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Il S. Rosario
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Unità Pastorale Zogno

Parrocchia di San Lorenzo Martire di Zogno

alla radio parrocchiale

“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro”

(Matteo 18:15-20)



Tempo di...
SALVEZZA?

uante volte mi sono seduto davanti al computer con l’intenzione
di scrivervi qualcosa, ma non sono riuscito a mettere nero su
bianco cose che potessero aiutarci a guardare al futuro con
occhi di speranza... e mi sono fermato, non ho scritto nulla.

Ora, dopo aver vissuto una Pasqua mai sperimentata, dopo
aver riletto e approfondito l’annuncio degli angeli a Maria Maddalena:
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È risorto, non è qui”! dopo
esserci accompagnati con gli stessi dubbi dei due di Emmaus, ci ritroviamo
ancora lontani, ma vicini a chiederci: “Cosa vuole il Signore da noi, oggi?
Qual è il suo progetto? E quale è la nostra risposta?”

Stiamo sentendo tante parole e rischiamo di non aver chiaro quello che sta
succedendo e quello verso cui stiamo andando. Troppi dicono tante cose,
ma nessuno ha la risposta definitiva, vera, comprovata. Tutte supposizioni.
Da dove è venuta questa malattia? Tante ipotesi, ma nessuna risposta certa.
Quando ne usciremo? Anche qui la stessa cosa. E allora? Su chi dobbiamo
fondare la nostra ricerca, il nostro futuro?

Credo che la risposta più vera e profonda ci venga proprio dal grande
valore che il Signore da alla nostra vita. Certo tanti di noi di fronte alla
morte di un loro congiunto si sono chiesti perché, perché proprio lui o lei e
in questo modo? Dov’è Dio?

Quanta incertezza e quanta sfiducia scorre nelle nostre vene! Abbiamo
proprio bisogno di ripetere insieme le parole del credo come abbiamo fatto
tante volte salutando al cimitero i nostri fratelli defunti. Abbiamo bisogno
di fondare il nostro futuro su di Lui e di chiedergli di essere all’altezza del-
l’annuncio della risurrezione.
E nel tempo che verrà, che sarà colmo di celebrazioni per i nostri fratelli
defunti, avremo continuamente, tutti, l’occasione di approfondire e rendere
più sentita la nostra fede in Colui che da senso al nostro esistere.

Vi ho detto quello che sento e spero di essere stato semplice... Mi sento
ancora di dirvi: Coraggio e forza, il Signore ci vuole bene e ci da una mano.

Angelo prete
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Calendario dell’Unità Pastorale
GIUGNO 2020
Martedì 2 19° di ordinazione sacerdotale di don Francesco Bigatti e 1° di don Matteo Giavazzi di Ambria
Mercoledì 3 Ss. CARLO LWANGA e COMPAGNI, MARTIRI

70° di ordinazione sacerdotale di Mons. Giulio Gabanelli
Giovedì 4 9° di ordinazione sacerdotale di don Simone Pelis (curato interparrocchiale)
Venerdì 5 SAN BONIFACIO, VESCOVO e MARTIRE - Primo venerdì del mese
Domenica 7 SANTISSIMA TRINITÀ - “A te la lode e la gloria nei secoli”

Lunedì 8 57° di ordinazione sacerdotale di don Pasquale Beretta
Sabato 13 SANT’ANTONIO DI PADOVA, VESCOVO e DOTTORE DELLA CHIESA (Patrono di Ambria)
Domenica 14 CORPUS DOMINI - “Loda il Signore, Gerusalemme”

Giovedì 18 SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO - Patrono secondario della Città e Diocesi di Bergamo
32° di ordinazione sacerdotale di don Luciano Epis

Venerdì 19 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
38° di ordinazione sacerdotale di don Mario Zanchi e di don Antonio Gamba
18° di morte di don Ettore Vitali

Sabato 20 CUORE IMMACOLATO DI MARIA - Festa della Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza
Domenica 21 12ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio”

45° di ordinazione sacerdotale di don Giacomo Rota
Mercoledì 24 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

48° di ordinazione sacerdotale di Mons. Alessandro Assolari (coll. Past. U. P. di Valbrembilla)
Giovedì 25 SANT’EUROSIA - Festa della contrada del Tiglio
Venerdì 26 49° di ordinazione sacerdotale di don Santino Pesenti
Sabato 27 50° di ordinazione sacerdotale del Prevosto don Angelo Vigani
Domenica 28 13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Canterò per sempre l’amore del Signore”

Giornata mondiale per la carità del papa
54° di ordinazione sacerdotale di don Vittorio Ginami

LUGLIO 2020
Giovedì 2 FESTA DELLA MADONNA DEI DISPERATI - Festa contrada della Rasga
Venerdì 3 SAN TOMMASO, APOSTOLO - Primo venerdì del mese
Domenica 5 14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”

Domenica 12 15ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli”

Giovedì 16 BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO - Festa del Carmine Vecchio
Domenica 19 16ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Tu sei buono, Signore, e perdoni”

Domenica 26 17ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Quanto amo la tua legge, Signore!”

Martedì 28 3° di morte di don Barnaba Lazzaroni
e 37° di Mons. Paolo Colombi (1° direttore dell’Oratorio Maschile S. Giovanni Bosco)

AGOSTO 2020
Domenica 2 18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

Indulgenza plenaria “Perdono d’Assisi” (Festa in Clausura)

Nota di riferimento: il notiziario interparrocchiale n° 39 (aprile-maggio 2020), non è stato stampato, a motivo del Coronavirus!
Gli avvisi settimanali con le S. Messe e le preghiere, li puoi trovare:
sul sito della parrocchia di Zogno: www.parrocchiazogno.it sulla pagina fb: Parrocchia di San Lorenzo Martire di Zogno;
sulla pagina Instagram: Parrocchia Di Zogno sullo stato Wasthapp di Giorgio sacrista (la domenica)

Ci siamo addormentati in un mondo, e ci siamo svegliati in un altro. Improvvisamente Disney è fuori dalla magia, Parigi non è più romantica,
New York non si alza più in piedi, il muro cinese non è più una fortezza, e la Mecca è vuota. Abbracci e baci diventano improvvisamente armi,
e non visitare genitori e amici diventa un atto d’amore. Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non hanno valore e
non riescono a prenderti l’ossigeno per cui stai combattendo. Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani in gab-
bie. Penso che ci stia inviando un messaggio: “Non sei necessario. L’aria, la terra, l’acqua e il cielo senza di te stanno bene.
Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti. Non i miei padroni”. Michela
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Auguri di buon anniversario!!!
Giugno è il mese dedicato all’anniversario dell’ordinazione dei sacerdoti. In questo particolare e difficile mo-

mento, vogliamo esprimere in modo affettuoso, con riconoscente gratitudine e in preghiera, i nostri semplici
ma sinceri e vivissimi auguri al Parroco don Angelo per i suoi 50 anni di sacerdote il prossimo 27 giugno; al caris-
simo don Giacomo, nel suo 45° nel primo giorno d’estate e al nostro don Giulio per il lungo traguardo dei 70 anni
di messa, mercoledì 3 giugno; a don Matteo Giavazzi di Ambria nel suo primo anno di sacerdozio, ordinato il 2
giugno nella diocesi di Livorno, con il quale oltre ha ricoprire già gli effettivi incarichi, dal prossimo 1 settembre è
stato nominato parroco delle parrocchie di San Giuseppe in Nibbiaia e San Michele Arcangelo in Gabbro. L’augu-
rio si estende ai sacerdoti della nostra Unità Pastorale, ai nativi delle nostre parrocchie e a coloro che nella nostre
comunità hanno esercitato il loro ministero con passione e amore, per il bene dei fratelli nel nome del Signore!

ALEX AMBROSIONI
di Mattia e Lara Porta
nato il 16 febbraio 2019
battezzato 16 febbraio 2020
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“Perchè avete ancora paura?
Non avete ancora fede?”

NEWS DALLA CHIESA

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo
che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che

sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle
nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e
di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprov-
vista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci
a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia
dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme.

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta
difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i
discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli
sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima
va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto,
dorme sereno, fiducioso nel Padre - è l’unica volta in cui
nel Vangelo vediamo Gesù che dorme -. Quando poi
viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si
rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la man-
canza di fede dei discepoli, che si contrappone alla
fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in
Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano:
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non
t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che
non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una
delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire:
“Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena
tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a
nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta
invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta,
sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità.
La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “im-
ballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei
nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abi-
tudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello
alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri
anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per
far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con
cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta,
quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore,
la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In
questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo
andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in
tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a
guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il
grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere
sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in
mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore,
ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è

Discorso di papa Francesco durante la preghiera del 27 marzo in Piazza S. Pietro
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tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di
Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente:
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore»
(Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova
come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio,
ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario
da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta
della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E
possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari,
che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita.
È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in
coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito
capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le
nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni -
solitamente dimenticate - che non compaiono nei titoli
dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle del-
l’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi
gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, in-
fermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti
alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, vo-
lontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che
hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti
alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri
popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale
di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21).
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde
speranza, avendo cura di non seminare panico ma corre-
sponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani,
come affrontare e attraversare una crisi riadattando abi-
tudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono
le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio
della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo
autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bi-
sogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Conse-
gniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i
discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli
porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la
vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta,
ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza
capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste
ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia
per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale.
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati.
Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati.
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati
risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi

dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel
quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli
incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascol-
tiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto
e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua
croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso
coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e in-
centivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la
fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e la-
sciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di
abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, ab-
bandonando per un momento il nostro affanno di onni-
potenza e di possesso per dare spazio alla creatività che
solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il
coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi
chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fra-
ternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati
per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a
rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili
che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare
il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza
della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari
fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede
rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore,
per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo,
stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che ab-
braccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un ab-
braccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici
il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e
siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia
della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura»
(Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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Care sorelle e fratelli,
desidero poter raggiungere tutti

con un augurio pasquale: coloro che
in questo momento sono lieti con la
loro famiglia, coloro che sono attra-
versati dalla prova e dalla sofferenza
e coloro che stanno sperimentando
l’oscurità e il dolore particolarmente
per la perdita dei loro cari.
Proprio perché questo augurio sia

vero, mi domando: è possibile oggi,
al tempo del corona virus, cantare
l’alleluia? Come è possibile cantarlo
ad alta voce? Come è possibile far
risuonare l’organo con le sue trombe
gloriose?
La risposta che mi do è che noi siamo
voce di generazioni di generazioni
che hanno creduto. È per quello che
in certi momenti noi facciamo ri-
splendere tutta la gloria di questo an-
nuncio, la sua solennità, la sua gioia.
Per questo anche in questa Pasqua
suona l’organo e cantiamo l’alleluia,

perché abbiamo alle spalle una mol-
titudine di credenti che nei secoli ha
creduto alla risurrezione di Gesù.
Poi, però, ci sono momenti come
quello che stiamo vivendo, in cui
dobbiamo andare all’essenziale, a ciò
che conta davvero nella vita. Per noi
conta decisamente la risurrezione di
Cristo, ma è come risalire un grande
fiume, il fiume imponente della storia

della Chiesa e della storia della fede,
e andare alla sorgente. In questo mo-
mento abbiamo bisogno di andare
alla sorgente.
Anche in altre Pasque si sono state
persone che facevano fatica a cantare
l’alleluia e anche ad ascoltarlo, perché
la prova, la sofferenza, il dolore, la
morte non sono certo solo di oggi.
Però era la vicenda di uno o dell’altro.
Oggi la pandemia ci avvolge tutti,
chi in maniera più grave e chi non
fosse altro per la paura che nella sua
famiglia possa affacciarsi.

Non è cambiato proprio niente con
la risurrezione di Cristo? Siamo ancora
soli?
Abbiamo proprio udito la Parola di
Dio riproporci la vicenda di Gesù.
Noi cristiani nel mondo riproponiamo
con le parole e tentiamo con la nostra
vita la vicenda di Gesù di Nazareth.
Una vicenda tutta costellata da una
novità sorprendente, al punto tale da
rimanere incompresa dai più. “Non
avete ancora compreso?” abbiamo
udito concludere la pagina evangelica
in cui gli Apostoli vanno al sepolcro.
Questa incomprensione porta alla mor-
te, ma proprio lì, in quella morte nella
quale sembra scatenarsi tutto il male
e tutta la violenza ed esprimersi tutto
il dolore, al punto tale che la croce
diventa il segno del riconoscimento
del dolore, che si manifesta la potenza
dell’amore. Ma è sempre una potenza
delicata, inevitabilmente delicata.
L’amore non può essere violento.
Già nella morte di Gesù noi vediamo
emergere una primizia. Ma è nella
sua tomba vuota e nell’incontro con
lui che i discepoli crederanno che lui
ha vinto la morte: lui è una primizia.
Le primizie sono importanti e in
questi giorni sono importantissime.
La primizia è l’uscita dalla terapia
intensiva o la primizia è quando co-
minci a fare a meno dell’ossigeno.
La primizia è una parola che mi ha
consegnato uno dei nostri sacerdoti
ricoverato e che mi ha commosso:
dopo essere arrivato ai confini della
morte, un giorno si sente dire dai
medici “non peggiorerà!”. Lui al te-
lefono, piangendo, mi dice: “Mi hanno
detto che non peggiorerò, allora vuol

Non è cambiato niente
con la risurrezione di Cristo?

Siamo ancora soli?
Omelia vescovo Francesco - S. Messa di Pasqua 12 aprile 2020
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dire che io vivrò!”. La primizia è
qualcosa che mi ha sorpreso mentre
guardavo il telegiornale della nostra
TV locale: la conduttrice legge una
mail che è arrivata in diretta, di una
persona che ha visto suo padre nel
servizio televisivo e non lo vedeva
da settimane, dopo che era stato ri-
coverato, ma ora era stato ripreso
dalle telecamere mentre veniva portato
in una struttura che segnava il pas-
saggio verso la guarigione; la cosa
che voleva sottolineare non era tanto
che aveva rivisto suo padre, quanto
che aveva visto che l’infermiere gli
faceva una carezza. Queste sono le
primizie!
Care sorelle e fratelli, noi viviamo
una vita travolgente e quasi inevita-
bilmente non ci accorgiamo di queste
primizie che parlano della resurre-
zione, che dicono di una vita nuova
che molto spesso invece noi mortifi-
chiamo.
La primizia è sempre il frutto di un
incontro, di un incontro vero, di un
incontro disarmato, di un incontro
nel quale tu scopri quello che non
avevi mai scoperto, non come frutto
di una curiosità, ma perché vedi quel
piccolo tesoro che c’è in ogni persona.
Questa è l’esperienza della risurre-
zione che i discepoli hanno vissuto
nell’incontro con Cristo.
Potete ben capire che se Cristo è ri-
sorto, allora la primizia continuerà a
riproporsi nella storia degli uomini,
pur contraddittoria e a volte oscurata
o sofferta come oggi.
In questi ultimi giorni mi è tornata
alla mente un’immagine. Un giorno
sono salito ad un Santuario a picco
sul lago di Garda, un posto splendido.
Era una giornata di sole come oggi.
Dovevo benedire una campana. Le
famiglie che hanno perso i loro figli
avevano pensato di dedicare una cam-
pana a loro, che fosse issata sul cam-
panile di quella chiesa che si proiettava
sul lago. La campana era stata siste-
mata in mezzo ad un prato verde, su
un castello provvisorio che la soste-
neva. Ogni papà e mamma è andato
a suonare un tocco alla campana in
ricordo del loro figlio. Il suono era

argentino, ma si avvertiva ad ogni
rintocco la sofferenza della perdita.
Un tocco melanconico. Ad un certo
punto, inaspettatamente, un bambino,
di cinque o sei anni, si è messo a
correre nel prato, ha preso il batacchio,
che riusciva appena a raggiungere, e
ha cominciato a scuoterlo velocemente
e la campana ha cominciato a suonare
e sembrava che fosse la voce di tutti
quei figli, di quei bimbi o giovani,
che erano morti. Tutti hanno percepito

in quella voce risuonante del gesto
del bambino che l’aveva suscitata,
una primizia di risurrezione.
Care sorelle e fratelli, non vogliamo
incantarci o consolarci con parole
facili. Noi vogliamo credere. A noi
oggi è offerta la lieta notizia della ri-
surrezione di Cristo, primizia di coloro
che sono morti e risuscitano in lui,
primizia anche di coloro che come
noi ancora vivono e possono risusci-
tare ad una vita nuova.



COVID-19, LA DIOCESI

ISTITUISCE UN FONDO DA 5 MILIONI

PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA

«Ricominciamo insieme» dando sostegno alle generazioni
nella famiglia. È il nuovo grande progetto della

Diocesi di Bergamo in aiuto alla comunità bergamasca
così duramente colpita dal Covid-19.

L’iniziativa si affianca ad «Abitare la cura», progetto
condiviso ancora dalla Diocesi insieme alla Caritas
Diocesana, all’Associazione Diakonia Onlus, a Confindustria
Bergamo, l’Ats di Bergamo e alla Sesaab, la società editrice
de L’Eco di Bergamo teso ad alleggerire la pressione che
grava gli ospedali, con l’obiettivo di sostenere luoghi di
sollievo all’accoglienza dei pazienti, quando non è possibile
tornare a casa in sicurezza ed è più prudente stare in una
struttura organizzata che garantisce tutta l’assistenza e la
cura necessaria. La sottoscrizione di solidarietà ha raccolto
attualmente circa 3 milioni di euro.
IL «FONDO FAMIGLIA IN EMERGENZA COVID-19»
Il nuovo progetto prevede la costituzione presso Caritas
Diocesana Bergamasca/Associazione Diakonia Onlus
di un «Fondo Famiglia in emergenza Covid-19» che
possa contribuire a farsi carico delle principali voci che
gravano sul bilancio familiare, dall’affitto della casa e
delle spese ad essa collegate (mutuo, energia elettrica, gas,
acqua, alimentazione...), alla scuola (retta, mensa, libri,
sussidi vari, supporto per sostegno psicologico o sostegno
di recupero scolastico), al lavoro (credito a sostegno della
ripresa delle piccole-medie attività artigianali, commerciali,
servizi di assistenza e cura di anziani, malati, persone sole,

disabili, badanti, colf), agli anziani accuditi in casa (garantire
che non manchi, là dove necessario, la presenza di personale
che assista e curi la vita ordinaria dell’anziano), agli anziani
ospiti in Rsa (intervento «una tantum» per gli enti gestori
delle Rsa a garanzia degli operatori socio-sanitari perché
non perdano il posto di lavoro), fino alle attività estive
(opportunità a tutti i ragazzi e adolescenti - di famiglie in
difficoltà economica - di prendere parte alle attività estive
proposte dalle parrocchie in supporto alle famiglie).
Il fondo potrà contare su una somma assegnata di 5
milioni di euro: un milione ciascuno tra Diocesi di Ber-
gamo, Caritas Diocesana Bergamasca, Associazione
Diakonia Onlus, Conferenza Episcopale Italiana, con-
tributi e offerte di enti e persone fisiche.
LA GESTIONE DEL FONDO
La gestione complessiva degli interventi del fondo sarà
affidata a una cabina di regia composta dal Vicariato per i
Laici e per la pastorale (Sac. Vittorio Nozza); dal Vicariato
per le Attività Economiche (Sac. Mario Eugenio Carminati);
dal Consiglio di Presidenza della Caritas Diocesana Berga-
masca (Sac. Roberto Trussardi e dott. Giuseppe Giovanelli);
dall’Associazione Diakonia Onlus; dall’Ufficio per la
Pastorale della Famiglia (Sac. Mario Della Giovanna); dal-
l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro (Sac. Cristiano
Re); dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica (Prof.ssa Daniela
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Noris); dall’Ufficio per la Pastorale della Salute (Sac. Mi-
chelangelo Finazzi); dall’Ufficio per la Pastorale delle Co-
municazioni Sociali (Sac. Mattia Magoni e Sesaab).
Ci sarà poi un gruppo di lavoro operativo, di cui faranno
parte due operatori dedicati al progetto per il tempo
necessario che faranno riferimento alla cabina di regia
mentre l’esecutività sarà affidata all’Ufficio Amministrativo
dell’Associazione Diakonia Onlus.
IL FONDO E LA COLLABORAZIONE
CON LE FRATERNITÀ PRESBITERIALI
In ogni parrocchia e/o unità pastorale sarà costituito
un «Gruppo di osservazione, ascolto e discernimento»
per la raccolta dei bisogni di singoli e famiglie (tramite
apposita «scheda rilevazione bisogni» predisposta a
livello diocesano).
In ogni Fraternità Presbiterale è prevista la costituzione di
un «Gruppo di riferimento» per facilitare la presentazione
delle diverse necessità provenienti dalle singole parrocchie.
In Caritas Diocesana Bergamasca, è prevista la presentazione
alla «cabina di regia» delle richieste pervenute e valutate
perché sia trovata opportuna e fattibile risposta.
Ci sarà poi il trasferimento e la messa a disposizione di
ogni singola parrocchia delle somme per gli interventi de-
liberati. È infine prevista un’azione pastorale da parte di
ogni parrocchia e/o unità pastorale di intervento, accom-
pagnamento e costruzione/cura di relazioni da continuare
nel tempo con i destinatari degli interventi per la positiva
finalizzazione e verifica dell’intervento attuato.

Modalità di contribuzione al «Progetto Ricominciamo
Insieme»
Il progetto vuole avere uno sguardo su ciò che ci attende,
consapevoli che le situazioni di ristrettezza che toccheranno
in primo luogo le famiglie avranno riflesso sull’intera vita
delle nostre comunità civili e parrocchiali. Il fondo vorrà
essere sostegno a quanti, nella dura e non prossima ripresa,
vivranno situazioni di forte indigenza e di precarietà gene-
ralizzata.
Le offerte hanno la possibilità della deducibilità.
Per il vostro contributo:
Ubi Banca - Filiale di Bergamo Borgo Palazzo.
IT81L0311111104000000002724
«RICOMINCIAMO INSIEME»

Zogno nerazzurra e oratorio
Grazie per la generosità a favore dell’Ospedale di San Giovanni Bianco

con la quale sono stati raccolti 8.000 euro.
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STORIA DI LI WEN LIANG
IL MEDICO CRISTIANO MORTO PER SALVARE I MALATI DI CORONAVIRUS

L i Wen Liang nato a Beizhen, il 12
ottobre 1986, medico oculista del-

l’ospedale centrale di Wuhan, è stato
uno dei primi medici a riconoscere il
Coronavirus, lanciando l’allarme già il
30 dicembre 2019 e per questo in un
primo momento fu perseguitato dalle
autorità cinesi, che lo arrestarono perché
credevano stesse diffondendo notizie
false su internet del virus. Il governo
cinese, accortosi solo in un secondo
momento della gravità del Coronavirus,
si è scusato e gli ha ridato il suo incarico
nell’ospedale.
Nonostante la gravità della situazione,
il giovane medico si è dedicato anima
e corpo alla cura dei suoi pazienti. Li
Wen Liang ha contratto il Coronavirus
mentre curava un suo paziente ed è
morto il 7 febbraio alle ore 2:58, la-
sciando una moglie incinta e un figlio.
Come suo testamento, un testo molto
toccante in cui dà l’addio alla sua fa-
miglia professando la fede, citando la
Seconda lettera di San Paolo apostolo
a Timoteo: “Ho combattuto la buona
battaglia, ho terminato la corsa, ho con-
servato la fede. Ora mi resta soltanto la
corona di giustizia che il Signore, giudice
giusto, mi consegnerà in quel giorno;

non solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua ma-
nifestazione”. Emblematico il gesto
d’amore che ha portato il medico alla
morte, rendendolo un eroe per il popolo.
Sembra quasi che il giovane medico
abbia compreso che Dio lo avesse scelto
per testimoniare la fede in un momento
critico per il suo popolo e per tutta la
Cina, facendo della sua morte una parola
di speranza poiché il regime cinese è
sostanzialmente ateo e reprime con
forza quasi tutto ciò che riguarda le
confessioni religiose presenti in Cina.
Ecco il testo che ha lasciato e che ha dif-
fuso su internet, al pastore Dencio Acop
“Non voglio essere un eroe.
Ho ancora i miei genitori, i miei figli,
mia moglie incinta che sta per partorire
e ci sono ancora molti miei pazienti
nel reparto.
Sebbene la mia integrità non possa
essere scambiata con la bontà verso gli
altri, nonostante la mia perdita e con-
fusione, devo ancora continuare, Chi
mi ha lasciato scegliere questo paese e
questa famiglia? Quante lamentele ho?
Quando questa battaglia sarà finita, io
guarderò il cielo, con lacrime che sgor-
gheranno come pioggia.

Non voglio essere un eroe, ma solo un
medico; non riesco a guardare questo
virus sconosciuto che fa del male ai
miei pari e a così tante persone innocenti.
Anche se stanno morendo, mi guardano
sempre negli occhi, con la loro speranza
di vita. Chi avrebbe mai capito che
stavo per morire?
La mia anima è in paradiso, guardando
quel letto bianco di ospedale, su cui
giace il mio stesso corpo, con la stessa
faccia familiare.
Dove sono mio padre e mia madre?
E la mia cara moglie, quella ragazza
per cui stavo lottando  fino all’ultimo
respiro.
C’è una luce nel cielo!
Alla fine di quella luce c’è il paradiso
di cui spesso la gente parla.
Preferirei non andare, preferirei tornare
nella mia città natale a Wuhan. Ho la
mia nuova casa lì, appena acquistata,
per la quale devo ancora pagare il
prestito ogni mese. Come posso rinun-
ciare? Come posso cedere?
Per i miei genitori, perdere il figlio
quanto deve essere triste?
La mia dolce moglie, senza suo marito,
come potrà affrontare le future vicissi-
tudini?
Me ne sono già andato. Li vedo prendere
il mio corpo, metterlo in una borsa,
dentro la quale giacciono molti conna-
zionali.
Andati come me, spinti nel cuore del
fuoco, all’alba.
Arrivederci, miei cari. Addio, Wuhan,
la mia città natale. Spero che, dopo il
disastro, ti ricorderai che qualcuno
ha  provato a farti sapere la verità il
prima possibile. Spero che, dopo il di-
sastro, imparerai cosa significa essere
giusti. Mai più brave persone dovrebbero
soffrire di paura, senza fine e tristezza
profonda e disperata. Ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la corsa,
ho conservato la fede. Ora c’è in serbo
per me la corona della giustizia”.

Li Wen Liang
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UMBERTO GALIMBERTI,
riflessioni ai tempi del coronavirus

sul senso del futuro

Cultura e AttualitÀ

Dove credeva di essere arrivato, l’essere umano? Perché,
costretto a fermarsi, non sa più chi è? E cosa pensa di
fare davanti alla negatività della vita? Ecco il pensiero,
spiazzante e urticante, del filosofo Umberto Galimberti

Umberto Galimberti, filosofo, sociologo, antropologo
culturale, psicanalista e accademico: allievo di Emanuele

Severino e Karl Jaspers, di cui traduce le opere, è un
assoluto divulgatore.  78 anni il 2 maggio, cresciuto con
altri nove tra fratelli e sorelle, sta lavorando a un nuovo
libro (rigorosamente con la macchina per scrivere). Per il
mensile GQ ha scritto questa riflessione.
«Il cambiamento imposto dal coronavirus sembra una sof-
ferenza difficile da sopportare, anche se l’umanità ha
superato di molto peggio. Succede perché  ci troviamo
nella condizione in cui tutta la nostra modernità, la
tutela tecnologica, la globalizzazione, il mercato, insomma
tutto ciò di cui andiamo vantandoci, ciò che in sintesi chia-
miamo progresso,  si trova improvvisamente a che fare
con la semplicità dell’esistenza umana. Siamo di fronte
all’inaspettato: pensavamo di controllare tutto e invece non
controlliamo nulla nell’istante in cui la biologia esprime
leggermente la sua rivolta. Dico leggermente, perché
questo è solo uno dei primi eventi biologici che denunce-
ranno, da qui in avanti, gli eccessi della nostra globalizzazione.
Se questo è il quadro, c’è forse un’incapacità di evolverci,
come esseri umani? Il Cristianesimo ha diffuso in Occidente
un ottimismo che ci ha insegnato a pensare in questi
termini: il passato è male, il presente è redenzione e il
futuro è salvezza. Questa modalità di considerare il tempo
è stata acquisita dalla scienza, che a sua volta dice che il
passato è ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è pro-
gresso. Persino Karl Marx è un grande cristiano quando
predica che il passato è ingiustizia sociale, il presente farà
esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro
renderà giustizia sulla Terra. E Sigmund Freud, che pure
scrive un libro contro la religione, sostiene che i traumi e le
nevrosi si compongono nel passato, che il presente sia
magico e che il futuro sia guarigione. Non è così. Il futuro
non è il tempo della salvezza, non è attesa, non è
speranza. Il futuro è un tempo come tutti gli altri. Non ci
sarà una provvidenza che ci viene incontro e risolve i
problemi nella nostra inerzia.  Speriamo, auguriamoci,
auspichiamo: sono tutti verbi della passività. Stiamo
fermi e il futuro provvederà: non è così.

Quindi cosa dobbiamo fare? Non c’è niente da fare, c’è da
subire.  Accettiamo che siamo precari: ce lo siamo di-
menticati? Rendiamoci conto che non abbiamo più le
parole per nominare la morte perché l’abbiamo dimenticata.
Ammettiamo che quando un nostro caro sta male lo
affidiamo all’esterno, a una struttura tecnica che si chiama
ospedale, e da lì non abbiamo più alcun contatto. Una volta
i padri vedevano morire i figli quanto i figli vedevano
morire i padri. C’erano le guerre, le carestie, le pestilenze. Esi-
steva, concreta, una relazione con la fine. Oggi l’abbiamo
persa. Quando qualcuno sta male, mancano le parole per
confortarlo. Diciamo: vedrai che ce la farai. Che sciocchezza.
Che bugia. Perché abbiamo perso il contatto con il dolore,
con il negativo della vita. E quindi come facciamo ad avere
delle strategie quando il negativo diventa esplosivo?
Mi chiedete: il timore di cambiare è un limite valicabile?
Facciamo prima un punto sulla realtà. Sono trent’anni che
il Paese non è governato: accorgerci ora che abbiamo cin-
quemila letti in terapia intensiva quando la Germania ne ha
28 mila, scoprire che le carceri sono in subbuglio e che è
possibile scappare sui tetti, ammettere adesso che andavano
costruite altre strutture perché i detenuti potessero vivere in
condizioni almeno vivibili; è il conto che stiamo pagando
per essere stati distratti, per non aver preteso una guida
vera. Per non parlare del debito pubblico: un macigno che si
farà ancora più pesante per sopperire alle difficoltà economiche
di questi mesi. È questo il limite, reale. E se lo troveranno
davanti soprattutto i giovani, che al momento sembrano
non morire con la stessa velocità e intensità dei vecchi: poi
toccherà a loro, se non si ammalano, continuare a esistere in
questo mondo.
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È un momento di sospensione, specie dalla frenesia quotidiana.
Mi dicono: per molti è un valore positivo, per altri un monito
del fato. Io penso che la sospensione ci trovi soprattutto
impreparati: ci lamentiamo tutti i giorni di dover uscire per
andare a lavorare, ma se dobbiamo fermarci non sappiamo
più cosa fare. Non sappiamo più chi siamo.  Avevamo
affidato la nostra identità al ruolo lavorativo. La sospensione
dalla funzionalità ci costringe con noi stessi: degli sconosciuti,
se non abbiamo mai fatto  una riflessione sulla vita, sul
senso di cosa andiamo cercando. Siccome non lo facciamo,
poi ci troviamo nel vuoto, nello spaesamento. E allora chie-
diamoci: il paesaggio era  il lavoro? L’identità era la
funzione? Fuori da quello scenario non sappiamo più chi
siamo? Questo è un altro problema. Non basta distrarsi
nella vita, bisogna anche interiorizzare e guardare se stessi.
Finora siamo scappati lontano, come se noi fossimo il nostro
peggior nemico. I nostri week end non erano l’occasione per
volgere lo sguardo a noi, ai nostri figli. Erano fughe in auto-
strada. Perché  conosciamo due modalità dell’esistenza:
lavorare e distrarci. Fuori dal quel cerchio, è il nulla.
Un quarto della popolazione italiana è estremamente
fragile: il virus lo ha dimostrato. C’è chi si sorprende del
relativismo della società rispetto ai più deboli. Ma è
inevitabile. So bene che se mi dovessi ammalare io passerei
in secondo piano, perché sono da salvare prima i giovani.
Il problema è perché siamo arrivati a dover affrontare
questo tipo di scelta, perché non abbiamo provveduto a
creare le condizioni, e le strutture, per fronteggiare il di-
lemma. Moriremo per inefficienza. Se un virus si propaga
con un numero di vittime paragonabile ai morti in guerra è
chiaro che andrà tracciata - netta - la linea tra chi deve
vivere e chi morire.
Ora: l’egoismo non sta diventando adesso un valore primario.
È già il valore primario nella nostra cultura. La solidarietà
è andata a picco in questi anni. Individualismo, narcisismo,
egoismo: sono tutte figure di solitudine. La socializzazione

si è ridotta alla propria parvenza digitale. E se anche l’istru-
zione, superata questa fase sperimentale, costretta dai tempi,
dovesse poi venire diffusa via internet? I ragazzi hanno bi-
sogno di imparare ma anche di guardarsi in faccia, di ri-
dere, di capire attraverso lo sguardo se l’altro dice la verità
o sta mentendo. Hanno bisogno di esperienze fisiche. Nel-
l’isolamento e nelle avversità, gli esseri umani hanno
bisogno di sentire di non essere soli a lottare. I cinesi di
Wuhan se lo gridavano dalle finestre. Quindi se la rete
digitale ha reso possibile la connessione là dove non c’è
possibilità di incontro, mi viene da pensare: bene, ottimo,
ha dimostrato la sua utilità. Ma per come ha funzionato
fino a ora, Internet ha anche isolato i nostri corpi. Un conto
è dirsi le cose in rete, un conto è dirsele di persona. Il pro-
blema, da qui in poi, è di  continuare ad avere una
relazione sociale secondo natura, in cui un uomo incontra
un uomo, e non l’immagine di un uomo in uno schermo.
Quando potrà risollevarsi l’animo umano? E come? Il
degrado è stato significativo. Secondo me l’animo umano
era più all’altezza di queste situazioni all’epoca dei nostri
nonni, quando la fatica e la penuria e la povertà erano le
condizioni della solidarietà. Nelle società opulente abbiamo svi-
luppato invece l’egoismo, perché ci era consentito,  non
avendo più bisogno del nostro prossimo. Che l’umanità
occidentale sia a perdere mi sembra evidente: siamo costretti
in casa con le nostre scorte alimentari e il nostro letto caldo,
l’unica pena che ci è inflitta è non poter uscire. Siamo il
popolo più debole della Terra, il più assistito dalla
tecnologia: se manca la luce per dodici ore andiamo nel
panico. Mi spingo oltre: il razzismo di noi italiani, al di là
di come viene indotto, ha una ragione radicata nell’in-
conscio. Abbiamo paura degli africani perché capiamo che
quei signori capaci di attraversare i deserti, sopravvivere
alle carceri e attraversare il mare sono biologicamente
superiori a noi. Bios vuole dire vita. Ed è la biologia, ac-
cettiamolo, che vincerà.

Premessa: Questo pezzo è stato scritto
ad inizio marzo 2020, prima che esplo-
desse la pandemia con le dimensioni
che tutti abbiamo conosciuto.

La citazione non vuole solo portare
all’indimenticato e grande Gabriel

Garcìa Màrquez ma inevitabilmente
in questi giorni si parla anche delle
grandi pestilenze del passato e chissà

come supereremo questa nostra epide-
mia del 2020 causata da un piccolissimo
nemico, nemmeno osservabile ad occhio
nudo, un virus, una particella di cui la
scienza sa ancora dire poco, sui suoi
effetti ed eventuali rimedi, in atto non
è possibile fare previsioni. Non faremo
nemmeno disquisizioni scientifiche,
visto che così come si riempie di alle-
natori di calcio durante i mondiali la

nostra nazione, troviamo altrettanti im-
provvisati virologi già senza fare troppi
sforzi, ma cercherò soltanto di stuzzicare
qualche riflessione.
Siamo in piena Quaresima e qualche
riflessione dovremmo già fermarci a
farla qui. Non sta a me spiegarne il si-
gnificato ma ricordo semplicemente
che la Quaresima è il periodo in cui
aspettando la Pasqua dovremmo fare,
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come cristiani, digiuno o astinenza o
semplicemente qualche rinuncia. Ecco
questo virus ha già velocemente im-
posto, con le nostre contromosse per
contrastarlo o perlomeno per tentare
di contenerlo, ciò che nessun altro era
riuscito a fare prima: rinunciare alla
nostre immancabili abitudini, le strette
di mano, i baci, gli abbracci, il caffè al
bar..il lavoro per molti, la scuola per i
nostri ragazzi, la salute per qualcuno e
purtroppo per qualcun altro anche la
vita.. già, perché, non dimentichiamo
che benché sia piccolissima la percen-
tuale di mortalità per gli epidemiologi,
in questa piccolissima percentuale qual-
cuno ci rientra. Ci hanno detto che i
primi interessati sono stati gli anziani
già compromessi; ma se così fosse,
anche gli anziani compromessi avreb-
bero voluto vivere ancora un po’ con i
loro cari, chissà quante cose avrebbero
voluto ancora dirgli, insegnargli, tra-
mandargli ed invece un piccolissimo
virus non glielo ha permesso. Altrettanto
potremmo dire per quelli che sono gio-
vani, chissà quanti progetti.. Spero no-
nostante tutto che la riflessione che ci
porterà a fare questo isolamento risvegli
anche qualche sentimento positivo as-
sopito in fondo ai nostri cuori, un po’
di altruismo in più, un po’ di spirito di
solidarietà verso chi è più in difficoltà
o semplicemente ringraziando chi com-
batte silenziosamente aiutando chi
soffre in ogni sua forma. Su questo
però, consentitemi di fare una riflessione
legata da una parte al mio lavoro, visto
anche il susseguirsi di fake news sui
vari social e la facile satira a dir poco
glaciale, dall’altra direi doverosa, con
qualche precisazione.
Sono anni che i politici adoperano tagli
sulla sanità, sui reparti, sui posti letto,
sui nostri piccoli ospedali di periferia
(come il nostro piccolo ma grandissimo
come importanza per noi, ospedale di
San Giovanni Bianco), sui nostri sti-
pendi (sto parlando degli operatori sa-
nitari) e sui concorsi che sono bloccati
da anni; sono anni che tutti quelli che
vanno in pensione non vengono rim-
piazzati e chi rimane ha visto nel tempo
recapitarsi sempre più lavoro, perché
in sottonumero, e non si vedono i rin-
forzi perché sono state congelate le
assunzioni. Basterà il recente decreto

varato in extremis che offre contratti a
tempo determinato per soli 6 mesi?
Ecco, chi può scappa da un sistema
che solo all’apparenza ci vuole fare
vedere, con una facciata spesso im-
biancata a nuovo, che le cose vanno
bene. Secondo Ansa, ogni anno in Italia
oltre 1500 Medici sono costretti a
partire per cercare lavoro all’estero ed
altissimo è anche il numero degli in-
fermieri; non penso perché in Italia si
viva male, anzi dovrebbe essere il
paese con la miglior qualità di vita al
mondo... Eppure per chi resta a com-
battere si chiede sempre di più: “Cosa
dobbiamo dare ancora?” Forse baste-
rebbe che i politici ed i manager/politici
mantenessero le loro promesse, perché

comunque a loro nessun sacrificio è
richiesto, gli aumenti non mancano
(altro che le riduzioni dei superstipendi
tanto sbandierati in campagna eletto-
rale); basterebbe che la smettessero di
fare richieste improponibili a noi sanitari
che già siamo allo stremo delle forze,
che ci fosse un po’ di dovuto rispetto
per chi, tutti i giorni, silenziosamente,
fa semplicemente il proprio lavoro e
che si smettesse di pretendere chissacché
sempre e solo da noi; basterebbe sem-
plicemente un Grazie a fine della nostra
prestazione medica che, vi assicuro,
non è così scontato (personalmente è
già da un po’ di tempo che avevo os-
servato troppo spesso nel mio ambu-
latorio, il concludersi della vista medica
seguito appena da un saluto senza un
semplice grazie; eppure non sono cose
dovute, ognuno fa il suo lavoro per
passione, niente è dovuto gratuitamen-
te). Non parliamo del numero crescente
di aggressioni subite dai Medici e dagli
Infermieri, che in alcuni casi sono
esitate purtroppo in drammatiche uc-
cisioni. Una parola di conforto e soli-
darietà va, oltre che a tutte le famiglie
che sono state colpite, consentitemi,
un po’ di più ai colleghi colpiti da
questo temuto virus mentre esercitavano
la loro professione, insieme ai Farma-
cisti ed agli Infermieri, che senz’altro
hanno rappresentato e rappresentano
il “fronte” di questa guerra. Forza e in
bocca al lupo a tutti!
Zogno, 10/03/20 Angelo Depino
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L’esperienza “in trincea”
raccontata da chi l’ha vissuta
e la sta vivendo in prima linea

“Non hai paura?” Ogni giorno mi è stato chiesto in
questi mesi ... Si! ho avuto paura, ogni giorno, di

portare la malattia a casa dai miei, ho provato rabbia e im-
potenza quando sembrava che tutto fosse inutile; nella di-
sperazione ho pensato che Dio ci avesse abbandonato, e
poi ho avuto la mia risposta: non è vero che tutto era
inutile, ogni carezza, ogni abbraccio, le lacrime asciugate, i
sorrisi, i piccoli gesti che in realtà sono la migliore medicina,
quando sei solo e spaventato, in un letto di ospedale. Ho
visto la solidarietà della gente che invece di chiudersi si è
aperta in gesti di solidarietà grandi, enormi a volte, non
eravamo soli a combattere, ho visto la speranza.
Carità, speranza e fede, ecco cosa mi ha regalato questa
quarantena: carità verso gli altri e me stessa, speranza in
tanti piccoli gesti materiali e non solo, fede perché nonostante
il covid ci abbia precluso le funzioni, la fede non ci ha ab-
bandonato, anzi abbiamo sperimentato la Chiesa viva intesa
come comunità, e non solo la Chiesa come edificio. Grazie
ai sacerdoti che si sono spesi in ogni modo, per noi, giorno
per giorno.
Ecco perché non ho paura, perché ogni difficoltà è una
carezza di Dio, se sai fidarti.

Roberta, OSS presso il reparto medicina,
poi covid dell’Ospedale di San Giovanni Bianco

Abbiamo passato giorni intensi... Sia di impegno fisico ma
soprattutto emotivo. Dalla sera alla mattina la nostra vita è
piombata in un incubo... Il primo paziente covid...
Ci siamo, ora dobbiamo davvero dare il meglio di noi
stessi... Ci troviamo travolti da questo uragano li vediamo
entrare in corsia da soli, i parenti non possono entrare per
la sicurezza...Da soli...
Sono anziani spaventati e cercano in noi e nei nostri occhi
un po’ di conforto che non possiamo fare a meno di dare
loro... Ora ci sentiamo in dovere, DAVVERO, di non fare
solo gli infermieri ma di dare loro l’affetto che avrebbero
ricevuto dai loro famigliari...
Sorridere anche se avremmo voluto piangere, stringere
loro la mano una volta in più, rassicurarli, ricordagli che
noi ci siamo per loro. Una preghiera ed un segno della
croce quando purtroppo questo maledetto virus vinceva la
sua battaglia. La gioia di tutto il reparto quando qualcuno
riusciva ad uscire da quel casco e piano piano faceva quei
piccoli progressi che ci davano la speranza e la forza di
andare avanti. Grazie alla tecnologia ogni tanto anche
qualche videochiamata li faceva tornare un po’ più vicini a
casa. Fino ad arrivare all’applauso finale quando guariti ri-
tornavano dai propri cari.
Arriva anche la Pasqua... Non poteva passare come un
giorno qualsiasi... Ecco allora che ci viene concesso di dare
l’Eucarestia ai nostri pazienti... Una luce particolare era
presente nei loro occhi dopo aver avuto la gioia di ricevere
la comunione...
Abbiamo cercato di curare ogni aspetto della persona, la
tristezza e lo sconforto non potevano entrare li... perché
non sarebbero stati di aiuto a nessuno...
Quando si torna a casa dobbiamo comunque fare i conti
con la nuova realtà che ci aspetta... Abbiamo paura di
portala a casa, questa malattia, quindi stiamo distanti dai
nostri cari anche se vorremmo abbracciarli... I nonni che
aspettano la borsa della spesa, più che altro per poter fare
due chiacchiere, i nostri morti che non hanno avuto il
giusto saluto, gli amici che hanno subito una perdita im-
portante... a cui siamo vicini... Ma avremmo voluto fare di
più...
Quante cose in sospeso...ma, curare con il CUORE e la
preghiera, ci hanno dato la forza di andare avanti... a noi, ai
nostri pazienti, ed alle nostre famiglie ...

Silvia
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SIAMO TUTTI EROI
Sono un’infermiera che lavora presso l’ospedale di San
Giovanni Bianco, il nostro piccolo ospedale vallare; dove
ci si conosce tutti, dove gli affetti si mescolano con il
lavoro e il rapporto utente e personale ha talvolta un legame
di conoscenza diretta; è quindi molto difficile non farsi
coinvolgere emotivamente dalla tragedia che ci ha colpiti
in questo ultimo periodo.
Si è parlato tanto di noi operatori sanitari, ma soprattutto si
è parlato della fragilità umana di fronte a questa malattia
che ci ha colpito nel profondo dei nostri affetti.
Molte volte ho sentito la frase “siete i nostri eroi”; sono
invece convinta che tutti siamo stati e siamo eroi, poiché
tutti abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sono eroi
coloro che hanno visto soffrire e magari anche perso una
persona cara per colpa del COVID-19; sono eroi coloro
che hanno dovuto lasciare un congiunto in ospedale senza
aver più notizie per giorni, aspettando con trepidazione una
telefonata dal medico e sperando in buone notizie; sono
eroi chi in ospedale si sono trovati totalmente soli con la
malattia, con la sua fragilità, con la paura di non farcela;
sono eroi coloro che hanno lottato fino all’ultimo con ca-
parbietà ma poi hanno perso la battaglia; sono eroi coloro
che sono rimasti a casa a curarsi, assistiti dai soli famigliari
spaventati, ma comunque eroi che hanno saputo affrontare

momenti inimmaginabili. Tutti siamo stati eroi in questo
periodo difficile, anche chi è stato fortunato e la malattia
l’ha solo sfiorato; rimanendo a casa, mantenendo un com-
portamento responsabile e aiutando nel proprio piccolo chi
aveva accanto, anche solo facendosi un po’ di compagnia
tra un balcone e l’altro.
I nostri ragazzi sono stati eroi che, chiusi in casa, hanno
seguito le lezioni on-line tra mille difficoltà e hanno
continuato a coltivare le amicizie tramite videochiamate
interminabili in cui, tra una risata e l’altra, ci sono state
anche lunghe chiacchierate e riflessioni su cosa stia succe-
dendo intorno a loro. Sono stati eroi coloro che dal giorno
dopo il lockdown si sono messi in gioco nel volontariato,
aiutando chi non poteva muoversi da casa, in mille modi,
talvolta trovando soluzioni straordinarie.
Ci sarebbero ancora tantissime persone da ringraziare e so-
prattutto da chiamare “eroi”, perché tutti, con un sorriso, una
carezza “virtuale”, una preghiera, hanno fatto qualcosa di
straordinario per aiutare in questa immane tragedia. Siamo
stati e siamo tutti degli eroi, perché tutto ciò passerà, ma noi
non saremo più quelli di prima; avremo cicatrici nel cuore e
nell’anima, ma avremo anche più consapevolezza, avremo
riscoperto nuove amicizie e tutti saremo certi che anche solo
per un breve attimo abbiamo incontrato la vera solidarietà.

Un’infermiera

Ecco l’esperienza e la testimonianza di una
nostra insegnante della scuola secondaria
di primo grado dell’IC ZOGNO.

S i può fare didattica a distanza? Sì, l’ab-
biamo imparato anche noi docenti:

anche chi insegna impara, soprattutto dalle
situazioni impreviste, talvolta difficili. Insegnare
a distanza è diverso. Si tratta di selezionare
e riadattare gli argomenti ai tempi delle
video lezioni: ciò presuppone un impegno
importante di preparazione dei contenuti da
parte degli insegnanti. Noi infatti ci troviamo
a dover necessariamente condensare e ren-
dere le lezioni più chiare e fruibili possibile.
Non è così facile! La didattica è sicuramente
fondamentale, ma ancor di più lo è per me
essere un punto di riferimento per i ragazzi.
Noi insegnanti, con le videolezioni, scandiamo
le nostre giornate e quelle degli alunni, di-
ventando così dei punti fermi in una quoti-
dianità stravolta improvvisamente dal virus.
Ora il giro di interrogazioni è iniziato, le
lezioni proseguono e si va avanti. Il mio
timore è quello di non riuscire a raggiungere
tutti in ogni sessione, non tanto per problemi
di natura tecnica, ma perché manca un po’
la percezione di essere davvero tutti insieme,

uniti. La distanza si fa sentire non solo nella
didattica, ma anche nella mancanza di con-
tatto umano. Cerco sempre di essere vicina
agli alunni, parlando con loro di come vivono
questa esperienza e di argomenti più leggeri,
oltre che di compiti e scuola. L’atmosfera
che si respira risulta talvolta surreale: vedo
gli alunni nell’intimità del loro ambiente do-
mestico, ma manca lo spirito della classe
vissuta in presenza. Persino il loro vociare
mi manca!
Se essere docente significa anche educare,
ciò vale soprattutto in questo momento sto-

rico. Lo ricorderemo nel male che è stato,
ma anche per gli insegnamenti universali
che ne possiamo trarre, fra cui il più impor-
tante credo sia il valore delle piccole cose
che davamo ormai per scontate. Mai avrei
pensato di sentirmi dire: “prof. mi manca la
scuola!”, soprattutto da certi alunni che
sembravano non amarla così tanto. So anche
che se per assurdo dovessimo tornarci do-
mani probabilmente tale pensiero andrebbe
decadendo dopo poche interrogazioni e ve-
rifiche, ma, di certo, sarebbe uno spunto di
riflessione per condividere in classe la gioia
di essere di nuovo liberi: anche andare a
scuola e fare il proprio dovere significa
essere liberi, eccome! Vuol dire imparare
cose diverse ed importanti da investire per
il proprio futuro. Forse gli alunni non sono
ancora nell’età per comprendere a fondo
tale messaggio, ma chissà che questa brutta
esperienza possa ancora una volta essere
tramutata in insegnamento.
Concludo dicendo che anche per me gli
alunni, con la loro presenza, riescono ad
essere uno stimolo positivo e di aiuto nei
momenti bui di questa quarantena, tenendomi
ancorata alla normalità che oggi tanto desi-
deriamo. Federica Brembilla

L’ESPERIENZA D’INSEGNARE
E IMPARARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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Informazione:
servizio o potere?

In questo periodo di notizie e smentite ... come capire dove stanno le giuste informazioni

L’informazione è potere e come
tale deve essere gestita al meglio,

non solo da chi le informazioni le
crea, ma anche dai destinatari delle
stesse e, mai come oggi, questa esi-
genza è palese, reale e necessaria.
Dopo che la popolazione viene tar-
tassata di dati, statistiche e parole,
fare chiarezza diventa quasi un obiet-
tivo, una missione, un lavoro, a cui
tutti noi cittadini sono chiamati a ri-
spondere, documentandoci. Ci si ritrova
ogni giorno a dover decifrare, scartare
e scegliere ciò che viene detto, per
catalogare il tutto in macro-categorie,
che si potrebbero riassumere in: notizie
certe ed attestate e fake news. Un
compito che si aggiunge alla difficoltà
che stiamo vivendo. Ma tutto questo
è fondamentale per non apportare ul-
teriori danni o creare inutili tensioni
e timori. Sicuramente di una cosa
possiamo essere certi, questo periodo
ha reso gli individui accorti e cauti,
su tutti i punti di vista, da quello sani-
tario a quello informativo. Da un lato,
si evidenza la necessità di una me-

diazione che filtra e che sa raccontare,
con parole semplici e comprensibili,
dall’altro lato vi è la grande esigenza
di competenza e correttezza. Questo
rapporto antitetico induce i cittadini a
diventare degli abili lettori, capaci di
districarsi nella giungla di notizie.
L’informazione, quella corretta, non
è mai stata così importante. Politici,
trasmissioni e documenti spesso si
perdono in sproloqui che non con-
sentono una ricezione chiara e tra-
sparente, ma di quella vi è bisogno.
Questo periodo di instabilità sta met-
tendo a dura prova tutto e tutti. Uno
degli innumerevoli ambiti che non
può concedersi il lusso di fermarsi e
che, anzi, viene messo a dura prova,
è quello legato al flusso di conoscenze
e notizie, tuttalpiù ora indispensabile.
Questo mondo e contesto è, in un
certo senso, ciò che permette agli in-
dividui di sentirsi vicini, partecipi di
un qualcosa che tocca l’intera comunità
e non solo il singolo, qualcosa che ac-
comuna e che coinvolge. È uno stru-
mento capace di creare senso di ap-

partenenza tra persone che stanno vi-
vendo la stessa situazione. Proprio per
questo è necessario riuscire a trovare
il giusto compromesso tra comunica-
zione rapida e concreta e corretta. An-
che gli strumenti sono sempre più ag-
giornati e all’avanguardia. Le notizie
ogni giorno passano attraverso: giornali,
radio, telegiornali e ancor più rapida-
mente sfruttando il mondo social. È
proprio quest’ultimo ad essere al centro
dell’attenzione, perché alla portata di
tutti (o quasi) e per la sua grande ca-
pacità di coinvolgimento. Ogni secondo
si ha accesso ad una valanga di infor-
mazioni muovendo semplicemente le
dita, ma attenzione, comodità non im-
plica veridicità e autenticità. Questo
strumento è sicuramente uno dei più
grandi vantaggi della digitalizzazione
e del secolo odierno, ma in questi mo-
menti è difficile distinguere tra verità
e falsità, insomma tra le mura di casa,
c’è un compito a cui tutti dobbiamo
rispondere, documentarci e saper tra-
smettere quanto compreso; anche per
coloro che non possono averne accesso.
Ma per farlo è necessario criterio.
Questo periodo si può dire che ha
creato un grande trambusto nei con-
fronti dell’informazione, ma ha reso
ancor più gli individui attenti a ciò
che leggono. Siamo diventati esperti
e abbiamo acuito i nostri sensi per
“smistare”, con rigore, le notizie che
ci giungono. Questo serve ora, ma
sarà di grande aiuto per il periodo che
verrà, in cui si cercheranno di trovare
le risposte a questa crisi. Non smettiamo
di credere nella comunicazione e fac-
ciamo di noi stessi degli strumenti di
notizia, vera, efficace, cosciente e con-
fortante.

Roberta Tiraboschi
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S. Giovanni Bosco time e non solo
NEWS GIOVANI E PASTORALE GIOVANILE

Di tempo e di vicende ne sono pas-
sate moltissime, ma vale la pena

ricordare quanto di bello e intenso ab-
biamo vissuto onorando il patrono della
gioventù della nostra Unità Pastorale:
S. Giovanni Bosco. A maggior ragione,
questa riflessione si fa più intensa, in
un tempo in cui siamo costretti a tener
chiusi gli spazi di oratorio e aggrega-
zione della nostra bella Unità Pastorale.
L’oratorio non è UN LUOGO, ma uno
STILE DI VITA. È vero che lo confi-
guriamo in un luogo concreto o più
luoghi dove viviamo delle attività di
diverso tipo, ma il segno più grande è
capace di lasciarlo nei cuori e nel
futuro di crescita delle persone che vi
passano. Era così anche per i giovani
di S. Giovanni Bosco: non sono sempre
stati in oratorio, ma ciò che hanno vis-
suto in oratorio li ha accompagnati per
tutta la loro esistenza; mi riferisco so-
prattutto alla cosa più importante che
hanno vissuto e sperimentato: LA PRE-
SENZA DI QUALCUNO CHE LI
AMAVA E CREDEVA IN LORO.
La stessa cosa che desidererei che spe-
rimentasse sempre più chi passa dagli
ambienti della comunità cristiana.
In queste giornate abbiamo vissuto un
vortice di attività e momenti più o
meno intensi.
C’è stato spazio per le celebrazioni
dove invitate speciali erano le famiglie
e i ragazzi e dove si è poi condiviso il
pranzo e il gioco. Ci sono stati momenti
di preghiera dove abbiamo tappezzato
le nostre chiese di disegni bellissimi
sull’oratorio e S. Giovanni Bosco. Gli
adolescenti hanno vissuto momenti di
preghiera e di festa.

C’è stato spazio per tornei con video-
giochi, super merende, film offerti a
tutti i bambini e bambine di Zogno.
Abbiamo pregato davanti a Gesù Eu-
carestia per diverse ore e camminato
come famiglie da Bergamo fino a
Zogno (grazie al sostegno degli amici
del CAI). C’è stato tempo per riflettere
insieme ad un amico che ora non c’è
più: don Fausto Resmini, un grande
dono di Dio.
Tutto questo, con un pizzico di nostalgia
sembra aver chiuso una fase della vita
del nostro oratorio ... ho in mente la
grandissima partecipazione di quei
giorni e stasera, mentre osservo dalla
finestra, vedo spazi spenti e vuoti.
Sono certo di una cosa: gli spazi sono
vuoti, ma l’oratorio e la pastorale gio-
vanile della nostra Unità Pastorale ha
proseguito: eccome! Ha preso la forma
di lumini accesi, preghiere condivise,
storielle raccontate ed inventate, racconti
di vite di personaggi liberi, frasi scandite
e preghiere per adolescenti e giovani,
lavoretti bellissimi, partecipazione at-
traverso i social che ci stanno facendo
sentire comunità!
L’oratorio non si è spento, si è trasferito

nel cuore pulsante delle nostre case,
più forte di ogni cosa e restrizione.
Ci aspetterà un tempo molto diverso,
l’oratorio non sarà comunque più, per
diversi versi quello di prima e non vi-
vremo lungo i prossimi mesi i “soliti
momenti” che negli anni precedenti
hanno contraddistinto i nostri mesi di
maggio e le nostre estati. Lo sappiamo
e non ci spaventiamo!
Ci reinventeremo in altri modi, con
altri sguardi, con la fatica di metterci
in discussione e il desiderio di essere
uniti e crescere insieme, perché amati.
Sarà una grande sfida e ci sarà bisogno
dello sforzo di tutti, perché i nostri
spazi hanno bisogno di sguardi nuovi,
nuovi modo di abitare ed entusiasmo
che forse a volte, dando per scontate
tante cose, ci stava un po’ mancando!
Usciamo dal letargo delle abitudini:
delle cose super, delle folle oceaniche,
dei rimpianti passati, dei passi più
lunghi della gamba, degli eventi ... en-
triamo nella sostanza e nel cuore di
chi sa benissimo che basta un sorriso
e un battito di cuore per essere oratorio
ed incontrare Gesù e gli altri. Ci stai?

don Simo
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NEWS DALL’UNITà PASTORALE

Triduo pasquale:
insieme nella speranza che attraversa

e vince la sofferenza
Pur nell’impossibilità di celebrare

nel modo consueto e con la pre-
senza fisica dei fedeli delle nostre
comunità, abbiamo voluto dare un
segnale forte e pregare intensamente
insieme. I preti delle parrocchie del
comune di Zogno hanno condiviso,
nella chiesa parrocchiale di Zogno,
le celebrazioni del Triduo Pasquale.
È stato un momento di grazia, di
preghiera intensa, di ricordo per tutte
le famiglie e ciascuna delle case del
nostro comune. È l’intento di dichia-
rare che, solo insieme, possiamo cam-
minare decisi e tracciare un segno di
Pasqua e Risurrezione, di speranza e
di freschezza. Come insieme dovremo
affrontare le sfide di questo periodo
accanto alle famiglie, ai lavoratori,
ai poveri, alle nuove generazioni.
Durante l’Actio Liturgica del Venerdì

Santo alle 15 abbiamo acceso un lu-
mino e l’abbiamo posto accanto alla
statua della Madonna Addolorata, se-
gno della comunione con il dolore

delle tante famiglie che hanno perso
i loro cari in modo così veloce, spesso
nella solitudine e dei tanti ammalati
che stavano e stanno combattendo
nei letti di sofferenza.
Nella Veglia Pasquale, celebrata sabato
11 aprile alle 18, abbiamo posto ai
piedi di Maria dei vasi di fiori conte-
nenti il numero di fiori legato a cia-
scuno dei defunti delle nostre comu-
nità. Erano e sono i fiori del giardino
della Risurrezione dove pensiamo e
crediamo i nostri cari. Al termine
della Messa di Pasqua, abbiamo por-
tato questi vasi in tutti i cimiteri del
nostro comune, ricordando e pregando
per ciascuno dei nostri defunti.
Grazie a chi ha preparato, a chi ha
animato e aiutato le celebrazioni rap-
presentando ciascuna delle nostre co-
munità, a chi ha attrezzato per poter
trasmettere le nostre celebrazioni ed
arrivare, speriamo, in ciascuna delle
nostre case.
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19 febbraio: primo incontro con gli ospiti della Casa per
fare manipolazione con la creta. Pochi giorni dopo, loro

isolati (giustamente per proteggerli), io a casa a pensarli.
Dopo un primo ciclo di sei incontri per preparare soggetti
natalizi (un successo), si ripartiva per preparare la Pasqua,
tutti entusiasti. Non è andata cosi! Il gruppo è formato da
varie personalità che vi faccio conoscere: la signora ultrano-
vantenne impegnata ogni giorno nella lettura de L’Eco, che
poi commenta con arguzia; si è allevata i figlioli con un
marito un po’, per cosi dire, rustico; lei, filosoficamente,
commenta: “gli uomini sono così!”. I suoi colori sono tenui e
sempre chiari, come gli azzurri e i
rosati. Che dire poi del valente ar-
tigiano del legno che adesso disegna
tutti i giorni soggetti vari: animali,
auto, fiori multicolori. La sua scul-
tura preferita è la Mary Poppins,
modellata con cura, deliziosa con
la borsetta e il cappellino. L’accurata
ricamatrice che ha lavorato nel-
l’atelier di alta moda (Armani) così
precisa che ogni parte della sua
statuina è meditata a lungo; non
importa quanto tempo impiega,
l’importante è vedere sul suo volto
la soddisfazione finale. La signorina,
le cui prime parole sono state “io
non sono capace”, ha creato con le

sue mani un capolavoro che non smette più di girare e rigirare
sul tavolo, con un sorriso pieno di gioia. Il gentile signore che
nella vita dirigeva centinaia di dipendenti, adesso in tranquillità
è un abile risolutore di cruciverba: a tutti sono rimasti impressi
i suoi pupazzi di neve colorati di verde smeraldo, che Picasso
se li sogna! A metà del tempo di lavoro è previsto il “Brindisi
degli artisti” ad alto tasso alcoolico: thè, aranciata, chinotto. I
bicchieri in alto e auguri a noi! Poi si riprende con entusiasmo
e non si vuole più smettere. Quando è stato il periodo degli
angioletti, hanno scoperto che una pallina di creta messa
nello spremi aglio dava dei riccioli: messi sulle teste, hanno

dato vita a certe capigliature da fare
invidia a Michelangelo. Sono sempre
stati liberi di scegliere i colori, mai
ovvi, perché il colore dice tanto di
ognuno di loro. Lavorando, hanno rac-
contato della loro vita: gli amori, i
matrimoni, i figli, le perdite. Tante
storie da poterci scrivere dei romanzi
per ognuno. Riprenderemo appena pos-
sibile, c’è ancora tanta creatività da
esprimere. “Sono dei vecchi!”. No!
Chi dice questo dimentica che sono il
nostro passato e hanno preparato il
presente e il futuro a tutti noi. Voglio
ringraziare le volontarie presenti agli
incontri: sono state preziose per l’aiuto
regalato. Gio

Chi l’avrebbe mai detto che l’arrivo
di un nuovo virus avrebbe potuto

cambiare così alla svelta le nostre abi-
tudini e il nostro modo di vivere le re-
lazioni? Noi che da sempre siamo presi
a sbrigare mille cose in un giorno, a
correre velocemente da un luogo al-
l’altro, a vivere contesti diversi, a im-
mergerci giornalmente in svariate re-
lazioni, noi che con il corpo siamo in
un posto e con la testa stiamo già pen-
sando a dove saremo e a che cosa fare-
mo... Ora viviamo un ALT!, uno STOP!
Basta correre, non ce n’è bisogno... gli
impegni di prima sono scomparsi come
per incanto, in un battibaleno: la scuola,
lo sport, chi il lavoro, addirittura la s.
Messa, le uscite con gli amici al bar, a
teatro, al cinema, in discoteca...tutto
fermo! Per non parlare di negozi chiusi
e di questa economia che sta andando
in frantumi! Tutto immobile parados-

salmente, a causa del coronavirus, che
sta minacciando la salute dell’intera
nazione e del mondo intero... Ecco
allora che di punto in bianco rimbom-
bano nella nostra testa una serie di
regole e norme igieniche da rispettare
d’ora in avanti per evitare che il contagio
si diffonda: mantieni le distanze dalle
persone, evita i luoghi affollati, cerca
di lavarti spesso le mani, non toccarti
con le mani naso, occhi e bocca, se ti
soffi il naso fallo in un fazzoletto di
carta che poi getterai nell’immediato e
se ti viene da starnutire fallo nel gomito
del braccio e non sulle mani e si ti sei
ammalato di coronavirus stai in qua-
rantena a casa, qualora le tue condizioni
di salute te lo permettano ed evita di
andare al pronto soccorso o dal medico
di base perché è già tutto saturo di
persone che stanno peggio di te! Ecco
allora che la noia e la nostalgia delle

cose di prima ci pervade. Cosa facciamo
ora? Beh! Per fortuna l’uomo ha un
grande dono: quello di “reinventarsi”!
C’è chi ha preso improvvisamente la
passione  per la lettura, chi si mette un
grembiule e si improvvisa cuoco, chi
coltiva l’orto, chi sistema cose lasciate
indietro nel tempo e mai concluse, chi
coglie l’occasione per fare le pulizie
di primavera, chi va in montagna in
cerca di aria fresca e pulita, chi guarda
beatamente la tv sdraiato su un divano
e chi dorme, recuperando le ore di
sonno perse nel tempo...
Bene: questo è un nuovo tempo da vi-
vere... E allora non ci resta che augurarci
di coglierlo come un’occasione per
fare ciò che prima, o per mancanza di
tempo o per mancanza di voglia, non
abbiamo potuto fare... FORZA E CO-
RAGGIO CHE IL CORONAVIRUS
È DI PASSAGGIO!!!!

“GIORNATE FUORI DALLA NORMA”

“SCULTORI” DELLA CASA DI RIPOSO
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Sembrava partito tutto quasi come un gioco, un invito
a far colorare ai bimbi e ragazzi costretti a “vacanze

forzate” da scuola, per ingannare un po’ il tempo: AN-
DRA’ TUTTO BENE, con tecniche e fantasie diverse,
sotto un arcobaleno luminoso che sbuca dalle nubi.
È stato tutto un fiorire di striscioni, disegni e cartelloni
che intenerivano e rasserenavano lo sguardo e i pensieri
che là si posavano.
Perché sì, era la Cina che stava sopportando l’epicentro
di quel virus letale, noi di certo saremmo stati raggiunti
da onde concentriche e perciò sempre più fievoli e al-
largate, ormai incapaci di così crudele violenza. Poi,
nel frattempo, avremmo potuto opporre cure e conoscenze
mediche e reagire al meglio delle nostre possibilità.
Di fatto, non è stato così. Ci siamo trovati impreparati
e attoniti, perché nonostante l’ottimismo tutto è precipitato
in pochissimi giorni... Il resto è storia, triste e doloro-
sissima.
Ora che Sorella Morte sembra essersi un pochino
quietata, dopo aver bussato a tante e tante porte, senza
aver dato il tempo a nessuno di prepararsi, di lasciare
le ultime istruzioni, di comunicare i propri desideri, di
salutarsi come si deve, in pace e serenità, come ci si
aspetta di fare dopo una vita...proviamo a contare quanti
sono stati coloro che ci hanno lasciati così, senza il
conforto della “buona morte” che ogni uomo spera per
se e per gli affetti che lascia.
Lo sapevamo, il rischio del contagio avrebbe provocato
altra morte, altro dolore; impotenti e straziati, magari a
nostra volta malati, abbiamo consegnato i nostri cari
alle ultime cure (rispettose e indistinte, senz’altro) dei
nostri medici e sanitari, degli operatori funebri, dei sa-
cerdoti affranti che hanno raccolto carichi pesanti di la-
crime, preghiere e voti da consegnare a Dio.
Mai come in queste settimane ho avuto chiara e netta
l’immagine del corpo che è la Chiesa: “come infatti il
corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così
anche il Cristo...” .“ Ma Dio ha disposto perché nel
corpo non ci sia divisione, ma anzi le varie membra
abbiano cure le une delle altre. Quindi, se un membro
soffre, tutte le membra soffrono insieme.”
Il suono delle sirene delle ambulanze e quello delle
agonie scandite dalle campane, hanno reso vigile e teso

il nostro udito, trasformando i gesti quotidiani in atten-
zione e protezione infinita per quelle persone, accanto
a noi da sempre, più fragili e indifese; le abbiamo rac-
chiuse in piccole bolle domestiche, a volte negli spazi
piccolissimi di una camera da letto, allontanandole al-
l’apparenza, ma solo nell’estremo tentativo di preser-
varle.
Mai il cellulare è stato più prezioso, anche se ogni giorno
tristemente capivi di dover ripetere quei messaggi di vi-
cinanza e conforto solo virtuali, quei baci e abbracci,
quelle lacrime di condivisione che era concesso scam-
biarci solo così, perché fisicamente impediti. Unico filo,
insieme ad altre tecnologicamente in atto, che ha tenuto
in contatto i nostri “pastori” con ogni piccolo gregge fa-
miliare muto e impaurito, che ha riscoperto la forza della
solidarietà, dell’umiltà e della silenziosa preghiera.
Ci siamo forse rammaricati di non aver potuto partecipare
alla sfilata di Carnevale, quel 23 febbraio; invece, le
maschere le abbiamo dovute indossare per forza, e
tutte le barzellette e le filastrocche che ci fanno un po’
sorridere, ci lasciano comunque l’amaro in bocca, per
tutti quei mancati saluti comunitari ai quali abbiamo
dovuto rinunciare nella scomparsa di tanti genitori,
nonni, parenti e amici che non incontreremo più per le
strade di Zogno e delle frazioni.

A catechismo, ai ragazzi che si preparano alla Santa
Cresima, viene spiegato che il dono della Pietà che
regala lo Spirito Santo non è la compassione verso
l’altro ma la “pietàs” che accompagna i defunti, in par-
ticolare quando si tratta di celebrare il legame tra
genitori e figli. Credo che gli animi più sensibili abbiano
colto l’importanza che rivestono il rispetto, la dedizione,
l’onore e la cura verso le figure genitoriali, Dio in
primis, che ci hanno resi “figli” e il conseguente
fiducioso abbandono al loro amore. Perché l’amore
non si commenta, ma si gusta e si vive.
Non so Signore, non so se davvero abbiamo capito il
senso di tutto questo; so solo che i cuori, uniti dal
dolore e purificati dalle lacrime, acquistano quella forza
che solo la debolezza ti consente di “esigere”.
Buon viaggio e arrivederci a tutti, dove ci sarà concesso
di rincontrarci.

Fulvia

L’IMMORTALITÀ DELL’UOMO
PASSA DALL’AMORE



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
25

Don Umberto Tombini nasce a Zanica (Bg) il 20 novembre 1936, viene ordinato sacerdote l’11 giugno
1960 e riceve la sua prima nomina di Coadiutore Parrocchiale dal 1960 al 1963 ad Adrara San Rocco;
di seguito, a Calolzio dal 1963 al 1970. Nel 1970 approda nel territorio zognese, dove fino al 1982 rico-
pre il ruolo di Cappellano della Casa di Riposo Mons. Giuseppe Speranza; dal 1982, per ben 30 anni, è
parroco di Grumello de’ Zanchi. Dal 1993 al 2008 è parroco anche di Stabello. Dalla rinuncia a parroco
nel 2012, risiede nella casa parrocchiale di Grumello de’ Zanchi in aiuto ai sacerdoti dell’Unità Pasto-
rale, dove rimane fino a martedì 3 febbraio 2020. Per motivi di salute, il giorno seguente entra nella
Casa di Riposo di Zogno, dove soggiorna fino alla mattina del 17 marzo, data della sua nascita al cielo!

Parlare di una persona a cui si è voluto e
si vuole ancora bene è difficilissimo: si

rischia di non essere oggettivi e quasi certa-
mente parziali, ma che cosa è la nostra vita
senza qualche rischio? Se si tratta poi della
paura di far palesare i sentimenti di affetto e
di amicizia verso una persona cara, questo
rischio si corre con serenità, solo chiedendo
a chi legge di essere comprensivo.
Don Umberto è stato il mio professore
privato di Lingua latina... “Bella novità!...
Ha aiutato buona parte degli studenti di
Zogno e delle frazioni in questa materia.
Chi scrive però, era uno di quelli che un
tempo si chiamavano studenti-lavoratori e i nostri incontri
erano dunque obbligatoriamente fissati per la domenica po-
meriggio; nonostante la fatica, la stanchezza e i momenti di
scoramento non ha fatto mai mancare, né a me né agli altri, il
suo sostegno e il suo incoraggiamento. Ecco la parte sempli-
cemente umana di don Umberto che ha fatto la differenza!
Quando è arrivato a Stabello, abbiamo percorso insieme un
cammino bellissimo che aveva come scopo il coinvolgimento
della comunità tutta, religiosa e laica. Incontri, riunioni,
dibattiti sul futuro della Parrocchia e della frazione che erano
spesso la stessa cosa, perché lui al centro ha voluto sempre
mettere le persone, di ogni età e idea. Un grande segno fu
quello di indire delle elezioni dei membri del Consiglio
Pastorale ed Amministrativo, nelle quali tutti gli elettori erano
potenzialmente eletti perché abitanti di Stabello (anche se
questo non è previsto dalle regole canoniche): in questo
modo si dava il via ad una piccola ma reale democrazia dal
basso, ratificata e accolta da don Umberto che ebbe sempre
una grande capacità di ascolto. In pochi mesi seppe riappianare
i debiti e potemmo ripartire: il completamento dei lavori al
campo, l’acquisto della cucina industriale, (non tutti sanno
che la nostra prima festa fu finanziata a debito) il capannone
per le feste, la riparazione della sacrestia, del campanile e del

campo sportivo, la realizzazione del campo
da bocce, la sistemazione dell’Asilo parroc-
chiale, la realizzazione delle sedi del gruppo
sportivo e parrocchiale; inoltre vennero re-
staurati gli arredi sacri e gli oggetti liturgici
storici, restaurati i dipinti della parrocchiale
e di altre Chiese, anche attraverso la pubbli-
cazione di un libro sulla storia del nostro
paese. Vennero promossi incontri e adesioni
ad associazioni, serate con esperti, proposte
per la nostra comunità che per quattro volte,
attraverso la Caritas diocesana, si fece pro-
motrice e autrice diretta della raccolta e con-
segna di generi alimentari, giochi, vestiti e

denaro per i campi profughi della ex Jugoslavia in guerra.
Una nota particolare merita il premio concesso dalla Comunità
Montana alle personalità eminenti della nostra comunità:
Don Umberto e il Consiglio Amministrativo e Pastorale de-
cisero di dare questa benemerenza a tutte le donne di
Stabello, che negli anni e nei secoli scorsi hanno saputo e
dovuto soffrire per la famiglia e per i propri cari.
Spesso lo rimproveravamo bonariamente perché non sapeva
esimersi dal correre ad ogni chiamata, rendendosi oberato di
incontri e visite, soprattutto ai malati e ai degenti che però
tanto gli stavano a cuore.
In tutto questo, don Umberto ha sempre avuto la capacità di
“esserci”, senza far pesare la propria presenza, con la forza
necessaria a sostenerci, ma lasciandoci camminare e a volte
anche inciampare, pronto però poi a raccogliere i cocci con
noi. Il suo essere condiscendente e comprensivo, ci ha
permesso di crescere come persone, facendo riflettere molti
sulla vera essenza della fede e della socialità, espresse in
una continua, costante, discreta presenza.
Si potrebbe ancora dire tanto del suo lavoro, delle sue rea-
lizzazioni, dei suoi dialoghi e delle sue omelie, dei suoi
aneddoti di vita, della sua cultura mai ostentata. Don Umberto
è stato un buon pastore e un ottimo padre, anche se il tempo

RICORDANDO

DON UMBERTO
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non gli ha risparmiato qualche ingiuria, proprio come
accadeva e accade ai tanti malati che ha visitato e confortato
soprattutto nei loro ultimi istanti di vita, non facendo mai
mancare la benedizione e i sacramenti. Nel suo ministero
sacerdotale ha saputo essere vicino a noi, diventando, con
discrezione, parte della nostra vita.

Gianandrea Rota

“ Se mi permettete solo una cosa vi dico:
siamo fatti per stare sempre con Dio,
cercate di vivere insieme con gioia:
è una maniera per anticipare il Paradiso.”
Questa frase contenuta nel suo testamento spirituale, dice
tutto della vita di don Umberto, del suo pensiero e del suo
cuore. La vita di una persona si manifesta nell’affetto
principale che la determina e per lui questo era ed è Gesù
Cristo. Ha incarnato il ruolo del prete mettendo davanti a se
questo, e tutto il resto è derivato di conseguenza.
Certo, pur essendo una piccola comunità, Grumello ha una
caratteristica particolare ed è quella di essere suddivisa in
tre frazioni. Saperle capire, sapere fare sintesi, saper cogliere
le varie positività e smussare le incomprensioni, non è stato
certamente facile. Resistere poi, per quasi 40 anni non era
scontato; ma alla fine, la sua ostinazione e pazienza hanno
vinto, e oggi, giovani o anziani si sentono più uniti e partecipi
di un’unica comunità. Un particolare pensiero va a tutti gli
ammalati che con solerzia e dignitosamente ha sempre
seguito e consolato, molti di loro gli sono vivamente grati.
Come ringraziamento a tutto questo, pensiamo che la cosa
migliore da fare sia seguire il suo esempio e come premio
ristrutturare la Chiesa Parrocchiale in suo onore.
“Vi ho portato nel cuore qui in terra, vi porterò nel cuore
anche al cospetto del Signore”.
Anche lei certamente rimarrà nel cuore di ognuno di noi!!
Con affetto, la sua Comunità di Grumello

Don Umberto mi ha lasciato un ricordo, una corona del Ro-
sario. Un sabato sera, prima della Messa, mi disse di recitare
il rosario e mi diede la sua corona. Io gli risposi che l’avrei ri-
consegnata al termine della preghiera; non so il perché, ma
mi venne da chiedergli se avesse potuto regalarmela. Mi ri-
spose di sì e sorridendo aggiunse di tenerla come ricordo.
GRAZIE, don Umberto, anche per la vicinanza nei momenti
più tristi e difficili.

Luisa

Caro Don Umberto,
ci hai lasciati in un momento difficile e non abbiamo potuto
darti l’ultimo saluto, ma forse così ti ricorderemo sempre
con grande affetto da vivo. Direi che per la parrocchia di
Grumello tu eri il prete giusto al posto giusto, e anche noi
residenti in Grimolto ti siamo molto affezionati perché nella
festa che cade i primi di settembre, dedicata alla nostra Ma-
donnina del Rosario, nella chiesetta del nostro monastero, tu
eri sempre presente e vicino a noi con Santa Messa e relativa
processione, che nei “tempi d’oro” era addirittura accompagnata
dalla Banda di Zogno! E per una così piccola frazione, era
motivo di orgoglio. Ora siamo sicuri che dall’alto continuerai
a mandarci la tua benedizione.

Walter

Ci mancherà Don Umberto!
Dopo quasi quarant’anni di vita passati insieme, lui era
parte della nostra famiglia.
Sì, perché quando abiti in una piccola comunità come
Grumello e dai uno sguardo al di fuori del tuo stretto nucleo
familiare, ti accorgi di fare parte anche di una famiglia più
grande, composta da tante famiglie, da persone che hanno
un ruolo importante per questa famiglia e lui era il “nostro”
Don, il parroco di Grumello.
Don Umberto ci ha accompagnati in questi anni nei momenti
felici, nelle celebrazioni quotidiane dell’ Eucarestia, nei Sa-
cramenti, per i quali Don Umberto era molto meticoloso
nella preparazione; ricordiamo anche quando a Grumello
c’era ancora la scuola: lui spesse volte passava a salutarci e
ci portava i ritagli di particole da condividere. Anche nelle
gite parrocchiali, recite scolastiche, teatri in bergamasco,
tornei di pallavolo, varie manifestazioni organizzate a
Grumello, non mancava la sua presenza. Soprattutto è stato
vicino nei momenti difficili, nei lutti, nella malattia; se c’era
qualcuno in ospedale, si rammaricava se non era messo al
corrente, perché lui non mancava mai di passare a fargli
visita. Portava ogni settimana l’Eucarestia anche agli ammalati
che non potevano partecipare, passando nelle loro case. “Gli
ammalati in particolare li aveva nel cuore”.
Tutti gli anni, dopo Pasqua, passava casa per casa per la be-
nedizione delle famiglie: era un momento di incontro, di
preghiera insieme, di vicinanza.
Negli ultimi anni poi, dopo essere andato in pensione e aver
deciso di rimanere con noi a Grumello, era un po’ come
avere un “nonno” in famiglia.
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Aveva più tempo per passeggiare per Grumello, con in
mano l’immancabile corona del rosario, e ce lo trovavamo
spesso vicino casa, con il desiderio di scambiare due parole,
o se c’erano dei lavori passava a osservare come procedevano.
Quando iniziavano i preparativi per la festa dell’Assunta
(casoncelli, pulizie, montaggio dei capannoni, preparativi
vari ...) lui, come il nostro “Capo Cantiere”, passava a
salutarci, osservare i lavori e chiederci chiarimenti.
Alle feste non amava mangiare in compagnia, era piuttosto
schivo, ma passava a complimentarsi in cucina mentre inco-
minciavano ad accendere i fornelli e prenotava il cibo che
gli veniva recapitato a casa; poi tornava, in serata, a salutare
e scambiare parole con la gente.
Quest’anno, a febbraio, aveva deciso di scendere presso il
ricovero di Zogno per essere più nella comodità e avvicinarsi
ai servizi di cui aveva bisogno.
É passato circa un mese dal suo trasferimento a Zogno e,
come un fulmine a ciel sereno, ci ha raggiunti la notizia
della sua scomparsa.
Non poteva avvenire in un periodo peggiore, nel pieno della
pandemia di covid-19 e, viste la varie restrizioni, non
abbiamo potuto nemmeno dargli l’ultimo saluto.
Ci ha un po’ consolato sapere che é ritornato nella nostra
parrocchia di Grumello almeno negli ultimi giorni. Qualcuno
ha potuto passare per una preghiera,
un saluto, ma appena ci sarà possibile
lo ricorderemo tutti insieme nella
Messa in suo suffragio.
Ciao Don Umberto, da lassù con-
tinua a pregare e proteggere la
tua grande famiglia.

Carissimo Don Umberto,
scusa se mi permetto una forma
del tutto confidenziale
Lo scorso 17 marzo, la Comunità di
Zogno è stata raggiunta dalla triste
notizia della tua scomparsa: si, perché
tu, giunto a Zogno nel lontano 1970,
eri un’istituzione, un pilastro, ed eri
entrato a far parte della vita degli
zognesi. In questi anni tutti hanno
avuto modo di conoscerti e di ap-
prezzare le tue qualità umane e di
attaccamento alla Comunità. Con te
c’è sempre stato un rapporto di stima
reciproca sin da quando ero bambino:
eh sì, perché tu mi avevi conosciuto da alunno, quando
venivi alle scuole elementari di Via Roma a tenere la consueta
lezione di religione (una volta alla settimana per 5 anni) ed
io ero lì, seduto nel 1° banco. In qualche occasione ti avevo
fatto anche da chierichetto presso il Convento delle Suore di
Romacolo. Ricordo la tua presenza giornaliera presso la
Colonia estiva all’ Oratorio (attuale CRE): una bella opportunità
per conoscere tanti ragazzi e, per tutti noi, di apprezzare il
tuo senso innato per la Comunità. Poi nel 1982, quando sei
diventato Parroco di Grumello, la nostra conoscenza è
diventata più profonda: ho fatto parte del Consiglio Parrocchiale
di Grumello per tanti anni ed è stato un vero piacere,

un’esperienza che mi ha arricchito davvero molto sotto
l’aspetto personale; oppure la collaborazione per il notiziario
di Grumello: ricordo ancora le tue telefonate con largo
anticipo: “hai fatto l’articolo”? Non ancora?” Per non parlare
delle lezioni di latino e italiano che impartivi ai tanti ragazzi
che salivano a Grumello appositamente da Zogno, perché
con te era facile apprendere; oppure le tante persone di
Zogno che seguivano la S. Messa a Grumello, perché tu eri
entrato nel cuore di tanta gente: essi ti seguivano ovunque!
Hai contribuito alla crescita di tanti ragazzi che, grazie

anche ai tuoi insegnamenti, sono di-
ventati uomini con grande senso di
responsabilità. Da rimarcare il tuo
sostegno per la Festa dell’Assunta,
che ha fatto registrare un successo
di presenze notevole. A volte eri un
po’ testardo, era difficile farti cam-
biare idea su un determinato argo-
mento: però era altrettanto facile
trovare un’intesa, per raggiungere
l’obiettivo per il bene comune. Ho
ancora in mente i festeggiamenti in
occasione del tuo 50° di sacerdozio:
tu eri più imbarazzato che contento,
perché a te non piaceva metterti in
mostra, non faceva parte del tuo ca-
rattere, non vivevi di protagonismo
o di grandi eventi, ti piacevano le
cose semplici, vissute con estrema
umiltà e semplicità. Quando nel 2012
hai ricoperto l’incarico di collabo-
ratore pastorale, sei rimasto a Gru-
mello continuando a dare un valido

apporto alla Parrocchia. Quest’anno, a giugno, ci doveva
essere la festa per il tuo 60° di sacerdozio e in parrocchia era
in corso la fase organizzativa; ma tu, purtroppo, ci hai
lasciati prima, lasciando tutti nello sconforto. Però non pre-
occuparti, qualcosa di importante verrà fatto per ricordare
questo prestigioso traguardo.
Sono tante le situazioni che ci hanno dato la possibilità di
conoscerti: sono sicuro che hai trasmesso a tutti una buona
parola, un buon consiglio, un valido insegnamento da seguire
e tutti ne avranno fatto tesoro.
Grazie di tutto, Don Umberto.

Diego Donadoni
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I n questo clima surreale del
Coronavirus, la nostra cara

suor Marisa ci ha lasciati per
la Casa del Padre dove, ne sono
certa, avrà raggiunto i suoi
affetti più cari come Nonni,
papà, fratello e tante consorelle
a lei care.
Ci ha lasciati in modo inaspettato,
quasi come una brezza prima-
verile che non sai da dove viene
e dove vada, la mattina del
giorno delle Palme alle 00,15.
Il 25 febbraio avevamo preso la
decisione di lasciare Zogno per
trasferirci a Bergamo in casa
mia, nell’abitazione vuota di
mia mamma e dove avremmo
avuto tutte le cose necessarie
su un unico piano, a differenza
di Zogno dove siamo sistemate
su tre piani; ed anche perché il
clima del contagio non ci tranquilliz-
zava e il continuo succedersi di auto-
ambulanze spaventava in modo par-
ticolare proprio suor Marisa, che viveva
nel terrore che questo virus potesse
arrivare nella sua Taranto, dove abita
la mamma novantenne e alla quale
lei era particolarmente legata. Spesso
mi diceva: “Preghiamo, suor Nives,
affinché non accada, al mio paese,
ciò che sta avvenendo qui, altrimenti
è finita per mia mamma e per tutti gli
altri, perché giù non ci sono le strutture
e i mezzi che ci sono qui”.
Dal 25 febbraio in poi suor Marisa
non è mai più uscita e neppure ha ri-
cevuto persone in casa, pertanto era-
vamo più che certe che non avremmo
potuto contrarre il covid19. Trascor-
revamo i giorni pregando, parlando
della scuola, ipotizzando una eventuale
apertura e concordando il lavoro da
fare. Poi un giorno io ho la febbre,
pochi decimi, e nel giro di tre giorni

guarisco. Lei si era spaventata da
morire, ma poi si era subito risollevata
nel vedermi completamente ripresa.
Passano due o tre giorni e si ammala
lei, ed ha febbre insistente per ben
nove giorni. Si cura, secondo le in-
dicazioni mediche, con Tachipirina
e antibiotici e dopo nove giorni gua-
risce. Eravamo contente e suor Marisa
più di me; cercava di rimettersi in
sesto, ma dopo tre giorni inizia a
non aver più appetito, non mangia e
non beve. Fatica persino a muoversi
e in viso le si legge tanta paura. Cer-
chiamo di rassicurarla e per essere
sicuri chiamo l’ATS per chiedere un
medico. Ci mandano subito due gio-
vanissimi medici che si intrattengono
con lei per circa due ore concludendo
che non aveva assolutamente niente,
ma doveva solo riprendersi. Faccio
loro notare che era completamente
disidratata e chiedo una flebo per
idratarla, ma loro mi rispondono:

«Non l’abbiamo, vedremo lu-
nedì se è il caso». Era sabato 4
aprile. Alla sera tardi muore
nelle mie mani per arresto cardio
circolatorio!
Un dolore assurdo, non previsto,
che ha lasciato me e l’intera
mia Congregazione completa-
mente scioccati. Suor Marisa
era una religiosa semplice, dal
sorriso stampato sul viso, pronta
ad aiutare bambini ed adulti
anche con un semplice consiglio
e con le sue straordinarie capa-
cità di ascolto e di intuizione. I
bambini le volevano tutti molto
bene, perché li sapeva accogliere
e guidare con tanto amore e
dedizione. Esigeva attenzione
e applicazione costante per
quanto riguarda la didattica, ma
sapeva anche giustificare i loro

comportamenti e intuiva le esigenze
di ciascuno di loro. Insieme abbiamo
passato ben 24 anni di vita religiosa:
18 a Città S. Angelo (Pescara) e 6
qui a Zogno e pertanto il lavoro
nostro era sempre ben concertato,
perché conoscendoci bene, sapevamo
dividerci il lavoro, ottimizzando i ri-
sultati. Io organizzavo il lavoro, pro-
grammavo le attività, ma poi le sot-
toponevo sempre al suo giudizio,
perché sapevo che lei era molto più
lungimirante di me e poi i suoi consigli
rendevano sempre più bello e più fa-
cile il nostro operato. Io, dal D N A
bergamasco, più ruvida e sbrigativa,
lei più dolce sapeva fare da tramite
nei rapporti con tutti. In poche parole
ci siamo sempre ben compensate.
A Città S. Angelo la notizia della sua
morte ha determinato un vero e pro-
prio lutto cittadino, basta leggere su
fb quello che hanno scritto in suo ri-
cordo. Da Città S. Angelo nel 1998

In ricordo di

Suor Marisa Massaro
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viene mandata a Colfosco di Treviso,
dove riesce a trasformare letteralmente
la scuola materna parrocchiale in una
innovativa struttura adatta ai bambini
del 2000. Era riuscita ad ottenere fi-
nanziamenti necessari per la ristrut-
turazione senza alcuna difficoltà, pro-
prio perché si è sempre saputa ben
relazionare con tutti con umiltà, sag-
gezza e competenza. Il giornale del
luogo, commentando il triste evento
la definisce così: “Religiosa molto
innovatrice, apprezzata dai bambini
e dalle famiglie, una colonna dell’asilo
di Colfosco, aveva portato la scuola
all’avanguardia riuscendo persino
ad installare nelle aule della scuola
materna un sistema di riciclo dell’aria,
in modo da tenerla pulita e prevenire,
o almeno ridurre, la trasmissione
delle malattie tra i bambini”.
Ora riposa provvisoriamente nel nostro
cimitero di Zogno in attesa di poterla
trasportare nel suo paese, Monteiasi
di Taranto, nella sua cappella familiare.
La attende la mamma novantenne che
non riesce a rassegnarsi a questo ter-
ribile distacco e spera, con tutto il suo
amore, di poter accogliere la sua salma.
Le nostre condoglianze anche alla so-
rella Annamaria, alla quale suor Marisa
era tanto affezionate e che ha vissuto,
in diretta telefonica, ogni giorno della
sua fulminea malattia.
I bambini sembrano a volte incapaci
di recepire la gravità del fatto, sem-
brano non rendersi conto di ciò che è
accaduto e che Suor Marisa non sarà
più con loro... ma poi, quando meno
te l’aspetti, escono con delle riflessioni
che ci lasciano allibiti. Leonardo Car-
minati, appena appresa la notizia dai
suoi genitori, aveva continuato a gio-
care e a saltare dando l’impressione
di non aver capito la gravità della
notizia, ma alla sera, quando nessuno
aveva più parlato dell’accaduto, al-
l’improvviso esordisce dicendo: “E
pensare che era la mia suora prefe-
rita”... eccome se aveva capito!!!!!!
Andrea invece chiede alla mamma:
“Mamma, ma suor Marisa è in cielo
con la nonna?... ma si parlano?????”
e Bruno, sentendo le notizie di questo
periodo, quando ha saputo di suor

Marisa dice alla mamma: “Mamma,
io vorrei andare in Paradiso a vedere
come è... perché ci vanno tutti e
anche suor Marisa!!”. Cristiano, sic-
come in questo periodo ha perso
anche il bisnonno, ora dice che sulle
sue spalle ci sono due angioletti
buoni: il nonno e suor Marisa e
quando fa qualcosa che pensava di
non riuscire a fare dice: ”sai mamma
che i miei due angioletti mi hanno
suggerito come fare!?!?”. Per con-

cludere Samuele e Perla recitano,
prima della nanna, le preghiere con
la mamma, ma quando questa sta
per uscire dalla camera Samuele le
ricorda: “Mamma, manca l’eterno
riposo per suor Marisa!” e Perla:
“Chissà come starà!?!?”
Ciao Suor Marisa, resterai sempre
nel cuore di chi ti ha conosciuta,
amata ed apprezzata e soprattutto nel
cuore dei tuoi bambini!!!

Suor Nives
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Grazie suor Marisa, per i tuoi sorrisi
che sapevi spendere in ogni momento
per tutti: grandi e piccini. Grazie per
i tuoi insegnamenti, grazie perché
hai saputo mettere cuore e anima in
tutto quel che facevi, GRAZIE per
tutto ciò che hai fatto per i nostri
figli e per noi famiglie ... non ti di-
menticheremo MAI!

Con immenso affetto Rebecca,
Tommaso, Aurora

con mamma e papà.

Cara suor Marisa, ti ricorderemo nei
nostri cuori con le caramelle sempre
in tasca da offrire ai nostri bambini,
la tua passione per i fiori e il tuo sor-
riso quando ci salutavi.

Lisa, Luca e fam. Bonaiti

Cara suor Marisa, il tuo dolce sorriso,
la tua bontà, i tuoi insegnamenti e
l’amore per i nostri bambini, rimar-
ranno sempre nel nostro cuore. Gra-
zie

Grazie suor Marisa, per tutti gli in-
segnamenti che ci hai trasmesso, ne
faremo tesoro, ne faremo tesoro per
il resto della vita. Continua a proteg-
gerci da lassù ...

un affettuoso saluto, Bruno,
Anna e papà

Grazie Suor Marisa, grazie per quel
suo sorriso dolce e genuino, grazie
per quella sua mano sempre pronta
ad accogliere Greta quando non vuole
lasciare la mia, grazie per il suo

affetto sincero verso i nostri bambini..
Grazie Suor Marisa...

Greta Ghisalberti e famiglia

Quando abbiamo detto a Gaia che
eri volata in cielo da Gesù ci ha ri-
sposto: “oh no, e adesso chi mi darà
le caramelle?”.
Eri per i nostri figli una “nonna”, un
grande esempio di bontà e di affet-
tuosità. In poco tempo ci hai dato
tanto! Grazie, ti porteremo sempre
tra i nostri ricordi più belli.

Gaia Giufrè e famiglia

Suor Marisa, il tuo “Buongiorno”
mattiniero e il tuo dolce sorriso ri-
marranno sempre nel nostro cuore.
Grazie per il tuo affetto e per averci
accompagnato per un pezzetto della
nostra strada.

Giorgio Pellegrini e famiglia

Ciao Suor Marisa, grazie per il tuo
dolce sorriso, per il tuo affetto e i
tuoi abbracci. Resterai sempre nei
nostri cuori.

Leonardo Carsana e famiglia

Grazie di cuore suor Marisa per i
tuoi insegnamenti!Non ti dimenti-
cheremo mai!

Alessandro Zanchi e famiglia

Grazie Suor Marisa per tutto quello
che ha fatto per Nicola e Elisa. Por-
teranno sempre nel loro cuore il suo
dolce sorriso...

Nicola, Elisa e famiglia Gamba

Ci hai sempre trasmesso tanta serenità
ed amore, ogni volta che entravamo

Grazie Suor Marisa
Alcuni pensieri, ricordi ed emozioni dei bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria Cavagnis
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all’asilo avevi sempre un sorriso per
tutti noi. Sei stata una grande maestra!!!
Ci mancherai tanto. Ciao suor Marisa

Aurora, Thomas e Chiara

Il mondo perde gentilezza, sensibilità
e ironia che però ritroviamo riflessi
nei visi dei nostri bimbi che tanto
hai amato. Ciao suor “merenda”

Grazie Suor Marisa per il “Ciao Amo-
re” accompagnato dal tuo grande sor-
riso, che ci regalavi ogni mattina ap-
pena ci incontravamo...sarai sempre
nel mio cuoricino grazie Nicolò

Grazie suor Marisa per la tua genti-
lezza e per il tuo sorriso che rallegrava
i bambini ... Ti ricorderemo sempre
con tanto affetto ...

Michele Ruggeri
con mamma e papà

Samuel ti ricorda tanto, soprattutto
per le caramelle e per le merende!!!

Grazie suor Marisa per aver condiviso
con noi un pezzo di questo strano
percorso chiamato vita ... ci mancherà
il tuo buongiorno e il tuo sorriso al
mattino appena entrati, non sarà più
lo stesso l’asilo senza di te.

Lorenzo, Martina,
mamma e babbo

A te dolce suora, generosa, disponibile
e di una bontà immensa ... hai regalato
a Cristiano momenti gioiosi, spensierati
e quando ce n’è stato bisogno hai sa-
puto educare e consolare come farebbe
una mamma, una nonna o una persona
di famiglia ... Burro freddo sulle botte
hai spalmato, dolci caramelle hai do-
nato per far tornare un sorriso, fanta-
stiche storie hai raccontato per disto-
gliere l’attenzione dai genitori ... In
poco tempo ci hai dato tanto! Non
possiamo che ringraziarti per ES-
SERCI STATA nella vita di Cristiano!
Senza la tua macchina fotografica
certi momenti non li avremmo im-
mortalati ... ora invece abbiamo questi
momenti immortalati nella nostra
mente e soprattutto li terremo per
sempre nel nostro cuore! Riposa in
pace e proteggi i tuoi cari.

Cara suor Marisa,
sarà difficile tornare in classe e non
trovarti seduta alla tua scrivania ad
accoglierci sempre con il tuo sorriso,
quel sorriso che ci dava coraggio e
conforto quando a volte ci sentivamo
un po’ giù e qualche lacrima bagnava
il nostro viso. L’immenso amore e
gli insegnamenti che ci hai regalato
ci aiuteranno a crescere. Ti ringra-
ziamo per l’impegno e la generosità
e ti preghiamo di continuare a pro-
teggerci da lassù.

Elisa e Sofia R.

Come si fa a descrivere a parole una
persona cara che ora non c’è più ... è
difficile perché il dolore riempie il
cuore ... cara suor Marisa inaspetta-
tamente ci hai lasciati e ci sembra di
vederti ancora, con la tua aria fiera,
passare per il paese ... avvertiamo
ancora il calore del tuo abbraccio
sulla pelle di Benedetta ... la tua prin-
cipessa come amorevolmente la chia-
mavi ... con amore l’hai accudita in
questi anni, insieme a suor Nives.
Noi penseremo sempre a te con tanto
affetto. GRAZIE del tuo amore ...
Benedetta e famiglia

Cara suor Marisa, grazie per essere
stata la nostra insegnante. Vogliamo
ricordarti nei nostri cuori, sorridente
e allegra che consegni caramelle e
merende in cambio di un nostro sem-
plice sorriso. La tua immagine e sag-
gezza ci accompagneranno nel nostro
stare insieme ogni giorno. Rimarrai
sempre viva in noi. Ti vogliamo bene.
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Ciao Paolo, ciao Franco. Il
dolore che proviamo per

la vostra scomparsa è immenso!
Paolo ci mancherà la tua cor-
dialità, la tua allegria, la tua
spensieratezza, la tua umiltà e
il nostro immancabile tè pome-
ridiano. Che tristezza vedere lì
in un angolo il tuo trolley che
non partirà più per i tuoi mera-
vigliosi viaggi con i tuoi cari
amici, eri un fratello speciale.
Ciao Franco, amico di tutti, il
centro della famiglia, sempre sorridente, sereno, dolce e
gioviale. Avevi il grande dono di far sentire bene le
persone che incontravi, dando a tutti un abbraccio o una
stretta di mano; quando eravamo giù di corda bastava
abbracciarti, starti vicino e in un attimo ci facevi sentire
meglio. E SEMPRE FORZA ATALANTA! Quanto ci
mancherete! Sarà molto difficile accettare questa dura
realtà. Vi vogliamo tanto bene, dateci la forza da lassù
per superare questo tragico momento e poter andare
avanti. Un forte abbraccio dai vostri cari fratelli.

Mario e Lucia

La notizia era nell’aria, ma spe-
ravo tanto che non arrivasse
mai. Invece... Nel nostro piccolo
paese martoriato, ogni famiglia
sta lottando, soffrendo, pian-
gendo i cari che vengono a
mancare. E tutti lo fanno con
la riservatezza che è tipica della
nostra gente. Credo però di
farmi portavoce di ognuno dei
miei compaesani, quando dico
che con te se ne va un amico di
tutti. Una presenza che da sem-

pre ci faceva sentire “a casa”. Incontrarti e parlare con te
in piazza, all’oratorio, presso la farmacia di famiglia, era
un modo per dire a noi stessi: “anche oggi mi sento parte
della comunità zognese”. Ti ricorderemo sempre.

Marcello Ginami

In questa emergenza sanitaria, in cui siamo stati “reclusi”
nelle nostre case, non ci è mancato il conforto della
fede! I nostri sacerdoti si sono prodigati, grazie all’aiuto
della tecnologia, per raggiungerci con la celebrazione
eucaristica fin nelle nostre case. Preparando il mio “altare
domestico” facevo in modo che non mancasse nulla:
Gesù crocifisso, fiori, cero...finché un giorno mi venne
spontaneo portare la fotografia che i tuoi cari hanno
scelto a tuo perpetuo ricordo. Mai gesto spontaneo fu
più appropriato, me ne accorgo durante lo svolgersi della
celebrazione perché il mio sguardo è catturato dal tuo
volto sorridente...mi è di tanto conforto come quando,
da capo chierichetti fedele al tuo servizio, ci sorridevi
dall’altare della nostra parrocchia!
Ora sei su questo “improvvisato” altare domestico e la
beatitudine del tuo sorriso mi dice che sei al posto giusto,
quale discepolo amato e prediletto a posare il capo sul
cuore del MAESTRO e a sussurragli i nomi di tutti noi a
cui hai voluto bene! GRAZIE, FRANCO!!!

Giuliana

Ciao Franco... crediamo non basterebbero le pagine di
questo notiziario per esprimerti il nostro doveroso rin-
graziamento per tutto quello che hai svolto con amore
nella nostra Comunità Parrocchiale, e per la passione
con la quale hai tenuto vive l’amicizia e le relazioni tra
noi. Uniti ai sacerdoti che con te hanno vissuto un pezzo
di storia della loro vita e a tutta la comunità, ti chiediamo
di vegliare sulle nostre famiglie e sulle nostre realtà par-
rocchiali.

La parrocchia di Zogno

PAOLO MAZZOLA
† 18 marzo 2020

FRANCO MAZZOLA
† 25 marzo 2020

Nell’abbraccio del Padre Celeste



Una vita tutta per l’Oratorio
di Cividate al Piano e gli ultimi sei
nella Parrocchia di Ambria
La nostra cara Lisa ci ha lasciati. Si è spenta
all’ospedale di Varese, a 63 anni, nel reparto di
terapia intensiva. Il corona virus non le ha
dato scampo. Volontaria in Oratorio, a Cividate
al Piano era un’istituzione. In Oratorio era per
molti ragazzi e giovani una seconda mamma,
a cui intere generazioni si sono rivolte per
chiedere consigli e qualche parola di conforto
quando serviva. Una vita intera, dalla sua ado-
lescenza sino all’età di 58 anni, tutto un dono
per tanti ragazzi e giovani. È difficile descrivere
in poche parole il lavoro svolto da Lisa nell’Oratorio. Il suo
posto preferito era il banco del bar, dove poteva parlare con
i suoi giovani e raccogliere le loro confidenze. Non era mai
ferma e attorno a lei, c’era sempre ordine e pulizia. Ha
amato intensamente tutti i curati cresciuti accanto a lei. Ha
sempre aiutato i numerosi curati che si sono succeduti.
Lavorò con tutto il suo entusiasmo nella costruzione del
Nuovo Oratorio. Quanto tempo dedicato per quest’opera!
Nel giorno dell’inaugurazione avvenuta il 6 giugno 2012
era la persona più felice. Per lei si stava realizzando un
sogno straordinario. Donò tutta se stessa per la ristrutturazione
della casa in Val di Non. Da sei anni era tra noi qui ad
Ambria, e l’unico suo desiderio era quello di essere utile sia
nell’Oratorio che nella Parrocchia. Anche qui sempre
impegnata nel piccolo Oratorio e nella pulizia e decoro
della Chiesa parrocchiale. Non si è mai risparmiata e dove
c’era un bisogno lei era sempre disponibile. Quando c’era
una festa, la vedevi in cucina a preparare le varie cene, con
tutto il lavoro di preparazione e di riordino. Amava tantissimo
i bambini, tutti i ragazzi. La vedo ancora lavorare con entu-
siasmo nel preparare il pranzo per i piccoli del Mini Cre.
Quanta gioia sul suo volto quando durante le vacanze di
Natale ed estive partivamo con le famiglie, con tanti piccoli,
per il Maso san Nicolò a Valors, in alta Val di Non. Ultima-
mente era l’animatrice del Coro “Fiori di campo” (The wild
flowers). Le sue merende erano sempre speciali e abbondanti.
Per me era diventata una carissima sorella, e quando, due
anni fa sono stato operato al fegato, nell’Ospedale san Paolo
di Milano, non mi ha mai abbandonato. Quanti sacrifici e
premure per ben ventiquattro anni. don Pasquale

Cara Lisa, cara Amica mia...
Non avrei mai pensato che questo giorno sa-
rebbe arrivato così presto e invece eccomi qui
a scrivere queste righe in memoria della bella
persona che sei stata. La passione, la dedizione,
la grinta, la forza e l’entusiasmo sono caratte-
ristiche che manifestavi in tutto ciò che facevi
per gli altri, per la tua comunità. Quella stessa
comunità in cui sei arrivata in punta di piedi
qualche anno fa e per la quale hai fatto molto,
collaborando alle sagre del paese e tenendo
sempre in ordine e pulita la nostra Chiesa.
Hai fatto tanto anche per i nostri bambini, che
aspettavano le tue merende come le più buone

del mondo, proprio come quelle che ti preparano le nonne,
perché hanno un sapore speciale!
Non hai mai preteso un grazie perché tu eri così, vivevi col
cuore. Custodirò dentro di me il tempo che abbiamo
trascorso insieme perché i ricordi sono la forma più potente
di tutte, sono il ponte tra questa vita e l’Eternità, sono il
nostro bene più prezioso e se un giorno mi verrà voglia di
abbracciarti potrò farlo tuffandomi proprio in un ricordo.
Amica mia, ho la certezza che da Lassù ci guarderai e ci
proteggerai e che, in un modo o nell’altro, ci farai sentire
sempre la tua presenza. Continua a vegliare sul tuo caro
don Pasquale come hai sempre fatto. Noi non ti dimenti-
cheremo mai. Ciao Lisa... Francesca

Una Carissima amica ci ha lasciati
Scrivere un pensiero per Lisa che non c’è più, è molto
difficile perché se ne è andata in silenzio senza poterla
salutare. Per noi sarà triste non pensarla indaffarata e
sorridente mentre offre il suo tempo con umiltà e discrezione
in tante attività della nostra parrocchia, dove lei fin da
quando è arrivata è sempre stata disponibile. Un grazie per
l’esempio di gratuità e di prossimità che ci ha dato! Grazie
Lisa da tutte noi, ti ricorderemo con affetto!

Le volontarie dell’Oratorio
e del decoro della Chiesa

Non ci sono parole per esprimere il dolore immenso che
c’è dentro di noi per la perdita della GRANDE LISA: è
stata un esempio di fede, discrezione, ospitalità e allegria
che rimarrà scolpito nei nostri cuori. Il vuoto che ha lasciato
nella nostra comunità non sarà subito colmato. Diciamo
grazie al Signore per avercela donata.

Gruppo ravioline

Lisa è  stata per il nostro gruppo della montagna una
presenza importante, la persona che ha reso possibile la
nostra permanenza, le nostre passeggiate e il nostro diverti-
mento. Le sue mani e le sue attenzioni ci hanno reso ancor
più  gradevoli le nostre vacanze in montagna, sapendoci
viziare e appagare con i suoi piatti. Con il suo ESSERE in
mezzo a noi ci ha donato affetto, cura e attenzioni, scaldandoci
il cuore. Sarai sempre nei nostri ricordi più cari.

Con affetto il gruppo
delle vacanze in montagna
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LISA LUPI
† 9 marzo 2020



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
34

La vita è un dono,
il dono più grande;
grazie Paolo per
aver dimostrato e
condiviso che la vita
va vissuta fino alla
fine nonostante tut-
to... 

Tua nipote

PAOLO
GHISALBERTI

† 20 gennaio 2020

In questo momento di cordoglio, la tristezza per la
tua perdita è incommensurabilmente superata dalla
gioia per la consapevolezza di essere vissuti accanto
a un marito mite e forte, a un padre virtuoso e amo-
revole, a un nonno e bisnonno dolce e premuroso,
a un fratello e un amico generoso e schietto, a un
lavoratore onesto, appassionato e infaticabile, A UN
UOMO BUONO! Anche nella sofferenza hai sa-
puto essere d’esempio sopportando con grande di-

gnità il tuo fardello. Ringraziamo il Signore per averti donato a noi e
per averti riaccolto tra le sue braccia. Con infinito amore e gratitudine.

La tua famiglia

PIETRO (Pierino)
VOLPI

† 3 febbraio 2020

Hai camminato per la tua strada a testa alta, godendo delle piccole gioie di ogni giorno. Col tuo
esempio ci hai insegnato cosa vuol dire rispettare se stessi e gli altri. Sei andata via in punta di
piedi, ma il tuo ricordo ci accompagnerà sempre.

I tuoi cari

Non mi resta che esprimere un enorme GRAZIE, col cuore, a Caterina. Conosciuta da tempo
come volontaria del “gruppo delle pulizie” della nostra Parrocchia, sempre premurosa e pronta a
dare una mano nel momento del bisogno. Il Signore ti accolga nel suo regno e ti doni quella ri-
compensa tanto pregata, cercata e testimoniata in mezzo a noi.

Giorgio sacrista e il “gruppo pulizia chiesa”

CATERINA
GHISALBERTI

† 27 febbraio 2020

Ciao Giuliano, nonostante tutte le tue debolezze, le tue fragilità, i tuoi difetti... Nonostante tutta la
tua forza, la tua determinazione, il tuo orgoglio, la tua simpatia... Nonostante tutto questo, tu mi hai
mostrato sempre una sola cosa: l’affetto! E di questo non potrò scordarmene mai, è qualcosa che
porterò sempre nel cuore. Mi dispiace di non poter più condividere quelle belle serate con il nostro
bicchierino di grappa, di rum, di whisky, di cognac... ci piaceva cambiare, ce lo sorseggiavamo con
molto piacere, con gusto, ci godevamo di questa piccola voglia, capriccio, vizio? E condividevamo
tante belle serate a commentare di calcio, a gioire per qualche gol dell’Atalanta (tanti) piuttosto che
ad addormentarci molte volte guardando una partita noiosa e... e tutto questo mi mancherà... mi
mancherà... mi mancherà tantissimo. Se ne va un pezzo di me... Cambierò abitudini, cambierò si-

tuazioni, cambierò circostanze. Ma questo non lo vivrò più! È stato bello. È stato molto bello. Speravo e pensavo che
potesse durare ancora per tanto, tanto... tantissimo! ... è andata così̀. È andata così̀ e... lo dobbiamo accettare? Penso di
si. Sì, lo dobbiamo accettare! Sempre con l’amore verso la vita, riconoscenti e grati per tutti quelli che come Giuliano
ci hanno dato qualcosa. Peppe con Annamaria

GIULIANO
BERTOLA

† 8 marzo 2020

Amarvi è stato facile e di-
menticarvi sarà impossi-
bile. Porteremo sempre nei
nostri cuori il ricordo della
vostra bontà, l’affetto per
la vostra famiglia, la vostra
passione per il calcio e il
vostro bel sorriso. Caro
papà, abbraccia forte e tieni
vicino a te il nostro tanto amato dolce Luca.

I vostri cari

Manca già tanto la tua pre-
senza, la tua voce e il tuo
sguardo, ma non smetteremo
mai di far vivere in noi i ri-
cordi di te e ciò che ci hai
trasmesso durante la tua vita.
Ciao papà,
ciao Gianpietro

GIANPIETRO
RINALDI

† 19 aprile 2020

DOMENICO
SALVI

† 10 marzo 2020

LUCA
PALAZZI

† 16 giugno 2016



Il vostro ricordo illumina la via
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Ciao mamma! Grazie! Grazie per il
modo in cui sei stata la nostra mamma;
per i valori che ci hai trasmesso, per
il bene che ci hai voluto e per aver
speso la tua vita unicamente per noi.
Siamo certi che ora potrai godere
del meritato riposo nella vera pace.
Ciononostante, ti chiediamo di con-
tinuare, anche da lassù, a vegliare su

di noi! Grazie mamma! La tua famiglia

ILEANA BONALDI
in Carrara

† 8 marzo 2020

Ci hai lasciato velocemente, in questo
periodo in cui nessuno ti ha potuto
vedere e salutare per l’ultima volta.
Vogliamo che con questa foto, tutti
ti ricordino così: in una delle tue in-
numerevoli camminate; ora che hai
iniziato un nuovo cammino, per l’eter-
nità. Ciao buon viaggio.
Germano, Eliena, Omar Ghisalberti

e Rubis Anna Maria

FRANCESCO (Franco)
GHISALBERTI

† 11 marzo 2020

Ciao Natalino. Ora sei
un angelo. Prega per
noi, i tuoi compagni,
le tue operatrici, le tue
cugine Angela e Li-
lianne.

I tuoi compagni
della comunità

NATALINO
MICHELI

† 11 marzo 2020

Con questa foto che
dice l’impegno di
lavoro e l’affetto per
i missionari zognesi,
il Gruppo Missio-
nario Parrocchiale
desidera ricordarti e
ringraziarti.

OTTORINO
BARCELLA

† 12 marzo 2020

Il tuo ricordo rimarrà
sempre nei nostri cuo-
ri.

I tuoi cari

PIERANDREA
GHISALBERTI

† 13 marzo 2020

BARBARA
RUGGERI

† 5 marzo 2020

ANTONIA RINALDI
in Ruggeri

† 8 luglio 1962

GIUSEPPE
RUGGERI

† 10 giugno 2012

Sei stata un esempio di vita e coraggio, con rimpianto
e affetto vivremo e pregheremo nel tuo ricordo.

I tuoi figli

Le tue sorelle ti ricorderanno sempre con affetto.

ADELIA TIRABOSCHI
ved. Rinaldi

† 14 marzo 2020

Cara Gianna, a malincuore ti salutiamo così. Ci sarebbe piaciuto poterti rivedere un giorno per
abbracciarti e dirti che sei sempre stata una persona speciale. Anche nei silenzi del tuo ultimo anno di
vita sei sempre riuscita a trasmetterci con il tuo sguardo e con il tuo sorriso un messaggio d’amore e
di speranza. Ci mancherai, ci mancheranno i tuoi racconti, storie di una vita trascorsa lavorando e
facendo sacrifici. Chissà, magari radunati nel silenzio di una preghiera ti sentiremo ancora, ascolteremo
quello che ora in una prateria Celeste racconterai alla tua mamma, al tuo papà, allo zio Franco e a tutti
i tuoi cari che sono lì con te. Ti porteremo sempre nei nostri cuori, aiutaci ad affrontare il domani con
indomito coraggio come quello che hai dimostrato fino all’ultimo nell’affrontare gli ostacoli che la
vita ti ha messo di fronte. Insegnaci ad essere sempre pacati e positivi alla vita, proprio come lo eri,
con quella dolcezza che ti contraddistingueva come se fossi la mamma di tutti.

I tuoi famigliari e tutte le persone che ti hanno voluto bene

GIANNA CARMINATI
ved. Salvi

† 4 marzo 2020
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Caro papà...
È successo tutto così in fretta, tutto velocemente, nella nostra testa rimangono
tante domande: hai avuto paura, hai sofferto, i tuoi bellissimi occhi azzurri nei
quali vedevamo l’amore tenero, che non sempre esprimevi a parole, ma che non ci
hai mai fatto mancare, hanno pianto? ...Tante domande ma nessuna risposta! Non
esistono parole di sostegno per un dolore così forte come quello che ci ha causato
il non essere lì con te quando te ne sei andato, senza tenerti la mano e darti un
ultimo abbraccio. Tante cose avremmo potuto dirti o magari, anzi sicuramente,
saremmo stati in silenzio: l’amore, l’affetto, le emozioni si trasmettono con il

cuore. Dai nostri occhi avresti capito tutto senza bisogno di parole, come hai fatto per tutta la vita. Questa nostra lettera
vuole essere un elogio, non un necrologio, quindi non vogliamo parlare dei tuoi successi, del tuo lavoro, di fatti della vita
ma della tua essenza, la tua sostanza che a volte tenevi nascosta perché, secondo te, era più importante dell’apparenza. Da
te papà abbiamo imparato che la vita può essere ingiusta ed il modo migliore per viverla e affrontarla è apprezzare i
momenti felici mantenendo memoria di quelli tristi perché, dicevi, insegnano di più, ti portano a riflettere e a non dare
nulla per scontato. Da te papà abbiamo imparato cos’è la famiglia, con la tua presenza discreta ma importante, senza tante
domande, con i tuoi rimproveri, le tue spinte a fare sempre meglio, camminare a “testa alta” e quando non abbiamo
seguito questi consigli, dopo qualche battibecco eri lì, al nostro fianco a credere ancora in noi. Riuscivi a regalarci
tranquillità e al tempo stesso indirizzarci con fermezza. Da te papà, abbiamo imparato che la vita è un Dono e merita di
essere vissuta, sempre! Grazie papà per averci insegnato senza troppe parole ma con tanto amore, cosa è la vita; per essere
stato un esempio ogni giorno mostrandoci cosa significa vivere con gratitudine, ammirazione, coraggio senza rimpianti e
con il cervello attivo e pieno di progetti. Di sicuro la nostra vita riprenderà, i ritmi ritorneranno frenetici, il lavoro ci
occuperà le giornate, andremo al mare, in montagna, ricominceremo a sorridere e anche a ridere, il nostro cuore
ricomincerà a battere. Per il momento è pieno di tristezza ma anche di speranza: tu e la mamma, da lassù, fateci tornare a
sorridere non solo con le labbra, ma, soprattutto, con il cuore. Ti vogliamo bene papà!!!

I tuoi figli

PIETRO
FORCELLA

† 16 marzo 2020

SANTINA SONZOGNI
in Forcella

† 30 giugno 2015

Alice... fa pensare a un paese incantato, un futuro di meraviglie. Nata vicino al mare, sfollata
sull’Appennino e vissuta in terra bergamasca. Precisa e ordinata, hai sempre sognato un mondo pieno
di meraviglie! Critica e adulatrice, sempre alla ricerca del... bello! Hai vissuto una vita dolce e amara,
di lacrime e sorrisi, silenzi e rimbrotti sopiti ma mai taciuti. Ci hai lasciato in piena notte, eravamo
assenti e fa male! Solitudine e abbandono ci hanno abbracciato, un dolore viscerale, un sasso che ci è
caduto dentro e i suoi cerchi non han fine! Ti ritrovo nella memoria degli ultimi giorni qui, sorridente,
felice, passeggiare con Argo, rubare una caramella e... un tratto di rossetto e un soffio di lacca. Ciao
mamma!!

ALICE RUFFINI
ved. Rinaldi

† 17 marzo 2020

Un mese e mezzo è passato da quella
telefonata devastante che ha cambiato
la mia vita, dove erano attaccate le mie
speranze. Te ne sei andata sola, senza
una carezza, quelle che tu desti a me
lungo il mio calvario, piccola grande
donna, guerriera nella vita e scudo nella
mia. Il tuo amore è stata la mia forza;
abbiamo affrontato dolori e dispiaceri.
Grazie per essere stata la mia mamma,

ti avrei scelta tra 1000! Nei momenti bui guardo il cielo,
sai? c’è sempre qualcosa che vorrei raccontarti, poi mi
ricordo che non ci sei.. Mamma dov’eri prima di essere?
Nel mio cuore... Dove sarai quando non sarai più? Nel tuo
cuore... Ora il mio angelo! Nuccia Carbotti

MADDALENA
GERMINARIO
ved. Carbotti

† 20 marzo 2020

Al me piás regordàt amò scet, quan-
do la nosta cà l’era l bremp, dal
mis de más nfena quando al cu-
minciáa la scöla... eeeh chèla l’era
mìa ol nos fört... ma quando i riáa
i giostre, an sera i prim a dága ona
mà a muntale, per pudì saltà sö
sensa pagà. Tot l’an coi braghe
cürte a giugà a ciche, mago libero

e topa coi prime murusine. Che bel campà!... La püra
piö grósa a l’era mia ol virus, ma de ciapale dai nos
genitùr o dal don Sandro, per töt chel che ‘ncumbináa.
Quáce laur chel me é ‘ncor, ma tè te set partìt e me
pöde noma regordàt e saludà. Ciao cüso, an se et. Ü de
an se ncuntrerà amò. Beppe

RICCARDO
PROPERSI

† 21 marzo 2020



È passato più di un mese da quando te ne sei andato, silenziosamente,
senza fare troppo rumore... proprio come eri tu, sempre attento a non
recare disturbo, a non dare troppo nell’occhio.
E in questo mese lungo e faticoso, in cui le domande sono state tante ma
le risposte poche, abbiamo sentito fortemente la tua mancanza. Si caro
Antonio, perché per quanto tu sia stato schivo e riservato, hai lasciato in
tutti noi, e in tutti quelli che hai incontrato lungo la tua strada, un segno
indelebile, un ricordo prezioso e talvolta un insegnamento importante.
Sei stato per Nicola un padre orgoglioso e sempre presente, una guida e
un esempio da seguire; sei stato per Liliana un marito amorevole,
paziente e leale. Ed è a loro che abbiamo pensato costantemente in questi
giorni, è attorno a loro che ci siamo stretti, anche se da lontano, cercando
di mostrare il nostro affetto e di dare un po’ di conforto.
Sappiamo che tu avresti voluto questo. Sei stato anche un fratello
disponibile, un cognato spiritoso che si è sempre dato da fare per aiutare
chi ne aveva bisogno, uno zio prezioso che aveva sempre un sorriso, una
battuta e la voglia di giocare con i piccoli della famiglia. Sei stato un la-
voratore instancabile e, nonostante la pensione, ha sempre trovato
qualcosa da fare, da aggiustare, da costruire.
Tutti noi potevamo contare su di te, eri in grado di riparare qualsiasi cosa, chiuso nella tua cantina, passavi le ore a
scervellarti per risolvere problemi elettrici o di qualsiasi tipo. E che soddisfazione quando ci riuscivi! Negli ultimi anni ti
eri messo in gioco nel costruire quella piccola casetta a Cassarielli, un piccolo sogno che pian piano si stava realizzando...
quante ore, quanti giorni passati lì dentro a inventare, costruire, collegare.
Quante volte ci hai aperto quella porta per mostrarci i tuoi progressi e quante volte ti sei imbarazzato di fronte ai nostri
complimenti, di fronte alla nostra meraviglia nello scoprirti davvero un tutto fare. Sarà difficile aprire quella porta e
vedere tutto quello che sei stato in grado di realizzare, sarà brutto e triste salire quelle scale e non vederti lì tutto
indaffarato, mentre maledici quella parete storta o quel particolare venuto male.
Ci mancherai per il caffè delle 16, nelle giornate faticose con il rastrello in mano, ci mancheranno i tuoi battibecchi con
Liliana, ci mancheranno le scampagnate in tua compagnia, la tua assenza sarà assordante durante le feste, il tuo posto
vuoto ci farà commuovere ai pranzi di famiglia. 
Ognuno di noi avrebbe sicuramente voluto dirti quell’ultima parola, farti quell’ultima raccomandazione, darti quell’ultimo
abbraccio più stretto, avremmo tutti voluto più tempo da passare insieme. Grazie Antonio per la splendida persona che ti
sei dimostrata. Continueremo a conservare nel nostro cuore il ricordo dei momenti passati insieme. Tu però continua a
guidarci e a vegliare su di noi... Un abbraccio che arrivi fin lassù.

La tua famiglia

GRAZIE Antonio per aver condiviso con il “gruppo raggera” della Parrocchia un pezzo di storia, di tempo, di fede e di
preghiera in Amicizia, quando ci si incontrava per il lavoro di montaggio della struttura artistica del nostro Altare.
Mandaci un po’ di luce, tu che stai vivendo tra le più alte vette del Paradiso, attraverso quesi raggi che ora accenderai per
coloro che faticano ad andare avanti.

Il Gruppo Raggera
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ANTONIO SONZOGNI
† 24 marzo 2020

Caro papà, non si è mai preparati alla morte. Non si è mai preparati al dolore e ancor meno lo si è in
un modo così crudele, senza poterti stare vicino e senza poterti tenere la mano nelle tue ultime
terribili ore. Questa morsa che attanaglia il cuore però, non mi fa dimenticare la fortuna che ho avuto
nell’averti come papà. Affettuoso, premuroso, onesto, forte e tenero. So di essere stata ancor più
fortunata per aver potuto godere della tua presenza e della tua vicinanza per tanti anni, anche se ora
non mi sembrano abbastanza.
Hai dato anima e corpo per la tua famiglia, ogni momento libero era per noi. Questo amore e il senso
di famiglia che mi hai trasmesso so che mi aiuterà, anche stavolta, a rialzarmi e ripartire nonostante il
cuore ferito. Ora goditi il tuo Marco e stammi vicino, perché mi mancherai davvero tanto. 

La tua Antonella

RENZO
PESENTI

† 24 marzo 2020
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Purtroppo questo virus, nemico invisibile e subdolo, si è avvicinato e ha toccato me e molti di noi. Il
mio caro fratello se ne è andato in silenzio, in solitudine, senza un saluto, una carezza, una preghiera.
Tutti i nostri cari meritano di essere salutati e accompagnati negli ultimi attimi della loro vita terrena.
Domenico era un fratello buono, generoso, altruista e semplice ed era difficile non andare d’accordo.
Noi, insieme, abbiamo superato tante prove che la vita ha messo sul nostro cammino. Ora sta
camminando con serenità nella luce, insieme a tutti i nostri cari. Ciao Domenico, da lassù proteggi
tutti noi.

Elisa

Ciao zio, Grazie per tutto quello che hai sempre fatto per noi. Grazie per averci insegnato cosa è la
generosità, l’altruismo, il dare senza chiedere niente in cambio. Ti porteremo sempre nel nostro cuore. Con immenso af-
fetto.

Sara e Veronica

Al nostro amico di tante avventure, la tua simpatia e la tua mitezza rimarranno sempre con noi. Grazie per averci donato
la tua amicizia.

Santino, Giovanna, Alessandro

DOMENICO
COLUCCI

† 29 marzo 2020

Cara mamma, abbiamo avuto il privilegio di averti con noi tutti questi anni e perderti in questo
periodo tragico è stato ancora più doloroso. La vita non è stata facile per te, sei rimasta orfana di
mamma all’età di 4 anni ed hai vissuto la tua giovinezza negli anni bui della guerra. All’età di 23 anni
ti sei sposata, hai formato la tua famiglia, 5 figli, i ricordi sono bellissimi, siete stati genitori
esemplari, ma la vita ancora una volta ti ha messo a dura prova; papà ci ha lasciati presto. Con papà
sempre nel cuore e sorretta da una grande fede, sei stata mamma a tempo pieno, nonna premurosa a
cui affidare i nipoti e da pochi mesi adorata bisnonna. In questi ultimi anni gli acciacchi dell’età si
facevano sentire, chiedevi poco, ringraziavi tanto e sempre, per il tempo a te dedicato. Grazie per
tutto quello che hai fatto per noi, resterai sempre nei nostri cuori. Ciao mamma.

I tuoi figli

Cara nonna, non eravamo pronti a lasciarti andare, non così bruscamente. Con il cuore a pezzi riconosciamo di averti
avuta come preziosa guida e fonte di incondizionato amore. Dopo 40 anni sei tornata a riabbracciare il nonno a cui puoi
raccontare di noi. Ora sei il nostro angelo e conserveremo sempre i tuoi consigli e rimproveri come un tesoro prezioso con
la certezza che continuerai a volerci bene. Rimarrai tra i nostri ricordi più belli. Ciao nonna.

I tuoi nipoti

NATALIA GIUPPONI
ved. Brozzoni

† 7 marzo 2020

Ciao Gabri, da lassù amami come hai
fatto fino a quando eri qui con me.

Tuo Angelo

Per te mamma! Vorrei vederti un solo
istante per donarti quel bacio che non ti
ho dato. Vorrei parlarti un solo istante,
per raccontarti il mio dolore. Vorrei... vor-
rei... vorrei. Ma tu mamma non puoi! Il

tuo alito impalpabile mi sussurra: “Non piangere, io sono il
vento che ti accarezza, il sole che ti scalda, la pioggia che ti
bagna... Io sono dentro di te”. Auguri mamma.  

I tuoi figli

Nonna, non scordarti mai di noi, come noi non ci scorderemo
mai di te.

I tuoi nipoti

Tutti noi ricordiamo il tuo sorriso,
la tua allegria, il tuo entusiasmo,
il tuo spirito vitale. Ma il tuo
esempio è il regalo più grande
che ci hai lasciato, ed esso ci
accompagnerà nei nostri cammini
futuri. Non ci sono addii per
noi, ovunque tu sia sarai sempre
vivo nei nostri cuori.

I tuoi familiari

È per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con
almeno altri 100.

I tuoi nipoti e pronipoti

MARIA (Gabri) SCOTTI
in Donadoni

† 30 marzo 2020

FELICE
RINALDI

† 21 aprile 2020

Ambria - Spino
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La scomparsa di due cari amici come Norina e Loris ha lasciato un vuoto
incolmabile nei nostri cuori, essendo stati una presenza preziosa nella nostra vita.
Erano una coppia formidabile, uniti l’uno all’altra in modo speciale, si distinguevano
per la loro disponibilità e dolcezza, avevano quella caratteristica che appartiene
alle persone sensibili: dare attenzione all’altro. Rispettosi e orgogliosi del luogo
in cui vivevano e grandi amanti degli animali. Le nostre avventure alle prese con
cuccioli di gatto abbandonati, non me le dimenticherò mai! Purtroppo ci avete
lasciati in modo così inaspettato e imprevedibile, che non abbiamo avuto il tempo
di salutarci come converrebbe a dei cari amici.

Giogiò

LORIS
DAHÒ

† 10 marzo 2020

NORINA PICCOLI
ved. Dahò

† 27 marzo 2020

Ciao Mamma, in questo ultimo mese mi è successo tante volte di provare ad im-
maginare il momento in cui non saresti stata più con noi. Ho cercato ad abituarmi
all’idea, ma ora mi rendo conto che un dolore così grande, quando ti travolge, ti
coglie impreparato. L’unica strada che mi sembrava accettabile per poter dare un
senso alla tua morte, è soltanto la GRATITUDINE.
Se oggi Io, Viola e Roby siamo così, lo dobbiamo solo a te, tu ci hai insegnato i
veri valori della vita, tu hai cercato sempre di proteggerci e siamo sicuri che da
lassù continuerai a farlo, perché noi abbiamo ancora bisogno di te, perché
purtroppo il vuoto che hai lasciato è troppo. Ci mancherà tutto di te! A Roby e
papà mancherai immensamente, ma io e Viola ci siamo promesse che ci prenderemo
cura di loro. NOI TI RICORDEREMO SEMPRE CON IL TUO FANTASTICO SORRISO!!! Grazie di tutto Mamma...

I tuoi figli

MADDALENA
CARRARA
ved. Scolari

† 15 marzo 2020

ANGELA SCOLARI
in Rivolta

† 26 aprile 2020

In questi giorni ho perso molte persone che conoscevo: da quello che veniva a bere il caffè quando
lavoravo nei bar, a quello che immancabilmente incontravo per strada e mi strappava un sorriso con le
classiche battute che gli uomini di una certa età fanno, persone viste poche volte di sfuggita, ma che
per qualcosa ti ricorderai per sempre, e oggi pure tu mi hai lasciata, e non potevo non dedicarti due

parole. Da tanto tempo qui a Spino si
sentiva la tua mancanza, e le tapparelle di
casa erano abbassate come ad indicare che
non andava tutto bene... E oggi il mio ri-
sveglio è stato ancora più brutto, come
ogni giorno da quando è iniziato questo cattivo virus che sta
portando via tante troppe persone. Volevo semplicemente dirti
grazie... GRAZIE per tutte le mattine che alla finestra mi davi
il buon giorno, grazie per tutte le volte che dopo la doccia
uscivo di corsa in mutande a sbattere il tappeto con la speranza
che non mi vedesse nessuno ma ‘tac” tu eri lì pronta a chiedermi
“stai bene???? Stile spiaggia oggi???”, grazie per tutte le cene
d’estate in cui tu mi auguravi ‘Buon appetito’ ancora prima del
mio moroso che era al tavolo con me... insomma GRAZIE per
la tua presenza in tutti questi anni. Chi ha avuto o ha tuttora
nella propria vita una vicina o vicino di casa cosi???? Io ti ri-
corderò nonostante tutto, tu che non hai avuto vita facile ma
eri quella sempre pronta a strappare un sorriso a tutti e la tua
energia la trasmettevi in tutti in modi possibili. Proteggimi da
lassù e io ti prometto che tutte le mattine aprirò la finestra e il
buon giorno te lo darò comunque. Ciao Agnese #mancherai
#laforzadiunadonna Jessica Lazzaroni

AGNESE MONACI
ved. Traini

† 19 marzo 2020
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Cara Mamma, ti scrivo questa lettera dopo aver saputo la brutta notizia... Ancora non ci voglio
credere, magari i dottori sbagliano, lo spero questa volta. Sai, le tue orchidee sono sempre bellissime,
ce ne stiamo prendendo cura giorno dopo giorno, e continueremo a farlo, perché questo faresti pure
tu... ovviamente, oltre ad essere una super mamma come lo sei sempre stata! Anzi, a dire il vero,
proprio la migliore del mondo! Lo sei per me, ma son sicuro pure il Diego e la Giuly pensino lo
stesso! In sti giorni ci manchi già moltissimo, più di quanto da una semplice lettera possa trasparire.
Proprio ora mi sono imbattuto in una frase, che dice: “La cosa più importante che una mamma possa
insegnare ai propri figli, è come andare avanti senza di lei”, e pensandoci è proprio quello che hai
fatto tu con noi tre. Ci hai insegnato che la frase “Non riesco”, non esiste; che se ci credi fino in fondo

in una cosa, allora questa si realizzerà; e soprattutto ci hai fatto capire che l’amore di una mamma nei confronti dei suoi
figli è immenso, più forte di un qualsiasi esercito o arma esistente! E tutto questo amore continuerà ad esserci, ieri, oggi
e pure domani e ci sarà per sempre; noi saremo sempre col pensiero rivolto a te e tu, se non sei impegnata, veglia su di
noi, da lassù, come hai sempre fatto nonostante tutto e tutti. Ho letto, infatti, che coloro che amiamo e che abbiamo
perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo, ed è proprio così che vorrei pensarti ora: qui con noi,
intanto che ti scrivo questa lettera con gli occhi pieni di lacrime. Non so quando ascolterai queste parole, ma so per certo
che a breve Giulia ed io compiremo gli anni, e son sicuro di non sbagliare nel dire che sia io che lei, come regalo, ti
rivorremmo qui con noi! Okay, cara mamma, ora ti lascio riposare, ma ricordati una cosa: non ci sono addii per noi.
Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori. Un bacione, ti amiamo tanto mamma! Con affetto,

il tuo Matteo

p.s.: la notte è sempre stata buia, ma con una stella così luminosa come te da lassù, la nostra via sarà sempre più facile da
trovare.

TIZIANA
SALVI

† 14 aprile 2020

Ricordiamoli

CATERINA SANGUEDOLCE
ved. Battagliola

† 22 gennaio 2020

PAOLINA CORTINOVIS
ved. Ferrari

† 23 gennaio 2020

TERESITA PAGANONI
ved. Ghisalberti
† 1 marzo 2020

EMILIA MARIA MILESI
ved. Ghisalberti

† 4 febbraio 2020

LUIGI
FAGIOLI

† 28 febbraio 2020

MARIA (Mariuccia)
CAZZANI in Carrara

† 3 marzo 2020

LUIGIA
CORTINOVIS

† 4 marzo 2020

TINA LAZZARONI
ved. Dolci

† 6 marzo 2020

CLAUDIO
GAMBA

† 8 marzo 2020

LODOVICA LOCATELLI
ved. Mazzoleni
† 8 marzo 2020

M. PIA GOTTI
ved. Ceroni

† 5 marzo 2020

FLAMINIO
GOGLIO

† 6 marzo 2020

PALMINA SONZOGNI
in Carminati

† 9 marzo 2020

GIOVANNI
MAZZOLENI

† 9 marzo 2020

GIUSEPPE
PESENTI

† 10 marzo 2020

ITALO
RIGAMONTI

† 12 marzo 2020

GIUSEPPE
FERRARI

† 9 marzo 2020

TULLIA MAINI
in Propersi

† 14 febbraio 2020

BONIFACIO
PROPERSI

† 19 marzo 2020

JACQUELINE ZANCHI
ved. Bossi

† 20 marzo 2020

MARIO
BOSSI

† 9 marzo 2020
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LUCIANA TRAINA
in Rinaldi

† 15 febbraio 2020

FRANCO
MINELLI

† 23 febbraio 2020

Carissimi, abbiamo vissuto un periodo
difficile e triste, un momento di forte
dolore in una situazione incredibile
mai vissuta finora nella nostra co-
munità. Non potrò mai trovare parole
giuste di conforto per la scomparsa
dei vostri cari, che hanno lasciato un
vuoto nelle case ma anche nel paese.
Sappiate che il mio cuore è con voi.
Ci siamo ritrovati ad affrontare la
perdita dei nostri cari senza poter
dare loro un ultimo saluto, tenerli
per mano ed accompagnarli verso
la casa del Padre. Il lutto vissuto nella
totale solitudine ha lasciato un segno
indelebile. Dobbiamo fermarci e ri-
flettere, motivarci positivamente per
i giorni a venire, trovare la forza,
anche quando la paura ci assale, e la
speranza per affrontare con più se-
renità il futuro. Vorrei far sentire la
vicinanza mia e di tutta l’ammini-
strazione del Comune di Zogno, so-
prattutto a quelle famiglie che hanno
perso un loro caro, un amico o un
conoscente in questo periodo di lutto
comunitario. Ci rialzeremo da questo
brutto periodo e tutti uniti continue-
remo a vivere nel ricordo cristiano
dei nostri cari che ci hanno lasciato.

Selina Fedi
Sindaco di Zogno

ENRICA GALIZZI
ved. Minossi

† 5 marzo 2020

ROLANDO
IMBERTI

† 13 marzo 2020

DOMENICO
PELLEGRINI

† 13 marzo 2020

DOMENICO
CRIPPA

† 13 marzo 2020

GIUSEPPE
RUBIS

† 14 marzo 2020

VIRGINIA
BETTONI

† 16 marzo 2020

ROSINA LA GUARDIA
ved. Carminati

† 17 marzo 2020

ANTONIETTA CRIPPA
ved. Galizzi

† 18 marzo 2020

GIUSEPPE (Renato)
CARMINATI

† 13 marzo 2020

SERGIO
TIRABOSCHI

† 22 marzo 2020

LUCIANO
SANA

† 27 marzo 2020

LUIGI
RONDI

† 17 marzo 2020

ANGELO
SONZOGNI

† 20 marzo 2020

ANTONIO
RUCH

† 22 marzo 2020

CAROLINA GAVAZZI
ved. Ghisalberti

† 24 marzo 2020

GIOVANNA AVOGADRO
ved. Fedi

† 25 marzo 2020

GIOVANNI
FRIGENI

† 20 marzo 2020

FILIPPA (Pina) LINGENTI
ved. Calcagno

† 21 marzo 2020

VITTORIA MARIA
GOGLIO in Cortinovis

† 29 marzo 2020

LEONILDE COGLIANESE
ved. Musolini

† 30 marzo 2020

GIANNI
GIUDICI

† 1 aprile 2020

ANTONIETTA NORIS
ved. Pesenti

† 4 aprile 2020

ANDREINA BALSARINI
ved. Mazzoleni
† 7 aprile 2020

ACHILLE
LODETTI

† 30 marzo 2020

ANGELA CATTANEO
ved. Compri

† 30 marzo 2020

GEREMIA
DONADONI

† 23 gennaio 2020

AGNESE
ZANCHI

† 4 marzo 2020

DELFINA DONADONI
in Piccoli

† 13 marzo 2020

GIOVANNI BATTISTA
VETTORAZZI (Alpino)

† 13 marzo 2020

Ambria
Spino

Grumello
de’ Zanchi



notizie
ZOGNOZOGNO

notizie
42

MARCELLA CERONI
in Sonzogni

† 12 settembre 2004

ROCCO
SONZOGNI

† 7 luglio 2014

COSTANZO
ZANCHI

† 13 febbraio 1973

GIUDITTA BOSIO
ved. Zanchi

† 16 maggio 1978

MARCO
PESENTI

† 9 maggio 2015

MARISA PROPERSI
ved. Pesenti

† 3 dicembre 2017

VITTORIO
POLLI

† 27 luglio 2007

ANNAMARIA STOPPANI
ved. Polli

† 10 giugno 2012

FRANCESCO
PESENTI

† 17 febbraio 2014

ORSOLA PESENTI
ved. Pesenti

† 4 luglio 2018

GIULIANO
SONZOGNI

† 19 luglio 2006

PIETRO
SONZOGNI

† 16 dicembre 2013

LUIGI
CATTANEO

† 30 marzo 2004

MARIA RABBIOSI
ved. Cattaneo

† 15 luglio 2016

FRANCO
ZANCHI

† 31 marzo 2016

ANTONIO
PELLEGRINI

† 30 agosto 2015

RINA GAMBA
ved. Pellegrini

† 22 maggio 2018

CORRADO
TIOZZO

† 16 maggio 2016

CARLO
RINALDI

† 2 giugno 1978

MIRELLA RINALDI
in Mosca

† 28 maggio 2004

MARIKA
RINALDI

† 3 agosto 2007

SALVATORE
FUSTINONI

† 29 agosto 1988

GIOACHINO
FUSTINONI

† 28 dicembre 2017

ANGELA SONZOGNI
ved. Fustinoni
† 7 luglio 1993

PIETRO
FUSTINONI

† 3 luglio 1998

GIANNI
NOSARI

† 3 luglio 1993

DARIX
BRIGENTI

† 22 maggio 1994

GIOVANNI
PELLEGRINELLI

† 25 giugno 1997

VITTORIO
ORLANDINI

† 6 aprile 2008

ANGELO
MAZZOLENI

† 30 giugno 2008

SERGIO
COLLEONI

† 15 luglio 2008

IRMA LAZZARONI
ved. Magni

† 21 giugno 2009

ZELINDA CALVI
ved. Carrara

† 1 luglio 2009

FRANCESCO
PESENTI

† 17 giugno 2010

DANIELA PESENTI
in Sonzogni

† 30 giugno 2015

GABRIELLA LEIDI
in Gotti

† 24 aprile 2016

GIULIA BONETTI
in Gervasoni

† 29 aprile 2015

GIULIANO
PESENTI

† 18 aprile 2019

Le vostre radici sono ben salde in noi
e i nostri ricordi più cari
sono per voi...sempre...



MARTINO
MAZZOLENI

† 15 giugno 1983

ANTONIA RINALDI
ved. Mazzoleni

† 2 giugno 1991
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Il vostro esempio
sarà fonte
d’ispirazione
per chi
vi ha amato

ANGELA (Angioletta)
SONZOGNI

† 12 dicembre 2019

Certi nella speranza della Risurrezione,
attraverso l’intenso dolore
per questo distacco, nell’abbraccio
di Cristo, la affidiamo al Padre

La tua casa
è nei nostri cuori:
resta in ascolto
e non saremo
lontani mai. 

I tuoi cari

GIUSEPPE
BERLENDIS

† 25 febbraio 2015

IVANA COMPARELLI
in Berlendis

† 24 febbraio 2017

MARISA BRIDDA
in Ghisalberti 

† 22 luglio 2019

don ETTORE
VITALI

† 19 giugno 2002

don BARNABA
LAZZARONI

† 28 luglio 2017

Nel primi mesi dell’anno la comunità di Zogno ha pianto 72 morti, mentre quella di Ambria-
Spino 14 e quella di Grumello 7

Alla “mia” Zogno
Siamo tutti scossi per la tegola che ci è caduta
in testa; da chi ha subìto lutti improvvisi,
a chi tenta in ogni modo di salvare vite;
da chi sta sulle strade tutti i santi giorni
per garantire sicurezza, a chi si prodiga per darci
assistenza in tutto (cibo, medicinali, pulizia);
e infine a tutti noi, che oramai da due mesi,
siamo costretti a stare in casa.
Detto questo, non bisogna comunque continuare
a rimuginare sulle colpe, su cosa è stato
e su cosa sarà...
Io credo che si debba aspettare il giusto tempo
e tutto tornerà al suo posto, con la speranza che chi
ha sbagliato si assuma le proprie responsabilità.

Noi abbiamo il dovere di reagire e di non farci
prendere dallo sconforto; lo dobbiamo fare nei
confronti di tutte queste povere anime innocenti
che ci hanno lasciato, soprattutto anziani,
ovvero la nostra storia, coloro che non si sono
arresi e fermati di fronte a disastri peggiori e che,
nella fame e nella povertà più assoluta, si sono
rimboccati le maniche e con il sudore della fronte
ci hanno consegnato questa bella Italia.
Se sono convinto che è sempre meglio pensare
positivo, ritengo nostro dovere crederci e...
ce la faremo!

Massimo Natoli

ORSOLA GERVASONI
in Pellegrini

† 13 maggio 2007

PIETRO
PELLEGRINI

† 11 maggio 2015

GIACOMINA MAINI
ved. Carminati

† 21 aprile 2005

SERAFINO (Tino)
SERAFINI 

† 3 settembre 2016

GIOVANNA CARMINATI
in Ghisalberti

† 4 marzo 1986

ALBERTO
GHISALBERTI

† 26 marzo 2019




