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o anche stavolta una sbirciata all’unico

foglietto tolto dalla cassetta dove si pos-

sono mettere le richieste di preghiere da

girare alle suore anziane di Casa Fiorina. Non è

una preghiera di domanda, ma un “grazie”, che mi

fulmina e mi sorprende: “Grazie per la forza che

non sapevamo di avere”. Non è ancora tempo di

bilanci post-covid 19: ci siamo ancora dentro,

stiamo faticando a trovare le giuste misure per la

ripartenza. Alcuni aspetti di essa saranno difficilis-

simi. Però, rispetto al numero scorso di “Grumello

Comunità”, c’è un altro clima: la morte si è forse

stancata di bussare infinite volte alle nostre porte,

la clausura stretta è finita, si è ritornati a celebrare

le messe con la presenza dei fedeli, quasi tutti

sono tornati al lavoro, le scuole, benché ancora

tristemente chiuse, sono impegnate nella chiusu-

ra dell’anno scolastico e nella raccolta dei suoi

risultati. C’è stata, e c’è, una forza impensata. 

Abbiamo la possibilità, se non di fare bilanci, che

sarebbero ancora provvisori, di rivedere il nostro

vissuto di questi mesi e di queste ultime settima-

ne: è ciò che intende fare, con semplicità, il pre-

sente numero del bollettino parrocchiale.

Consapevoli che non si può dire tutto, raccoglia-

mo contributi abbastanza variegati: riflessioni sulla

ripartenza; considerazioni nuove e meno nuove

sul carattere mostrato dai bergameschi nella tra-

gedia; una preghiera molto semplice; uno sguar-

do alla nostra liturgia; l’ascolto del vissuto di un’al-

tra religione, come forma di condivisione, perchè

“siamo tutti sulla stessa barca”; la testimonianza

della pandemia vissuta dove non ci sono tutti i

mezzi che abbiamo noi. E poi ci sono le intense

pagine dei ricordi per i tanti amici che ci hanno

lasciato. In alcune pagine troverete scatti fotogra-

fici ripresi dal monte di Grumello: immagini

(comunque affascinanti) di nebbia accostate ad

albe luminose. Dallo smarrimento/confusione alla

speranza? Ce lo auguriamo!

Il vescovo Francesco (foto di copertina) è venuto a

pregare il Rosario presso il nostro Istituto

Palazzolo. Ci ha detto, con passione: “Il limite è di

per sé qualcosa che ferma, è qualcosa che inter-

rompe, è qualcosa che chiude. Gesù invece apre,

spalanca una via, sembra quasi che sfondi il limi-

te”. Non c’è limite che possa paralizzare l’amore.

Non ci sono dubbi su chi dobbiamo seguire nel-

l’azione di sfondamento che inaugura la riparten-

za. E’ la forza che dobbiamo sapere di avere...

lo spunto

La forza che 
non sapevamo di avere
don angelo

D
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razie infinite per aver recapitato a tutti i

grumellesi Grumello Comunità. Grazie,

grazie! C.

Oggi ho ricevuto il bollettino parrocchiale: io e i

miei fratelli ringraziamo per aver ricordato in nostri

cari genitori. Le confido che ho pianto tantissimo

vedendoli e leggendo le parole scritte... grazie di

❤. A.

Grazie per i ringraziamenti pubblici... Penso che

questa edizione del bollettino Parrocchiale sarà da

conservare. Grazie ancora per averlo pensato e

regalato a tutte le famiglie. Ogni persona che lo ha

ricevuto a mano ci ha ringraziato tantissimo come

un dono atteso. Qualcuno ci ha anche detto che

eravamo in anticipo perché lo aspettava per saba-

to... Ti confesso che inizialmente qualche volonta-

rio non era pienamente d’accordo ma alla fine tutti

hanno partecipato volentieri e hanno riconosciuto

l’utilità del gesto. Grazie per averci coinvolto! 

Dalla Protezione Civile

Grazie del Bollettino Parrocchiale: è un ricordo da

conservare. Lo userò per spiegare al mio bimbo,

quando sarà più grande, cosa è successo in que-

sto periodo della nostra vita. C.

GRAZIE a tutti quelli che hanno lavorato: ci voleva

un “ricordo” anche per tutte le persone che sono

morte e i loro famigliari. ... e anche per l’impegno

economico che non è una cosa trascurabile e

dovuta, come molti pensano. B.

Buonasera, sono M.. Non frequento la chiesa

essendo non credente... Però ringrazio per l’at-

tenzione che avete dato a Grumello... Mi ha fatto

un gran piacere trovare oggi la vostra rivista par-

rocchiale... Così ho potuto pensare a tutti gru-

mellesi deceduti, e vi ringrazio che per ognuno

di loro: avete trovato delle parole per ricordarli...

Poi le lettere di Luciana e Massi, amici miei... Mi

hanno toccata... Dunque un grande grazie.... M.

Grazie per lo Speciale-Bollettino. Tantissime

emozioni: è un gradito e caro ricordo da tenere.

C.

Ho letto tutto di seguito il bollettino, mentre

sono/siamo in attesa dell’esito di un intervento

chirurgico estremo su mio cognato affetto da

covid-19 e ricoverato in Germania. Grazie per 

G

Un “Grazie” che unisce 
i nostri lettori

IL BOLLETTINO

IL BOLLETTINO

PER TUTTI
PER TUTTI
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lo sforzo e, se posso dire, anche la spontaneità

dei tanti - in primis giustamente il parroco - che

si sono messi in gioco. P.

Grazie per le toccanti testimonianze di Grumello

Comunità. Lasciano senza parole e anche un

pochino senza fiato, ...ma sono la nostra storia!

E grazie anche per la grandissima scelta di mette-

re a nudo quello che passava nella mente e nel

cuore! Ci hai fatto sentire tutti in cammino ma in

compagnia sulla stessa strada deserta... A.

Ringrazio per le parole dedicate a mia mamma...

mi hanno commossa... S.

Grazie per il bollettino: è stato un pensiero molto

apprezzato, anche se nel leggerlo

mi sono sentita sì fortunata, ma più

dispiaciuta di non aver potuto fare

niente per aiutare. In due mesi da

sola ho potuto solo pregare che

questa tragedia finisse presto. E,

come si dice, “insieme ce la fare-

mo”. F.

Grazie per l’emozionante numero

del bollettino! Un bellissimo segno

di gratuità e vicinanza... grazie dav-

vero di cuore... M.

Grazie per il bollettino edizione speciale: mi ha

commosso e fatto piangere per i lutti e le soffe-

renze di tanti miei compaesani. Nello stesso

tempo però mi ha consolato e fatto sentire più

forte l’appartenenza alla mia comunità. Mi scuso

per non sapermi esprimere molto bene… Mando

ai don un caro saluto. Grazie! M. G.

Voglio ringraziare per il bollettino: avete scritto

verità molto toccanti, e mi hai aiutato a sopporta-

re questa situazione inverosimile, ad affrontare la

giornata chiusa, che è stata meno dura. Anche

per questo vi ringrazio. N.

Ho ritirato stamane dalla cassetta della posta il

bellissimo e toccante Bollettino della Parrocchia,

che mi ha tenuto compagnia per gran parte del

pomeriggio, con la commovente molteplicità dei

suoi messaggi, stimolo ad una riflessione profon-

da, a uno straordinario coinvolgimento nel dolore,

ma anche a una visione “serena” della morte, sia

pure nell’ecatombe di morte che ha travolto la

nostra comunità. La definisco “serena” perché è

riuscita a far emergere il meglio di noi. Pur nel

grande travaglio vissuto, in coloro che hanno

scritto, non traspare mai la disperazione; vi si

legge abbandono alla speranza, alla fede; vi si

scorge uno sguardo volto al domani… Avanti con

fiducia e con la responsabilità di ciò che ancora si

è chiamati a dare. E non mi pare poco. G.



ra che la situazione sta lentamente tor-

nando alla normalità, poniamoci alcune

domande e facciamo qualche riflessio-

ne su quanto accaduto. Sicuramente approfondi-

menti ed indagini dovranno seguire il loro corso e

se ci sono state responsabilità si dovranno accer-

tare. Lo faranno le autorità a questo preposte. Ma

anche noi semplici cittadini ci poniamo degli inter-

rogativi: perché tutto questo? E perché proprio

qui, nella efficientissima Lombardia e nella labo-

riosissima provincia di Bergamo? Forse il proble-

ma è stato proprio questo: l’efficienza… Ma

andiamo per ordine. 

Sicuramente la prima causa dell’entità del conta-

gio che abbiamo subito è stata il fatto che siamo

stati i primi ed essere colpiti in Occidente e non

sapevamo da cosa. La Cina probabilmente, per

tutelare i propri interessi, non ha detto tutto quel-

lo che sapeva del virus alla comunità internazio-

nale. Per cui noi non eravamo effettivamente con-

sapevoli di cosa avrebbe potuto comportare il

contagio e non eravamo preparati ad affrontarlo.

Ma torniamo al fatto dell’”efficienza”.

Paradossalmente potrebbe essere stata proprio

la nostra efficienza, la nostra laboriosità (che

significa contatti, scambi commerciali…) a far

espandere così vertiginosamente la pandemia nei

nostri territori. Zone meno industrializzate, il

Centro ed il Sud dell’italia, ne sono state meno

colpite e fortunatamente perché, se il contagio

avesse avuto lì gli sviluppi che ha avuto qua,

avrebbe probabilmente sterminato quella popola-

zione che non ha le risorse di cui possiamo gode-

re noi lombardi, soprattutto a livello sanitario.

Un’ulteriore causa dello sviluppo della pandemia

è stata poi, probabilmente, il tipo di organizzazio-

ne sanitaria lombarda, basata più sulle “eccellen-

ze” ospedaliere che sulla medicina del territorio.

Sono stati infatti paradossalmente proprio gli

ospedali le principali fonti del contagio. Tutti gli

ammalati venivano portati al Pronto Soccorso e

da lì infettavano prima gli operatori sanitari – privi

almeno inizialmente delle necessarie protezioni –

e poi gli altri ricoverati. Altre regioni, per esempio

detti e fatti
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Per ripartire
chiara distefano

RIPENSANDOCI

RIPENSANDOCI......
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n questi giorni di tragedia in tutto il mondo,

Bergamo ha detenuto il triste primato per il

numero dei contagi e dei morti.

Vivendo qui da più di quarantasei anni, sono for-

temente coinvolta nella sofferenza di quella che io

considero la mia “seconda  patria”. Qui ho vissu-

to la mia vita di coppia, qui ho esplicitato la mia

attività lavorativa, qui ho allevato un figlio che

oggi, in questo tempo di contagio,  si trova in trin-

cea, in prima fila. Qui ho avuto modo di cono-

scere e apprezzare la gente del luogo che, sem-

pre ma soprattutto nella criticità del momento, ha

saputo dare e dà esempio di generosità, laborio-

sità e coraggio. Gente genuina, cocciuta, che

piange i suoi morti (senza teatralità!), lavora, sof-

fre, tace e… prega (anche se con qualche

bestemmia qua e là!). A loro tutta la mia ammira-

zione, partecipazione e condivisione del dolore,

per i molti conoscenti, amici e parenti vittime di

questo virus bastardo!

Io non lavoro, non so pregare né, a volte, tace-

re… Ma questa volta, spero almeno di poter

Per la mia seconda patria
maria cipitì

I

il Veneto,  che avevano invece una sanità incen-

trata sulle Aziende territoriali, hanno bloccato gli

infetti nei loro domicili, li hanno sottoposti a tam-

pone ed hanno così limitato il diffondersi del virus.

Certo non serve ora fare polemiche. Adesso è

necessario che tutti ci diamo da fare per ripartire.

Dobbiamo però fare tesoro di quanto accaduto e

degli eventuali errori effettuati. Il Coronavirus non

è stato sconfitto, continua a circolare e potrà

ritornare. Non è escluso poi che altre epidemie

possano diffondersi in futuro (non dimentichiamo

la SARS di qualche anno fa o l’Ebola…). Non

possiamo allora permetterci di farci trovare nuo-

vamente impreparati.



e coincidenze! Si stava riflettendo in

redazione di riportare qualcosa, ciò che

maggiormente ci aveva commosso, o

divertito, o fatto riflettere, di tutto quello che è

“girato” nei giorni passati, a volte a proposito a

volte no, circa Bergamo e i Bergamaschi. 

Poesie, video, gag, testimonianze, canzoni

nuove, esibizioni in streaming di tutti i tipi… dav-

vero ci sarebbe stato l’imbarazzo della scelta, e

avresti fatto torto a qualcuno, scegliendo di cita-

re questa performance invece che quell’altra.

Anche alcuni dei nostri paesani, giovani e meno

giovani, si sono mirabilmente esibiti, suonando a

detti e fatti
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Bergheimer
gianni brera

L

dare, nel modo che mi è più consono, la giusta

voce ai miei profondi sentimenti di amore, affetto

e solidarietà per tutti, ma soprattutto per la “mia

gente”! 

Vorrei ricordare allora, reinterpretandola ed adat-

tandola a questo particolare momento che stia-

mo vivendo, la poesia di Salvatore Quasimodo,

anche lui come me Uomo del Sud trapiantato al

Nord,  “Alle fronde dei salici”.

E come possiamo noi cantare

con tutto il dolore che ci preme il cuore,

con tutti i morti fra parenti e amici,

e lo sfilare dei  carri militari

per trasportare altrove

le tante bare.

E come possiamo noi cantare

e ignorare la paura che,

come agile faina,

si insinua in ogni casa

e in ogni via.

Immenso strazio di mamme, figli, sorelle, padri

che per sempre si sono congedati

senza una carezza, un bacio

che renda meno duro

l’ultimo commiato.

BERGAMASCHI,

BERGAMASCHI,

CHE CARATER!

CHE CARATER!



distanza pezzi classici del rock.

E toh, che, il giorno dopo, mi arriva in chiesa

Ilario, che, all’oscuro di quel programma redazio-

nale, mi propone di leggere una cosa, a sua detta

molto bella, sui bergamaschi. Mi porta una pic-

cola pubblicazione di una banca datata il secolo

scorso (1979), da lui gelosamente conservata,

con un’introduzione sui bergamaschi scritta dal

grande Gianni Brera, col suo stile inconfondibile.

La leggo una sera e mi metto a piangere… E allo-

ra scelgo questa testimonianza, che non c’entra

niente col coronavirus, essendo distante anni

luce, eppure completamente aderente. Grazie

Ilario!

BERGHEIMER
(di Gianni Brera)

Sempre mi commuove incontrare un lombardo

cosciente della nostra piccola Patria, sia esso un

cordiale estroverso mantovano; un bonario cre-

monese; un bresciano grintoso e tosto; un coma-

sco stranamente simile a noi bassaioli papiensi,

forse per il comune impasto etnico, in parte ligu-

re antico, in parte celta e todesc, ma più precisa-

mente longobardo; un varesino altero, con la

naturale arroganza del più ricco; un valtellino

introverso, e magari quasi stupito di trovarti così

simile a lui; un milanese con dentro tutti i difetti e

i pregi del lombardo, sicuramente generoso e

schietto come nessuno di noi; ma per i bergama-

schi ho un debole particolare, e di loro mi piace

soprattutto la strenua coerenza etnica, il sentirsi

unica «gens» nell’ambito del popolo lombardo;

all’apparenza chiusi per antica necessità di

sopravvivenza, e anche sospettosi, ai primissimi

approcci, per le annose fole sul carattere e sull’a-

spetto, senza dubbio nate dall’invidia e dal timo-

re per il soldato rude e coraggioso che è sempre

stato il bergamasco, sotto le bandiere che ha

portato nei secoli, e per la quasi disumana rabies

nel lavoro. 

Che se tu cerchi uomini da far lavorare a tremila

metri nella funivia del Cervino, magari in tempera-

ture sui venti gradi inferiori allo zero, gri grì sotta

chì!, non puoi finire che tra i bergamaschi. E se

attacchi Venezia e la sconfiggi nella sua stessa

Laguna, dai ponti delle galere genovesi battenti

bandiera viscontea irrompono ancora e sempre i

bergamaschi, che poi reggeranno assedi ultra-

ventennali dei turchi (allora in pro di Venezia), e a

Genova vittoriosa imporranno che la privilegiata

corporazione degli scaricatori - senza la quale un

porto non avrebbe senso - da altri non sia com-

posta che da bergamaschi di idonea possa, quelli

che ancora oggi vedi far camallaggio con pelli

chiare e pelo biondo o rosso, e magari si chia-

mano Roncallo, come il prete ha trascritto «latinis

grumellocomunità_giugno 2020 9
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verbis» nei suoi registri di battesimo il cognome

che secoli dopo avrebbe portato un Pontefice

contadino (e quale!). Amo i bergamaschi perché

sanno sempre chi sono e cosa rappresentano. E

io cordialmente li accolgo quando per piccoli

gruppi arrivano in tribuna stampa a San Siro: e

con loro converso di tutto ma non dell’Atalanta,

per la quale sola si sono mossi: e l’amore che le

portano mi sembra molto più alto e nobile di

quanto non comportino le pedate. C’è dietro la

bella e turrita città che dal colle (Bergheim) ti

appare come in un miraggio severo anche nel

sole, ma nella sua essenza lombardo fino al

midollo e al cuore: e sopra le ride un cielo di tersa

e delicata purezza, non ingannevole, non fatuo,

come loro non sono, i miei cari inconfondibili ber-

gamaschi. E di questo attaccamento al paìs e al

sangue espresso per simboli anche giocosi (il cal-

cio!) recano un pudore ineffabile. E se fra loro

nasce un povero dal vestituccio disseminato di

pezze astruse, subito e genialmente ne idealizza-

no la voglia di vivere, e alla lunga lo accetta il

mondo intero, come è accaduto per Arleki, ma

Gioppino fantasiosamente arricchito di tre gozzi

(vedete quanti possiamo averne, se ci garba!) lo

tengono tutto per sé, che non tradisca l’eloquio

così difficile e fiero di

aspirate germaniche.

Vuoi credere o no al

nostro genio? Bada

alla velocità con cui

esprimiamo vocaboli e

concetti. Prolungo la

semplice vocale “i” e

dico vino. E ti compati-

sco di credere che

«pota» sia banale invocazione al cibo delle nostre

eroiche pellagre plebee: altro che pult significa

quell’argutissimo intercalare, ma lo userà con

sereno candore un magnifico papa bergamasco,

ricevendo dalle mani d’un mio amico non troppo

ligio alle norme un cestino di ravioli vicini ai cason-

zei. Vuoi anche illuminarti di immenso? Ricorda

che bergamasco è uno dei quattro italiani (il solo

non lombardo è Galileo!) che hanno contribuito

da protagonisti alla formazione dello spirito

moderno: Caravaggio il nostro, Borromini e

Monteverdi gli altri due paìs di Lombardia. E si sa

pure che da Bergamo partono per tracciare le

meravigliose prospettive di Pietroburgo gli archi-

tetti Trezzini, Rusca e Quarenghi, direttamente

assunti da Pietro il Grande. 

* * * 

Debbo a un bergamasco un’esperienza preziosa

e in sé esilarante. Siamo all’Aquila, piove. Gli allie-

vi ufficiali universitari 1940 sono in camerata, a

leggere, o allo spaccio, a bere. Viene in mente a
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chissà chi tra coloro che bevono di proporre una

gara a braccio di ferro. Chi vince aspetta un

nuovo avversario: chi perde paga il giro (di orren-

di grappini o di ripugnante aleatico). Vinco io cin-

que sei volte: e anch’io brindo, si capisce. Poi

vanno a chiamare Mamo, che fa medicina e rile-

verà lo studio del padre, dentista a Lovere. Mamo

ha gli occhi incassati e un po’ vicini del matto.

Sorride quasi incerto (o impietosito di me?):

appoggia il gomito accanto al mio, agguanta la

mia mano e al via non digrigna neppure i denti: se

non voglio che mi sloghi una spalla, debbo imme-

diatamente cedere. Acri le proteste dei miei tifosi.

Nuovo incontro. Esito eguale. Profondamente

umiliato, propongo un braccio di ferro all’impiedi:

destra nella destra, si cerca di far muovere un

piede all’avversario, di squilibrarlo e magari farlo

sedere di botto. Conosco i trucchi sul tempo:

riporto -per solito- successi notevoli. Mamo non

dice verbo. 

Trangugia due aranciate (niente alcool) e poi mi

serra la destra come in una morsa: io tento di pre-

mere: niente: cerco di attirarlo: niente ancora. Gli

spettatori tacciono confusi. D’un tratto, Mamo

ruota il busto sulle lombari e fa il gesto di chi si

mette un sacco sulle spalle: io letteralmente

decollo e plano: prima ancora di poter dire «bah»

volteggio per aria e mi trovo miracolosamente

seduto sui glutei! Qui si capisce che vorrei

sprofondare. Mamo mi ridà la mano soltanto per

rimettermi in piedi. Ci ripenso e, per una volta

saggio, concludo che nella vita di ciascuno di noi

c’è sempre un Mamo. Fai il bullo, ti ritieni forte,

anzi imbattibile, ed è proprio la volta che viene

avanti un aspirante dentista e ti appiattisce come

una stuoia. Quel Mamo, poi, è chiuso, direi quasi

timido, e io lo scavo, incuriosito di lui, e vengo a

sapere che quando si apre la caccia mette un

sacchetto di farina nello zaino, un paio di salac-

che, un pezzo di formaggio, e sta otto giorni in

quota a cercare i galli forcelli. Dorme nei fienili

delle baite, e magari sotto un abete, se il tempo è

bello. Rientra quando ha finito la farina per la

polenta. Ai miei figli, che qualche volta bulleggia-

no per orgoglio fisico, non tralascio mai di ricor-

dare che un Mamo c’è sempre: e che quello mio

era di Lovere. 

* * * 

L’intermezzo moralistico-gladiatorio mi fa anche

ricordare del professor Luigi Rigamonti, che forse

è un po’ arioso come bergamasco, però di ber-

gamasco ha il nome e magari anche il sangue. Il

professore è oggi un reputato chirurgo, ma certa-

mente è stato più famoso - ed a ragione - come

nazionale di lotta. Sentite. Selezionato per i cam-

pionati del mondo, in programma a Stoccolma, il
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professore squaglia da casa senza dir nulla: ha

perso un fratello calciatore nella sciagura di

Superga: non debbono sapere i suoi che anche

lui va in aereo. Incominciano i campionati e al pro-

fessor Luigi tocca uno svedese, Johansson, che

lo soverchia nello stile, non nella forza, e lo sa così

bene il nostro che lo abbranca difilato in cintura e

sta per schienarlo quando l’altro, con un tremen-

do trattone, si butta all’indietro, e tanto è lo slan-

cio che batte rovinosamente la nuca fuor di mate-

rassina e rimane svenuto. Subito accorrono diri-

genti e infermieri: «Non toccatelo -urla il professor

Luigi ansimando- chiamate subito l’ambulanza,

portiamolo all’ospedale più vicino». E anche lui,

quasi in complesso di colpa, l’accompagna, e

all’ospedale -essendo domenica sera- trovano un

solo medicuzzo di guardia, giovane come l’ac-

qua, che non sa nulla di chirurgia e ancor meno

di neurochirurgia. «Il primario arriva solo domani»

si scusa il medicuzzo. «Macché domani! -si spa-

zientisce Luigi-: bisogna operarlo subito!».

«Capisco, ma chi lo opera?» domanda il medi-

cuzzo. «Io!» ruggisce quasi Luigi. Gli passano un

camice, chiamano le infermiere. L’operazione

dura sei ore (esatta la diagnosi di emorragia cere-

brale): alla fine Johansson è fuori pericolo. È

ormai la mattina di lunedì quando il professor

Luigi può lasciare l’ospedale. Allo Sport Hall

riprendono i tornei di lotta. A Luigi Rigamonti, vin-

citore di Johansson, tocca un finlandese ancora

più forte. Il professore trangugia un caffè, prende

una doccia e, massaggiato alla meglio, si presen-

ta per il combattimento, che sa di aver già perso.

Ma l’avversario finlandese, gonfia la gola per l’e-

mozione, dice nella sua lingua ancor più guttura-

le del bergamasco: «Johansson è anche amico

mio ed io so, noi tutti sappiamo cos’ha fatto per

lui il professor Luigi Rigamonti: così io mi ritiro e

gli passo la vittoria». I presenti applaudono, il pro-

fessor Luigi si sottrae con molta fatica a un tenta-

tivo di portarlo in trionfo. Barcollando stremato,

ritorna subito in albergo e va a dormire. Il domani

lo batte un celeberrimo dilettante di professione.

Il professor Luigi può dunque accogliere l’invito

del Re di Svezia, che vuol avere l’onore di strin-

gergli la mano. In Italia, in quei giorni, i giornali

hanno altro di cui occuparsi. Il professor Luigi

rientra chiotto a casa e ritrova i suoi malati. In

famiglia racconta nulla di nulla. lo vengo a sapere

di Johansson perché me ne parla un umile croni-

sta di lotta greco-romana. Con il groppo in gola,

orgoglioso di lui esclamo: «Nel mio prossimo libro

gli dedicherò un capitolo intitolato “Il Gran

Lombardo”»: e così faccio, e non dico in quale

libro gli ho dedicato questo capitolo perché mi

sembrerebbe, appetto suo, di essere troppo

meschino. 



ara S. Eurosia, 

sono un padre di due figlie e ho una

splendida moglie e abito al Boldesico, e

sono qui a dirti che, come tu sai già, in questi gior-

ni siamo stati attaccati da un brutto virus che non

ci dà tregua e, come saprai già, sta facendo mol-

tissime vittime, e con tutto il mio cuore e con tutte

le mie preghiere (come uomo non sono proprio di

chiesa, però sono un grande lavoratore) ti chiedo

di proteggere la mia famiglia da questo brutto

virus, perché ho molta paura per la mia famiglia,

perché ho un lavoro che mi chiede di lavorare, e

so che quando c’era qualcosa, mia mamma ti

portava sempre qualcosa per chiedere di starci

sempre vicino e spero che con questa lettera mi

potrai stare vicino ora, in questo brutto momento.

Siccome non ho la possibilità di entrare in chiesa,

ho voluto scriverti. Ciao e proteggimi.

(Scusate, chiunque trovi questa lettera vi prego di

metterla vicino alla Madonna. Grazie. Ho lasciato

un piccolo pensiero per accendere delle candele

che io so che è come se le avessi accese io.

Grazie mille).
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Preghiera semplice
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INFILATA SOTTO

INFILATA SOTTO
LA PORTA 
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ai chiuso le porte che iniziamo la

messa?”. È esattamente tutto il

contrario di quello che avremmo

detto solo pochi mesi fa!

Già, perché nel tempo della pandemia le porte

delle nostre chiese le abbiamo chiuse durante le

celebrazioni per impedire alla gente di partecipare

fisicamente… ma, se ci pensiamo bene, abbiamo

fatto di tutte le nostre case un'unica chiesa! 

Dunque, se da un lato abbiamo avuto l’impressio-

ne di chiuderci in noi stessi, dall’altro ci siamo

aperti in un modo impensabile.

Confesso che altre volte avevo celebrato da solo

(poche volte, però era già capitato), ma il vuoto

della chiesa, nei giorni scorsi, aveva un peso dav-

vero enorme. 

Chiusi gli occhi, potevo immaginare l’assemblea

ordinaria e pregare con essa; chiusi gli occhi,

potevo vedere in ogni piccola casa una radiolina,

un cellulare, un computer o una televisione

con accanto qualcuno che pregava assie-

me a tutti gli altri nella solitudine delle pro-

prie stanze. 

Ho pensato alle immagini che ci arrivavano

da altri continenti e da altre epoche, in cui

era vietato professare la propria fede.

Qualcuno di noi si è sentito questa proibi-

zione addosso, ma, se abbiamo un attimo

di lucidità, comprendiamo che si tratta di

due cose molto diverse. Nessuno ci ha

limitato nel professare la nostra fede. Anzi,

proprio questa limitazione, in virtù

dell’Amore fraterno (evitare il più possibile l’occa-

sione di contagio), ci ha portato a mettere in gioco

la fantasia per continuare a sentirci comunità

nonostante la distanza.

E così i bambini hanno fatto i loro disegni durante

le Via Crucis e in parrocchia sono arrivate tante

telefonate per dire grazie delle dirette streaming.

Grazie a queste risposte la nostra chiesa parroc-

chiale non è mai stata vuota: chiudendo gli occhi,

potevo vedere i vostri volti e pregare con voi e per

voi.

Del resto, in seminario ci hanno insegnato che,

quando celebriamo, non siamo mai soli, ma sem-

pre in comunione con tutta la Chiesa, quella terre-

stre e quella celeste. È questo il mistero della

comunione eucaristica che riunisce in un solo

posto tutti coloro che partecipano alla preghiera:

sia coloro che, impossibilitati, pregano seduti nelle

stanze delle loro case, sia coloro che hanno già

“H

La liturgia al tempo del covid
don fabio

lunedì 18 maggio: la prima messa della “riapertura”
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raggiunto la pace eterna nella casa del Padre. È

questo il motivo per cui nessuno dei nostri cari

defunti si è allontanato da questa terra senza il

nostro ricordo. È vero: non abbiamo celebrato la

messa funebre, ma i loro nomi sono risuonati nella

navata vuota della nostra chiesa, questi nomi

sono divenuti soggetto principale della nostra pre-

ghiera ogni giorno, ravvivando così quella grande

famiglia parrocchiale che abbiamo riscoperto abi-

tare ogni nostra casa.

Concludendo posso dire che queste celebrazioni

a porte chiuse sono state quasi una benedizione

perché hanno risvegliato in noi un senso di Chiesa

che va oltre i muri e le porte di una struttura.

Queste celebrazioni apparentemente vuote hanno

riempito la nostra vita di una sensibilità nuova ma

originaria perché ci hanno riportato alla Chiesa

delle origini, una Chiesa necessariamente dome-

stica e poco visibile, ma una Chiesa ricca di quel-

lo Spirito che dalla croce scende abbondante su

ognuno di noi. Possa tutto questo non passare

come l’acqua sotto i ponti della nostra vita ma

possa restare con lezione impegnativa e quindi

basilare per la nostra fede.

i 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 importanti e necessari, tutti chiamati a

remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a

vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come

quei discepoli, che parlano a una sola voce e nel-

l’angoscia dicono: «Siamo perduti», così anche

noi ci siamo accorti che non possiamo andare

avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.

Sono le parole di papa Francesco nella serata del

27 marzo, ormai diventata famosa icona del perio-

do che abbiamo attraversato.

Tutti fragili, tutti disorientati, tutti nella stessa

barca: non so quanti hanno veramente capito la

portata di quell’ “insieme”. 

La nostra Comunità ci sta provando a lavorare e a

costruire su quell’INSIEME. Si cercano relazioni

con tutti, anche con i nostri compaesani di tradi-

zione, lingua e religione diversa. Il 15 maggio era

in programma in Oratorio, dopo il tramonto del

sole, l’Iftar condiviso, alla sua terza edizione. Si

doveva festeggiare, con gli amici musulmani di

Grumello e di Telgate, la rottura quotidiana del di-

giuno del Ramadan. Non è stato possibile. 

La pandemia ha “guastato” non solo la celebra-

zione della nostra Pasqua, con la Quaresima che

l’ha preceduta, ma anche il Ramadan islamico, ini-

ziato l’ultima settimana di aprile. Così, anche in

“C

Dalle parti del Ramadan
a cura di don angelo

CHIESE VUOTE:

CHIESE VUOTE:
UNA 
UNA 
BENEDIZIONE?

BENEDIZIONE?
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questa “sofferenza religiosa” ci siamo sentiti tutti

accomunati (lo è stato anche per i Sikh, che

avrebbero festeggiato il loro capodanno il 14

marzo e la festa “Vaisakhi” il 14 aprile).

Per la serie “non tutto il male vien per nuocere”, è

successo che queste distanze fisiche hanno per-

messo incontri di altro tipo. Su iniziativa diocesa-

na, la rivista on line “sant’alessandro.org” ha ospi-

tato un “diario del Ramadan”, scritto a puntate da

una ragazza di Villongo, che ha permesso, a chi

l’ha letto, di venire a conoscenza di tante belle

cose: emozioni, sentimenti, tradizioni del mondo

islamico “bergamasco”, che credo valga la pena

di far conoscere anche ai nostri lettori. Ve ne pro-

pongo degli ampi brani.

La ragazza è Nadia El Ghaouat, 24 anni nata e

cresciuta tra i colli di S. Fermo e il Lago d’Iseo, da

genitori di origine marocchina. Attualmente sta

completando gli studi presso il Dipartimento di E-

conomia all’Università di Bergamo mentre si

occupa di E-Commerce in un’azienda del settore

cosmetico. Leggiamo dalla prima puntata del dia-

rio (22 aprile).

* * *

E’ mattina e non so come vestirmi, il clima è un

misto di temperature tropicali e siberiane. Trovo

un compromesso, mi metto qualcosa di più

pesante e spalanco le finestre. All’improvviso, un

flashback mi riporta alle estati in Marocco e alle

serate in terrazza a giocare fino a che la miriade di

moschee della città si susseguiva con l’eco del-

l’adhan, il richiamo alla preghiera. Torno alla realtà

e ricordo che oggi è Pasqua e l’effetto domino di

voci è Papa Francesco che predica la messa in

TV, su cui sono sintonizzati tutti i miei vicini di

casa. Mentre ascolto e cerco di distinguere le

parole, ripenso a tutto ciò che il nemico invisibile

ha fermato. No ai concerti, eventi e uscite ingiusti-

ficate. Fiere ed olimpiadi rinviate. Scuole e attività

chiuse. Eppure, il virus non è riuscito a sconfigge-

re la fede. Quella che spesso si mette in discus-

sione si è rivelata un’arma vincente per farsi forza

e andare avanti. Per questo, Pasqua si è festeg-

giata lo stesso e tra qualche giorno anche il

Ramadan, il nono mese del calendario lunare, si

inizierà lo stesso. Oltre agli sforzi per il lockdown,

si aggiungeranno anche le azioni contemplate dal

quarto pilastro islamico, vale a dire l’astinenza da

cibo, bevande, attività sessuali e conflitti di qual-

siasi genere dal fajr al maghreb, ovvero dall’alba al

tramonto. Le moschee rimarranno chiuse e non ci

si potrà ritrovare per le preghiere collettive. Non si

potrà condividere l’iftar, la rottura del digiuno, con

altri famigliari o amici. Di solito, si ha il tempo di

prepararsi al mese più esigente dell’anno come un

atleta per una gara. Ci si chiama per scambiarsi gli

auguri per un sereno Ramadan e si scherza su chi

non riuscirà nell’impresa. Questa volta però,

siamo tutti distratti da telegiornali, bollettini poco

rassicuranti ed ogni squillo di telefono sembra

essere la premonizione di una triste notizia. Forse

è per questo che l’aria del Ramadan ancora non

la sento. O forse, è solo perché grazie all’isola-

detti e fatti
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mento, nessuno mi ha ancora chiesto la rituale

domanda “Ma quindi, non mangi e non bevi nulla?

Neanche un goccio d’acqua?”.

Se è vero che l’esistenza è scandita dal tempo,

allora posso affermare di viaggiare a due velocità

differenti. Mi spiego. Il tempo lo misuriamo in anni,

mesi, giorni, ore. I pianeti orbitano intorno al Sole

mentre equinozi e solstizi scandiscono le stagioni.

È secondo queste, che poi, elementi come il clima

o la vegetazione si riflettono in tutte le loro forme.

Per esempio, nell’emisfero boreale è normale che

in autunno gli alberi comincino a perdere le foglie.

Oppure, che nei vigneti a settembre si faccia la

vendemmia. Il calendario solare è ordinato, abitu-

dinario e come se non bastasse, ogni quattro anni

chiude i conti recuperando le ore “perse” con un

giorno in più. E la luna, invece? La luna non si cura

degli altri corpi celesti, si rivolge alla Terra e le

ruota intorno senza presunzione, brillando timida

di luce impropria. A pochi giorni dall’inizio di

Ramadan, realizzo per la prima volta, che anche io

ha un moto di rotazione, ma a differenza degli altri

pianeti orbito intorno a due fuochi, il Sole e la

Luna. Non sono solo il frutto di due lingue, due

culture, due passaporti, ma anche di un doppio

calendario che con ritmi diversi orchestra la mia

vita. Ora, dopo aver trovato una risposta in più su

chi sono, mi ricordo che oggi, come ogni anno, la

stessa storia si ripete. È certo che il Ramadan sta

per iniziare, ma non si sa esattamente quando.

Ogni anno scala a ritroso di 10 o 11 giorni.

Quest’anno, secondo alcuni inizierà giovedì 23,

per altri venerdì 24. Bisognerà attendere che la

sera prima, l’osservatorio astronomico in Arabia

Saudita confermi la presenza della luna crescen-

te. Spesso non basta e diversi paesi decidono di

dare il via al digiuno con un giorno di differenza.

Questa eterna diatriba mi ha sempre fatto sorri-

dere. Non riesco a capacitarmi come nel 2020,

nell’era dell’intelligenza artificiale e a fronte di rivo-

luzioni astronomiche nella storia islamica, non si

riesca ancora a trovare un accordo comune. E ci

mancava solo il coronavirus, ad alimentare le

incertezze di alcuni che mettono in dubbio pure se

farlo o meno!

* * *

Nella puntata successiva (27 aprile) Nadia espri-

me stupore e contentezza per gli auguri per l’ini-

zio del Ramadan che arrivano dai non musulma-

ni. E’ stata la sorpresa anche di una mamma

marocchina di Grumello, che ha ricevuto una

telefonata di augurio dalla mamma di una compa-

gna di classe di suo figlio, che aveva sentito l’av-

viso in chiesa. Le risponde: “Ciao! Sono stata

molto contenta: per la prima volta qualcuno che

non fa il Ramadan mi fa gli auguri!”. La prima

volta... Finalmente!

La nostra Nadia riflette su questa cosa, appena

legge gli auguri sul cellulare.

Non mi sono ancora addentrata nella lettura, ma

è bastato quel particolare a sollevare una forte

SIAMO TUTTI

SIAMO TUTTI
SULLA 
SULLA STESSA BARCA 

STESSA BARCA 



sensazione di appartenenza a

questa terra che a volte ho fati-

cato a sentire mia. Sono auguri

per un Ramadan Mubarak, un

Ramadan benedetto ma anche

un auspicio per rafforzare i lega-

mi già condivisi nell’amicizia tra

cristiani e musulmani. Un desi-

derio ancora più forte in questo

periodo dove entrambe la comu-

nità hanno dovuto sacrificare un

aspetto importante sia di Pasqua

che del Ramadan, le celebrazio-

ni e le preghiere collettive. Continuo con lo scor-

rere delle frasi e capisco che dopotutto non

siamo così diversi, come squadre di provincia che

si uniscono in occasione di competizioni più gran-

di. Rifletto ancora una volta sul senso di questa

pandemia, che nell’orrore ha portato anche qual-

cosa di buono, il pensiero sincero sia per il pros-

simo che per chi è sempre stato presente e

abbiamo trascurato. 

Da ciò che scrive Nadia capisco che le storie dav-

vero sono simili e che “non siamo così diversi”.

Sono sicuro, da inguaribile ottimista almeno su

questo punto- che prima o poi ce ne accorgere-

mo tutti. E da ciò che scrive nella puntata suc-

cessiva del diario (mi permetto di abbondare nelle

citazioni perché credo che valga proprio la pena

leggere questa testimonianza, che toglie il velo da

un mondo che, semplicemente, non abbiamo

molta voglia di guardare e di conoscere, bloccati

come siamo dai nostri pregiudizi) ci accorgiamo

che alcune dinamiche, come certa insofferenza

dei ragazzi nei confronti delle tradizioni religiose,

sono le stesse che animano e agitano le nostre

famiglie cristiane.

* * *

Una delle cose belle di questo periodo è riuscire

a dedicarmi di più alla lettura.  Specialmente tro-

vare nel fine settimana anche del tempo per leg-

gere il Corano. Quando ero piccola odiavo la do-

menica mattina. Dopo una settimana di scuola

non mi veniva concessa quell’ora in più di sonno.

Motivo? I miei genitori insistevano che mi sve-

gliassi per imparare qualche sura e trascriverla a

mano. Non capivo cosa facessi di male per non

meritare del riposo e tanto meno perché dovessi

memorizzare delle preghiere se tanto erano scrit-

te, immobili e non sarebbero scappate da nessu-

na parte. Quando poi chiedevo ai miei amici se

anche i loro genitori li obbligavano a fare lo stes-

so mi rispondevano di no, che loro le preghiere le

leggevano e basta e che a memoria ne sapevano

poche. All’epoca non conoscevo altri bambini

non cristiani con cui confrontarmi, perciò ero

giunta alla conclusione che fosse solo un’osses-

sione antiquata dei miei genitori. La conferma di

ciò arrivò poi quando durante una lezione di sto-

ria trattammo dei monaci amanuensi che nel

medioevo passavano le giornate a trascrivere
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il nostro amico satwinder durante la preghiera interreligiosa del 14 maggio



testi religiosi. Durante Ramadan, il mese in cui il

Corano è stato rivelato, la cosa si amplificava

ancora di più. “Bisogna sforzarsi e guadagnare

hasanat…durante Ramadan si moltiplicano le

ricompense, ogni lettera del Corano equivale ad

una buona azione!” dicevano sempre. 

Accumulare hasanat, ovvero buone azioni per

una ricompensa davanti a Dio, ecco cosa biso-

gnava fare. Nella mia testa questo ragionamento

risuonava come una partita ad un videogame o

passaparola, mi ci volle molto tempo per capire

che il messaggio era un altro: qualsiasi

buona azione, anche la più microscopica,

ti verrà riconosciuta in futuro con altret-

tante più grandi. Cominciai così a leggere

il Corano con più interesse e in italiano,

dato che mi riusciva più facile rispetto

all’arabo standard. Mi accorsi però che

perdeva in poesia e metrica, che letto ad

alta voce non era più così melodico. Mi

riconvertii all’arabo, nonostante fosse più

complicato, cominciai ad amare le lingue,

a cercare legami tra le parole e a sforzar-

mi di leggere ogni altro libro in lingua ori-

ginale, alla ricerca della sua autenticità.

L’arabo mi lasciava una sensazione di

pace. 

La buona azione della preghiera: ecco

una cosa che ci unisce tutti, come la soli-

darietà, la ricerca della giustizia, l’impe-

gno per uscire dalla situazione nella quale

ci siamo trovati e ci troviamo.

Preghiere diverse, rivolte a riferimenti divi-

ni diversi, ma anche molto simili nel con-

tenuto della lode e delle richieste. Ne è

stata una prova la preghiera interreligiosa

promossa da papa Francesco su propo-

sta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana. A

Bergamo, sotto il Palazzo della Ragione, si è svol-

ta, in semplicità, lo scorso 14 maggio. Per chi ha

seguito in tv si è trattato di un’ora di “vera magia”,

di commovente amicizia, di unione nel pregare.

Una profezia di tempi nuovi e buoni.

Nel frattempo il Ramadan si è concluso. Buona

festa carissimi amici! Ci uniamo agli auguri che vi

indirizza il nostro vescovo Francesco e che ripor-

to, quasi per intero, nel riquadro conclusivo, qui

sotto.
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Come Vescovo di Bergamo, in occasione della fine del

mese sacro di Ramadan desidero raggiungervi con i miei

auguri, quale ulteriore gesto di vicinanza in questo tempo

di prova per la popolazione bergamasca e per l’umanità

intera.

Condividiamo l’aver vissuto diversamente, nell’isolamento,

i tempi sacri delle nostre tradizioni, il non poter accedere ai

consueti riti comunitari. Non per questo la fede è venuta

meno: sono certo che avete potuto coltivare aspetti della

spiritualità con un nuovo sguardo e che avete sperimenta-

to la potenza della carità e della preghiera...

Colgo l’occasione per esprimere le mie condoglianze per i

lutti che hanno colpito la comunità musulmana e che

hanno determinato un aumento delle tumulazioni nel

reparto islamico del cimitero di Bergamo Colognola o nei

cimiteri del comune di residenza (essendo impossibile dare

seguito alla consuetudine, fino ad oggi molto diffusa, del

rimpatrio e della conseguente sepoltura nel Paese di origi-

ne del defunto).

Sono grato anche per le tante manifestazioni di solidarietà

che assumono il valore e il significato di una profezia civile

e religiosa.

Nelll’occasione di festa che l’Id al Fitr rappresenta, Vi

auguro di vivere la gioia di questo giorno e tutti i doni che

la Provvidenza di Dio Onnipotente e Misericordioso ha

elargito nel mese di Ramadan.

Eid Mubarak! Festa Benedetta!
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detti e fatti

LA LABORIOSA

LA LABORIOSA

RIAPERTURA
RIAPERTURA

alcune immagini di una delle prime
messe in chiesa parrocchiale dopo la
parziale riapertura alla partecipa-
zione dei fedeli, regolata a comincia-
re dal 18 maggio dal decreto gover-
nativo concordato con la c.e.i.



i parla tanto in questi tempi di smart

working, lavoro flessibile, lavoro da

remoto….. La necessità ci ha insegnato

un altro vocabolo, ci ha costretto ad adattarci

nella quotidianità e soprattutto nel mondo del

lavoro. Chi è fortunato, di questi tempi, lavora da

casa. Rischia meno il contagio, può avere un ora-

rio un po’ più flessibile, risparmia sui costi di tra-

sporto, evita lo stress del traffico e chi ne ha, più

ne metta. Certo, ci sono gli aspetti negativi  che

compensano ampiamente questi vantaggi.

Soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, non

si finisce mai! Sarà perché puoi lavorare anche in

tuta, perché “già che ci sono faccio anche que-

sto”, perché “ancora un attimo mentre bolle l’ac-

qua della pasta”, perché, per compensare una

rete ballerina ho dovuto aumentare i giga sul

telefono e quindi anche la app della piattaforma

che usiamo per lavorare è sullo smartphone e

quello ce l’hai sempre addosso... sarà perché…

ma è così.

Tempi e luoghi di lavoro scardinati, quindi.

Abbiamo allora capito di aver bisogno anche di

uno spazio adatto per lavorare, magari un po’

tranquillo in modo da poter comunicare con l’uffi-

cio, il capo, i clienti, gli alunni o i genitori dall’altra

parte dello schermo senza troppe interferenze

familiari. Qualcuno dei miei colleghi, tra i più crea-

tivi, si è creato un paravento che ha dipinto per

schermare chi condivide la stanza di lavoro, qual-

cun altro utilizza sfondi virtuali per immaginarsi

disteso su qualche spiaggia esotica…La fantasia

non manca.

E la fantasia non è mancata nemmeno in parroc-

chia: di punto in bianco tutto si è fermato. Niente

celebrazioni, niente catechismo, nessuna riunione

e nessun consiglio. Oltre alla radio, classico

mezzo per giungere nelle case, ci si è aggiornati

con il web e, dopo i primi tentativi le trasmissioni

delle messe su youtube hanno raggiunto un buon

livello tecnico. Ma la “macchina della parrocchia”

non si ferma qui. Ci sono diversi organismi e grup-

pi che hanno qualcosa da fare nonostante il bloc-

co. E allora, via con la tecnologia! Gli strumenti per

connettersi sono molti, c’è solo l’imbarazzo della

scelta. Il gruppo del notiziario parrocchiale sta

lavorando tramite Zoom, il consiglio pastorale tra-

mite Meet, i gruppi su whatsapp sono più attivi

che mai, e così via. Non ci siamo mai fermati e,

nonostante qualche perplessità e qualche timore

da parte di qualcuno, gli incontri sono molto par-

tecipati. Ci sì è dati alcune regole per confrontarci

con ordine e con rispetto e, credo tutti, siamo

soddisfatti di queste opportunità tecnologiche che

il ventunesimo secolo ci offre. 

Almeno la pandemia ci avrà insegnato qualcosa:

quelle “diavolerie” che fino a poco fa erano di per-

tinenza unica dei giovani o giovanissimi, hanno

coinvolto e spinto ad aggiornarsi anche quelli

come me che si sentono (o meglio, ora direi, “si

sentivano”) tecnologicamente “giurassici”.

S

A tutto smart!
carlamaria zadra

RITMI NUOVI:

RITMI NUOVI:
OCCORRE
OCCORREADATTARSI 

ADATTARSI 
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orse non tutti mi conoscete, forse qual-

cuno mi avrà solo vista qualche volta,

perché partecipo alla Messa in parroc-

chia solo due volte a settimana.

Mi presento! Mi chiamo Valentina, ho 21 anni,

sono di Napoli, ma attualmente mi trovo qui a

Grumello, nella comunità delle suore della RSD,

perché da 7 mesi sono postulante (cioè la prima

tappa del cammino di formazione nella sequela

totale a Gesù) nella famiglia delle suore delle

Poverelle.

Quando mi presento, la prima cosa che mi dicono

è sempre: “Ma così piccola? Ma sei sicura?

Pensaci bene, che sei così bella!”, e, con un sor-

riso, rispondo: “Bisogna mica dare a Gesù solo il

brutto!”.

Come ci sono arrivata qui? Beh, neanche io lo so

di preciso, ma partiamo dall’inizio.

Era ottobre 2017 quando, dopo essermi diploma-

ta, ho iniziato a frequentare il gruppo giovani della

mia parrocchia. Proprio quell’anno, Dio ha voluto

che il gruppo fosse guidato da un nuovo giovane

diacono (prossimo a diventare prete).

Con lui si instaurò un rapporto bello di amicizia,

ma poi, durante una chiacchierata, mi disse che

avevo un dono speciale. Non mi disse altro.

Da allora, siccome sono sempre stata tanto curio-

sa, mi sono messa alla ricerca di questo “dono

speciale”, anche perché era da un po’ che senti-

vo che nella mia vita mancasse un pezzettino per

sentirmi “piena”.

A inizio maggio 2018 partecipai ad un’esperienza

decanale giovanile, per giovani a cui i parroci ave-

vano fatto questa proposta, che mi portò ad una

grande confusione interiore: cominciai a pormi

tante domande e a capire cosa Dio volesse da me

(ma io proprio non ci volevo pensare!).

Il 26 maggio 2018 andammo in pellegrinaggio a

Pompei, a piedi (a Napoli si fa ogni anno), e lì,

sotto consiglio di quel diacono che ormai era

diventato la mia guida spirituale, chiesi a Maria di

aiutarmi a capire cosa stesse succedendo nella

mia vita e cosa avrei dovuto fare.

Tutto è partito da qui, Maria mi ha aiutata a capi-

re cosa fosse quel “pezzettino” che mi mancava:

il 5 giugno 2018 ho conosciuto le suore delle

Poverelle a Scampia (dove abito), e la superiora

della comunità mi fece la proposta di venire in

esperienza qui a Grumello per una settimana con

altre ragazze. E dopo aver cercato ogni scusa per

non andarci (perché ho sempre detto “suora

mai”), dopo settimane per convincere i miei (che

non sapevano che avessi conosciuto le suore e

non sapevano niente di niente), alla fine Dio mi ha

aperto le strade e mi ci ha portata.

Era il 1 agosto 2018: appena arrivata ero agitata,

F

istituto palazzolo

Uno sguardo 
che ti cambia la vita

la redazione dell’istituto palazzolo

C’E’ QUALCOSA 

C’E’ QUALCOSA 

DI NUOVO!
DI NUOVO!
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perché non ho mai interagito con nessun tipo di

disabile, ma la mia agitazione si è trasformata in

ansia e panico quando suor Annamaria ci fece

vedere cosa avremmo dovuto fare il giorno dopo.

Chiamai, quasi piangendo dall’ansia, la superiora

di Scampia e la mia guida spirituale, dicendo di

voler tornare a Napoli “subito”, ma loro riuscirono

a calmarmi.

Il giorno dopo fui la prima ad essere accompa-

gnata in gruppo, nel gruppo Arcobaleno, ed

appena entrata mi paralizzai. Riuscii a sciogliermi

e a parlare solo dopo qualche minuto.

Ricordo bene quella settimana, che mi sarebbe

servita per capire se iniziare o meno il percorso di

discernimento, in questa congregazione, con una

serie di ritiri mensili di formazione. E la ricordo

bene, perché è stata  quella che mi ha aiutata a

dire il mio “Fiat”, il mio “Sì”.

Come? Cosa, o meglio Chi mi ha fatto cambiare

idea?

Un ragazzo, un TESORO. Sì, un ragazzo del grup-

po Arcobaleno, nei cui occhi ci ho visto per la

prima volta Gesù Vero.

Si sente sempre dire “Gesù è nei poveri”, e io,

dopo quell’esperienza, posso darne conferma!

Dopo quella settimana, io comunicai ai miei geni-

tori le mie intenzioni e iniziai a partecipare ai ritiri

formativi.

Trascorso un anno, sono stata chiamata a deci-

dere se voler entrare in postulato o continuare il

discernimento da casa, e la mia risposta fu imme-

diata: Entro in postulato!

Ad agosto 2019 ho partecipato agli

esercizi spirituali con le suore in for-

mazione e lì ho chiesto alla madre

provinciale di poter entrare nella con-

gregazione come postulante.

E quando a settembre mi fu detto

quando sarei entrata e dove sarei

andata, la gioia fu grande.

Così il 4 ottobre c’è stato il momen-

to di preghiera in cui sono entrata in

postulato, insieme ad un’altra ragaz-

za, e l’11 ottobre sono arrivata uffi-

cialmente a Grumello.

Mi sentivo molto spaesata, dato che

è una struttura tanto grande, ma

nello stesso tempo emozionata:

ancora non riuscivo a credere che in

un anno ero passata dal “suora mai!”

all’essere postulante e vivere con le

suore, che non avrebbero potuto

essere più accoglienti!
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Sono stata inserita nel gruppo Magik e con loro

subito, tempo una settimana, mi sono sentita a

casa e abbiamo cominciato a fare tante attività

insieme.

Adesso, dopo 7 mesi in cui mi trovo qui, posso

dire che non potrei sentirmi così felice, serena e a

mio agio in nessun altro posto.

La comunità delle suore è così varia, che ogni

giorno c’è da scoprire qualcosa su qualcuna,

come loro ogni giorno scoprono qualcosa su di

me. Mi ci trovo davvero bene, mi sento a casa con

loro, perché tutte siamo attente sulle necessità

delle altre, ma soprattutto si gioca e si scherza

tanto insieme! Insomma, siamo proprio una vera e

bella famiglia, perché nonostante le diversità, ci

vogliamo davvero tanto bene!

Poi c’è il gruppo Magik, che è proprio il mio ossi-

geno quotidiano, soprattutto in questi mesi di

quarantena: è proprio in questo periodo, in cui è

tutto sospeso, che ho imparato a conoscere tutti

di più. Loro sono quanto di più puro e semplice

possa esserci, e solo un loro sguardo o un loro

semplice gesto o sorriso può migliorarti la giorna-

ta! Non a caso dico sempre che non poteva

esserci nome migliore per questo gruppo, perché

è davvero “Magiko”: basta varcare quella porta,

per far sparire ogni tipo di angoscia, tristezza o

rabbia. 

Per il momento, sento davvero che la mia vita è

questa e che non potrebbe essere diversa: la mia

vita è qui, con la gioia delle suore e l’amore dei

nostri ragazzi, che sento ricambiato “alla grande”

anche nei miei confronti! 

Vi presento ora la mia compagna di cammino...

Sono Laura, ho 35 anni, originaria della provincia

di Varese e ad ottobre scorso ho iniziato il cammi-

no di postulato con le suore delle Poverelle.

Attualmente vivo in una comunità per minori e

mamme con bambini a Capriolo (BS).

Grumello ha avuto un ruolo fondamentale per la

mia scelta… 

Era un periodo in cui avevo bisogno di riflettere

seriamente sulla mia vocazione: avevo un lavoro,

amici, facevo sport, volontariato, ero inserita in

parrocchia ma sentivo che nella mia vita mancava

sempre qualcosa. Dopo anni di esperienze brevi

in missione durante le ferie estive (anche dalle

Poverelle), la Provvidenza mi ha portata a scopri-

re la RSD di Grumello. Ho iniziato così a frequen-

tare questa casa  con un weekend al mese:

un’occasione per fermarmi, ascoltare la Parola e

ascoltare me stessa senza più scappare, un’op-

portunità di confronto e accompagnamento e

anche di servizio di carità.

Ho trovato una comunità di suore speciali che mi

hanno fatta sentire in famiglia ogni volta che stavo

da loro e 120 tesori preziosi… gli ospiti. Molti di

loro non riescono a muoversi o a parlare ma ti

sanno accogliere con abbracci veri, tantissima

gioia che ognuno esprime a modo proprio, sorrisi

enormi, strette di mano e sguardi. 

Come quando ci si innamora basta uno sguardo,

così è stato per me… in quegli occhi, in quei volti,

potevo riconoscere Gesù.

Lì con loro e grazie a loro ho avuto la conferma di

quello che veramente desideravo: offrire la mia

vita a Dio per stare con i più bisognosi, i più fragi-

li, i più poveri, insomma secondo lo stile del

Palazzolo, fondatore delle suore delle Poverelle.

istituto palazzolo

24 grumellocomunità_giugno 2020



25 grumellocomunità_ottobre 2013

roviamo ancora una volta a mettere il

naso fuori casa, come già ci aiuta a fare

Giorgio Corini, raccontandoci la vita

dell’Ecuador. Ho un compagno di messa che è da

quasi 30 anni in Bolivia e da diversi è vescovo del

Vicariato apostolico del Pando, nella Bolivia amaz-

zonica. Credo sia importante vedere come vanno

le cose nel mondo. Qui parliamo di una nazione

che non è stata travolta come noi dal coronavirus,

ma che, a differenza nostra, non ha i mezzi per

difendersi da una sua eventuale diffusione.

Riportiamo una intervista rilasciata nei giorni scor-

si da mons. Eugenio Coter a “Vatican news” e poi

il testo di alcuni veloci messaggi che mi ha inviato

qualche giorno fa.

***

Se in Bolivia la pandemia di coronavirus dovesse

colpire davvero in modo duro, il Paese non sareb-

be in grado di reagire all’emergenza. La consape-

volezza dell’impotenza del sistema sanitario loca-

le viene confermata con preoccupazione da mon-

signor Eugenio Coter, Vicario apostolico di Pando,

territorio quasi pari per estensione a tutto il nord

Italia. 

“Faccio un esempio emblematico: a Riberalta,

città dove risiedo – ammette con lucida amarezza

– abbiamo solo dieci respiratori. A Bergamo, che

ha più o meno lo stesso numero di abitanti, ce ne

sono 1300 e non bastano. La prevenzione è l’uni-

ca arma che ci può salvare da un’impennata di

contagi. Altro non abbiamo”.

Tutto il Paese è stato posto subito in quarantena?

- Sì. Le persone risultate positive, per ora, sono

trentadue, tutti casi importati dall’e-

stero. Il Paese è completamente

bloccato: chiuse le frontiere, fermi i

trasporti, impediti gli spostamenti

da una regione all’altra e da un

comune all’altro. Sono in funzione

solo i servizi essenziali ma con

modalità di orario molto ristrette.

Alla popolazione hanno imposto

l’uso di guanti e mascherine, con

molta fatica e resistenza. Ripeto: la

P

missioni

Il virus nel Pando
testimonianza di s. e.  mons. eugenio coter

LA PANDEMIA

LA PANDEMIA
ALTROVE 

ALTROVE 
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missioni

prevenzione rimane l’unica strada. Speriamo che

funzioni.

La Chiesa boliviana come sta reagendo?

- Ha seguito le orme del governo. In un primo

momento ha interrotto le riunioni formative e

catechetiche e successivamente i momenti di

preghiera e le celebrazioni si sono spostati via

radio e web. Sono momenti molto seguiti e

apprezzati. Ora stiamo preparando dei sussidi

per la Settimana Santa che, non potendo fare

stampare, diffonderemo tramite Facebook in

modo che le famiglie possano celebrare il Giovedì

Santo, il Venerdì Santo ed il Sabato Santo in

maniera domestica.

E i fedeli come si stanno comportando?

- Hanno compreso la situazione e sono con noi.

Ad esempio, la Messa della scorsa domenica tra-

smessa in streaming, in un solo giorno è stata

ritrasmessa sedicimila volte: questi numeri dimo-

strano che la gente segue, risponde positivamen-

te.

C’è anche preoccupazione per i popoli

dell’Amazzonia boliviana, piccole comunità isola-

te ma prive di qualsiasi possibilità di reazione se il

virus dovesse propagarsi ...

- Ne parlavo con due sacerdoti, uno che lavora in

una cittadina di frontiera, l’altro di ritorno da un

viaggio in barca, durato quindici giorni, sul fiume

Madre de Dios per incontrare una ventina di

comunità amazzoniche. Mi raccontavano che le

popolazioni hanno la percezione

di ciò che sta accadendo nel

mondo e hanno timore anche

per loro. Sono consapevoli che

la loro forza è l’isolamento ma

sono coscienti anche del fatto

che se dovesse scatenarsi un

contagio non avrebbero mezzi per fronteggiarlo.

Sono privi di qualsiasi supporto medico?

- In quelle zone se c’è un ambulatorio medico ha

solo qualche compressa di aspirina e del parace-

tamolo. Nulla di più, non hanno neanche un ter-

mometro. L’unico palliativo è la medicina natura-

le: stanno riscoprendo bacche e resina della tra-

dizione degli antenati. Ma purtroppo contro il

virus non servono a nulla.

Nell’Amazzonia boliviana quante persone vivono?

- Circa un milione e duecentomila persone, alcu-

ne sparse nella foresta ed altre residenti in centri

urbani di media grandezza e villaggi di contadini

emigrati e di indigeni locali che non hanno alcuna

difesa. Se il coronavirus dovesse attaccarli

potremmo paragonare questa popolazione ad un

esercito mandato in guerra totalmente disarmato.

***

Oggi (13 maggio), nella cittadina qui vicina, a 100

km, si è verificato il secondo caso. In Bolivia

siamo a 2.800 contagi e sono in aumento.

Continua la quarantena stretta, anche se le fab-

briche che lavorano la noce amazzonica hanno

ripreso l’attività, sia per guadagnare e sia perché

la gente fa pressione in questo senso: chi lavora

a cottimo è in piena crisi da due settimane.

Con una donazione di circa 7.000 dollari (equiva-

lente di € 6.700) abbiamo fatto una prima distri-

buzione di viveri nelle periferie delle sette parroc-
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chie, integrando quella che ha fatto il governo per

le famiglie di livello medio-basso e basso. C’è

gente che non ha documenti in ordine quindi non

ha potuto accedere a queste donazioni Quindi li

abbiamo aiutati noi con questo primo blocco di

aiuti. Il secondo blocco di aiuti lo abbiamo avuto

dall’organizzazione missionaria tedesca

“Adveniat”, e abbiamo aiutato un altro giro di fami-

glie, sempre dei quartieri di periferia dei vari villag-

gi del nostro Vicariato, aiutandone all’incirca

2400. L’aiuto distribuito a questo livello urbano

permette loro di andare avanti circa 15 giorni. E’

importante per loro, perché capiscono e vedono

che la Chiesa è solidale non solo a parole ma

anche a fatti concreti.

Come Vescovi ci siamo imposti una quota di con-

tributo e dalla sede nazionale si sono organizzati

per comprare materiale di biosicurezza per medi-

ci e infermiere che abbiamo distribuito nelle diver-

se giurisdizioni. Qui nel Vicariato, grazie alla com-

pagnia aerea Eco Jet, che mi ha fatto il trasporto

gratis da Santa Cruz, abbiamo avuto assegnati 40

completi di protezione. Appena sono arrivati, dalla

cittadina qui vicina (100 km!) di Guayaramerin

sono arrivati in jeep due preti con il medico a

prendere la loro assegnazione di dieci di queste

tute di protezione, con stivali, occhiali, maschera,

guanti e copricapo, perché avevano già casi di

coronavirus nel loro piccolo ospedale, ma non

avevano elementi di biosicurezza per loro. Questo

ieri. E oggi il materiale è già stato consegnato

direttamente al personale, con un loro grande

sospiro di sollievo per questa poca cosa. Il ringra-

ziamento che mi esprimono è davvero commo-

vente E io resto, da una parte, con la gioia per

questo fatto, dall’altra con l’amarezza nel vedere

che dieci abiti di protezione per loro sono una

grande cosa! Vorremmo fare di più, vorremmo

poter fare di più, però sentiamo nello stesso

tempo che queste sono le nostre possibilità. Di

positivo c’è che sono indumenti che si possono

lavare e disinfettare -quindi non sono monouso-,

per cui la protezione per un buon tempo dovreb-

be essere garantita.

Ieri mattina ne abbiamo distribuito altri venti qui in

città, nei tre ospedali.  Se calcoliamo che

Riberalta è grande quanto la città di Bergamo, fai

conto cosa possano significare 20 abiti di prote-

zione batteriologica… Però è quello che abbiamo.

Dio tenga lontano il virus, anche se lo sentiamo

ogni volta più vicino, e speriamo di non prender-

lo… Se lo prendiamo, che sia in forma leggera!, in

modo da generare anticorpi e non aver bisogno di

ossigeno, né di macchine per respirare, perché

non ci sono né l’uno né le altre! La provvidenza

sarà la mano che ci sostiene!

E ringraziamo insieme il Signore per il bene che

riusciamo a fare anche se con pochi mezzi. Però

lo facciamo con la gioia e la semplicità di chi ha

solo cinque pani per cinque mila persone, ma sa

che poi, messi a disposizione, al resto penserà la

provvidenza del Signore. 

Un saluto a te e a tutta la comunità che mi legge.
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Attraversare l’imprevisto ri-scoprendo parole nuove

Papa Francesco, accogliendo la proposta dell’Alto Comitato della Fratellanza Umana ha invitato tutti i

credenti di tutte le religioni ad unirsi spiritualmente per vivere il 14 maggio una giornata di preghiera,

digiuno e opere di carità “per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia”. 

Sono risuonate nelle nostre orecchie parole per certi versi “antiche”, legate alla tradizione, forse un pò

desuete e tuttavia così profondamente cariche di novità!

Gianluca Zurra, l'Assistente centrale del Settore Giovani di AC Italiana, così ha commentato: “questa

può essere un’occasione per riscoprire il digiuno e la preghiera come due esperienze umane fonda-

mentali, in grado di riconsegnare all’uomo la sua originaria apertura fiduciosa sulla realtà, soprattutto

in tempi di smarrimento e di sofferenza.

La vita, infatti, porta con sé una promessa, che sostiene il nostro desiderio buono di stare al mondo,

di affrontare il giorno che verrà, di cercare verità e giustizia negli affetti quotidiani.

Ma è anche sempre drammatica, faticosa, messa alla prova dai fallimenti, dalla sofferenza, da un male

che spesso ci sovrasta e ci devasta.

Azione Cattolica
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È l’esperienza dell’imprevisto, dell’incontrollabile, non solo a proposito di ciò che accade attorno a noi,

ma anche in noi, nella nostra interiorità.

Forse è questo ciò che la pandemia ha riportato a galla: non siamo onnipotenti, non abbiamo tutto

sotto controllo, siamo fragili!”. […] 

DIGIUNO 

Le religioni, dando voce all’esperienza umana del digiuno e della preghiera, tengono in vita l’apertura

fiduciosa dell’uomo all’inedito, all’imprevisto. Il digiuno non mortifica il cibo, ma ricorda che ci si sazia

non quando ci si satura, ma quando si fa spazio all’altro e si condivide con il fratello ciò che serve per

vivere. 

PREGHIERA

La preghiera, non ha nulla da spartire con una visione magica della realtà, ma richiama la capacità del-

l’uomo di invocare, di andare oltre sé, come educazione del cuore alla vigilanza, a quella forza interio-

re che rimette in movimento le nostre migliori capacità, soprattutto quando siamo tentati, anche a

ragione, di soccombere di fronte alle prove della vita. […]

“Ebbene sì! - ci ricorda ancora don

Gianluca Zurra - La fede è quella riserva di

speranza, libera, fresca, umanizzante, che

seppur come filo esile e al tempo stesso

come corda resistente per chiunque vi si

aggrappi, è in grado di tenerci in vita,

custodendo dall’imbruttimento del male

questa fragile straordinaria umanità di cui

tutti facciamo parte e che oggi più che mai

è chiamata ad attraversare l’imprevisto

come tempo fecondo, senza lasciare allo

smarrimento l’ultima parola.”

quarantenadistanziamento sociale lockdown
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ricordi

er prima cosa vorrei chiedere scusa ai

lettori di questo Bollettino per il fatto di

avere usato questo “canale” per parlare

di un mio familiare. Ciò non è stato dettato da nar-

cisismo od ostentazione, caratteristiche assoluta-

mente lontane dal modo di essere della mia fami-

glia ed, in particolare, di Lina. L’ho fatto perché,

Lina Distefano (come amava firmarsi) è stata una

delle collaboratrici di questa rivista ed autrice di

articoli nei quali esprimeva il suo sentire.

Proprio oggi, 5 maggio (strana coincidenza  di

memoria letteraria!), le sue ceneri sono state

tumulate accanto a quelle dell’amato coniuge. E

proprio oggi sento il vivo desiderio di esprimere il

mio profondo senso di gratitudine per ciò che lei è

stata e per ciò che ha rappresentato per me come

figlia e come donna. Ciò che sono oggi lo devo

soprattutto a lei ed al suo silenzioso insegnamen-

to. Lina ha vissuto la sua giovinezza e la sua matu-

rità in un periodo storico piuttosto impegnativo, a

causa dei profondi fermenti e

cambiamenti socio-culturali veri-

ficatisi a partire dagli anni ‘60, ed

in un ambiente come quello della

scuola che, da questi fermenti, è

stata spesso coinvolta. Quella

scuola che rappresenta la “fuci-

na” di uomini e donne di domani. 

E proprio in questo contesto mia

madre ha saputo affermare con

forza e determinazione i principi

in cui credeva. Forza e determi-

nazione che non l’hanno mai tra-

sformata in severo giudice degli

altri o, peggio, denigratrice di chi

si trovava su posizioni diverse dalle sue. Al con-

trario, ci ha sempre insegnato la tolleranza ed il

confronto, l’accettazione della “diversità”. Ci ha

insegnato il coraggio di esprimere le nostre opi-

nioni, anche quando queste fossero controcorren-

te, ma senza mai rinunciare al rispetto, alla edu-

cazione ed alla delicatezza necessarie per espri-

merle. E quando, nonostante tutto, le poteva

capitare di essere protagonista di accese discus-

sioni, spesso si rattristava e trovava prima o poi

l’occasione per ricucire il dialogo. 

Nella sua vita, oltre alla fede, ha avuto tre grandi

amori: la famiglia (per la quale ha sacrificato con-

sapevolmente una carriera di insegnante di

Scuole Superiori), la cultura in generale, e la scuo-

la. Quest’ultima non è stata da lei amata come

istituzione in sé, ma come l’insieme dei suoi “innu-

merevoli” alunni, per i quali nutriva un profondo

affetto. Non c’era volta in cui, anche da anziana,

non ne incontrasse qualcuno per strada e non si

ricordasse di lui. Amava battersi per

quei ragazzi dotati di “talenti” da

fare fruttare, ma anche per quelli più

problematici che avevano, in quel

momento, bisogno di appoggio e di

punti di riferimento. Con la sua sen-

sibilità riusciva a superare le appa-

renze ed i pregiudizi.

La ricordo, al mio risveglio al matti-

no, seduta al tavolo da cucina, cor-

reggere i compiti dei suoi ragazzi

mentre, sul fornello, cuoceva il

pranzo della giornata. Presente per

i suoi alunni, senza trascurare la sua

famiglia.

P
Una madre

luciana distefano
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Una madre con cui parlare liberamente, confidar-

si, confrontarsi; mai invadente, ma sempre pronta

all’ascolto. Una madre vicina anche nei momenti

peggiori della mia vita... mi “osservava” da lonta-

no, tendendomi sempre la mano.

Una donna che amava la cultura, il sapere, non

come mezzo di discriminazione sociale o di pote-

re, ma per ciò che essa rappresenta realmente,

cioè come strumento per essere uomini e donne

migliori. Ci ha sempre insegnato che chi ha avuto

la possibilità e la fortuna di potervi accedere, deve

essere uno strumento per diffondere la sua bellez-

za anche tra chi non ha avuto questa possibilità.

Ricordo con quanta passione e sentimento pro-

clamava alcune poesie, provocando spesso in me

le lacrime, perché sapeva “toccarti” il cuore.

Negli ultimi tempi, però, ho visto questa grande

donna stanca. Dopo la morte di mio padre, la

separazione dall’amore della sua vita, dal suo

Tano (come era solita chiamarlo) e la fragilità lega-

ta alle condizioni di salute, la rattristavano.

Ma il suo cuore, quel cuore che ha tanto amato,

quel cuore che, per la sua fragilità, l’ha portata alla

fine della sua esistenza terrena, nelle ultime inter-

minabili ore della sua esistenza ha continuato a

battere, imperterrito, nonostante, tenendola per

mano, io contassi i suoi respiri che diventavano

sempre più lenti, mentre dormiva sedata dai far-

maci. E ricordo la mia rabbia di fronte a quell’in-

giusta perseveranza che prolungava la mia soffe-

renza, perseveranza che, oggi, rileggo come uno

stralcio di quella “grinta” che l’aveva accompa-

gnata nel corso della vita. Mentre “toccavo” il suo

gracile torace per avvertire i battiti cardiaci, chie-

devo a quel cuore: perché non ti fermi, perché,

ormai che tutto ciò non ha più senso, non la lasci

andare?!....Poi mi sono quietata e, alle 6.00 del 22

Aprile, anche il cuore di mia madre si è finalmente

quietato, lasciandola all’abbraccio amorevole

(così ho voluto immaginarli) del Padre e del suo

Tano.

Saggezza, eleganza e gentilezza p. mario belotti, smm  

rumello ha il vanto di essere stato e di

essere tuttora la casa di tante “grandi

anime”, i nostri “mahatma” di

Gandhiana memoria. Persone spesso provenienti

da altre parti, provincie e regioni, inseritesi poi a

Grumello per motivi professionali. Persone entrate

in paese sconosciute o quasi, ma in breve tempo

salite al vertice della popolarità, per la qualità del

loro servizio reso alla comunità. Amo pensare ai

tanti parroci, curati, medici, sindaci, pretori, notai,

avvocati, impresari, carabinieri e insegnanti che

hanno lasciato un segno indelebile nel cuore della

gente di Grumello per le cose buone e belle che

hanno realizzato. Persone che si presentano

spesso alla nostra memoria con una tale levatura

morale e spirituale da essere considerate delle

vere figure storiche. 

Una di queste persone è Lina Distefano. Dalla

solare ed ellenica Sicilia era venuta giovinetta a

seguito della sua famiglia in un paese come il no-

stro, composto di gente laboriosa, discreta,

modesta, religiosa e non incline alla dialettica.

Quando Lina intraprese la sua carriera di inse-

gnante a Grumello, io ero da poco entrato in semi-

nario. A distanza, qualcuno mi parlò di lei come di

una donna che sapeva aggiungere una distinta

nota di saggezza, eleganza e gentilezza sia alla

scuola che all’insieme della comunità.

G

grumellocomunità_giugno 2020 31



ricordi

o e mia sorella Luciana volevamo approfitta-

re di queste pagine per ringraziare tutte le

persone (amici, ex alunni di mamma, loro

familiari…) che in questo periodo di necessaria

lontananza fisica ci hanno fatto sentire la loro vici-

nanza dopo la perdita della nostra mamma, e lo

facciamo al modo che i genitori ci hanno lasciato

in eredità: l’amore per la poesia. I poeti sono infat-

ti quelle persone che con le loro parole riescono

ad esprimere quello che anche noi sentiamo den-

tro ma non lo sappiamo dire… Sono poche righe

di una poetessa polacca Wislawa Szymborska

(Kornik 1923 – Cracovia 2012), premiata col

Nobel per la letteratura nel 1996.

Non c’è vita

che almeno per un attimo

non sia stata immortale.

La morte

è sempre in ritardo 

di quell’attimo.

Invano scuote la maniglia

d’una porta invisibile.

A nessuno può sottrarre

il tempo raggiunto.

Grazie chiara e luciana

I

Piccoli gesti gianfranco ferrari

ette anni fa, da gennaio ad aprile, mia moglie Mariella è stata ricoverata per tanto tempo in

ospedale fino alla sua morte avvenuta il 19 aprile 2013. 

Io, disabile in carrozzina, ho dovuto ricorrere all’aiuto di una brava badante ucraina. Lina, la

mia vicina di casa, mi ha spontaneamente, gentilmente e con tanta delicatezza portato il pranzo tutte

le domeniche di questo triste periodo. E’ stato un gesto di vera carità cristiana e di amicizia che non

potrò mai dimenticare.

Ancora grazie e un abbraccio fraterno.

S

Sinceramente, nel mio cuore invidiavo i suoi stu-

denti. Tante generazioni di uomini e donne di

Grumello hanno beneficiato della sapienza di Lina.

Il suo obiettivo non era di impartire semplicemen-

te lezioni ma di “formare” animi e coscienze a vive-

re una vita onesta e giusta. E faceva questo con

eleganza e gentilezza. Se la comunità di Grumel-

lo negli anni ha acquisito più “eleganza”, lo si deve

anche a Lina. Se Grumello può vantarsi di essere

veramente il “paese della ragione”, lo si deve

anche all’impatto con persone sagge come Lina.

La comunità di Grumello le è profondamente grata

e si rende conto di aver ereditato una grande

responsabilità, che è quella di continuare a vivere

con saggezza, eleganza e gentilezza. 
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Saverio
alessandro salomoni

ra un sabato sera normale, e quella era

una serata, nonostante tutto, gioiosa, per-

ché la mia famiglia si era riunita con la

famiglia della cara Loretta, morta qualche giorno

prima. Durante la cena per caso guardai il cellula-

re e trovai due chiamate perse e un messaggio

netto, forte, come quelli che colpiscono al cuore in

un solo secondo: “Saverio ci ha lasciato”. Gridai,

tutti mi guardarono male, e dissi che Saverio era

morto.

Quanti pensieri e ricordi sono affiorati in quel

momento! Nel silenzio del mondo sofferente,

Saverio, in punta di piedi, ha levato l’ancora per

correre nelle braccia del Padre, come lui diceva

sempre.

Saverio non era un semplice vicino di casa.

Fin da quando ero piccolo è stato come uno di

famiglia: quando andavo alla stazione mi prende-

va tra le sue braccia e mi metteva il suo cappello

da capostazione e mi mostrava come andavano i

treni. Poi decise di regalarmi quel cappello, che

ancora oggi custodisco con grande amore.

Eravamo confidenti: quando andavo da lui, mi

faceva accomodare sul suo divano e ci metteva-

mo a parlare di fede, come di qualche cosa da tra-

smettere e non da tenere per sé.  Mi disse che

quando era al lavoro andava sempre dai suoi

poveri barboni, che dormivano nella stazione di

Bergamo, e ci parlava: veramente riconosceva in

loro Gesù. Quando andava in mensa, colleghi e

manutentori rimanevano sbigottiti, perchè prima di

mangiare sostava e faceva un segno di croce.

Infine mi raccontava che alla festa di pensiona-

mento non aveva voluto regali, ma al termine del

pranzo era passato con una cassettina e ognuno

vi metteva quello che voleva e Saverio l’avrebbe

destinato alle missioni del R.N.S.

Io faccio parte del gruppo del Rinnovamento da

quasi un anno e mezzo, proprio grazie a Saverio,

che è riuscito a stimolare sia me che i miei genito-

ri. Ne è stato coordinatore per molti anni, presen-

te  fino all’ultimo incontro, il 23 febbraio. Da due

anni avevamo l’appuntamento alla sua macchina

alle 20.10,  per recarci al gruppo, che lui amava e

che ama tutt’ora.

Saverio è stato un marito, un padre, un amico

esemplare per tutte le persone che lo conosceva-

no e a ciascuno ha lasciato qualcosa: spetta a noi

portare avanti tutto il bene che ha fatto per ogni

E
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singolo membro della comunità. La frase dietro la

foto di ricordo recita: “Lavoro, famiglia e fede furo-

no le sue virtù predilette. Da tutti fu stimato per la

sua rettitudine e bontà”. Potremmo aggiungere

altre cento cose, ma questo suo essere umile,

buono e fedele verso Dio e verso tutti, perfino chi

non lo conosceva, gli avrà fatto guadagnare un

posto in Paradiso.

Potrà essere un caso, (per me non è così): nel mio

vicinato sono morte due persone. Loretta, una

mamma di 50 anni e Saverio. Essi avevano un

rapporto squisito a tal punto che ognuno dei due

si offriva di accompagnare l’altro in ospedale per

la chemioterapia o per le visite di controllo.

Saverio pregava sempre per Lori, pregava tanto

anche al gruppo perché potesse guarire. Però il

Signore li ha voluti lassù, insieme, con Lui. Infatti

quando Lori è morta, io ho pensato: “E chi lo dice

ora a Saverio?”. Così, dopo solo nove giorni,  lui

l’ha seguita.

Mi ricorderò sempre il modo in cui Saverio,

Ministro straordinario della Comunione, dava

l’Eucarestia. Prima di offrire la particola, alzava in

alto il braccio e con gli occhi non guardava mai la

persona che la riceveva, ma guardava Gesù

Eucarestia, e  spiegava: “Faccio così perché i

ragazzi devono vedere, anzi tutti devono vedere

Gesù”.

C mancherà sentire la tua voce forte e decisa nella

preghiera, ci mancherà il tuo sorriso anche quan-

do le condizioni della vita non erano delle migliori.

Ciao, mite e semplice uomo. Ti ringraziamo per

quello che hai dato, ti ringraziamo per quello che

sei stato.

A-Dio, Saverio.                        

Ciao Cesare!
luca piroli

on Cesare Miniaci ci eravamo sentiti nel

mese di febbraio, finalmente in anticipo

(io che sono sempre ritardatario...) per

organizzare le manifestazioni del Gruppo Ciclistico

Valcalepio, per le quali da anni l’ANC

(Associazione Nazionale Carabinieri) di Grumello

del Monte collabora nel prestare servizio d’ordine

lungo il percorso. L’epidemia da coronavirus in

Italia era in quel momento solo agli inizi ma tu già

mi dicesti: “Bisognerà vedere come si mette però,

perché questa è una cosa seria!”. Mentre io inge-

nuamente speravo che in un paio di mesi si risol-

vesse tutto... E ora sono qui, in questo fine mag-

gio, ad imprimere nella memoria quella nostra ulti-

ma telefonata, il tuo ultimo ricordo. Ci hai lasciati

Cesare, il 19 marzo,  alla vigilia della primavera;

improvvisamente; con discrezione.. Non è stato

questo maledetto virus a portarti via; probabil-

mente il tuo grande cuore ha deciso semplice-

mente di dire basta e ha smesso di battere...

Il tuo nome si aggiunge ahimè alla lista troppo

lunga di amici che ci hanno lasciato in quegli

C
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infausti 2 mesi. Quante persone ti hanno cono-

sciuto?! Tanti potrebbero raccontare le esperien-

ze vissute con te. Io mi trovo qui, quasi per caso

e con gli occhi pieni di lacrime mentre la mente

spazia tra i ricordi, ad avere il privilegio di lasciare

qualche riga sul notiziario parrocchiale. Mi sforzo,

cerco negli anfratti più profondi della memoria,

arrivo a malapena a raccogliere qualche fram-

mento di 30 anni fa... Con tua figlia Francesca ho

condiviso alcuni anni di scuola a Grumello, dove

negli anni Ottanta prestavi servizio. Eravamo tutti

terrorizzati quando ti vedevamo, con quei baffi

neri, lo sguardo serio e l’uniforme dei Carabinieri,

la tua amata Arma. “Chissà quanto è cattivo!”

pensavamo noi bambini. E invece no! Quando,

divenuto adulto, ci siamo rincontrati - coinciden-

ze della vita... - ho capito che dietro quell’appa-

rente rigidità data dall’abito si celava un’anima

buona. I baffi ora erano diventati bianchi, l’unifor-

me di servizio aveva lasciato il posto a quella di

volontario dei Carabinieri in Congedo. Ma dietro

la professionalità e la serietà con cui affrontavi il

tuo delicato impegno, ho capito che c’era un’ani-

ma sensibile, capace anche di commuoversi

quando in chiesa si ricordava la Virgo Fidelis,

patrona dell’Arma dei Carabinieri. 

Quando a Grumello c’erano manifestazioni spor-

tive, civili o religiose e c’era bisogno di una mano,

con te e il tuo gruppo di volontari si andava sul

sicuro: “Non preoccuparti”, dicevi sempre, “qual-

cuno te lo trovo”. 

In questo mese mariano, unitamente alle innume-

revoli preghiere elevate a Maria, si aggiunga

anche la nostra e quella di tutti i Carabinieri. Non

voglio dilungarmi oltre Cesare. La tua improvvisa

scomparsa non ci ha nemmeno concesso un ulti-

mo saluto. Così, semplicemente, lo faccio ora:

“Ciao Cesare!”.

Preghiera del Carabiniere alla Virgo Fidelis

Dolcissima e gloriosissima 

Madre di Dio e nostra,

noi Carabinieri d'Italia,

a Te eleviamo reverente il pensiero,

fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu che le nostre Legioni invocano 

confortatrice e protettrice

con il titolo di "VIRGO FIDELIS".

Tu accogli ogni nostro proposito di bene

e fanne vigore e luce per la Patria nostra.

Tu accompagna la nostra vigilanza,

Tu consiglia il nostro dire,

Tu anima la nostra azione,

Tu sostenta il nostro sacrificio,

Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all'altro d'Italia

suscita in ognuno di noi

l'entusiasmo di testimoniare,

con la fedeltà fino alla morte

l'amore a Dio e ai fratelli italiani.

Amen!
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ra il pomeriggio del 10 maggio 2020

quando mi è giunta la notizia che il

maestro Giovanni ci aveva lasciati.

Incredulo, ho provato un sentimento di profonda

tristezza e, inevitabilmente, con la mente sono

tornato a poco più di vent’anni fa.

Era il 1998 quando Giovanni fu assegnato alla

prima elementare frequentata da mia figlia come

docente di matematica. Da genitore rappresen-

tante di classe quindi ho cominciato a conoscer-

lo e ad apprezzarlo. Insegnante preciso e meti-

coloso, sapeva attivare metodologie didattiche

accattivanti, che riscuotevano la simpatia dei

bambini. Già dalle prime riunioni avevo intuito

che c’era in lui qualcosa di speciale: era la forte

passione per il suo lavoro!

Nell’anno scolastico successivo però il maestro

Giovanni fu

distaccato per

insegnare educa-

zione fisica su

tutte le classi,

mettendo così a

disposizione del-

l’intera scuola le

sue competenze

professionali,

essendo diplo-

mato I.S.E.F.

E’ durante quel-

l’anno che

maturò l’idea

delle Olimpiadi

Scolastiche.

Al termine di

una riunione

mi fermò per

chiedermi se

fossi dispo-

sto a colla-

borare.  Io

accettai

volentieri, ma mai avrei pensato che questa

manifestazione arrivasse ai risultati che tutti noi,

genitori e non, abbiamo potuto ammirare.

Giovanni era pieno di creatività, di voglia di fare,

sempre alla ricerca di cose nuove che potessero

piacere ai ragazzi e al tempo stesso che potes-

sero affinare le loro abilità motorie.

Mi chiedeva di aiutarlo a costruire attrezzi ideati

da lui, poi migliorati, provati e collaudati insieme.

Quante ore trascorse a casa mia a programma-

re, disegnare i costumi e le coreografie o rin-

chiusi nel garage a provare ad inventarci effetti

scenici, tutto questo fuori dal suo orario di lavo-

ro. Mi chiedeva di tracciare i campi da gioco, di

verniciare, di modificare le attrezzature per fare

in modo che anche gli alunni più in difficoltà a

livello motorio, (per il maestro Giovanni era una

delle priorità ) potessero stare al passo con gli

altri…….. e non si fermava fino a quando ogni

cosa non era come l’aveva pensata.

Ricordo che ogni tanto gli dicevo: “Giovanni, fer-

mati un attimo”, ma lui, sorridendo, continuava

senza sosta;  era un perfezionista, un vulcano di

idee.  A noi bastava uno sguardo, un sorriso e

Addio al maestro Giovanni 
Un grande uomo delicato e discreto

il ricordo di un genitore

E

ricordi
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via… le nostre idee viaggiavano in perfetta sim-

biosi; a volte ci dicevamo: “Siamo due testoni,

ma dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Oltre che per le olimpiadi scolastiche abbiamo

collaborato per molti altri progetti: il progetto

“sciare a scuola” una pista da sci artificiale mon-

tata nel giardino della scuola per dare la possibi-

lità a tutti gli alunni di frequentare un corso di

sci, le giornate organizzate allo stadio con i gio-

catori dell’Atalanta, la partecipazione a varie

manifestazioni sportive provinciali e a varie atti-

vità teatrali e molti altri progetti.

Quando commentavo con gli altri genitori i risul-

tati del suo lavoro, tutti concordavamo nell’affer-

mare che era un educatore che sapeva trasmet-

tere ai  suoi alunni i valori che contano: lo spirito

di collaborazione, la gioia dello stare insieme,

l’attenzione agli altri, anche ai più deboli, la tena-

cia.

Era esigente con i ragazzi, chiedeva il massimo,

ma lo faceva con il sorriso e loro anche per que-

sto lo capivano e lo amavano. 

GRAZIE Maestro Giovanni per tutto quello che

hai dato a me e alla scuola di Grumello! Ora

continua a sorridere da lassù!

I tuoi alunni di oggi e di ieri e le loro famiglie ti

ricorderanno sempre con infinito affetto! 

Flaviano Bonetti
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anagrafe

signorelli stefano

12 maggio 2020
anni 55

Stefano, conduceva una vita

semplice, legata alle piccole abi-

tudini quotidiane e questo gli

bastava. Gli piaceva stare a

Boario, in una Residenza dove

poteva vivere in tranquillità, come

piaceva a lui, e dove improvvisa-

mente è mancato.

serughetti pietro

6 marzo 2020
anni 83

Pietro, un grande lavoratore, un appas-

sionato di caccia. Un papà e nonno

sempre presente, con un grande cuore.

E’ stato uno dei primi ad essere stato

portato via dal maledetto virus: il primo

della lunga serie di persone per le quali

non si è potuto celerare il funerale. Ti sei

addormentato in silenzio, da solo. Ma i

tuoi cari ti sono sempre stati vicini, con il

cuore e la preghiera.

Anna: sposata alla Morola di

Tagluno, non mancava mai alla

messa domenicale del Boldesico.

Un’anima bella per generosità e

altruismo. Con discrezione si è

sempre dedicata agli altri, senza

fare rumore, senza nulla in cam-

bio: una vera cristiana. Sarà sem-

pre un esempio per chi l’ha cono-

sciuta e rimarrà nei loro cuori.

belotti anna

6 aprile 2020
anni 89

rossi angela

29 aprile 2020
anni 92

Ospite presso la casa di riposo del

Boldesico, Angela amava cantare le

canzoni di una volta. Dei tanti ricordi

di una vita, le rimanevano quelli della

sua infanzia che condivideva con

gioia con i parenti, con gli ospiti, con

gli operatori e con i ragazzi che perio-

dicamente svolgevano alcune attività

presso la Fondazione.

Falegname, bidello, collaboratore

dell’Oratorio, personaggio storico di

san Candido e di Rasun, sapiente del-

l’orto, quello dei funghi... Un bel tipo,

Francesco, una personalità. Ma tutto il

suo spessore lo ha confermato nei 24

anni di faccia a faccia con la malattia,

con la quale ha convissuto con dignità

e pazienza. Alla fine ha dovuto cedere,

e se ne è andato, stanco e sereno.

Dopo diverse settimane di ospeda-

le Angelo era tornato a casa.

Sembrava una vittoria, anche se

era obiettivamente spossato.

Finalmente negativo... Ma la batta-

glia lo aveva sfibrato. A lui almeno

la sorte ha concesso di spegnersi

nella sua casa, avendo vicino la sua

Teresa, i figli, i nipoti. Ed è stato

salutato con un funerale “vero”,

benché celebrato al cimitero

ceribelli francesco

19 maggio 2020
anni 77

salomoni angelo

19 maggio 2020
anni 88

PARROCCHIA
Per la parrocchia 300,00

In memoria di Luigi Paris 1.000,00

Per una intenzione di preghiera 50,00

N.N. 100,00

Funerali 2.050,00

Totale entrate marzo e aprile 3.500,00

ORATORIO
N.N. 20,00

N.N. 20,00

Totale entrate 40,00

OFFERTE

38 grumellocomunità_giugno 2020



corna felice

29 maggio 2019

anagrafe

perletti angelo

27 agosto 2000

benini erminia

12 giugno 2012

signorelli attilio

19 marzo 2003

pelizzoli francesco

14 giugno 2012

morandini maria

11 giugno 2002

morandini antonio

28 marzo 1986

gavazzeni agnese

12 luglio 1977

morandini guido

6 dicembre 2007

caldara libera

5 giugno 2013

belotti domenico

19 maggio 1983

ravelli emilia

6 luglio 2016

caldara gloria

13 maggio 1983

caldara leone

11 luglio 2005

zadra carlo

8 giugno 2013

belotti giovanni

15 maggio 1969

adami maria

19 giugno 1935

belotti alessio

16 giugno 2011

paris mario

18 maggio 2002
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