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“È il cielo che regge la terra”

Tempo di Quaresima… un anno dopo
di don Cristiano

Lo scorso anno, proprio in questi giorni, all’indomani 

della nostra sfilata di Carnevale esplodeva la difficile 

e, perché no, drammatica situazione che ci ha tenuti 

in ostaggio e ancor oggi condiziona pesantemente 

la nostra quotidianità. Quante volte siamo tornati 

sull’argomento, con diverse tonalità e profondità. 

Appena si accende un barlume di speranza, tutto è 

nuovamente rimesso in discussione… così vanifichiamo 

tante energie. In fondo però… questa è la parabola 

della nostra vita. Di fatto di cosa possiamo essere 

“sicuri”? Cosa ci fa alzare il mattino e affrontare la 

giornata? 

“Qualcosa” che è certamente più forte del Covid!

Il vero problema allora sarà dare un nome a questo 

generico “qualcosa”… 

Infatti il nostro vero problema è dare per scontato e 

lasciare nell’anonimato, e quindi privo di mordente, la 

motivazione e la forza della vita.

Il tempo della Quaresima è un’occasione unica per fare 

il “tagliando”, per ascoltare finalmente il “navigatore”, 

per spalancare gli occhi e accorgerci di chi ci vuole bene 

e si sta spendendo per noi, per rimboccarsi le maniche 

e prendersi sul serio, per gustare il tempo, per sentirsi 

vivi con un cuore capace di generosità… gratis!

Per me… più forte del Covid è la fede! Ugualmente 

invisibile e a tratti inspiegabile, ma di segno 

diametralmente opposto! Capisco bene che siamo 

talmente tutti rinchiusi (e non solo per il Covid) “in 

pochi metri” che le nostre prospettive si esauriscono 

nell’immediato, nel sensazionale… e non riescono a 

riempire i polmoni di coraggio. Quando però riusciamo 

ad avventuraci nell’avventura di amare, tutto assume 

uno spessore diverso. Fossi papà e mamma di alcuni 

bambini, avessi accanto un parente ammalato, avessi 

una responsabilità lavorativa nei confronti di alcuni 

dipendenti… tutto cambierebbe e credo proprio che, 

quasi inspiegabilmente, troverei la fiducia di rialzarmi.

Insomma… l’amore genera nuova fiducia, proprio 

perché, a sua volta, è risposta alla fede che Qualcuno 

ha posto in noi, amandoci per primo. Tutti noi veniamo 

dall’amore e troveremo senso e forza solo… amando!

Riscoprire la fede, in questa quaresima, sarà ritrovare 

il senso della vita, senza fuggire in astruse teorie, ma 

spendendoci nella concretezza di ogni giorno.

Si intersecano qui le belle riletture che i partecipanti 

del “corso fidanzati” hanno fatto del periodo Covid 

nelle profonde discussioni del venerdì sera. Ancora a 

questo proposito assumono uno spessore del tutto 

nuovo i tentativi che i referenti e tante famiglie dei 

nostri Rioni hanno messo in atto per dare vita al 

Carnevale di quest’anno. Il rischio di rifugiarci nella 

nostalgia lamentosa e rassegnata era forte. Ancora una 

volta abbiamo voluto guardare avanti. Meglio… dare 

un occhio al passato per renderci più consapevoli del 

“tesoro” che avevamo tra le mani e poter reinvestire 

energie e futuro. Certamente il video con filmati e foto 

delle passate edizioni ci ha fatto sorridere, ma sentire 

le motivazioni di fondo, il “cosa c’è sotto…” è la 

ciliegina sulla torta. Senza conservare nel cuore questo 

“perché”, si perdono energie, si sprecano risorse, si 

insabbiano legami e corresponsabilità.

Ed eccoci qui… un anno dopo. Con giustificati timori, 

ma con la fede di… guardare avanti e “sporcarci, 

già oggi, le mani”. E’ semplicemente meraviglioso 

vedere, ogni sabato, tanti volontari, ma… ogni giorno 

diversi pensionati al lavoro per il trasloco dell’oratorio. 

Con una costanza e passione rinnovata hanno fatto 

autentici miracoli. Manca davvero poco!

Il titolo di un recente (…) film su San Francesco ne 

annuncia una chiave interpretativa del poverello di 

Assisi: “E’ il cielo che regge la terra”. Lo sottoscrivo 

per ciascuno di noi. Riaccendere la fede e viverla 

concretamente nella quotidianità ci accompagni in 

questa quaresima. Un anno dopo il Covid… e per tanti, 

tanti anni.
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Dopo l’annuncio di Don Cristiano che il secondo lotto 

del nuovo Oratorio “poteva partire” … sapevamo che ci 

sarebbe stato bisogno di un nuovo trasloco del bar e della 

segreteria dell’oratorio; un’altra location provvisoria 

in attesa di quella definitiva. Il primo problema, che 

subito si è presentato, è stato dove trasferirci, tante 

le idee e i punti di domanda su quale poteva essere 

la posizione migliore, più efficiente e soprattutto più 

economica. La scelta è ricaduta sull’atrio del cinema 

per il bar, il giardino del sagrato per i giochi dei bambini 

e la sala parrocchiale per la segreteria. Risolto il primo 

problema ecco che subito il secondo bussava alla porta, 

c’erano altre cose da trasferire e smontare: svuotare la 

cucina e la pizzeria, smontare il pezzo di capannone e 

rimontarlo vicino alla casa ex curato, togliere il sintetico 

e trasferirlo intorno alla casa ex curato per tutto questo 

ci voleva tanta forza lavoro. Anche in questa occasione 

i nostri volontari non si sono tirati indietro, si sono 

subito messi all’opera. Ogni sabato mattina ci si trovava 

per procedere con i lavori e un bel gruppetto di loro, 

giovani e baldanzosi pensionati, proseguivano per tutti 

i giorni della settimana svolgendo un lavoro enorme … 

sempre disponibili. Il sabato si incontravano per lavorare 

pensionati, giovani papà e qualche giovanotto. Come si 

potrà intuire, essere in tanti e tutti con un’idea diversa 

di gestione del lavoro rendeva alcuni momenti molto 

difficili, ma il motto “uno parla e gli altri eseguono” 

funzionava alla grande, anche se il problema era capire 

chi parlava 😊 Devo dire però che il clima è sempre stato

piacevole e allegro, ma si sa che quando la fatica si 

fa sentire e le energie iniziano a venire meno la 

ragione lascia spazio alle imprecazioni. Ed ecco che 

quì al momento giusto arrivava Don Cristiano che ci 

invitava alla pausa merenda fatta da un buon panino, 

gentilmente offerto dal Panificio Novali, con il salame 

e un bicchiere di vino. La pancia si riempiva la quiete 

tornava e si ricominciava a lavorare.

Quando tutto sembrava filare liscio ecco arrivare un 

altro intoppo il magazzino che ospitava il materiale del 

primo trasloco di due anni fa era stato affittato e quindi 

dovevamo liberare anche quello. Anche qui un attimo 

per capire come muoverci poi la provvidenza ci è venuta 

in soccorso abbiamo trovato un nuovo magazzino che 

ci ospiterà. 

È bello entrare in oratorio incontrare la gioia di persone 

che offrono il loro tempo per gli altri. Il volontario 

in oratorio è felice quando vede i ragazzi crescere, 

diventare uomini e cristiani. Il volontario in oratorio è 

contento se si spende al massimo per quello che sta 

facendo, ma lo farà ancor meglio se è consapevole 

che anche quello che fanno gli altri è importante 

collaborando alla buona riuscita di questo importante 

servizio.

Un grazie a tutti i volontari, alla Ditta Bertoli Antonio 

che ci ha ospitato con il magazzino, al Sg. Mazza che 

ci ha dato un nuovo spazio per il magazzino, alla Ditta 

Effearredi che si è prestata a smontare e rimontare il 

bar e al nostro elettricista Elio  

Ringraziamo e impariamo a crescere insieme.

#WEAREORATORIOTAGLIUNO

Lavori in oratorio

Fà e desfà, l’è tot laurà
Secondo trasloco dell’oratorio
di Cristian Modina
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Abituarci a nuove consuetudini. Questo è l’imperativo che 

da ormai un anno ci spinge a ripensare la nostra vita, il 

nostro lavoro e le modalità con cui teniamo vive le nostre 

relazioni. Questo vale anche per la vita in Oratorio che si è 

dovuta declinare in forme nuove. A volte la scelta è stata 

obbligata e digerita faticosamente, altre volte invece ha 

dato buoni frutti. 

In occasione della giornata di S. Giovanni Bosco, il nostro 

Oratorio ha sempre proposto un momento di gioco 

pensato dagli adolescenti per i bambini della comunità: 

così il salone si riempiva di voci, sorrisi e schiamazzi che 

coloravano l’ambiente, inondandolo di vita. Gli ingredienti 

erano semplici, ma il successo garantito. Un format che 

quest’anno non abbiamo potuto riproporre. La tentazione 

del lasciar passare la data, di sperare in tempi migliori è 

stata forte...ma continuare a procrastinare, sperando in 

un prossimo futuro, non ci avrebbe fatto crescere, non 

ci avrebbe permesso di essere comunità. Abbiamo scelto 

invece di sfidare questo tempo e di scommettere in un 

oratorio nuovo, in uscita. Ci siamo detti: se i bambini 

non possono venire da noi, andremo noi da loro. Come? 

Organizzando una festa in Zoom. 

Tutto è cominciato con la condivisione del momento 

della Messa in cui Don Cristiano ci ha accompagnato nel 

ripercorrere la vita di Don Bosco, capace di scommettere 

sul cuore dei ragazzi a cui ha offerto un’opportunità 

per scoprirsi e rilanciarsi. In seguito, le famiglie sono 

state invitate a collegarsi tramite un link con il teatro 

dell’Oratorio dove gli adolescenti erano pronti ad 

accoglierli per coinvolgerli in prove di canto, balli e giochi. 

Non vere e proprie sfide, visti i numerosi partecipanti, 

ma prove in cui sperimentarsi come famiglia sotto l’abile 

regia degli Adolescenti che, sfidando l’imbarazzo, hanno 

risposto con coraggio a questa nuova proposta. Ben 

distanziati in diretta dal palco del teatro hanno animato 

l’ultima (sperando di non doverci ricredere) domenica di 

zona arancione. E se proprio in quella domenica gioca 

l’Atalanta? Abbiamo pensato anche ai nostri piccoli 

(e grandi)  tifosi. A lato del palco è stata allestita una 

piccola postazione per seguire in diretta la partita e dare 

aggiornamenti in tempo reale a tutti coloro che erano in 

collegamento. 

Volevamo che i bambini vedessero, in mezzo a questa 

complessità ed incertezza, degli esempi da guardare per 

provare a gustare e non solo a desiderare momenti di 

gioia autentica. Il nostro è stato un tentativo che non ha la 

pretesa di risolvere, ma è stata il nostro modo per dire che 

l’Oratorio continua a essere comunità educante anche 

con il Covid. Che chi vive e anima l’oratorio ha a cuore i 

ragazzi e sa quanto sia stato difficile per loro abbandonare 

il tempo della scoperta quotidiana per vivere nell’ attesa. 

La voglia di ritornare a vedersi è tanta, ma, consapevoli 

della responsabilità cui siamo chiamati, proviamo a 

dare una risposta semplice e concreta ai bisogni della 

nostra comunità. Come Don Bosco ci ha insegnato, non 

importa che sfide ti mette davanti la vita, ciò che conta è 

riuscire a trovare lo stimolo per rimboccarsi le maniche e, 

coraggiosamente, continuare a sognare. Non è il luogo o 

l’iniziativa in sè che creano un Oratorio, ma è lo spirito di 

chi lo vive e che con tenacia continua a farsi testimone dei 

valori autentici che l’hanno sempre caratterizzato. 

Gli animatori degli adolescenti. 

don Bosco Family Party

Un’occasione nuova
per essere comunità. 
di Beatrice Bonetti
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Settimana don Bosco: incontro con la Shalom

Ho perdonato tutti
di Gloria Tasca

“ Ho perdonato tutti, mia madre perché in fondo per me c’è sempre stata, mio padre perché so cosa vuol 
dire avere una dipendenza e non posso fargliene una colpa.
Manca solo un tassello, forse il più importante, perdonare me stessa.
Quello ancora non riesco a farlo, ma so che con l’aiuto di nostro Signore riuscirò a fare anche questo”

Per la settimana di don Bosco è stata organizzata 
una serata con le ragazze della Comunità Shalom 
di Palazzolo, comunità che ad oggi accoglie circa 
200 persone con disturbi di dipendenza in fase di 
riabilitazione.
A parlare è una ragazza di 19 anni, e che da due è in 
comunità, la cui testimonianza mi ha particolarmente 
toccato. Una voce soffusa, dolce, timida e delicata ci ha 
raccontato di una realtà forte, cruda e dura.
“A 8 anni sapevo già cos’era la droga e l’alcolismo, 
a 13 il mio primo ricovero in psichiatria... diventavo 
violenta. Mio padre era tossicodipendente, mia madre 
era giovane e sola con tre figlie. L’unico modo che 
avevo per sentirmi meglio era scappare dalla realtà e 
fare uso di sostanze.”
Mentre ascoltavo ho pensato ai miei figli e ho sentito 
un peso sullo stomaco... otto anni.
Ad otto anni si dovrebbe giocare ancora con le 
bambole, andare al parco giochi ed essere sommersi di 
amore. Un’infanzia rubata, violata, come si supera? Un 
dolore immenso.
“Poi mi hanno portato in Shalom e dopo un mese di 
silenzio, non parlavo con nessuno, una mia compagna 
mi ha portato in chiesa... davanti alla croce sono 
scoppiata in un pianto che sembrava non avere fine e il 
mio percorso di perdono è iniziato. La fede, la fede mi 

ha salvata... ho ancora tanta strada da fare, ma sono 
riuscita a perdonare tutti, ora riuscirò a perdonare anche 
me stessa. Mi sono data tanti obbiettivi, la maturità e 
poi vorrei diventare educatrice per aiutare chi come me 
è in difficoltà”.
La croce, la sofferenza che dà forza, che ci indica 
la strada della rinascita… e come rinascere se non 
attraverso il perdono?
Ciò che mi ha più colpito delle varie testimonianze 
ascoltate, aldilà delle storie che credi sempre lontane 
da noi, ma in realtà sono in mezzo a noi, è proprio la 
straordinaria umiltà di queste ragazze.
La semplicità nel raccontare le loro cadute e la forza 
con cui stanno cercando di rialzarsi, piano piano, senza 
fretta, senza pretese, con tanta umiltà e voglia di fare.
Non è facile, anzi è dura... questo ce l’hanno detto 
molto chiaramente.
Perdonare e perdonarsi è faticoso, ma con l’aiuto di 
educatori, compagne e guide spirituali stanno cercando 
di rimettere apposto tutti i pezzi e darsi un futuro.
Oggi più che mai queste ragazze possono essere per 
noi grande fonte di ispirazione, un esempio di come 
grazie all’Unione comunitaria e alla fede ci si può 
rialzare anche nei momenti più duri, anche quando ci si 
sente estremamente soli...
Perché in realtà non siamo mai soli.
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“Il Covid ha rafforzato il nostro rapporto, ci ha fatto 
capire cosa vuol dire aver veramente paura di perdere 
qualcuno e di perderci! Durante questo anno duro 
stavamo diventando una famiglia, già eravamo 
terrorizzati dalla situazione in più si è aggiunta una 
pandemia mondiale che ci ha rinchiuso in casa per mesi, 
non so come sarebbe stato senza tutto questo ma se 
dobbiamo dire un grazie a questa situazione è quello 
di averci fatto passare un sacco di tempo insieme negli 
ultimi mesi in sui eravamo solo in 2, ci siamo “goduti” a 
vicenda anche se il mondo fuori era una catastrofe, ha 
rafforzato il nostro rapporto e ci ha quasi reso invincibili”

“L’amore ai tempi del covid”. Che dire... Sicuramente 
a noi, che non siamo conviventi e non abbiamo figli, 
ha insegnato che il rapporto a due è più prezioso del 
previsto. Abbiamo sperimentato la lontananza e, 
con ciò, il dono della vicinanza; abbiamo capito che 
“domani” è una parola tutt’altro che scontata perché 
se è vero che “del doman non c’è certezza”, allo stesso 
tempo è vero che abbiamo bisogno di un domani certo, 
sicuro, a portata di mano. La diffidenza con la quale 
ancora oggi ci rapportiamo all’altro, che ci impedisce 
di guardare l’altro in modo libero, inevitabilmente ha 
condizionato la nostra vita (anche di coppia). Se prima 
c’era la cena sul lago, oggi c’è la cena a casa... Se prima 
c’erano le chiacchierate in compagnia, oggi ci sono le 
riunioni al massimo con i familiari... E via via con altre 
limitazioni che, per forza di cose, ci hanno obbligato a 
ripensare a ciò che conta per davvero e a rimettere sul 
piatto della bilancia abitudini, necessità e desideri. I mesi 
del covid, quelli in cui il vero spiraglio d’amore era la 
presenza nella lontananza (grazie alle videochiamate) ci 
hanno comunque ricordato quanto siamo fortunati…
Fortunati perché abbiamo potuto vivere la solitudine 
in due, consapevoli che dall’altra parte del telefono 
ci fosse sempre qualcuno pronto a dividere a metà la 
nostra fatica... e fortunati perché, nonostante gli alti e 
bassi, siamo ancora qui insieme, pieni di speranza.
È la speranza, vero atto di fede, che ancora oggi ci fa 
progettare, sognare… ed è la fede, almeno per noi, ciò 
cui ci siamo aggrappati per continuare a vivere quei mesi 
con lo stesso entusiasmo di chi è ancora qui, pronto per 
il domani”.

“Marzo 2020, di punto in bianco ci ritroviamo chiusi in 
casa. Tutto chiuso, niente lavoro, niente scuole, niente 
sport. La routine di ognuno di noi si mette in PAUSA.

Fuori il caos, la pandemia, le paure, le ansie e dentro 
solo noi due ed Emma. Casa è quello che ci rimane, ma 
non 4 mura e un tetto ma un posto sicuro, un punto 
di riferimento vicino alle persone che si amano e un 
porto sicuro lontano da qualsiasi pensiero negativo! 
Noi auguriamo questo alle persone, di trovare il proprio 
posto e porto sicuro perché dopo un anno siamo 
ancora purtroppo nel pieno della tempesta e da soli non 
siamo nulla. Dovremmo fare tutti il nostro contributo , 
l’unione fa la forza! Arriverà il sereno ed arriverà anche il 
famoso arcobaleno dell’andrà tutto bene nel frattempo 
mascherine, distanziamento sociale e tanto amore.
I nostri bambini hanno bisogno di un futuro migliore 
ed abbiamo l’obbligo di fare il possibile per far sì che il 
futuro sia domani!!”

Ho raccolto queste testimonianze dalle coppie di 
fidanzati che stanno partecipando al corso fidanzati 
2021 della nostra parrocchia. Un bel gruppetto di 
“fidanzati”. Ho messo “fidanzati” tra virgolette perché 
la fisionomia del gruppo è molto eterogenea e perché 
la parola fidanzati andrebbe totalmente risignificata. 
Di fatto ci troviamo a camminare con coppie di giovani  
insieme a famiglie formate ormai da tempo. Le prime 
guardano in prospettiva all’idea del matrimonio come 
“inizio” di un nuovo percorso. Le seconde lo vedono 
invece come “sigillo” e rafforzamento di una storia 
consolidata da molti anni di vita comune e dalla 
presenza di figli, della casa. Siamo di fronte a quello che 
è uno spaccato della nostra società fatta di esperienze 
diverse, di tempi diversi e di gruppi che si vengono a 
formare attorno ad uno specifico tema (in questo 
caso è la celebrazione del matrimonio cristiano), ad un 
obiettivo comune. E’ la logica delle “community”, un 
termine che non è traducibile (e cascarci è facile) con 
“comunità”, almeno per come la si intende nel parlare 
di tutti i giorni. Una community è gruppo di utenti di 
Internet che si scambiano messaggi e partecipano a 
forum di discussione su argomenti di comune interesse. 
La caratteristica quindi è quella di essere persone che 
magari non si conoscono fuori da internet, che hanno 
storie anche molto diverse tra loro. Internet, con le sue 
caratteristiche proprie, rende però la partecipazione 
alla community molto coesiva, molto coinvolgente, al 
punto da arrivare a creare delle vere e proprie “bolle” 
(parola che oggi in pandemia significa anche altro), cioè 
gruppi in cui si rischia di diventare ideologici, acritici, 

Corso fidanzati versione “on-line”

di don Luciano

L’amore ai tempi del Covid
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poco capaci di integrare un pensiero diverso: una sorta 
di modello “tifoseria”. Se volessimo guardare ai “segni 
dei tempi” (rischi e opportunità), come da sempre ci ha 
indicato di fare il Concilio Vaticano II, questo è proprio 
uno di quelli. La pandemia ha esteso questo processo 
perché togliendoci il contatto fisico ha obbligato molte 
più persone a dover ricorrere a quello digitale: e in 
maniera esclusiva! Non è un caso allora che anche il 
“corso fidanzati” (come molti altri gruppi parrocchiali) 
si stia svolgendo on-line. La testimonianza riportata 
ad inizio articolo è frutto di una serata che abbiamo 
dedicato ai fidanzati per parlare del vissuto di coppia, 
o di famiglia, durante questo tempo di pandemia e di 
lockdown. Anche gli incontri del corso avvengono on-
line. Inizialmente perché eravamo in zona arancione 
successivamente per i  vantaggi del trovarsi a distanza. 
Per esempio durante l’incontro ora partecipano anche 
i bambini (che sembrano fare altro ma anche se 
piccoli sono molto curiosi di questa forma di socialità 
che riguarda la loro famiglia), il vantaggio è di non 
dover cercare una babysitter ogni settimana. Anche 
il livello di condivisione è molto alto, verrebbe da dire 
che forse, rispetto a quando ci si trovava in presenza, 
è anche maggiore e il divano di casa facilita molto il 
“sentirsi a proprio agio”. Ci sono anche dei limiti che, 
personalmente, non so descrivere se non come  un 
certo “smarrimento”. Ed è ben giusto che sia così. Forse 
oggi non ce lo ricordiamo più, ci siamo completamente 
abituati, ma fu qualcosa di simile anche quando si 
diffuse l’uso massivo del telefono. E non parlo di cento 
anni fa. In famiglia, esclusa la carambolesca avventura 
del “duplex” (chi sa il significato di questa parola è nato 
almeno prima del 1970), il telefono è arrivato negli 
anni ’80; le prime telefonate erano un misto di stupore 
ma anche di fatica (unito anche alla preoccupazione 
del costo per minuto!). La comunicazione nel digitale 
è diventata anche più pervasiva dell’uso del telefono. 
Ancora non sappiamo quali rischi porta con se. 
Tuttavia quello che, come credenti siamo chiamati a 
fare in questo caso, è di non sciupare occasioni, e di 
imparare ad “abitare” questi nuovi luoghi di vita. Lo 
dobbiamo fare con spirito “missionario”. Intendo 
dire proprio come fanno i missionari che entrano in 
punta di piedi dentro la cultura diversa che trovano 
al loro arrivo. I missionari hanno molto rispetto delle 
usanze, dei costumi e anche del modo di pensare dei 
popoli che incontrano. Questo non vuol dire che non 
ne denunciano i limiti, le storture, i rischi. Prima però 
di farlo aspettano, sospendendo il giudizio,  lasciando 
che il confronto tra il Vangelo (che ha una capacità di 
dire qualcosa a tutti, indipendentemente dalla cultura) 
e il vissuto affiori piano piano. La stessa cosa dovremo 
farla anche noi sia verso la nuova cultura digitale che 
verso la nuova cultura relazionale. Ammesso e sperato 
che presto la pandemia finisca saremo costretti a doverci 

confrontare in maniera massiccia con la nuova “piazza” 
che è la vita on-line. Luciano Floridi ci aveva anticipato 
che presto il vissuto di tutti non sarebbe più stato diviso 
tra on-line e off-line e coniò il neologismo “on-life”. Ma 
nemmeno i profeti digitali avrebbero potuto immaginare 
la misura con cui sarebbe successo. Nei prossimi mesi 
vedremo enormi investimenti sulla digitalizzazione (vedi 
Recovery Plan). Questo significa, ancora di più, che 
come credenti siamo chiamati a vigilare su questo nuovo 
modo di vivere. I limiti sono molti, e i rischi ancora di 
più, insieme a nuove possibilità, ovviamente. La posta in 
gioco è relativa al cambiamento del concetto di corpo, 
di materia e quindi di “spirito”. Il tema stesso dell’amore 
(come carità e come amore coniugale) verrà rivisto dalla 
nuova cultura digitale. Tutto è ancora nebuloso e può 
anche fare paura a meno di credere ingenuamente che 
tutto torni come prima, come se questo fosse effetto 
della pandemia. La pandemia ha amplificato svolte 
epocali, le ha accelerate, non le ha create. Finita la 
pandemia le questioni rimarranno. I cristiani non hanno 
mai evitato il confronto con i cambiamenti culturali. 
A volte sono costati molto cari perché radicalmente 
disumani e la loro testimonianza (dei cristiani) a favore 
di modelli più umani fu pagata col sangue. Molte altre 
volte invece è avvenuta una transizione pacifica in cui 
il cristianesimo operò un lavoro di “umanizzazione”. 
Umanizzare la vita “on-line” o più precisamente rendere 
umana questa vita “on-life” sarà una delle sfide del 
futuro e una dimensione con cui la famiglia (siamo 
partiti da lì) continuerà ad essere un punto di riferimento 
inscindibile (nel senso che sarà la cellula più piccola, il 
limite invalicabile della digitalizzazione assoluta, della 
dematerializzazione dei legami). Sarà la vita della 
famiglia a salvare le persone dal rischio di perdersi dentro 
la rete (ricordate il film di fantascienza “Tron”?), dentro 
la svalutazione del corpo fisico e sociale a favore (per 
non dire inghiottito) di quello virtuale e digitale. Ed è per 
questo che anche politicamente parlando è importante 
che, nel nuovo “piano Marshall”, sia rimessa al centro la 
famiglia. A noi il compito, e forse l’opportunità davvero 
ghiotta, di rafforzare nelle famiglie la consapevolezza 
di dover ritornare ad essere il soggetto più importante 
dello sviluppo del mondo futuro. Fuggire pericolosi 
isolamenti, evitare faticosi esercizi di democrazia, di 
costruzione dei legami sociali e istituzionali. C’è ampio 
spazio per una pedagogia della famiglia in cui, come 
credenti, dobbiamo sentirci chiamati a investire le nostre 
risorse. Se non sarà così andremo incontro al dominio 
dell’ideologia digitale che è solo la versione più raffinata 
dell’ideologia individualista. Sarà la fine di un mondo 
inteso come casa comune, come società, si inaspriranno 
i conflitti in una forma però invisibile e subdola, inodore e 
incolore dove le vittime saranno semplicemente scartate. 
Finirà il mondo dell’homo sapiens a favore dell’homo ex 
machina: e non sarà un bel film di fantascienza.
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Una casa. Era già passato il dottore. Era già passato 

il fornaio per lasciare alla porta il pane quotidiano. 

Ora toccava al Signore.  ‘Io prego qui’. La malata lo 

diceva seduta al tavolo della cucina già preparato 

per ricevere degnamente la Comunione: una candida 

e fresca tovaglietta di pizzo, un candelabro, una 

scatola di fiammiferi, un crocifisso. Dalle sue labbra 

si levava un sussurro che sembrava una filastrocca, 

un’antica formula imparata a memoria nel tempo 

della fanciullezza, ma, ad occhi chiusi come fanno gli 

innamorati nel momento più intenso, era in verità un 

semplice parlare con Gesù che veniva a farle visita.                                                                        

Una casa. La tovaglia era un po’ più grande, le 

candele erano in coppia, accese con mani  tremolanti 

come le fiammelle . ‘Noi preghiamo qui’. Lo dicevano 

una nonna e un nonno, affiancati al tavolo del 

soggiorno, ritti quasi quanto il giorno della prima 

Comunione. Quando si avvicinava l’Ostia, facevano 

di tutto per alzarsi in piedi, sorreggendosi a vicenda.                                                                                                                           

Una casa. ‘Io prego qui’, mormorava nel suo letto il 

malato rialzato sul  cuscino.  L’altare era rimpicciolito in 

un centrino ad uncinetto, sul quale per la teca si ricavava 

un angolino tra flaconi e scatolette di medicine. ‘Io 

prego qui, lontano da casa’, diceva la badante invitata 

a far ascoltare al Padre nostro la propria lingua: ‘Tatal 

nostru…’. Poi s’interrompeva, e una lacrima scendeva 

su quelle parole ritrovate dopo tanti anni.             

Una casa. La teca veniva delicatamente posata sul 

petto della malata - altare era il suo cuore - muovendosi 

appena appena su e giù con il suo respiro: ‘io prego 

qui’, diceva al Signore con voce sottile, ‘prego per i 

malati del mondo’.

C’è ancora una casa. E’ una chiesa, dedicata alla 

Natività di Maria. Il cancelletto è aperto di una 

spanna. L’erogatore di gel igienizzante sostituisce 

l’acquasantiera.  ‘Io prego qui’: è scritto sugli adesivi 

segnaposto incollati agli estremi dei banchi. Segnano 

il nostro posto e il nostro tempo. Malato è il mondo, 

siamo noi i nostri malati. Ma ora possiamo scoprire una 

forza in più, che non avevamo neppure quando stavamo 

bene. Siamo tutti nella prova,  e allora ce la facciamo 

meglio a capire gli occhi degli altri - quelli  non sono 

coperti da nessuna mascherina - e li guardiamo non 

più diversi, e ci vien da parlare, consolare, soccorrere. 

Credevamo di potere tutto, ora possiamo di più. 

Ritroviamo noi stessi  a pregare precari nel profondo. E 

se questo ‘io’, questo ‘prego’, questo ‘qui’ li  avevamo  

dimenticati, ecco,  li possiamo ricreare in uno spazio 

libero e generoso, il grande spazio del cuore. Allora lo 

Spirito Santo muoverà la nostra preghiera fin dove non 

esistono confini, e il lamento si farà timida ma calda 

lode nel riconoscere all’improvviso quante volte nella 

nostra vita siamo stati - e saremo -  guariti al passaggio 

del Galileo che non avevamo saputo vedere.                                                                                                                  

Giornata del malato 2021

I nostri malati e i malati del mondo
IO PREGO QUI 
di Ezio Marini
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Carnevale “in giardino”

a cura dei rioni

Lontani ma vicini...
Edizione carneal de Tau 2021

Per tenere vivi il ricordo e l’attesa della prossima 
edizione del carnevale e per prenderci simbolicamente 
per mano, quest’anno i Rioni, hanno contribuito alla 
realizzazione di un video bellissimo intitolato “COSA 
C’E’ SOTTO…il Carnèal de Taù!!!” dove i tre rioni 
raccontano il nostro Carnevale dagli albori ad oggi, 
emozioni libere, testimonianze… anche esterne alla 
nostra comunità;

Vi invitiamo a prenderne visione sul canale YOUTU.BE 
al seguente link: https://youtu.be/RuQBBMhXFKc  
..e per i più appassionati al seguente link: https://youtu.
be/kcl204O8JLA, un secondo video “CARNEAL DE TAU 
– FOTO RICORDO!!!” dove scorrono i ricordi più belli 
delle storiche edizioni e dei nostri 11  anni insieme.  
Buona visione…. 

“Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia”
 Erasmo da Rotterdam
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Scuola dell’infanzia: Carnevale 2021...

a cura delle insegnanti

Non ci ferma nessuno!
Festeggiamo con turlututu! 

“Sorridere è un atto d’amore verso la vita” i nostri piccoli sono la vita!
BASTA POCO PER ESSERE FELICI
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Fra le tante nozioni scolastiche non dovrebbe essere 

stata dimenticata quella che precisava che la settimana 

come la conosciamo, è derivata dall’osservazione 

delle fasi lunari, che corrispondono appunto a circa 

sette giorni. Attribuirne il merito non è semplice, ma 

verosimile siano stati i Babilonesi a collocare nell’arco 

di sette giorni una prima misurazione del tempo, ma 

l’universalità di questa misura si deve alla diffusione 

dell’Antico Testamento, laddove nel racconto della 

creazione Dio fece l’uomo e la terra appunto in sei 

giorni, per riposarsi il settimo. La parola SETTIMANA 

poi non è che la fusione fra un termine del latino 

classico hebdomada ed un altro del tardo latino 

septimana. Il primo termine significa gruppo di sette 

ed il secondo sette mattine. 

I fratelli Ebrei preferirono per secoli una cosa molto più 

semplice: il giorno del riposo era lo shabbat, il sabato 

cioè il settimo giorno, gli altri erano chiamati primo, 

secondo e cosi via nel loro ordine naturale. 

I Romani per molto tempo utilizzarono un periodo 

che era di ben nove giorni, funzionale ai bisogni dei 

mercanti, tale periodo veniva chiamato nundinum, 

restato in uso fino al II secolo per poi gradualmente 

far entrare in uso   quella che oggi per noi è la 

settimana, recuperando le nozioni degli astrologi 

caldei e babilonesi chiamando quei sette giorni con 

i nomi delle loro divinità, che poi erano anche i nomi 

con cui definirono i pianeti celesti per quanto era di 

loro conoscenza. Analoga scelta con i nomi dei pianeti 

fecero i greci. Come per gli Ebrei il primo giorno della 

settimana era il sabato, ovvero Saturni ed a seguire 

Solis Lunae Martis Mercurii Iovis Veneris. Particolare 

il fatto che non conoscevano riposo, non esisteva 

pertanto una settimana con un giorno come la nostra 

attuale domenica, ma si alternavano nell’anno diverse 

festività o feriae, termine quest’ultimo che nei secoli 

ha assunto significato esattamente opposto: festa per 

gli antichi Romani prima e giorno normale-lavorativo 

poi, cioè feriale (anche se in realtà parlare oggi di ferie 

in senso stretto è diventato sinonimo anche di vacanza 

o riposo dal lavoro). 

Con il IV secolo nel sinodo di Laodicea la Chiesa 

mette ordine alla settimana, facendola partire il lunedi 

e finirla la domenica, che non sarà più il giorno del 

Sole, ma diventerà appunto dies dominica giorno del 

Signore e del riposo, mentre il sabato non sarà  più 

il giorno di Saturno ma assumerà l’attuale nome dal 

vecchio termine ebraico shabbat. Per la lingua inglese 

e quella tedesca la domenica resterà comunque  

riferita al Sole, in inglese Sunday in tedesco Sonntag.

Non è difficile pensare poi che ripetendosi le fasi 

lunari dopo quattro settimane, fosse anche opportuno 

pensare a racchiudere le settimane nei mesi ed arrivare 

ad una nuova classificazione del tempo, ulteriormente 

ridefinito negli anni, come poi abbiamo parlato nei 

numeri precedenti.

In un anno sono presenti 52 settimane che possono 

diventare talvolta 53, questo dipende dal fatto che 

una settimana può iniziare in un anno a fine dicembre 

e terminare nell’anno successivo ad inizio gennaio. 

Se questa settimana per 4 giorni, quindi dal lunedì al 

giovedi’ cade a fine dicembre, ecco che le settimane 

di quell’anno diventano 53. E’ quanto è successo nel 

recente 2020.

L’uomo ed il tempo - terza parte

Riflessione sul tempo

di Bruno Pezzotta
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Circa due anni fa ho ricevuto in una sorta di eredità 
alcuni grossi album di fotografie, il cui autore di 
quasi tutte è stato don Alessandro Maffioletti, non 
dimenticato curato del nostro Oratorio fra il 1975 ed 
il 1981. Amava moltissimo la fotografia e non c’era 
occasione, sportiva, religiosa, vacanziera o altro in cui 
non usasse il mezzo fotografico per fissare i ricordi delle 
varie iniziative. La tecnologia del tempo non consentiva 
che l’affidarsi alla tradizionale macchina fotografica, 
don Sandro ne aveva più di una e di moderne per quei 
tempi, per registrare momenti di vita oratoriana, che 
oggi costituiscono insieme nostalgia e ricordo.
Gli album erano costruiti pian piano da lui stesso, con 
alcune foto che riportavano anche suoi commenti. C’è 
di tutto, dai lavori per l’allungamento dell’Oratorio, 
dai carri di Carnevale realizzati in Oratorio e certo 
meno curati di quelli a cui ci siamo abituati negli anni, 
alle classi di catechismo, alle gite del centro estivo, 
ad alcune celebrazioni liturgiche particolari, perfino i 
danni alla vecchia sala giochi provocati una notte in cui 
alcuni vandali, poi individuati, scassinarono i flipper e si 

portarono via sacchetti di patatine ed alcune confezioni 
di dolciumi. 
Ma le fotografie più belle a mio avviso sono quelli 
che ritraggono i numerosi volontari che lavoravano 
per rendere pulito ed efficiente l’Oratorio, oltre che 
mantenerlo attraverso quella grande idea della raccolta 
settimanale della carta e del cartone che raccoglieva 
al sabato pomeriggio. C’erano anche tanti ragazzi che 
volevano dare una mano, in maniera molto semplice, 
per un lavoro che era  anche divertimento, per ritrovarsi 
poi in casa del don a bere un the, specie in inverno, 
preparato dalla nonna del curato.
Alcune di quelle persone non ci sono più e sfogliare 
quelle pagine, come mi è capitato di fare diverse volte, 
lascia un poco di malinconia.
Queste foto sono un modo per fissare nel tempo tanti 
momenti vissuti in quegli anni e mi sembrava giusto 
non trattenerle a titolo personale, ma farle diventare 
patrimonio comune donandole all’archivio parrocchiale. 
Ne ho scelto qualcuna fra le più significative.      

Immagini dal passato
Preziosi ricordi per l’archivio parrocchiale

di Bruno Pezzotta
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di Vittorio Patelli
RUBRICHE_In Viaggio

Lasciamo in autobus Spoleto avvolta in una nebbiolina 

autunnale. Ebbene sì, come consigliato dalla signora che 

ci ha ospitato e anche dalla guida in nostro possesso, 

visto che la tappa è piuttosto lunga e che i primi sei chi-

lometri percorrono una noiosa strada che attraversa una 

zona industriale molto trafficata, decidiamo di usufruire 

del mezzo meccanico. Scendiamo al paese di San Gio-

vanni a Baiano ai piedi delle colline che dividono la piana 

di Spoleto da quella di Terni. Ancora qualche chilome-

tro su asfalto e, finalmente, iniziamo a salire su strada 

sterrata nel verde, mentre il sole prende il sopravvento 

sulla densa foschia. Dopo due ore di cammino immersi 

nella natura e senza incontrare anima viva, arriviamo in 

vista dell’antico borgo fortificato di Macerino che, con 

una breve deviazione sul percorso, ci invita ad una visita. 

Completamente circondato da possenti mura, posto in 

cima ad un colle e attraversato da una antica via com-

merciale, questo borgo nel medio evo fu oggetto di con-

tesa tra le chiese di Todi e Spoleto. Riprendiamo il nostro 

cammino sempre immersi in una splendida e ombrosa 

selva sino a raggiungere una radura a quasi 1000 mt. 

di quota. Dopo un breve riposo continuiamo ancora per 

boschi e vallette e con vari saliscendi raggiungiamo la 

nostra meta odierna: La Romita di Cesi. 

Attorno all’anno 1000 dei monaci benedettini costrui-

rono qui, isolata tra i monti in mezzo alla foresta una 

piccola cappella poi restaurata nel 1213 dallo stesso 

Francesco, che proprio nella magia di questo ambiente 

si dice abbia abbozzato il Cantico delle Creature. Dopo 

la soppressione dei conventi in epoca napoleonica, ven-

ne abbandonata e cadde in rovina. Se ne perse quasi 

la memoria fino a che nel 1991 un frate francescano, 

Fra Bernardino, con l’aiuto di volontari soprattutto del 

nord Europa, ripulì e ricostruì questo luogo. Da allora si 

cominciò a risalire il sentiero nel bosco e tanti pellegrini 

ora frequentano questo luogo intimamente francesca-

no. Ci accoglie lo stesso Fra Bernardino, ormai ottanta-

quatrenne ma sempre arzillo, insieme a 2 enormi cani 

maremmani, e ci offre acqua e vino. Siamo una decina di 

pellegrini e veniamo sistemati nelle cellette del convento. 

Ci laviamo con l’acqua ricavata dal pozzo perché, come 

dice il buon frate, l’unica acqua “corrente” qui è quella 

che porti in un secchio…correndo; del resto il convento 

è sprovvisto anche di energia elettrica. Ci concediamo 

un poco di riposo sulla terrazza che dà sul chiostro dove 

sopra di noi fa bella mostra una meridiana con la scrit-

ta “TUTTI HANNO L’OROLOGIO MA POCHI IL TEMPO”. 

“DI QUI’ PASSO’ FRANCESCO”
V° – DA SPOLETO A COLLESCIPOLI
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Una pace profonda si impadronisce del nostro animo, 

dal bosco si leva il canto di un esercito di uccelli mentre 

anatre, galline e gatti scorrazzano nell’orto sottostante. 

Alle 19 suona la campana che annuncia il vespro e subito 

i cani corrono a raspare sulla porta della chiesetta poi-

ché anche loro partecipano alla funzione. Dopo alcuni 

pensieri di Fra Bernardino e un paio di canti, usciamo 

per la cena, all’aperto sotto il grande cedro secolare che 

abbraccia parte dell’edificio come per proteggerlo. Dopo 

cena scendo per alcune decine di metri sotto l’eremo 

dove si trova un balcone naturale che dà sulla pianura 

sottostante. Il giorno si sta spegnando e a poco a poco 

si accendono giù in basso i grappoli delle luci dei paesi 

di Sangemini, Acquasparta e poi Narni e su fino a Todi e 

giù fino a Terni mentre io per un attimo, ma solo per un 

attimo, ho uno strano senso di malinconica superiorità 

sulla vita che si svolge là sotto. La mattina successiva, alle 

6, Fra Bernardino ci dà la sveglia al suono di un carillon 

e mezz’ora dopo sentiamo i rintocchi delle campane che 

annunciano l’Angelus. Tutti ci rechiamo nella chiesetta 

sempre preceduti dai cani maremmani. Dopo la funzione 

consumiamo la colazione nel grande refettorio, su invito 

del frate, nel più completo silenzio. E’ l’ora del commia-

to: con un poco di tristezza lasciamo questo luogo di 

pace e Fra Bernardino con i volontari che si alternano 

ad aiutarlo nella bella stagione, poiché d’inverno rimarrà 

solo…con gli animali. Scendiamo per il sentiero nel bo-

sco che ci conduce dopo un’ora al borgo di Cesi e poi 

ancora giù verso la piana di Terni. Qui ci prendiamo una 

sosta in un bar e salutiamo con un poco di commozione i 

nostri amici Davide e Paola che hanno finito le vacanze e 

devono tornare al lavoro in Inghilterra. Ripreso il cammi-

no, attraversiamo una triste e rumorosa zona industriale 

e una strada a scorrimento veloce che contrastano for-

temente con la pace goduta nei boschi della Romita di 

Cesi. Ben presto torniamo a salire lontano dal traffico e ci 

immergiamo nuovamente in una atmosfera medioevale 

entrando dalla porta monumentale del borgo di Collesci-

poli, un paesino dal sapore antico, preludio di quello che 

ci aspetterà nei prossimi giorni. Alloggiamo all’ostello 

Garibaldi; infatti tutto il borgo, con i nomi delle vie, delle 

piazze, e degli edifici ricorda l’eroe dei due mondi poiché 

qui nacque Giovanni Froscianti che partecipò a tutte le 

sue battaglie e gli fece da segretario negli ultimi anni di 

Caprera. Giriamo per le viuzze del paese che si inerpica 

alle pendici del colle fino a Porta Sabina che l’indomani 

varcheremo per proseguire il nostro cammino.
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Zaino, ombrello e rosario, 2004-2020: il pellegrinag-

gio è finito. Alcune tappe ve le ho raccontate in articoli 

sparsi su ‘In dialogo’, per farvi camminare un po’ con 

me. Poi ho deciso di scrivere un libro. Il materiale non 

mancava. Anzi. Era una montagna di ricordi che quasi 

mi cadeva addosso e che non riuscivo neppure a gestire. 

Come meta avevo scelto, infatti, non i santuari, ma tutte 

le chiese, chiesine, chiesette della provincia di Bergamo. 

Tutte, una per una (solo nella città di  Bergamo, per fare 

un esempio, ne ho trovate più di novanta). E poi, av-

vinto da questa meravigliosa avventura, ho fatto anche 

qualche puntatina fuori provincia. Ho così raggiunto cit-

tà, cittadine, paesi, frazioni, frazioncine che ho contato 

(è o non è una raccolta?) per un totale di 570 località 

sull’intero territorio bergamasco e di 267 località sparse 

qui e là tra le province di Brescia, Milano, Lecco, Cre-

mona, Lodi e piccoli sconfinamenti in quelle di Piacenza, 

Trento e Bolzano. Povero, solitario pellegrino affascina-

to fino alla commozione da ogni spuntar di campanile, 

sono sempre stato protetto dal  Buon Dio: su e giù per le 

antiche mulattiere delle valli, sul fronte del ghiacciaio, al 

fianco del traffico lungo le grandi strade,  da una casci-

na all’altra tra le vie di campagna della pianura padana, 

sopra i ponticelli dei torrenti o il lungo ponte di ferro sul 

Po, al limitar di rogge, canali e forre. Indeciso e stanco 

davanti ad un bivio nel bosco, incrociavo un altro cammi-

natore che mi indicava la direzione giusta. Inginocchiato 

davanti alle porte delle chiese chiuse, udivo la chiave che 

stava aprendo. Come cristiano che si sente a casa in ogni 

chiesa, sono capitato, non per caso, nei momenti intensi 

delle comunità, arrivando giusto in tempo per parteci-

pare alle nozze di sconosciuti (ricordo quelle di Eleono-

ra e Damiano ad Angolo Terme, in fila anch’io verso la 

Comunione, quasi calpestavo con i miei scarponi il velo 

lungo della sposa), o alla veglia per il parroco di Barbata 

appena morto, o ad un funerale a Carvico e a Merlino, o 

ad una solenne celebrazione con il capitolo del Duomo di 

Milano. E, nel quotidiano, ho trovato confessori nel con-

fessionale, e preti, sagrestani e parrocchiani  con cui pre-

gare, ho accolto con gioia inviti ad un tè, ad un pranzo, 

ad una chiacchierata, ad un rosario in famiglia, ho canta-

to in lingue tra banchi deserti al suonar del mezzogiorno, 

curiosato tra le corde penzolanti dentro il cuore di una 

torre campanaria, camminato, nella chiesa di Pagazza-

no, sulle assi gettate a passerella sopra rinvenimenti di 

antichi sepolcri durante i lavori di rifacimento del pavi-

mento, ascoltato prove d’organo in esclusiva anteprima,  

ho consolato lacrime su una panchina, trionfato di storia 

al tavolino dei più eleganti caffè cittadini, contemplato il 

silenzio di una grande pineta estraendo dall’incanto una 

fiaba di elfi e dallo zaino il più bel panino del mondo, e 

ho presentito, in alcuni paesini abbandonati, come Ave, 

abitante Guido Fornoni, come Era, abitante Pina Boffelli, 

come Fraggio, abitanti zero, un drammatico ammoni-

mento per questi nostri duri giorni.    Finito il pellegri-

naggio, dunque, finito forse quel mondo, finito il libro. 

Era impossibile ripercorrere narrativamente sulla carta 

tutte le centinaia di tappe dell’itinerario complessivo. E 

allora ho selezionato soltanto un piccolo numero rappre-

sentativo delle millecento chiese visitate, in un romanzo 

intitolato ‘Il raccoglicampanili’. 

di Ezio Marini
RUBRICHE_Zio Barba Ex

‘IL RACCOGLICAMPANILI’
Il pellegrinaggio è finito (e anche il libro)
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LE BRACI
Sándor Márai

Henrik e Konrad, due vecchi amici di infanzia e di gioventù, legati in passato da un 
rapporto esclusivo e totalizzante, si ritrovano nello sperduto castello nei Carpazi, di 
proprietà del primo, per un’ultima serata insieme, ben quarantuno anni dopo che il 
secondo era sparito senza preavviso e senza spiegazioni per andare a vivere ai Tropici. 
Henrik, facoltoso generale in pensione, aspetta da anni questa occasione per portare a 
termine una vendetta a lungo meditata e riesumare un segreto il cui solo depositario è 
l’amico Konrad, anche lui un ex ufficiale ma con aspirazioni più artistiche che militari. 
L’intreccio viene sapientemente impostato dall’autore come un thriller: quarantuno anni 
prima è avvenuto qualcosa che ha determinato una frattura insanabile in una esistenza 
fino ad allora apparentemente armoniosa e che ha fatto precipitare gli eventi verso esiti 
imprevedibilmente drammatici. Seduti su due poltrone dinanzi al fuoco crepitante di un camino, i due uomini, ormai 
anziani, ripercorrono con la memoria gli eventi occorsi tanto tempo prima e lentamente, centellinati pagina dopo 
pagina, emergono dal passato i dettagli di una vita precedente: le passeggiate per le strade di Vienna, nel periodo in 
cui l’impero austro-ungarico era ancora nel pieno del suo splendore e nelle orecchie vibravano le note dei valzer nei 
locali che animavano la vita notturna della città, la nebbia mattutina che ricopriva i cortili dell’accademia militare dove 
Henrik e Konrad si erano conosciuti quando erano ancora bambini e dove avevano trascorso la loro adolescenza, 
educati alla nobile arte della guerra e all’obbedienza incondizionata verso la patria e, su tutte, l’immagine di Krisztina, 
la moglie di Henrik, che non c’è più, morta qualche anno dopo la fuga improvvisa di Konrad. La scrittura elegante di 
Sandor Marai è fra le più alte della letteratura mitteleuropea del ‘900: il racconto inizia lentamente e mano a mano 
diventa più incalzante, mantenendo viva la tensione narrativa e il lungo monologo del protagonista coinvolge total-
mente il lettore che rimane sospeso, nell’estenuante attesa di un qualcosa, di un evento, di una risposta, di una verità 
che tarda ad arrivare. Una storia che tocca i temi preponderanti dell’animo umano: l’amicizia, l’amore, l’orgoglio, la 
vendetta, il perdono. In sintesi, la complessità della vita e delle relazioni che ne costituiscono la vera essenza. 

per adulti...

MISS CHARITY
Marie-Aude Murail

Miss Charity è la storia di Charity Tiddler, una ragazzina intelligente e curiosa ma molto 
sola, in una società come quella vittoriana, in cui i bambini possono al massimo essere 
visti, ma mai sentiti. Quasi senza contatti e comprensione da parte degli austeri geni-
tori e con scarsi punti di vicinanza con le cugine più mondane e civettuole, la piccola 
Charity si rifugia nella nursery al terzo piano del palazzo londinese di famiglia, dove, in 
compagnia di una tata dal precario equilibrio psichico, da piccola amante della natura e 
delle scienze, si dedica a raccogliere, allevare e studiare animaletti più o meno graziosi, 
passando senza alcun problema né disgusto dai topolini ai ratti, dai conigli alle chioccio-
le, fino ai ricci, ai corvi, alle rane, ai rospi e a tutto quello che di animato e vivo le possa 
passare accanto. In questo piccolo mondo irrompe Blanche, la nuova istitutrice francese 
che le trasmetterà l’amore per il disegno e la passione per Shakespeare ed il teatro, divenendo negli anni un’amica 
e una figura di riferimento per il suo futuro. Attraverso Londra e l’elegante campagna inglese e scozzese, vediamo 
Charity farsi adolescente prima e donna poi e tra ricevimenti, picnic e serate a teatro, la nostra protagonista, grazie 
alle sue capacità e alla sua perseveranza, al coraggio e al desiderio di libertà e autoaffermazione, troverà il suo posto 
nel mondo e riuscirà a farsi strada nell’editoria per l’infanzia, diventando in breve acclamata autrice ed illustratrice di 
libri per bambini, fortunatissimi e di successo. Liberamente ispirato alla vita della scrittrice e illustratrice inglese Beatrix 
Potter, Miss Charity è un romanzo ben scritto, vivace e ironico, a tratti malinconico, ricco di bellissime descrizioni, un 
egregio racconto di formazione ed emancipazione, capace di incantare il cuore del lettore. Sicuramente una di quelle 
piccole grandi chicche che la letteratura maschera con la definizione “libro per ragazzi”, ma che più propriamente 
andrebbe classificata tra le opere per tutti, senza distinzione d’età.

di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri

per ragazzi...
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Ben ritrovati ancora una volta al consueto appuntamen-

to con la rubrica “salute e benessere”.

Dopo qualche mese rieccoci qui, oggi però c’è una novi-

tà, non avremo lo sport come argomento principale, non 

parleremo di salute.

Perché vi starete chiedendo? Perché non è più così im-

portante? Perché a causa del Covid se ne parla già trop-

po!?

Niente di tutto questo ovviamente, lo sport è sempre 

un elemento fondamentale per la nostra vita, così come 

l’importanza della salute e della prevenzione che ha 

nell’attività fisica un vero e proprio

punto cardine.

Nella chiaccherata di oggi voglio dare un po’ di speranza, 

un po’ di fiducia e di entusiasmo alle persone che come 

me, hanno dovuto gestire un’attività in un momento de-

licato come quello che stiamo vivendo, vi porterò il mio 

esempio.

Sia chiaro che parlandovi della mia esperienza, l’obbiet-

tivo non è quello di pubblicizzare il mio lavoro ma come 

ho detto prima cercare di dare una mano, provare a dare 

un input diverso a tutti noi, perché tutti abbiamo avuto 

difficoltà, tutti abbiamo visto cambiare la nostra vita pri-

vata e professionale.

Mai mollare, cavolo quanto sono vere queste due parole. 

Sono le due parole che mi ripeto ogni giorno, non posso 

permettermi di svegliarmi la mattina e non avere voglia, 

non posso permettermi di perdere l’entusiasmo, non 

posso permettermi di rimandare i miei compiti.

Con questa regola stampata in testa dal primo giorno di 

chiusura della mia attività ho cercato delle alternative per 

soddisfare i miei clienti.

In palestra non si può andare e allora la palestra deve 

arrivare in tutte le case!!!

Da li insieme ai miei ragazzi abbiamo creato un palin-

sesto corsi il più vicino possibile all’originale, in modo 

che le persone potessero continuare l’attività negli orari 

a loro preferiti. Dal mattino alle 6:30 alla sera dopo il la-

voro. La tecnologia e gli ormai insostituibile social media 

hanno fatto da tramite: Zoom, Facebook ed Instagram le 

nostre piattaforme di riferimento.

Creato il modo, ora bisognava dare i giusti mezzi e così 

via con il noleggio del materiale. 

Bilancieri, manubri, kettlebell a disposizione dei clien-

ti che con un piccolo contributo mensile hanno potu-

to portarsi a cosa un attrezzo. Anche se misero rispetto 

all’attrezzatura che si trova in palestra, permetteva loro 

di avere un aiuto nell’allenamento.

Creati i presupposti mancava la cosa più importante, 

bisognava ricreare il clima, il pathos, l’adrenalina che 

ognuno era abituato a vivere partecipando fisicamente 

alle lezioni.

Questa è stata senza dubbio la sfida più difficile, dietro 

ad un monitor non si comunica allo stesso modo, dietro 

ad un monitor non arriva lo stesso messaggio.

Ci si è dovuti mettere in gioco dalla testa ai piedi, non 

solo istruttori ma anche “presentatori”, non solo esercizi 

da spiegare ma anche sorrisi da regalare, per la nostra 

gente a casa non doveva essere solo un’ora di sport ma 

un’ora di svago, di scarico, di mente libera.

Ultimo ingrediente fondamentale, anzi vitale, la costan-

za.

Quando si inizia un progetto, quando si inizia un per-

corso bisogna portarlo avanti sempre, giorno dopo gior-

no, ora dopo ora, se ci sono problemi si risolvono ma il 

cliente ha bisogno di sicurezze, di stabilità e deve potersi 

fidare per affidarsi completamente a noi.

Dal primo giorno di chiusura non ci siamo mai fermati, 

non importava se alla lezione partecipassero 2 persone o 

50, il treno doveva continuare la corsa.

Siamo contenti di ciò che siamo riusciti a fare in questi 

mesi ma siamo soprattutto orgogliosi dei nostri clienti, 

del loro impegno e della loro vicinanza.

La strada per la normalità è ancora lunga, le palestre pro-

babilmente rimarranno ancora chiuse, noi però non ci 

fermiamo. 

Guardare sempre avanti, pensando al futuro.

Prossima fermata allenamento outdoor, all’aria aperta,  

ovviamente siamo già al lavoro per sfruttare al meglio 

anche questa opportunità e offrire anche questo servizio.

Mai mollare!!!

di Renato Bertoli
RUBRICHE_Salute e Benessere

REINVENTARSI SEMPRE: SE VUOI PUOI!
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Patrizia Cassis è stata la bibliotecaria del nostro paese per più di trent’anni e per quelli della mia 
generazione è stata una presenza importantissima e preziosa in un tempo in cui Google e Wiki-
pedia ancora non esistevano. Per molti di noi però Patrizia è stata molto di più: per me, ma non 
solo, andare da Patrizia era sinonimo di andare in biblioteca e, allo stesso tempo, era sinonimo di 
andare dallo psicologo, perché con un semplice “come va?” riusciva a spalancare l’anima di mol-
tissime persone. Era un’incredibile ascoltatrice, per questo aprirle il cuore era così facile; le parole 
diventavano un fiume in piena senza nemmeno accorgersene e così si tornava a casa con la borsa 
pesante di libri e con il cuore alleggerito dai pensieri. 
La cosa più incredibile è che lei sapeva tantissimo di molti di noi, ma noi sapevamo davvero poco 
di lei; io, per esempio, ho scoperto solo dopo che se n’era andata che il disegno della sirenetta sui 
segnalibri della biblioteca era opera sua, e forse pochi di voi sapranno che per anni ha frequentato 
il corso di manipolazione della creta del maestro Maurizio Previtali producendo una serie infinita 
di gatti di terracotta. La verità è che, con la sua timidezza e la sua disponibilità, Patrizia è stata 
una presenza mite e gentile che ha scelto di andarsene proprio come è sempre vissuta, in silenzio 
e con discrezione. 
Una testimonianza
Ci hai visti crescere attraverso i libri. E chissà quante cose capivi di noi senza che te lo dicessimo. Dai libri illustrati di Gianni 
Rodari, ai “piccoli brividi” alternati a romantiche storie di castelli incantati e principesse. Ci hai visti, da adolescenti, scegliere 
libri impossibili e consegnarli in ritardo senza mai averli finiti. Come una maga ci hai sempre procurato l’impossibile: da vec-
chie edizioni introvabili ad enormi manuali di archivistica. Mai una domanda di troppo, lasciavi che fossimo noi a raccontarti: 
forse perché tu stessa eri un libro aperto, le tue pagine bianche sapevano accogliere i nostri pensieri, le nostre emozioni, 
e tutte le fasi della nostra vita. La tua mano paziente scriveva la data di riconsegna sul segnalibro, quello intramontabile, 
con la sirenetta. “Ti serve per l’università? Allora ti allungo il prestito”. Tu, sapevi già tutto. Sei stata la prima persona a cui 
ho confidato di voler cambiare piani nella mia vita: diventare insegnante. Mi hai appoggiata subito, con entusiasmo, consi-
gliandomi delle letture. E ora, a pochi giorni dal mio inizio a scuola non posso che pensarti. Porterò il tuo animo gentile per 
sempre nel cuore; hai lasciato il segno, cara Patrizia, proprio come i libri più belli. Una parola semplice che mi dicevi sempre, 
ora te la dico io: Grazie!          Roberta 

23/02/2020 MOVIO MARIASOLE
31/05/2020 CUNI DIANA

DEFUNTI

BATTESIMI
ANAGRAFE

MODINA 
AGNESE  
13/12/2020
ANNI 93

BONALUMI 
ROBERTA 
MARIA  
05/01/2021
ANNI 55

CAMOTTI 
GIUSEPPE 
12/02/2021
ANNI 74

FELOTTI 
ROSOLINA
14/12/2020
ANNI 93

BELOTTI 
FRANCESCA 
16/12/2020
ANNI 90

FRATUS 
LUCIANO  
17/12/2020
ANNI 72

VACCA 
GIANCLAUDIO 
09/01/2021
ANNI 72

ROSSI 
FERDINANDO 
GIORGIO 
13/02/2021
ANNI 75

BELOTTI 
LUIGINA 
22/01/2021
ANNI 70

BELOTTI
MARIA GIULIA 
14/02/2021
ANNI 84

CANCELLI 
ISIDORO 
06/02/2021
ANNI 91

SPAGNOLI 
ANGIOLINA 
19/02/2021
ANNI 86

In memoria di Patrizia di Gaia Vigani




