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orse ne stiamo uscendo. Ma deve rima-

nere un segno. 

Un segno, probabilmente indelebile -

sappiamo però per esperienza di avere la memo-

ria corta - rimarrà dentro di noi. 

Questo numero di “Grumello Comunità” vuole

essere il modesto segno che ricorda, anche per il

futuro, cosa ci è capitato addosso in questo diffi-

cile tratto di storia. 

Per questo motivo ci siamo permessi di recapitar-

lo, gratuitamente, a tutte le famiglie di Grumello.

Fosse solo per permettere a tutti di rivedere il

volto, il nome, delle tante persone che ci hanno

lasciato in questo triste tempo della pandemia,

sottratte alla vita ma anche agli affetti dei familiari

e al nostro saluto. Non c’è stata la possibilità di

esprimere la stima per le persone scomparse, la

vicinanza alle persone in lutto. Soffocato il deside-

rio di rinsaldare anche e soprattutto nella sofferen-

za i legami e le amicizie. 

Speriamo di fare cosa gradita. 

Un umile segno che possa restare nel tempo.

Siamo stati inondati (anche per l’essere costretti in

casa) da fiumi di notizie, di immagini, di storie rac-

contate nei modi più vari, di discussioni, di sen-

tenze a volte sagge a volte avventate e presun-

tuose. Sappiamo che, voltato l’angolo dell’emer-

genza, potrebbe tutto passare e svanire in fretta.

Anche se si afferma, più o meno convintamente,

che tutto non sarà più come prima.

Conserviamo perciò, come ricordo di una storia

che ci ha segnato, questa modesta raccolta di

pensieri e di testimonianze (ancora calde) di noi,

che questa storia l’abbiamo attraversata. Vi trove-

remo i racconti del parroco, degli operatori sanita-

ri, dei malati, dei bambini delle scuole, dei ragazzi

e dei giovani. Ci saranno le tante pagine dedicate

a coloro che la scia di morte senza respiro dei

mesi di marzo e di aprile ha portato via. Anche

dalle missioni ci arrivano cronache legate al coro-

navirus e ai suoi tragici effetti. Un segno di storia

per non dimenticare e qualche spunto di riflessio-

ne che può essere utile, mentre si riaccendono le

speranze e si ha gran voglia di ripartire.

Fate gentile e buona accoglienza a questo nume-

ro di “Grumello Comunità”, voce della comunità

cristiana, che vuole continuare ad imparare ad

essere aperta e ospitale.

lo spunto

Un difficile tratto di storia
don anGelo
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detti e fatti 

o scritto queste cose quando, nel

mese di marzo, mi è stato chiesto di

farlo da un mio superiore dei tempi del

seminario, ora vescovo emerito. L’ho

fatto quasi per obbedienza, e ora mi permetto di

inserire questa testimonianza in Grumello

Comunità.

Per natura non esprimo molto quello che ho den-

tro. Se poi sono pensieri tumultuosi come in que-

sti giorni! E poi ho pensato che non sarebbe

molto opportuno scrivere adesso, nel bel mezzo

della tempesta. 

Occorrerebbe aspettare la fine di tutto, per poter

raccontare ed esprimersi con calma, con una

visione complessiva, con almeno qualche rispo-

sta in mano, rispetto ai tanti interrogativi che

esplodono adesso. E poi ho già confessato (era

la riflessione alla messa della 4° domenica di

Quaresima, quella del cieco nato), di non avere le

idee chiare. Non invidio chi mostra di averle. Anzi,

mi viene da guardare un po’ di traverso, chi (pre-

ti, vescovi, semplici battezzati convinti testimoni

della fede) parla con tranquillità e sicurezza di

risurrezione, di vita eterna, di consolazione che

certamente verrà a suo tempo, o espressioni

simili. So che dovrei annunciare anch’io con gioia

queste verità. Non è semplice. Da un po’ di

tempo la ragione (quel poco che alberga nel mio

cervello) fa le bizze, si ribella, fa fatica a inquadra-

re, getta palate di dubbi su quelli che sono stati e

sono i pilastri della mia vita: Gesù, Dio, il Vangelo,

la Chiesa... La ragione alza la cresta e si permet-

te di rivendicare le sue domande, molte delle quali

inevase. Figuriamoci nel bel mezzo di uno tsuna-

mi come quello che ci sta capitando! Inoltre ron-

zano negli orecchi le espressioni sofferte, non

arroganti, di tanti, come quelle della chat dei vec-

chi compagni di classe delle medie del Seminario

minore: “Dio non esiste, esistono gli uomini e le

donne”; “Dopo 50 anni ho riletto il Vangelo di oggi

(Lazzaro) ma lo ricordavo ancora benissimo. Ma

come si fa a credere ancora in queste cose? O la

mia mente è ormai in pappa o la Chiesa si deve

rinnovare”, e altre di questo genere. E io nel

mezzo di queste voci discordanti, a cercare di

conservare la fede, di trovare il motivo della carità

e della speranza, a tentare di pregare.

Ecco insomma perché sono la persona meno

adatta per scrivere, adesso, cosa prova e come

vive un prete, un parroco, nel mese – siamo al 31

marzo – del corona virus…

Ci provo. La cosa più facile è raccontare sempli-

cemente quello che succede. Ma l’altro ieri avrei

sicuramente scritto quella cosa; ieri mi è capitata

quella esperienza che assolutamente devo ricor-

dare; e oggi di nuovo cose belle e tristi che ti

commuovono e ti segnano. Non saprei da che

parte cominciare. 

Inizio dal dato più evidente e più crudo, quello per

H

Pensieri del 31 marzo
don anGelo 
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cui tutto il mondo parla di Bergamo, quello che

trasforma una situazione surreale (l’isolamento

forzato di tutti), ma tutto sommato sopportabile,

in qualche cosa di drammatico e insopportabile:

la morte. La morte che dilaga in modo irrefrenabi-

le. Ieri, proprio nel giorno del Signore, sei perso-

ne ci hanno lasciato! Due giorni prima, cinque!

Nel mese di marzo che si conclude oggi, sono

morte 43 persone. E’ qualcosa di

angosciante! Da diversi giorni ho

deciso di non suonare le campa-

ne con i tipici rintocchi che segna-

lano la morte di qualcuno.

Significherebbe seppellire sotto

un grave e ininterrotto suono tutte

le speranze di un paese che cerca

vie d’uscita.

Altre volte la morte ha visitato in

maniera insistente la nostra

comunità, come ovunque: quattro

funerali in due giorni è successo

più di una volta. Quante volte ho

ascoltato la battuta: “Io scappo

da Grumello perché ci sono trop-

pi morti!”. Nessuno più fa quella battuta, perché è

così anche nei paesi vicini. Perché altre volte,

almeno, dopo una settimana di funerali arrivava

un periodo più sereno. Ora invece no: non c’è

respiro. E ogni giorno ci si domanda: “Fino a

quando?”.

Ho pensato più volte, facendo confronti certa-

mente evitabili, che non si è trattato del dramma

di un incidente stradale che ha portato via una

giovane vita, o di un papà stroncato da un tumo-

re inesorabile. Che non sono paragonabili ai

numeri di questi giorni, in quanto a tragicità, i

circa cento nomi di giovani ventenni scritti sulla

pietra nella nostra piazza comunale a ricordare i

caduti nelle due grandi guerre. Ho pensato che

sono morti molti anziani (brutta affermazione!

come se un ottantenne non avesse diritto a vive-

re ancora un po’ con la sua famiglia!). Ma a nulla

vale fare questi pensieri: ogni squillo di telefono

toglie il fiato. Non è un problema, nel senso che

non è faticoso, andare e tornare

più volte al giorno dal cimitero

(sono le mie uniche uscite oltre

l’andare in chiesa) per quel rito,

sostitutivo del funerale, che è

ridotto a due preghiere e a una

benedizione. E’ un problema

tutto il resto! Anche per il nostro

comune, che dispone di un

ampio cimitero, c’è il dramma di

non sapere dove appoggiare le

bare in attesa della cremazione

(da ieri ci è stato chiesto

dall’Amministrazione comunale di

poterle disporre nella chiesetta di

san Siro, che si trova dentro il

GrumelloComunità_maGGio 2020 5

Immagini di fiori tipicamente primaverili

accompagnano le prime pagine di questo

numero. Sono foto giunte dai parrocchiani

che hanno visto crescere e fiorire i “bulbi”

cosegnati in occasione della “Giornata dei

poveri”, nello scorso autunno.

Accompagnano le testimonianze di questo

tempo difficile, anche quelle più tristi, con

tutto il carico di speranza e di bellezza che

portano con sé. Chissà quanti di quei bulbi

sono germogliati e fioriti nei nostri giardini o

sui nostri balconi! Immaginiamo che siano tutti

qui, a trasformare le nostre strade vuote in

giardini di coraggio, di fiducia, di vita nuova.
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cimitero). E’ un problema salutare Mario,

una della persone più conosciute e sti-

mate del paese, e sua cognata

Graziella, con la presenza di soli tre

parenti, con i rispettivi coniugi costretti a

casa dalla quarantena; è stato un pro-

blema oggi salutare, insieme, Rosa e

Mario, moglie e marito morti a meno di

due giorni di distanza l’una dall’altro; è

un problema che l’avviso, scarno, mi sia

arrivato dalla figlia con un sms: “Ciao,

don Angelo, la mamma ci ha lasciato”, e

poche ore dopo: “Ci ha lasciato anche il nostro

papà, don Angelo… non è giusto…”; è un pro-

blema non poter andare più nelle case per porta-

re un conforto ai parenti, per offrire un abbraccio,

per dare la possibilità di pregare insieme. E’ un

problema che praticamente ogni giorno è morto

un mio confratello

sacerdote! Trenta preti, di solito, se ne vanno in

due anni, non in un mese! E uno era più giovane

di me! 

Sono poche le lacrime! C’è grande dignità, com-

postezza, rassegnazione, certamente fede. Ma

Le pestilenze nella storia

a Cura di omer mariani

In queste ultime settimane anche in Italia, e in

particolar modo nelle regioni settentrionali, il bat-

terio del coronavirus ha iniziato il suo contagio

con le conseguenze che tutti conosciamo. Fino a

quando l’epidemia era al di fuori dai nostri confi-

ni ci sentivamo relativamente sicuri, ma non certo

immuni, poiché i continui spostamenti di persone

da un capo all’altro del pianeta avrebbero

comunque portato inesorabilmente il contagio;

era solo questione di tempo. Non entro nel meri-

to scientifico di questa malattia, non ne ho le

competenze; quello che voglio raccontare, a

grandi linee, è la diffusione delle epidemie nella

storia e ricordare che i nostri avi, pur in condizio-

ni sfavorevoli rispetto alle nostre, ebbero la forza

di riprendersi e proseguire il loro cammino verso

il futuro. Sono certo che anche per noi “Andrà

tutto Bene”.

Una delle prime pestilenze di cui abbiamo docu-

mentazione risale al 430 a.C durante la guerra tra

Sparta e Atene; testimone oculare è Tucidide il

quale descrisse i sintomi che portarono alla

morte di migliaia di persone nel giro di quattro

anni, tra i quali il generale ateniese Pericle. Il ter-

ribile virus – racconta Tucidide – si manifestava

con elevatissima febbre, con brividi, con basse

pulsazioni cardiache, diarrea, mal di testa e poi

dolori muscolari e addominali, emorragie interne

e cutanee, che potrebbero far pensare tanto al

tifo quanto all’ebola o alla peste bubbonica.

detti e fatti



GrumelloComunità_maGGio 2020 7

manca il respiro! Un’insistenza così dilagante e

devastante della morte stende una cappa oppri-

mente sulle nostre case, dove pure le famiglie,

quelle ancora non toccate dal dramma di un lutto

o dal ricovero in ospedale di una persona cara,

mi pare riescano a vivere con pazienza e serena-

mente il loro “io resto a casa”.

Avessi scritto queste righe tre settimane fa, o

ancor prima, cioè all’inizio della “clausura”, mi

sarei forse soffermato maggiormente su altri

aspetti della vita al tempo del coronavirus. Come,

ad esempio, il celebrare la messa a porte chiuse.

Fioccavano le domande dei fedeli e degli amici:

“Cosa si prova, don, a celebrare da soli con la

chiesa vuota?”. E la risposta, un po’ a effetto, ma

tutto sommato sincera: “Non era vuota! Sentivo

tutta la comunità presente più che mai!”. In effet-

ti la nostra mitica radio parrocchiale e la possibi-

lità di un canale YouTube (che già c’era, ma risco-

perto all’improvviso – la necessità aguzza l’inge-

gno!-) ci hanno consentito fin dal primo giorno,

lunedì 24 febbraio, di essere presenti con la voce

e anche con le immagini nelle case di tutti quelli

che erano interessati. E quanti parrocchiani a rin-

graziare! Ad affermare che è molto bello! Che le

parole della liturgia e le nostre voci infondono

speranza e rafforzano i legami! E’ passato più di

un mese… La situazione è la stessa e un po’ noi

preti ci siamo abituati. Noi preti, sì: abbiamo la

fortuna di essere in tre. Perciò non si verifica mai

la situazione di essere proprio soli a celebrare.

“Quasi” mai…

Perché qualche

linea di febbre, che

ci ha costretto per

pochi giorni in casa,

Nel 180 d.C l’imperatore Marco Aurelio muore

nei pressi di Vindobona (attuale Vienna) per aver

contratto la peste che da anni flagellava i territori

lungo il corso del Danubio.

Nel 541 d.C da Costantinopoli si diffonde un’epi-

demia che interesserà tutto il bacino del

Mediterraneo e che a ondate si ripresenterà per i

due secoli successivi, per poi sparire fino al 1347

anno d’inizio della terribile peste che devastò

l’Europa intera.

Nel 1347, una nave genovese proveniente dalle

coste del Mar Nero, probabilmente dalla colonia

genovese di Caffa in Crimea, approdò in Sicilia

nella città di Messina, da qui il morbo, che era

presente nelle pulci del ratto, si diffuse per tutta

l’isola e l’anno successivo giunse nella penisola.

Contribuirono alla dif-

fusione anche le navi

che approdarono a

Venezia e nei porti di

Pisa e Genova, da

dove la peste si diffu-

se in tutta l’Italia set-

tentrionale. Nel 1348

aveva raggiunto la Francia e la Spagna e a fine

anno l’Inghilterra; successivamente il contagio

colpì Paesi Bassi, Svizzera, Germania Austria e

Ungheria, tra il 1349 e il 1352 raggiunse i paesi

Scandinavi e i territori dell’attuale Russia. La dif-

fusione fu rapida anche per una serie di circo-

stanze, tra le quali, la diffusa sporcizia in cui vive-

va la gente, ma anche per lo stato di penuria ali-
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a turno, è arrivata a tutti. Ci siamo abituati, ma

aumenta la tristezza. Al pensiero poi che anche la

Settimana Santa e il giorno di Pasqua saranno da

vivere in questa modalità “catacombale”, privan-

do la Comunità del ritrovarsi, del celebrare, del-

l’accostarsi ai Sacramenti, di far festa insieme.

Non mi voglio addentrare nelle riflessioni e consi-

derazioni circa questa inedita forma di essere

Chiesa. Inedita per noi, Chiesa italiana e berga-

masca, non per tante Comunità sparse nei luoghi

più reconditi del mondo, dove il non poter cele-

brare la liturgia eucaristica per mancanza di preti

è pane quotidiano… Non mi addentro: bravi pen-

satori e uomini di comunicazione ecclesiale lo

hanno già fatto e lo stanno facendo. Mi è capita-

to di leggere qualcosa (non tutto dello stesso

tenore e sulla stessa linea d’onda): riflessioni inte-

ressanti e stimolanti.

Noi, senza troppi filtri teologico-liturgici, abbiamo

provato a fare quello che ci sembrava giusto,

confrontandoci anche con i confratelli delle par-

rocchie vicine. La possibilità di poter usufruire di

un canale YouTube ha acceso la fantasia. Ci si è

immaginati di sfruttare al massimo questa forma

di comunicazione diventata ormai di default, basi-

lare, per le giovani generazioni e non solo. Ma di

nuovo, lo smarrimento, la sofferenza diffusa, che

penetra anche nelle mura della casa parrocchia-

le, una certa mancanza di lucidità (parlo soprat-

tutto per me) non hanno consentito di preparare

chissà quali catechesi, conferenze in streaming,

proposte di preghiere per famiglie e bambini,

quasi a mettere subito in piedi una Chiesa nuova,

con una forma di evangelizzazione più diffusiva,

coinvolgente, attraente. Digitale… Mmmm! 

Meglio ritenere e sperare questo tempo a termi-

mentare in cui si trovava la maggioranza della

popolazione. La mentalità del tempo considerava

tali pestilenze come castighi divini e per placare

l’ira divina venivano organizzate processioni quasi

quotidiane in cui folle di fedeli si contaminavano a

centinaia.  A titolo di statistica pare che a livello

europeo i morti furono circa trenta milioni, un

terzo dell’intera popolazione. Come in tutte le

sciagure si doveva trovare un capro espiatorio e

venne individuato nella minoranza ebraica, accu-

sata di diffondere il terribile morbo. Molti Ebrei

morirono per la peste, ma anche arsi sul rogo. La

peste in Italia divenne endemica (si riproponeva)

circa ogni quindici anni anche se con il passare

dei decenni diminuì d’intensità finché cessò di

essere una malattia endemica alla fine del XVIII

secolo.

Altra importante pestilenza fu quella ben docu-

mentata dal Manzoni nei Promessi Sposi del

1630/31 che colpì in modo particolare il nord

Italia, Milano ma anche i paesi bergamaschi tra

cui il nostro. Di questa peste vi è una notevole

documentazione, non solo manzoniana, ma

anche nell’opera di L. Ghirardelli “Storia della

peste 1630”, dove vengono menzionati i possibili

rimedi contro il contagio, ma anche elencati i

morti per ogni paese della nostra provincia, il

nostro ebbe 39 morti di cui 23 femmine e 16

maschi e in tutta la provincia oltre cinquantasei-

mila. La città di Bergamo seguendo l’esempio di

Venezia e successivamente quello di Milano fu la

seconda città in Lombardia a dotarsi di un lazza-

retto costruito non all’interno delle mura ma in

aperta campagna. Anche in questo caso, come

in quello di fine Medioevo la diffusione del morbo

venne favorita da precedenti anni di brutti raccol-

detti e fatti
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ne. Sì: una Quaresima di spogliazione, di silenzi,

di vuoti, di digiuni sacramentali, di lacrime, di

funerali non funerali, un vero deserto, nell’attesa

di una rinascita. Che tutti speriamo nascita di una

Comunità purificata e rinnovata, essenziale e viva,

povera e ricchissima.

Sono passati ormai quaranta giorni senza incon-

tri, senza riunioni, senza consigli, senza cateche-

si, senza corsi, senza tempi stretti, senza affan-

ni… Un disastro e, forse, una cura.

Nel racconto dei fatti concreti e delle esperienze

di questi tristi giorni aggiungo questa valutazione:

sono fortunato! Non devo sperimentare la solitu-

dine, perché, come ho già detto, viviamo assieme

in tre. In questi casi la vita comune è assoluta-

mente “delizia” e poco o quasi niente “croce”.

Spero tanto che rimanga una traccia di questa

bellezza nel nostro modo di vivere anche dopo.

Sono sfacciatamente fortunato: il contributo

mensile dell’Istituto del Sostentamento del clero

arriva regolarmente. Sono preservato dall’ango-

scia di chi ha dovuto interrompere l’attività lavora-

tiva e sta vedendo prosciugarsi la propria fonte di

reddito. Sono fortunato per l’affetto che ci circon-

ti, carestie, tempeste e piogge torrenziali che

distrussero i già scarsi raccolti, ma anche dalla

sporcizia e dal passaggio delle truppe tedesche

durante la guerra di successione mantovana.  La

scienza e la ragione non furono in grado di dare

una spiegazione ad un evento così devastante e

a farne le spese furono anche “gli untori”, come

erano chiamati coloro che erano accusati di

ungere con olio e petrolio le abitazioni cittadine e

in tal modo avrebbero avuto il potere di diffonde-

re la peste. Purtroppo, furono molti gli innocenti

che, accusati di tale pratica, subirono una morte

orrenda.

Tra il 1835/37 il colera fa la sua prima apparizio-

ne in Italia, non fu l’unica né la più grave poichè

si ripresentò nel 1854/55 e 1865/67 il cui bilan-

cio finale fu di oltre centosessantamila morti. Si

trattò di un evento drammatico che colpì il paese

che stava faticosamente uscendo dalle guerre

d’indipendenza. Nonostante la medicina non

fosse in grado di fermare il flagello, questo servì

ad affrontare la questione sanitaria a livello nazio-

nale.

Tra il 1918 e il 1920 la febbre spagnola uccise

circa cento milioni di persone in tutto il mondo. Il

motivo per cui quella tremenda epidemia fu iden-

tificata con la Spagna è curioso, e nasce dalla

censura operata in molti paesi durante la Prima

guerra mondiale. I governi delle nazioni bellige-

ranti, temendo che si diffondesse il panico tra la

popolazione, cercarono in tutti i modi di non

diffondere la notizia della pandemia. Le prime

informazioni trapelarono dalla Spagna – che era

neutrale e quindi priva di controlli sulla stampa –
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e spinsero gli altri Paesi a far credere che fosse

circoscritta alla sola Spagna. Circa la metà delle

morti si verificarono nel gruppo di età compreso

tra i venti e i quarant’anni. Il morbo si propagò

in breve tempo e le contromisure mediche di

prevenzione e cura si rivelarono perlopiù fanta-

siose, oltre che vane. Oggi sappiamo che il virus

responsabile della pandemia era di origine avia-

ria, proprio come quello che si verificò alcuni

anni fa nel sudest asiatico. Le ragioni di una

mortalità così spaventosa furono sicuramente

molteplici: alla particolare virulenza del virus si

sommarono elementi come la concomitanza

con il bacillo di Pfeiffer, la malnutrizione presen-

te da anni nelle popolazioni dei paesi in guerra,

la mancanza di antibiotici per le complicazioni

polmonari e le precarie condizioni igienico-sani-

tarie dei soldati in guerra.

Come abbiamo visto in questa rassegna, il

coronavirus non è che l’ultima di una serie innu-

merevole di pandemie e neppure la più deva-

stante se si pensa che ad oggi in tutto il mondo

ci sono stati poco più di seimila decessi e cen-

tocinquantamila contagi (anche se i dati sono in

continuo aggiornamento). Mi auguro che tutto

ciò possa finire quanto prima e che le varie

manifestazioni di solidarietà e unità nazionale

possano proseguire anche dopo. Purtroppo

non posso tacere sul pessimo comportamento

tenuto da quasi tutti i paesi dell’Unione:

l’Europa ha dimostrato ancora una volta quanto

sia più importante difendere i propri interessi

nazionali e girare lo sguardo da un’altra parte,

piuttosto che affrontare in modo univoco una

situazione che nel breve futuro ha riguardato

tutti i paesi europei. 

da. L’altro giorno ho svuotato, in chiesa, la cas-

setta dove si possono depositare le intenzioni di

preghiera da affidare alle Suore anziane

dell’Istituto delle Poverelle (la chiesa di giorno è

aperta e si può entrare –tra una spesa e l’altra-) e

le ho sbirciate prima di consegnarle. Su un fogliet-

to ho letto: “Preghiamo insieme per i nostri “don”,

perché si sentano accompagnati e consolati da

tutti i cristiani della chiesa che vive in Grumello e

tenuti per mano dal Padre, Dio di ogni consola-

zione. Grazie!”. Siamo considerati importanti, ci

vogliono bene. Ci ringraziano in continuazione.

Io so bene che gli importanti, gli eroi –così tutti li

abbiamo definiti-, i martiri della responsabilità e

della generosità, i santi, sono coloro che si sono

curati e si curano degli ammalati: medici, infer-

mieri, ausiliari sanitari, personale e volontari delle

ambulanze, personale delle pulizie e dei traspor-

ti… Quanti medici hanno dato la vita! Capito???

Sono morti! Perché non si sono tirati indietro!

Perché hanno considerato la vita e la salute degli

altri più importante della loro! Come Gesù! Un

esercito di persone speciali: alla data di oggi i

medici, quelli di base e quelli degli ospedali, che

hanno perso la vita per il covid-19 sono più di 60!

In questi ultimi giorni la solidarietà diventa sempre

più spettacolare, in tutti i sensi. E’ sostegno alle

strutture sanitarie, sostegno alle famiglie e alle

persone che per l’interruzione del lavoro sono arri-

vate a non avere più mezzi di sussistenza. E’

bastato che si intravvedesse questo problema e

subito la Comunità fa vedere di essere eucaristica

anche in assenza della celebrazione. Esempi di

attenzione e generosità si moltiplicano. Un grup-

petto di giovani si è reso disponibile per portare a

domicilio alle famiglie bisognose le “borse” della

detti e fatti
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nostra Caritas; una signora mi telefona per chie-

dere l’IBAN della Caritas diocesana; un produtto-

re di generi alimentari mi dice la sua disponibilità a

offrire, anche per lungo tempo, i suoi prodotti; ieri,

nella nostra cassetta della posta, accanto al quo-

tidiano che ero andato a prelevare, una bustina, di

quelle sgualcite, recuperate in fondo a qualche

cassetto, recante scritto: “offerta per i poveri” e

contenente 500 euro…. Siamo buoni, in fondo?

Diciamo che è evidente che potremmo esserlo.

Spesso questa bontà rimane sotto il coperchio dei

nostri schemi, delle nostre abitudini, della nostra

superficialità e dei nostri “normali” (purtroppo)

egoismi.

Si certo… Io non avevo voglia di scrivere. Ma il

racconto è partito, con le considerazioni che porta

con sé, e una esperienza così particolare come

quella che stiamo attraversando, provoca una tale

esplosione di sentimenti dentro di te, che conti-

nueresti ancora a parlare e a scrivere.

Mi limito ad aggiungere solo due pensieri. Non

sono più episodi da raccontare.

Il primo. Quasi subito, quando si è percepita la

gravità dell’epidemia, che non solo provoca disa-

gi, anche gravi, ma soprattutto semina morte, mi

sono chiesto: ma come fanno colo-

ro che situazioni di privazione, di

disagio, di morte, di segregazione, di

violenza, di paura, di distacco le

vivono in forma endemica?! Coloro

che non vedono mai la fine delle tra-

gedie nelle quali sono immersi?

Come possono vivere le popolazioni

per le quali la carestia, la guerra, la

mancanza di libertà, non sono

“drammi a termine” come, giusta-

mente, speriamo debba essere quello che stiamo

attraversando noi? Ognuno deve guardare al suo

problema? Forse sì: è impossibile indignarsi e sof-

frire, e piangere e pregare per ogni disgrazia che

succede nel mondo. Ma, e l’ho detto anche ai

miei parrocchiani, guardiamoci dalla miopia che ci

fa vedere solo i nostri problemi.

L’altro pensiero è legato alla domanda che mi

sono fatto circa il digiuno eucaristico. Perché i

fedeli della parrocchia sì, e invece io no? Perché

io, che ne sono certamente meno degno di molti

altri, posso fare tutti i giorni la comunione? E’ giu-

sto? Ho sentito anche un Vescovo confessare

questo dubbio. L’alternativa sarebbe non celebra-

re per niente la messa, nemmeno a porte chiuse.

In questo caso, però, spezzerei il cuore a tutti i

parrocchiani che ci ascoltano via radio o ci vedo-

no e a tutti quelli che si aggrappano alla speranza

che viene dalla celebrazione che, comunque,

anche con la chiesa senza la presenza essenziale

dell’assemblea, rinnova il dono di Gesù e confer-

ma la sua presenza in mezzo a noi. E questa valu-

tazione mi basta. E spengo il dubbio.

E mi sento sostenuto dalla fede di tante persone

che, non per certezze assolute o per pavoneg-
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rmai è risaputo che gli anziani sono tra

le categorie più colpite dalla pandemia

di Coronavirus nella quale siamo piom-

bati tutti quanti.

Abbiamo sperato sino all’ultimo che il Covid-19

non varcasse le soglie della nostra casa di riposo,

consapevoli del fatto che ciò avrebbe esposto a

seri rischi e pericoli le vite, spesso già appese ad

un esile filo, dei nostri nonni.

Abbiamo cercato di tutelarli e proteggerli, dappri-

ma limitando gli ingressi dall’esterno e poi addirit-

tura imponendo il divieto totale di accesso a

parenti e volontari.

Nonostante gli sforzi, nel solo mese di marzo sono

deceduti nove ospiti e con ognuno di loro se ne è

andata anche una piccola parte di noi. Non pos-

siamo affermare con certezza che i decessi siano

dovuti al Covid-19, dal momento che non è stato

O

giarsi, pregano nelle loro case,

mischiando lacrime e fiducia in

Dio. Tra esse tanti di quei medici,

infermieri, donne e uomini delle

pulizie, commessi e trasportatori,

che si fermano qualche minuto a

benedire un moribondo, a prega-

re nelle cappelle degli ospedali, a

sintonizzare la radio del camion

sulla benedizione del papa, a

seguire in tv il rosario del vesco-

vo.  Forse non è la fede più pura,

ma è quella che ci ritroviamo nel cuore, almeno

nei momenti di difficoltà. 

Sento la gioia e il dovere di aiutare a riaccendere

questa fede, come, in qualche maniera, anche

senza fuoco benedetto, farò la

sera del sabato santo, accenden-

do con uno stoppino, il cero

pasquale. In realtà è il Cero-Gesù

che accende me, come illuminerà

splendidamente la chiesa, anche

se vuota, in quella Veglia. E spero

di riuscire a cantare con il tra-

sporto e l’emozione di sempre il

preconio pasquale!

A ricordare che la Carità non si

può fermare davanti alle difficoltà

del mondo, e anche in mezzo alla morte, si offre a

noi come la via stretta, ma beata, da seguire. 

detti e fatti

Senza l’ultima carezza
ilenia rinaldi
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possibile effettuare alcun tampone come nella

maggior parte delle RSA della provincia di

Bergamo, ma i sintomi accusati non lasciano molti

dubbi e il numero di decessi completamente ano-

malo. Sofferenza e morte sono purtroppo diventa-

te una costante in queste settimane.

Sono giornate dure, difficili, infinite, quelle che si

vivono oggi in casa di riposo; altro non è che lo

specchio di ciò che sta accadendo nelle varie

strutture ospedaliere. 

Molti dei nostri nonni sono spaventati ed agitati;

hanno capito che la situazione è sempre più

grave, mentre altri, i più gravi, “fortunatamente”

non si rendono conto esattamente di cosa stia

accadendo fuori.

A loro manca il contatto con noi operatori; ogni

giorno c’era il saluto e l’abbraccio. Oggi, invece,

gli operatori non lo possono più fare, sono quasi

irriconoscibili, bardati con i

dispositivi di protezione

individuale previsti dalla

legge (mascherine, camici,

guanti, occhiali e coprica-

po, le nostre uniche barriere

contro il contagio). Per i

nostri nonni è uno choc

perché non riconosco più le

figure di riferimento con le

quali c’era un rapporto

familiare e, come se non

bastasse, da settimane

ormai sono privati della

gioia quotidiana delle visite

di parenti ed amici.

La struttura si adopera nel

fornire informazioni telefoni-

che ai parenti sullo stato di salute dei propri cari.

Anche il gruppo dei volontari che si occupava

delle varie attività ricreative è stato costretto ad

interrompere la collaborazione perché apparte-

nente alle cosiddette “fasce a rischio”. 

Le varie attività all’interno della struttura hanno

così subito una riduzione, anche a causa del per-

sonale assente per malattia. 

Allo stato attuale i nonni occupano le giornate

facendo palestra individuale, giocando a carte,

chiacchierando tra loro. Chi ha nostalgia dei pro-

pri cari si mette in contatto con loro telefonica-

mente, anche con videochiamate. Per coloro,

invece, che lottano contro la potenza di questo

virus oscuro non c’è molto da dire, non lascia loro

scampo.

Ci sentiamo impotenti di fronte a tanta sofferenza,

vulnerabili davanti a quegli occhi che guardano e



uaresima 2020...tutti noi eravamo

pronti ad affrontare i nostri consueti

“fioretti” annuali: piccole rinunce, ten-

tativi di maggiore impegno nella pre-

ghiera e nel tempo dedicato al nostro rapporto

con Dio. Programmi che ci hanno, finora, fatti sen-

tire “a posto” con la nostra coscienza di Cristiani.

Ma, quest’ anno non è stato così. Quest’ anno le

nostre vite e la nostra fede sono state messe a

dura prova.

Le notizie di un’epidemia geograficamente ed, a

nostro parere, culturalmente lontana da noi,

comincia ad intaccare il nostro mondo industrializ-

zato ed economicamente attivo, le nostre consue-

tudini, le nostre sicurezze, il nostro “delirio di onni-

potenza”.

Inizialmente ci costringe a rinunciare alle nostre

abitudini, ai nostro svaghi, ci costringe a restare

chiusi nelle nostre case, recalcitranti (ma cosa

sarà mai...Ma è il caso di tutto questo allarmismo?
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Col cuore in gola
luCiana distefano

silenziosamente chiedono aiuto. È duro vederli

andar via uno ad uno.

Tra gli aspetti più drammatici di chi muore in que-

sto periodo c’è l’impossibilità di ricevere un’ultima

carezza dai propri cari. È risaputo che negli ultimi

momenti della vita non si vuole restare soli: serve

il contatto con una mano amica che aiuta le per-

sone a fare l’ultimo tratto di questo pellegrinaggio

umano con più serenità. È una situazione stra-

ziante tanto per chi se ne va, quanto per chi resta.

Gli operatori, a prescindere dal ruolo e dalle man-

sioni, e senza alcuna distinzione, stanno gestendo

questa situazione di emergenza al meglio, con

grande cuore e con grande professionalità, garan-

tendo il massimo livello di servizio ai nostri nonni.

Oltre allo stress ed alla stanchezza dovuta a turni

estenuanti (diventati ormai all’ordine del giorno a

causa dei numerosi operatori in malattia), si vive

con la paura e l’angoscia costanti di portare “il

mostro” tra le mura domestiche, dalle proprie

famiglie, ma prevale anche il forte senso del dove-

re. Amiamo il nostro lavoro ed amiamo i nostri

nonni della casa di riposo; non li lasceremo soli, e

saremo con loro e li assisteremo sino ed oltre il

termine di questa emergenza. Non possiamo e

non vogliamo mollare proprio ora. C’è dentro di

noi la speranza che verranno giorni migliori.

Quando tutto sarà finito avremo il tempo di riela-

borare quanto accaduto!



Infondo si tratta di poco più di un’influenza!  Sarà

poi tutto vero ciò che sentiamo dai notiziari? Cosa

vogliono farci credere?).

In seguito ci costringe ad assistere, impotenti, ad

un vero “bollettino di guerra”, nel quale il numero

dei caduti è in continuo, vertiginoso aumento.

All’interno di questa triste

panoramica viviamo anche

noi, come medici.

Io sono un medico ospedalie-

ro che, all’inizio di questa triste

esperienza, mi trovavo in

“seconda linea”. Lavoro, come

Internista,  in un Reparto di

Riabilitazione Specialistica,

nella quale abbiamo sempre

seguito pazienti clinicamente

complessi, provenienti dai

Reparti di Rianimazione e di

Cardiochirurgia e siamo, quin-

di, già abituati a lottare per la

loro sopravvivenza. Ma comin-

ciamo, prima della popolazione generale, a perce-

pire che sta accadendo qualcosa di insolito.

I colleghi (e spesso amici) che lavorano negli

Ospedale per acuti, nei Pronto Soccorsi e nei

Reparti di Rianimazione delle cittadine a noi vicine,

ci raccontano di situazioni che via via stanno

diventando drammatiche. I pazienti che comincia-

no ad arrivare a frotte nei Pronto Soccorsi, giun-

gono con sintomi che si aggravano nel corso di

poche ore, richiedendo procedure di intubazione.

Le Terapie Intensive cominciano a riempirsi con

una rapidità mai vista, tanto da diventare insuffi-

ciente la quantità delle attrezzature sanitarie

necessarie per ventilare meccanicamente i

pazienti, consentendo, quindi, di mantenerli in

vita. Nonostante si attivino tutte le procedure di

assistenza, molti di questi pazienti non ce la fanno

e muoiono…

La sensazione che comincia a travolgerci è quella

di terrore e stordimento: come facciamo a salvare

tutte queste vite? Come faccia-

mo a tutelare la nostra stessa

salute se non ci vengono forniti

gli ausili idonei (mascherine spe-

cifiche e guanti) perché, ci viene

detto, non ce ne sono e, proba-

bilmente, non ce ne saranno a

sufficienza?

Terrore, che, nel nostro lavoro,

dobbiamo sforzarci di tenere

dentro. Noi restiamo dei punti di

riferimento per tutto il Personale,

per i pazienti e, talvolta, anche

per gli stessi colleghi. Dobbiamo

dare e dimostrare coraggio,

mentre abbiamo il cuore in gola,

dobbiamo dare la fiducia di avere in pugno la

situazione, anche quando questa ci sfugge di

mano, anche quando, di fronte all’ennesimo

paziente che ti muore tra le mani, non possiamo

neanche permetteci di piangere e non dobbiamo

perdere la concentrazione.

Iniziamo le nostre giornate, aprendo gli occhi, al

mattino, colti dall’angoscia di ciò che potrà acca-

dere, dalla paura di trovarci impotenti di fronte al

dolore, dalla paura di cadere noi stessi vittime del

virus o, peggio, che ne rimangano vittime i nostri

cari. Siamo colti dalla paura di rappresentare noi

stessi un veicolo inconsapevole di infezione nelle

nostre case. Ed è così che, per amore, decidiamo,
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UN MEET PER IL BRINDISI DI PASQUA

La scuola ai tempi del COVID19...

In queste settimane insegnanti, genitori e alunni hanno imparato “in fretta e furia” un

“sacco di cose” per continuare a camminare e ad imparare insieme.

Abbiamo aperto la Classroom della 3^A, dove insegnanti e ragazzi si scambiano

videolezioni registrate, compiti, pagine di diario, lettere, giochi per imparare e ci ritroviamo

in MEET virtuali, insoliti e nuovi, ma con tutto il sapore e tutte le emozioni degli incontri

veri.

E allora, proprio come avremmo fatto se ci fossimo incontrati a scuola, abbiamo pensato

anche ad un Brindisi di Pasqua...

È stato un brindisi vero, preparato con cura, a tratti commovente, vissuto da famiglie

riunite, che si sono date del tempo da condividere con altre famiglie.

... unico limite: non abbiamo trovato il modo per “passarci” i dolci preparati per l'occasione!

Ecco l'invito per il BRINDISI DI PASQUA... 

LE IMMAGINI CHE ACCOMPAGNANO LE PROSSIME PAGINE SONO IL FRUTTO DI QUESTO

LAVORO DEI BAMBINI DI TERZA D DELLA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA

detti e fatti
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una volta rientrati tra le mura domestiche, di met-

terci in isolamento. Decidiamo di non usufruire di

quel contatto umano familiare che potrebbe darci

consolazione del dramma vissuto sul posto di

lavoro… e tutto diventa più pesante e difficile.

Arriva poi il momento in cui gli Ospedali per acuti

ci chiedono di ricoverare pazienti COVID positivi,

creando specifici Reparti di isolamento, per alleg-

gerire le loro Strutture e consentire di continuare a

ricoverare nuovi pazienti. Inoltre, anche nei nostri

Reparti, alcuni dei  pazienti cominciano a presen-

tare nuovi sintomi e ad aggravarsi, quando, l’uni-

co ausilio che possediamo per proteggerci è la

semplice mascherina chirurgica. Le mascherine

idonee ed i sovracamici sono pochi e vanno usati

solo nel caso in cui il paziente sia chiaramente

infetto.

Chiaramente… Ecco un altro problema: assistia-

mo all’insorgenza di gravi polmoniti in pazienti che

presentano il tampone per COVID 19 negativo ed

insorgono nuove perplessità: come ci dobbiamo

orientare dal punto di vista della diagnosi? E delle

cure? In realtà veniamo quotidianamente aggior-

nati dalla Direzione Sanitaria ma, ogni giorno,

sembrano emergere realtà sempre nuove e, spes-

so, contraddittorie. 

In questo panorama, giungiamo a toccare con

mano forse la parte peggiore di questo dramma.

Trovandoci nella necessità di trasferire in Pronto

Soccorso pazienti le cui condizioni si aggravano a

tal punto da richiedere l’intubazione, ci accorgia-

mo che diventa difficilissimo contattare i numeri di

emergenza e, quando riusciamo a parlare con un

operatore del 112, ci sentiamo rispondere che il

sistema è talmente sommerso di richieste come la

nostra, da non riuscire ad assicurare la prestazio-

ne del Servizio. Ti viene risposto che cercheranno

di fare il possibile. Talvolta, prima di cercare un’au-

toambulanza da inviare, ci chiedono l’età del

paziente e ci viene spiegato che, al momento, non

ci si può permettere di procedere ad intubazione

di tutti i pazienti.

Sì, siamo arrivati al punto che un medico che ha

studiato, fatto un giuramento e dedicato la propria

professione alla salvaguardia della vita umana, si

trova “costretto” a scegliere a chi dare una possi-

bilità. Credetemi, questa è una delle cose peggio-

ri che possano capitare a chi ha scelto questa

professione!

Ed è allora che guardi negli occhi i tuoi colleghi e
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ti chiedi con terrore “ma...siamo arrivati davvero a

questo punto?!”  Allora è proprio come in guerra,

quella guerra di cui le nostre generazioni hanno

solo, lontanamente, sentito parlare?

Trascorriamo, così, le nostre giornate fra turni

massacranti nel corso dei quali le ore non si con-

tano più, con la ferrea volontà che questo incubo

possa finire il più presto possibile. Ci impegnamo,

inoltre, di fornire un supporto psicologico, una

parola di conforto, un abbraccio “virtuale”, sia ai

pazienti in isolamento che ai loro familiari che, da

casa, attendono notizie con trepidazione.

Cerchiamo di colmare con l’offerta di un affetto

solidale il doloroso vuoto che sembra circondarci

tutti.

Nelle interviste fatte al personale sanitario nel

corso di trasmissioni televisive, spesso viene chie-

sto che cosa ha insegnato questa esperienza.

Personalmente penso che sia ancora presto per

rispondere a questa domanda. La sofferenza è

ancora viva e la nostra attività professionale è

ancora nella fase “concitata” della lotta contro

questo male. Sicuramente un insegnamento va

tratto e la sofferenza deve essere, come sempre,

un’opportunità per diventare Uomini migliori; altri-

menti tutto sarà stato inutile.

Saranno, però, solo le cicatrici, una volta  rimargi-

nate le ferite, a darci la possibilità di fermarci a

riflettere.

E’ la nostra storia
suor emanuela e sorelle Clarisse del monastero di santa Chiara (lovere)

miei occhi grondano lacrime, notte e

giorno senza cessare. Da grande

calamità è stata colpita la figlia del

mio popolo, da una ferita mortale» (Ger 14,17)

Solo chi sente di appartenere a un popolo può

vivere la preghiera cristiana, darle corpo e anima.

Appartenere a un popolo significa respirare con

lui, camminare con lui, sentire con lui… soffrire e

lottare con lui.

Si entra in monastero non per cercare solitudine,

tranquillità, sicurezza, ma perché amati e salvati

dentro un popolo.

Mai come in questi giorni, sentiamo che la nostra

vita appartiene a quella “figlia del mio popolo col-

pita da grande calamità”, la cui ferita mortale ci

toglie ogni parola e ci lascia solo le lacrime, senso

di impotenza e smarrimento.

E più che mai in questi giorni siamo chiamate a

fare memoria di quel Figlio che è nato da un popo-

lo, ha vissuto, amato, sofferto con il suo popolo:

“I
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uno di noi, uno come noi.

Da allora la nostra storia, ogni storia, può diventa-

re la storia di Gesù.

Non sappiamo come vivremo i giorni pasquali del

venerdì e del sabato santo, ma in quei giorni

ascolteremo le parole della sua debolezza, della

sua angoscia, del suo abbandono…

«Sono sfinito, l’acqua mi giunge alla gola.

Affondo in un abisso… non ho nessun soste-

gno… i miei occhi si consumano nell’attesa.

Sono come acqua versata, 

il mio cuore è come cera, 

si scioglie in mezzo alle mie viscere.

Arido come un coccio il mio vigore, 

deposto su polvere di morte.

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Grido di giorno e non rispondi; 

di notte, e non c’è tregua per me.

Eppure, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

Non stare lontano da me, 

perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti».

Queste parole non sono forse oggi le nostre paro-

le? Le parole della gente che si ammala, che vede

i suoi cari morire senza poter dar loro un saluto,

che cura e resta accanto agli ammalati ma sente

le forze venire meno; la gente che perderà anche

quel poco che aveva e non sa come potrà rialzar-

si; la gente che grida e non trova risposta…

Se la storia di Gesù è diventata la nostra storia,

anche il suo destino sarà il nostro destino:

«Il Figlio dell’uomo sarà consegnato… perché

venga deriso e flagellato e crocifisso. E il terzo

giorno risorgerà».

Il dolore, la fatica, le lacrime, la morte che vedia-

mo e viviamo in questi giorni, possono farci

dimenticare la gioia, il bene, la vita che gratuita-

mente abbiamo ricevuto; possono farci dimenti-

care quel Figlio dell’uomo, il suo destino, l’alba del

terzo giorno. La preghiera che annoda la nostra

vita di sorelle a quella del popolo è questo grande

“ricordo”, perché fare memoria, celebrare, è il

modo cristiano di rendere presente la salvezza di

Dio, la potenza del suo amore. L’amore ci farà

risorgere dalle macerie di questo lungo sabato

santo, come ha fatto risorgere Gesù.

Una donna, lei pure sorella per il popolo, Giuliana

di Norwich, sapeva quanto fosse importante non

dimenticare, e fu proprio il ricordo dell’amore che

ha vinto la morte a darle questa fiducia: “tutto

andrà bene”.

Sì “andrà tutto bene”, lo diciamo in tanti in questo

tempo di grande buio.

Ma non è una scaramanzia, un facile slogan per

stemperare la tensione: se siamo morti con Cristo,

crediamo che risorgeremo anche con lui! Quello

che sta vivendo il nostro popolo è una grande

Pasqua.

La vera speranza comincia da qui.

«Coraggio, popolo mio! Non temete, perché io

sono con voi, dice il Signore» 

(cfr. Bar 4,5; Ag 2,4-5).



o capito che c’era qualcosa che non

andava la sera di Valencia–Atalanta: pur

essendo a letto ormai da giorni non

sono stato in grado di vedere la partita (!!) sentivo

che c’era qualcosa che non andava…

Le telefonate ai numeri di emergenza istituiti per

l’emergenza COVID non davano esito, perché

non presentavo il sintomo principale (tosse e pro-

blemi respiratori): gli addetti al call-center mi dice-

vano di resistere che sarebbe passato tutto in

qualche giorno. Ma io sentivo che c’era qualcosa

che non andava…

Ad un certo punto mi sono arreso (non dormivo

da sei giorni) e mia moglie mi ha portato diretta-

mente al PS di Seriate: dopo una veloce TAC che

ha evidenziato la famigerata polmonite bilaterale,

mi sono ritrovato su una barella improvvisata nel

corridoio del pronto soccorso.

Porterò sempre con me quello che ho visto, ma

due cose vorrei condividere con chi sta leggendo:

la sofferenza confusa dei ricoverati, in particolare

degli anziani, e la disperata ma lucida attività del

personale sanitario. Sofferenza e lotta alla soffe-

renza in pochi metri quadrati, una guerra che vin-

ceremo, ma che ci costerà parecchie perdite.

Ho pianto, pianto tanto, pensando ai miei cari, a

tutti i progetti e i sogni ancora da realizzare e tor-

mentato dal dubbio di aver contagiato familiari,

amici e colleghi (questo pensiero mi faceva

impazzire): non pensavo di poter piangere così

tanto. Non credo fosse paura, perché non ero

molto cosciente, ma una profonda tristezza per

quello che stavo vivendo e che vedevo accadere

intorno a me: sono arrivato a ringraziare il cielo

che mia nonna fosse morta prima di questo casi-

no: almeno l’ho accompagnata fino alla fine.

Dopo una giornata intera in corridoio, un’ambu-

lanza mi ha trasportato urgentemente in un ospe-

dale a Milano, dove (l’ho scoperto dopo leggendo

le carte) mi hanno preso per i capelli: era l’alba del

15 marzo e credo che quel giorno (dopo aver

finalmente tolto il casco) io sia rinato.

Da lì per me è iniziata la risalita, con lo sguardo

trepidante al saturimetro, ogni volta che i sanitari

venivano a visitarmi, con la pena per il mio com-

pagno di stanza che soffriva terribilmente e che mi

chiedeva di dire ai suoi familiari che stava miglio-

rando ma che non poteva parlare.

Dopo dieci giorni sono tornato finalmente a casa,

ma in quarantena, chiuso in camera mia senza

contatti con nessuno: ero vivo, ma non poter riab-

bracciare moglie e figli per altre due settimane è

stata dura!

Appena ho avuto l’esito del secondo ed ultimo

tampone che certificava la guarigione, sono usci-

to dalla mia “prigione” e ho stretto forte i miei figli

urlando che ero tornato. Lo voglio urlare al

mondo: sono tornato!!!!

Vivere questa esperienza mi ha fatto sentire molto

vicino a chi ha perso i propri cari, a chi ha vissuto

detti e fatti
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Io sono ancora qua
damiano patelli

H
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e sta vivendo sulla propria pelle

questa strage: mi ha anche “ricaricato” le batterie:

sarà perché sono ancora qua, ma sento una

forza, una determinazione ed una voglia di fare

che questi giorni di lockdown non fanno altro che

ingigantire. Ho anche la consapevolezza (sono

certo che siamo in tanti a pensarlo) che, appena

sarà possibile, bisogna ripartire per noi, ma anche

e soprattutto per chi non c’è più.

Come ha detto don Angelo

durante la veglia Pasquale, la nostra comunità ha

le forze e le risorse per ripartire senza lasciare

indietro nessuno. Io ci credo e voglio dare il mio

contributo, insieme a tutti voi.

Passerà, perché prima o poi passerà, e poi toc-

cherà di nuovo a tutti noi. Le strade, la chiesa, l’o-

ratorio, la piazza, il mercato, il monte sono lì ad

aspettarci!!!

“Ho veduto morire ...la morte!”
massimiliano de veCChi

elle settimane di lavoro presso il Pronto

Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni

XXIII, nel corso dell’epidemia di COVD-

19, credo di poter dire, senza esagerare troppo, di

avere fatto un breve giro all’inferno, magari non nel

più basso dei suoi gironi, ma comunque all’infer-

no, preso per mano da questo compagno di viag-

gio a cui hanno dato il nome altisonante e solen-

ne di SARS Coronavirus 2. Nessuno di noi, ope-

ratori sanitari, avrebbe voluto mai fare questo

viaggio; solo gli eroi partono per imprese epiche e

perigliose; noi, gente comune che vive e lavora in

un ospedale, abbiamo continuato a fare, ogni

giorno come il resto dell’anno, quello che doveva-

mo; questo ci hanno insegnato e questo abbiamo

fatto! Di quei giorni tremendi, mi restano impresse

nella mente alcune immagini, alcune fotografie

che spesso irrompono nella mia memoria, e talo-

N



ra mi fanno visita anche nel sonno come un incu-

bo, a mia insaputa, come spettri e fantasmi. 

Sento ancora il respiro affannoso di mio padre nel

silenzio della notte nei giorni che precedono la

sua morte; sento le campane, così vicine a casa,

che suonano a morto in continuazione e poi il

suono indisponente delle sirene delle ambulanze

che annunciano altra sofferenza. Sento gli allarmi

dei monitor che suonano incessantemente, gli alti

flussi dell’ossigeno, i lamenti dei pazienti; sento

le voci dei loro familiari che aspettano nelle

case, aldilà del telefono, buone notizie che non

arrivano; sento il loro pianto, la loro supplica

perché portiamo un saluto, un abbraccio, l’ulti-

mo addio al loro amato che muore solo. Vedo

gli occhi dei pazienti che cercano i nostri per

avere rassicurazioni, visto che le nostre

maschere e i loro caschi della CPAP non per-

mettono loro di sentire le nostre parole. Vedo

questa processione di dannati che sfila sotto i

nostri occhi, che non finisce mai, che non sa che

non ce la faremo per sempre, che con tutto il loro

dolore ci fanno paura perché temiamo anche noi

per la nostra salute, per la nostra vita, per i nostri

cari.

Sento il dolore della mascherina stretta sul mio

grosso naso, il sonno e la sete di una lunga notte,

il caldo dei camici impermeabili dentro i quali

siamo costretti a difenderci. 

Vedo gli occhi lucidi del mio collega che accom-

pagna il padre malato che morirà, proprio come il

mio; vedo altri miei colleghi tra le fila dei dannati

colpiti dallo stesso nemico, con la stessa paura.  

E poi sento la voce del signor Luigi, che ha capi-

to che morirà e continua a chiedermi di vedere

suo figlio; io che cerco di spiegargli che non è

possibile, ma alla fine, sconfitto dalla sua suppli-

ca, troviamo il modo che si salutino, per pochi

minuti, nel corridoio tra il PS e il reparto in cui sarà

ricoverato; così mi vedo assistere, pietrificato ed

impotente, allo strazio delle poche parole e degli

sguardi attraverso le quali sono obbligati a sepa-

rarsi per sempre. Vedo Ornella, l’OSS della nostra

Medicina d’Urgenza, morta in terapia intensiva: e

penso alla farina della polenta che ogni tanto mi

regalava; a quanto amasse i Nomadi e l’Atalanta.

Rivedo la signora Teresa: è la mamma di Carla,

detti e fatti
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una nostra infermiera; è anche lei malata, a casa,

e non può stare vicina alla madre in fin di vita; nel

letto a fianco c’è Catia, una nostra altra infermie-

ra con la polmonite da COVD-19. Carla ha i sensi

di colpa: teme di aver contagiato la madre e ci

chiede di accompagnare con una preghiera la

sua mamma; e allora mi rivedo con la mia collega

e amica Clara in piedi al letto di Teresa e con

Catia nel letto a fianco, vestiti con gli abiti di que-

sta strana cerimonia e con la Morfina come

acqua santa, recitare una preghiera e tracciare il

segno di croce sulla sua fronte; adesso può mori-

re! Anche i nostri padri francescani, in questo

momento, sono in quarantena perché uno di loro

è malato; nemmeno loro sono risparmiati dal

nemico, ma non rinunciano a mandarci via mail la

loro preghiera e il loro ricordo. Sento alla TV che

cantano dai balconi, vedo gli arcobaleni dise-

gnati dai bambini, avverto gli odori della prima-

vera che fiorisce, ma poi vedo la carovana dei

carri militari che portano i corpi dei nostri cari

defunti lontano. Chi, in questo periodo, ha vis-

suto la perdita di una persona cara per COVID-

19, si è accorto come il suo corpo morto fin da

subito sia diventato solo un cadavere di cui

disfarsi, anziché la salma di una persona amata

di cui prendersi cura per qualche giorno prima

dell’addio definitivo, con tutti i riti della pietà;

nessuno si è potuto presentare al loro capezza-

le per portare sollievo al dolore, parole di

conforto, gesti di solidarietà; niente fiori, nem-

meno le preghiere degli amici recitate intorno

alla bara; i riti funebri sono stati sostituiti dalle

fredde cerimonie dei servizi funerari, preoccu-

pati del rischio del contagio per via di un corpo

malato e infetto. Ma poi rivedo don Angelo, che

arriva armato di una semplice mascherina chi-

rurgica, che non ha paura ad entrare nella

nostra casa, nella casa di un COIVD-19, per pre-

gare con noi intorno alla bara di mio padre, dopo

che la sera precedente, forsennati e deliranti,

abbiamo pulito casa in ogni angolo sperando di

stanare e cacciare per sempre il virus dalla nostra

vita. Ma se poi esco dalla mia casa, su questa

piccola strada che è via Fosse, qualche metro più

in là, Lei, la Morte è ancora lì a strizzare l’occhio:

si è portata via Gianni il mio vicino, anche lui per

COVID-19, e vedo le lacrime di sua moglie

Franca; e poi ancora qualche metro più in là, la

cara signora Giuditta che se ne va in silenzio

dopo una lunga malattia. E poi il telefono che

squilla e Catia, che ha appena perso il padre per

Coronavirus, che mi dice che adesso la madre ha

la febbre e dice che non ce la fa più, che si sente

sola, che siamo stati abbandonati da tutti. E poi
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lo zio Aristide ricoverato, Marco in ospedale e il

padre di un amico a cui portare i disegni dei nipo-

ti per rendergli la traversata più leggera, meno

faticosa.

L’epidemia di SARS Coronavirus 2 (il nome del

virus) e di COVID-19 (la malattia che provoca) ha

letteralmente stravolto le nostre vite: abbiamo

perso madri e padri, fratelli e sorelle, figli ed amici.

Un’intera generazione di bergamaschi ci ha

lasciato, rapita da questo nemico subdolo e invi-

sibile che ha fatto diventare pericolosi i nostri

baci, i nostri abbracci, le nostre

strette di mano, le chiacchierate

ai crocicchi delle strade. Il nemi-

co ci ha costretti ad abbando-

nare le nostre piazze, a lasciare

la scuola e il lavoro, a rimanere

soli nelle nostre case, a vivere a

distanza. In pochi giorni ci

siamo ritrovati, smarriti e impau-

riti, in mezzo a una tempesta

furiosa che ci ha riportato a fare

i conti, ancora una volta, con la

verità più profonda della nostra

vita: la sua fine, la morte. E anche questa volta ci

siamo trovati impreparati, meravigliati di fronte

anche solo alla possibilità di morire. Come se non

lo sapessimo da sempre!

È la morte la grande protagonista di questi mesi,

con la sua danza macabra sulle nostre vite che

non risparmia nessuno, che non ha pietà nem-

meno dei figli piccoli che restano senza padre e

senza madre, che non si cura dello strazio di un

legame che si interrompe, che non ricorda le pro-

messe di amore degli sposi.

E poi il silenzio di Dio: lei continua a suonare la

gran cassa e Lui tace e il suo silenzio, incom-

prensibile e irritante, ci assorda ancor più delle

sirene, delle campane, degli allarmi dei monitor…

Noi non abbiamo paura della morte, abbiamo

paura del suo silenzio di fronte a lei, che, rapace

e ingorda, indisturbata, fende l’aria con la sua

falce.

Abbiamo vissuto un lunghissimo Venerdì Santo

dove il grido del dolore e del pianto ha riempito il

silenzio, ma forse, ancor di più, questa quaresima

ci ha obbligati a un un’interminabile Sabato

Santo, il giorno del silenzio di Dio

quando tutto sembra finito e privo di

senso.

In questi mesi ho continuato a cor-

rere con la memoria per le vie di

Gerusalemme fino al Santo

Sepolcro per accertarmi che sia

davvero vuoto come mi hanno detto

e poter dire a quei fantasmi che tor-

nano a farmi visita, sorridendo: “Ho

veduto morire la morte!”.

detti e fatti
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ALEX

In queste giornate lunghe dove non si può uscire

C’è qualcuno che vorrebbe solo dormire

E guardare la televisione. 

Comodi sulle loro poltrone

Si salutano i vicini dai balconi. 

E c’è chi canta canzoni

DEA

È arrivata la primavera 

Ma se esci rischi la galera

L’unica speranza

È non sentire l’ambulanza

Torneremo alla normalità

E quando arriverà la libertà

Tutto finirà. E il sorriso tornerà.

ALESSANDRO

La scuola è chiusa

Sembra d’essere in una cambusa

Da questo tempestoso mare

Solo il giardino ti può salvare

A scuola voglio ritornare

In fondo poi, è bello studiare!

AMBRA

Forse c’è  gente che non vuole ascoltare i sugge-

rimenti utilissimi per la  nostra salute, perché

magari non vogliono credere che sia vero  e fanno

finta di niente come se fosse tutto normale, ma

prima o poi ci sarà qualcuno che a queste perso-

ne aprirà gli occhi.

Spero che questa epidemia finisca presto.

ENRICO

“Che bello sono a casa!” questo è stato il mio

primo pensiero , perché non sapevo cosa fosse il

“CORONAVIRUS”: ho pensato solo a una vacan-

za inaspettata. Con il passare dei giorni ho iniziato

ad avere paura… . Spero che questo virus possa

essere sconfitto il più presto possibile, in modo

che tutto torni alla normalità e non ci siano più

persone che soffrono.

HOMAR

Da mercoledì 26 febbraio siamo a casa per l’e-

mergenza CORONAVIRUS un virus venuto dalla

lontana Cina.

Le mie giornate sono cambiate: mi sveglio, faccio

i compiti e gioco un po’; spero che questa situa-

zione finisca il più presto possibile.

NICCOLO’  

Spero che questa situazione finisca presto, così

potrò tornare ad uscire da casa e ritornare alle mie

vecchie abitudini.

Poesie e pensieri
sul Coronavirus

sCuola primaria - quinta C



GIULIA

Le cose che non mi piacciono di questa “vacan-

za” sono che non posso più andare a danza ed

anche non vedere più i miei compagni. Anche se

non vado più a scuola sto imparando ad impiega-

re il mio tempo al meglio e ad usare la fantasia per

creare e giocare con mio fratello.

CRISTIAN

Non c’è scuola quindi a casa bisogna rimanere a

causa di questo virus arrivato dalla Cina e che ha

raggiunto città e paesi qui vicino ed anche nel

nostro paese. Dicono che per i bambini sia solo

un raffreddore, ma sono preoccupato per gli

anziani e per i miei nonni e spero che a loro non

succeda niente di male.

“IL VIRUS IMPAZZITO!” 

di Filippo

In Italia dalla Cina

il Coronavirus si avvicina.

Questo virus “birichino”

fa ammattire ogni bambino.

È un parente dell’influenza

che non ci fa stare in mensa!

Zona rossa, zona gialla

non si può giocare a palla!

Lavarsi bene le mani 

è assai importante

per non diffondere 

questo “furfante”.

E se tutte le regole 

osserveremo

insieme lo sconfiggeremo!

Convivere con
il Coronavirus

sCuola primaria - quarta d

Quando, ormai quasi due mesi fa, ci ha raggiunti la comunicazione

che la scuola sarebbe rimasta chiusa per il problema del

“Coronavirus” (e certo non avremmo pensato che sarebbe durata

così a lungo e soprattutto che non saremmo più rientrati a scuola!)

abbiamo letto insieme (io e i miei alunni) la lettera di una bambina

pubblicata su “L’ECO DI BERGAMO” e alcune filastrocche pensate

per spiegare ai più piccoli questo problema che già si preannuncia-

va grave, ma forse non così grave…

Allora abbiamo pensato di scrivere anche noi delle poesie o dei testi

regolativi o delle pagine di diario. Prima però abbiamo voluto condi-

videre, anche attraverso i social, oltre che appendendoli sulle nostre

finestre, dei messaggi rassicuranti perché proprio di quello avevamo

un gran bisogno: “ANDRÀ TUTTO BENE! INSIEME CE LA FARE-

MO!”

…e sembra che ce la stiamo facendo, anche se non tutti, purtrop-

po! Tanti, troppi, specialmente molti nonni, ci hanno lasciato e a loro,

con tanto affetto, vogliamo ora dedicare le nostre semplici poesie.

Monica, insegnante classe 4a D
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“CORONAVIRUS” di Carolina

C’è un virus che fa tremare

tra la gente gli piace circolare.

È nato nel lontano Oriente

e si è diffuso velocemente.

Il suo nome è Corona

e contamina ogni zona.

In tutto il mondo ci sono ansia e timore:

restiamo in casa chiusi per ore!

Persino se hai un piccolo raffreddore

vieni evitato con grande orrore.

Troppo timore: la testa è piena!

Chi è contagiato va in quarantena.

I medici cercano una cura sincera,

ma non sanno se finirà questa brutta era.

A questo virus piace viaggiare,

ma non lo farà se lo proviamo a fermare!

Bisogna eliminare la paura

e lavare le cose con molta cura.

Cancelliamo la paura

e lodiamo invece la bravura!

Con la giusta informazione

e una corretta prevenzione,

saremo tutti al sicuro

e crederemo nel futuro!

“IL VIRUS” di Mia

Il Coronavirus ci ha insegnato

che in poco tempo tutto è cambiato!

Restando sempre insieme in casa mia

mamma, papà ed io ci facciamo compagnia!

Noi siamo forti e combattiamo:

questo virus non lo vogliamo!!

“ECCO QUA, IL CORONAVIRUS SE NE VA!”  

di Giorgia

Hai starnutito, che orrore!

Andiamo subito dal dottore!

Tu sei infettato, che succederà?

Una cura di certo si troverà!

Non è vero, non sto male!

Dovete smetterla di immaginare!

Pericoli qui non ce ne stanno!

I nostri medici lo stanno bloccando!

Rispettando le regole lo annienteremo

e tutti insieme felici vivremo!

“CORONAVIRUS” di Mirco

Inquietudine non fai…

Se tu ci ammalerai

noi guariremo

e ti supereremo.



istituto palazzolo

el dramma della pandemia che stiamo

vivendo vogliamo dare, attraverso que-

ste righe che leggerete, un messaggio

per smontare il linguaggio comune che in queste

settimane abbonda, cioè di metafore belliche con

una vera e propria terminologia di guerra. 

E’ vero: il dolore è profondo, i lutti sono lancinan-

ti, le ferite scorticano il cuore e pulsano un grido

silenzioso, però vogliamo passare dalla convinzio-

ne di essere in guerra a quella di essere ‘in cura’.

‘Sia la guerra che la cura hanno entrambe biso-

gno di alcune doti: forza, perspicacia, coraggio,

risolutezza, tenacia… Poi però si nutrono di ali-

menti ben diversi. La guerra necessita di nemici,

frontiere e trincee, di armi e munizioni, di spie, di

spietatezza e denaro…. 

La cura invece si nutre d’altro: prossimità, solida-

rietà, compassione, umiltà, dignità, delicatezza,

ascolto, autenticità, pazienza… per questo pos-

siamo scegliere di essere artefici essenziali di aver

cura dell’altro. 

Tre nostre suore in queste settimane, dopo aver

dato la loro disponibilità, sono venute nella fami-

glia del Palazzolo di Grumello (che necessitava di

aiuto per l’emergenza in corso) e ci hanno dato

una mano preziosa con ‘cuore largo’ testimonian-

doci di essere ‘I CARE’ e non in guerra.

Ascoltiamole:

Sr Rosalba

Mi è stato chiesto di condividere qualche parola

rispetto all’esperienza di questo tempo particolare

qui a Grumello. Sono sr Rosalba, una poverella

che vive in una comunità per il servizio pastorale a

Girifalco (CZ). Verso la metà di marzo, quando

compresi la gravità del contagio del coronavirus, e

delle difficoltà in cui versavano molte delle nostre

opere in Bergamo, ho offerto la mia disponibilità

per dare un aiuto, pur sapendo che era solo una

goccia d’acqua in un mare di tanti bisogni in que-

sto grave emergenza. E il timore per contagio? A

dire il vero mi è tremato il cuore per qualche minu-

to, ma poi mi son detta: “Qualunque cosa accada

sono nelle mani del Signore”. Il nostro fondatore

voleva le sue suore vicino a quanti erano nel biso-

gno, anche in “tempi di malattie contagiose”.

Perché dunque temere? Quante sorelle hanno vis-

suto questo, alcune anche con il sacrificio della

propria vita (le sorelle morte a causa del virus

ebola nel 1995)!

Le poverelle non hanno mai abbandonato “il

campo di lavoro”, sono sempre state vicine ai loro

poveri in ogni tempo e condizione. Per otto anni

sono stata missionaria in Africa, la paura di amma-

larmi non mi ha mai preoccupato, ho sempre cre-

duto che il Signore è al mio fianco, e confido che

continuerà ad esserlo tutt’ora, anche se dovessi

N

I CARE
la redazione dell’istituto palazzolo
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contrarre il virus. Al mio arrivo il 20 marzo alla RSD

di Grumello, ho compreso da subito quanto insi-

dioso ed aggressivo fosse questo virus. Come

vivo in miei giorni qui? In semplicità cerco di esse-

re accanto agli altri, disponibile a collaborare

come posso. 

Purtroppo “qualcuno dei nostri tesori più preziosi”

ci ha lasciato, non potrò mai dimenticare la loro

lotta per la vita, la loro sofferenza, i loro volti. Da

qualche giorno sembra “stia tornando il sereno”

con l’irrompere della primavera, c’è tanta bellezza

attorno a noi, ma io la vedo anche qui dentro que-

sta grande casa della misericordia.

Vedo la generosità di chi si spende nel proprio ser-

vizio… non è solo lavoro, responsabilità o profes-

sionalità, ora è un atto di misericordia perché i

nostri ospiti/malati non possono essere lasciati

soli. Questo grande sacrificio, unito a quello di chi

ancora sta soffrendo, accende di colore e speran-

za viva i tanti arcobaleni che vedo ora non più

semplicemente disegnati, ma sono diventati reali:

archi forti di comunione ed alleanza tra noi tutti

con Dio. Pensando poi alla preziosa relazione con

queste persone speciali, credo da sempre che

poter servire loro, ed essere anche solo presenza,

è fonte di grazia e gioia. E lo è anche e soprattut-

to in questo tempo: sì, perché l’Amore è più forte!

Sr Simona

Non è facile esprimere quanto sto vivendo in que-

sto momento perché è stata come un’onda che

mi ha travolto e mi ha portato qui a Grumello, qui

nel mio paese nativo da dove sono partita 25 anni

fa, provocata in modo particolare dalle Suore di

Ebola testimoni di carità, quando mi dicevo:

“Anch’io desidero dare tutto di me come loro!!!”…

Sono arrivata qui, in questo tempo, per dono (io

ho semplicemente dato la disponibilità a venire in

aiuto dove c’era bisogno), provocata dal covid-

19, portando dentro ancora quel Sì al dono della

vita come 25 anni fa. 

Cosa vorrà dire per me, per il mio essere donna,

cristiana, consacrata, poverella, per ora non lo

so!!! Si dice che quello che stiamo vivendo ci cam-

bierà. Non lo so!!! ma credo che per cambiare

dovrò comprendere e rileggere con gli occhi della

fede quanto vissuto, perché abbia un senso da

integrare con la vita che stavo conducendo. Ora

questo tempo lo sto vivendo e attraversando nel

dono e nella messa a disposizione semplicemen-

te di quello che sono, che per me è sempre la

restituzione di quanto ho ricevuto gratuitamente. 

Credo profondamente che essere qui è prima di

tutto dono per me, salvezza per me!!!

Tante sorelle vorrebbero essere qui, e vivono nel-

l’impotenza di non poter essere di aiuto concreto,

come tanti familiari vivono l’impotenza di non

poter assistere i loro cari … Io sono qui, posso

prendermi cura, così come posso, dei “gioielli” di

questa realtà. 



Come posso non pensare che per me è un dono,

una grazia? 

Qui saltano tutte le barriere, tutte le distanze, non

per imprudenza o superficialità (abbiamo tutti gli

ausili necessari), ma perché per qualcuno è possi-

bile comunicare solo attraverso il contatto fisico…

Ma la cosa che apre il cuore allo stupore sono gli

sguardi, che diventano più intensi, più profondi,

più veri lì dove cercano di andare oltre quella

mascherina, sguardi che arrivano nel profondo del

cuore. 

In questo momento posso solo dire grazie alla mia

Famiglia Religiosa, alla mia comunità di Roma (Tor

Vergata), a questa comunità che mi accoglie, a chi

sta condividendo con me questa esperienza, ai

miei genitori e familiari, amici e giovani che sosten-

gono con la preghiera, a tutto il personale che

vedo spendersi con generosità… perché quello

che sto vivendo, nella sofferenza e condivisione

del dolore per le tante morti, nel sussulto del cuore

per le croce rosse che continuamente si sentono

e dicono altro dolore, è motivo di crescita nella

fiducia e affidamento a Dio Amabile Infinito che

non ci abbandona e ci dona ciò di cui abbiamo

bisogno per andare avanti. Come dice una pre-

ghiera, è una forza che non ci viene data tutta

insieme, ma un po’ per volta, perché ogni volta

possiamo ciò che prima non potevamo e questo

sarà sempre qualcosa d’inatteso!!! 

Qualcuno mi diceva: “Ma non hai paura ad anda-

re a Bergamo?”. Certo che la sera prima, quando

mi si prospettava la possibile partenza ho avuto

un po’ di timore, ma l’ho superato affidandomi al

Signore: “Tu sai tutto Signore, abbi pietà di me, di

noi!”.

Papa Francesco nell’omelia del 2 aprile, com-

mentando Genesi 17,3-9 ha detto: “Tu sei cristia-

no se dici di sì all’elezione che Dio ha fatto di te,

se tu vai dietro le promesse che il Signore ti ha

fatto e se tu vivi un’alleanza con il Signore … la

fecondità è la gioia”. Lui non delude! 

Sr Maria Carolina

A Grumello Gesù è risorto prima! 

Sono arrivata qui in preda a tante emozioni e sono

contenta di esserci. Questa quaresima e questa

Pasqua saranno sicuramente nei miei ricordi,

credo per tutta la mia vita. Vivo questa esperienza

come una possibilità, un'occasione che il Signore

mi ha dato per vedere la sua Resurrezione nella

giornata, nella vita dei ragazzi che abitano qui.

Con la comunità di Tor Vergata- Roma, con le mie

tre consorelle, abbiamo deciso che due di noi par-

tissero per aiutare la nostra RSD; ho sentito forte

il desiderio di essere d'aiuto per la mia famiglia

religiosa e per i poveri che serviamo. Non importa

a quale latitudine, la famiglia religiosa è un'unica

realtà e i poveri che il Signore ci dona di servire

sono tutti figli e fratelli allo stesso modo. I ragazzi

con cui vivo il mio essere suora, qui oggi sono

presenza di un Dio vivo risorto che mi dona il suo

amore e la sua benedizione nei gesti semplici,

negli sguardi sinceri di persone meravigliose, fra-

gili che con il coronavirus hanno subito la fatica di

una quotidianità trasformata e messa in crisi. Il

vero dono per me sono loro perché quest'anno mi

donano una Pasqua anticipata, mi fanno percepi-

re l'amore di Dio Crocifisso e risorto, che mi ha

amato per primo. Grazie a loro ho vissuto questo

tempo di quarantena con il privilegio di vedere la

vita fiorire anche durante l'inverno più rigido.

Grazie per tutta questa luce, anche nel tempo del

buio. 

istituto palazzolo
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ari amici, come state? Sto vivendo

attraverso le notizie in internet tutte le

vicissitudini di questi interminabili giorni

di ansia e di dolore nel mondo, in Italia e nella mia

carissima Bergamo. E’ difficile trattenere le lacrime

per tanta sofferenza. Mi sono giunte notizie di

contaminazioni e di alcune morti di amici e colla-

boratori della nostra mensa.

Credetemi, da lontano si soffre ancora di più: non

credevo di essere tanto attaccato alla mia terra!

Le notizie di ogni giorno, le foto, le canzoni, le bat-

taglie politiche si mescolano dando momenti di tri-

stezza, ansia, speranza, indignazione, rabbia,

incertezza, … .

Noi qui in Ecuador abbiamo iniziato a vivere que-

sta situazione da una ventina di giorni, ed il pano-

rama del presente e del futuro è veramente tristis-

simo.

Dal punto di vista governativo siamo al disastro: il

presidente della repubblica è praticamente spari-

to, perchè ha una salute fragile, non si sa bene chi

dirige la nazione: il vice- presidente o la ministra di

governo o altri funzionari. La ministra della salute

ha dato le dimissioni perché dice che il ministro

dell’economia non le ha dato nemmeno un soldo

per questa situazione. Fortunatamente in Quito

abbiamo il sindaco che è medico e che contro i

burocrati del governo, che lo ostacolavano, ha

puntato i piedi e da 17 giorni ha isolato la città

ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista del

contagio. Anche se qui ci sono contagiati e morti.

A livello governativo hanno dovuto ricredersi e

cambiare atteggiamento: ora c’è in funzione il

coprifuoco, (non si può uscire di casa sia in auto

che a piedi) dalle 2 del pomeriggio sino alle 5 del

mattino, mentre nelle ore del mattino si può usci-

re solo per acquisti alimentare e farmacia nei din-

torni dell’abitazione a piedi, mentre in auto solo 2

mattine a settimana a seconda del numero di

targa senza allontanarsi dai dintorni di casa: san-

zioni pecuniarie di $ 400 dollari e carcere. Sono

esenti solo coloro che trasportano vettovaglie e il

personale sanitario con salvacondotto, oltre che

polizia ed esercito che controllano il territorio.

C

missioni

Quito, 31 marzo 2020
GiorGio Corini



missioni

Questo ora vale per tutto l’Ecuador mentre prima

era solo in Quito; questo ha permesso di control-

lare meglio i contagi, soprattutto a Guayaquil

(città della costa, la più popolosa), dove il virus

aveva iniziato a fare tantissime vittime. Tanto è

che ci sono corpi nelle strade e nelle case che

non si ritirano. Si parla già di aprire fosse comuni. 

La situazione è che gli ospedali, che non funzio-

navano bene già prima. ora sono al collasso.

Poi c’è il fatto che il paese è pieno di debiti per via

dei politici che hanno derubato senza misericor-

dia (e continuano tuttora) ed il prezzo del petrolio,

che è la principale fonte di guada-

gno è di 17 dollari il barile e non

copre neppure i costi di estrazio-

ne.

Questa la situazione sanitaria; ora

c’è la situazione della popolazione

che per il 60 % vive di lavori infor-

mali e saltuari con salari bassi e

giornalieri che, non potendo lavo-

rare, già è alla fame. Questo pre-

sto potrebbe generare una rivolta

popolare incontrollabile. 

A causa del divieto di movimento,

di assembramento e per non

favorire il contagio, abbiamo dovuto chiudere la

mensa da 15 giorni. Però con le poche risorse

che abbiamo e tanta dedizione di Sonia, oggi

abbiamo avuto la gioia di poter

distribuire 80 razioni alimentari

per una settimana per famiglie di

4 persone.  Questa gioia ve la

dedichiamo interamente perché

è grazie a voi ed alla vostra soli-

darietà se possiamo aiutare i più

bisognosi. Speriamo di poterlo

fare anche sino a quando fini-

ranno le restrizioni.

A livello familiare, abbiamo potu-

to riunirci tutti e quattro: David

da lezione all’università tramite internet, Sara pre-

para e manda quotidianamente per internet tips e

consigli ai ragazzi della mensa, Sonia è impegna-

tissima a trovare aiuti per anziani, disabili e bam-

bini, a dare consigli e a sostenere le madri in dif-

ficoltà, io preparando pane per la vendita; insieme

a Sonia ci dedichiamo anche al lavoro dell’orto. E

tutti insieme alle faccende domestiche, alle ripa-

razioni alla casa, alla lettura, a riunioni familiari con

relative riflessioni sui tempi

che stiamo vivendo. Sino ad

ora non ci annoiamo per

niente, ci manca il tempo!

Penso che la dura prova

che stiamo passando a livel-

lo mondiale, ci deve far

riflettere sul senso della vita

che stiamo vivendo; solo

ponendoci in discussione

con il fermo proposito di

cambiare il tipo di “sviluppo”

della nostra società consu-

mista, che si sta sempre più
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allontanando dalla spiritualità, dal vivere nel rispet-

to della natura, dalla solidarietà, dalla fratellanza

tra i popoli, potremo dare un futuro di pace e sere-

nità ai nostri figli. 

Scusate, mentre sto scrivendo mi arrivano imma-

gini di come stanno attendendo i malati dentro e

fuori gli ospedali…, incredibilmente crude. Spero

di non ammalarmi perchè in ospedale non ci

voglio andare.

Un abbraccio, un augurio di buona salute e che

Dio ci protegga.

ARISSIMI AMICI, 

arrivo di corsa ma con gioia e ricono-

scenza a farvi gli auguri per la Pasqua!

E’ un momento tanto difficile per tutti perchè il

‘virus’ ci ha lasciato solo la speranza, le lacrime e

la preghiera. Tanti momenti di riflessione per

aggrapparci all’unica ‘certezza’ che è Gesù

Risorto! 

Papa Francesco ha definito ‘I Santi della porta

accanto’ i tanti dottori, i volontari, i preti... che si

sono generosamente sacrificati per soccorrere i

malati: Voi lo siete per la Faraja che continua a

vivere e dare consolazione grazie al vostro amore

e generosità. Preghiamo per voi tutti e vi affidiamo

alla Madonna Consolatrice. 

Anche in Tanzania è arrivato: abbiamo cominciato

a preoccuparci e cercare di prendere qualche

misura di protezione! Quasi impossibile con pochi

mezzi e idee confuse. Hanno chiuso le scuole, ma

così i bambini sono liberi e abbandonati a se stes-

si soprattutto nei villaggi! Persin il motto ’ IO sto a

casa’ qui fa sorridere! 

E così ci troviamo con tutti i nostri Giovani e i

Bambini qui alla Faraja per una quarantena volon-

taria! Sono 65 senza contare gli universitari. Tanto

sapone e disinfettanti. Almeno possono studiare,

lavorare, giocare e pregare. Abbiamo il tempo di

leggere assieme la Bibbia persino con i più picco-

li! Si sfogano nei canti del triduo Pasquale: fra

poco faremo la Veglia e saremo in comunione con

Voi! 

Vi presento in foto gli ultimi due arrivati (un

maschietto di 4 anni e la sorellina che comincia

appena a tentare i primi passi). La loro storia è

troppo triste e ve la racconterò un’altra volta! 

Un cordiale abbraccio da noi tutti con l’augurio di

una ‘santa’ Pasqua, che vuol dire ‘Passaggio’:

coraggio LUI ci prende per mano e ci fa attraver-

sare un mare di difficoltà, paure e incertezze.

Lettera agli amici di p. Giulio
franCo sordella

C



Il 9 Febbraio scorso, in  aula Marco Chiari  si ritro-

va gruppo famiglie XL 

Il tema su cui ci stiamo confrontando è il TEMPO

ed in questa mattinata la proposta è di riflettere su

di un aspetto particolare del tempo:

l’IMPREVISTO.

Ci introduce al tema l’arte – quella mattina sono

le opere di Frida Kahlo, artista che ha saputo tra-

sformare gli imprevisti della sua vita in opportu-

nità... 

Siamo invitati a portare le nostre esperienze sul-

l’imprevisto: “Vi è mai capitato di vivere l’imprevi-

sto?”  “Come lo avete affrontato?”

……………  strana la vita vero! Quella mattina ci

siamo confrontati sulle nostre piccole “esperienze

di imprevisti”. 

Ma….. se dovessimo confrontarci ora sugli

imprevisti della vita!

Quante emozioni scaturirebbero, quante espe-

rienze!

Penso che una cosa le accomunerebbero tutte:

l’ATTESA!

L’attesa che l’imprevisto passi e che il tempo

scorra, scorra, scorra il più possibile in fretta. 

Ma…, ahimé! abbiamo scoperto, ancora una

volta, che il tempo e l’imprevisto non dipendano

da noi. 

Così, in questi giorni di quarantena, nostri com-

pagni di viaggio sono diventati una finestra da

cui guardiamo e scrutiamo; i suoni: fatti di silenzi

a volte rotti dai rintocchi delle campane e dalle

sirene delle ambulanze e il telefono, per comuni-

care con l’altro.

Come gestisco il tempo? Come gestisco l’impre-

visto?

Nell’ATTESA! ...Nell’attesa che tutto passi, vivo

questo tempo cercando di prendermi cura dell’al-

tro.

Come? Facendogli sentire che ci sono. In che

modo? Lo chiamo più volte per telefono e risco-

pro quanto possa essere profonda la domanda:

“Come stai oggi?”; scrivo un SMS, canto dal bal-

cone, apro le porte della chiesa e lo faccio entra-

re in un modo nuovo!                 

Azione Cattolica

Cercando di prendermi cura dell’altro
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Don Antonio Seghezzi, nella corrispondenza con i suoi giovani al fronte – durante la seconda Guerra Mondiale - scriveva:

“Ti auguro buona primavera. Essa viene e ti porta luce e fiori. Accoglila e canta.

Al di sopra di tutto la vita difficile c'è questa poesia, che niuno ci ruba - viviamola. 

Accogli il gaudio delle albe di marzo e canta quando tremano le cime delle piante, 

che si muovono nella luce della rinascita. …la nostra primavera è Dio”.

Ecco immagini di primavera, con un tempo per ogni cosa, in questo nostro “fronte”.
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Don Antonio Seghezzi, nella corrispondenza con i suoi giovani al fronte – durante la seconda Guerra Mondiale - scriveva:

“Ti auguro buona primavera. Essa viene e ti porta luce e fiori. Accoglila e canta.

Al di sopra di tutto la vita difficile c'è questa poesia, che niuno ci ruba - viviamola. 

Accogli il gaudio delle albe di marzo e canta quando tremano le cime delle piante, 

che si muovono nella luce della rinascita. …la nostra primavera è Dio”.

Ecco immagini di primavera, con un tempo per ogni cosa, in questo nostro “fronte”.

un tempo per “guardate ai veri eroi,
che in questi giorni vengono alla luce…
danno se stessi per servire gli altri”
(Papa Francesco)

un tempo per piangere… 

Un tempo per osservare che “la
primavera è qui, e comunque la
si guardi, è meravigliosa”!

un tempo per trovare nuovi modi per
incontrarci

un tempo per raggiun-
gere – nonostante
tutto - grandi obiettivi!

un tempo per riscoprire la
bellezza di cucinare per
chi vogliamo bene!

un tempo per riscoprirci chiesa universale…
per ricordare che, nella tempesta, siamo tutti
sulla stessa barca… e nessuno si salva da
solo… ed insieme pregare: “Signore, non
lasciarci nella tempesta”.

Un  tempo per “trovare il coraggio di aprire spazi dove
tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme
di ospitalità, di fraternità e di solidarietà”. (Papa
Francesco)



riCordi

egli anni 1950 ero un

ragazzo. Quando in

paese si parlava di qual-

cosa di nuovo in termini di tecno-

logia meccanica, quasi sempre si

sentiva il nome dei fratelli Turra,

specialmente di Mario. Avevo cin-

que anni quando vidi e rimasi

incantato di fronte al primo prese-

pio con le statuine in movimento.

L’ideatore ed esecutore era stato

Mario, ovviamente con la collabo-

razione del fratello Giuseppe. Un

giorno, non mi ricordo bene se

rientrando da scuola o dall’orato-

rio, vidi Mario sul lato opposto

della strada assieme ad alcuni

suoi coetanei. Era ingaggiato in una vivace con-

versazione ma all’improvviso chiese un momento

di silenzio e si rivolse a me con un sorriso dicen-

do: “Ciao, anche se non te l’ha mai detto nessu-

no, io son sicuro che tu sei un bravo ragazzo!”.

Timido e confuso, come fossi stato preso in giro,

mi misi a correre verso casa. Eppure quella frase

così affermativa mi rimase sigillata nell’animo.

Ecco chi era Mario, un uomo capace di intuire la

bontà nelle persone, capace di “affermare” gli altri

a voce alta nella loro unicità. Del resto, quanta

creatività ha fatto emergere nei giovani che si

sono messi alla sua scuola! Per loro non era tanto

un datore di lavoro quanto un “talent scout”, un

forgiatore di competenze e un formatore di

coscienze. Quanti progetti di carattere sociale e

culturale ha presieduto e creato all’interno della

comunità di Grumello! Lo studio di ricerca e rico-

struzione storica della sua opera meriterebbe una

tesi di laurea. Eppure, alle cerimonie d’inaugura-

zione non era raro vederlo sedersi in ultima fila. Se

gli si chiedeva di portarsi avanti, soleva risponde-

N

L’uomo dell’affermazione
p. mario belotti smm
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re: “Il merito non è mio, ma di don Geremia, del

parroco, della gente, dei miei giovani operai, del

Padre Eterno”. Insomma, sempre sollecito nell’af-

fermare gli altri!

All’inizio degli anni 1970 stavo studiando teologia.

All'epoca, si parlava molto della necessità che la

chiesa s’inserisse di più nel mondo del lavoro.

Infatti, diversi preti si erano distanziati dalla pasto-

rale tradizionale e avevano fatto la scelta del

prete-operaio. I seminaristi non potevano rimane-

re indifferenti di fronte a questa sfida. Si approfit-

tava, allora, del periodo delle vacanze estive per

fare esperienze lavorative. Io stesso ne parlai con

don Geremia che, invece di annacquare l’idea, la

prese subito sul serio. Dal suo ufficio, dove ci tro-

vavamo, chiamò e parlò con Mario Turra. Alle ore

7,30 del giorno dopo mi presentai alla sua officina.

Gli dissi che ero totalmente a digiuno di meccani-

ca e che mi sentivo come una “mascella d’asino”.

Gli chiesi di assegnarmi a un lavoro semplice,

come quello di pulire il pavimento o tenere in ordi-

ne gli strumenti. Mario non mi lasciò finire di par-

lare: “Non ti avevo detto molti anni fa che tu eri un

bravo ragazzo? Sono sicuro che farai bene dove

ho pensato di metterti!” Così mi mise a un tornio,

con un istruttore di qualche anno più giovane di

me. Ogni frase che questo diceva era solitamente

seguita da una bestemmia. Comunque, era bra-

vissimo e, in una giornata, riuscì a insegnarmi

quello che dovevo sapere. Più tardi, Mario mi

rivelò il motivo della scelta di quel giovane come

mio istruttore; non era solo per la sua competen-

za, ma anche per la sua brutta abitudine alla

bestemmia. Sapendo che ero un seminarista,

Mario sperava che quel giovane, a contatto con

me, frenasse il suo vizio. Alla fine non so chi aves-

se imparato di più; di certo, a me quell’esperienza

lasciò un segno indelebile. Imparai soprattutto che

la fatica del lavoro vissuto insieme poteva genera-

re un forte spirito di solidarietà e di amicizia. Un

mese fu sufficiente per sentirmi più in famiglia che

in officina. Prima di lasciarci, Mario mi disse: “Tu

avrai imparato qualcosa di meccanica, ma ti sei

accorto del bene che hai fatto?” “No, ma quale?”

chiesi. “Sai, quel giovane che ti ho assegnato

come istruttore; adesso, quando gli viene di

bestemmiare, invece di farlo si morsica la lingua!”

Dopo la mia ordinazione sacerdotale e quando

rientravo dalle missioni per un periodo di vacanza,

Mario e gli operai non mancavano mai di invitarmi

a celebrare la messa in fabbrica per ricordare i bei

giorni trascorsi insieme. 

In ultimo non posso tacere la dichiarata stima,

quasi a rasentare la venerazione, che Mario nutri-

va verso i sacerdoti del paese. Si vantava di esse-

re stato forse l’ultimo che ancora salutava i preti

con l’ossequiante “Riverisco!” Ma il momento più

bello per un prete era quando Mario, dopo la

messa, lo raggiungeva in sagrestia, accompagna-

to dalla sua inseparabile Giusy, e diceva quasi

come un ritornello, “La tua omelia è da incornicia-

re!” Ma quale prete, dopo cotanta affermazione,

non sente la voglia di continuare a fare il prete?

Grazie, Mario, maestro di vita! La nostra fede ci

assicura che tu stai già gustando il frutto dell’af-

fermazione più ambita: 

“Vieni benedetto del Padre mio, ricevi in eredità il

regno preparato per te” (Mt 25,34).



riCordi

i ha colpito molto la notizia, diffusa lo

scorso 24 marzo, della morte di Graziella

Gregis, anche se da molto tempo erano

note le sue precarie condizioni di salute. Fino al

2009, l’anno in cui è rimasta colpita dalla malattia,

Graziella ha vissuto una vita di servizio in famiglia,

in ufficio, in parrocchia e nel gruppo missionario…

spinta da un amore a dir poco gratuito. 

Si avvicina al gruppo missionario negli anni 1982-

83. Si fa notare subito per la sua sensibilità parti-

colare verso l’umanità povera e sofferente. Parla

molto con il suo silenzio riflessivo che la porta poi

ad esprimere il suo pensiero con le lacrime agli

occhi. All’interno del gruppo assume il ruolo della

segretaria. Precisa e puntuale rimane costante-

mente a contatto con i numerosi missionari laici e

religiosi originari di Grumello e di altri paesi. Le sue

lettere sono sempre piene di vangelo e, a volte,

sono piccole e preziose catechesi per i missionari

stessi.

Graziella è attenta al mondo missionario, ma non

trascura il suo territorio e la sua parrocchia.

Svolge innumerevoli servizi all’oratorio ed è spes-

so associata ai progetti più geniali di don Geremia.

Presta la sua competenza amministrativa nella

gestione dell’asilo parrocchiale e del corpo musi-

cale don Sennhauser. Fa tutto con entusiasmo e

assoluta gratuità, nelle ore e nei giorni che la ten-

gono libera dalla sua professione lavorativa come

segretaria presso la ditta del cognato Mario Turra

al quale si associa spesso anche nell’impegno

sociale.

Piuttosto riservata e schiva, non cerca la piazza e

neppure tanta compagnia, finché suo marito

Giancarlo e alcuni amici le fanno scoprire la pas-

sione per la montagna. Porta sempre nello zaino

un cero che accende e depone in una delle san-

telle che incrocia lungo i sentieri. Vi lascia anche

una preghiera, che mette in un quadretto incorni-

ciato, come questa: “Io non so pregare, non so

cosa dire. Allora, ecco, offro questo lume: è un po’

del mio bene, un po’ del mio tempo, un po’ di me

stessa che lascio davanti a te, Vergine Santa.

Questa fiamma che brilla significa la mia preghie-

ra che in me continua mentre me ne vado…”

Di certo la Vergine Santa, la donna di Cana e del

Magnificat, l’ha accolta nel regno dei giusti e dei

santi. E proprio lì Graziella è contenta di incontra-

re tre grandi amici ai quali qui in terra ha fatto da

segretaria con amore gratuito: don Geremia, il

maestro Luciano Rovaris e il cognato-amico Mario

Turra.

Grazie, Graziella, della grande lezione di vita che ci

hai dato! Tu che amavi tanto guardare in alto,

adesso puoi veramente vedere quanto è alto il

cielo!

C

Tutta gratuità
tobia belotti e p. mario belotti smm
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Pensieri al 26 aprile
don anGelo

o aspettato l’ultimo giorno utile per scri-

vere questa piccola nota che chiude il

bollettino e fa da introduzione alle tristi

pagine che ricordano i nostri cari.

Ho aspettato per vedere come i pensieri potevano

cambiare, col passare del tempo e con l’avvici-

narsi della ripresa, che speriamo tanto non sia un

miraggio. Ho aspettato che crescesse la fiducia,

che diventasse più forte la voglia di riprendere le

attività, che si allargasse il sorriso al solo pensiero

di poterci rivedere un po’ più da vicino (si certo,

non troppo!).

Beh, qualcosa del genere fa capolino nella testa e

nel cuore. Ma devo confessare che prevale anco-

ra tanta incertezza. Come sarà adesso?

L’incertezza è generale: le previsioni scientifiche,

mediche, economiche, sociali, non sono per nulla

nitide e sicure. Le parole d’ordine sono: pazienza,

gradualità, fare ancora qualche sacrificio per non

vanificare quelli già fatti.

Come sarà? Come saremo? Siamo stati attraver-

sati da una scossa che ci ha svuotati: ha svuota-

to le strade, ha svuotato le nostre case di tanti

affetti... Avrà cambiato le nosre vite? Non lo so.

Non so se le lacrime si asciugheranno tanto in

fretta. Sono incerto se il ritorno alla “normalità” sia

una cosa buona. Se normalità significa tornare a

stare bene “noi”, e gli altri, beh, chi se ne importa:

è normale che qualcuno soffra nel mondo.

Non so se avremo ben assimilato la semplice

immagina usata da papa Francesco: siamo tutti

sulla stessa barca; o si va tutti insieme, o ...

Vorrei tanto vedere le scintille di solidarietà (ma si

solleva anche il vento freddo delle polemiche,

delle accuse, della ricerca di copevoli, ahimé!)

diventare un incendio di bontà e generazione di

mondi nuovi. Abbiamo il dovere di sperarlo e di

impegnarci a costruirli.

Di solidarietà c’è e ci sarà bisogno, per ripartire

tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.

Anche la solidarietà ha imparato a correre “on line”

di questi tempi. Qui sotto alcuni dati, se vorremo

sostenere, a beneficio di tutti, le opere di carità

della Diocesi e quelle della parrocchia, con le sue

istituzioni, chiamate ad andare avanti anche in

questi tempi difficili. In alto i cuori!

H

ABITARE LA CURA - Associazzione Diakonia Onlus

IT53I0311111104000000002721 

CARITAS DIOCESANA  

IT31A0760111100001048525214

PARROCCHIA     IT26E0851453140000000900200

ORATORIO     IT89S0311153140000000002304

SCUOLA MATERNA   IT71A0851453140000000900169

CSI- ORATORIO  IT82H0869253140038000381035



nembrini giuseppina
19 marzo 2020

anni 75

donati giuditta
19 marzo 2020

anni 87

perletti valentino
14 marzo 2020

anni 65

breda luciano
21 marzo 2020

anni 77

cazzulani pierluigi
22 marzo 2020

anni 51

romano elena
20 marzo 2020

anni 59

corini alessandro
21 marzo 2020

anni 82

belotti francesca
21 marzo 2020

anni 90

perego enrica
28 marzo 2020

anni 64

riva manuela
27 marzo 2020

anni 50

anaGrafe

naccari adriana
29 marzo 2020

anni 76

Dal 6 marzo alla fine del mese ci sono solo un paio di giorni

senza che qualcuno ci lasci. Giuditta si è avvicinata lentamen-

te alla morte, nella sua casa di via Fosse; Giuseppina, piegata

nel fisico e dai dolori della vita, si spegne nella casa di roposo

di Sarnico, per raggiungere in cielo i suoi due figli,e, magari,

per fare ancora le pulizie...

Altri cinque ospiti dell’Istituto Palazzolo, si aggiungono a Giuseppina, Pieralba e Delfina, e volano in cielo.
Giusy nella sua simpatia ‘bergamasca’ sapeva conquistare il cuore di operatori e volontari; Pieralba espri-

meva per ciascuno la sua dolcezza con un sorriso contagioso; Delfina,  sempre proiettata con entusiasmo

alle feste liturgiche da accogliere e  vivere. Elena, le cui tre parole che componevano il suo vocabolario espri-

mevano il mondo dei suoi affetti e delle ‘cose buone’ della vita: viveva di essenzialità. Pierluigi nella sua par-

rocchia d’origine di Osio era sempre stato il  chierichetto ‘preferito’ e serviva l’altare con orgoglio e dignità.
Manuela nella vita è sempre stata alla ricerca di pace e serenità e ultimamente l’ha trovata in GESU’. Enrica,

con il suo carattere determinato che non veniva smosso nemmeno da una montagna. Adriana godeva di

ogni piccolo gesto di attenzione e ne rendeva GRAZIE.

Il cuore di Alessandro questa volta non ha retto: mancherà la sua stretta di mano all’ingresso in sacrestia il

sabato sera. Mancherà il “vigile” per i ragazzi delle media all’uscita dai banchi per andare a ricevere la

Comunione. Muore all’ospedale. Francesca, colma di anni e delle cure dei suoi nipoti, muore nella sua casa

in via Card. Ferrari. Luciano se ne va troppo presto e troppo in fretta: non aveva nulla, ma, come molti, viene

portato all’ospedale e non è stato più possibile vederlo.

Come ben sappiamo, a partire da domenica 8 marzo, non è stato più possi-
bile salutare i nostri cari defunti con la celebrazione del funerale. Se ne sono
andati tutti quasi di nascosto, accompagnati da pochi, pochissimi parenti, nel
breve saluto al cimitero prima della sepoltura o in occasione della deposi-
zione delle ceneri nell’urna. Rispetto al solito, queste pagine del bollettino,
vogliono tentare di dare un minimo di calore, di dignità, di affetto ai semplici
dati anagrafici, anche con l’aiuto dei familiari. Un modesto tentativo per fare
uscire i nostri cari dall’ombra di questi giorni tristi.
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Valentino, ancora

molto giovane,

morto all’ospedale

di Busto Arsizio,,

ora riposa nel cimi-

tero di Telgate, suo

paese di origine.

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati (Mt 5)
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capelli raimondo
22 marzo 2020

anni 86

turra mario
22 marzo 2020

anni 81

caldara enrico
23 marzo 2020

anni 91

plebani giovanni
23 marzo 2020

anni 77

tebaldi leonardo
23 marzo 2020

anni 71

giassi francesca
22 marzo 2020

anni 82

gregis graziella
24 marzo 2020

anni 69

motta virginia
24 marzo 2020

anni 93

caldara emilio
27 marzo 2020

anni 85

morotti angelo
27 marzo 2020

anni 86
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Se ne vano nello stesso giorno, di dome-

nica:

Francesca alla Casa di riposo del

Boldesico; Mario all’ospedale di Ome

dopo solo due giorn di ricovero;

Raimondo “si addormenta” improvvisa-

mente e silenziosamente sul divano di

casa.  

Inizia la ettimana più tragica per la nostra

comunità: da lunedì  a domenica ci

lasciano 19 fratelli! Per chi muore in casa,

a Grumello, è possibile una benedizione,

prima che le pratiche per la cremazione

portino presto via i propri cari.

Enrico, che tagliava l’erba nel giardino un paio di giorni prima, muore nel cuore della notte. Nel ricordo dei

suoi: “Tutto è grande quando è grande il cuore di chi dona. Giovanni muore all’Ospedale di Chiari. Un bur-

bero dal cuore buono, che si è dato anima e corpo per la sua famiglia, che non ha potuto sentire vicina pro-

prio nel momento in cui ne aveva bisogno lui! Leonardo nel pomeriggio, nella sua casa di via Martiri di

Cefalonia. Ricordano i suoi familiari: “Era un uomo di poche parole, ma il suo cuore era

pieno di noi”.

Termina il lungo cammno di Virginia, che alla

Casa di riposo del Boldesico, aveva ripreso a

camminare con un certo vigore, in questi ultimi

anni. E termina, forse per il coronavirus, il calva-

rio di circa un decennio di Graziella. Si ammala-

no anche Giancarlo e la figlia, che non possono

salutarla al cimitero, prima della sepoltura. 

Nello stesso giorno se ne vanno

altri due coscritti del 1934 (la clas-

se che ha pagato di più). 
Emilio, “manacc”, artigiano, uomo

buono, simpatico e gioviale è

morto all’Ospedale 

papa Goiovanni di Bergamo.
Angelo si ammala insieme con la

moglie Lidia. Ma è lui quello in

situazione più critica. 

Il 118 lo porta all’Ospedale 

s. Anna di Brescia e lì, 

senza essere più visto, se ne va. 

Un altro della famiglia Morotti. 

Un muratore che ha costruito case,

ma che ha soprattutto costruito la

sua numerosa famiglia.
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de laurentis rosa
27 marzo 2020

anni 83

ruggeri pietro
28 marzo 2020

anni 85

menni teresa

sr. fiorentilla
29 marzo 2020

anni 97

ravelli angelo
29 marzo 2020

anni 84

signorelli lavinia
29 marzo 2020

anni 85

pauzzi mario
29 marzo 2020

anni 76

marini mistica
28 marzo 2020

anni 82

zanini severo
28 marzo 2020

anni 94
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Due soli giorni di distanza! Muoiono praticamente insieme, ma distan-

ti, in due ospedali diversi. Sono i brutti scherzi del covid. A Grumello

si sono congiunte le vite di Rosa, originaria di Polignano a Mare e di

Mario, con Foresto Sparso sempre nel cuore, dove tornava in conti-

nuazione per curare la vigna di famiglia e altro.

Straziante salutarli inieme, circondati dai figli e da alcuni dei tanti nipo-

ti, al cimitero, il 31 marzo, prima di essere sepolti l’una accanto all’al-

tro.

Suor Fiorentilla, bresciana,ripeteva più volte che “il cuore è là”, in Africa, dove è rima-

sta per 25 anni, tra Congo e Costa d’Avorio, dove a 52 anni aveva aperto una missio-

ne delle Poverelle. Carcerati, ragazze analfabete, il lavoro della terra (figlia di contadini):

così ha speso là la sua vita, e in Africa ha imparato a distinguere il superfluo dall’es-

senziale.

I giorni neri sembrano non finire! Con l’o-

spite dell’Istituto oggi, 28 marzo sono

quattro. Mistica muore nella Casa di

riposo di Sarnico e nel cimitero di

Sarnico viene sepolta; Severo torna a

riposare nella sua Adrara san Martino;

Pietro, dopo tanti mesi avanti e indietro

dagli ospedali, termina la sua sofferenza.

Non lo vedremo più accanto alla sua

Elvira, puntualmente ogni domenica, alla

messa del Boldesico.

Angelo e Lavinia muoiono nello stesso giorno alla Casa di

Riposo del Boldesico. Angelo avrebbe dovuto e voluto rientra-

re a casa, con la sua Maria. Ma la malattia l’ha costretto alla

amara distanza, e così, distante, è morto. Lavinia, anche lei del

‘34 come diversi di questi nostri cari, si trovava al Boldesico già

da qualche anno. Parlava col sorriso e salutava all’ingresso

della struttura. Mancherà un raggio di sole alla Casa di riposo.

“Io sono la risurrezione e la vita; 

chi crede in me anche se muore, vivrà”
(vangelo della V dom. di Quaresima, 29 marzo)
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tintori margherita
31 marzo 2020

anni 95

arici rosa
31 marzo 2020

anni 81

oldrati giacomo
1 aprile 2020

anni 94

serughetti italo
1 aprile 2020

anni 91

matta ezio
1 aprile 2020

anni 57

carlo serughetti
30 marzo 2020

anni 75

gabaldo gianfranco 
30 marzo 2020

anni 76
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Carlo con la vicinanza della sua

famiglia ha vissuto la sua lunga

malattia con esemplare dignità

e serena rassegnazione. “Colui

che tutti cerchiamo ci cammi-

nerà accanto”. (D. M. Turoldo)

Gianfranco, uomo del

sud, viene salutato al

cimitero, prima della

sepoltura, dal solo figlio

Manuel e da un rappre-

sentante del Comune.

“Nella passione redentrice del

tuo Figlio tu rinnovi l’universo”
(prefazio della settimana della Passione)

Non c’è tregua! Ogni giorno due o più persone ci lasciano.

Margherita era alla casa di riposo del Boldesico. Ha vissuto

serenamente e allegramente, circondata dall’affetto dei suoi

familiari e partecipando alla cura di nipoti e pronipoti.

Rosa si era ammalata da qualche tempo. Non poteva più

essere seguita in casa. Mentre il figlio Luca combatteva la sua

battaglia con i malati del reparto di terapia intensiva di

Bergamo, lei, portata all’Hospice di Bergamo, ha tolto discre-

tamente il disturbo, per andare a passeggiare sulle montagne

del cielo.

Due anziani, ultranovantenni, lasciano per sempre la nostra

comunità il 1 aprile. Appartengono alla schiera di quella gene-

razione forte, resistente, indomita che ha ricostruito l’Italia e

che è stata falcidiata dal virus. Giacomo da alcuni anni si tro-

vava alla casa di riposo di Sarnico, in compagnia della moglie

Ersilia, che ora resta sola. Anche Italo lascia la moglie

Francesca e la sua cascina. “Sarà difficile ritrovarci la domeni-

ca a tavola senza di te. Eri un caposaldo. Rimarrai il capofami-

glia, Italo di Caporai”.

Ezio è il più giovane tra gli uomini. Ed era pure un atleta, praticante ed insegnante di

sport! Salutava sempre gentilmente quando ci vedeva andare dalla casa parrocchiale

all’Oratorio, di fronte al quale abitava. E’ stato forse il primo paziente covid ad essere

trasportato da Bergamo in Germania, per i problemi di capienza dei nostri ospedali.

Ma a Lipsia ha incontrato la morte, invece che la guarigione. E’ rientrato la notte di

venerdì 3 aprile. Sabato mattina, alle 8.30, presenti solo la moglie e la figlia, la bene-

dizione e la sepoltura, in un clima di immane tristezza.
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gondola teresa
5 aprile 2020

anni 89

ravelli elvira
5 aprile 2020

anni 93

antenati lucia
6 aprile 2020

anni 70

bordignon teresa
7 aprile 2020

anni 81

turra maria
3 aprile 2020

anni 97

bancora agostino
2 aprile 2020

anni 72

zinesi maria
2 aprile 2020

anni 73

manenti lorenzo
2 aprile 2020

anni 63

benini clauda
2 aprile 2020

anni 88

Anche giovedì 3 aprile è un giorno nefasto. Il nuovo mese sembra ripetere il precedente. Ancora una volta

quattro persone ci lasciano in un giorno, tre all’ospedale. Agostino, conosciuto come Delio, a Chiari: aveva

promesso a Pinuccia che sarebbe invecchiato con lei; Maria alla Poliambilanza di Brescia: raggiunge in fret-

ta il suo Gino, morto qualche mese fa; Lorenzo, uno delle vittime più giovani dell’epidemia, al papa Giovanni

di Bergamo; Claudia invece si spegne alla casa di Riposo di Palosco, dove si trovava da qualche tempo.

“Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua

di morte e risurrezione, che segna la sconfitta 

dell’antico avversario...” (prefazio della Settimana santa)

Maria, sorella di Mario, lo raggiunge pochi

giorni dopo la sua scomparsa. Era ammira-

ta per la sua salute (ancora in bici oltre i

novant’anni!). Poi è arrivato il declino e la

casa di riposo del don Orione, dove si è

spenta.

Nel giorno delle Palme Teresa e Elvira fanno

il loro ingresso nella Gerusalemme celeste.

Erano entrambe da tempo in condizioni pre-

carie. Di Teresa ha scritto don Stefano:

quanto mi è stata vicina col suo sgobbare e

pregare! Elvira ha vissuto gli ultimi suoi mesi

bloccata nella sofferenza e in una certa sere-

nità, accudita dalle figlie e dalla brava Maria.

In cielo incontrerà con sorpresa la sua Anna. 

Entriamo nella Settimana santa.

Lucia si spegne all’ospedale di Seriate: alcuni problemi di salu-

te sonoi stati acuiti in modo irreversibile da questa malattia.

Lo stesso vale per Teresa, da non molti anni alla Casa di ripo-

so del Boldesico. Anch’esse con l’aggravante, comune a quasi

tutti, di non essere più salutate dai familiari.
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berzi paola
7 aprile 2020

anni 94

bonomelli giovanni
8 aprile 2020

anni 82

rossi pietro
11 aprile 2020

anni 85

modolo italia
11 aprile 2020

anni 95

antenati luigi
13 aprile 2020

anni 73

ravelli alberto (tino)
13 aprile 2020

anni 85

caldara margherita
14 aprile 2020

anni 98

Paola veniva per lo più chiamata Ottavia. E’ morta alla casa di

riposo, dove si trovava da non molto tempo. Donna d’altri

tempi, piegata nel fisico dal lavoro, le mani contorte da conta-

dina e da casalinga. Una fonte inesauribile di racconti del pas-

sato. Giovanni ha voluto la sua sepoltura nel cimitero di S.

Stefano degli Angeli, dove era nato. 17 anni fa è arrivato a

Grumello per vivere con la sorella Ester e il cognato Rino. Uomo

riservato, puntuale alla messa delle 10.00, seduto, con la sua

discretezza, negli ultimi banchi della chiesa.

Non riusciamo a vivere in serenità il Triduo pasquale. Il clima è

quello che è. Sembrava che potessimo stare tranquilli almeno

per i decessi. Ma il sabato santo ecco di nuovo l’incontro con

la morte. Non solo quella di Gesù, che contempliamo nel silen-

zio del sepolcro. Ci lasciano Pietro e Italia. Pietro viene portato

all’ospedale con la moglie Severina. Ma se n'è andato senza

poter sentire un’ultima volta la carezza ed il bacio di sua moglie,

che più di tutti l’ha amato e che gli ha dedicato tutta la vita, e il

saluto delle figlie. Italia, moglie del maresciallo Corbari, si spe-

gne nella sua casa di via Fosca.

“Morte e vita si sono affrontate

in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto;

ma ora, vivo, trionfa”
(sequenza pasquale)

silini loretta 
16 aprile 2020

anni 50

E’ passato il giorno di Pasqua: Cristo risorto ha sconfitto la morte. Ma la morte fisica non smette di por-

tarci via i nostri cari. Luigi e Tino hanno problemi di salute da tempo. Luigi si spegne nella sua casa di via

Seriole, Tino muore al papa Giovanni.
Nella settimana di Pasqua se ne vanno la più anziana e la più

giovane. Margherita era la custode delle vicende tra le più

dolorose della nostra storia ormai non più recente. Ha perso il

primo marito nella guerra in Russia -riportato a Grumello solo

pochi anni fa- e un figlio ancora giovane. Si è spenta alla Casa

di riposo del Boldesico. La malattia ha consumato Loretta, ma

non le ha tolto l’affetto del marito Fabio e dei figli Alex e

Michela. Scrive Fabio: “Dopo tutto quello che ha passato, per

la dolcezza che aveva verso tutti e per aver messo sempre gli

altri davanti a tutto, un posto importante in mezzo agli angeli

se l’è guadagnato”.
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zanini vittorio
17 aprile 2020

anni 67

suardi luisa
21 aprile 2020

anni 81

finocchiaro angelina
22 aprile 2020

anni 85

Vittorio era ammalato da diversi mesi.

Addio alla bellezza del tempo di calma

dopo il tanto lavoro, addio a figli e nipo-

ti, addio alla messa domenicale nella

chiesa di Palazzolo...  Luisa, ospite

della Casa di riposo del Boldesico, con-

clude là i suoi ultimi anni sofferti.

Raggiunge il suo Pietro, nel cimitero di

Chiuduno. Lina si spegne all’ospedale

di Rovato, dove cercava di riprendersi

da una caduta in casa che l’aveva

costretta a una pesante operazione.

Per tutti era Lina Distefano, benché non

fosse il suo cognome, tanto era forte

l’unione con il suo Tano, che raggiunge

dopo soli sei mesi. La ricorderemo

ampiamente nel prossimo numero, la

“professoressa”, colonna della nostra

comunità e storica collaboratrice di

questo bollettino.
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ravelli annita
7 marzo 2020

anni 90

pirola giulia
8 marzo 2020

anni 96

belotti giannina
9 marzo 2020

anni 83

serughetti antonio
11 marzo 2020

anni 81

paris luigi
13 marzo 2020

anni 90

Annita, che parlava orgogliosa del suo Oriode, andava al diurno della Casa del riposo del Boldesico. È morta

però nella sua casa di via Aldo Moro. E lì, fuori casa, la benedizione prima di partire in attesa della crema-

zione. Giulia, moglie del dott. Leone Gregis, ha terminato a 96 anni la sua lunga vicenda terrena. Ora le sue

ceneri riposano accanto al marito, nel nostro cimitero. La storia di Giannina è la storia di una vedovanza

troppo precoce. ha cresciuto da sola i suoi due figli. Morta in maniera quasi improvvisa nel suo condomi-

nio, prospiciente la cappella di san Rocco, riposa nel cimitero di Tagliuno. La morte di Antonio è proprio ina-

spettata. Il caos dei primi giorni. La necessità di una cura restando in casa. La fine che arriva veloce e lo

strappa agli affetti dei suoi cari. Gino viveva nella sua casa, ultimamente, quasi sempre seduto al tavolo, di

fronte alle foto di tutti i suoi cari. Ora li ha raggiunti. Nelle prime righe del suo testamento: “Finita questa vita

terrena vorrei che restasse a voi questo mio consiglio. Cercate di rimanere uniti sia nel bene che nel male,

pur discutendo le cose e i vostri pareri. E aiutatevi sempre in tutto. Vi assicuro che vi troverete sempre con-

tenti”. 

Dedichiamo spazio anche ai defunti già comparsi nello scorso numero del bollettino, che però non
si è potuto distribuire. Sono quelli di cui non si è potuto celebrare il funerale (dopo il decreto dell’8
marzo). Ci è embrato giusto togliere anche loro dal forzato nascondimento.

verderame saverio
25 aprile 2020

anni 68

Questo spazio era riservato a una frase di

Vangelo “Bisogna rinascere dall’alto”. Si è

dovuta togliere per lasciare tristemente

posto, all’ultimo momento, a Saverio, il

nostro capostazione, il nostro ministro

straordinario della comunione, il nostro ani-

matore del gruppo del Rinnovamento, il

nostro esempio nella gentilezza e nella pre-

ghiera, il nostro fornitore di specialità sicilia-

ne... Rinasci, Saverio, rinasci nell’Alto!



belotti andreina

sr. laura

22 febbraio 2017

bassi battista

22 maggio 2018

lazzari giuseppe

12 maggio 1986

ravelli luca

17 maggio 2010

bonomelli luigi

15 maggio 2012

belotti maria angela

22 maggio 2016

rossi mario

30 maggio 2019

belotti felice

12 maggio 1998

belotti francesco

13 giugno 1986

GrumelloComunità_maGGio 2020 47

anaGrafe

maccarinelli sr. bibiana
10 marzo 2020

anni 85

radici ines
13 marzo 2020

anni 94

paravati sr. annalbina
16 marzo 2020

anni 85

de vecchi giovanni
16 marzo 2020

anni 85

zinesi celesta (tina)
18 marzo 2020

anni 93

marchetti giovanni
19 marzo 2020

anni 71

Ines, sempre più minuta e certamente sempre più fragile,

muore alla Casa di riposo del Boldesico, dove si trovava da

diversi anni. Mai un giorno che passasse senza la visita

della sorella o dei suoi figli. Alla fine solo la possibilità di

vegliarla qualche ora nella camera mortuaria del ricovero.

Della vicenda di Giovanni ci parla il figlio dr. Massimiliano in

questo numero di Grumello Comunità. Da un po’ che non

lo si vedeva più in giro. Diversi mesi sempre in casa, in via

Fosse, prima di raggiungere la casa definitiva.

Suor Bibiana era da un po’ di tempo a Casa Fiorina, assor-

ta nel suo mondo di sogni e di improvvisi sorrisi. Suor

Annalbina era arrivata da poco e a Grumello ha trovato l’in-

contro con lo sposo cui si era consacrata.

Tina si trovava da qualche anno alla casa di riposo di

Sarnico, dove è deceduta. A salutarla, al nostro cimitero i

figli Virginia, Ottorino e Marino. Giovanni è originario di

Telgate e lì ritorna per la sosta definitiva su questa terra. Il

virus lo porta via dalla moglie e muore all’ospedale. Sono

momenti di profondo smarrimento, come per tutti, e di un

gran bisogno di conforto.


