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Primo piano della statua di san Giuseppe, all’alta-

re a lui dedicato della nostra chiesa parrocchialeso
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lo spunto
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a Quaresima è iniziata da una decina di

giorni. E per tutto il suo corso saremo

accompagnati da un invito perentorio ad

“alzarci”. Se non sapessimo che sono le parole

pronunciate con dolcezza e fermezza da Gesù al

figlio morto della vedova di Nain per riportarlo alla

vita, potrebbero risuonare come l’ordine di un

guardiano, di un militare, di un caposquadra di

lavoro che vede uno poltrire seduto e lo richiama

con asprezza a lavorare. No. Non sono le parole

sgradite che vengono a turbare la nostra presun-

ta serenità; non sono una dura imposizione che fa

torto alla nostra libertà. Sono invece proprio le

parole di cui abbiamo bisogno.

Conosciamo la nostra situazione dopo un anno

esatto in compagnia della pandemia: inutile girar-

ci intorno ancora per descriverla. La foto del

ragazzo accovacciato  può benissimo raffigurarla.

Ranicchiato, forse piangente, chiuso in se stesso,

svogliato, immerso in un grigio senza prospettive.

Uno che non ne può più.

Chi o che cosa può farci rialzare? L’arrivo dei vac-

cini? Un nuovo governo? Soldi da spendere? Un

miracolo che inverta la sorte? La riapertura di

tutto, dai cinema agli stadi, dalle scuole alle chie-

se, per tornare normali? Anche...

Soprattutto sentirci chiamati a metterci generosa-

mente, così come siamo, a servizio della vita.

E

Servire la vita
don angelo



lo studio

on conoscevo e conosco poco la figu-

ra di San Giuseppe. Devo confessare

che, quasi casualmente, sono stata

avviata a scoprire qualcosa di più. 

Un giorno un ragazzo amico mi ha parlato del-

l’anno di San Giuseppe. Ho ascoltato interessata

e ho pensato che avrei cercato in internet qualche

informazione. Me ne son scordata. Cercando poi

in rete delle riflessioni di papa Francesco in meri-

to a Maria, Madre della Pace, mi sono imbattuta

sia nella riflessione del pontefice a Maria

Immacolata sia nella lettera Apostolica “Patris

Corde”, entrambe datate 8 dicembre 2020.

Poiché son molto profana nella conoscenza dei

documenti ecclesiastici, mi ha colpito moltissimo

il titolo ed ho cercato di tradurmelo.

Successivamente mi son chiesta che tipo di

documento è la Lettera Apostolica. È l'equivalen-

te di una lettera aperta pubblicata dal pontefice

perché di interesse generale per la Chiesa.

Altro punto interrogativo è stato; perché papa

Francesco ha indetto l’Anno di San Giuseppe?

Lo ha indetto nel giorno in cui ricorrono i 150 anni

del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il

Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe “Patrono

della Chiesa Cattolica”. 

"Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la

Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di

Gesù, Papa Francesco - si legge nel decreto del

Vaticano - ha stabilito che, dall’anniversario del

Decreto di proclamazione nonché giorno sacro

alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del

castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021,

sia celebrato uno speciale Anno di San

Giuseppe".

Per questo è concessa l’Indulgenza plenaria ai

fedeli che reciteranno “qualsivoglia orazione legit-

timamente approvata o atto di pietà in onore di

San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del

19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa

Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella

Domenica di San Giuseppe (secondo la tradizio-

ne bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì,

giorno dedicato alla memoria del Santo secondo

la tradizione latina”.  

Accanto al decreto di indizione dell'Anno specia-

le dedicato a San Giuseppe, il Papa ha pubblica-

to la Lettera Apostolica “Patris corde - Con cuore

di Padre”, nella quale, come sfondo, c’è la pan-

demia da Covid-19. 

Lo scopo della Lettera Apostolica è quello di far

accrescere l’amore per questo grande Santo ed

essere spinti ad amare le sue virtù e il suo slancio.

La specifica missione dei Santi non è solo quella

San Giuseppe
nella nostra storia

a cura di maria grazia pedrali

N
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di concedere miracoli e grazie, ma di intercedere

per noi davanti a Dio.

A questo punto ho iniziato una prima lettura,

molto veloce, perché desideravo conoscere tutto,

poi una seconda. Ho apprezzato tantissimo i con-

tenuti e le porte che questo scritto apre al cuore e

alla mente. Conosco poco San Giuseppe, ora ini-

zio a scoprirlo e ad amarlo.

Papa Francesco ha scritto questa lettera sospinto

dalla pandemia e facendoci riflettere come tante

persone in questi mesi di sofferenza, nel nascon-

dimento e nel silenzio, hanno lavorato con pazien-

za, operato con competenza, infuso speranza,

seminato corresponsabilità donandoci tanto

amore. Se nel marzo 2020 ci fosse stato San

Giuseppe, non lo avremmo visto emergente e visi-

bilmente operativo, ma nel silenzio avrebbe vissu-

to l’obbedienza e l’azione. San Giuseppe è una

persona nascosta, secondaria ma insostituibile

con il suo contributo alla storia della salvezza e

alla nostra, anche oggi.

Impariamo insieme a conoscere qualcosa di più di

San Giuseppe.

Giuseppe: è un umile falegname, promesso

sposo di Maria, uomo giusto, testimone della ado-

razione dei Magi, Egli assunse la paternità legale

di Gesù, offrì con Maria il Bambino al Signore,

soggiornò in Egitto, ritornò e visse nel nascondi-

mento, ritrovò Gesù dodicenne nel Tempio mentre

discuteva con i dottori della Legge. Questo è

quello che leggiamo di lui nei Vangeli.

I predecessori di papa Francesco hanno eviden-

ziato il suo ruolo centrale nella storia della salvez-

za: 

Dichiarandolo «Patrono della Chiesa Cattolica»,

Beato Pio IX. 

Presentandolo quale «Patrono dei lavoratori»,

Venerabile Pio XII. 

Ricordandolo «Custode del Redentore», San

Giovanni Paolo II.

Il popolo cristiano da sempre lo invoca «Patrono

della buona morte».

La Lettera Apostolica presenta San Giuseppe

come: padre amato, padre nella tenerezza, padre

nella obbedienza, padre nell’accoglienza, padre

dal coraggio creativo, padre lavoratore, padre nel-

l’ombra.

Passiamo ora a conoscere brevemente ciascuno

di questi bellissimi aspetti della vita di san

Giuseppe.

Padre amato

Paolo VI osserva che la sua paternità si è espres-

sa nell’aver fatto della sua vita un servizio, un

sacrificio al mistero della incarnazione e alla mis-

sione redentrice collegata, nell’aver convertito la

sua umana vocazione all’amore domestico nella

sovraumana oblazione di sé, del suo cuore e di

ogni capacità, nell’amore posto a servizio del

Messia.

Per questo suo ruolo nella storia della salvezza

San Giuseppe è un padre che è sempre stato

amato dal popolo cristiano. Ne sono prova le

numerose chiese a lui dedicate, i molti Istituti reli-

giosi, le Confraternite e i gruppi ecclesiastici ispi-

rati alla sua spiritualità, di cui portano il nome.

Ricordiamo che nei libri di preghiere delle nostre

nonne c’erano sempre delle orazioni dedicate a

San Giuseppe. Tante di queste le recitavano a

memoria ogni giorno.
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Padre nella tenerezza

Giuseppe vide crescere Gesù «in sapienza, età e

grazia davanti a Dio e agli uomini».

Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe:

come è tenero un papà verso i propri figli, così il

Signore è tenero verso quelli che lo temono.

La storia della salvezza si compie attraverso le

nostre debolezze. Noi dobbiamo imparare ad

accogliere la nostra debolezza con profonda tene-

rezza. Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio

vuole anche dire che Dio opera attraverso le

nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolez-

za. In mezzo alle tempeste della vita, non dobbia-

mo temere di lasciare a Dio il timone della nostra

barca. Noi che vorremmo controllare tutto, dob-

biamo affidarci perché Lui ha sempre uno sguar-

do più grande.

Padre nella obbedienza 

Dio ha rivelato i suoi disegni a Giuseppe tramite i

sogni, che nella Bibbia, come per i popoli antichi,

venivano considerati gli strumenti attraverso i quali

Dio rivelava la sua volontà.

Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo

grave dilemma. Giuseppe obbedì e salvò Maria.

Nel secondo sogno l’angelo gli ordina di fuggire in

Egitto. Giuseppe obbedì e salvò Gesù. Nel terzo

sogno l’angelo  avvisò Giuseppe di ritornare nel

suo Paese ed egli obbedì. Avvertito poi in sogno,

Giuseppe si ritirò a Nazaret, in Galilea.

I genitori di Gesù hanno sempre adempiuto a tutte

le prescrizioni della Legge. Da tutto ciò che ci è

dato conoscere, in ogni circostanza della sua vita

Giuseppe dice il suo “si”.

Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di

Giuseppe, anche Gesù imparò nell’obbedienza ad

essere sottomesso ai genitori, ed  a fare la volontà

del Padre.

Che cosa è per me, per noi l’obbedienza? A volte

mi ribello alla obbedienza perché sento un poco

soffocare la mia libertà. Con sofferenza capisco

che l’obbedienza, che mi viene richiesta, serve

tantissimo alla mia persona, alle riflessioni limitate

e parziali che faccio, ad un mio modo di guardare

e magari giudicare il prossimo in modo unidirezio-

nale, confrontandolo egoisticamente solo con me

stessa.

A questo punto accetto e mi metto in un atteg-

giamento interiore di accoglienza e di fiducia.

Obbedire non è essere privi di libertà, ma respira-

re e vivere la libertà nell’obbedienza.

Anche questo sto imparando da San Giuseppe.

La libertà è vivere nella obbedienza, è fidarsi cie-

camente del Padre, è amare.

Padre nell’accoglienza

Giuseppe accoglie Maria senza mettere alcuna

condizione, si fida delle parole dell’Angelo. In que-

sto nostro mondo e periodo storico nel quale la

violenza fisica, verbale e psicologica sulla donna è

molto evidente, Giuseppe, pur non possedendo

tutte le informazioni, si decide  e si impegna per la

reputazione, la dignità e la vita di Maria

Tante volte nella nostra vita accadono avvenimen-

ti di cui non comprendiamo il significato. Giuseppe

cosa fa? Lascia spazio a ciò che accade, lascian-

do perdere tanti ragionamenti, accoglie, se ne

assume la responsabilità, si riconcilia con la pro-

pria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra

storia non andiamo avanti, siamo in ostaggio delle

nostre aspettative e di conseguenza delusioni. 

Giuseppe non è un uomo rassegnato passiva-

mente. E’ coraggioso. L’accoglienza è un modo

con cui si manifesta il dono della fortezza, che ci
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viene donato dallo Spirito Santo. Solo il Signore

può darci la forza di accogliere la vita così come

è, e di far spazio anche a quella parte contraddi-

toria, inaspettata e deludente della nostra esi-

stenza. 

Dio può far germogliare fiori fra le rocce. Se il

nostro cuore ci rimprovera, Dio è più grande del

nostro cuore e conosce ogni cosa.

Certo vivere la fede non è sempre facile. La fede

che ci ha insegnato Gesù è quella che vediamo in

San Giuseppe, una fede ad occhi aperti che

affronta ciò che gli sta capitando con responsabi-

lità.

L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere

gli altri, senza esclusione, così come sono, previ-

legiando i deboli e comanda di amare lo stranie-

ro. Gesù nel raccontare la parabola del figlio pro-

digo e del padre misericordioso può aver preso

spunto da atteggiamenti che Giuseppe avrà

manifestato nella sua quotidianità di padre.

Padre dal coraggio creativo

La prima tappa per una vera guarigione interiore

è accogliere la propria storia, cioè far spazio den-

tro di noi a ciò che non abbiamo scelto nella

nostra vita, la seconda è il coraggio creativo.

Quando siamo di fronte ad una difficoltà o ci fer-

miamo o ci ingegnamo per uscirne. Le difficoltà

fanno emergere risorse che nemmeno pensava-

mo di avere.

Nonostante la prepotenza e la violenza dei

dominatori terreni, Dio trova sempre il modo di

realizzare il suo piano di salvezza. Anche noi

dobbiamo saper usare il coraggio creativo del

carpentiere di Nazaret, che sa trasformare,

fidandosi della Provvidenza, un problema in una

opportunità.   

Se certe volte ci sembra che Dio non ci stia aiu-

tando, questo non significa che siamo abbando-

nati. Si fida di noi, di quello che possiamo inven-

tare, progettare e trovare.

Coraggio e fede creativi che Gesù riconosce negli

amici del paralitico che, per presentarglielo, lo

calano dal tetto. La santa Famiglia dovette affron-

tare problemi concreti come tutte le famiglie, così

come molti nostri fratelli migranti.

Ecco perché San Giuseppe è davvero uno spe-

ciale patrono per tutti coloro che lasciano la pro-

pria terra per guerre, odio, persecuzione, miseria.

In ogni vicenda, Giuseppe si alza, prende con sé

il Bambino e Maria, fa ciò che Dio gli ha ordinato. 

Il Figlio dell’Onnipotente si fa bisognoso di

Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito,

cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa

Maria, che in Giuseppe trova colui che non solo

vuole salvarle la vita, ma che provvederà sempre

a lei e al Bambino. 

In questo senso San Giuseppe non può non

essere il Custode della Chiesa. Giuseppe conti-

nuando a proteggere la Chiesa, continua a pro-

teggere il Bambino e sua Madre, come anche noi

amando la Chiesa continuiamo ad amare il

Bambino e sua Madre.
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Qui sotto e nelle due pagine successive:

scene evangeliche di san giuseppe. 

opere su tela (1762-1765)  attribuite a francesco colombo

collocate intorno all’altare dedicato al santo
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Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferen-

te, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcera-

to, ogni malato sono “il Bambino” che Giuseppe

continua a custodire. Ecco perché San Giuseppe

è invocato come patrono dei miseri, dei bisogno-

si, degli afflitti. La Chiesa non può non amare

innanzitutto gli ultimi. Da Giuseppe impariamo ad

amare il Bambino, sua Madre, i Sacramenti, la

carità, la Chiesa e i poveri. Ognuna di queste

realtà è sempre il Bambino e sua Madre.

Padre lavoratore

La Rerum novarum di Leone XIII, prima Enciclica

sociale, ha messo in evidenza il rapporto di San

Giuseppe con il suo lavoro. Egli ha lavorato one-

stamente per il sostentamento della sua famiglia.

Gesù ha imparato in casa il valore, la dignità, la

gioia di ciò che significa mangiare il frutto del pro-

prio lavoro.

In questo nostro difficile tempo, dove il lavoro è

una questione sociale e la disoccupazione è in

aumento, serve una rinnovata consapevolezza

per comprendere il significato del lavoro che dà

dignità e di cui San Giuseppe è esemplare patro-

no. Il lavoro è partecipazione all’opera della sal-

vezza, occasione per affrettare l’avvento del

Regno, sviluppo di potenzialità e qualità, metten-

dole al servizio della società e della comunione. Il

lavoro è realizzazione non solo per noi stessi, ma

in particolare per la famiglia, che è il primo nucleo

della società. Una famiglia senza lavoro, vive ten-

sioni, difficoltà, fratture e perfino la tentazione

disperata del dissolvimento. 

“Il lavoro nobilita l’uomo”. Infatti la persona che

lavora, qualunque sia il suo compito, collabora

con Dio stesso. La crisi del nostro tempo, che è

crisi economica, sociale, culturale e spirituale,

rappresenta per tutti un appello a riscoprire il

valore, l’importanza e la necessità del lavoro per

dare origine a una nuova “normalità”, in cui nes-

suno sia escluso. La perdita del lavoro, che è

aumentata negli ultimi tempi a causa della pan-

demia, dev’essere un richiamo a rivedere le

nostre priorità e ad aiutarci.

Padre nell’ombra

Lo scrittore polacco Jan Drobaczynski, nel suo

libro «L’ombra del Padre», definisce in forma

romanzata la figura di San Giuseppe, lo parago-

na, nei confronti di Gesù, all’ombra sulla Terra del

Padre celeste. Lo protegge, lo custodisce, non si

stacca da Lui per seguire i suoi passi. Padri non

si nasce, si diventa quando ci si prende cura

responsabilmente del figlio.

Tutte le volte che ci prendiamo cura di qualcuno,
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in un certo senso, esercitiamo la paternità. Nel

nostro tempo essa latita...

Essere padri significa introdurre il figlio alla logica

della vita, alla realtà, renderlo capace di scelte, di

libertà e di partenze - bellissimo il passo della let-

tera di San Paolo ai Corinzi quando parlando di

sé dice: “Potreste avere diecimila pedagoghi in

Cristo, ma non certo molti padri” -.

Giuseppe è padre castissimo, non solo in senso

affettivo. La castità è un atteggiamento contrario

al possesso. E’ libertà dal possesso, in tutti gli

ambiti della vita. L’amore che vuole possedere,

alla fine diventa sempre pericoloso: imprigiona,

soffoca, rende infelici. 

Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto,

lasciandolo libero anche di sbagliare e fino a met-

tersi contro di Lui.

La logica dell’amore è sempre una logica di

libertà. Giuseppe ha saputo amare in maniera

straordinariamente libera, mettendo al centro

della sua vita Gesù e Maria.

La logica di Giuseppe non è nel sacrificio di sé,

ma nel dono di sé. Ogni vera vocazione, nasce

dal dono di sé, superando il semplice sacrificio.

Ogni figlio porta in sé un mistero, un inedito che

può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre

che rispetta la libertà. Un padre è consapevole di

completare la propria azione educativa e di vivere

in pienezza l’azione educativa quando vede il

figlio diventare autonomo e camminare da solo

sui sentieri della vita.

Tutte le volte che ci troviamo in una condizione di

esercitare la paternità, dobbiamo ricordare che

non è un esercizio di possesso, ma un segno che

rinvia ad una paternità più alta.

In un certo senso, siamo tutti come Giuseppe:

ombra dell’unico Padre celeste.

La Lettera apostolica si conclude con queste

parole:

“Non resta che implorare da San Giuseppe 

la grazia delle grazie: la nostra conversione.  

A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. 

Amen”. 
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ntrando nella nostra chiesa, a metà

della parete destra, troviamo la cap-

pella di san Giuseppe, con una statua

di recente fattura e sette ovali che lo rappresen-

tano nella sua vita con Gesù e Maria.

Proseguendo nel catino absidale, lo incontriamo

nell’adorazione dei pastori e dei Magi. Prima del-

l’uscita, nella controfacciata di sinistra, è rappre-

sentato nella grande tela del transito.

San Giuseppe è presente nel progetto iconogra-

fico della nostra chiesa parrocchiale ben undici

volte e questo ci testimonia quanto profonda

fosse la devozione al Santo nella vita dei nostri

padri.

Quante volte, invece, noi siamo passati sotto a

queste immagini e non le abbiamo viste!

Forse l’abitudine o il disinteresse ci hanno fatto

perdere il senso di queste rappresentazioni.

Papa Francesco nella sua lettera ci ripropone

l’importanza di questo santo nel contesto della

realtà quotidiana che stiamo vivendo.

E allora come non intuire la piena accettazione

del progetto salvifico di Dio di questo padre, nel-

l’adorazione dei pastori di Pietro Liberi (la tela

centrale del presbiterio), dove s’incontra san

Giuseppe con quel dito puntato verso il cielo, lo

sguardo tenero verso quel bimbo che non è suo

e la vicinanza affettuosa verso Maria?

O come non restare ammirati di fronte alla sua

defilata testimonianza, rappresentata nell’adora-

zione dei Magi di Giovanni Carobbio?

E ancora… come non intenerirsi nell’osservare

questo padre premuroso, che introduce alla vita il

figlio, nei sette ovali di Francesco Colombo di

Palazzolo, dall’intonazione colloquiale, intimistica,

familiare?

Pare risuonino le parole di papa Francesco “egli è

padre nella tenerezza e l’uomo della presenza

quotidiana discreta e nascosta”.

Ma proprio prima di varcare la soglia per uscire

dalla chiesa, fermiamoci ad osservare la tela del

“transito di san Giuseppe” di Marziale Carobbio:

un’opera di facile interpretazione se letta in quella

devozione popolare che lo invoca come patrono

della buona morte.

Le diagonali compositive dell’opera che hanno il

loro fulcro nel piede di Gesù, delimitano la posi-

zione di Cristo, di Maria e Giuseppe, lasciando

uno spazio antistante al letto che ci permette di

entrare visivamente, quasi fisicamente nell’opera.

Solo un piccolo gradino separa noi osservatori

dal morente.

Che presenza 
questo Giuseppe!

tomas tomasoni lino 

E



La tela è suddivisa in 3 “gruppi”.

Nella parte destra si nota san Giuseppe morente

e tutto ciò che lo riguarda; ai piedi del letto: la

verga fiorita, un bimbo più che un angelo e gli

strumenti del lavoro deposti, simboli che lo carat-

terizzano come sposo castissimo, padre premu-

roso e uomo lavoratore. Più in alto l’angelo, che

rìvolge lo sguardo verso chi osserva la scena, è

l’angelo custode, che ci accompagna al capezza-

le, nel momento del trapasso.

Nel gruppo di sinistra: Gesù e una Vergine addo-

lorata, quasi invecchiata. I due gruppi -

quello di destra e quello di sinistra - si

relazionano attraverso lo sguardo che

Giuseppe rivolge a suo figlio in un’e-

spressione di abbandono; al centro di

questa diagonale visiva, troviamo

Maria, la mediatrice tra Dio e l’uomo,

rappresentata in un dolore contenuto.

In alto, a semicerchio, il terzo gruppo:

quello degli angeli che osservano e

pregano. Gli angeli, che in tutto l’edifi-

cio della nostra chiesa fanno da “cer-

niera” tra ciò che avviene sulla terra e

ciò che avviene in cielo, sono avvolti

dalla luce soffusa del tramonto che

proviene da ponente e crea un’atmo-

sfera di pacata tranquillità.

I colori della tela sono quelli tradizionali

della rappresentazione sacra: colori

della terra per Giuseppe e tunica rossa

con mantello blu per Gesù; insolito e

caratterizzante, invece, il colore scuro

del manto di Maria.

Curioso è il gesto di Gesù, che indica il

cielo, non quello degli angeli, raffigura-

to nel terzo gruppo, ma un punto

esterno al quadro: la scritta sopra la

finestra centrale “domus dei et porta

coeli”. Questo riferimento sembra giustificare la

collocazione della tela tra il fonte battesimale, in

basso a destra, dove inizia la vita e la chiesa dove

si celebra il rito funebre, che conduce il defunto

alla vita eterna.

Chissà se nel programma decorativo di straordi-

naria coerenza della nostra Parrocchiale è nasco-

sta un’intrigante relazione tra l’indicare il cielo di

Giuseppe nell’Adorazione dei Pastori e quello di

Gesù in quest’opera?

grumellocomunità_marzo 2021 11

transito di san giuseppe

opera su tela (1750-1760) di carobbio marziale 

controfacciata della nostra chiesa parrocchiale
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Lectio condivisa
paola brevi

anno passato e quello in corso ci

hanno privato di moltissime cose, ma

ce n’è una che in una comunità cri-

stiana come la nostra è mancata più di tutte: 

la CONDIVISIONE.

La nostra comunità è da sempre molto attiva,

ricca di proposte di riflessione e preghiera per per-

mettere a tutte le età di vivere insieme il cammino

di fede. D’improvviso, la mancanza di contatto

umano ci ha relegati dietro uno schermo…

lasciandoci tutti un po’ più soli, in ascolto ma

senza possibilità di proferir parola.

La situazione ci ha dunque imposto di trovare

nuovi modi di comunicazione e di condivisione. Ed

è per questo che in Avvento abbiamo avviato in

via sperimentale la “Lectio condivisa”: ogni mer-

coledì veniva inviato in maniera virale via

Whatsapp (a cascata, ognuno lo riceveva da qual-

cuno e lo re-inviava ai contatti interessati) una dia-

positiva con un’immagine e il Vangelo della dome-

nica successiva, con la richiesta di prendersi del

tempo per riflettere sulla Parola ed, eventualmen-

te, condividere le proprie riflessioni. 

Nonostante la novità e forse la modernità dei

mezzi utilizzati, la proposta è stata ben accolta.

Per ogni domenica di Avvento abbiamo raccolto

decine di testimonianze, riuscendo a riempire fino

a sette pagine fitte di commenti al Vangelo alla

volta, con riflessioni, domande, preghiere. Segno

che la comunità c’è, vuole partecipare, ha biso-

gno di condividere il percorso di fede, soprattutto

nei momenti pastorali più forti.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di

replicare la proposta in Quaresima, e di spiegarla

qui. A partire dal Mercoledì delle Ceneri, ogni mer-

coledì riceverete una diapositiva con un’immagine

/ spunto di riflessione e il testo del Vangelo della

domenica successiva. L’importante è concedersi

del tempo per soffermarsi sulla Parola. L’idea è

quella di aiutare la comunità a vivere al meglio il

tempo forte della Quaresima. Nessun feedback è

obbligatorio! Se però qualcuno volesse condivide-

re le proprie riflessioni, potrà inviare tutto in forma

anonima al numero 3714774415. I vostri scritti

non finiranno nel nulla, ma verranno raccolti e uti-

lizzati dai sacerdoti come spunto durante l’omelia.

Non è più dunque la Lectio frontale del sacerdote

che catechizza, bensì è la comunità che insieme

prepara una Lectio e con il sacerdote progredisce

nella catechesi, cresce nella fede. 

La pandemia ci ha insegnato anche questo: con-

dividere in forma nuova e forse essere anche un

po’ protagonisti del cammino di fede della nostra

comunità.

L’

detti e fatti
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PS: la diapositiva virale parte da don Angelo e dai

suoi contatti e da lì arriva a più gente possibile. Se

però non ricevi nulla, scrivi al numero

3714774415 chiedendone l’invio.

Anche la Domenica della Parola abbiamo chiesto

una forma di condivisione: preparare in casa un

piccolo altare con la Bibbia, un crocifisso e un

cero, a rimarcare l’importanza della Parola del

Signore nella nostra quotidianità. Sono arrivate

molte testimonianze fotografiche di questa iniziati-

va: con gioia ne condividiamo alcune.

Grazie a tutti!

la “cartolina” con il vangelo della

domenica entrante.

viene inviata tramite whatsapp o la

si trova stampata in chiesa.

Qui Quella della prima domenica di

Quaresima

24 gennaio 2021

la domenica della parola di dio nelle nostre case
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icorreva lo scorso 2 febbraio, il cente-

nario della morte del Beato Card.

Andrea Carlo Ferrari, vescovo di Milano

(1921-2021). Nacque a Lalatta, frazione di

Palanzano, nella Diocesi di Parma, il 13 agosto

1850. Nel 1861 fu accolto nel Seminario di Parma

per i primi studi ecclesiastici. Il 20 dicembre 1873

fu ordinato Sacerdote e il 21 celebrò la sua prima

Messa nel Santuario della Madonna di

Fontanellato. Nel febbraio 1874 fu nominato

Delegato Vescovile (ufficio di parroco) di Mariano,

paese presso Parma. Il 4 luglio dello stesso anno

divenne coadiutore dell’Arciprete di Fornovo di

Taro. Nell’autunno del 1875 fu nominato Vicario

Curato di S. Leonardo, ma subito dopo richiama-

to in Seminario quale vicerettore del Seminario e

professore di fisica e matematica. Nel 1877 diven-

ne Rettore del medesimo Seminario. Il 29 maggio

1890 venne eletto Vescovo di Guastalla e fu con-

sacrato a Roma dal Card. Parocchi. Esattamente

un anno dopo, il 29 maggio 1891 venne trasferito

alla sede di Como, dove si distinse per lo zelo, che

lo portò a visitare tutta la vastissima Diocesi: “il

Vescovino di Como”, come lo chiamava con sim-

patia il suo vicino, il vecchio buon Arcivescovo di

Milano, Luigi Nazari da Calbriana. E poi Mons.

Nazari morì e il Vescovino, che era fuori Como per

la vista pastorale, seppe che a Roma si era deci-

so per lui come successore. Nel Concistoro del

18 maggio 1894 fu creato Cardinale prete del tito-

lo di S. Anastasia ed il 21 dello stesso mese nomi-

R

Beato Andrea Carlo Ferrari 
a cura di aldo pezzotta
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nato Arcivescovo di Milano. Fu in quell’occasione

che assunse accanto al suo nome di Battesimo -

Andrea - anche quello di Carlo, in onore di S.

Carlo Borromeo. Morì santamente al tramonto del

2 febbraio 1921, e fu sepolto nel

Duomo di Milano all’altare della

Virgo Potens.

Giovanni Paolo II lo beatificò in S.

Pietro il 10 maggio 1987.  

A Grumello del Monte fu presen-

te alla Chiusura del I Congresso

Eucaristico della Diocesi di

Bergamo, il 10 e 11 maggio

1914. 

Nel centesimo anniversasrio di

questo avvenimento, 47 persone

con alla testa il Sindaco di

Grumello del Monte e l’organizzatore Aldo

Pezzotta sono partiti per una Camminata di ricor-

do venerdì 20 Giugno 2014 e hanno percorso 335

km con una fiaccola sempre accesa, ininterrotta-

i partecipanti al primo congresso eucaristico diocesano svoltosi nel maggio del 1914 a grumello del monte

guastalla 

consegna del pastorale del beato cardinale da parte del parroco
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mente giorno e notte, e sono arrivati a Grumello

del Monte domenica 22 Giugno, in tempo per

parteciopare alla Processione del Corpus Domini

con le oltre 2.600 persone provenienti da tutto il

vicariato, che comprendeva otto parrocchie. A

presiedere la celebrazione e la processione era

presente il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco

Beschi. 

Nel 1914 erano presenti a Grumello il Vescovo

Radini Tedeschi e il suo segretario Don Angelo

Roncalli (futuro Papa Giovanni XXIII, ora Santo),

350 Sacerdoti e, appunto,  il Cardinale di Milano,

il Beato Andrea Carlo Ferrari. Le 47 persone sono

partite dal paese natale del Beato, Lalatta di

Palanzano (Pr), e hanno percorso tutte le “tappe

della sua vita”: Fontanellato - Parma - Guastalla -

Como - Milano. 

A Fontanellato ad accogliere il gruppo, alle ore

24,00 di venerdì, era presente il Vescovo di

Fidenza, il bergamasco mons. Carlo Mazza. A

Guastalla è stato consegnato alla delegazione

bergamasca il Pastorale del Beato: lo stesso è

stato portato dal gruppo in tutte le chiese del “pel-

legrinaggio” e nella Processione a Grumello. Nel

Duomo di Milano, davanti alla tomba del

Cardinale, è stata consegnata alla delegazione

una Reliquia del Beato, autenticata dal Cardinale

Tettamanzi. 

Per l’iniziativa intrapresa hanno inviato una parti-

colare benedizione: i Cardinali Angelo Scola,

Tarcisio Bertone, Angelo Comastri, Giovan

Battista Re; i Vescovi Carlo Mazza, Enrico Solmi,

Massimo Camisasca e i Monsignori Assunto

Scotti e Luca Bressan.

I rapporti con la Comunità di Palanzano sono poi

continuati nel tempo: 

- Cerimonia per la riconsegna del Pastorale alla

Parrocchia di Guastalla;

- Pellegrinaggio da Guastalla a Palanzano. 

- 50 Fedeli di Palanzano con il loro Parroco Don

Santini (originario di Seriate) e il Sindaco Lino

Franzini hanno visita a Grumello con momento di

ricordo nella Chiesa Parrocchiale e percorrendo

tutta la Via Cardinal Ferrari.

grumello del monte 

il vescovo francesco beschi riceve il pastorale del beato card fer-

rari alla chiusura della processione
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ono trascorsi 45 anni da quel 9

febbraio 1976 quando,

improvvisamente, moriva il

parroco don Battista. Fu un accorrere di

fedeli e sacerdoti al suo funerale celebra-

to il 12 febbraio: un padre aveva lasciato

la sua famiglia. Era nato a Gandino il 12

marzo 1911. Così scriveva, nel suo testa-

mento spirituale, della sua famiglia:

”Ricordo con tanto affetto e gratitudine la

famiglia in cui sono nato e cresciuto […].

In modo speciale sono riconoscente ai

miei cari genitori, i miei primi maestri di

vita cristiana in opere e parole. Ricordo

pure con affetto i miei fratelli e sorelle,

tanto buoni con me”. Dal 1939 al 1960 fu

direttore dell’oratorio a Romano di

Lombardia. Era il 19 marzo 1960 quando

divenne Parroco a Grumello e guidò la

comunità in quel periodo difficile post

consiliare con atteggiamento di prudenza

che esprimeva l’amore del buon pastore

che si prodiga per l’integrità della fede e

dei costumi dei suoi fedeli. Sempre nel suo testa-

mento spirituale aveva scritto: “Divenuto parroco

dei Grumellesi, una cosa sola posso vantare,

meglio, sento il bisogno di esprimere: vi ho molto

amati, tutti”. Non possiamo dimenticare, oltre alla

sua incessante opera pastorale, che nel periodo

della sua permanenza a Grumello vennero

costruiti la Scuola Materna e l’Oratorio; furono

portati a termine anche i restauri dell’organo

Serassi e delle tele della “Natività” dl Pietro Liberi.

Adattato da “Grumello del Monte nella cornice di

un centenario 1882/1982”

S

Don Battista Ziliotto
a cura di teresa paris
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e nelle scorse settimane vi è capitato di

passare davanti alla sala della comu-

nità Cinema Aurora e di trovare la porta

aperta non avete sognato… Certo, il cinema è

ancora chiuso: niente proiezioni, niente spettacoli

e niente incontri dal 23 febbraio 2020. Noi di

Associazione Eikon, però, non ci siamo dati per

vinti e, in accordo con il CPAE (Consiglio per gli

Affari Economici della nostra parrocchia), abbia-

mo deciso di intraprendere un nuovo percorso:

ristrutturare la sala! Abbiamo dunque deciso di

sostituire nella platea le vecchie sedute color sal-

mone con poltrone molto più comode e moderne,

più distanziate fra loro da una fila all’altra per poter

avere miglior passaggio e maggiore confort

durante lo spettacolo. Sostituiremo poi il bancone

all’ingresso, miglioreremo l’impianto di riscalda-

mento ed effettueremo una pulizia accurata della

galleria, che manterrà le vecchie poltrone. Data la

chiusura, ci è sembrato il momento migliore per

effettuare lavori senza intralciare il calendario delle

attività. Tuttavia, quello che ci ha davvero spinto

sono convenienza economica e visione del futuro.

Veniamo alla prima. Grazie a un bando di Regione

Lombardia, già prima del lockdown avevamo

ottenuto la possibilità di cambiare le sedute rice-

vendo un contributo pari alla metà della spesa. A

causa della chiusura per Covid, poi, il Ministero

della Cultura ha elargito a sale come la nostra

generosi contributi, grazie ai quali copriamo

ampiamente la metà della spesa mancante. In

pratica, sostituiamo le poltrone quasi a costo

zero. Non potevamo perdere l’occasione! Quanto

alla nostra visione del futuro, siamo convinti che,

quando sarà possibile riaprire, sarà molto più

sicuro recarsi in cinema piccoli con accesso

esterno (anche con prenotazione online, ci stiamo

attrezzando), piuttosto che in multisale all’interno

di centri commerciali affollati dove gli spettacoli

sono spesso uno dopo l’altro senza areazione e

pulizia adeguata. Il Covid purtroppo sarà tra noi

ancora per un po’, ma il diritto alla cultura e al

divertimento potrà essere assicurato grazie a

realtà piccole e curate come la nostra. E se avete

voglia di darci una mano e diventare volontari, per

aiutarci a gestire al meglio la tanto attesa riapertu-

ra, contattate don Angelo in casa parrocchiale. 

Vi aspettiamo!

S

Cinema Aurora in restyling
associazione eikon



Uno sguardo di pace
chiara distefano

a domenica 14 febbraio siamo ritor-

nati a scambiarci il “dono della pace”

durante le nostre celebrazioni eucari-

stiche, anche se con modalità differenti rispetto

al passato.

La necessità dei distanziamenti non ci consen-

te infatti di stringerci la mano, ma ci auguriamo

la pace scambiandoci uno sguardo.

Potrà forse allora essere un modo più efficace di

farci questo augurio. 

Spesso infatti le nostre strette di mano si ridu-

cevano a gesti freddi e formali, fatti anche ad

occhi bassi, senza nemmeno guardarci in fac-

cia. Ora, costretti dalla nuova modalità, almeno

ci guarderemo negli occhi. 

Ma gli occhi non tradiscono, comunicano quel-

lo che davvero abbiamo nel cuore. Non potre-

mo allora più fingere una pace che non abbia-

mo effettivamente dentro…

Questo soprattutto in questi  tempi in cui gli

occhi sono l’unica parte visibile del nostro viso,

coperto per il resto dalle mascherine. 

Neppure il sorriso si vede più se non dagli

occhi…

Chiediamo allora che questo nuovo sguardo ci

aiuti davvero a cercare in noi, per poi donarla

agli altri, la pace vera,  quella pace che solo il

Signore può dare. Allora potremo veramente

dirci: 

“Scambiamoci uno sguardo di pace”…

D
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il disegno e’ di matteo s.
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detti e fattidetti e fatti

Il treno della vergogna
andrea belotti

ra una domenica del lontano 1947; una

fredda domenica, 16 febbraio.

Il quarto convoglio di esuli di Pola si

apprestava a lasciare la città,  costretto ad abban-

donare le proprie abitazioni, i propri ricordi di una

vita nonché ogni altro legame che li legava a quel-

la terra slava per raggiungere l’Italia.  

Gli esuli erano accompagnati da ogni effetto per-

sonale: sacchi, pentole, le lenzuola che ancora

rimanevano ed un piccolo tricolore. La paura delle

Foibe e della rappresaglia dei Titini era elevata e la

scelta di abbandonare quelle terre appariva impo-

sta. I profughi sarebbero stati dapprima trasporta-

ti in nave sino al porto di Ancona per giungere,

successivamente, in treno, a La Spezia dove

sarebbero stati sistemati in una caserma. 

Mentre la nave abbandonava il porto, come evi-

denzia Lino Vivoda, uno dei profughi di allora,

“tutti avevano gli occhi rivolti alla città che sempre

più rimpiccioliva. Era come voler trattenere dentro

l'incomparabile visione della nostra cittadina.

Nessuno poteva immaginare quello che ci atten-

deva in madrepatria”. Sin dal momento dello sbar-

co nella città marchigiana, in realtà, fu chiaro che

il clima che avrebbero trovato in madrepatria non

sarebbe stato sereno. Era presente un cordone

dell'esercito a protezione dei migranti; tanta gente

scendeva dalla parte alta della città. Sotto la neve

che cadeva copiosa, una folla oceanica muta e

col pugno chiuso alzato attendeva minacciosa

l’arrivo dei profughi. Il giorno successivo, verso

sera, partì dalla stazione un treno merci carico dei

profughi (il “treno della vergogna” o, come veniva

anche chiamato, “il treno dei fascisti”) che, dopo

aver attraversato lo stivale, giungerà il giorno suc-

cessivo a Bologna. I migranti viaggiarono sistema-

ti tra la paglia all'interno dei vagoni. Un pasto

caldo era stato preparato dalla Pontificia Opera di

Assistenza e dalla Croce Rossa Italiana. Fu allora

che una voce risuonò dai microfoni: "se i profughi

si fermano, uno sciopero bloccherà la stazione".

Poco prima dell’ingresso in stazione il treno fu

preso a sassate da un gruppo di giovanissimi, col-

pendo senza distinzione uomini, donne e bambi-

ni. Ci fu anche chi versò sui binari il latte destina-

to ai bambini che già versavano in un grave stato

di disidratazione. Ci furono infine quanti lanciaro-

no pomodori e sputarono sui propri connazionali;

altri invece gettarono vettovaglie nella spazzatura.

Al fine di non avere il blocco dello snodo ferrovia-

rio di Bologna il treno venne fatto ripartire per

Parma dove fu possibile distribuire cibo trasporta-

to da Bologna con automezzi dell'esercito.

Emblematico è quanto disse lo storico Guido

Rumici: “Si trattò di un episodio nel quale la soli-

darietà nazionale venne meno per l’ignoranza dei

veri motivi che avevano causato l’esodo di un

intero popolo”. Ancora oggi è necessario fare i

conti con questo passato; ben consapevoli che

l’odio non ha né una nazione né un’ideologia ben

chiara.

E
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Percorsi ad ostacoli
carlamaria zadra

iamo in un periodo di crisi. Lo sentiamo

dire ogni giorno e noi stessi lo ripetiamo

spesso. E per i ragazzi è “più dura”. Ce

lo diciamo tra adulti e ce lo confermano i ragazzi

stessi che “non ne possono più” di questi limiti.

Sono d’accordo: per i giovani questa è una gran-

de prova. I ragazzi sono fatti per stare insieme, per

vivere con i compagni e con gli amici, all’aperto,

per stare vicini, spingersi, abbracciarsi, anche fare

a botte, a volte. Ora, lo vediamo a scuola tutti i

giorni, sono “costretti” dall’emergenza  sanitaria a

vivere nel chiuso e nel distanziamento. E soffrono.

Cosa possiamo fare noi grandi? Non è facile, la

faccenda è delicata ed ogni caso va a sé. Ma

sono convinta che  dobbiamo evitare di vederli

come vittime e come la parte debole; dobbiamo

smetterla di parlare di “generazione covid”. D’altra

parte lo sappiamo bene: ogni percorso di forma-

zione non è un percorso lineare. E’ costituito da

ostacoli, sconfitte, fallimenti e angosce.  Non esi-

ste crescita che non passi attraverso qualche dif-

ficoltà. Ogni momento della nostra esistenza e, in

particolare per i nostri ragazzi, deve diventare,

dunque, strumento per crescere, per passare

oltre, tenendoci dentro qualcosa, imparando qual-

cosa. Questa è un’esperienza diretta che vale

molto più di tanta teoria. Ho sentito parlare di

“magistero del covid”: quindi il covid insegna.

Questo momento dovrebbe allora essere occa-

sione per trarre il maggiore insegnamento possibi-

le soprattutto in termini di responsabilità individua-

le e civica. E’ l’occasione per imparare che la

libertà non è solo una “proprietà individuale” ma è

una forma di connessione che è strettamente

legata alla socialità.

Anche la DAD (didattica a distanza), così bistrat-

tata e anche così difficile (come ben sappiamo) ha

i suoi pregi: ci ha stimolato, di punto in bianco, ad

imparare ad usare strumenti che fino al giorno

prima non conoscevamo o di cui non ci “fidava-

mo”; è stato l’unico modo di rimanere in contatto

quotidiano (a volte anche in orari improponibili)

con i nostri ragazzi e con le famiglie. Addirittura,

secondo me, si è dimostrata una forma di “resi-

stenza e di testimonianza”. In quei giorni terribili,

nonostante i lutti e le malattie, nonostante la

paura, nonostante le cattive notizie che ci bom-

bardavano, la DAD ci ha permesso di ribadire che

qualcosa di “vivo” resiste, che la vita continua a

scorrere, ricca, attiva, creativa, anche attraverso la

fibra.

Resistiamo quindi e speriamo di poter tornare

come prima, migliori di prima, in presenza….

Per chi, come me, ha a che fare con i ragazzi tutti

i giorni, è facile cadere nella tentazione di giustifi-

care .… in nome della crisi.

S
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detti e fatti

li dedicai una serata del progetto

“Grumello, dove fiorisce la bellezza”.

Fu una serata scoppiettante e impre-

vedibile come solo lui sapeva essere. Ol

SANGALÈT fu incontenibile. I miei tentativi di

addomesticarlo andarono in fumo, quelli del figlio

Matteo ebbero più o meno la stessa sorte. Era

così ed è stato così per tutta la vita. Un saltim-

banco dalle infinite risorse: muratore, idraulico,

elettricista, falegname, artista, poeta, cantastorie,

musico. La voce abbatteva ogni ostacolo e rim-

bombava come un colpo di fucile nella campa-

gna; la parola straripava e non c’era verso di argi-

narla. Era energia allo stato puro. Ma, sotto la

pirotecnica personalità, batteva un cuore grande,

una generosità scomposta ma genuina, una crea-

tività multiforme che non conosceva ostacoli: a

seconda che l’estro gli dettava, dipingeva un qua-

dro, modellava una scultura, scriveva poesie, into-

nava romanze, inventava filastrocche, riannodava

leggende, ripescava storie dimenticate. Era di

quello stampo che un tempo faceva il colore del

paese, la sua unicità. Forse l’ultimo che ci era

rimasto. Oggi è un altro mondo, quello dell’effi-

cienza, della frenesia, dell’omologazione dove i

sangalècc non nascono più.  Un mondo che non

è peggio o meglio: è ‘altro’. Ma, forse, questo sì,

un po’ più scipito: gli manca il pepe dei san-

galècc. Battista Sangaletti ha raccolto nel volume

intitolato MISCUGLIO varie operette che negli anni

era andato componendo. 

Nella sezione “60 anni di raccolta – 1950-2010 –

Filastrocche, Indovinelli, Storie, Poesie e consigli

in italiano e dialetto bergamasco” compare la

poesia “I valori di un sorriso”, con qualche varian-

te rispetto all’originale di Pierre Favre. Perché

Sangaletti non copia: ciò che mette nel

MISCUGLIO è tutto nella sua testa, come lui

lo ricorda e come, nel tempo, è diventato.

Lo salutiamo così, convinti che, richiesto di un

parere su una poesia a lui particolarmente cara, ci

avrebbe suggerito proprio questa.

Ol Sangalèt
angelo pagani

G

I VALORI DI UN SORRISO

Un sorriso costa niente e vale molto.

Arricchisce chi lo riceve

e non impoverisce chi lo dona.

Dura un solo istante ma, a volte

il suo ricordo è eterno. Nessuno è

così povero da non poterlo donare e

così ricco da farne a meno. 

Dona felicità e gioia in famiglia.

È molto conveniente negli affari.

È un bel segno della vera amicizia.

Dà riposo alla stanchezza

dona coraggio allo sconforto.

Il sorriso è un bene che non si può comprare

vendere o rubare.

Nella tristezza dà consolazione.

Ad ogni pena è un salutare rimedio.

È la delizia di una vera compagnia.

Meno abbonda, più è grande il valore.

Se nella vostra vita incontrerete chi il sorriso

non lo sa dare, siate generosi, donategli il vostro.

E nessuno ha veramente tanto bisogno

di sorriso come colui che non 

lo sa dare al suo prossimo.
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ccoci qui, cari concittadini e parrocchiani

grumellesi, felici di ritrovarvi e di esserci

riappropriate del nostro spazio sul vostro

meraviglioso ed interessante bollettino parroc-

chiale. È da un bel po’ di tempo che non ci fac-

ciamo vive, da molto che non ci vedete gironzola-

re per il nostro bel paese, al mercato, al bar a bere

un caffè la domenica, vero? Eh già, questo virus

maledetto ci ha costrette in casa per un tempo

che ci sembra infinito. All’inizio sembrava un affa-

re di una-due settimane, poi, piano piano, sono

passati i mesi, l’estate, il Natale; ormai è da un

anno che non possiamo uscire dall’Istituto e, a

pensarci ora, per come eravamo abituate a vivere

prima di questo periodo, ci sembra incredibile. Noi

stiamo bene, ci teniamo a farvelo sapere; certo,

abbiamo passato dei momenti, lo scorso marzo-

aprile, in cui è stata dura. Vedevamo il nostro per-

sonale e le suore  molto affaticati, noi avevamo

paura e alcune nostre compagne ci hanno lascia-

to. Adesso siamo più serene, anche se la fatica di

non poter tornare alla vita di prima è ancora tanta.

Ci piacerebbe ricominciare ad uscire, andare al

lago, vivere la S.  Messa della domenica mattina

con voi compaesani, invitarvi alle nostre feste e

rivedere i nostri amatissimi sacerdoti e  volontari.

Invece dobbiamo ancora avere pazienza.  Ogni

tanto, dobbiamo ammetterlo, questa situazione ci

fa soffrire ed arrabbiare. A volte non comprendia-

mo nemmeno perché ci siano delle regole così

rigide, che ci impediscono di fare ciò che ci piace

di più. Per questo abbiamo pensato di chiedere al

nostro direttore sanitario, il dottor Costantino

Papageorgiou, di spiegarci quello che non riuscia-

mo a capire. 

Il dottore è stato molto disponibile e ci ha conces-

so un’intervista.

1. Dottor Costantino, Ci puoi spiegare cosa è il

Corona Virus? È proprio così pericoloso?

Il Coronavirus è un virus, ce ne sono tanti nell’am-

biente: il virus dell’influenza, i virus para-influenzali

e così via. La sua pericolosità è dovuta al fatto che

questo virus è particolarmente aggressivo e con-

tagioso: è sufficiente che si infetti una persona

perché si infettino tutti. Se si contagiano tutti

abbiamo un grosso problema, poiché è difficile

gestire tanti malati, soprattutto se hanno bisogno

I dubbi di Renata sul Covid
a cura del gruppo gioia

E

istituto palazzolo
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di andare in ospedale. Per evitar-

lo dobbiamo cercare di non

ammalarci, facendo semplice-

mente due cose. La prima è

quella di essere prudenti; è per

questo che io e tutti gli operatori

e le suore indossiamo le

mascherine, così evitiamo di

contagiarvi. La seconda è che

voi dovete stare qui, che attual-

mente è un ambiente sicuro,

protetto, e controllato. Ecco per-

ché facciamo i tamponi ogni

mese/quindici giorni. Arriverà

anche il vaccino e ci dobbiamo organizzare per-

ché se ci ammaliamo prima, il vaccino dopo non

ci serve. Faremo il vaccino per diventare immuni,

che significa avere la forza di resistere al virus. 

2. Come mai da quando c’è il virus non possiamo

andare al bar a bere il caffè?

Il grosso problema non è andare al bar ma è che

lì ci sono persone non controllate, che a volte non

portano neanche la mascherina. Motivo per il

quale ora anche i bar sono rimasti chiusi, perché

hanno capito tutti che andando al bar, come in

altri posti affollati, aumenta il rischio di prendersi il

virus. Noi l’abbiamo capito prima di loro, motivo

per il quale io non vi ho fatto andare fin dall’inizio

al bar. 

3. Come mai le persone che vivono fuori

dall’Istituto hanno regole diverse?

È parzialmente vero che ci sono regole diverse,

ma quello che devi capire è che ci sono necessità

diverse. Ti faccio un esempio: per-

ché si va al supermercato? Per

fare la spesa. Tu non devi andare

al supermercato perché non devi

fare la spesa, ci pensiamo noi.

Vedi? Non ti serve uscire. Il punto

è che tutto ciò che non sia indi-

spensabile vada evitato. Tu vai al

supermercato per fare una pas-

seggiata ma, in questo momento,

i supermercati non sono posti

dove andare a fare una passeg-

giata. L’idea è quella di togliere

tutto ciò che non sia strettamente

necessario. I tuoi operatori vanno al supermerca-

to perché hanno una famiglia e per loro fare la

spesa è una necessità. Questo è il motivo per cui

le persone fuori possono muoversi più di te. Il mio

obiettivo è quello di non metterti in una condizio-

ne di rischio, ma di proteggerti, ecco perché non

ti mando nemmeno al supermercato. 

4. Come mai i nostri parenti per entrare in Istituto

devono rispettare delle regole molto rigide?

I parenti, purtroppo, possono diventare un fonte

pericolosa di infezione e non ho la possibilità di

controllarli nel tempo. Con voi invece posso fare

un controllo periodico che mi garantisce il vostro

stato di salute. Le regole sono rigidissime perché

ci sono delle normative che non possono essere

violate. Allora io ho deciso di permettere le visite,

ma con una modalità che le renda molto sicure.

Se qualcuno non dovesse rispettare le regole, le

visite potrebbero essere sospese, perché io non

posso mettervi a rischio.
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5. Come è cambiato il vostro

lavoro ambulatoriale con il virus?

Il nostro lavoro è cambiato tantis-

simo. Oltre a dover proteggere

tutti voi da un qualcosa che è

invisibile, siamo costretti a fare

fronte a tantissime richieste

burocratiche. Che cosa signifi-

ca? Che io devo dare delle

garanzie sullo stato di salute di

ciascuno di voi, ospite ed opera-

tore dipendente della RSD. 

Ad esempio: quando facciamo i

tamponi, devo trasmettere i loro

esiti all’ATS, che a sua volta li comunica alla regio-

ne Lombardia, che, infine, li manda allo Stato, per

compilare i numeri e le tabelle che vediamo tutti i

giorni alla televisione. 

6. Quando tornerà tutto come prima?

Se noi riusciamo a mantenere la calma, già dal

mese di settembre-ottobre 2021 staremo molto

meglio. Non ci dobbiamo illudere, come è stato

fatto l’anno scorso nei mesi di maggio-giugno,

dove sembrava tutto apposto. La gente ha tolto le

mascherine e ha fatto festa. Il virus è invisibile e

quindi quando non si manifesta (cioè non da sin-

tomi) la gente si muove, si sposta, va alle feste, si

toglie la mascherina…e il virus si propaga. Una

volta che il virus si è diffuso arriva settembre-otto-

bre e con il freddo ci freghiamo tutti!!! Il segreto sta

nel non ingannarci nel periodo estivo dove il virus

non c’è, nel mantenere le regole ferme fino a

quando avremo un sistema di vaccinazione valido,

in modo da riuscire a proteggerci già dal mese di

settembre. Se noi adesso

riusciamo a fare tutti i vacci-

ni, dal mese di settembre

potremo vivere in modo un

po' più sereno. Ciò però

non significa che tutto sarà

tornato come prima.

Dall’anno successivo anco-

ra, ovvero il 2022, possia-

mo dire che si potrà tornare

alla normalità. Tutto il 2021

sarà un anno molto duro e

non dobbiamo abbassare la

guardia. Ringraziamo il dot-

tor Costantino per il tempo che ci ha dedicato,

con lui vogliamo dire il nostro GRAZIE anche ai

nostri medici, infermieri che hanno lavorato con

grande passione, responsabilità e tanto sacrificio

in questo tempo. 

Nel lungo periodo  faticoso che stiamo affrontan-

do,  vogliamo anche comunicarvi una notizia bella:

a settembre tra noi è arrivata suor Agnese, che

lavora come infermiera e fa parte dell’equipe infer-

mieristica. Viene spesso a provarci la pressione,

ad aiutarci nelle nostre necessità e ci fa molta

compagnia.

Con lei è arrivata anche suor Epifania che ci dà

una mano nel servizio di lavanderia e ed è di

sostegno al gruppo Vita. Il suo sorriso è sempre

solare.

Auguriamo ad entrambe di respirare e vivere nella

nostra casa il carisma del B. L. Palazzolo e di par-

tecipare alla vivace vita cristiana della nostra

Parrocchia.

istituto palazzolo
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PARROCCHIA
N.N. 100,00

N.N. 500,00

N.N. 200,00

N.N. 1.000,00

N.N. 100,00

N.N. 160,00

N.N. da s. Pantaleone per s. Antonio 500,00

Da gruppo Sion 300,00

Da ammalati e anziani 450,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 3.772,54

Chiesa del Boldesico 412,09

Offerte messe feriali

Parrocchia 697,11

Sacramenti 350,00

Funerali 1.700,00

Totale entrate gennaio 10.241,74

ORATORIO
N.N. 10,00

N.N. 10,00

N.N. 25,00

N.N. 25,00

Lotteria 180,00

Totale entrate gennaio 250,00

OFFERTE
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IL RESTAURO DELL’ALTARE DI SAN CARLO 

NEL SANTUARIO DEL BOLDESICO

La chiesa del Boldesico, come tutti noi grumellesi la chiamiamo, è

affidata per la pulizia e per la preparazione delle celebrazioni ad

alcune volontarie, che si sono prese a cuore il restauro della parte

lignea dell’altare di san Carlo, che mostrava evidenti segni di degra-

do. 

La Parrocchia ha così commissionato il lavoro ad un restauratore (lo

stesso che aveva riportato all’antico splendore il bellissimo

Crocifisso). E l’altare ha ritrovato la sua bellezza. 

Sono doverosi i ringraziamenti per tutti coloro che hanno contribui-

to al restauro, per le signore “custodi” del Santuario, per le giovani

coppie che vi hanno celebrato il loro matrimonio, per una famiglia

del rione Boldesico, per i volontari che hanno prestato la loro opera

per i lavori di collegamento. 
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ABBRACCIARE
Cosa significa abbracciare in questo tempo di pandemia?

Condividiamo le riflessioni scambiate durante lo scorso incontro

XL dell’8 febbraio aiutati dall’arte, dalla Parola e dalla vita.

L’ABBRACCIO

E’ accoglienza e sostegno. 

Nell’abbraccio ci possiamo 

abbandonare, perché 

nell’abbraccio sappiamo 

di essere sostenuti.

L’ABBRACCIO

E’ guardare 

nella stessa direzione.

L’ABBRACCIO

E’ essere in due 

ad affrontare 

la tempesta.

L’ABBRACCIO

E’ la gioia dell’incontro.

E’ il carburante della giornata.

L’ABBRACCIO

È stare cuore a cuore!

L’ABBRACCIO

E’ il segno di un amore

infinito, incondizionato.

L’ABBRACCIO

E’ comunicare, 

senza bisogno 

di usare le parole.

L’abbraccio della mamma: 

il primo che abbiamo ricevuto. 

L’ABBRACCIO

Ci permette di dare 

e ricevere, 

accogliere ed essere accolti! 

L’ABBRACCIO

E’ la gioia dell’incontro. 

Azione Cattolica
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L’ ABBRACCIO DI DIO

CATTEDRALE DI SARZANA – 1138 

Gesù, Christus Triumphans, è sereno, pare non provare dolore, rivolge

impassibile lo sguardo verso l’osservatore: l’imperturbabilità diventa

dunque simbolo della sua immortalità, del suo trionfo sulla morte. 

ASSISI CHIESA DI SAN DAMIANO – XII SECOLO  

Gesù è il Vivente. 

Ha le braccia allargate verso l’umanità. 

Si staglia sullo sfondo nero della morte ed è incorniciato da una linea

rossa che è lo Spirito Santo. 

CIMABUE E GIOTTO – fine XIII secolo 

Le braccia sono oblique, non parallele al terreno e le

ginocchia piegate. La ferita, da cui schizza il sangue non

è più la simbolica mezzaluna bizantina ornata 

da goccioline… Gesù, il Figlio di Dio, è uomo e cede alla

morte. 

GIOTTO CROCIFISSO DI OGNISSANTI - 1310 

Gesù Crocifisso ci appare nella sua dimensione umana e divina. 

I segni della passione sono evidenti, 

il sangue che sgorga dal costato, dai polsi e dai piedi 

terminando in due linee che inondano l’azzurro della croce. 

E, come ci ha spiegato Elena: “Tutti hanno un pezzettino del blu 

lapislazzulo della croce”.



il libro del mese

uesto coronavirus ci ha cambiato la

vita: restrizioni, precauzioni, distanzia-

menti, paure, limiti. A volte ci sembra di

essere in un vicolo cieco e temiamo di “non venir-

ne più fuori”. Abbiamo bisogno di parole buone, di

riflessioni che ci aiutino a mettere in ordine i pen-

sieri, a non lasciarci travolgere dalla paura, a

toglierci dallo stordimento che ci blocca e non ci

permette di guardare in avanti, ad aprire l’orizzon-

te e guardarci intorno con occhi rinnovati.

Ci può essere di aiuto il libro realizzato da Papa

Francesco “in conversazione” con lo scrittore e

giornalista britannico Austen Ivereigh. Il  volume

nasce dalle riflessioni “covate” durante il lock

down  e messe per iscritto durante l’estate. 

Il  momento di crisi attuale viene inquadrato come

«l’ora della verità», sottolineando, però, che  “da

una crisi non si esce mai uguali” e che, nonostan-

te siamo portati a credere che “La crisi del Covid-

19 sembra unica perché colpisce la maggior parte

dell’umanità”, essa “è speciale solo per la sua visi-

bilità. Esistono mille altre crisi altrettanto terribili,

tuttavia, siccome ad alcuni di noi paiono lontane,

ci comportiamo come se non ci riguardassero”.

Le considerazioni di Francesco ci portano alle

guerre diffuse in tutto il mondo,  ai rifugiati che

fuggono dalla povertà, alla fame, agli irrimediabili

danni del cambiamento climatico. Ci spinge a

lasciarci coinvolgere e a non farci scivolare tutto

come se non ci appartenesse: “Il cambio d’epo-

ca, accelerato dal coronavirus, è un momento

propizio per leggere i segni dei tempi. Si apre uno

spazio tra le realtà e le sfide che affrontiamo e le

soluzioni di cui disponiamo. In questo spazio pos-

siamo riflettere, interrogarci e dialogare.”

E’ l’invito da parte di Papa Francesco a cogliere

l’occasione di questo momento particolare della

nostra epoca e a riflettere questa crisi che "sem-

bra unica" perché globale, ma è solo "più eviden-

te" di altri drammi che continuano a ferire l'uma-

nità. Le sue parole ci possono aiutare a trovare la

strada verso un futuro migliore. 

euro 15,90

Ritornare a sognare
a cura di carlamaria zadra

Q
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anagrafe

sarzilla giuseppe
17 gennaio 2021

anni 85

morotti maurizio
16 gennaio 2021

anni 85

sangaletti battista
15 gennaio 2021

anni 86

7 febbraio 2021

Garlaschi Michele di Giordano e Corna Marta

Pagani Mario di Fabio e Radici Elena

battesimi

benini rina
21 gennaio 2021

anni 83

maffioletti angelo (fabri)
14 febbraio 2021

anni 61

belotti pietro
8 febbraio 2021

anni 72

mangiavini franca
31 gennaio 2021

anni 64

23 gennaio 2021

Fornasieri Giacomo e Perletti Angela

matrimoni
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caldara angelina

15 marzo 2017

caldara enrico

23 marzo 2020

serughetti pietro

6 marzo 2020

zambelli pietro

14 agosto 2009

bezzi learco

5 marzo 2012

de vecchi giovanni

16 marzo 2020

anagrafe

serughetti fortunato

9 gennaio 2017

caldara erminia

21 marzo 2018

radici ines

13 marzo 2020

belotti eugenio

11 settembre 1990

serughetti maria

9 marzo 2019

arici rosa

31 marzo 2020

ravelli angelo

29 marzo 2020

lazzari emanuele

7 marzo 2018

chiari angelo

17 marzo 2012

serughetti carlo

30 marzo 2020

32 grumellocomunità_marzo 2021



cancelli stefania

22 marzo 2009

belotti amalia

9 marzo 2008

anagrafe

de laurentis rosa maria - pauzzi mario

27 marzo 2020 - 29 marzo 2020

corini alessandro

20 marzo 2020

ruggeri giuseppe

30 agosto 1997

capelli raimondo

22 marzo 2020

serughetti antonio

11 marzo 2020

minuscoli dario

14 marzo 1981
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ruggeri pietro

28 marzo 2020

pezzotta adriano

18 gennaio 1998

morotti angelo

27 marzo 2020

finazzi gianpietro

luciano

15 febbraio 2007

ravelli pietro

25 marzo 1997


