trovato una foto dei miei
nonni che sono morti un po' di
anni fa. Mi sono fermata a pen-
sare che spesso non ci rendia-
mo conto delle cose che abbia-
mo fino a quando non le per-
diamo. Anche se è una frase
fatta, credo che possa rispec-
chiare un po' questo tempo in
cui siamo obbligati a stare a
casa per poter "salvare" il no-
stro pianeta. Credo che ognuno
debba mostrare affetto alle
persone che gli sono più vicine
e che gli vogliono bene, perché
prima o poi non si potrà più
farlo.

«Ogni bimbo che nasce reca al mondo
il messaggio che Dio

non è ancora stanco dell’uomo»

SEGNALATE AL PARROCO OGNI NASCITA
E LE CAMPANE SUONERANNO A FESTA

PER ANNUNCIARE A TUTTI LA GIOIA
DI UNA NUOVA VITA
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“Riflessioni in tempo di coronavirus”

GNALI DANIELA (52 anni) Educatrice
Da un team di ricercatori di Oxford: numeri alla ma-
no, emergono due fattori che avrebbero reso il coro-
navirus così letale nella nostra regione. Il primo è
noto, è la demografia: da noi una persona su quattro
ha più di 65 anni. Il secondo è sorprendente: dicono,
i ricercatori, che potrebbe aver influito il nostro
senso della famiglia, il fatto che i ragazzi vivono
con i genitori fino a tardi, e che i nonni di solito
sono nei paraggi; e che ci tocchiamo, ci abbraccia-
mo, ci baciamo sulle guance per salutarci. Siamo
affettuosi con le persone che amiamo. La vera sto-
ria del coronavirus sarà scritta solo alla fine, ma una
cosa si può già dire: se anche fosse vero che il
nostro modo di volerci bene ha influito sulla diffu-
sione, sarà il nostro cuore che ci farà venire fuori
dal tunnel. Ho pensato ai momenti in cui siamo stati
famiglia in oratorio, che quelli di Oxford non imma-
ginano. Dopo, quando tutto sarà finito, cosa succe-
derà? La paura di oggi ci lascerà completamente?
L'isolamento fisico ci sta cambiando?
Io credo ci stia UNENDO, sento amici che non vedo
da molto e famigliari che cerco quando non lo face-
vo mai; colgo una dolce apprensione diffusa per i
nostri nonni che spesso abbiamo lasciati soli.
L'isolamento fisico ci unisce?
Oggi tanta gente muore, loro malgrado; tanti sanita-
ri corrono dei rischi seri e i loro famigliari temono a
loro volta di perderli, per salvare la vita di scono-
sciuti. Che strani questi discorsi oggi... Non sono un
po’ un controsenso? Non sono una contraddizione in
questo nostro tempo, in cui spesso si pretende di
misurare il valore della vita a proprio arbitrio?
Questa pandemia può aiutarci a ridare valore alla
vita? Può aiutarci a capire che vale la pena di inve-
stire a livello sociale per salvaguardare l'esistenza di
tutti? Per sostenere le famiglie dei malati?
Aumentare una coscienza di comunità che non ab-
bandoni i singoli di fronte a drammi insostenibili?
Spero riusciremo a fare memoria.

GIULIA PONCHIARDI (22 anni)
Ricordando Assisi...

Quando si percorre un cammino si porta la casa
sulle proprie spalle, e quando si deve stare in casa si
porta il nostro cammino a casa. Come in questi gior-
ni. Non siamo fatti per restare fermi, la primavera
non si sta fermando! In questo isolamento stiamo
facendo un cammino, un cammino introspettivo,
forse non ce ne rendiamo conto ma stiamo cambian-
do, meditando, costruendo e ci uniamo perché oltre
alla paura di perdersi, c'è la consapevolezza che non
si cammina mai soli, ma abbiamo bisogno di un
pezzo di qualcosa, un pezzo di Qualcuno, un pezzo
di Casa!

ROBERTA SCIOLA (22 anni)
Faremmo mai un passo senza quel pezzo? Mi piace
molto l'idea di essere fatti di pezzi... come se la
nostra immagine non potesse mai essere del tutto
completa perché nel cammino della vita continuia-
mo a lasciarne e ad aggiungerne grazie allo stare
con l'altro... e così inevitabilmente siamo ogni gior-
no diversi e in continuo cambiamento… A volte, pe-
rò, non é così facile lasciare andare pezzi di noi:
alcuni li custodiamo gelosamente, forse proprio per
la paura di cambiare. Non è nemmeno facile riceve-
re pezzi: a volte ci sembrano più grandi di noi e vor-
remmo non trovare l'incastro nella nostra vita, per-
ché ci fa comodo così. Io spesso fatico a fare en-
trambe le cose, sia a portare agli altri i pezzi di me
che gelosamente custodisco, sia ad accettare di rice-
vere "ciò che viene". Alcuni pezzi sono anche pe-
santi! Vorrei lasciarli indietro con piacere… eppure
mi accompagnano sempre, ma forse è proprio que-
sta la bellezza del "camminare"! L'isolamento fisico
ci unisce? Non so effettivamente se dire sì o no. Di
primo impatto, la risposta che mi viene più sponta-
nea è che sicuramente questo isolamento fisico ci
sta riportando alla semplicità delle cose, quasi come
se tutto ciò che fa parte del nostro "andare veloce"
quotidiano fosse percepito ora come un di più. E
questa semplicità dello stare insieme nelle proprie
case sottolinea quanto basti poco per stare bene, per
sentirci protetti, per fare qualcosa che possa aiutare
l'altro. Non abbiamo le solite scuse dell'andare di

Durante il periodo di restrizioni al tempo del coronavirus, nel gruppo, giovani ed educato-
ri abbiamo cercato di sostenerci a vicenda, di rimanere vicini con uno scambio epistolare,
ricco di confidenze e di timori, ma anche di sorrisi e incoraggiamenti, cha mai avevano rag-
giunto tale intimità e sincerità.
Ci siamo aperti l’un l’altro, abbiamo condiviso pensieri e accolto provocazioni, fidandoci
della benevolenza del gruppo, per ridarci fiducia e speranza. 

Gruppo Giovani della Parrocchia di San Sebastiano



fretta, di non avere tempo per… Quindi, forse dav-
vero l'isolamento ci sta unendo. Dall'altro lato, pen-
sandoci di più, questa affermazione mi fa paura. Mi
fa paura perché più rileggo la frase più penso all'op-
posto dell'isolamento, ovvero allo stare insieme, al
contatto. Mi chiedo ogni giorno quante cose cam-
bieranno all'interno delle relazioni, in modo partico-
lare penso al mio lavoro, che richiede molta vicinan-
za fisica… e penso al mondo della disabilità che è
fortemente legato alla fisicità. La mia paura è pro-
prio che questo isolamento che ora ci unisce ci porti
(una volta usciti da questa situazione di emergenza)
a credere di poter fare a meno di tutta quella sfera
affettiva e fisica che davvero ci contraddistingue,
come uomini e, collegandomi all'articolo, come Ita-
liani. Spero, invece, che questa esperienza ci dia
l'opportunità di ridare il valore al contatto fisico,
agli abbracci, alle carezze, ad una mano tesa, al
darsi una spinta...

CLARA BONOMI (25 anni)
Beh... Io, come molti altri, sono disoccupata in que-
sti giorni. Tutti i progetti che dovevano concludersi
con un esito, uno spettacolo o una rappresentazione
sono stati annullati... Diciamo che questo blackout
non ci voleva. Solo che ora mi trovo ad avere tempo,
tanto tempo, mentre prima mi lamentavo che di
tempo non ne avevo. (Vorrei poter dire di star spen-
dendo al meglio questo tempo... ma non credo che
sia la verità: non mi ricordavo cosa significasse non
fare nulla dalla mattina alla sera... è una terribile
tentazione). Mi sono ritrovata ad avere tempo e spa-
zio per me. E per me da sola. Il ritmo delle mie gior-
nate per ora è lento. Lentissimo. A volte improdutti-
vo. E non riesco bene a cavalcare l'onda, perché ho
scoperto che non sto bene sola... nel silenzio... nella
quiete... scollegata dal mondo. E questo mi ha fatto
riflettere... Se non riusciamo a stare bene con noi
stessi, come facciamo a stare bene con gli altri? Ci
trascuriamo spesso perché non abbiamo tempo...
beh, di tempo ora ne abbiamo. E io sto lavorando su
questo... a modo mio e con i miei tempi (che per chi
mi conosce bene sa che sono infiniti), ma su questo.

DAVIDE PELLEGRINI (23 anni)
Il ritmo dei giorni passati in quarantena senza dub-
bio è rallentato rispetto alla quotidianità cui erava-
mo abituati prima. Le reazioni a questo possono es-
sere diverse: possiamo spazientirci, innervosirci
senza riuscire ad entrare nel "nuovo ritmo" che ci è
stato imposto, con il risultato di buttare alle ortiche
gran parte del nostro tempo; altrimenti possiamo
riuscire a sincronizzarci con questo nuovo "flusso"
e cavalcare questo nuovo tipo di onda.
Personalmente, ci sono dei momenti (decisamente
pochi, purtroppo) in cui riesco ad assumere questo
nuovo tempo, ed il risultato è che anche le piccole

cose di ogni giorno hanno un'altra "densità", un altro
sapore... È come se tutto avesse un respiro più lento,
ma proprio per questo più profondo. La sfida forse
sta nel riuscire a portare quella densità, quella pro-
fondità, quel respiro anche nella vita più frenetica
che stiamo pian piano recuperando.

RUGGERO BIANCHI (21 anni)
Vi chiedo perdono per non risollevare un po' l'animo
in questa quarantena, ma questa è la mia pulce all'o-
recchio e la lancio anche a voi. Vivendo ora a con-
tatto 24/24h 7/7d con mia nonna, che nell'ultimo
mese è peggiorata incredibilmente, sto entrando in
contatto più stretto con una tematica che è quella
dell'eutanasia. Non perché voglia liberarmi di mia
nonna o progetti cose a breve termine, ovviamente,
ma perché sono temi che, in certe situazioni, il tuo
spirito affronta. Per dare un minimo di contesto, lei
dorme e dice cose sconnesse quasi tutto il giorno,
tranne in rari momenti in cui riconosce sé stessa e
piange per la sua situazione. Più volte l'ho sentita
dire "Hignùr, fam mürì". La morale cristiana-umani-
sta ci dice che l'eutanasia, intesa come la cessazione
di vita per una persona che è immersa nella soffe-
renza, è comunque uno sbaglio. La morale cinica ci
dice invece il contrario. Avendo anche esperienze
come quella di Lourdes sulle spalle, ho formulato un
mio pensiero su questo argomento. Vorrei sentire
quale è il vostro, specialmente riferito ad alcune
domande: chi può decidere quando è il momento?
Solo l'interessato o anche gli altri? E se lui non può
esprimersi? Un'eutanasia dovrebbe essere per ogni
tipo di malato? Solo per chi è paralizzato o in dolo-
re fisico? O anche chi soffre di patologie mentali
come Alzheimer o Demenza? Chi è davvero in
grado di somministrare la morte senza sentirsi col-
pevole?

SIMONE AVANZINI (21 anni)
In questi giorni sto "vivendo" dai miei nonni, in
modo da aiutarli e stargli vicino in un momento che,
soprattutto per loro, è abbastanza inimmaginabile.
Proprio grazie a questa convivenza forzata mi viene
spesso da pensare al forte legame che ho con loro e
all'importanza che hanno avuto nella mia vita.
Infatti, è innegabile che tra nonni e nipoti si svilup-
pi una relazione unica, magica e speciale... dove
imparare a crescere e a confrontarsi con la vita. Un
nonno o una nonna trasmettono non solo un senso di
tradizione, ma anche di continuità tra i vecchi inse-
gnamenti ed i nuovi, in una sorta di “patto educati-
vo”. I nonni, inoltre, possono insegnare a un nipote
ad avere più pazienza e a rispettare i tempi di una
persona “con una certa età”. Tuttavia, quando sono
con loro, ogni volta... ogni giorno... mi capita spes-
so di riflettere sull’impermanenza delle cose.
Capisco che questo tema trovi sempre tante resisten-
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ze nella nostra mente, eppure credo sia importante
riflettere sulla natura precaria e non permanente
della vita. Soprattutto in giorni come questi, dove la
morte è d'attualità. Ci sono delle fasi nella vita in cui
segretamente ci si immagina eterni, di avere tutto il
tempo necessario per realizzare ciò che si vuole;
invece, ci sono momenti dove capisci di essere solo
una combinazione genetica casuale che ti ha portato
a vincere la lotteria della nascita. Questi ragiona-
menti ho iniziato a farli quando ho dato l'ultimo
saluto a mio nonno Alessandro (venuto a mancare a
maggio del 2019)... lui era immobile sul letto,
immerso in un vergognoso groviglio di diavolerie
mediche, ed io ero lì a non capirci niente. Lui, non
essendo in grado di parlare, mi allungò la mano,
come per, attraverso un singolo gesto, passarmi il
testimone della vita. Più egoisticamente, ho associa-
to a quel gesto le sue scuse, perché aveva realizzato
di lasciarmi... e che non ci sarebbe stato per i miei
momenti, nei quali mi sono sempre immaginato di
averlo lì per essere orgoglioso di me (la mia laurea
per esempio). In ogni caso, lui era lì ... consapevole
che il giorno dopo avrei avuto un nonno in meno,
consapevole che il tempo non è solo una grandezza
fisica che determina la distanza tra gli eventi calco-
lata nelle coordinate spaziotemporali quadridimen-
sionali (esame di Fisica 1), consapevole che tutti i
suoi ricordi si stavano spegnendo, che forse il respi-
ro successivo sarebbe stato l'ultimo. Eppure, dopo
quell'ultimo respiro, non avrebbe più provato alcun
dolore, non avrebbe più provato l'umiliazione di
quei mesi (nei quali anche mangiare una fragola era
una prova contro se stesso), non avrebbe più prova-
to né odio né rancore. Quindi, mi chiedo... perché
viviamo la morte in modo così angosciante? Perché
abbiamo paura di perdere tutto? Perché siamo così
tanto legati alla vita se poi c'è solo serenità?
Ovviamente, a queste domande solo le grandi reli-
gioni o i più affermati filosofi riescono a definirne
delle risposte con le dovute giustificazioni. Però,
secondo me, queste domande non sono altro che un
punto di partenza per noi "comuni mortali", per noi
desiderosi di vita. Abbiamo bisogno di curiosità,
altrimenti la vita è noia e superficialità. Abbiamo
bisogno di cercare, per restare attaccati alla vita.

LINDA BONOMI (29 anni)
Buongiorno a tutti!
Colgo la palla al balzo e prendo il posto di oggi sulla
provocazione.
Da tempo volevo condividere con voi una riflessio-
ne rispetto alle differenze sociali che il Covid sta
evidenziando. Si pensa che il Coronavirus azzeri le
differenze: "tutti possiamo essere contagiati", "tutte
le famiglie possono farne esperienza". Eppure, c'è
esperienza ed esperienza. Le famiglie che vivono
situazioni di fragilità, come "separazioni in casa",

violenza o abusi domestici non fanno altro che
risentirne di più. Il Coronavirus ha acceso la miccia
in certe case in cui era pronta una bomba.
Le differenze, anche questa volta, si vedono ecco-
me. E le mura di casa spesso possono essere più
toste di un virus... Altro che aperitivi virtuali, video-
chat, ritrovarsi con l'arte ed i propri pensieri profon-
di. Però oggi non me la sento di approfondire que-
sto argomento a me caro. I vostri messaggi li leggo
tutti, e li medito (chi più chi meno... ahahah!), ma
non riesco a rispondervi. Il lock-down sembra la-
sciarci tanto tempo libero da vivere: eppure, tra ca-
sa, smart-working e prole... mi sembra di non aver-
ne poi così tanto. Quindi non vi tedierò con rifles-
sioni, ma vorrei proporvi un pomeriggio musicale.
Chi vuole posti una canzone cara e dica o il perché
o a chi la dedica.
Nei prossimi giorni avremo modo di allargare la
nostra cultura musicale e passare momenti piacevo-
li. Io posto Luce di Elisa. Non mi è mai piaciuta par-
ticolarmente. Un giorno, però, ero in macchina,
giorni un po’ tristi e malinconici. Passa alla radio
questa canzone e la alzo a tutto volume. Le parole
mi entrano dentro come se fossero delle lame.
Piango. Penso a Dio e all'immenso. Quasi fosse un
dialogo fra di noi.

"Parlami, come il Cielo fa con la Terra o come il
Vento fa con gli Alberi.
Mi stai sentendo? Avrai cura di tutto quello che ti ho
dato?
Ascoltami, ora so piangere. So che ho bisogno di te.
Ti sento vicino.
Siamo nella stessa lacrima. LUCE che cade dagli
occhi.
Avrò cura di tutto quello che mi hai dato!"

Ahhh... la Luce in questo periodo di difficoltà.
A tutti buona Luce!

JODIE ILAHIANE (21 anni)
Voglio ricordare a tutti una cosa che penso sappiate
già, questa settimana sarebbe dovuto partire il treno
per il pellegrinaggio verso Lourdes, ma a causa del
Covid-19 è stato sospeso.
Sarà una Pasqua diversa per alcuni di noi, manche-
rà qualcosa, ma soprattutto sarà una Pasqua diversa
per i malati che accompagnavamo, loro che aspetta-
no ogni anno per andare a Lourdes, essendo un mo-
mento in cui possono avvicinarsi ancora di più a
Dio, ma anche ad altre persone, perché spesso nella
vita di tutti i giorni sono soli.
Quindi vorrei chiedervi di fare una preghiera o co-
munque rivolgere un pensiero a loro.
Inoltre, volevo farvi sapere che sono stata assunta in
ospedale una settimana fa, e che nelle mie possibili-
tà cercherò di essere una buona risorsa.
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IRENE ZADRA (21 anni)
Stiamo vivendo tutti un periodo davvero difficile,
un periodo che per alcuni è stato più facile da vive-
re piuttosto che per altri. Una notte mi sono fermata
a riflettere su un piccolo particolare, spesso dato per
scontato, ma che in questi mesi ha un ruolo molto
importante: la parola. Prima della quarantena, quan-
do non vi erano restrizioni, era molto facile fare affi-
damento sui gesti, capire che cosa una persona
intendesse dal modo in cui essa si comportava, com-
prendere quello che ci circondava solamente osser-
vando, lasciando la parola come qualcosa che narra-
va la situazione e non che la viveva. Mi sono, quin-
di, resa conto di come, non potendo non toccare la
gente, non vedendo più i miei amici se non attraver-
so dei messaggi o uno schermo, mi sia fermata a
pensare più spesso cosa dire e cosa non dire. Nel
corso della vita abbiamo detto davvero tante volte
che la parola fosse importante, che è meglio pensa-
re prima di parlare, che bisogna dare un peso a tutto
quello che diciamo, ma quante volte lo abbiamo
fatto veramente? Quante volte abbiamo dato aria
alla bocca senza comprendere che cosa davvero
stesse uscendo dalle nostre labbra?
Troppe volte abbiamo parlato senza usare il cervel-
lo e tantomeno il cuore: io per prima ho spesso agito
in questo modo.
Durante questi mesi, però, le parole sono state es-
senziali: quando oltre ad un telefono, ad una video-
chiamata o ad un messaggio non vi era nulla, le pa-
role hanno iniziato ad avere l’importanza che avreb-
bero sempre dovuto avere. Mi sono resa conto di
come ogni singola parola abbia più peso, di come
cose che prima venivano dette spesso, in quel mo-
mento avevano un uso più limitato, più pensato.
Una frase, una parola, un messaggio scritto con
calma perché ha senso, un vocale sentito, una gif o
un video fanno la differenza, fanno comprendere
bene la situazione, anche quando di gesti non se ne
possono fare molti. Ma non mi dilungo ancora
molto, perché ho compreso quanto le parole non
vadano sprecate, ma vadano conservate nel cuore,
perché sono un ricordo che dà la forza, un ricordo
che s’incide nella memoria, proprio come s’incide
un abbraccio.

SIDY CASSE (20 anni)
Oggi vorrei parlare del "Multiculturalismo", che è
un argomento abbastanza attuale, soprattutto in
campo politico, ma preferirei non soffermarmi su
questo lato dell'argomento. Da "immigrato di secon-
da generazione" ho vissuto sulla mia pelle le diver-
se culture con cui sono stato in contatto. Sono in
Italia da quando avevo circa sei mesi, quindi dicia-
mo che tutto ciò che potevo assimilare l'ho assimi-
lato. Ho visto da più punti di vista le modalità di
interazione tra soggetti di cultura diversa, sia dal

punto di vista religioso che sociale. Fin da piccolo,
mi sono sempre dovuto scontrare con ciò che i miei
genitori cercavano di insegnarmi o con quello che
chi mi stava attorno mi insegnava involontariamen-
te. Dopo circa 16 anni della mia vita sono riuscito a
capire come gestire la mia doppia cultura, perché
arrivato ad un punto si comincia proprio a capire
che in fin dei conti si può convivere bene con due
culture diverse, passando da uscite con gli scout e
Messe la domenica mattina a grandi assembramenti
di musulmani e una lingua che, per mia sfortuna,
non ho mai imparato troppo bene. Ho imparato che
le diversità esistono, ma che non sono un muro
insormontabile, basta un po' di pazienza e pure una
goccia d'acqua può perforare la roccia. Con il giusto
coraggio e la buona volontà si diventa abitanti di un
unico villaggio. 
Quindi: cos'è per voi il multiculturalismo?
Pensate che sia possibile appartenere a due cul-
ture diverse?
Cosa ci rende così diversi ma anche uguali?

PIERFELICE ROCCO (20 anni)
Io lo ammetto: all'inizio non ce la facevo proprio a
stare a casa, nessuno si aspettava succedesse una
cosa del genere. Poi hanno dichiarato lo stato di epi-
demia, poi di pandemia, ed eccoci qui. Ora a casa ci
sto bene, mi sono ricavato il mio spazio isolato dal-
l'intera famiglia e passo le giornate tra me e me.
Tuttavia, alcune volte mi viene da pensare allo Stato
al quale la gente si affida, non perché sia Dio sceso
in terra, non perché non sbagli mai ecc...
Semplicemente perché si presuppone ne sappia
sempre una in più di noi. Presupponendo ciò (cosa
molto logica dal momento che si sta parlando di uno
dei Paesi non più forti al mondo... ma comunque si
parla dell'Italia), mi sconforta vedere come si sia
evoluto tutto. Naturalmente non accuso lo Stato di
aver portato qui il Covid, non è colpa di nessuno, a
parte del cinese che ha rovesciato nel suo laborato-
rio la provetta per sbaglio (scherzo, naturalmente).
Sono veramente sconfortato da due fattori, in pri-
mis:
1) abbiamo aspettato troppo e a causa della buro-

crazia molti prodotti sanitari tecnicamente a nor-
ma e pronti all'uso sono bloccati;

2) mi sembra di stare alla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, quando l'Italia era uscita lasciando
la Germania, ma non aveva avvisato i suoi sol-
dati. Ecco, io mi sento come uno di quei soldati.
Ci stanno bombardando di informazioni (trala-
sciamo quelle fake), una sopra l'altra, che cam-
biano da un giorno all'altro.

Si capisce bene che neanche loro sanno come fare:
ED È GIUSTO COSÌ, nessuno è pronto ad un'even-
tualità del genere. Ma io ritengo che uno Stato non
possa fare questo. Lo Stato sta mostrando la sua
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umanità (nel senso della non lucidità in un momen-
to buio, dell'incapacità di avere le risposte pronte
per raggiungere il proprio obiettivo). Lo so, molti a
ciò risponderebbero: lo Stato è fatto da uomini, la
democrazia italiana fa schifo, sono solo dei cretini
quelli al governo. Tuttavia, io non credo questo.
Credo fermamente stiano facendo del loro meglio e
siano persone intelligenti e logiche. Come spiegato
prima però, nei momenti più tetri si manifesta il
vero valore di una persona (o di un'istituzione, in
questo caso), ed è ovvio che, come è ora, non va
affatto bene.

ENRICO LENA (31 anni)
La quarantena: tempo di confidenze. Mi ha sempre
affascinato l'immagine che una persona forte e
potente possa essere un uomo con la chitarra e la
voce stridula... "the tallest man on the earth"...
Dopo un’adolescenza di musica forte e cattiva, pas-
sando a quella più tecnica e sofisticata, in tempi più
maturi ho ascoltato molta acustica, folk e sonorità
introspettive! In uno dei periodi più belli della mia
vita, durante l'università, quando senti di avere il
mondo tra le mani e di poter costruire ciò che vuoi,
ho scoperto questo cantautore... The Tallest Man on
Earth – “Love is All”
Quello che mi ha colpito e mi affascina ancora di
questa canzone è la delicatezza ed il titolo!  Sempre
vero e forse la vera sfida su cui bisognerebbe riflet-
tere di più... amare, sempre!

SIMONE FEROLDI (20 anni)
In questi giorni sto guardando molti programmi per
tenermi informato sulla situazione legata al Co-
ronavirus e domenica, in un programma, hanno mo-
strato la situazione nel Sud Italia, dove la gente dav-
vero non ha una lira e sta cominciando a disperarsi.
La cosa che mi preoccupa seriamente è che in quel-
la zona la gente sta perdendo totalmente la fiducia
nello Stato, e credo che questa sia una situazione
che la mafia potrebbe sfruttare per acquisire ancora
più potere, riuscendo a sostituirsi allo Stato. Boh,
questa cosa mi preoccupa. È una considerazione
personale, ma questo è un fatto che mi ha molto col-
pito e desideravo condividerlo con voi.

DON LUCA ZUBANI (40 anni)
Ciao cari ragazzi. Sono riuscito ieri sera tardi a leg-
gere tutti i vostri messaggi, quelli seri e quelli meno
seri, che mi hanno aiutato a sorridere. In questi gior-
ni, oltre alla preghiera e alla Messa (a porte chiuse,
anche se celebrata per tutti), è una continua telefo-
nata con persone che hanno i loro cari malati in casa
o negli ospedali o che hanno avuto un lutto in fami-
glia. Il tutto vissuto nella maggior parte dei casi
senza poter stare vicino al proprio caro né nel mo-

mento della malattia, né per l’ultimo saluto nel mo-
mento della morte, né per accompagnarlo al cimite-
ro. Questo dice l’importanza delle relazioni, come
avete sottolineato nelle vostre bellissime riflessioni,
per le quali vi ringrazio perché danno speranza. È
vero, non si cammina mai soli. In questi giorni
riscopriamo il valore dell’amicizia: Qualcuno cor-
rerà da te... Tendi le tue mani... Un amico arriverà,
lui ci sarà. Fantastica, mi avete fatto commuovere.
Grazie. Ed è vero: oltre le distanze, perché non si
vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile
agli occhi. Nell’ascoltare la canzone ho anche pen-
sato spontaneamente all’Amico con la A maiuscola:
Lui ci sarà. “Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché Tu sei con me”. (Salmo
22)

IL PICCOLO PRINCIPE, cap. XXI
In quel momento apparve la volpe. 
"Buon giorno", disse la volpe. 
"Buon giorno", rispose gentilmente il piccolo principe,
voltandosi: ma non vide nessuno. 
"Sono qui", disse la voce, "sotto al melo..." 
"Chi sei?" domandò il piccolo principe, "sei molto cari-
no..." 
"Sono una volpe", disse la volpe. 
"Vieni a giocare con me", le propose il piccolo principe,
sono così triste..." 
"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono
addomestica". 
"Ah! scusa", fece il piccolo principe. 
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: 
"Che cosa vuol dire «addomesticare»?" 
"Non sei di queste parti, tu", disse la volpe, "che cosa
cerchi?" 
"Cerco gli uomini", disse il piccolo principe. 
"Che cosa vuol dire «addomesticare»?" 
"Gli uomini" disse la volpe, "hanno dei fucili e cacciano.
È molto noioso! Allevano anche delle galline. E' il loro
solo interesse. Tu cerchi delle galline?" 
"No", disse il piccolo principe. "Cerco degli amici. Che
cosa vuol dire "«addomesticare»?" 
"E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire <creare dei
legami»..." 
"Creare dei legami?" 
"Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora, per me, non sei
che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho
bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non
sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma
se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'al-
tro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica
al mondo". 
"Comincio a capire" disse il piccolo principe. "C'è un
fiore... credo che mi abbia addomesticato..." 
È possibile", disse la volpe. "Capita di tutto sulla
Terra..." 
"Oh! non è sulla Terra", disse il piccolo principe. 
La volpe sembrò perplessa: 
"Su un altro pianeta?" 
"Si".
"Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?" 
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"No". 
"Questo mi interessa. E delle galline?" 
"No". 
"Non c'è niente di perfetto", sospirò la volpe. Ma la volpe
ritornò alla sua idea: 
"La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e
gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si asso-
migliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi
annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà
illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diver-
so da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere
sottoterra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una
musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi
di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inu-
tile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è
triste! Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà
meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano,
che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del
vento nel grano..." 
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: 
"Per favore... addomesticami", disse. 
"Volentieri", disse il piccolo principe, "ma non ho molto
tempo, però. Ho da scoprire degli amici, e da conoscere
molte cose". 
"Non ci conoscono che le cose che si addomesticano",
disse la volpe. "Gli uomini non hanno più' tempo per
conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già'
fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli
uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addo-
mesticami!" 
"Che cosa bisogna fare?" domandò il piccolo principe. 
"Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe. "In
principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'er-
ba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai
nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni
giorno tu potrai sederti un po' più vicino..." 
Il piccolo principe ritornò l'indomani. 
"Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la
volpe. 
"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro,
dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare del-
l'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quat-
tro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il
prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io
non saprò' mai a che ora prepararmi il cuore... Ci voglio-
no i riti". 
"Che cos'è un rito?" disse il piccolo principe. 
"Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la
volpe. "E' quello che fa un giorno diverso dagli altri gior-
ni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso
i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del
villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io
mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un
giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e non
avrei mai vacanza". 
Così il piccolo principe addomesticò la volpe. 
E quando l'ora della partenza fu vicina: 
"Ah!" disse la volpe, "... piangerò". 
"La colpa è tua", disse il piccolo principe, "io, non ti
volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesti-
cassi..." 

È vero", disse la volpe. 
"Ma piangerai!" disse il piccolo principe. 
È certo", disse la volpe. 
"Ma allora che ci guadagni?"
"Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano". 
Poi soggiunse: 
"Va' a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al
mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un
segreto". 
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. 
"Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non
siete ancora niente", disse. "Nessuno vi ha addomestica-
to, e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete
come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a
centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per
me unica al mondo". 
E le rose erano a disagio. 
"Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. "Non si
può morire per voi. Certamente, un qualsiasi passante
crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola,
è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffia-
ta. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro.
Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché su di
lei ho uccisi i bruchi (salvo i due o tre per le farfalle).
Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o
anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa". 
E ritornò' dalla volpe. 
"Addio", disse.
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Alla fine, come tanti hanno affermato, ci trove-
remo diversi … Ci auguriamo in meglio… con il
coraggio di testimoniare un atteggiamento e
uno stile di vita positivo per noi e per la nostra
società. 
Brescia “La Leonessa d’Italia” ha dimostrato di
farcela!!!
Le consigliere del Regionale

Gabriella Bondavalli e Giovanna Ferrari

Come ovunque, nei nostri territori la pande-
mia ha suscitato in tutte noi momenti di

paura, impotenza difronte ad un nemico invisi-
bile: abbiamo provato dolore e sofferenza per
tante persone amiche venute a mancare nelle
nostre comunità.
I gruppi Cif di Lumezzane e Breno si sono sen-
titi solidali nel dolore di tanta gente e con tutti
coloro che operavano negli ospedali e con i
volontari impegnati a prestare il loro aiuto.
Collegate con WhatsApp, telefono, computer
siamo riuscite a unirci per sostenere progetti di
solidarietà ( Ospedali Civili, Ospedale di Esine,
Progetto Medea Regionale,  aiuti ai bisogni ter-
ritoriali: RSA, Caritas….). Siamo state attive,
impegnandoci a condividere tutto quanto rite-
nevamo utile per riempire il tempo della “Qua-
rantena”: invio di messaggi, video, riflessioni….
Per sentirci gruppo CIF, abbiamo anche condi-
viso la lettura del mensile, scegliendo ciascuna
l’articolo che maggiormente l’aveva interessa-
ta. Attualmente alcune di noi partecipano via
streaming, skype e simili ad iniziative promos-
se dall’associazione Mosaico (visione di film
sul tema dell’immigrazione per sensibilizzare
ulteriormente anche in futuro su questo tema) o
a commissioni di lavoro proposte dalla Con-
sulta per evidenziare bisogni della comunità.
Se questo periodo ha fatto sperimentare la fati-
ca dell’isolamento, la sofferenza per non poter
aiutare fisicamente gli altri, ha rappresentato
da un altro punto di vista, un’opportunità per
interrogarci interiormente, per ristabilire rappor-
ti famigliari, relazioni con persone lontane e
sole. Si è riscoperta anche l’unione attraverso
la preghiera che è stata per tante persone di
molto aiuto, di conforto difronte al grande dolo-
re e alle difficili situazioni famigliari.

"QUANDO LA TEMPESTA SARÀ FINITA,
NON SAPRAI NEANCHE TU COME HAI
FATTO AD ATTRAVERSARLA, AD USCIRNE
VIVO. MA SU UN PUNTO NON C'È DUBBIO.
ED È CHE TU USCITO DA QUEL VENTO,
NON SARAI LO STESSO CHE VI È ENTRA-
TO" (Haruki Murakari)

Dal gruppo CIF Brescia
al tempo del Covid-19

Tre riflessioni su questo periodo di
“Quarantena” da poco vissuto.

Lo faccio sinteticamente con tre affermazioni al
Positivo (P) e alcune al negativo (N).
P1) - Più tempo per la riflessione interiore, la pre-

ghiera e alle relazioni con media
P2) - Maggior tempo alla cura della casa
P3) - Periodo distensivo e meditativo
N1) - Sofferenza per non avere relazioni reali con

le persone
N2) - Insoddisfazione nel non poter essere utile a

qualcuno nel bisogno, eccetto che con il
mezzo del telefono.

In questo periodo, il tempo è stato caratterizzato
innanzitutto da un “SILENZIO DOLOROSO”
per il pensiero di tante persone sofferenti, a casa,
negli ospedali, per tutti coloro che dovevano soc-
correre gli ammalati; un silenzio rotto solo dal
suono a lutto delle campane e dalle sirene delle
ambulanze.
Un silenzio fatto di tristezza per non poter incon-
trare fisicamente le persone ed essere di aiuto a
quelle sole.
Questo SILENZIO d’altro canto mi è diventato
FRUTTUOSO: costretti a starsene a casa, biso-
gnava riempire il tempo.
Allora l’ho potuto dedicare alla cura della casa,
alla lettura, alla riflessione, alla preghiera. 
È diventato così un tempo per interrogarmi, per
pensare in altro modo agli altri, raggiungendo le
persone amiche e/o sole attraverso il telefono. 
Ringrazio nonostante tutto il Signore per essermi
stato vicino e aver affrontato con serenità e forza
ogni giorno pensando che «tutto poteva essere
Grazia».

Gabriella Bondavalli
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D EFUNTI

Villaggio Gnutti
1 - Sterza Maria ved. Baruffa di anni 95
2 - Beltrami Renato di anni 73
3 - Riviera Angela ved. Fettolini

di anni 94
4 - Fedrigo Elisabetta

San Sebastiano
13 - Lorandi Luigi (El Frer) di anni 80
14 - Sterza Francesca di anni 87
15 - Cropelli Angelo di anni 94
16 - Archetti Renato di anni 76
17 - Salvadori Carlo di anni 64
18 - Bossini Disma di anni di anni 83
19 - Filigheddu Paolino di anni 87
20 - Pace Margherita di anni 76
21 - Saputo Antonino di anni 72
22 - Patti Benedetto di anni 80
23 - Benedetti Pietro di anni 86
24 - Ungaro Pietro di anni 92
25 - Occello Luigi di anni 87
26 - Fettolini Maria di anni 76
27 - Zerilli Vincenzo di anni 90
28 - Seneci Elisio di anni 69
29 - Gnutti Giuliano di anni 83
30 - Pini Adriano di anni 72
31 - Gaioni Caterina Maria di anni 88
32 - Gullo Antonina di anni 97
33 - Pasotti Suor Giandorotea di anni 97
34 - Battaglioni Giannina Guglielmina

di anni 93
35 - Bonomini Rosa Domenica

di anni 75
36 - Gonzato Vitaliana di anni 90
37 - Saleri Anacleto di anni 84
38 - Capra Salvatore di anni 82
39 - Simonelli Isidoro (Pio) di anni 89
40 - Poli Domenica Maria ved. Saputo

di anni 99

San Sebastiano
41 - Basile Francesco di anni 86
42 - Zubani Maria di anni 100
43 - Civera Anna Maria di anni 85
44 - Bianchi Alcide di anni 94
45 - Dibiase Pietro di anni 73
46 - Pintossi Pietro di anni 93
47 - Saleri Margherita di anni 88
48 - Boventi Margherita di anni 79
49 - Betelli Eugenio Rino di anni 87
50 - Saleri Rosa ved. Gnali di anni 81
51 - Trombini Agostino Antonio

di anni 81
52 - Urbani Pietro (Pierino) di anni 82

In viola i nominativi dei funerati senza il popolo



PACE MARGHERITA
nata il 12-10-1943

morta il 17-03-2020

CROPELLI ANGELO
nato il 24-03-1925

morto il 09-03-2020

STERZA FRANCESCA
nata il 16-09-1932

morta il 06-03-2020

BENEDETTI PIETRO
nato il 04-03-1934

morto il 24-03-2020
PATTI BENEDETTO

nato il 29-11-1939
morto il 20-03-2020

SAPUTO ANTONINO
nato il 11-03-1948

morto il 17-03-2020

FILIGHEDDU PAOLO
nato il 10-05-1932

morto il 14-03-2020

BOSSINI DISMA
nato il 03-03-1937

morto il 12-03-2020

SENECI ELISIO
nato il 17-08-1950

morto il 28-03-2020
ZERILLI VINCENZO

nato il 13-11-1929
morto il 29-03-2020

FETTOLINI MARIA
nata il 18-05-1943

morta il 27-03-2020

OCELLO LUIGI
nato il 06-08-1932

morto il 25-03-2020

UNGARO PIETRO
nato il 10-03-1928

morto il 25-03-2020

GULLO ANTONINA
nata il 09-08-1922

morta il 04-04-2020

GAIONI
CATERINA MARIA

nata il 04-12-1931
morta il 02-04-2020

PINI ADRIANO
nato il 15-10-1947

morto il 30-03-2020

GNUTTI GIULIANO
nato il 21-03-1937

morto il 30-03-2020

D EFUNTI
mancat i  dur ante  i l  t em po  de l  coronav i rus

SALVADORI CARLO
nato il 03-12-1955
morto il 11-03-2020

ARCHETTI RENATO
nato il 29-01-1944

morto il 10-03-2020

PASOTTI
SUOR GIANDOROTEA

nata il 01-11-1922
morta il 03-04-2020
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D EFUNTI
mancat i  dur ante  i l  t em po  de l  coronav i rus

SANTE MESSESANTE MESSE
al CIMITEROal CIMITERO
Ricordiamo che a partire da

Lunedì 1 giugno 2020,
per tutto il periodo estivo, la celebrazione

della Santa Messa al Cimitero 
alle ore 20,00 che proseguirà per tutti i LUNEDÌ

fino al 31 agosto, per tutti i Defunti della Parrocchia.

Da Giovedì 4 giugno
fino a

Giovedì 27 agosto 2020
verrà celebrata nella
Cappella del Cimitero

del Villaggio Gnutti
la Santa Messa 
alle ore 20,00

RIVIERA ANGELA
nata il 25-07-1925

morta il 20-04-2020

BELTRAMI RENATO
nato il 09-02-1947

morto il 18-03-2020

BIANCHI ALCIDE
nato il 15-08-1925

morto il 29-04-2020

ZUBANI MARIA
nata il 05-02-1920

morta il 24-04-2020

BASILE FRANCESCO
nato il 12-05-1933

morto il 18-04-2020

POLI DOMENICA
nata il 28-04-1920

morta il 16-04-2020

SIMONELLI ISIDORO
nato il 27-04-1930

morta il 12-04-2020

SALERI ANACLETO
nato il 06-11-1935

morto il 10-04-2020

GONZATO VITALIANA
nata il 28-08-1929

morta il 09-04-2020

BONOMINI ROSA
nata il 05-12-1944

morta il 07-04-2020

BATTAGLIONI GIANNINA
nata il 08-06-1924

morta il 06-04-2020

FEDRIGO ELISABETTA
nata il 

morta il 29-04-2020

CIVERA ANNA MARIA
nata il 24-03-1935

morta il 26-04-2020

CAPRA SALVATORE
nato il 30-01-1938
morto il 11-04-2020



Tu ci sei. 
Sono convinto che tu ci sei 
accanto alle persone che muoiono sole, 
sole, con a volte incollato 
sul vetro della rianimazione 
il disegno di un nipote, 
un cuore, un bacetto, un saluto. 
Tu ci sei, vicino a ognuno di loro, 
tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano, 
tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro, 
la resa d’amore a te. 
Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù 
dove con loro sarai in eterno, per sempre. 
Tu ci sei, 
amico di ogni amico che muore 
a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte 
del nostro tormentato paese. 
Tu ci sei e sei tu che li consoli, 
che li abbracci, che tieni loro la mano, 
che trasformi in fiducia serena la loro paura. 
Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno, 
tu che sei stato abbandonato da tutti. 
Tu ci sei, perché la tua paura, 
la tua sofferenza, l’ingiustizia della tua morte, 
ha pagato per ciascuno di noi. 
Tu ci sei e sei il respiro 
di quanti in questi giorni 
non hanno più respiro. 
Tu ci sei, sei lì, per farli respirare 
per sempre. 
Sembra una speranza, 
ma è di più di una speranza: 
è la certezza del tuo amore 
senza limiti.

Ernesto Olivero



A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno

a quel semplice atto che ci è interdetto ora
noi torneremo con una comprensione dilatata.

Saremo qui, più attenti credo. Più delicata 
la nostra mano starà dentro il fare della vita.

Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro. 

Mariangela Gualtieri


