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on è la prima volta che assisto a scenari di

questo tipo. Nel 2002, quando da poco

ero parroco a Brembilla, dopo tanti giorni

di pioggia, una frana inghiottì, letteralmente, metà

delle case della frazione di Camorone, paese nativo

del nostro don Fabio Pesenti. Un disastro senza vit-

time, perché all’alba tutte le persone furono fatte

uscire dalle loro case, alla cui distruzione assistette-

ro impotenti, restando senza nulla, solo col vestito o

il pigiama che indossavano. Circa 200 persone

senza più casa o sfollate. Ci si attivò, Comune e

Parrocchia e, entro sera, tutte erano sistemate. Non

ci fu bisogno di brande e di palestre: parenti, amici,

gente del paese misero a disposizione stanze o

appartamenti arredati, che rimasero per mesi a

disposizione. Il bar dell’Oratorio in un giorno divenne

deposito di ogni tipo di capi di abbigliamento, partì

una raccolta di denaro sia in paese che con L’Eco di

Bergamo che arrivò presto a cifre record, dalle par-

rocchie vicine o lontane arrivavano contributi diretti.

Fu una vicenda dolorosa, ma l’attenzione reciproca,

nel segno della carità, fece superare l’emergenza in

breve tempo, certo anche con i contributi dello

Stato. Lo scenario della carità. 

L’ho rivisto e lo rivedo in questi giorni, quelli del

dramma della pandemia e quelli della ripartenza. Già

ne ho raccontato. Ma ancora vorrei elencare tutto

(impossibile) quello di cui sono stato testimone. La

consistente offerta per famiglie in difficoltà, data a

me personalmente, da una persona che stava salu-

tando al cimitero il proprio padre; alla Caritas sono

pervenute circa 2.000 euro di offerte; già ho detto

degli alimenti che continuano a giungere, settimanal-

mente, da un paio di ditte del settore; alla ripresa

della partecipazione alle celebrazioni delle messe, le

elemosine raccolte, nonostante le presenze contin-

gentate, sono superiori a quelle delle domeniche e

settimane più affollate dei tempo normali; una signo-

ra che non poteva assistere alla messa passa al can-

cello della casa parrocchiale per lasciare il suo

obolo; le donazioni più consistenti: mille, quattromi-

la, cinquemila, ancora mille euro, per un motivo o

l’altro; bonifici o banconote da 100 o più euro per le

mancate entrate della parrocchia. Già detto dei

ragazzi a disposizione della Caritas. E poi il fondo

della Diocesi. Lo spettacolo della carità. 

Ripartire sarà più facile: è la strada giusta. 

Ci è sembrato un dovere donare (Caritas e

Parrocchia), al più presto, 4.000 euro per l’acquisto

di un ricaricatore di bombole di ossigeno per far

fronte alle conseguenze dell’epidemia in Bolivia (il

vescovo Coter che abbiamo letto) dove i mezzi sani-

tari scarseggiano. Ricevere e dare: la reciprocità

completa la strada della carità.

lo spunto

La via giusta della carità
don angelo

N
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Febbraio 2020…Ci salutammo

quel giorno, dopo una festa di

carnevale intensa e come sem-

pre gioiosa, contente di poter riposare 4 giorni…

“Ci vediamo mercoledì bimbi! Buon fine settimana

lungo…”

Nessuna sapeva che in verità quello sarebbe stato

l’ultimo giorno di scuola per tutti.

La situazione si aggrava, siamo ad inizio Aprile,

tutti i bambini d’Italia sono chiusi in casa e isolati

da 3 settimane: niente compagni, niente amici,

niente nonni o parenti e nessuna possibilità di

uscire a giocare.

C’è quasi il rischio di dimenticarsi che i bambini

esistano…ma non per noi!!! Fin dal primo mese di

quarantena, l’attenzione di noi insegnanti verso i

nostri piccoli è stata centrata sul cercare di tenere

un legame con loro attraverso gli schermi, con

arcobaleni da dipingere, nel tentativo di trasmette-

re il messaggio rassicurante: “ANDRA’ TUTTO

BENE! INSIEME CE LA FAREMO!”: ci siamo

anche noi bimbi, lontane ma vicine…

Ci siamo concentrate sul cercare di garantire una

“continuità scolastica” per non perdere i contatti,

per non perdere la speranza di potere, un giorno,

tornare a scuola…

Abbiamo cercato di far uscire le nostre e le loro

emozioni, prendendo consapevolezza che la pri-

vazione delle loro libertà individuali e della routine

quotidiana stavano scatenando inevitabilmente

negatività anche in loro stessi.

Il ruolo dei genitori, per tanti, è stato duro… “Non

siamo insegnanti!”, “Non sappiamo più come

impegnarli”…erano le frasi che spesso si sentiva-

no.

Tutto è surreale, tutto soffoca…troppe morti, trop-

pe lacrime, troppa paura…insomma, il mondo

intero sta affrontando un problema gigantesco, a

cui non si è affatto preparati.

In tutto questo tempo ci siamo interrogate su

quello che nel nostro piccolo avremmo potuto

fare, abbiamo creduto fermamente nel nostro

ruolo, sorrette da una catena di aiuti che ci ha per-

messo di gestire questa grande sofferenza, otte-

nendo che la scuola non si fermasse. Ogni bam-

bino ha potuto così essere protagonista di un

motore di energia positiva, cantando, disegnando,

ascoltando poesie e storie, creando con vari

materiali.

Per poter raccontare la risposta dei nostri bambi-

ni e delle loro famiglie a tutto questo, dovremmo

qui postare i loro volti ritratti nelle foto che ci

21

La scuola materna
ai tempi del Covid

dalla scuola materna
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rimandano mentre svolgono le nostre proposte,

sottolineando che a loro la scuola manca

tanto…ebbene bimbi…ci siete mancati davvero

un sacco anche voi!!!

Nella speranza che tutto questo passi presto, ci

ritroviamo oggi a scuola a staccare dalle pareti ciò

che rimane a ricordo di un anno cominciato con il

solito entusiasmo e spezzato da un virus che

ancora oggi spaventa e non ci dà modo di pen-

sare e credere che… “Andrà tutto bene!”

Ma la vita regala sempre la possibilità di cercare il

sole dietro le nuvole.

E noi torneremo…come e quando ancora non si

sa di preciso…ma noi ci saremo! 

“Insieme ce la faremo!”

La Coordinatrice 

e le maestre della scuola materna



uesto mese di giugno 2020 ci regala

ancora una grande emozione: salutia-

mo la maestra Raffaella Pedrini  che,

dopo   42    anni di  “ onorato servizio”, ci saluta

e va verso la sua meritata pensione! 

Che dire…?  

Avremmo voluto salutarla con una super  festa

tutti insieme, avremmo invitato anche i suoi

“bambini e bambine” di un tempo  (che ora sono

a loro volta mamme e papà) e avremmo fatto un

mega girotondo intorno a lei per ringraziarla di

tutto il tempo e l’amore che ci ha dedicato. 

Purtroppo, il mostro Covid ce lo ha impedito e

allora le abbiamo chiesto di lasciare almeno l’im-

pronta delle sue mani sul muro della scuola,

accanto a quella dei bambini e delle bambine

“grandi” che quest’anno ci salutano e vanno alla

scuola primaria. 

Due mani grandi, una farfalla che vola via….ma

noi siamo certi che Raffaella correrà qui da noi

ogni volta che ne avremo bisogno, 

lo farà da volontaria con il cuore, lei stessa ce lo

ha promesso e noi, certamente, approfitteremo

ancora una volta della sua disponibilità!

Grazie maestra Raffaella, 

da tutti e tutte noi della scuola materna

detti e fatti

Q

La maestra Raffy va in pensione!!!
dalla scuola materna

6 grumellocomunità_luglio/settembre 2020



“Mani che hanno accarezzato, accolto,

raccontato, consolato,

soffiato nasini, asciugato lacrime…

mani che hanno dato tanto, a tutti…

grazie Raffy per tutto quello che hai fatto

e per tutto quello che continuerai a fare

per noi!

La tua “direttrice” Tiziana

grumellocomunità_luglio/settembre 2020 7
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asce un nuovo cespuglio in giardino.

Antipatico e brutto mostro Covid,

questa lettera è per te e siamo noi a

scriverla: i bambini e le bambine grandi della

scuola materna. Siamo veramente arrabbiati con

te, ci hai impedito per tanti mesi  di stare insieme,

di giocare e di imparare, di litigare e poi fare pace,

di cantare e mangiare insieme, di disegnare e di

sporcarci, di curare il nostro orto e le nostre pian-

tine… Ma guarda, per farti un dispetto, siamo riu-

sciti a far nascere lo stesso un grande cespuglio

nel nostro giardino: ci abbiamo stampato l’im-

pronta delle nostre manine, così resterà per sem-

pre il ricordo di noi che abbiamo passato tanti bei

momenti in questa scuola!

Siamo stati bravi, siamo venuti giovedì 11 giugno

scaglionati su diverse fasce orarie, con le nostre

mascherine, accompagnati da un solo genitore,

tenendo le distanze di sicurezza, come ci hanno

insegnato a fare per non incontrarti! Durante la

mattinata, ha pure piovuto!!! Ma noi non ci siamo

scoraggiati, ci siamo riparati sotto il gazebo e

abbiamo proseguito imperterriti! Brutto mostri-

ciattolo… ce l’abbiamo fatta… tutti questi bei

colori sono per dirti che noi, anche se lontani,

siamo capaci di stare vicini col cuore e tu NON CI

FAI PAURAAAA!!! 

Con tanta soddisfazione. Dai bambini e dalle

bambine “Grandi” della scuola materna.

La tradizione continua...
dalla scuola materna

N
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uesto virus è piombato improvvisamen-

te nella nostra vita, nelle nostre case ed

ognuno di noi, nessuno escluso, ha

subito un cambiamento che ci ha portato a subi-

re una trasformazione delle nostre emozioni, pen-

sieri ed azioni.

È stato difficile, non eravamo assolutamente pre-

parati; noi che il cellulare lo usiamo solo per

comunicare alle famiglie gli avvisi, gli appunta-

menti per i nostri ragazzi... noi viviamo la nostra

realtà associativa molto concretamente in gruppo,

guardandoci in faccia, stringendoci gli uni agli altri,

senza barriere... Per noi volontari è venuto meno

proprio ciò di cui non possiamo fare altrimenti: la

relazione, l'incontro, il dialogo. Abbiamo sentito e

ancora stiamo sentendo la mancanza del condivi-

dere momenti ed iniziative che assumono proprio

il significato dello stare insieme.

Abbiamo dovuto reinventarci un nuovo modo di

sentirci vicini seppur lontani con uno spazio vir-

tuale. In fondo le fatiche, le fragilità, le emozioni di

questo periodo in qualche modo ci hanno legato

ancora di più. Sul telefono arrivavano foto e video

delle attività quotidiane di ognuno; si improvvisa-

vano cuochi, pasticceri, giardinieri, musicisti, bal-

lerini...; ho osservato la tenerezza dei loro gesti

che oggi più che mai ci raccontano qualcosa in

più sulla vita, su ciò che è essenziale. Ho scoper-

to la loro straordinaria capacità di reinventarsi ed è

in questo loro vivere, anche attraverso le fatiche

che c'è speranza.

La nostra scelta associativa è stata quella di infor-

mare famiglie e ragazzi su come comportarsi per

essere in sicurezza inviando immagini, video e

scritti ma di non dare notizie tragiche e inquietan-

ti.

Lo abbiamo fatto per non rincarare di particolari

tristi le loro già complesse giornate. Auspichiamo

che presto si possa tornare ad una quasi norma-

lità, di relazioni concrete, faccia a faccia, mani

nelle mani, cuore a cuore…

Non sappiamo bene come cambierà la nostra

realtà ma siamo pronti a riprendere in mano le

nostre iniziative, uscite, laboratori e progetti per-

ché la vita non si ferma, tutto ricomincerà... È que-

sto che i nostri ragazzi e volontari IN CORDATA si

aspettano.

In Cordata
associazione in cordata

Q
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uongiorno Bruna, riguardo al periodo

Covid i miei famigliari hanno avvertito

disagi fisicamente ma soprattutto a

livello psicologico in questi tre mesi di distanzia-

mento e isolamento forzato. 

Ho avvertito molto disorientamento e ansia, men-

tre il pericoloso contagio è l'unico timore che

sembra non li abbia sfiorati. 

Hanno patito molto il divieto di uscire unito alla

non chiarezza di quello che si poteva o non pote-

va fare, penso un po' come tutti del resto. A mio

figlio è dispiaciuto non poter usare il motorino o

semplicemente camminare per conto suo. (Gli

mancano le iniziative della Cordata, le vacanze a

Colere e al mare che non ci saranno, le prove e lo

spettacolo del teatro e le merende insieme...) 

Quindi non avendo niente da fare largo sfogo col

cibo a tutte le ore, mobilità ridotta al minimo e

così la propria igiene personale, solo poltrona e

TV ecc… o dormite pomeridiane per entrambi.

Purtroppo, anche nella fase 2, e ora la 3, ho nota-

to che questo comportamento è rimasto e biso-

gna spronare mio figlio affinché esca per una

passeggiata, cosa che prima faceva abitualmen-

te. 

Credo che per mio figlio sia importantissimo rial-

lacciare i contatti soprattutto fisici con le altre per-

sone, gli amici della Cordata, le esperienze

dell'Impronta, e spero quando possibile con la

RSA del Boldesico. Penso che solo questo possa

dargli la certezza di normalità e soprattutto di

sicurezza. 

Grazie per l'opportunità, e buona giornata

≈

Il periodo che abbiamo vissuto è stato molto dif-

ficile, caratterizzato da giorni tristi. 

Eravamo preoccupati per ciò che accadeva, si

vivevano momenti di ansia e paura che potesse

accadere qualcosa a noi e alle persone care.

La cosa che ci è mancata di più è stata la libertà

di uscire e incontrare le persone a cui vogliamo

bene.

Stare in casa non è stato semplice per i nostri

ragazzi, la mancanza di uscite, attività e incontri

con la nostra associazione a volte ha portato a

non essere sempre sereni, e di tutto ciò nostro

figlio era molto dispiaciuto. 

Speriamo che la situazione presto migliori in

modo da poterci ritrovare presto. 

B

Le testimonianze delle famiglie
associazione in cordata
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≈

I primi 15/20 giorni di chiusura totale si può dire

che mia giglia era “senza parole” perché all’im-

provviso tutte le sue attività sono state sospese:

la musicoterapia, il laboratorio teatrale, non poter

uscire, la cascina chiusa (molto strano per lei),

non poter vedere nessuno e dunque non gli era

molto chiaro quello che stava succedendo.

Cercavamo di rassicurarla dicendole che tra

poco sarebbero riprese.

Purtroppo i giorni passavano e la situazione era

peggiorata; era inizio aprile e si rendeva conto

che nessuno parlava più di riaperture e quindi ini-

ziarono i suoi “quando?” e per tranquillizzarla ogni

tanto le facevamo fare il giro del paese in auto.

È sempre scrupolosa con la mascherina, si

distraeva con la sua cagnolina ed anche con le

varie foto e messaggi via whatsapp dai ragazzi

della Cordata che con l’occasione ringraziamo

per la compagnia ma, sempre in attesa di una

risposta certa, scrisse alla ns presidente Bruna

“di non dare più notizie brutte ma solo cose

belle”.

Era triste e preoccupata ma adesso è quasi tutto

passato. Grazie a tutti.

≈

Tempo di covid-19

È accaduto da un momento all’altro, il giorno

prima eravamo tutti insieme, famiglia e parenti,

poi la mattina dopo ci siamo ritrovati ad essere

“bloccati in casa”!

Sono stati giorni di paura, la paura che qualcuno

dei nostri cari potesse ammalarsi, la paura del

suono continuo delle sirene delle ambulanze.

Giorni di tristezza e dolore infinito per le persone

che non ce l’hanno fatta!

Quante volte ho dovuto mascherare le mie ango-

sce e i miei pianti di fronte a mio figlio, perché non

volevo creargli tensione, in quanto lui era già

tanto spaventato da questa situazione.

Quante volte, soprattutto al mattino, dopo aver

aperto gli occhi ed essermi “ricordata” che la

nostra vita non era più la stessa di una volta, con-

tinuavo a ripetere e a far credere a mio figlio che

“tutto sarebbe andato bene”!

Anche se, con il passare delle settimane, la mia

speranza in giorni migliori era andata un po’ sce-

mando, diventando vulnerabile e trascorrendo

giorni anche di silenzio e di preghiere (non c’era

più niente da dire).

È stato il periodo di Quaresima e della Passione

di Gesù Cristo, la più sofferta di sempre!

Con il passare del tempo, mio figlio si è “abitua-

to” alla situazione ed ha capito che per lui la casa

era una protezione, come essere dentro in una

bolla, al sicuro, anche se la nostalgia si faceva

sentire: la mancanza dei suoi amici della “In

Cordata” e delle sue varie attività.

È stato un periodo difficile ma abbiamo saputo

cogliere nelle piccole cose tante emozioni, come

guardare un tramonto insieme e dire, “Guarda

che bello!”.
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ari alunni, strano che sia l’insegnate a

scrivere uno dei testi che solitamente

chiedo a voi di elaborare per darvi la

possibilità di esprimere emozioni e sentimenti. Ma

stavolta è il mio turno!

Al termine di questo anno scolastico talmente

diverso dal solito, che ha stravolto il concetto

stesso di scuola e di didattica, sento il bisogno di

farvi partecipi dei miei sentimenti: ansia, paura,

dolore e, a volte, anche gioia si sono alternati nelle

mie giornate. All’annuncio della chiusura della

scuola, nei giorni delle consuete minivacanze di

Carnevale, ho immaginato, senza troppa fatica, la

vostra entusiastica reazione. Anche tra gli inse-

gnanti il sentimento era simile: qualche giorno in

più, ci siamo detti, non guasta! Ma i giorni sono

diventati settimane e le settimane mesi… e, come

per voi, anche per noi adulti la tranquillità ha

lasciato il posto all’ansia: ogni annuncio di morte

era una ferita aperta. In un paese relativamente

piccolo come il nostro, dove le persone si cono-

scono, la tragedia ha toccato tutti e l’ansia si è tra-

sformata in breve tempo nella paura, nello

sconforto… e nel dolore per la perdita di un

parente.

Ma la possibilità per un’insegnante di riprendere,

seppure a distanza, il rapporto con gli alunni ha

ridato vigore e senso alle mie giornate. Non è

stato facile rimettermi in gioco e imparare il più in

fretta possibile le applicazioni di GSuite, affinchè

potessi connettermi alla piattaforma e… riprende-

re la didattica. Grazie ragazzi, per la quotidiana

iniezione di fiducia: il rito dell’invio della comunica-

zione del meet, l’attesa di vedervi in video lezione,

il momento in cui sul monitor apparivano i vostri

visi sorridenti sono stati il balsamo delle mie gior-

nate. Grazie per l’impegno quotidiano nel dedicar-

vi alla scuola, sebbene stando a casa vostra, per-

ché mi ha confermato ciò che sapevo per espe-

rienza: anche i dodicenni o i tredicenni sono con-

sapevoli dell’importanza della scuola. Pochi

hanno preso con superficialità la nuova didattica,

e non era scontato! Grazie ancora per aver stimo-

lato la mia fantasia nell’ideazione di compiti non

sempre ortodossi: spesso la scuola tradizionale,

pur ricca di progetti, ci è apparsa un po’ ingab-

biata. La didattica a distanza, anche se ha rap-

presentato un impegno più gravoso, mi ha per-

C

Lettera di una professoressa
teresa paris
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messo di spaziare tra le attività. Grazie per aver

accolto sempre con entusiasmo le idee, le propo-

ste e le attività che avevano lo scopo di stimolare

la vostra intelligenza senza annoiarvi troppo. Ci

avete messo cuore e testa e questo fa di voi delle

persone migliori. Amo da sempre il mio lavoro e

questa esperienza ha rafforzato ancor di più que-

sto sentimento. Grazie, infine, per aver sopporta-

to con grande forza la lontananza dai vostri com-

pagni: so che avete sofferto molto, più di noi adul-

ti, per questa situazione, perché è stato come pri-

varvi di una parte di voi stessi…

Il ricordo di questa triste esperienza non svanirà

tanto in fretta, ma nemmeno questo nuovo modo

di affrontare la didattica si spegnerà con il rientro

tra i banchi: gli strumenti che abbiamo imparato

ad utilizzare ci accompagneranno anche quando

(speriamo presto!) riprenderemo le normali abitu-

dini. La “didattica a distanza”, la DaD come l’han-

no definita, ci ha resi tutti più “umani”: io ho visto

ogni giorno sullo sfondo le vostre camerette o il

soggiorno di casa vostra e voi avete fatto altret-

tanto con me. Paradossalmente la distanza ci ha

avvicinati pur non potendoci incontrare fisicamen-

te.

Ora è tempo d’estate, di relax, del meritato ripo-

so. E devo dire davvero meritato, cari ragazzi,

dopo la lunga tirata di questo quadrimestre.

Ci rivedremo a settembre

Con affetto, prof. Paris
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roprio quando pensavo di aver trovato

un buon equilibrio, dopo anni di fatica e

tentativi, ecco che una catastrofe mon-

diale cambia tutto.

È la storia di una mamma lavoratrice come tante.

Due figli di età diverse, un lavoro impegnativo a

tempo pieno, la casa, le riunioni, il marito, gli

appuntamenti dei bambini… Finalmente eravamo

giunti a quel momento in cui entrambi sono in età

da scuola, quindi impegnati fino alle 16, e io pote-

vo stare al lavoro tranquilla e concentrata. Poi

dopo averli lasciati un paio di ore da quelle sante

donne delle nonne, uscivo dal lavoro, recuperavo

tutti, spesa, cena, chiacchiere, gioco, coccole,

nanna. Noi. Si può fare, finalmente.

Ma no, non poteva durare. Ci voleva il

Coronavirus per scombinare di nuovo le carte! 

Di punto in bianco, niente scuola, niente amici,

niente lavoro, niente nonne, niente spesa, niente

coccole perché ho la febbre…. Niente.

All’inizio sinceramente l’idea di passare del tempo

con la mia famiglia in santa pace, senza tutti gli

impegni di sempre, mi è quasi piaciuta. 

Ho riscoperto il piacere di stare con i miei figli, fare

colazione con calma con loro, giocare, cucinare,

fare tanti lavoretti, inventare cose nuove da fare.

Ma poi… sono subentrate alcune variabili che

hanno reso tutto più complicato e, confesso, mi

hanno messo alla prova.

Prima fra tutte, lo smart working: bellissima idea,

se sei giovane, single e soprattutto uomo. 

Quasi impraticabile se sei una mamma e hai due

figli in casa con te che non capiscono perché sei

lì ma non ci sei, perché parli al telefono e sembri

diversa. 

Poi la DAD, didattica a distanza. Dopo un periodo

faticoso di studio in autonomia, in cui il bambino

faceva e tu dovevi fotografare, inviare, produrre

video e audio, ricevere risposta, far correggere al

ragazzo gli errori, rifotografare, rimandare… final-

mente arrivano i Meet, le lezioni online. Le maestre

di mio figlio sono state bravissime, si sono attiva-

te nonostante tutte le difficoltà, e hanno impegna-

to i bambini quasi ogni giorno. Ma poi c’erano i

compiti, e spesso poca serenità per farli con il

dovuto impegno. 

Il Meet apre una finestra sulla tua casa, vede il

bambino sorridente, felice di riavere un pezzetto

della sua vita, gli amici, la maestra. Ma non svela

il retroscena, le preoccupazioni, i problemi di salu-

te, le ansie, le quarantene… 

E i bambini, che sono stati bravissimi a gestire

questo periodo assurdo, prima o poi buttano

fuori, chi rifiutandosi categoricamente di studiare,

chi non riuscendo a dormire perché “mamma,

moriremo tutti?”. 

P

L’equilibrista
una mamma come tante
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Oltre questo, se hai anche la benedizione di avere

un figlio con bisogni particolari e un marito “lavo-

ratore essenziale”, ti trovi da sola a gestire anche

tutto il resto e diventi educatrice, logopedista,

fisioterapista, psicomotricista, artista, intrattenitri-

ce, psicologa…  

Dopo un periodo di smarrimento generale e silen-

zio disarmante, i terapisti iniziano a mandarti il

lavoro da fare a casa, che tu svolgi con pazienza

con il tuo piccolo mentre il grande urla che non gli

va la connessione e c’è la verifica, e il telefono

squilla per l’ennesimo cliente. Comunque, trovi la

forza di concentrarti, filmi la terapia eseguita con il

bambino, la mostri agli esperti e… “brava

mamma, ma non va bene, dovevi fare

così…”. Sono consapevole che sono

consigli e non critiche, che sono per il

bene del mio bambino e che sanno che

io ho fatto del mio meglio. 

Ma come si fa a non andare in frustra-

zione? Mi trovo a pensare che se il bam-

bino resterà indietro, se non farà i pro-

gressi sperati sarà colpa mia, perché

non sono stata capace di seguirlo come

doveva.

La sensazione è quella di essere un’e-

quilibrista su un filo che diventa sempre

più sottile e tagliente, e con un bastone

da equilibrio in mano sempre più pesan-

te e sbilanciato. Tenere insieme tutto e

tutti diventa difficile. 

Confrontandomi con altre mamme so

che non sono la sola ad avere avuto

questa impressione… Mi sono riscoper-

ta molto più paziente e multi-tasking di

quello che pensavo, ma sono molte le

volte in cui ho pensato di non farcela a

sopportare tutto, per di più con il sorriso per non

preoccupare nessuno.

In casa abbiamo disegnato, come tanti, un bellis-

simo arcobaleno con scritto “insieme ce la fare-

mo”. A volte mi chiedo, ma insieme a chi?

Poi prendo un respiro, mi calmo, e mi dico che

questo periodo ha sconvolto la vita di tutti, che

nessuno sarà più come prima, ma che il Signore

è sempre stato al nostro fianco, e anche questa

volta non ci abbandonerà. 

Per cui niente paura, ci ha detto Papa Francesco,

alla fine andrà tutto bene! Insieme a LUI.
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i ripetevamo che sarebbe passato tutto

nel giro di poco, solo qualche giorno in

più rispetto alle consuete vacanze di

carnevale. Per i ragazzi, all’inizio, è stata una pac-

chia. L’idea di rimandare di un’altra settimana il

rientro a scuola non poteva che renderli euforici.

Ma i giorni sono diventati settimane e poi

mesi…..

Abbiamo iniziato a renderci conto che eravamo

stati catapultati  dentro ad  una situazione sur-

reale. Le notizie e le  immagini che ci arrivavano

dalla Cina ci riportavano a qualcosa di mai vissu-

to prima,  se non dentro a qualche film apocalit-

tico o in un brutto sogno. 

All’improvviso ci siamo dovuti tutti fermare. Di

punto in bianco  non avevo più tutti gli impegni,

che mi vedevano ogni  giorno fare giochi di pre-

stigio per incastrare tutto, o quasi,  alla perfezio-

ne: la piscina di Carlo, le riunioni del gruppo chie-

richetti, le lezioni di pianoforte, il solfeggio, la

band, gli amici. Per non parlare di Sofia: “mi

accompagni all’allenamento, visto che piove?”

“poi, però, dovresti venirmi a prendere e portarmi

al gruppo ado, altrimenti arrivo tardi”… Poi le

uscite con le amiche, quindi gli accordi con gli

altri genitori per il giro di andata e quello di ritor-

no... Poi le riunioni a scuola, le riunioni del comi-

tato genitori, quelle per il musical… Quelle matti-

ne, poche in verità, nelle quali mi concedevo il

caffè al bar e quattro chiacchiere con le amiche.

E poi le cene fuori. 

Credo davvero che la fatica più grande ad adat-

tarsi alla situazione sia stata da parte di mio mari-

to e mia. Avevamo, così  all’improvviso, una

quantità di tempo libero che, insieme alle preoc-

cupazioni per il lavoro e per quanto ci stava tra-

volgendo, dovevamo imparare a gestire. Sofia,

dopo lo sconcerto iniziale, si è adattata alla sua

nuova quotidianità fatta di lezioni su meet la mat-

tina e di compiti il pomeriggio. Anche per Carlo,

con un po’ più di ritardo, è stato lo stesso. Certo,

per le scuole di primo grado, l’organizzazione è

sicuramente stata più complicata, dato che non

si poteva pensare di tenere i ragazzi collegati per

le video lezioni per troppe ore.  La classe di Carlo

ha avuto la fortuna di trovare nella  porf.ssa Paris

C

Ritratto di famiglia 
ai tempi del lockdown

natalina serughetti
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un appoggio solidissimo. E’ stata unica nel

sapersi adeguare alla nuova situazione, nel rim-

boccarsi le maniche e, vedendo al di là delle dif-

ficoltà, trarne il meglio per  i suoi ragazzi. Grazie

a lei ed al suo entusiasmo anche i colleghi più

titubanti si sono buttati in questa nuova esperien-

za. I ragazzi hanno avuto modo di mettere in pra-

tica la loro abilità digitale e gli insegnanti hanno

dimostrato di sapersi rimettere in gioco e di esse-

re pronti ad accogliere come nuova ed inaspetta-

ta opportunità la sfida che si stava loro presen-

tando.

Durante questa lunga parentesi, bombardati da

numeri, dati, regole e contro-regole, abbiamo

imparato a ritagliarci nuovi spazi, fatti di film guar-

dati insieme, di libri che aspettavano di essere

letti ed altri che invece meritavano di essere rilet-

ti,  di complicità ritrovata tra fratelli, di azzardi culi-

nari, di partitone a Scarabeo ed a “nomi cose ani-

mali”. E di pomeriggi passati ad oziare in giardi-

no, godendoci quelle meravigliose giornate di

sole che sembravano uno sprone a non mollare,

a dirci che,  forse non subito, ma sì, saremmo tor-

nati a vedere la luce. I momenti di sconforto ci

sono stati, soprattutto quando, sullo schermo TV

vedevamo sfilare i camion militari, con le salme

dei troppi bergamaschi deceduti e,  in contem-

poranea,  apprendevamo di nostri conoscenti,

amici, genitori e nonni di cari amici colpiti dal virus

e di quelli che, purtroppo, non erano riusciti a

sopravvivergli. 

Ci è stato di grande conforto sentire e vedere che

la nostra parrocchia c’era. I nostri don digitali,

don Alberto e don Fabio hanno “digitalizzato”

anche don Angelo e questo, davvero, è stato uno

sforzo apprezzatissimo da tutti noi. Le frasi ed i

brevi video che, di tanto in tanto, don Fabio met-

teva sul gruppo wa dei chierichetti hanno restitui-

to un po’ di normalità ad una situazione che nulla

aveva di normale. E, Dio sa, quanto bisogno ce

n’era.

Ed in sottofondo, sempre, il suono irritante delle

ambulanze. Sempre troppe e sempre troppo vici-

ne.

Oggi, in questo lento avvio verso la normalità,

sento di dover spendere due parole a favore dei

nostri ragazzi, grandi e piccoli, che hanno saputo

dimostrare la loro forza, la loro capacità di adat-

tamento, di rispetto delle regole, fidandosi di

quanto noi adulti abbiamo loro chiesto ed impo-

sto, senza vittimismo, senza lamentarsi ed aspet-

tando, con pazienza… Hanno dovuto accettare

di non festeggiare gli amici che, come molti tra

quelli di Sofia, durante questo lockdown sono

diventati maggiorenni.  Si sono dovuti acconten-

tare delle video chiamate e delle promesse che

sarebbero tornati ad abbracciarsi ed a ridere

insieme. Dopo tre mesi, Carlo ha finalmente potu-

to rivedere, non soltanto su di uno schermo,  i

suoi amici del cuore, Marco e Tommy. Sofia è tor-

nata ad uscire,  ha rivisto le sue amiche ed amici

più cari. Posso solo immaginare la loro emozio-

ne…  Non è ancora tempo per gli abbracci, ma

per quelli  (non certo meno intensi)  fatti di sguar-

di, sicuramente sì! 
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i si chiede di ricor-

dare momenti in

cui abbiamo   pro-

vato angoscia e sofferenza,

condiviso sensazioni ed emo-

zioni che hanno lasciato un

segno profondo nella mente e

nell’anima; in tanti, più o meno

direttamente, siamo stati toc-

cati da questa pandemia. 

Tutto è iniziato sentendo parla-

re di una malattia ritenuta “lon-

tana”, dai sintomi specifici

paragonabili poco più a quelli di

un raffreddore, con un andamento stagionale,

soprattutto dei periodi freddi, con infezioni gene-

ralmente lievi e solo talora gravi da compromette-

re la sopravvivenza. Da allora però si è visto un

crescendo continuo di complicanze che hanno

cambiato tutto, soprattutto per i più deboli.

Le notizie che ancora oggi ci giungono ci parlano

di un’infezione che sta interessando zone sempre

più estese del mondo, infettando persone, scon-

volgendo intere aree, destabilizzando certezze.

Aumentano i numeri degli infetti, ci parlano di per-

sone guarite ma ancora di

decessi…e di quelli ne abbiamo

avuti tanti, anche qui da noi… 

Per la prima volta da quando ho

iniziato la mia professione mi

sono sentito travolgere da tanto

sgomento. Il dolore e la soffe-

renza di tante persone ha per-

vaso tanti di una sensazione di

frustrazione e di impotenza;

mancavano conoscenze e ci

siamo trovati impreparati ad

affrontare questa emergenza.

Bisognava accumulare dati,

catalogarli ed analizzarli, confrontarli con le casi-

stiche disponibili, valutandoli e applicarli secondo

scienza e coscienza. 

Si doveva proporre terapie che dovevano essere

ancora confermate e sperimentate, non si poteva

disporre di quello che ci serviva per stare vicino ai

nostri malati “in sicurezza” per noi e per loro.

Sembrava che solo chi accedeva in Ospedale

potesse avere diritto ad una diagnosi e ad una

cura. Era difficile reperire farmaci, ossigeno per

fare respirare le persone...  E così per troppi gior-

M

Un medico di paese
al tempo del Covid

dott. alfredo finazzi
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ni, troppo tempo.

Ad oggi si sta ancora cercando di conoscere

meglio questo “benedetto” virus COVI-19 e si

stanno finalmente chiarendo tanti quadri clinici

che all’inizio di questa pandemia non si compren-

devano ancora.  Ogni giorno si evidenziano cono-

scenze utili e nuovi tasselli si aggiungono in que-

sto impegno di tanti. 

Ma nella memoria di chi ha vissuto le sue soffe-

renze, risuonavano continuamente le sirene delle

ambulanze, le raccomandazioni che da ogni

parte si sentivano di mantenere le distanze, di

sanificarsi, di lavarsi accuratamente le mani, di

tenere le mascherine, … di FP2, FP3, squillava

costantemente il telefono con richieste di aiuto,

tutti temevano per sé e per i propri famigliari… si

è creato un vortice di paure che ha segnato la vita

di tante persone.

Tanti discorsi di esperti, tante proposte di terapie,

tanti che polemizzavano su scelte e disponibilità

di sierologici e tamponi, di quarantena e di rico-

veri, ma ad ognuno veniva chiesto di essere parte

attiva per quello che gli competeva. 

Ho cercato, abbiamo cercato in tanti di esserlo,

ciascuno per le proprie competenze, io come

medico del territorio, a contatto con la gente che

mi chiedeva consiglio e aiuto. L’à dove ho potu-

to, ho cercato di esserci, di portare un po’ di spe-

ranza, di assistere e curare al meglio che ho potu-

to. Rimane il rammarico di non aver potuto fare di

più.
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il 20 giugno papa francesco ha voluto ricevere in udienza una rap-

presentanza di medici, infermieri e operatori sanitari provenienti

dalla lombardia, “una delle regioni italiane più colpite dall’epide-

mia di covid-19”. e’ stato, dalle parole stesse del papa, un “abbraccio

ideale” alle regioni italiane più colpite dal coronavirus. “siete stati

silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerez-

za, una delle colonne portanti del paese”.

all’udienza hanno partecipato anche il nostro vescovo francesco e

il nostro dott. massimiliano de vecchi (foto a sinistra)
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ratorio e Parrocchia, su richiesta del

principale fruitore, che sono i nostri

ragazzi del CSI, avevano da tempo

programmato la necessaria sostituzione del

manto sintetico del campo da calcio dell’Oratorio.

Benché il costo sia di dimensioni non indifferenti,

si è deciso di procedere nonostante ci sia capita-

ta addosso la vicenda del coronavirus. La voglia di

darci un segnale forte di ripresa, la disponibilità

economica, la necessità di offrire ai nostri ragazzi

un terreno da gioco non solo bello, ma anche

sicuro, sono fattori che ci hanno sostenuto nel

confermare la decisione, senza dimenticare che ci

potranno essere nei prossimi mesi altri tipi di

emergenze, cui la nostra Comunità non mancherà

certo di essere attenta. Possiamo affrontare la

spesa senza esporci a debiti: le entrate

dell’Oratorio degli scorsi anni (il 2020, si sa, sta

andando un po’ così così…), il contributo signifi-

cativo del CSI (che è già intervenuto con 50 mila

euro) e l’eventuale copertura della Parrocchia ci

consentono di affrontare i lavori con una certa

tranquillità.

Ecco lo spirito con il quale il CSI affronta l’impre-

sa.

Non è ancora finita, siamo ancora in mezzo ad un

bel casino, ma da qualche parte bisogna ricomin-

ciare. 

Questo maledetto virus ci ha portato via i nostri

cari, ci ha costretti in casa per settimane, ce la

farà pagare anche economicamente, ma non ci

impedirà di tornare a vivere una vita più o meno

normale. 

E’ con questo spirito che il Direttivo ASD CSI

Grumello del Monte ha chiesto ed ottenuto dalla

Parrocchia il via libera per il rifacimento del manto

erboso del nostro campo sportivo in Oratorio. 

Un investimento importante ma dovuto, visto che

il sintetico aveva già superato i 10 anni di utilizzo

ed iniziava a dare qualche problema di gestione. Il

15 giugno (dopo il necessario nullaosta da parte

della Curia) sono finalmente iniziati i lavori che

dureranno per circa 6 settimane. 

Un accordo con la scuola materna ci permetterà

anche di recuperare piccoli ma preziosi spazi

accessori e di allargare il rettangolo di gioco, inse-

rendo nel tracciato anche un campo a sette e due

campi a 5. Il costo di tutta l’operazione supera i

150.000 euro... e qui sono doverosi i ringrazia-

menti:

O

Un calcio al Covid 
c.s.i.
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- Grazie alla Parrocchia ed al CPAE, che in questi tempi difficili hanno con-

fermato l’intento di venire incontro al nostro progetto.

- Grazie ai nostri sostenitori: negli anni sono sempre stati vicini alla nostra

associazione con contributi importanti che oggi ci permettono di parteci-

pare a questa ingente spesa con serenità. Sappiamo che quasi tutti i nostri

sponsor sono attualmente in difficoltà, ma i loro striscioni che fanno da

cornice al nostro campo resteranno esposti per tutta la prossima stagio-

ne anche in assenza di rinnovo di collaborazione. Non dimentichiamo la

generosità del passato e sappiamo aspettare.

- Grazie ai nostri collaboratori che, appena la situazione lo permetterà, tor-

neranno a fare i mister e gli accompagnatori.

Infine, un ultimo pensiero per i nostri tesserati: stiamo preparando il

campo, ma un campo nuovo senza giocatori è come un cielo senza stel-

le. 

Preparatevi quindi, prima o poi il pallone tornerà a rotolare anche sul

campo del CSI Oratorio Grumello. 
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Progetto beneficenza
5^ a istituto paolo ravasio

el mese di marzo, le scuole chiuse e in

piena emergenza coronavirus, la clas-

se 5^ A dell’Istituto Paolo Ravasio di

Grumello del Monte ha pensato ad un modo con-

creto per aiutare chi soffre e restare così uniti

anche se lontani. Abbiamo fatto una piccola rac-

colta fondi tra alunni e genitori della nostra classe

raccogliento euro 400 e li abbiamo donati all’o-

spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’e-

mergenza Covid 19.

L’ospedale ci ha gentilmente risposto con una bel-

lissima mail di ringraziamento, mentre un tipografo

ha dato una stampa numerata dedicata a

Bergamo per l’emergenza Covid 19 a chi la richie-

deva dopo una donazione agli ospedali. Abbiamo

poi preparato un piccolo quadretto unendo que-

ste cose da lasciare alle nostre insegnanti e alla

scuola come ricordo della nostra classe! 

la rappresentante di classe a nome della 5^A

N
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ricordi

bbiamo sentito ripetere: la pandemia

ha portato via una generazione di per-

sone che con la ricchezza valoriale delle

loro famiglie, con la forza del loro lavoro,

con i loro sacrifici, il loro volontariato, e, per molti,

se non per tutti, con la loro fede, hanno contribui-

to in maniera decisiva alla ricostruzione dell’Italia e

dei nostri paesi dopo la guerra. In parte è vero,

perché nella bergamasca sono morti molte perso-

ne, più o meno anziane, che sono state protago-

niste attive delle nostre comunità nei decenni pas-

sati. Chi in maniera visibile e chi in maniera più

nascosta, ma ugualmente generosa. Solo in parte

vero, perché, fortunatamente, moltissime di quel-

le persone sono ancora tra noi!

Con Paolo, non portato via dal covid e non anzia-

no, abbiamo perso invece una persona che la

comunità la stava aiutando a crescere proprio ora,

in questi tempi per niente facili anche se non post-

bellici, nel pieno della sua maturità cristiana, fami-

liare, professionale, ecclesiale. 

Non so bene quanti incarichi-ruoli di rilievo rico-

prisse a livello diocesano, associativo o nell’ambi-

to civile: potevo chiedere un elenco ad Elena, ma

ho preferito limitarmi a ripercorrere la preziosa pre-

senza di Paolo nella nostra parrocchia, in partico-

lare come coordinatore della Caritas (anche se,

secondo lui, questo gruppo, pur generoso ed effi-

ciente, onestamente non poteva ancora definirsi

pienamente “Caritas”…). 

Mi preme considerare con i lettori quanto sia stato

determinante per il cammino di tutta la parrocchia

e non solo dei gruppi caritativi l’elaborazione,

anno per anno, del “Progetto caritativo”, che veni-

va certamente discusso insieme e condiviso, ma

che era frutto praticamente della sua riflessione,

del suo cuore ed infine della sua penna. Se pren-

do in esame i “Progetti caritativi” a cominciare

dalla mia presenza come parroco a Grumello, mi

rendo conto di come la Comunità parrocchiale

aveva e ha a disposizione delle tracce per realiz-

zare la vita secondo il Vangelo estremamente ric-

che, puntuali, concrete, aperte al futuro. Molte

delle iniziative promosse dalla Parrocchia, anche

in ambito catechetico e liturgico, prendevano le

mosse proprio dagli spunti dei “progetti caritativi”.

Mi permetto qualche citazione, perché possiamo

renderci conto di quanto sia stato importante per

tutti noi avere accanto questo compagno di stra-

da, guida intelligente e discreta, e, per me prezio-

so consigliere in diverse circostanze.

Scorro gli anni (la raccolta dei bollettini parrocchiali

mi aiuta) partendo dall’anno pastorale 2011-12,

dove si metteva al centro il valore dell’INCONTRO.

“…che è tale se vissuto nel suo significato più

profondo: passando accanto all’altro vogliamo

A

Guida e compagno
di strada

don angelo



farci attenti al suo volto e a tutto quello che rac-

conta o che racchiude, soprattutto nei confronti di

chi è “più” diverso. Sì, perché la vita di ciascuno si

fonda sul valore particolare dell’incontro, della

relazione, che rappresenta la dimensione costitu-

tiva di ogni persona, senza la quale l’esistenza è

indubbiamente più povera. … Facciamo in modo

che la famiglia, il posto di lavoro, la comunità,

diventino il luogo dove il povero (in particolare il

povero di relazioni), il diverso, l’escluso, non sia un

caso sociale ma un incontro!”. 

Le proposte concrete sono scandite da “slogan”

semplici ed efficaci: “Andare incontro … al

Signore”; “Andare incontro … alla famiglia”;

“Andare incontro … all’altro” (mettendo a disposi-

zione del tempo per un anziano, una persona sola

o un ospite dell’Istituto Palazzolo con l’impegno di

andare a fargli visita con costanza; promuovendo

e aderendo ad iniziative di adozione a distanza;

essendo disponibili all’incontro con famiglie

appartenenti ad altre culture; partecipando agli

incontri formativi che porranno al centro l’incontro

con le povertà del nostro tempo; contribuendo

alla raccolta di generi alimentari che verrà propo-

sta in Quaresima)”.

Nell’anno pastorale successivo (il tema è quello

della FRATERNITà) arriva la proposta geniale e in

qualche modo rivoluzionaria che è quella che giu-

stifica, da qualche anno, la presenza delle “buste

verdi” nel bollettino parrocchiale. Purtroppo la pro-

posta non è stata raccolta in modo corale: sono

pochissimi coloro che fanno pervenire la busta col

proprio contributo, ma Paolo l’aveva presentata in

modo efficace: “raccolta di offerte significative: è

la proposta più innovativa e, a ben vedere, quella

un po’ più “estrema” che chiede alle famiglie o ai

singoli di offrire costantemente ogni mese una

parte, anche piccola, del proprio reddito, per

costituire un fondo da dedicare a progetti a favo-

re delle famiglie in situazioni di bisogno. Le offerte

verranno raccolte durante le messe o con altre

modalità, da novembre fino a maggio, attraverso

buste “dedicate”, inserite in Grumello Comunità e

messe a disposizione in chiesa”. 

Continueremo a inserirle, dopo la pausa covid: lo

dobbiamo alla dedizione di Paolo!

Negli anni 2013-2016 viene proposto un lavoro

intorno al tema della POVERTà (papa Francesco

aveva istituito la “Giornata del povero”). Il progetto

caritativo sviluppa il tema in tre anni, con questa

scansione: “Conoscere la povertà: la povertà

come miseria”, “Soccorrere la povertà: la solida-

rietà”; “Il valore della povertà, la sfida concreta

della solidarietà”. Innovativo questo ultimo tratto,

che Paolo illustra partendo da citazioni dei nostri

Pastori: “La recente lettera pastorale del vescovo

Francesco “Donne e uomini capaci di carità” ci

richiama esplicitamente e con forza ad una visio-

ne diversa del povero e della persona nella sua

fragilità. Il Papa continuamente e con forza ci chie-

de di passare da una visione del povero e del fra-

gile come destinatario della nostra opera ad una

considerazione di costoro come protagonisti non

solo del loro riscatto, ma della promozione di una

civiltà più umana”. Il valore rappresentato dalla

povertà ci smuove, ci costringe ad abbandonare il

concetto di carità dall’alto in basso, per cui io che

posso e che sono bravo do qualcosa di quello che

ho – spesso solo di quello che mi avanza – a chi

ne ha bisogno”. 

E’ di questi anni la serie di proposte nel segno

della carità che spaziano anche nella catechesi

per gli adulti: “A scuola dai santi: nei tempi forti

dell’anno (Avvento e Quaresima) si propone una

sera/settimana nella quale in famiglia si “toglie la

spina” a tutti i mezzi di comunicazione (tv, cellula-
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ri, computer, ecc.) per dare spazio alla conoscen-

za della vita e delle opere di un santo”. Nel 2015-

16: “3 incontri per conoscere l’Enciclica “Laudato

Si’”, la Bolla di indizione del Giubileo straordinario

della Misericordia, la lettera pastorale del

Vescovo; 3 incontri per approfondire il tema della

misericordia che si esprime nel perdono di Dio

(con don Lorenzo Testa) e 3 per riscoprire le opere

di misericordia (con don Ezio Bolis)”.

Continuo a sfogliare gli anni: è un crescendo di

intuizioni, di sfide, di proposte accorate. Ecco

ancora una scansione triennale sotto il segno

dell’ABITARE. “Abitare.  In comunione con i pove-

ri, gli ammalati, gli esclusi, gli impauriti del doma-

ni, quelli che non ce la fanno”.

“Il progetto caritativo intende aiutare a maturare

un nuovo stile di abitare e costruire la città - la

nostra - in comunione con tutti coloro che lì vivo-

no o si trovano anche solo a percorrerne le stra-

de. È sviluppato in un percorso di tre tappe

annuali attraverso l’approfondimento e soprattutto

l’esperienza viva di tre opere di misericordia: dare

da mangiare agli affamati; alloggiare i pellegrini;

consolare gli afflitti”.

Alcune delle proposte per il primo anno non sono

affatto scontate: “in famiglia scopriamo e discutia-

mo la qualità e la provenienza dei cibi che man-

giamo, per una scelta più consapevole e respon-

sabile; da internet a “alternet”: creo in famiglia e

con gli altri una rete di persone virtualmente non-

connesse , con le quali creare un contatto reale,

prendendosi il disturbo di andare l’una incontro

all’altra, staccandosi dagli apparecchi (tablet, pc,

smartphone, …)”.

Il secondo anno (alloggiare i pellegrini) affronta una

realtà difficile con uno spirito decisamente contro-

tendenza. Così scriveva Paolo nel progetto del

2017-18: “Il povero, il senza tetto, il girovago, lo

straniero, il barbone, l’umiliato dal peso delle man-

canze e delle privazioni, dei rifiuti e dell’abbando-

no, del disinteresse e dell’estraneità, comincia ad

essere accolto quando io comincio a sentire come

mia la sua umiliazione, la sua vergogna, quando

comincio a sentire che la mortificazione della sua

umanità è anche la mia. ...Ospitare, significa pre-

disporre un luogo... tenera aperta la porta della

propria casa all’altro e, più in profondità, fare di se

stessi la casa... Accogliere è dare tempo e ascol-

to all’altro  ... L’ascolto diventa allora il luogo che

consente la contaminazione delle differenze...

richiede la sospensione del giudizio, anzi, la rinun-

cia al pre-giudizio… Smettere i pregiudizi significa

impegnarci nel lavoro di conoscenza dell’altro…

Ancora, per ospitare e accogliere l’altro occorre

umiltà e curiosità. Infine, ospitare l’altro implica il

dialogo con l’altro…”.

E’ l’ultimo progetto che trovo sul bollettino. Poi

forse una pausa di riflessione, forse un po’ di sco-

ramento, o semplicemente un insistere su tutte

queste cose, mai completamente e fruttuosamen-

te assimilate. E poi arriva la malattia, che però non

ha mai tolto a Paolo lucidità e tenacia di presenza.

Un dolce compagno di strada, una guida ferita ma

ancora capace di indicare il cammino con convin-

zione, sofferenza e gioia (l’accostamento sembra

paradossale ma non lo è).

INCONTRO, FRATERNITA’, POVERTA’, ABITARE,

DAR DA MANGIARE, ALLOGGIARE, CONSOLA-

RE…

Caro Paolo, dove tu ora sei, continua a cantare

queste parole, questo inno alla Carità. Che l’eco

del tuo canto giunga fino a noi e accompagni ami-

chevolmente e con passione i nostri passi ancora

incerti.
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giugno 1940.

Lo scorso 10 giugno ricorreva

l’infelice anniversario dell’entrata

in guerra dell’Italia fascista a fianco della Germania

di Hitler. Sono passati ottant’anni dall’inizio di una

tragedia che avrebbe portato l’Italia e i suoi abi-

tanti a rivivere le distruzioni, i disagi e i lutti che

poco più di vent’anni prima aveva sperimentato

con lo scoppio della Grande Guerra. L’annuncio

fatto da Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia

fu accolto con applausi e giubilo dalla folla che

assisteva ad un annuncio storico di cui nessuno o

solo pochi si resero conto realmente a cosa l’Italia

sarebbe andata in contro. L’abbraccio mortale del

dittatore tedesco a quello italiano era ormai indis-

solubile e per i successivi cinque anni il destino

delle due nazioni sarebbe stato condizionato da

questa alleanza. Purtroppo, come nel primo con-

flitto mondiale, anche in questa occasione l’Italia

arrivò alla guerra senza la giusta preparazione mili-

tare e con le solite carenze di vestiario e arma-

menti. Il nostro paese, infatti, si trovava in una

situazione di sofferenza finanziaria, poiché tutti gli

sforzi economici erano stati dirottati alcuni anni

prima per la conquista dell’Etiopia, costata più di

quanto ci si sarebbe aspettato di ricavarne! Quello

che accadde nei mesi e negli anni successivi lo

conosciamo tutti: i lutti che colpirono molte fami-

glie italiane divennero la quotidianità, cosi come i

bombardamenti sulle città e il razionamento dei

beni alimentari di prima necessità. Le

continue sconfitte che l’esercito subì su

tutti i fronti e che il fascismo cercò di

minimizzare non impedirono al regime

di continuare una guerra che non

sarebbe stato in grado di vincere e por-

tare a termine. Con l’arresto di

Mussolini nel luglio del 1943 e il vergo-

gnoso e contorto modo in cui venne fir-

mato l’armistizio con gli alleati, l’8 set-

tembre, l’Italia si trovò spaccata in due.

La fuga a Bari del re e del suo staff, tra

i quali il nuovo capo del governo, il rie-

10

Ottant’anni fa...
omer mariani

ricordi
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sumato colpevole

della disfatta di

Caporetto nel 1917, il

generale Badoglio.   Il

centro e il sud della

penisola erano sotto il

controllo degli alleati,

mentre il nord era sottoposto al governo della

Repubblica Sociale, ma a tutti gli effetti subalterno

al comando tedesco. In questa confusa fase di

passaggio da un alleato all’altro molti soldati che

si trovavano fuori dall’Italia rimasero senza ordini e

senza saper contro chi difendersi. Sono ormai

note le tragiche vicende che ne conseguirono,

come la fucilazione di oltre cinquemila soldati della

Divisione Acqui nell’isola di Cefalonia, dove mira-

colosamente sopravvisse un nostro concittadino

perché coperto dai corpi dei suoi commilitoni che

gli cadevano addosso trafitti dalla mitragliatrice. Si

arrivò al 25 aprile del 1945, quando l’Italia fu libe-

rata dai partigiani e dagli alleati e Mussolini fu giu-

stiziato insieme alla sua amante Claretta Petacci.

In paese le campane suonavano a festa per la fine

della guerra (si ebbero anche vendette nei con-

fronti di ex simpatizzanti fascisti), ma con essa

sarebbe finito anche quel mondo contadino che

per generazioni aveva caratterizzato la vita di

migliaia di persone in tutta la penisola. Con gli anni

della ricostruzione e poi del boom economico

l’Italia sarebbe passata da paese ad economia

prevalentemente agricola a paese industrializzato.

Da allora sono passati ottant’anni il mondo e la

società sono cambiati; oggi conosciamo perfetta-

mente ciò che una guerra comporta, eppure se

escludiamo l’Australia, ancor oggi nei restanti

continenti sono in atto guerre più o meno impor-

tanti. A questo punto mi viene spontanea la rifles-

sione sul fatto che tutto ciò che di peggio l’uma-

nità ha vissuto non è servito a nulla, se ai nostri

giorni si ripetono gli errori del passato. Credo che

non ci sia frase migliore come quella scritta da

Aldous Huxley per esprimere l’incapacità umana

nel far tesoro delle esperienze passate, e cioè, “Il

fatto che gli uomini non imparino molto dalla sto-

ria, è la lezione più importante che la storia ci inse-

gna”.  
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il libro del mese

alla prefazione

C’è ancora molto che non so dell’America, della vita, di quel che potrebbe riservarci il futu-

ro. Ma conosco me stessa. Mio padre, Fraser, mi ha insegnato a lavorare sodo, ridere spes-

so e mantenere la parola data. Mia madre, Marian, mi ha mostrato come pensare con la mia testa e

far sentire la mia voce. Insieme, nel piccolo appartamento nel South Side di Chicago, mi hanno aiuta-

ta a riconoscere il valore della nostra storia, della mia storia, all’interno di quella, più grande, del nostro

Paese. Anche se non è bella o perfetta. Anche se è più dura di quanto vorresti che fosse. La tua sto-

ria è quello che hai, quello che avrai sempre. Non dimenticarla mai. 

D

L’autobiografia intima e appassionante della First

Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il mondo.

Quando era solo una bambina, per Michelle

Robinson l’intero mondo era racchiuso nel South

Side di Chicago, dove lei e il fratello Craig condi-

videvano una cameretta nel piccolo appartamen-

to di famiglia e giocavano a rincorrersi al parco. È

stato qui che i suoi genitori, Fraser e Marian

Robinson, le hanno insegnato a parlare con

schiettezza e a non avere paura. Ma ben presto

la vita l’ha portata molto lontano, dalle aule di

Princeton, dove ha imparato per la prima volta

cosa si prova a essere l’unica donna nera in una

stanza, fino al grattacielo in cui ha lavorato come

potente avvocato d’affari e dove, la mattina di un

giorno d’estate, uno studente di giurisprudenza di

nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio

sconvolgendole tutti i piani. In questo libro, per la

prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del

matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio

tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa politi-

ca del marito. Ci confida le loro discussioni sul-

l’opportunità di correre per la presidenza degli

Stati Uniti, e racconta della popolarità vissuta – e

delle critiche ricevute – durante la campagna elet-

torale. Con grazia, senso dell’umorismo e since-

rità, Michelle Obama ci offre il vivido dietro le quin-

te di una famiglia balzata all’improvviso sotto i

riflettori di tutto il mondo e degli otto anni decisivi

trascorsi alla Casa Bianca, durante i quali lei ha

conosciuto meglio il suo Paese, e il suo Paese ha

conosciuto meglio lei.

La mia storia
a cura di teresa paris
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“Sono una persona normale che si è trovata a

compiere un viaggio straordinario. 

Nel condividere la mia storia, spero di creare lo

spazio per altre storie e altre voci, di ampliare la

strada alla quale altri abbiano accesso e sentano

di appartenere. […] 

Per ogni porta che è stata aperta a me, ho cer-

cato di aprire la mia agli altri.

Ed ecco che cosa ho da dire alla fine: invitiamo-

ci a vicenda a entrare. Forse possiamo comin-

ciare ad avere meno paura, a fare meno ipotesi

sbagliate, ad abbandonare i pregiudizi e gli ste-

reotipi che ci dividono senza ragione. 

Forse possiamo comprendere meglio le condi-

zioni che ci rendono uguali. […] il potere è con-

sentire a sé stessi di farsi conoscere e ascoltare,

avere una propria storia unica, usare la propria

voce autentica.”
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l Vescovo Francesco Beschi

in questi mesi ha recitato ogni

settimana il  Rosario in comu-

nione con tutta la diocesi di

Bergamo, per essere vicino alle

diverse realtà che in questo perio-

do di pandemia sono state mag-

giormente penalizzate a causa

della violenza del virus. Il 21

Maggio, vigilia della festa del

Beato, ormai Santo Palazzolo, ha

fatto visita nella nostra comunità di

Grumello del Monte, ponendo la

sua intenzione di preghiera in par-

ticolare  per le famiglie delle perso-

ne diversamente abili accolte qui in RSD. Il

Vescovo li ha affidati sotto lo sguardo amorevole

di Maria. Egli ha definito  la nostra casa luogo in

cui le persone che portano i segni di una diversa

abilità, non solo sono accolte e curate, ma anche

valorizzate. Con parole di vicinanza e di consola-

zione ha voluto dare voce a queste famiglie che

ancora una volta si sono rivelate risorse con una

grande fortezza d’animo. Monsignor Beschi ha

introdotto la preghiera con queste parole cariche

di grande fede:  «Preghiamo per le persone più

fragili e per le loro famiglie in questa casa che rac-

conta una lunga storia di fede e di carità. In que-

ste settimane ci sono state

famiglie che hanno vissuto l’e-

mergenza con la presenza di

persone diversamente abili. Ho

pensato al loro impegno».  Ha

pregato per questi fratelli, per

le loro famiglie, gli operatori, i

volontari e le Suore delle

Poverelle.  La recita dei misteri

luminosi è stata ritmata  dagli

scritti del Beato Luigi

Palazzolo, conclusi con le

Litanie Palazzoliane e la pre-

ghiera a Maria scritta da Lui

stesso. Il Vescovo nella sua

riflessione sulla fragilità ha sottolineato che solo

l’amore abbatte i limiti che la vita pone. Ha aggiun-

to che la vicinanza percorre la via dell’amore. Si è

così espresso:  “Il limite è qualcosa che chiude,

invece Gesù lo sfonda, apre una via e lo fa con l’a-

more. È un Dio che ama sconfinatamente l’uomo

al punto di aprire   vie lì dove il limite sembra

segnare l’impossibilità”. Ha ripreso inoltre, affer-

mando che queste persone sono per ciascuno di

noi una preghiera vivente, perché attraverso la loro

presenza tutta la comunità viene avvicinata dal

Signore. Ha concluso la preghiera salutando il sin-

daco Simona Noris, il parroco, don Angelo e i suoi

I

istituto palazzolo

Una carezza di Dio
la comunita’ delle suore
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collaboratori, don Alberto e don Fabio, che con

gioiosa fraternità si sono resi presenti alla nostra

preghiera. Ha terminato impartendo la solenne

benedizione con la reliquia del Fondatore.  Infine

un saluto carico di affetto e la benedizione a

distanza anche ad un piccolo gruppo di ospiti,

che lo attendevano su un terrazzo. Piccolo grup-

po che lo ha salutato in modo caloroso  a nome

di tutti, poiché  gli altri ospiti,  per essere tutelati a

motivo del virus, non hanno potuto partecipare

fisicamente a questo evento straordinario.

Certamente questa è stata una nota sofferta che

abbiamo cercato di supplire gustando poi la ripre-

sa su Tv Bg. Il Vescovo ha salutato con benevo-

lenza anche le sorelle della comunità di Casa

Fiorina donando loro  la benedizione e raccoman-

dando di “conservarsi in salute”. Ringraziamo il

Signore per questo sguardo di predilezione che

ha rivolto alla nostra casa e a coloro che la abita-

no, attraverso la vicinanza amorevole del Vescovo

Francesco. Dio che è definito dal Palazzolo,

Amabile Infinito, lo ricolmi di larghe benedizioni e

porti a compimento i suoi desideri di bene. 

Grazie Vescovo Francesco.
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Azione Cattolica

Non è facile ricordare una persona racchiudendo tutto in

poche parole. Ceco, così chiamato da chi lo conosceva

bene, una persona esuberante, allegra e a volte ”colorita” in

alcune sue espressioni. 

- La famiglia: Giusi, i figli e i numerosi nipoti… un amore

sconfinato. 

- Il lavoro: “ personaggio pubblico “ come bidello alla scuo-

la elementare, falegname con la passione di creare con il

legno. 

- L’ impegno: grazie  a lui e a don Geremia generazioni di

grumellesi ancora oggi godono di vacanze a S. Candido e

Rasun, dove è stato un raffinato raccoglitore di funghi. 

- Gli altri: per anni ha collaborato con il gruppo missionario

dedicando parte del suo tempo come volontario alle “rac-

colte missionarie“. 

- Senza fare rumore: collaboratore in parrocchia e all’orato-

rio, metteva a disposizione la sua esperienza. 

- La malattia: vissuta da cristiano, accettando la sofferenza

con grande dignità- Grazie Ceco, per aver incarnato nella

tua vita la “ PAROLA “, un esempio per tutti noi, cristiani e

associati A.C.
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Luigi, anche se per tutti era Gino, ha vissuto con coraggio e

discrezione diversi periodi storici e di impegno della AC,

visto che era uno degli iscritti più anziani. La sua scelta

nell’AC è partita da lontano, da molto lontano e si è mante-

nuta fedele fino agli ultimi giorni della sua vita. Lui, che ha

passato la sua adolescenza nel tempo terribile della guerra,

ha trovato il modo di vivere la sua vocazione alla santità da

laico impegnato ancora prima che il vento nuovo del

Concilio investisse la chiesa e l’AC di un nuovo protagoni-

smo.  Seguendo infatti Don Arnaldo Carcassola, nella fra-

zione di S Pantaleone ha iniziato presto la sua opera di

evangelizzazione e catechesi in un periodo dove ancora

pochissimi laici si prestavano a tale ministero. E ha continuato fedele al suo incarico anche dopo il tra-

sferimento negli anni 60 in “paese”, quando ancora la catechesi continuava autonomamente nelle fra-

zioni, fino agli anni 80. La sua fedeltà al vangelo si è manifestata anche nella sua vita di tutti i giorni, in

famiglia e nel lavoro. Come un contadino che amava la terra, che tra l’altro è stata la sua prima pro-

fessione, ha saputo vivere e trasmettere il senso della provvidenza di Dio che non ti abbandona mai e

che ti sa regalare doni inaspettati dopo aver compiuto il tuo lavoro dissodando le zolle dure di una terra

non sempre benevola. Chi lo ha conosciuto un po’, ricorda il suo senso ironico e la sua capacità di

sdrammatizzare che lo rendeva amabile e piacevole; mai uomo del contrasto, sapeva accogliere le

situazioni anche più aspre con disarmante realismo e sapeva offrire a Dio le sofferenze che portava nel

suo cuore senza compromettere le relazioni. Come il granito duro che per anni ha lavorato, si è pre-

sentato una roccia nella fede anche quando la vita lo ha messo alla prova nella morte degli affetti più

cari. E se la morte dei genitori, se pure dolorosa, rientrava nella logica del tempo, la morte prematura

del fratello più giovane, Mario, e della amata sua moglie Angiolina lo hanno ferito ma non scalfito nel

suo cammino di adesione a quel Dio che sa ricompensare qualsiasi perdita. Negli ultimi anni, inevita-

bilmente, la sua vita sociale si era ridotta eppure amava partecipava attraverso la radio a tutte le ini-

ziative parrocchiali e attraverso il L’eco di Bergamo recepiva e commentava con la solita e piacevole

ironia tutto ciò che accadeva. Amava ricevere la “sua Tessera” e quando passavo per la consegna

lasciava libero sfogo ai suoi ricordi ancora pieni di entusiasmo e di coraggio. Non temeva la morte,

anche se i tanti anni lo spingevano in quella direzione, perché portava nel cuore l’attesa e la chiara spe-

ranza del loro compimento come recita la frase riportata sulla sua immagine: “Io ti conoscevo per sen-

tito dire, ma ora i miei occhi ti vedono”   Gb 42,5                                                                  FP
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azione cattolica

Ci sono persone che hanno un grande carisma:

esse possiedono un'intelligenza che definisco

“del cuore”. Con poche parole e molta empatia ti

conducono e ti accompagnano alla scoperta

della verità. Anime illuminate, capaci di un'ampia

e lucida visione delle cose. Certamente Paolo,

oltre che un caro amico, è stato uno di essi.

Vogliamo, in questo numero ricordarlo con suo

articolo pubblicato su “Lavoriamo insieme” che,

alla luce di quanto da lui vissuto, ci restituisce

Paolo in tutta la sua autenticità e ricchezza umana

e di fede.
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NON TEMERE di Paolo Bellini

“Mentre scrivo, a fine febbraio, siamo ancora nel

pieno dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e

stiamo sperimentando la fragilità e la precarietà

della nostra vita, il limite della condizione umana

che rimane impotente di fronte a quanto improv-

visamente irrompe nella nostra esistenza e ci

rimanda al nostro essere creature.

Si è tenuta da poco l’assemblea diocesana di

AC, che ha portato all’elezione del nuovo

Consiglio (…). Anche il cammino dei nuovi consi-

glieri, seppur per ragioni evidentemente diverse,

si presenta denso di trepidazione: stiamogli vicini,

perché anche attraverso di loro l’AC possa trova-

re la propria strada, domandandosi, ancora una

volta, e confrontandosi sul perché e per chi sce-

gliere di impegnarsi. (…)

Il Vescovo intervenuto all’assemblea, nell’omelia

ci ha ricordato che la significatività dell’AC non

sta nel numero e neanche nella sua età anagrafi-

ca, ma ‘nella fedeltà di ciascuno dei suoi appar-

tenenti al quotidiano discepolato di Gesù’.

Ricordandoci che l’AC è ‘inseparabile dalla vita

della comunità parrocchiale’ il Vescovo ha anche

insistito sulla nostra capacità di ‘insaporire di

Vangelo la vita degli uomini…’.

Pur nella trepidazione e nel timore, alleniamoci e

sosteniamoci perché insieme continuiamo ad

essere capaci di coltivare ‘l’intima e condivisa

gioia di essere luce e sale e città sul monte

secondo il Vangelo’. Senza perdere tempo,

domandiamoci come ciascuno può contribuire:

nessuno si senta escluso, incapace, inadeguato

e facciamo dell’AC una palestra preziosa, un for-

midabile laboratorio”.

E, prima di augurare Buona Pasqua, Paolo ci

ricorda:

“Nel Vangelo Gesù più volte ci dice ’non temere’:

nella sofferenza, nelle ansie della vita, nella prova

- anche la più dura. A Lui, al Maestro affidiamo

questo tempo, perché rimanga salda la speranza

e non venga meno la fiducia. Lui porta su di sé il

dolore e la sofferenza, la paura, il dubbio, il cam-

minare incerto e condivide la nostra situazione”.

Grazie Paolo!                   

Buona Pasqua a te!

Altri soci sono stati colpiti in questa periodo di pandemia. Sperando di non aver dimenticato

nessuno,  esprimiamo la nostra vicinanza a Giovanna Rossi  e famiglia per il papà Pietro, Massy

Devecchi e famiglia per il papà Giovanni, Mariangela Vavassori e famiglia per la mamma Brevi

Aurora, Teresa Morotti e famiglia per il marito Angelo Salomoni, Carmen Rossi e famiglia per la

sorella Angela, Catia Pezzotta e famiglia per lo zio Alessandro Corini, Mauro Mongodi  e fami-

glia per lo Zio Bonomelli Giovanni. La vicinanza della preghiera, dei sorrisi, dei silenzi delle per-

sone della comunità aiuti tutti noi a tenere accesa la luce della speranza.
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bELLINI pAOLO

25 maggio 2020
anni 60

SERuGHEttI ANNAMARIA

23 maggio 2020
anni 80

bOvINO pIERINA

27 maggio 2020
anni 83

pERLEttI LuIGINA

1 giugno 2020
anni 86

Maria, nata a Grumello il 30

agosto del 1939, donna del

Monte, della dedizione alla

famiglia e del lavoro instanca-

bile. Abbiamo perso colei che

quotidianamente apriva  e

chiudeva la chiesa di san

Pantaleone. Un vero invito alla

preghiera.

Paolo, era originario di Seriate,

ma la mamma Lina è di

Grumello, e qui a Grumello era

venuto ad abitare, in località

Codera, con la moglie Elena e

con Laura ed Habib.

Pierina, nata a Polignano a

Mare (Ba) il 2 agosto 1936,

raggiunge in cielo, dopo poco

più di due anni, il marito

Vitantonio e il figlio Giorgio,

morto a 25 anni nel 1994.

Luigina, era di Trescore, dove

è nata il 12 febbraio del 1934.

Ha vissuto tanto tempo nel

milanese, per poi raggiungere

qui a Grumello la figlia Fulvia,

accudendone i figli. Un’altra

perdita per la compagnia del

Centro sociale.

cONSONNI MARIA

9 giugno 2020
anni 88

Gina, (così era conosciuta da

tutti), originaria di Telgate dove

era nata il 19 gennaio 1932,

dopo una vita alle Seriole, ulti-

mamente, per problemi di

salute, era ospite della figlia

Giusi ad Almé. Si è spenta

nella casa di riposo di Villa

d’Almé.

GHIGLIERI SIMONA

19 giugno 2020
anni 47

Simona, da qualche anno

ospite dell’Istituto Palazzolo,

se n’è andata alla casa del

Padre dopo circa un anno di

malattia. Era nata a Vizzolo

Predabissi, in provincia di

Milano e riposa nel cimitero di

san Giuliano Milanese. Le

amiche ospiti, le suore e il per-

sonale ricorderanno le sue

posizioni da contorsionista e

la sua simpatia.



cALdARA MARcO

17 giugno 1998

LARdANI MINA

6 luglio 2013

fINAzzI ENRIcO

3 maggio 1985

OLdRAtI ROSA

13 luglio 2017

SILINI GIOvANNI

5 maggio 2009

bELOttI GIuSEppE

13 settembre 2018

bELOttI GIOvANNI

23 giugno 2019

fINAzzI MAuRO

1 luglio 2011

bIANcHI MIcHELE

28 luglio 2014

zANbELLI EMMA

10 luglio 2014

ROvARIS LucIANO

8 agosto 2019

SIGNORELLI EdOARdO

11 giugno 2015

fINAzzI MAuRO

13 giugno 2015

bONEttI AGNESE

30 maggio 1971

fINAzzI AquILINO

11 luglio 2001

pEdRINI GIuSEppE

18 agosto 2014

pEzzOttA ANGELO

4 maggio 1991

MARcHEttI EMMA

18 agosto 1993

MAzzuccHELLI LIdIA

22 febbraio 1968
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RAvELLI LuIGI

16 luglio 1993

bALdELLI ALESSANdRO

29 settembre 1992

RAvELLI OLGA

4 febbraio 2000

RAvELLI MARcO

24 luglio 2011

RAvELLI MARIA GRAzIA

22 marzo 2008


