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CRONACA PARROCCHIALE

A parte un breve intermezzo di una settimana 
dal 2 all’8 marzo proprio a causa del diffondersi 
della pandemia, tutti siamo costretti agli “arresti 
domiciliari” e dobbiamo inventarci nuovi modi per 
comunicare e ritrovarci. Grazie agli strumenti di 
videocomunicazione la vita parrocchiale continua 
a muoversi “sottotraccia”. 

I gruppi giovanili dell’Azione Cattolica e dell’A-
gesci continuano a vedersi sulle piattaforme digitali, 
il catechismo è ovviamente sospeso, ma diverse 
catechiste continuano a sentire i bambini e le loro 
famiglie. 

Martedi 11 febbraio: Ricorre la festa della Madonna 
di Lourdes. Il ritrovo è alle 17 in piazza Rodocanachi 
presso la sede del gruppo Alpini, dove è collocata 
temporaneamente l’effige della Madonna di Lourdes 
(già nell’ex osp. Maria Teresa): recita del S. Rosario 
e breve processione attraverso via Vernazza verso la 
parrocchia dove viene celebrata la S. Messa. 

Domenica 23 febbraio: alle ore 14 la sfilata dei 
Carri di Carnevale da Piazza Rodocanachi (piscina). 

E qui si ferma l’agenda delle attività parroc-
chiali. La sera di domenica 23 febbraio il Presidente 
del Consiglio decreta lo stato di allerta per l’epidemia 
di ‘coronavirus’ e di conseguenza sono vietate tutte 
le manifestazioni e gli assembramenti, compresi quelli 
religiosi, chiuse le scuole e tante attività produttive. La 
Chiesa, nella tarda serata di domenica 23 comincia a 
dare le prime disposizioni ai sacerdoti e alle comunità

E qui cambia la storia….

I Vescovi liguri, in ragione dell’ordinanza emana-
ta dal Presidente della Regione Liguria, di concerto 
con il Governo, dispongono per quanto attiene al 
territorio regionale i seguenti provvedimenti:

1. Che le chiese rimangano aperte.
2. La sospensione delle Celebrazioni eucaristi-

che con concorso di popolo a partire dalla 
mezzanotte di domenica 23 febbraio fino alla 
mezzanotte di domenica 1 marzo (termini 
previsti nell’ordinanza regionale).

3. Che nei locali e nelle Opere Parrocchiali 
non si prevedano incontri, iniziative, riunioni 
(compresa l’attività catechistica), annullando, 
in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

4. Che i funerali e i matrimoni possano essere 
celebrati soltanto con la presenza dei parenti 
stretti.

5. Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di 
formazione a livello diocesano.

6. Le Curie rimarranno aperte al pubblico per 
erogare i consueti servizi.

7. La sospensione della Benedizione delle Fa-
miglie. 

Ci rivolgiamo ai fedeli insistendo sulla necessità 
della preghiera affinché il Signore conceda la grazia 
della guarigione ai malati, consoli il dolore di chi 
è nel pianto e preservi l’umanità intera dal flagello 
della malattia e da ogni tribolazione.

Raccomandiamo che, pur nella impossibilità 
di partecipare alle sante celebrazioni, soprattutto 
l’inizio della Quaresima, si intensifichi la preghiera 
e si inizi il sacro tempo penitenziale secondo le 
indicazioni della Chiesa.

Esortiamo tutti i presbiteri a celebrare personal-
mente e quotidianamente la Santa Messa offrendola, 
in spirituale comunione con tutti i fedeli, con la par-
ticolare intenzione (anche con il formulario previsto 
dal Messale Romano, quando le norme liturgiche 
consentono) di implorare dal Signore la liberazione 
da ogni male.

Se non vi sarà - come speriamo - un prolunga-
mento della situazione di allarme e cautela si potrà 
celebrare il Rito delle Ceneri il primo giorno utile e 
cioè lunedì 2 marzo. 

Accompagniamo questo momento di fatica e di 
preoccupazione con la Benedizione e un augurio 
di Buona Quaresima. 
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La partecipazione alle celebrazioni non è 
consentita fisicamente. I sacerdoti devono inven-
tarsi nuove vie per fare partecipi i fedeli della 
vita parrocchiale: celebrazioni in streaming su 
Youtube, telefonate ai malati e anziani, forme di 
collaborazione tra centro di ascolto, Volontariato 
Vincenziano e Croce Rossa per sostenere tanta 
gente impossibilitata a fare la spesa...    

Non era mai accaduto ai sacerdoti di dover 
celebrare le funzioni del Triduo Pasquale senza 
la presenza dei fedeli, a porte chiuse. Quando 
celebri i tuoi occhi cercano il volto dei fedeli, 
senti il bisogno di sguardi che ti rispondano, di 
cenni di consenso o diniego, hai bisogno anche 
dell’indifferenza e della noia, della distrazione 
momentanea, del disturbo di un bimbo che frigna. 
e invece devi concentrarti sul foro di un obiettivo, 
al di la del quale ci sono centinaia di persone. 
ma non le vedi. E’ una fatica! 

A volte hai l’impressione di recitare una parte 
e perdi di vista l’essenziale: Gesù è comunque 
presente, si dona, anche se non c’è nessuno ad 
accoglierlo. 

In una nota del nostro Arcivescovo viene con 
chiarezza affermato che: “Quando non sussistono le 
condizioni per poter amministrare i sacramenti, la 
santa Chiesa crede ed insegna che Dio comunichi 
in modo straordinario la sua Grazia anche al di 
fuori dei Sacramenti stessi (“gratia non alligatur 
sacramentis”).  

Infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
a questo proposito, ricorda che: “Dio ha legato 
la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia 
Egli non è legato ai suoi sacramenti” (n. 1257). 
La storia della Chiesa testimonia che, in situazioni 
estreme di guerra o di epidemia, i sacerdoti non 
sempre hanno potuto avvicinarsi ai fedeli, che 
necessitavano di ricevere i sacramenti indefettibili, 
ma tutte le volte che e stato possibile lo hanno fatto 
con gli accorgimenti e le dotazioni che avevano 
a disposizione” 

 
Siamo così arrivati a Pasqua, anzi oltre 

e ancora non si intravvede l’uscita del tunnel. 
L’agenda parrocchiale era zeppa di appuntamenti 
che necessariamente abbiamo dovuto rimanda-
re o annullare: Prime Comunioni dei bambini, 
matrimoni, gite parrocchiali, feste particolari e. 
probabilmente campi estivi e feste patronali. Non 
sarà facile tornare alla normalità.  

Avremo sempre bisogno di “tenere le distanze” 
e coltivare quel senso di incertezza nell’avvicinare 
l’altro. La vita della comunità cristiana si sviluppa 
e si accresce sulla relazione che diventa condi-
visione e incontro. Esiste il fondato timore che 
questo possa essere “frenato”.

Ma speriamo anche che l’esperienza che siamo 
costretti a vivere lasci degli strascichi positivi quali: 
il desiderio dell’incontro vero, la capacità di un uso 
corretto dei social, la ritrovata relazione in famiglia, 
il senso del servizio e la preoccupazione per chi è 
solo e non ha risorse, il senso del tempo che ci è 
donato e un ritrovato senso di Dio.

Dalle macerie di un conflitto deve rinascere la 
vita. Questo lo vogliamo e lo crediamo con forza.  

Un abbraccio.                                                                                 
                           Don Giorgio
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MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE
MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA

IN TEMPO DI EPIDEMIA
PRESIEDUTO DAL SANTO PADRE

FRANCESCO

« Venuta la sera». Così inizia il Vangelo che ab-
biamo ascoltato. Da settimane sembra che sia 
scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate 

sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadro-
nite 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 sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 
Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello 
stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti 
chiamati a remare 
insieme, tutti bisogno-
si 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», 
così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insie-
me. È facile ritrovarci in questo racconto. 

Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento 
di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allar-
mati 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 vedia-
mo 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?».  

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste 
la mancanza di fede dei discepoli, che si contrap-
pone 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 sia-
mo perduti?». 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 addor-
mentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene 
e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. 

La tempesta pone 
allo scoperto tutti i pro-
positi di “imballare” 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 an-
ziani, privandoci così 

dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli ste-

reotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre 
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appar-
tenenza 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, sen-
tendoci 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: “Sve-
gliati Signore!”. «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».  



La Santa Sede
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Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. 
Che non è 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». 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 pla-
smata 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 dell’ultimo show ma, senza 
dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi 
della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, 
addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, 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 sperimen-
tiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti 
siano una cosa sola». Quanta gente esercita ogni 
giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura 
di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti 
padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai 
nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una crisi riadattando abitu-
dini, 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 no-
stre 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 bisogno del Signore come 
gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle 
barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre 
paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli speri-
menteremo 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 risve-
gliare 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 man-
canza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta 
l’annuncio che ci salva: è risorto e ci vive accanto.

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 incentivare 
la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella 
smorta, che mai si ammala, e lasciamo che riaccen-
da la speranza. Abbracciare la sua croce significa 
trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà 
del tempo presente, abbandonando per un momento 
il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per 
dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è ca-
pace di suscitare. 

Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove 
tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme 
di ospitalità, di fraternità, 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 raccon-
ta 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 abbraccia Roma e il mondo 
scenda su di voi, come un abbraccio 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». 

E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni 
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi”.

 
Sagrato della Basilica di San Pietro

Venerdì, 27 marzo 2020
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LA CREATIVITÀ DELL'AMORE (Dalla benedizione Urbi et Orbi) 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”
Abbiamo paura, Signore, perché oggi ci rendiamo 

conto che la vita che viviamo non è nostra: non ne pos-
siamo fare ciò che vogliamo, non possiamo controllare il 
futuro incerto che ci aspetta, né sapere quando sarà la 
fine di questa vita terrena. Certezza che, tutto sommato, 
portiamo sempre con noi, ma che si scatena di fronte ai 
nostri occhi con furia quando succede qualche disgrazia, 
qualche evento naturale che non avevamo previsto e non 
sappiamo come affrontare.

Perché è così: forse troppo laici, forse ancora ben 
radicati nelle nostre radici illuministe, affascinati dai pro-
gressi della medicina e della scienza, protetti dal porto 
sicuro dei vaccini e della prevenzione in ogni ambito, 
noi uomini del ventunesimo secolo stiamo iniziando a 
crederci immortali, inscalfibili, forti. Siamo così sicuri di 
poter controllare la vita che ci siamo inventati qualsiasi 
cosa, pur di evitare la morte e la sofferenza. Ci piace 
prendere il Tuo posto e arrogarci il diritto di scegliere 
quando una vita valga la pena di essere vissuta, o possa 
essere gettata. Calcoliamo tutto con spietata precisione. 
E a pensarci bene sembra un ossimoro, vista la “società 
liquida” in cui siamo immersi, dove il mondo della pre-
carietà nel lavoro, nella famiglia e negli affetti non offre 
alcuna certezza.

Una malattia improvvisa ci lascia attoniti: non abbia-
mo saputo controllarla. Ci abbiamo provato, guardando 
alla Cina con distacco, pensando che qui in Europa non 
sarebbe arrivata, immaginando che se anche fosse suc-
cesso saremmo stati sicuramente più bravi a difenderci. 
Non è stato cosi: l’Italia è attualmente il primo Paese 
per numero di decessi da COVID19. Forse solo adesso 
cominciamo a guardare realmente al resto del mondo e 
ad accorgerci che ci sono zone in questo pianeta in cui 
gli uomini quotidianamente muoiono a causa di guerre 
atroci, o malattie implacabili come l’AIDS. Nonostante 
questo, la nostra urgenza sanitaria assume toni dram-
matici e totalizzanti perché ci riguarda da vicino e tutto 
sommato, le altre disgrazie planetarie, di cui abbiamo 
vago sentore, possono tornare in secondo piano.

Abbiamo paura, eccome se l’abbiamo, perché mai 
come in questo momento ci stiamo rendendo conto di 
quanto siamo umani e di quanto sia piccola la nostra 
fede. Come il nostro Santo Papa ci ha ricordato al 
momento della benedizione Urbi et Orbi, abbiamo fatto 
della vita quello che abbiamo voluto, ma non abbiamo 
infangato solo la nostra, bensì quella dell’intero pianeta. 
«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 prose-
guito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in 
un mondo malato». 

Ma basta fermarsi un attimo, fare silenzio nella 
disperazione, per accorgerci della nostra fragile condi-
zione umana, per renderci conto che abbiamo bisogno 
di qualcosa di più perché non siamo padroni di questo 
mondo. Alziamo gli occhi al cielo e, se ascoltiamo con 

il cuore, non facciamo nemmeno a tempo a chiederci 
“Signore, dove sei?” che la Sua Parola giunge quasi 
assordante nelle nostre coscienze: “Voi non abbiate pau-
ra!”. La paura compare nel Vangelo ogni volta che c’è 
una novità a cui aprirsi, a cui allargare il cuore e da 
cui lasciarsi trasformare. Gesù è estremamente chiaro e 
sincero con noi: “Coraggio, sono io!”. Ma non ci strap-
pa dalla nostra nave in tempesta, lascia che ognuno di 
noi la viva e la mediti, perché solo dopo aver acquisito 
coraggio e scoperto la tragedia che si cela in una vita 
senza di Lui, sappiamo allora tendergli la mano e dire 
con fede “Eccomi. Sia fatta la Tua volontà”. D’altronde 
il Signore ci chiede questo salto: imparare a fidarci di 
Lui, fidarci davvero. Smettere di avere paura e tendere 
la mano è il primo ed unico grande slancio che ci porta 
tra le Sue braccia.

Papa Francesco ci ha chiesto di essere “creativi 
nell’amore”. Un’espressione suggestiva che restituisce 
delicatamente la richiesta di Gesù: “amatevi gli uni gli 
altri”. Se avessimo il coraggio di sollevare il capo dal 
vortice della nostra disperazione, vedremmo un mondo 
che sta cambiando: migliaia di uomini di ogni nazione 
che si stanno prodigando per aiutare chi ne ha bisogno. 
Volontari e operatori sanitari costantemente protesi a fare 
del bene a chi sta loro vicino. Vedremmo un rallentamen-
to nella vita frenetica che non ci lasciava respirare, che 
causava nervosismi e isterie, dalla quale ci sentivamo 
soffocati, troppo spesso afflitti. Ci accorgeremmo che 
stiamo riscoprendo il valore della famiglia, della vicinanza 
e degli affetti. Capiremmo che l’Amore è davvero ciò che 
di più importante possediamo e che anche questo è un 
dono. E se avessimo la forza di guardare anche oltre noi 
stessi e la nostra cerchia, osserveremmo un pianeta che ci 
sta ringraziando: abbiamo ridotto drasticamente il tasso 
di inquinamento mortale a cui lo stavamo sottoponendo. 

Un sacerdote a noi tutti molto caro, don Carlo Del-
lacasa, una volta mi disse che il Bene e il Male sono 
facce della stessa medaglia e che sempre dal Male può 
nascere qualcosa di Bene. Possiamo fare due cose: rifiutare 
questa Verità, che è poi quanto ci ha promesso Gesù, 
oppure crederci. E se decidiamo di crederci, significa che 
abbiamo Fede. E se abbiamo Fede, possiamo smettere 
di avere paura. Oggi più che mai, in questo periodo 
di Pasqua in cui anche Gesù nella sua condizione di 
uomo ha avuto paura, il Signore ci chiede di scegliere. 
Proviamo a vivere questa nostra condizione oggi come 
una opportunità, come una benedizione, anziché come 
una sconfitta.

Silvia Grassi   
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Le 10 fasi della lotta contro il COVID-19
Disorientamento. Da quando l’Ospedale in cui lavoro 

è diventato “Ospedale COVID”, cioè dedicato unicamente 
alla gestione dei pazienti affetti da SARS-Coronavirus, 
tutto è cambiato. I reparti sono stati riorganizzati, chiuse 
le Chirurgie, la Ginecologia e il Pronto Soccorso, sono 
stati stabiliti i percorsi “sporchi” e “puliti”, definite le 
procedure di vestizione e svestizione. 

L’ingresso principale è stato chiuso e adesso si entra 
da un’entrata secondaria. In una settimana abbiamo 
praticamente dovuto imparare una nuova specializza-
zione, tra mascherine e maschere ”full face”, dispositivi 
di protezione individuale, caschi, tubi e ventilatori. Passi 
tutta la giornata con la mascherina, ti disinfetti le mani 
sessanta volte al giorno. Un allarme suona e una voce 
dall’altoparlante avvisa tutti che sta per arrivare un nuovo 
paziente, pregando tutti di rimanere all’interno del locale 
in cui si trovano in quel momento e di non uscire fino 
alla fine della sanificazione dei percorsi. 

Paura. E’ una nuova malattia, non esiste un vaccino, 
le terapie sono tutte sperimentali. Cresce in te la paura 
di essere impotente. La paura di non essere in grado di 
aiutare le persone, di non essere capace di eseguire certe 
manovre. La paura di non poter fare niente. La paura 
di, essere contagioso, di contagiare i tuoi genitori o gli 
amici quando torni a casa. La paura di un nemico che 
non si vede. La paura di essere l’unico ad avere paura. 

Solitudine. L’autoisolamento al quale ti sei voluto 
attenere fin dal promo giorno per proteggere chi ti sta 
vicino. La solitudine del collega, che non ti riconosce più, 
nascosto dentro la tuta e col volto coperto dalla mascheri-
na e dalla visiera. La solitudine dei pazienti, i quali non 
possono ricevere le visite dei famigliari e che passano 
giorni senza poter parlare con loro perché il telefono 
è scarico. La solitudine più grande, quella dei pazienti 
che muoiono da soli, senza nessuno a tenergli la mano. 

Casa. Quando torni a casa è tutto diverso. Ti senti 
i vestiti sporchi, le scarpe sporche, le mani sporche. La 
gola che brucia per colpa di tutto il cloro che spruzzano 
per disinfettare i percorsi dove sono passati i malati. A 
casa adesso c’è un silenzio diverso, non più il silenzio 
rilassante di prima ma un silenzio alienante, che ti riporta 
con la mente in reparto, dove hai lasciato quelle persone 
che sono diventate un po’ la tua nuova famiglia, perché 
ormai sono anche le uniche persone che vedi. Ti dispiace 
essere tornato a casa e aver lasciato là i tuoi colleghi, a 
casa non ci stai più bene, quasi ti viene voglia di andare 
a lavorare anche nel giorno di riposo, e infatti ci vai. 

Reazione. Di colpo scatta qualcosa, un po’ come 
succede ai pugili dopo aver subito un uno-due. Colpiti 
ma non sconfitti. Adesso hai voglia di rispondere ai 
colpi subiti. Scopri anche che non eri l’unico ad essere 
disorientato, ad avere paura e a sentirsi solo, ma adesso 
la paura si trasforma in voglia di essere contagioso, non 
del virus ma di sorrisi e di speranza. 

Adattamento. E’ stato un cambiamento radicale, ma 

adesso le procedure di vestizione e svestizione le fai senza 
neanche rileggere più i vari passaggi. Sai esattamente 
quando e quale ascensore prendere per evitare i percorsi 
sporchi. Anche l’Ospedale sembra essersi riadattato a 
questa sua nuova funzione, con la musica in filodiffusione. 

Crescita. Paura e sconforto diventano studio e con-
fronto. Ogni giorno escono nuove pubblicazioni su questo 
argomento, nuove ipotesi patogenetiche e nuovi protocolli 
terapeutici. Ti confronti costantemente con diversi specialisti 
per decidere insieme le terapie più appropriate. Ogni 
giorno impari qualcosa di nuovo. Questo valeva prima, 
vale ancora di più adesso. 

Empatia. Essendo una malattia nuova non esistono 
ancora delle terapie mirate ed efficaci nei confronti del 
virus, ma c’è una medicina che forse era già utilizzata 
fin dai tempi di Ippocrate: l’empatia. Ti accorgi che le 
condizioni cliniche dei malati migliorano, il battito e la 
dispnea si riducono se entri nella stanza con un sorriso 
rassicurante (che si vede anche se è nascosto dietro la 
mascherina), se gli stringi forte la mano sedendoti vicino 
a loro, se riesci a farli ridere con qualche battuta. 

Abnegazione. Da subito ho notato una grandissima 
voglia da parte di tutto il personale ospedaliero di dare 
una mano, di contribuire a rendere l’emergenza il più 
breve possibile, di sconfiggere questo virus insieme, come 
una squadra. Fisioterapisti che si sono resi disponibili 
ad eseguire le procedure di sanificazione degli ambien-
ti “sporchi”, infermieri che passano ore sigillati dentro 
quelle tute e che ne escono alla fine del turno con i 
segni sul viso e con le magliette bagnate di sudore, per 
uno stipendio non all’altezza dei rischi che si assumono, 
alcuni ortopedici e neonatologi che si dedicano quasi 
esclusivamente a mantenere informati i famigliari facendo 
più di cinquanta telefonate al giorno, con tutto il carico 
emotivo che ne deriva, i chirurghi che, lontani dal bisturi, 
aiutano enormemente noi internisti aggiornando le tera-
pie e le cartelle, riscoprendosi “specializzandi al primo 
anno”. Non ho mai sentito una lamentela da parte di 
nessuno, vedo anzi più coesione adesso di quanta non 
ne vedessi prima. 

Eroe. Non siamo eroi. Quelli sono Batman e Capitan 
America. Noi siamo Medici e Infermieri e OSS e tutto il 
personale, che lavora da sempre a contatto con la ma-
lattia e la sofferenza delle persone, con l’unico scopo di 
aiutare, nel senso più ampio del termine. Anzi, quando 
leggo che alcuni giornali ci definiscono così mi viene solo 
da pensare che sono solo un Medico. E mi vengono in 
mente le parole del Preside della Facoltà di Medicina, 
nel discorso inaugurale dell’anno accademico, il mio 
primo giorno di Università: “Un diplomato in Ragioneria 
fa il Ragioniere, un laureato in Ingegneria fa l’Ingegnere, 
ma voi sarete gli unici a non fare il Medico, voi sarete 
Medici, tutti i giorni, tutto il giorno, per sempre.” 

Dr Tovagliari, Medico
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PAURE
PREMESSA 
Quando fa buio, ci prende qualche paura. 
Siamo troppo innamorati della vita, e ogni tanto 

ci prende la paura di prendere in noi qualche ma-
lattia. Ma soprattutto temiamo le malattie che non 
perdonano; quelle chiamate letali, quelle che, anche 
se proviamo a difenderci con tutte le nostre forze, 
alla fine diventano causae mortis. 

L’elenco delle prime 10 malattie fatali del pia-
neta comprende malattie trasmissibili e malattie non 
trasmissibili. 

MALATTIE NON TRASMISSIBILI 
Le malattie non trasmissibili evocano paure che 

spesso riusciamo a rimuovere: infarto, ictus, enfisema, 
diabete. Sono malattie che NON si trasmettono da 
persona a persona. I nostri comportamenti non pos-
sono garantire che non ne soffriremo nel corso della 
nostra “lunga” vita, ma almeno possiamo metterci 
nella condizione che sia molto poco probabile che 
queste ci colpiscano. 

L’enfisema per esempio, se uno non ha mai fu-
mato (soprattutto attivamente), e non ha mai fatto il 
saldatore o l’operaio siderurgico, ha quasi la certezza 
matematica, diciamo la probabilità al 98%, che non 
avrà MAI l’enfisema. 

Per l’infarto, purtroppo, il fantasma è un pò più 
oscuro. La malattia coronarica riconosce una chiara 
predisposizione genetica. Se fumi, hai il diabete, mangi 
grasso, non fai attività fisica, ti iscrivi gratuitamente 
alla lista dei candidati che presto o tardi potrebbero 
averlo. Se non hai il diabete, mangi equilibrato, fai 
attività fisica con regolarità, puoi almeno fare in modo 
che l’infarto venga più tardi, o venga in forma più 
lieve. Se proprio deve... 

MALATTIE TRASMISSIBILI 
Le malattie trasmissibili del Pianeta vedono nella 

classifica nera la diarrea, la polmonite, l’AIDS. Sof-
fermiamoci un attimo sulla definizione di trasmissibili: 
chi ne risulta affetto, ne ha necessariamente ricevuto 
l’agente causante, virus o batterio, attraverso un 
contatto interpersonale con un portatore. 

Avevamo sentito parlare dell’AIDS in questi decen-
ni, sindrome virale trasmessa da comportamenti umani. 
Forse ci stupirà sapere che in classifica ci sono la 
polmonite e la diarrea. Ci farà un po’ rabbia sapere 
che queste ultime sono due cause di premorienza, 
ma solo nel cosiddetto Sud del Mondo, dove i bimbi 
muoiono di diarrea e i giovani di polmonite: non è 
questa la sede di parlare di scarsa igiene, povertà 
e sottosviluppo in una grande fetta del mondo. 

MALATTIA DA COVID 
La malattia da COVID, racchiude in sé tutte le 

paure. Come le malattie NON trasmissibili, temia-
mo di averla, temiamo di contrarla in forma grave, 
temiamo che ci porti in ospedale, temiamo che richie-
da un passaggio in Terapia Intensiva. E il fantasma 
peggiore, è che ci porti la morte. 

Mi dispiace dire questo con tanta crudità. Ma di 
questo si tratta. Quando una malattia dimostra una 
alta letalità (significa che di quanti ne sono affetti, 
un discreto numero ne possono morire), quando ci 
accorgiamo di avere anche semplicemente la febbre, 
possiamo essere presi da paura, sconcerto: e se 
morissi? Brivido doppio. 

Inoltre questa terribile malattia trasmissibile, spesso 
grave di per sé, va a incrociare anche con le ma-
lattie non trasmissibili, perché è stato dimostrato che 
nei pazienti obesi, diabetici, ipertesi, può avere un 
decorso più grave e complicato. 

Ma la malattia da COVID ci porta anche le paure 
delle malattie trasmissibili. 

Speriamo di non riceverla: da un amico, da un 
compagno di lavoro, dal salumiere, dal nostro medico 
di famiglia. Ma anche da nostra madre, da nostro 
fratello. Ti abbraccerei, ma non posso. Ti bacerei, 
ma è pericoloso. 

Ma ancora più angosciante: spero di non tra-
smetterla, spero di non essere io l’untore. Pensare 
di essere il veicolo verso tua moglie, verso i figli. 
Non fatemici pensare. Provoca angoscia di giorno 
e incubi di notte. 

Speriamo che passi, ma sembra che sarà una 
storia lunga. Speriamo che riescano a collaudare nuovi 
farmaci antivirali, nuovi farmaci antiinfiammatori, ma 
soprattutto nuovi vaccini. 

Niente paura! No, questo non si riesce proprio 
a dire ... 

M. B. 
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Scelta consapevole

on ci sono parole davanti alla sofferenza, 
alla solitudine e alla malattia. Cerchi di dare 
un po’ di sollievo a quegli occhi che incroci 

velocemente perché hai paura di trasmettere loro la 
tua preoccupazione che possano non farcela o che 
tu stessa possa ammalarti; cerchi di scambiare due 
parole e provi a farli sorridere. E poi c’è la vita fuori: 
la scelta di proteggere la tua famiglia.

Vivi isolata ma solo fisicamente perché ci sono i 
messaggi degli amici che ti chiedono come stai, le 
videochiamate che ti incoraggiano ad andare avanti, 
i disegni dei tuoi figli che ti illuminano la giornata 
e, soprattutto, la preghiera che ho riscoperto essere 
un’ottima amica. 

Sì: seguire le celebrazioni è stato un aiuto in più 
per superare questo periodo di solitudine lontano 
dalla mia famiglia perché è difficile vedere le foto 

TESTIMONIANZE

I
Riflessioni di un infermiera

n questo periodo il lavoro degli infermieri, dei 
medici e di chi assiste i malati in ospedale è di-
ventato da una parte più difficoltoso e dall’altra 

ancora più importante.

Più difficoltoso, perché “mascherati” dietro le pro-
tezioni (maschere occhiali i camici) la comunicazione 
diventa più difficile soprattutto per le persone anziane 
che già nella normalità fanno fatica a sentire. Man-
ca la comunicazione non verbale, i sorrisi e quelle 
espressioni che spesso servono per tranquillizzare 
le persone. 

Ma il nostro ruolo diventa fondamentale perché i 
pazienti hanno solo noi. Solo noi possiamo colmare 
la solitudine che provano non potendo vedere i loro 
familiari. Infatti da più settimane nessuno a parte noi 
dipendenti può far visita. 

Per fortuna attraverso la tecnologia si riesce a 
volte ad accorciare le distanze tra pazienti e parenti. 
Ma oltre a essere parte del personale sanitario siamo 
anche mogli, mariti, genitori e figli. Quando usciamo 
dall’ospedale abbiamo la nostra famiglia ed è lì che 
purtroppo ci accompagnano la paura e l’ansia di 
portare qualcosa di brutto a casa. 

Anche in famiglia bisogna usare più precauzioni: 
niente baci e abbracci e in alcune situazione occorre 
stare lontani. È anche vero però che nei momenti 
difficili si riscoprono le cose importanti della vita, 
soprattutto i legami umani. 

Personalmente la Fede è una compagna fondamen-
tale per poter affrontare questa situazione e credere 
che tutto questo possa avere una fine.

Federica

N
sui social delle mamme che pubblicano le immagini 
della torta o della pizza fatta amorevolmente per la 
propria famiglia e tu sei sola nel silenzio immenso 
della tua casa. 

Una scelta consapevole quella di lavorare in 
ospedale e quella di tenere lontano la tua famiglia! 

È così che Dio ha voluto il progetto su di me 
ed io lo accetto volentieri perché alla fine, quando 
potrò riabbracciare tutti, sarà un’emozione molto 
intensa e sarò orgogliosa di aver insegnato ai miei 
figli il sacrificio per il bene di tutti anche di quelli 
che non conosci; in più ho imparato ad apprezzare 
la semplicità delle cose e ad assaporare la dolcezza 
e la gentilezza di tutte le persone.

 Sara
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Ancora una testimonianza
Domani lavoro di notte… è il mio turno nel 

mio reparto e poi come succede ormai dall’inizio 
della pandemia anziché fare il mio dovuto riposo, 
ripeto la notte dove più c’è bisogno... 

Questa volta, Reparto Medicina - Ospedale 
Gallino - Pontedecimo, dove attualmente sono 
presenti otto pazienti (covid positivi). 

Non ho paura... Penso che se ho la forza di 
fare doppie notti, oppure mattino e pomeriggio lo 
stesso giorno, qualcuno... E tu sai bene chi... mi da 
il coraggio e la sicurezza di svolgere il lavoro…  

Mi sono offerta di pormi in aiuto facendo turni 
in più oltre al mio per dare sollievo e aiuto a col-
leghi che sono fissi in turno in reparti critici dove 
hanno sotto gli occhi perennemente la sofferenza 
di pazienti che stanno male... 

Il mio non è un gesto eroico né mi ritengo un 
angelo come tutti descrivono in questo momento 
gli operatori sanitari… gli angeli sono in cielo e 

io vivo su questa terra assieme a tante persone 
e cerco di svolgere il mio lavoro nel migliore dei 
modi e di fare ciò che Gesù ci insegna: cioè aiu-
tare il prossimo. 

Sono sempre stata così, la mia famiglia mi ha 
insegnato ad essere così, ho imparato da loro e ho 
avuto la fortuna di incontrare (...) anche lui esatta-
mente come me che in questo momento, anche se 
per lui il lavoro scarseggia, mi aiuta a casa come 
ha sempre fatto, mi sostiene e mi incoraggia. Ho 
sempre amato il mio lavoro e lui lo sa benissimo. 

Appena posso scrivo due righe e te le invio 
per postarle sul bollettino, ma voglio mantenere 
l’anonimato perché ripeto... sto solo facendo il 
mio dovere. 

Scusa se ogni tanto ti scrivo ma in questo 
momento sei proprio l’unica persona a cui sento 
il bisogno di scrivere.         ... 

“Ho chiesto ad alcuni dei nostri amici: medici, 
infermieri operativi nelle strutture ospedaliere e 
membri attivi nella nostra comunità parrocchiale, 
di lasciarci qualcosa di ciò che stanno vivendo.  

Sono coloro che  stanno in trincea, in prima 
linea in questa pandemia. 

“Da quanto hanno scritto emergono la paura, 
il disagio, le precauzioni, ma anche tanto commo-
vente coraggio”. 

Sto cercando di documentarmi su quelle che 
saranno le disposizioni della “fase2” e, se diver-
ranno operative, dovranno trovare posto: aperte 
solo le chiese che permettono il distanziamento 
sociale, il contingentamento degli ingressi, con 

percorsi obbligati di entrata e uscita, dispositivi di 
protezione individuale... 

Necessariamente non potranno riaprire: San 
Sebastiano, Olivette, Santa Chiara, Terralba, per-
ché troppo piccole e non in grado di garantire le 
normative. Vedremo...

Altro problema è quello economico: le parrocchie 
non hanno più entrate e dovranno necessariamente 
indebitarsi e chiudere. Parlo delle piccole realtà, 
non è il caso di Arenzano, anche se i problemi 
cominciano ad esserci; ma di questo ne parleremo 
in altro numero.

Don Giorgio
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Contro la paura diamo potere alla speranza

B ruscamente, senza preavviso, la nostra vita è stata 
risucchiata dentro una di quelle inquietanti immagini 
di Giovanni Battista Piranesi del quale ricorre, per 

coincidenza, il terzo centenario della nascita in questo 
2020. Poche volte l’angoscia, le conseguenze del caos, 
le intransigenti pareti di vetro dell’isolamento sono state 
descritte con la precisione espressa dall’artista nelle sue 
cupe allegorie in cui gli esseri umani sembrano, in un 
mondo contaminato e distorto fino all’assurdo, puntini 
minuscoli e torturati, isole ancor più indifese.

La fantasmagorica visione di un ponte levatoio che 
si alza in una delle incisioni più famose di Piranesi – e 
che in tal modo determina una forzata incomunicabilità 
– ci offre una sorta di simbolo per rappresentare, quasi 
a pelle, una realtà che di punto in bianco si tramuta in 
forma distopica. Perché il generale sentimento di sconcerto 
oggi dominante è questo: stiamo entrando, come Giona nel 
ventre della balena, nelle viscere imprevedibili e confuse di 
una distopia. [...] La nostra sicurezza non può provenire 
da una dispensa ben fornita o dal frigorifero stracolmo. La 
vita è più della materialità necessaria alla sopravvivenza. 
È anche questo, ma è più di questo. 

La stagione che stiamo vivendo rappresenta anche 
un’opportunità per riflettere su quello che ci nutre.  Il 
fatto è che noi ci alimentiamo di troppa contraffazione 
e riduciamo la vita a un fast food, preferibilmente senza 
pensare molto. Ci alimentiamo di tic pallidi e routinari; 
di idee prefabbricate che non lasciano spazio a percorsi 
di ascolto e di scoperta; di immagini filtrate che riducono 
sempre più la realtà a una superficie piana, svuotandola 
della sua natura ruvida, polifonica e concreta; di parole 
che, più che a una reale dichiarazione di presenza, 
assomigliano a una strategia che ci sottrae alle ulteriori 
chiamate che la vita ci fa. 

Mi viene in mente il discorso sapienziale di Gesù e 
come esso ristabilisca il contatto della nostra realtà con le 
sue fonti più profonde: «Non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro 
corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, 
può allungare anche di poco la propria vita? E per il 
vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono 
i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io 
vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro».

In una delle ore più opache del secolo scorso, una 
ragazza olandese di nome  Etty Hillesum  scrisse in un 
campo di concentramento questo commento alle parole 
del Vangelo di Matteo: «Una volta ho scritto in uno dei 
miei diari: “Vorrei poter toccare con la punta delle dita i 
contorni di quest’epoca”. Ero seduta alla mia scrivania, 
allora, e non sapevo bene come accostarmi alla vita […]. 

Poi, d’un tratto, sono stata scaraventata in un centro di dolore 
umano, su uno dei tanti, piccoli fronti di cui è disseminata 
l’Europa. E là – sui volti delle persone, su migliaia di 
gesti, piccole espressioni, vite raccontate – su tutto ciò ho 
improvvisamente cominciato a leggere questo tempo […]. 
Se sapessimo capire il tempo presente lo impareremmo 
da lui: a vivere come un giglio del campo». Che cosa 
significa essere capaci di osservare i gigli del campo e 
gli uccelli del cielo? Significa assumere un atteggiamento 
contemplativo. Abbiamo bisogno di guardare, non però 
come facciamo abitualmente, visto che la maggior parte 
delle volte il nostro sguardo va a morire sulle nostre scarpe. 

Siamo sfidati a uno sguardo che vada al di là di noi, 
che valichi i limiti di una vita già tratteggiata, che trascen-
da il perimetro delle nostre preoccupazioni, che si proietti 
oltre ciò che noi riusciamo a vedere da soli…  perché la 
vita non si risolve solo in quello che riusciamo a fare, ma 
nel dialogo misterioso tra la nostra dimensione e quella 
scala più ampia che è la stessa vita; nel dialogo tra ciò 
che si presenta come conquista e ciò che sboccia come 
dono inspiegabile; nell’interazione tra il qui e adesso e 
ciò che è dell’ordine dell’eterno.   

               José Tolentino Mendonça

(traduzione dal portoghese di Pier Maria Mazzola)

Giovanni Battista Piranesi
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Quella Madonna velata ...

I n questi giorni di incertezza, di fermo generale, di 
musei, teatri e cinema chiusi, di vita così diversa 
da quella alla quale siamo abituati, può essere 

di aiuto capire il ruolo che la Bellezza può svolgere 
per superare i momenti di sconforto e di paura ma 
anche avere la certezza della funzione fondamentale 
che può avere per accompagnare il nostro cammino 
di vita.

Dobbiamo agli antichi greci e quindi alla tradizione 
di Dionigi Areopagita e sant’Agostino ma soprattutto 
alla mistica dei Maestri medievali, da Alessandro 
di Hales a san Bonaventura ed in particolare a san 
Francesco, il riconoscimento all’Essere di un’altra ca-
ratteristica trascendentale: Pulchrum, il Bello. Sono loro 
che hanno favorito la nostra comprensione dell’Essere 
con la dimensione della Bellezza.

Uno dei grandi estimatori della Bellezza in età 
moderna è stato Fëdor Dostoevskij. «La bellezza 
salverà il mondo» è una frase celebre che fa dire 
al principe Lev Nikolàevic Myškin, protagonista 
dell’Idiota. Cos’era la Bellezza per Dostoevskij? Molti 
non sanno che l’insigne scrittore russo aveva una 
predilezione per Raffaello. In particolare per un’opera 
del Maestro d’Urbino: la  Madonna Sistina  — uno 
dei dipinti più mirabili di tutta la storia dell’arte. In 
questo anno raffaellesco del 2020 mi piace condi-
videre la sua storia.

Raffaello concepì e dipinse negli anni romani 
una meravigliosa e riflessiva Madonna velata con il 
Bambino fra le braccia che si libra a piedi nudi nel 
cielo in una nube di cherubini, ai lati san Sisto e santa 
Barbara, in basso i due angioletti più famosi della 
storia dell’arte. Realizzata fra il 1512 e il 1513 su 
possibile commissione di Papa Giulio II della Rovere 
(il Pontefice che volle la nuova basilica di San Pietro, 
il Belvedere Vaticano, la volta della Cappella Sistina 
e le Stanze raffaellesche) per donarla al convento di 
San Sisto di Piacenza, in onore di suo zio Papa Sisto 
IV e per ringraziare i piacentini della loro devozione 
alla Chiesa romana. 

Sono gli anni che tutti gli storici dell’arte consi-
derano il vertice pittorico del maestro urbinate, non 
soltanto per il sapiente gioco luministico e cromatico, 
ma anche per una consapevolezza e maturità nelle 
scelte iconografiche. In particolare, la volontà di 
condivisione e partecipazione. La Madonna e il Bam-
bino sono in moto, protesi verso i fedeli. Il Pontefice 
esorta ed invita — con il gesto delle sue mani — a 
prendere parte al mistero e al messaggio dipinto ma 
anche alla bellezza della Vergine e del Salvatore.

Dal 1514 l’opera ornò l’abside di San Sisto a 

Piacenza, dove rimase fino al 1754 quando venne 
venduta dai monaci benedettini ad Augusto III di Po-
lonia per l’incredibile cifra di 25 mila scudi e portata 
a Dresda. Sull’altare a Piacenza venne collocata la 
copia di Pier Antonio Avanzini nella fastosa cornice 
originale che è ancora oggi in loco.

Opera più ammirata di tutte le straordinarie 
collezioni di Dresda, la  Madonna Sistina  ebbe un 
significato speciale per Dostoevskij, che la menzionò 
in diversi romanzi. Anna Grigor’evna, sua seconda 
moglie, racconta nelle sue memorie della sosta a 
Dresda durante il viaggio fatto insieme al marito nel 
1867: «Fëdor amava molto Dresda, per la sua famosa 
galleria d’arte e i magnifici giardini (...) 

Scendemmo in uno dei migliori alberghi, cam-
biammo d’abito, e andammo a visitare il museo, che 
mio marito volle farmi vedere prima di ogni altra cosa 
(...) Mio marito percorse tutte le sale senza fermarsi 
e mi condusse direttamente dinanzi alla  Madonna 
Sistina. Egli considerava questo quadro come il più 
grande capolavoro creato dal genio umano. In seguito 
lo vidi fermo per ore intere davanti a quella visione 
di bellezza impareggiabile, che egli ammirava con 
tenerezza e trasporto».



Vitarenzanese14

... che affascina il mondo

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, i 
nazisti per proteggerle dai bombardamenti alleati — 
Dresda fu praticamente rasa al suolo — nascosero 
la Madonna Sistina e altre centinaia d’opere d’arte 
nelle caverne vicine alla città. E quando, nel maggio 
del 1945, l’Armata Rossa arrivò a Dresda, trovò il 
museo della città completamente vuoto.

Un ufficiale dell’esercito sovietico Leonid Rabino-
vich Volynskij venne incaricato da Stalin di trovare 
ad ogni costo la Madonna Sistina. Volynskij interro-
gò decine di testimoni. Trovato finalmente il tesoro 
lo trasferì in gran segreto a Mosca. Nella capitale 
sovietica il quadro venne sottoposto ad un accurato 
restauro ad opera dei migliori maestri dell’epoca. 
Nascosta nei sotterranei del Museo Puškin, per un 
lungo periodo i russi negarono di averla sottratta 
alla Germania.

Nel 1955, per celebrare il Patto di Varsavia, 
Mosca decise di rivelare il possesso del dipinto e di 
restituirlo a Dresda. Ma prima lo espose nelle sale 
del Museo Puškin. E lì avvenne una cosa straordina-
ria. Dal 2 maggio al 20 agosto la Madonna venne 
visitata da oltre un milione e duecentomila persone, 
costringendo il museo a tenere aperte le sale dalle 
7 del mattino alle 11 di sera per consentire l’enorme 
afflusso di visitatori.

È probabile che il popolo russo conoscesse i tanti 
riferimenti letterari alla Madonna Sistina e sapesse che 
per Dostoevskij la contemplazione della Madonna di 
Raffaello fosse la sua terapia personale: «Sicuramente 
non possiamo vivere senza pane, ma anche esistere 
senza bellezza è impossibile», ripeteva. Bellezza è 
più che estetica; possiede una dimensione etica e 
religiosa. Lui vedeva in Gesù un seminatore di Bellezza.

Papa Francesco ha dato speciale importanza 
alla trasmissione della fede cristiana attraverso la Via 
Pulchritudinis  (la via della Bellezza). Non basta che 
il messaggio sia buono e giusto. Deve essere anche 
“bello”, perché solo così arriva al cuore delle per-
sone e suscita l’amore che attrae. È bene che ogni 
catechesi presti una speciale attenzione alla “via 
della bellezza”. 

Annunciare Cristo significa mostrare che credere 
in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e 
giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di 
un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche 
in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le 
espressioni di autentica bellezza possono essere ri-
conosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi 
con il Signore Gesù.

Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, 
che possa oscurare il legame inseparabile tra verità, 
bontà e bellezza, ma di recuperare la stima della 
bellezza per poter giungere al cuore umano e far 
risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto. 
Se, come afferma sant’Agostino, noi non amiamo se 
non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione 
della infinita bellezza, è sommamente amabile, e ci 
attrae a sé con legami d’amore. Dunque si rende ne-
cessario che la formazione nella Via Pulchritudinis sia 
inserita nella trasmissione della fede. 

È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuo-
va l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, 
in continuità con la ricchezza del passato, ma anche 
nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al 
fine di trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio 
parabolico”. 

Bisogna avere il coraggio di trovare nuovi segni 
— come invita a fare l’esortazione apostolica  Evan-
gelii gaudium  — nuovi simboli, una nuova carne 
per la trasmissione della Parola, le diverse forme di 
bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali; 
comprese quelle modalità non convenzionali di 
bellezza, che possono essere poco significative per gli 
evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente 
attraenti per gli altri.

Barbara Jatta
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L’attuale nefasta con-
tingenza non ha consentito 
di festeggiare l’anniversario 
nel Santuario tanto caro agli 
Arenzanesi.

Le ispirate parole del teologo, presbitero 
dell’Ordine dei Servi di Maria, possano suggerire 
a tutti una adeguata e confortevole riflessione 
che rinnovi e rafforzi la consapevolezza della 
sacralità dell’evento.

L'annunciazione a Maria

’annunciazione è l’estasi della storia. Di una storia 
che non basta a se stessa, che ha bisogno di 
falle, di fessure, di finestre per sconfinare e per 

far entrare un di più. Entra, viene ciò che l’umanità 
da sola non può darsi, un Dio di carne. Tutto è 
controcorrente. Un angelo si rivolge a una donna, 
prospettando l’impossibile. E in una casa, non nella 
sinagoga; nella cucina, non fra i candelabri d’oro 
del tempio. Nella casa Dio ti sfiora ti tocca, lo fa nel 

giorno delle lacrime e in quello della festa, quando 
dici a chi ami parole che si vorrebbero eterne. 

Un angelo eresiarca... Non era possibile secondo 
la rivelazione biblica che il Dio altissimo e inaccessi-
bile potesse essere visto e toccato. Non era possibile 
che il Dio unico avesse un figlio. Era inconcepibile 
per il pio israelita. Non era possibile generare un 
figlio senza rapporti sessuali. Non era possibile un 
figlio di un padre diverso dal marito, pena la messa 
a morte dell’adultera. Non era possibile per la società 
israelitica patriarcale che una ragazza decidesse della 
sua vita da sola, senza consultarsi con nessuno dei 
maschi della famiglia. 

E infatti la prima parola che esce dalla bocca di 
Maria: come è possibile? E l’ultima parola dell’angelo, 
mentre se ne parte da lei: niente è impossibile a Dio. 
Tecnicamente, è una inclusione, e determina il sapore 
di fondo del brano. Che è un trasgredire continuo. 
Essere trasgressivi, per essere fedeli. Il coraggio 
commovente di affrontare una serie di ‘impossibili’, 

L da una ragazzina, armata di che cosa? L’incoscienza 
e la fede dei 14 anni. 

Un seme di Dio nella voce di un angelo. Gli an-
geli sono mandati per questo, a dire che l’impossibile 
è diventato possibile. È possibile che Lazzaro oda 
nella grotta la voce della vita ed esca; è possibile 
che nella prostituta si risvegli la donna, è possibile 
che Paolo il persecutore diventi il più grande diffusore 
della fede. È possibile l’impossibile. 

Solo la coraggiosa follia di un’adolescente pote-
va fidarsi e affrontare disarmata il futuro, Erode, la 
fuga, un figlio perduto, un figlio incomprensibile, un 
figlio ucciso, una spada che le spaccherà il cuore, 
e di farlo senza più angeli né visioni né parole. Il 
coraggio di Miriam. Dopo quella prima e unica volta 
non le parlerà più nessun angelo. Santa Maria non 
segue la ragionevolezza, ma il binario delle ragioni 
più profonde e più coraggiose, per questo è donna 
di fede. 

Il vangelo è pieno di donne controcorrente, a 
partire da Maria. Donne controcorrente, irragionevoli 
perché danno ascolto non alle paure ma all’amore, 
trasgrediscono, vanno oltre, superano qualcosa: 
schemi divieti abitudini cliché. Libere e coraggiose, 
inventano qualcosa di nuovo che Gesù apprezza 
tantissimo. Solo fra le donne Gesù non ha avuto 
nemici. Si capiscono subito, parla il loro linguaggio, 
quello del cuore, delle ragioni profonde per vivere.

Ermes Maria Ronchi

del tempio. Nella casa Dio ti sfiora ti tocca, lo fa nel 

Filippi Lippi - 1450
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TRIDUO DI PASQUA

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Venerdì SantoVenerdì Santo

del pittore 
Safet Zec

Santa PASQUA
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La S. Messa alla cappella del Bricco dei Seuggi

La santità • Attualità della figura di Carlo Acutis •

arlo Acutis sarà presto beatificato. Papa Fran-
cesco ha autorizzato la Congregazione delle 
cause dei santi a promulgare il decreto per 

il riconoscimento del miracolo attribuito alla sua 
intercessione. 

Si tratta della guarigione di un bambino brasiliano 
affetto da stenosi duodenale da pancreas anulare 
incompleto, vomito continuo e malnutrizione grave. 
La prognosi era infausta, in assenza di terapia chi-
rurgica che non fu mai eseguita. 

I farmaci risultavano inefficaci per questa patolo-
gia. Il miglioramento e la guarigione sono avvenuti 
subito dopo che il bambino ha toccato una reliquia 
di Carlo. Ciò è avvenuto durante la celebrazione 
della messa il 12 ottobre 2013, nell’anniversario 
della morte del servo di Dio.

Nato a Londra (Gran Bretagna), il 3 maggio 
1991, da genitori italiani, vissuto a Milano e morto 
a Monza il 12 ottobre 2006, ad appena 15 anni, 
a causa di una forma particolarmente aggressiva 
di leucemia, Carlo è stato un autentico testimone di 
Cristo in tutti gli ambienti in cui è vissuto. 

La sua esistenza si staglia come un faro luminoso 
per i giovani di oggi. Egli è stato un esempio dei 
valori evangelici, un annunciatore di Cristo con la 
parola, ma soprattutto con la testimonianza di vita.

Per la sua affabilità, Carlo era sempre al centro 
dell’attenzione dei suoi amici, anche perché li aiutava 
nell’uso del computer e dei suoi programmi. Molti gli 
attestati di riconoscimento delle sue doti informatiche 
e della sua completa disponibilità a metterle a di-
sposizione dei suoi compagni di 
scuola e di chiunque ne avesse 
bisogno, compresi i familiari.

Una delle particolarità di 
Carlo era di amar trascorrere 
la maggior parte delle sue va-
canze ad Assisi. Qui imparò a 
conoscere san Francesco. Da lui 
apprese il rispetto per il creato e 
la dedizione ai più poveri.

Il fulcro della sua spiritualità 
era l’incontro quotidiano con il 
Signore nell’Eucaristia. Egli dice-
va spesso: «L’Eucaristia è la mia 
autostrada per il Cielo!». Dopo 
la prima comunione, iniziò a par-
tecipare alla messa tutti i giorni. 

C Quando, per gli impegni scolastici, non poteva 
andarvi, faceva la comunione spirituale. Scelse di 
utilizzare il suo talento informatico per progettare e 
realizzare una mostra internazionale sui “Miracoli 
eucaristici”.

Per la grande devozione che Carlo nutriva per 
la Madonna, recitava quotidianamente il rosario. Si 
consacrò più volte a Maria per rinnovarle il proprio 
affetto e per impetrare il suo sostegno. Progettò an-
che uno schema del Rosario che poi riprodusse con 
il suo computer.

Nella sua breve vita ha interiorizzato i principi della 
fede e li ha resi evidenti nel suo agire. In particolare, 
egli è stato un testimone in ambito scolastico, cioè 
un modello per tanti alunni delle scuole. Ai ragazzi 
di oggi Carlo dice che esistono dei valori che tra-
valicano il momento presente e proiettano nel futuro. 

Con la sua testimonianza afferma che le mode 
passeggere e la mentalità imperante del momento 
non sono valori assoluti, ma miraggi e specchietti che 
avviliscono la dignità umana. È questo il messaggio 
che rivolge ai giovani di oggi: un mondo nuovo è 
possibile se ci si fida del Cristo.

Il 5 luglio 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato 
venerabile. Il 5-6 aprile 2019 i resti mortali di Carlo 
sono stati traslati nel santuario della Spogliazione, 
chiesa di Santa Maria Maggiore, di Assisi. 

Nicola Gori
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Opere Parrocchiali
n data 1° ottobre 2018, a distanza di 52 anni 
esatti dalla loro inaugurazione che avvenne 
alla presenza del compianto Parroco Rev.do 

Mons. Carlo Dellacasa e dell’allora Arcivescovo 
di Genova Cardinale Giuseppe Siri, e’ iniziata la 
ristrutturazione delle Opere Parrocchiali consistente 
in lavori di adeguamento igienico-funzionale, tec-
nologico, energetico, di prevenzione incendi e di 
abbattimento di barriere architettoniche.

Oggi, dopo circa 18 mesi, si intravede la fine 
degli stessi che ci si augura possano terminare 
prima dell’apertura del prossimo anno catechistico. 
Al momento è più un augurio che una prospettiva 
in quanto l’emergenza “coronavirus” sta condi-
zionando l’andamento degli stessi a seguito delle 
restrizioni imposte per la salvaguardia della salute 
dei lavoratori.

Addentrandoci poi su ciò che è già stato eseguito, 
si precisa quanto segue:
− al piano copertura i lavori sono ormai quasi 

terminati. Infatti oggi l’ampio terrazzo si pre-
senta facilmente usufruibile nella sua maestosa 
panoramicità a 360° su tutta Arenzano anche 
grazie alla realizzazione di una nuova scala 
coperta di collegamento con il secondo piano. 
La pavimentazione è stata rifatta previa posa di 
isolante termico, è stato studiato un più efficiente 
smaltimento delle acque meteoriche da convogliarsi 
nel nuovo canale di gronda che corre su tutto 
il perimetro dell’edificio, le travi rovescie che lo 
delimitano sono state rifinite per essere utilizzate 
come sedute e per garantire la sicurezza degli 
utilizzatori del terrazzo è stata progettata una 
ringhiera che è anche bella dal punto di vista 
architettonico. Infine sul terrazzo di copertura, 
all’interno di un nuovo volume tecnico, sono 
stati accentrati tutti gli impianti di riscaldamento 
e trattamento dell’aria;

− scendendo al piano sottostante, il secondo, an-
che in questo caso i lavori sono quasi terminati 
in quanto mancherebbero praticamente le sole 
tinteggiature degli spazi comuni e delle nuove 
nove ampie e luminose aule corredate, ognuna, 
di tutte le predisposizioni per essere implementate, 
in futuro, di qualsiasi impianto tecnologico e di 
collegamento alla rete. Bella la pavimentazione, 
belli e pratici i nuovi serramenti esterni in alluminio 
anodizzato color bianco e vetri di sicurezza a 
basso emissivo con apertura e chiusura a scorri-
mento, corredati di tapparelle in pvc. 

I  Al piano, oltre ad un nuovo terrazzo che si 
affaccia su Via Sauli Pallavicino, trovano anche 
spazio tre comodi servizi igienici, opportunamente 
disimpegnati, di cui uno a norma per persone 
diversamente abili;

− proseguendo in discesa troviamo il piano primo 
destinato in parte, quella maggioritaria, alla sede 
Agesci e per il resto quali spazi comuni a servizio 
della collettività parrocchiale con annessa cucina 
e terrazzino ampliato rispetto all’esistente, ripo-
stiglio e due servizi igienici. Tralasciando il tipo 
di pavimentazione ed i serramenti, già in opera, 
in quanto identici a quelli del secondo piano, si 
evidenzia che la nuova sede degli Scout è più 
ampia rispetto alla precedente in quanto usufrui-
sce di una porzione del precedente c.d. “salone 
azzurro” con annesso terrazzo e dell’aumento di 
volume realizzato in luogo dell’altro originario 
terrazzo che prospettava su Via Sauli Pallavicino. 

 E’ stata poi rifatta l’originaria cucina così come 
gli originali servizi igienici, alle sole dipendenze 
della sede e normalizzandoli anche sulla base 
delle norme che regolano l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Eliminato poi il pericoloso 
accesso che avveniva dalla piazzetta comune 
con la palestra e l’asilo, ad oggi non è ancora 
stata installata, ma lo sarà prossimamente, la 
nuova scala prefabbricata che, sfruttando la sca-
letta esistente posta attualmente al solo servizio 
dell’appartamento c.d. “del custode”, congiungerà 
il marciapiede con il terrazzo di copertura di 
detto alloggio così da diventare il principale è 
sicuro nuovo accesso alla sede;
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Ristrutturazione Opere Parrocchiali
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Opere Parrocchiali
− scendendo ancora di un piano giungiamo 

all’ammezzato che, insieme al sottostante piano terra, 
sono ancora in fase di ristrutturazione e al momento 
non sono quindi ancora visibili opere di finitura. 

Questo stato dell’arte ci aiuta, però, in questa fase, 
a meglio comprendere quali altre importanti opere 
di consolidamento strutturale siano state eseguite a 
questi due piani sotto l’attenta capace progettazione 
e direzione lavori dell’Ing. Antonio Calcagno: ci si 
riferisce in particolare al cerchiaggio dei pilastri del 
salone mediante la realizzazione di nuova arma-
tura, annegata in getto di calcestruzzo ad elevata 
prestazione, sul perimetro dagli stessi partendo dai 
plinti di fondazione, al consolidamento delle travi 
che sorreggono il solaio di copertura del salone con 
uso di fibre in carbonio, per giungere infine all’ardita 
costruzione dei due nuovi percorsi a sbalzo, l’uno 
funzionale per raggiungere tre nuove aule e servizi 
igienici al piano ammezzato su Via Sauli Pallavicino 
e l’altro quale nuovo deposito di materiale a servizio 
del salone e del palcoscenico e ad essi collegato 
mediante un nuovo montacarichi in fase di montaggio 
proprio in questo periodo. 

Relativamente infine all’originario salone, non 
avendo a disposizione aree esterne, lo stesso si 
presenta oggi ancora strategico nella gestione del 
cantiere sia per il deposito dei materiali che per 
la loro movimentazione, cosicché manterrà questa 
sua attuale destinazione almeno fino a quando non 
saranno completamente terminati i lavori a tutti gli 
altri piani, anche se comunque si è già proceduto a 
realizzare la suddivisione interna dei servizi igienici 
e del nuovo camerino con accesso diretto al palco-
scenico oltrechè alla costruzione della nuova nicchia 
muraria che ospiterà la statua di Maria Immacolata 
che attualmente è ubicata all’interno della Chiesa 
Parrocchiale e più precisamente sull’altare, entrando 
sulla destra, difronte alla fonte battesimale.

Per quanto concerne ancora l’esistente scala di 
collegamento interno, oggi si presenta con nuovi 
ampi spazi di disimpegno all’arrivo di ogni piano, 
compartimentati con porte tagliafuoco verso tutti gli 
altri spazi, e con i muri intonacati ex novo mentre 
non si è ancora provveduto a posare le originarie 
alzate e pedate, pulite e ri-lucidate per l’occasione. 
Alla base della scala è già stata inoltre realizzata 
la fossa in cemento armato propedeutica al nuovo 
impianto ascensore dotato di cabina capace di ospi-
tare sette persone.

A livello impiantistico si può affermare che ormai 
la maggior parte degli impianti sono stati tutti posati 

con particolare riguardo alla prevenzione incendi per 
la quale ogni piano è già stato dotato di tubazione 
alla quale sarà collegato un naspo da alloggiarsi in 
apposita cassetta di contenimento.

Anche le facciate sono ormai terminate in attesa 
di completare la parte basamentale che sarà rivesti-
ta in materiale ceramico di lunga durata, di facile 
manutenzione e pulizia e nella quale, su Via Sauli 
Pallavicino, saranno integrate le nuove finestre dei 
servizi igienici e del camerino del piano terra.

Arch.tti Giambattista e Alice Damonte
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FIOCCHI ROSA E CELESTI

CONSIDERAZIONI . . .

16 FEBBRAIO 2020
Tommaso Paravidino di Marco Celso e Francesca Lovece 3/10/2019

Se si potesse regalare un po' di fede 

a chi non crede più nel bene.

E gli animali ci potessero parlare...

Cominceremmo a domandarci un po' 

più spesso se nel mondo sono loro le persone.

T'immagini se con un salto si potesse, 

si potesse anche volare...

Se in un abbraccio si potesse scomparire.

E se anche i baci si potessero mangiare.

Ci sarebbe un po' più amore e meno fame

e non avremmo neanche il tempo di soffrire.

E poi t'immagini se invece

si potesse non morire...

(Modà)

Sorgerà l'alba...

Un buon auspicio

Targa ricordo posta dai Confratelli sopra il Coro LIgneo di Santa Chiara
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PARLANO LE IMMAGINI

FASE UNO
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FEBBRAIO
 8 Giuliana Palazzi
20 Gian Nicola Delfino
22 Luigi Damonte
22 Luigi Chissone

MARZO 
 2 Mario Bellini
 2 Rosanna Princi
 3 Mina La Macchia
 3 Giobatta Damonte
 4 Carlo Asfalto
 6 Emma Damonte
 6 Assunta Filippa
 7 Sebastiano Damonte
 

9 Maria Damonte
10 Maria Rosa Sacco
11 Luigina Valle
11 Claudio Scardovi
14 Maddalena Dalla Serra
14 Lazzaro Damonte
14 Angelo Damonte
18 Angelo Briasco
23 Maria Teresa Delfino
.. Franca Amedei
.. Rosario La Priola
.. Giovanni P. Bruzzone
.. Carla Robello
30 Stella Pedace
31 Giulio Marelli
31 Alessio Rebora

APRILE 
 3 G. B. Valle
 4 Ferruccio Comuzio
 3 Teresa Odino
 4 Teresa Cerruti
 4 Gerolamo Vernazza
 7 Maria Boero
 9 Angela Delfino
11 Renato Repetto
11 Clementina Isetta
14 Luigina Damonte
15 Erminia Puggioni
16 Maria Elena Barone
21 Renato Repetto

MAGGIO 
 5 Pier G. Massimo

 RICONOSCENZA E SUFFRAGIO

Abbiamo accompagnato…

Gerolamo Damonte
1930 - 10 Nov. 2019

Armida Morichetti
1930 - 27 Gen. 2020

Rosa Anna Princi
1942 - 29 Feb. 2020

Giobatta Damonte 
1932 - 1 Mar. 2020

Carlo Asfalto 
1932 - 2 Mar. 2020

Maria Damonte 
1933 - 7 Mar. 2020

Angelo Damonte
1922 - 13 Mar. 2020

Stella Pedace
1936 - 29 Mar. 2020

Maria Valle
1929 - 31 Mar. 2020

Gerolamo Vernazza 
1938 - 3 Apr. 2020

Maria Boero 
1941 - 6 Apr. 2020

Clementina Isetta 
1936 - 10 Apr. 2020

Sebastiano Damonte 
1931 - 6 Mar. 2020

Contributo volontario in parrocchia: € 147,00 (febbraio) - € 235,40 (marzo).
Offerte per le opere di carità: € 1.773,00 da colletta a favore Centro Aiuto alla Vita (primule) - € 448,51 da colletta pro Lebbrosi - 
€ 240,00 da G. V. - € 200,00 da CdA - € 150,00; € 150,00: da due diversi N.N. - € 100 da offerta Volontariato Vincenziano. 
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: € 1.740,00 e € 1.755,00; entrambi con bonifici alla Parrocchia per sostegno fami-
glie in difficoltà, rispettivamente da diversi N.N. e da offerta Ditta Pirlo (quota vendita colombe) anche per Ospedale Evangelico - 
€ 200,00; € 300,00; € 100,00; € 100,00: offerti da NN. diversi - € 100,00 da offerta Unitalsi per uso cucina - € 165,00 da 
offerte edicola Madonna Guardia Olivette.
Offerte a suffragio e per funerali: € 100,00 da off. fun. E. S. - € 100,00 da off. fun. G. R. - € 100,00 da off. fun. M. B. - 
€ 200,00 da off. fun. A. MC. - € 100,00 da off. fun. L. D. - € 100,00 da off. fun. R. P. - € 100,00 da off. fun. M. B. - € 100,00 
da off. fun. A. F. - € 100,00 da off. fun. A. B. - € 100,00 da off. fun. C. B. - € 120,00 da off. fun. M. D. e GB. V. - € 100,00 
da off. fun. T. O. - € 100,00 da off. fun. G. V. - € 100,00 da off. fun. T. C. - € 30,00 da off. fun. F. C. - € 100,00 da off. fun. 
M. B. - € 200,00 da off. fun. S. D. - € 280,00 da off. globali per benedizione ceneri al Cimitero: M. V. - R. R. - T. D. - MT. D. 
- B. D. - TB. C. 

Maria Teresa Delfino 
1932 - 20 Mar. 2020

Pasqua 2020

Crocifissi i simboli

Sepolti i riti

Risorti i gesti

            LR



i fronte all’emergenza sanitaria scatenata dalla 
pandemia, la Chiesa ha attivato tutte le sue 
dimensioni, materiali e spirituali, in una grande 

gara di solidarietà e cura. 
Quando si parla di carità il pensiero va al 

portafoglio e al gesto del dare e del ricevere. Però, 
nel dizionario cristiano, la carità non è solo questo. 
Essa anzi, ha mille volti, fino ad arrivare al sacrificio 
della propria vita, come tanti medici, suore e preti 
stroncati dal Covid-19. 

Tra i destinatari delle opere di carità messe in 
campo dalla Chiesa ci sono i malati, ma anche i 
lavoratori precari, le famiglie disagiate, gli anziani 
soli che non possono nemmeno uscire a fare la spesa. 

Tutta la Chiesa, non solo in Italia, è impegnata 
a dare il suo contributo materiale in questo momento 
di grave emergenza, al di là della cura spirituale 
che sta offrendo in una miriade di iniziative dopo 
la sospensione delle Messe con la partecipazione 
di fedeli. 

Da Nord a Sud le Diocesi si sono attivate per 
rispondere in modo concreto alle esigenze dovute 
alla pandemia. In risposta ad alcune delle  tante si-
tuazioni di necessità, la CEI ha deciso di stanziare 
3 milioni di euro, provenienti dall’otto per mille, in 
favore delle strutture sanitarie.

La crisi colpisce tutti, ma a pagarne di più le 
conseguenze, come sempre, sono le fasce sociali 
più deboli. 

Per questo la Cei ha destinato 10 milioni di 
euro alle 220 Caritas diocesane e un contributo di 
500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare a 
sostegno della 7.500 strutture accreditate che aiutano 
ogni giorno circa un milione e mezzo di persone che 
non hanno cibo a sufficienza.

D Per il blocco delle attività, oggi sono tantissimi 
i lavoratori in crisi. La Diocesi di Milano ha istituito 
il “Fondo San Giuseppe” mettendo a disposizione 
2 milioni di euro, che con gli altri due offerti dal 
Comune, servono ad aiutare quanti stanno perdendo 
il lavoro.  

Un’attenzione particolare le Diocesi la stanno 
rivolgendo anche al mondo del carcere, dove le 
restrizioni hanno acuito le difficoltà, e alle condizio-
ni di quanti escono a fine pena e si trovano senza 
alternative. 

La crisi ha mobilitato anche il mondo dell’asso-
ciazionismo cattolico. In alcune diocesi i gruppi di 
Acr hanno pensato a come intrattenere i bambini, 
che moltissimo soffrono la quarantena, con catechesi, 
giochi e attività on line. 

L’ultimo gesto di carità in ordine di tempo riguar-
da il dono del Papa di 30 respiratori polmonari per 
l’Italia da destinare, attraverso i vescovi alle terapie 
intensive degli ospedali più in sofferenza. 

Da parte sua, l’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù, di proprietà della Santa Sede, ha dedicato la 
struttura di Palidoro ai bambini positivi. 

In questo momento di isolamento forzato si in-
tensifica anche l’impegno dell’Elemosineria apostolica 
verso i poveri con il cardinale Konrad Krajewski che 
mette a disposizione persino il suo numero di cellulare 
per le emergenze 3481300123. 

Docce, dormitori, assistenza ai senza tetto e an-
che “il sacchetto del cuore”, preparato dai volontari, 
con dentro un pasto sostanzioso oltre a centinaia di 
confezioni di latte fresco, prodotto nelle Ville Pontifi-
cie di Castel Gandolfo, e destinato ai più bisognosi.

Dalle note di: Cecilia Seppia – Città del Vaticano

LA CHIESA NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS


