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Messaggio del Vescovo Oscar per l’Avvento 2020 

Carissimi fratelli e sorelle, il clima che avvolge questo tempo di 
Avvento assume un senso particolarmente favorevole per aiutarci 
a comprendere cosa significhi attendere davvero il Signore che 

viene. L’incertezza e la paura 
che stiamo sperimentando in 
questo periodo ci portano a de-
siderare un tempo radicalmente 
nuovo, che ci aiuti a superare 
questa situazione stagnante e 
andare oltre l’inquietudine e 
l’insicurezza che tanto ci pre-
occupano. Le diverse scienze 
umane ci offrono un contri-
buto prezioso, ma da sole non 
bastano ad alimentare la sete 
del cuore e a donarci la pace 
e la gioia, indispensabili come 
l’aria che respiriamo. Invocare 
l’Avvento del Signore ci aiu-
ta perciò a sentirci bisognosi 
di Lui, il Salvatore del mon-
do e dell’uomo, che ci viene 
incontro con la sua novità di 
vita, perché Egli è Colui che 
“fa nuove tutte le cose” (Ap 
21,5). Con maggiore convin-
zione e con cuore sincero, lo 

invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!” Desideriamo una nuova visita del 
Signore, in questo lockdown, per non sentirci abbandonati ad un cupo 
destino. Sperimentando di nuovo la sua presenza in mezzo a noi ci senti-
remo impegnati a vivere questo tempo come l’occasione favorevole per 
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NON C’È AMORE PIÙ GRANDE...
La morte di don Roberto Malgesini

Gesù, la sera prima di morire, dice ai suoi: “Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”(Gv. 
15,13). Queste parole ispiravano don Roberto nel suo agire 

quotidiano e le ha messe in pratica “fino alla fine”, fino a dare la vita per 
i suoi amici che erano i po-
veri, i più emarginati, i più 
scartati della città di Como.
Don Roberto, prete valtelli-
nese di Regoledo, 51 anni, 
dopo essere stato vicario 
parrocchiale di Gravedona 
e di Lipomo, dal 2008 era 
collaboratore a Como S. 
Rocco.
Lì, incontrando i poveri, i 
senza tetto, i “barboni” della 
città di Como ha capito che 
la sua vocazione di prete 
doveva e poteva realizzarsi 
meglio stando loro vicino 
con benevolenza e tenerez-
za. Don Roberto era così: 
schivo, poche parole, estre-
mamente umile, con tutti 
parlava col suo sorriso. Non 

si metteva mai in mostra. Agiva con la vita, non con i discorsi.
Uomo semplice, mite. Aiutava ogni giorno chi non aveva nulla. Agiva 
più con l’istinto che con la razionalità. Faceva di tutto per rendere meno 
difficoltosa la vita dei poveri, dei senza tetto, di chi viveva abitualmen-
te ai margini della società. Voleva alleviare, per quanto poteva, le loro 
sofferenze. Rispetto alle varie mansioni della vita di un prete per lui la 
priorità era la carità.
Il suo carisma sacerdotale (la vocazione nella vocazione come l’ha defi-
nita il Vescovo Oscar) si esprimeva al meglio solo mettendosi al servizio 

di don Augusto Bormolini, 
parroco di Tresivio
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degli ultimi, tra i quali molti extracomunitari. 
Purtroppo uno di essi, con un gesto incompren-
sibile, è stato anche il suo assassino.
Don Roberto aveva chiesto al Vescovo di impe-
gnare la sua giornata a sostegno dei più bisognosi 
che lo amavano e lo apprezzavano. Capiva che 
da solo non poteva fare tutto. Non era infatti uno 
sprovveduto. Per questo seppe aggregare attor-
no a sé un gruppo di volontari per coadiuvarlo 
nel suo impegno. E non sempre le istituzioni lo 
hanno capito. 
Diventava amico di tutti e quelle persone che 
incontrava. E non si occupava di procurare per 
loro solo un po’ di cibo. Per esempio se una 
persona si ammalava faceva di tutto affinché 
ricevesse le cure necessarie. Si interessava 
altresì per cercare un posto di lavoro per i di-
soccupati. Faceva però tutto in silenzio. La sua 
era sì una testimonianza silenziosa, ma proprio 
per questo “gridata”. E questo è testimoniato 
dal profondo sconcerto e dalla grande commo-
zione dimostrata davanti alla sua morte da tutta 
la città di Como, primi tra tutti proprio i poveri 
che lui sosteneva.
Ma il suo esempio è risuonato in tutta Italia. 
Anche nelle parole del papa che ha voluto in-
contrare personalmente i suoi familiari e nel 
riconoscimento anche da parte del presidente 

della repubblica Sergio Mattarella.
La sua vita e la sua morte – sull’esempio di 
quella di Gesù – è un invito per tutti noi ad ave-
re occhi, cuore e mani più attenti a coloro che 
soffrono vicino a noi. Ad avere meno pregiudizi 
verso di loro e a trattarli con maggior empatia.

di Renata Abbiati

Ogni ordine missionario ha una sua 
storia. Quello dei saveriani si ispira 
a S.Francesco Saverio che, insieme a 

S.Ignazio di Loyola ha fondato la Compagnia 
di Gesù, nel lontano 1500.
Entrambi spagnoli, ed entrambi di origini nobili, 
vennero proclamati santi nel 1622.
Era quello un tempo in cui al fascino dei grandi 

viaggi in oriente ( dopo le esplorazioni dei secoli 
precedenti ), si aggiungeva lo sprone ad evange-
lizzare i popoli lontani.
Così F. Saverio sente questa chiamata: raggiunge 
l’India, che in parte era abitata da popolazio-
ni portoghesi, emigrate là per affari, quindi il 
Giappone, in seguito la Cina, che era il miraggio 
anche di altri missionari, come l’italiano Matteo 
Ricci.
In quel periodo la chiesa di Roma era costretta a 

I MISSIONARI SAVERIANI
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in suo favore, se necessario, le opere stesse di 
carità e di apostolato.
Termino ricordando alcuni settori in cui l’at-
tività dei missionari si svolge in alcuni paesi 
dell’Africa e dell’Asia: la scuola nei villaggi 
in cui i tribali non hanno accesso alla scuola 

pubblica; l’attività per aiutare 
le ragazze a rifiutare i matri-
moni precoci, programma-
ti dai genitori per ragioni di 
convenienza; la promozione 
dell’indipendenza economica 
delle giovani che, riunendosi 
a lavorare la juta o la foglia 
di palma,confezionano oggetti 
utili che possono essere ven-
duti in Europa.

Infine potremmo osservare che oggi è cambiato 
in parte l’impegno dei missionari, sia perché si 
è annacquata la fede del mondo in cui viviamo, 
(e quindi del messaggio di Cristo c’è bisogno 
anche qui senza andare lontano), sia perché si 
verifica la tendenza contraria, cioè sono sempre 
più presenti fra noi sacerdoti di colore, come 
se ci fosse in corso un movimento contrario a 
quello tradizionale.

verificare la propria identità confrontandosi con 
gruppi che tendevano a staccarsi (v. protestanti), 
e inoltre viveva una religiosità bisognosa di ri-
forme profonde. Si può quindi capire il desiderio 
dei missionari di portare l’annuncio della fede 
cristiana a popolazioni che seguivano religioni 
diverse dalla nostra, ma che 
sembravano disponibili ad ac-
coglierne l’annuncio.
Ma l’ordine dei missionari sa-
veriani si è costituito solo 125 
anni fa. Chi ha deciso di for-
mare questo ordine religioso 
ispirandosi allo spirito di s. 
Francesco Saverio, considera-
to patrono dell’ordine stesso? 
Un vescovo di Parma, Guido 
Maria Conforti che ha maturato, già da giovane 
sacerdote, la vocazione a portare il messaggio 
della fede alle popolazioni del lontano oriente.
Purtroppo G. Conforti, a causa della salute ca-
gionevole, non ha realizzato il suo desiderio di 
raggiungere la Cina, anzi ha dovuto richiamare 
in Italia una spedizione di missionari, dopo un 
esito tragico della spedizione precedente. Non 
dimentichiamo che un viaggio in oriente durava 
allora più di un mese ed era un’avventura densa 
di insidie e pericoli.
In breve tempo G. Conforti ha formato in Italia 
diversi seminari dove veniva coltivata la voca-
zione missionaria; alla sua azione si è aggiunta 
la formazione di un ordine femminile di mis-
sionarie saveriane. Gli istituti di fondazione di 
entrambi gli ordini sono tuttora a Parma.
G. Conforti è morto poco più che sessantenne ed 
è stato proclamato santo nel 2011; lo ricordiamo 
il 5 novembre.
Nelle parole del suo testamento, scritto nel 
1921, di cui ricorre quest’anno il giubileo, 
troviamo l’esortazione, per i futuri missionari, 
a vivere la vita cristiana con coerenza, giorno 
dopo giorno, un’esistenza segnata dall’amore 
che dona tutto; S. Guido diceva che la consa-
crazione a Dio per la missione è come ricevere 
un secondo battesimo, e nel suo testamento sug-
gerisce ampi spazi alla preghiera sacrificando 
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di Prof. Bruno Di Giacomo Russo

1. L’ecologia integrale
L’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco 
sull’ecologia è uno sguardo omnicomprensivo 
e innovativo che scuote le riflessioni oltre che dei 
fedeli, degli studiosi e dei politici, rivolgendosi 
a tutti gli uomini di buona volontà che abbiano 
a cuore le sorti della “casa comune”.
L’intento è quello di un umanesimo integrale, 
che lega i bisogni del corpo a quelli dell’anima.
Di fronte agli atteggiamenti irresponsabili 
dell’umanità che da due secoli deturpano e im-
poveriscono la terra, rendendola più fragile e 
mettendo a rischio il futuro dell’ecosistema, 
la prima Enciclica sociale di Papa Francesco è 
dedicata al tema della terra.
Ammettere l’esistenza di una ecologia dell’uo-
mo e quindi di leggi da lui indipendenti, da 
conoscere e rispettare, è evidentemente una 
sfida culturale, ancor più impegnativa di quella 
dell’ambiente come fattore di sviluppo.
L’“ecologia umana” mette infatti in crisi il para-
digma contemporaneo secondo cui fra l’essere e 
il dover essere, fra la natura e l’etica, ci sarebbe 
un abisso insormontabile.
Nella cultura contemporanea prevale infatti 

l’idea per cui l’etica – e ancor più la religione 
– sarebbero nell’ambito del soggettivo e total-
mente fuori dall’ambito della ragione. Questa 
idea si basa a sua volta sul postulato per cui non 
ci sarebbe alcun ponte fra la natura, l’etica e il 
diritto. La responsabilità per l’ambiente mette in 
crisi proprio questo paradigma, perché presuppo-
ne, al contrario, l’esistenza di leggi nel cosmo, 
del quale pure l’uomo è parte.
L’Enciclica di Papa Francesco afferma l’ “eco-
logia integrale dell’uomo” riprendendo quanto 
detto da S. Giovanni Paolo II e da Benedetto 
XVI.
La Laudato sì rappresenta un’altro documento 
fondamentale della Dottrina sociale, quale insie-
me dei principi emanati dal magistero cattolico 
in ordine ai problemi di natura sociale ed eco-
nomica della società moderna.

2. Dall’ecologia all’economia
Bergoglio chiede di considerare le “necessarie 
connessioni” nella natura e tra la natura e l’uo-
mo: la sua è una proposta di riforma del modello 
di sviluppo economico e sociale globale, perché 
per rispettare la casa comune, comune a tutti 
gli uomini, occorre ripensare integralmente la 
nostra economia.
Tra le azioni concrete da sviluppare, Papa Fran-
cesco indica il percorso, in una prospettiva etica, 
verso la rigenerazione dei beni comuni.

L’ECONOMIA  
DI PAPA FRANCESCO

Segue a pagina V
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sentirci insieme “sulla stessa barca”, con la ne-
cessità di navigare in piena e fraterna solidarietà, 
perché nessuno si salva da solo. La sua presenza 
tra noi ci riempia di gioia e ci faccia superare il 
nostro individualismo, che genera solo tristezza 
e solitudine. Vigilanti nella fede, allora, aspet-
tiamo la sua nuova visita e con cuore semplice 
lo supplichiamo: “Vieni, Signore Gesù!” Ci 
accompagna in questa attesa del Signore una 
certezza consolante: Dio non abbandona mai il 
suo popolo, continuamente lo cerca, gli viene in-
contro, anzi è sempre accanto a lui, specialmente 
quando il dolore si fa più presente. Con la sua 
venuta tra noi, il Signore Gesù ci permetterà di 
sentirci nuovamente artefici e protagonisti nello 
scrivere una storia comune, capaci di far fronte 
alle altre epidemie che ci minacciano, quelle 
dell’egoismo e della indifferenza, mettendo in 
opera gli anticorpi della carità e della solidarietà, 
che vincono l’angoscia e la paura, la tristezza e 
lo sconforto. 
In questo tempo di tribolazione e di lutti, di 
povertà e di fatica per tante famiglie, non ces-
siamo di invocare il suo ritorno e acclamiamo 
con ardore: “Vieni, Signore Gesù!”. 

 Vescovo Oscar 

In questo tempo di tribolazione e di lutti, di povertà e di fatica per tante 

famiglie, non cessiamo di invocare il suo ritorno e acclamiamo con ardore: “Vieni, 

Signore Gesù!”. 

 
              Vescovo Oscar 

 

Como, 22 Novembre 2020. 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

VITA PARROCCHIALE

VIVERE IN 
COMUNITÀ
di Aldo Bonomi

La pandemia ci ha fatto guardare ai flussi 
del mondo anche dal nostro piccolo co-
mune ed ogni sera fissare televisione o 

internet per capirne la evoluzione. Ci ha costretti 
anche ad abbassare lo sguardo, nella distanza 
fisica da mantenere,tutti dentro le nostre case. 
La casa,con la famiglia, è il luogo della comu-
nità. Facciamo società quando ne usciamo per 
andare al lavoro o nelle reti di relazione oltre 
la prossimità. Nella prossimità a cui eravamo 
e siamo obbligati nel non uscire dal comune 
di residenza,giocoforza abbiamo riscoperto il 
paese, la comunità di paese. Anche chi guarda-
va solo ad andar oltre ha sentito dentro di sè il 
monito di uno scrittore come Cesare Pavese che 
nella “Luna e i falò” ci ricorda: RESTA SEM-
PRE LASSÙ IL PAESE.
Non fosse altro perché,durante la pandemia, 
abbiamo riscoperto i negozi di prossimità, la 
possibilità di passeggiare in vicinanza della casa, 
a guardare le luci dei vicini sentendoli vicini per 
la prima volta, e magari anche a pensare che,a 
differenza di quelli nei condomini in città, ave-
vamo il piccolo privilegio di vedere montagne 
e boschi. 
Abbiamo cosi riscoperto anche le figure che fan-
no del paese una comunità : il medico condotto e 
la farmacia, a proposito di medicina di territorio, 
le maestre e la scuola di cui si discute tanto, la 
protezione civile e il comune con i sussidi per 
chi è in difficolta, ed il parroco itinerante per 
visitare gli ammalati e la chiesa per celebrare i 
riti religiosi. Ed anche il bollettino parrocchiale 
che non è la televisione o internet ma dà senso 
e significato alla comunità parrocchiale ed ai 
sussurri interroganti dei riti religiosi e del ricor-
dare ed accompagnare i nostri cari che ci hanno 
lasciato. Tutto avviene in tempi segnati dalla 
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povertà e di fatica per tante famiglie, non ces-
siamo di invocare il suo ritorno e acclamiamo 
con ardore: “Vieni, Signore Gesù!”. 

 Vescovo Oscar 
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Como, 22 Novembre 2020. 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

VITA PARROCCHIALE

VIVERE IN 
COMUNITÀ
di Aldo Bonomi

La pandemia ci ha fatto guardare ai flussi 
del mondo anche dal nostro piccolo co-
mune ed ogni sera fissare televisione o 

internet per capirne la evoluzione. Ci ha costretti 
anche ad abbassare lo sguardo, nella distanza 
fisica da mantenere,tutti dentro le nostre case. 
La casa,con la famiglia, è il luogo della comu-
nità. Facciamo società quando ne usciamo per 
andare al lavoro o nelle reti di relazione oltre 
la prossimità. Nella prossimità a cui eravamo 
e siamo obbligati nel non uscire dal comune 
di residenza,giocoforza abbiamo riscoperto il 
paese, la comunità di paese. Anche chi guarda-
va solo ad andar oltre ha sentito dentro di sè il 
monito di uno scrittore come Cesare Pavese che 
nella “Luna e i falò” ci ricorda: RESTA SEM-
PRE LASSÙ IL PAESE.
Non fosse altro perché,durante la pandemia, 
abbiamo riscoperto i negozi di prossimità, la 
possibilità di passeggiare in vicinanza della casa, 
a guardare le luci dei vicini sentendoli vicini per 
la prima volta, e magari anche a pensare che,a 
differenza di quelli nei condomini in città, ave-
vamo il piccolo privilegio di vedere montagne 
e boschi. 
Abbiamo cosi riscoperto anche le figure che fan-
no del paese una comunità : il medico condotto e 
la farmacia, a proposito di medicina di territorio, 
le maestre e la scuola di cui si discute tanto, la 
protezione civile e il comune con i sussidi per 
chi è in difficolta, ed il parroco itinerante per 
visitare gli ammalati e la chiesa per celebrare i 
riti religiosi. Ed anche il bollettino parrocchiale 
che non è la televisione o internet ma dà senso 
e significato alla comunità parrocchiale ed ai 
sussurri interroganti dei riti religiosi e del ricor-
dare ed accompagnare i nostri cari che ci hanno 
lasciato. Tutto avviene in tempi segnati dalla 

DICEMBRE 2020 - Percorsi • 3  VITA PARROCCHIALE

paura della malattia, dall’ascoltare il suono di 
una ambulanza o il sentire le campane a morto 
che segnano la dipartita dalla comunità. Ed in 
questo tempo di dolore,di cui il Papa ci ha dato 
rappresentazione in quella immagine di lui SO-
LO e pregante con il crocefisso in mano sotto la 
pioggia in piazza San Pietro,serve sentire che il 
paese è anche comunità parrocchiale. Come nella 
prima ondata della pandemia la croce accesa 
sopra il Calvario durante la settimana santa era 
simbolo di preghiera ed anche simbolo di spe-
ranza. Tant’è che ricordo di aver chiesto a don 
Augusto di tenerla ancora accesa come simbolo 
per la comunità sperante nei giorni più difficili 
del lockdown. 
Ancora lo ringrazio oggi. Sia la prima che la 
seconda ondata di virulenza del morbo sono state 
scandite dai tempi e dai riti della Pasqua allora 
e del Natale che si avvicina adesso. Sono segni 
di resurrezione e di avvento e nascita del Cristo 
per la cristianità che scandiscono anche i tempi 
i miti e i riti della nostra società. 
Mai come oggi abbiamo bisogno di ricomincia-
re ad usare parole potenti come NASCERE E 

RISORGERE sperando. A questo servono i riti 
Pasquali e del Natale, al di là dei miti fantasma-
gorici del consumo e della festa. 
Ci ho pensato nei giorni tristi del dolore perché 
per elaborare il lutto nell’accompagnare mia 
madre Rosa,ed Anna a me cara, quando mi sono 
immerso nel rito del funerale e dell’andare verso 
il cimitero della nostra comunità mi sono sentito 
meno solo perché con me e dentro di me RESTA 
SEMPRE LASSÙ IL PAESE.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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VITA 
PARROCHIALE
Incontro sul Sacro Macello
Domenica 19 luglio 2020 ricorreva esattamente 
il 400mo anniversario dell’inizio del Sacro Ma-
cello in Valtellina. Si è voluto ricordare questo 
non edificante episodio della nostra storia loca-
le con un interessante intervento della storica 
Saveria Masa che ha sapientemente illustrato 
il contesto storico in cui si è svolto l’episodio 
analizzando le varie motivazioni geopolitiche, 
economiche e religiose sottostanti all’evento. 
L’incontro si è svolto nella cripta della Santa ca-
sa alla presenza di una novantina di partecipanti 
dimostratisi molto interessati all’argomento.

Benedizione statue apostoli
Domenica 26 luglio – dopo lunga attesa – fi-
nalmente si sono potuto inaugurare con la be-
nedizione le statue dei 12 apostoli collocate 
nelle apposite nicchie della casa di Nazareth. 
Sostituiscono le antiche statue settecentesche 
ormai andate perdute. Per l’occasione ha voluto 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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essere presente il nostro Vescovo Oscar che 
aveva dovuto rimandare questo momento già 
programmato per il 25 marzo scorso solennità 
dell’Annunciazione. Notevole è stata la parteci-
pazione dei fedeli di Tresivio. Il Gruppo Alpini è 
intervenuto in maniera ufficiale. Oltre al parroco 
hanno concelebrato don Cipriano e il segretario 
del Vescovo don Roberto Secchi. 

Chiesetta di S. Stefano
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA AD 
OPERA DEGLI ALPINI
di Paolo Folini

Il calendario delle manifestazioni e attività, pre-
parato con cura e dovizia di particolari a inizio 
anno (nel 2020 il gruppo di Tresivio avrebbe 
dovuto festeggiare il mezzo secolo di vita), si 
è tramutato purtroppo, in un manifesto delle 
buone intenzioni. Rimandati gli eventi e manife-

stazioni ufficiali, in attesa di tempi migliori, si è 
comunque pensato di ridisegnare una nuova lista 
di cose da fare, tanto per non rimanere con le 
mani in mano e rischiare così di perdere le buone 
abitudini. È da anni che si pensava di mettere 
in sicurezza la chiesetta di Santo Stefano, nei 
pressi della quale si svolge il tradizionale raduno 
del gruppo; vari gli interventi di ristrutturazione 
di cui abbisognava, soprattutto per risolvere il 
problema delle infiltrazioni d’acqua, che causa-
vano il dissesto della pavimentazione in pietra, 
presente al suo interno.
Rispettando il periodo che solitamente si dedica-
va alla preparazione del raduno estivo, i giorni, 
cioè, che precedono la prima domenica di Ago-
sto, diversi alpini e volontari, anche a rotazione, 
si sono dati appuntamento sulla piana, a 1.800 
di quota, per dar corpo ai progetti sino ad allora 
rimasti sulla carta. Si è quindi iniziato con l’ese-
cuzione dei lavori di scavo, realizzati a mano 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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lungo i 25 metri che coprono il lato ovest e il 
lato nord della chiesetta. Alla preparazione delle 
pendenze, è seguita la gettata del fondo, sopra il 
quale è stato collocato il tubo di drenaggio, per 
raccogliere l’acqua proveniente dal tetto e dal 
piazzale antistante, a sua volta ricoperto di ghiaia 
e sassi di piccole dimensioni; per tali opere sono 
stati impegnati 4 volontari per tre giorni.
L’interno della chiesa è stato interessato da la-
vori di pulizia in generale e in particolare dalla 
tinteggiatura, sia dei muri che della copertura in 
legno e della sistemazione della pavimentazione 
in pietra, che già vistosamente evidenziava i 
danni causati alle infiltrazioni d’acqua, con la 
stuccatura delle fughe e la risistemazione della 
piatte. I quattro pittori e pavimentisti, hanno fatto 
valere la propria esperienza, eseguendo, le opere 
con capacità e professionalità. 
Il secondo intervento ha riguardato il campanile 
della chiesa, dove diverse piode della copertura 
risultavano pericolanti e le assi su cui poggiava-
no logorate dal tempo. 
Anche in questo caso si è agito con professionali-
tà e responsabilità, soprattutto nella collocazione 
del ponteggio, mediante travetti e tubi innocenti, 
rispettando tutte le norme di sicurezza che la 
particolarità del lavoro imponevano.
Si è quindi proceduto alla sostituzione delle 
vecchie assi con nuovi elementi, rimettendo 
successivamente in posa e fissando le piode in 
copertura.
Terminati gli interventi propedeutici alla salva-
guardia della struttura, ci si è rivolti al muro di 
sostegno sotto la chiesa, lungo il suo lato est, 
che denotava preoccupanti segni di cedimento 
nella sua parte più a nord. Per poter rimetterlo in 
sicurezza, si è proceduto dapprima con uno sca-
vo al suo piede, sempre a mano, lungo 10 metri; 
successivamente si è realizzato un contromuro di 
sostegno, con sassi e bitume. A completamento 
dell’opera, a cui hanno partecipato 9 volontari, 
è stata rifatta la staccionata in legno per tutta la 
sua lunghezza. In tutto sono stati utilizzati mq. 
2 di ghiaia – 3 q.li di cemento - 25 metri di tubo 
di drenaggio - 15 mq. di rete per muro – 20 litri 
di pittura – 5 litri di aggrappante

COVID 19
(DA CORONA A CORONA)
di Irma Gusmeroli
Fare una riflessione su quello che è successo nel 
Mondo mi è molto difficile. Questa pandemia sta 
distruggendo l’Uomo in tutti gli aspetti della sua 
vita, a parer mio ci sono tre punti fondamentali 
da evidenziare: 
-  la grave crisi economica con le relative conse-

guenze ancora non definite;
-  la negata possibilità di potersi incontrare, anzi 

si arriva a diffidare l’uno dell’altro;
-  non meno importante la negazione di poter 

liberamente professare la nostra Fede.
Il mio pensiero personale è che questa pestilenza 
(come già successo nel nostro vissuto storico) 
si potrà debellare con le armi della Fede e la 
Preghiera a Dio che è nostro Padre.
Da corona (virus) a Corona del S. Rosario.

Dotazioni per chiese 
Gianluca Gusmeroli 
Nel gennaio scorso è stata dotata la sacrestia 
di San Giovanni per i paramenti di un armadio 
cabina per il camici del sacerdote. Poi di recente 
la sacrestia della Chiesa di San Tommaso è stata 
dotata di una sedia savonarola per il sacerdote 
quando confessa i fedeli. In attesa che venga uti-
lizzata dopo la fine questa emergenza sanitaria. 

Progetto restauro  
casa del Santuario
Venerdi 14 agosto 2020 è stato presentato in 
Comune il progetto di Restauro della Casa della 
S. Casa (approvato dalla Sovrintendenza e dalla 
Curia). Dopo l’approvazione anche da parte del 
Comune si è presentato il medesimo a quattro 
ditte locali per poter scegliere la migliore offerta 
di esecuzione dei lavori. Siamo in attesa delle 
loro risposte per dare inizio ai lavori. La Curia 
di Como ha dato anche il suo contributo per 
questo inviando alla parrocchia 30.000,00 €. 
Attingendo al fondo dell’8x mille.
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Novena per festa 
del Santuario
Pur nelle restrizioni causa pandemia abbiamo 
voluto mantenere la tradizione di prepararci alla 
Festa della Natività di Maria con la preparazione 
della novena. Quest’anno insieme alla preghiera 
del Rosario abbiamo approfondito la riflessione 
sulle 8 Beatitudini del Vangelo di Matteo usando 
ciò che scrive papa Francesco nel documento 
“Gaudete ed exultate”.

20 Anni di parrocchia
Mercoledi 7 ottobre 2020 ricorrevano 20 anni di 
presenza come parroco a Tresivio di don Augu-
sto. Per l’occasione il Consiglio parrocchiale ha 
voluto organizzare un bel momento conviviale e 
il parroco ha ricevuto in dono una lussuosissima 
cartella da viaggio.

Considerazioni sulla lettura 
dell’enciclica “Fratelli tutti” 
di papa Francesco sulla 
fraternità e l’amicizia sociale
di Mariella Della Patrona
Mi piace molto e, anche se non è “materiale” 
di mia competenza, mi permetto di esprimere 
qualche semplice e modesta considerazione.
In particolare mi ha colpito l’invito a coltivare 
con forza l’incontro e il dialogo, sia tra le per-
sone che tra le istituzioni varie.
Questa indicazione mi sembra  importante in un 
momento in cui, nonostante una pandemia che 
pare fermarsi con difficoltà, il genere umano 
continua ad essere “uno contro l’altro armato “, 
e vale sia per i piccoli che per i grandi della terra. 
Ecco che Francesco parla di “fraternità “ e “di-
gnità della persona umana” come fari sia per i 
cristiani che per i non cristiani.
Ovviamente non ignora le difficoltà dei “processi 
di incontro”: termini come terra, popolo, identità 
possono essere usati per allontanare e separare.

Ma dice che il riconoscimento della propria iden-
tità e l’attaccamento alla terra sono strumenti di 
apertura , non di contrapposizione.
“Non c’è dialogo e apertura senza identità per-
sonale e senza partire dall’amore alla terra, al 
popolo e ai propri tratti culturali”.
Perché non c’è contrapposizione tra locale e uni-
versale, ognuno di noi può fare le due esperienze.
L’incontro con l’altro non implica sottomissio-
ne o rinunce, ma costumi e tradizioni differenti 
arricchiscono:
“il tutto è più delle parti”.
Del resto mettersi dal punto di vista dell’altro é 
un’indicazione che viene anche dalla sociologia 
e dalla psicologia laiche, come ricerca di solu-
zione dei conflitti tra individui o cittadini.
Ma Francesco va oltre l’individuo/cittadino e ci 
sprona al riconoscimento della “dignità di ogni 
essere umano” per avere l’incontro tra identità 
aperte”.
Ma che cosa é l’identità? Mi viene da dire che 
ognuno di noi può avere identità molteplici, ne 
abbiamo più di una, cambiano nel tempo, nei vari 
ambienti che frequentiamo e possono arricchirsi, 
ma questo dipende da noi. 
Il Papa entra anche in merito al grande proble-
ma contemporaneo delle migrazioni e alle varie 
soluzioni possibili.
Ma è troppo complesso per essere sintetizzato 
qui.
Da quanto ho capito, tra le varie soluzioni, pro-
pone il documento sulla fratellanza universale 
firmato con il grande Imam Ahmad nel 2019, 
sottolineando che fra Oriente e Occidente c’è 
un rapporto di “ indiscutibile reciproca necessità 
“, come risposta ai grandi e difficili problemi di 
politica internazionale.
Ma in questo terreno é per me troppo complicato 
entrare.
Consiglio la lettura dell ‘ Enciclica a tutti coloro, 
cristiani e non cristiani, credenti e atei,che ab-
biano desiderio di riflettere su alcune importanti 
questioni del mondo contemporaneo ed anche 
su se stessi.
Le risposte sono molto incoraggianti.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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Inizio anno catechistico
Dopo alcuni incontri con i catechisti e con i ge-
nitori per programmare gli incontri di catechesi 
con i ragazzi si è deciso di iniziare con una 
celebrazione eucaristica in Santuario mercoledì 
14 ottobre dopo la scuola alle 15.30. Nell’occa-
sione numerosi ragazzi anche accompagnati dai 
genitori sono intervenuti. Purtroppo dopo poche 
settimane sono intervenute le prescrizioni gover-
native e diocesane che non hanno permesso gli 
incontri in presenza. Le catechiste con notevole 
buona volontà hanno voluto mantenere i rap-
porti coi ragazzi ricorrendo ai mezzi tecnologici 
(computer e telefonini) così da non perdere il 
contatto con loro. Certo l’incontro in presenza 
è tutt’altra cosa.

Visita al Santuario
Domenica 25 ottobre una trentina di turisti pro-
venienti dalla Valcamonica hanno voluto man-
tenere l’impegno, programmato in antecedenza 
alle restrizioni, di visitare il nostro Santuario. 
Rispettando le varie regole (mascherine, igie-
nizzazione mani e distanziamento) dopo la ce-
lebrazione della Messa hanno potuto ammirare 
il Santuario che è stato illustrato loro con anno-
tazioni storiche , artistiche e religiose. 

Busta natalizia
Trovate in questo bollettino la tradizionale busta 
natalizia pro parrocchia. Ognuno offra quello 
che si sente e quello che può. Sappiamo che in 
questi tempi le difficoltà economiche aumentano 
per ovvie ragioni. Anche le offerte in parrocchia 
hanno subito un calo come è naturale vista anche 
la minore frequenza dei partecipanti. La busta può 
essere un’occasione per contribuire alle spese an-
che da parte di chi in questi mesi per validi motivi 
non ha potuto essere presente alle celebrazioni. 
Ricordo che prossimamente dobbiamo saldare il 
conto delle statue (ne mancano due da pagare: (€. 
12.000,00) e in prospettiva ci attendono le spese 
del restauro della casa del Santuario.

CONCERTO 
IN SANTUARIO

Sabato 5 settembre presso il nostro San-
tuario si è tenuto il consueto concerto 
in occasione della festa della Natività 

di Maria. In questa occasione si sono potu-
te ascoltare composizioni per organo e per 
violino accompagnate dall’organo. All’or-
gano il nostro organista Giuseppe Tampini 
e al violino Lorenzo Medde, giovane tira-
nese che fin da piccolo ha iniziato gli studi 
dello strumento come allievo del maestro 
Andrea Poetini; attualmente frequenta la 
Civica Scuola di Musica della provincia di 
Sondrio e l’accademia Milano Music Master 
School di Milano sotto la guida del maestro 
Elia Senese. Ha partecipato a vari concorsi, 
ottenendo brillanti risultati.
Sono state eseguite composizioni per orga-
no solo di Johanne Speth, Johann Caspar 
Ferdinand Fischer, Gottlieb Muffat e Char-
les Avison. In duo con il violino sono state 
proposte tre sonate di autori italiani, Antonio 
Vivaldi, Arcangelo Corelli e Francesco Maria 
Veracini. Il concerto è terminato con l’Aria 
dalla Suite in re maggiore BWV 1068 di J. 
S. Bach.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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sione numerosi ragazzi anche accompagnati dai 
genitori sono intervenuti. Purtroppo dopo poche 
settimane sono intervenute le prescrizioni gover-
native e diocesane che non hanno permesso gli 
incontri in presenza. Le catechiste con notevole 
buona volontà hanno voluto mantenere i rap-
porti coi ragazzi ricorrendo ai mezzi tecnologici 
(computer e telefonini) così da non perdere il 
contatto con loro. Certo l’incontro in presenza 
è tutt’altra cosa.

Visita al Santuario
Domenica 25 ottobre una trentina di turisti pro-
venienti dalla Valcamonica hanno voluto man-
tenere l’impegno, programmato in antecedenza 
alle restrizioni, di visitare il nostro Santuario. 
Rispettando le varie regole (mascherine, igie-
nizzazione mani e distanziamento) dopo la ce-
lebrazione della Messa hanno potuto ammirare 
il Santuario che è stato illustrato loro con anno-
tazioni storiche , artistiche e religiose. 

Busta natalizia
Trovate in questo bollettino la tradizionale busta 
natalizia pro parrocchia. Ognuno offra quello 
che si sente e quello che può. Sappiamo che in 
questi tempi le difficoltà economiche aumentano 
per ovvie ragioni. Anche le offerte in parrocchia 
hanno subito un calo come è naturale vista anche 
la minore frequenza dei partecipanti. La busta può 
essere un’occasione per contribuire alle spese an-
che da parte di chi in questi mesi per validi motivi 
non ha potuto essere presente alle celebrazioni. 
Ricordo che prossimamente dobbiamo saldare il 
conto delle statue (ne mancano due da pagare: (€. 
12.000,00) e in prospettiva ci attendono le spese 
del restauro della casa del Santuario.

CONCERTO 
IN SANTUARIO

Sabato 5 settembre presso il nostro San-
tuario si è tenuto il consueto concerto 
in occasione della festa della Natività 

di Maria. In questa occasione si sono potu-
te ascoltare composizioni per organo e per 
violino accompagnate dall’organo. All’or-
gano il nostro organista Giuseppe Tampini 
e al violino Lorenzo Medde, giovane tira-
nese che fin da piccolo ha iniziato gli studi 
dello strumento come allievo del maestro 
Andrea Poetini; attualmente frequenta la 
Civica Scuola di Musica della provincia di 
Sondrio e l’accademia Milano Music Master 
School di Milano sotto la guida del maestro 
Elia Senese. Ha partecipato a vari concorsi, 
ottenendo brillanti risultati.
Sono state eseguite composizioni per orga-
no solo di Johanne Speth, Johann Caspar 
Ferdinand Fischer, Gottlieb Muffat e Char-
les Avison. In duo con il violino sono state 
proposte tre sonate di autori italiani, Antonio 
Vivaldi, Arcangelo Corelli e Francesco Maria 
Veracini. Il concerto è terminato con l’Aria 
dalla Suite in re maggiore BWV 1068 di J. 
S. Bach.
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BATTESIMI
30 agosto 2020  SILVESTRI GIULIA

di Federico e di Valentina Bani. Residenza: Livigno
20 settembre 2020  FOMIATTI MATILDE

di Andrea e di e di Saligari Gessica. Residenza: Via degli Alpini

MATRIMONIO
4 luglio 2020  BONGIASCIA WALTER e BEDOLESSI SIMONA

Residenza: Montagna

SACRAMENTO DELLA CRESIMA E DELL’EUCARISTIA

8 novembre 20202
-  Aldisquarcina 

Alexandra
-  Baruffi Nicole
-  Bruseghini Daniele
-  Cremonesi Aurora
-  Finotti Angelica
-  Ghislandi Sharon 

Martina
-  Merlo Francesca
-  Moretti Matteo

15 novembre 2020
-  Baruffi Filippo
-  Bianchi Fabiola
-  Bonolini Marco
-  Canclini Luca
-  Gianatti Maria Nina
-  Gianoncelli Greta
-  Menatti Michelle
-  Mottalini Camilla
-  Rainoldi Davide

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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30 giugno 2020
PRANDI DANTE

di anni 86
Abitava in Contrada S. 

Tommaso. Ultimamente era 
alla Casa di Riposo di Sondrio.

14 luglio 2020
DELLA VEDOVA 

ANNA 
di anni 93

Abitava in  
Via Martiri della Libertà.

23 luglio 2020
POLA ADRIANA  

di anni 81
Abitava in Via Foppa.  

Ultimi 8 anni alla casa di riposo 
di Sondrio.

26 settembre 2020
MARCHIONNI 

UGO 
di anni 71

Abitava in  
Via Martiri della Libertà.

29 ottobre 2020
GIANONCELLI 

LIVIA  
di anni 86

Abitava in Contrada S. Antonio. 

13 novembre 2020
DELL’AVANZO 

LIDIA
di anni 86

Abitava in Via Rodola.

14 novembre 2020
BONOMI 

ROSA  
di anni 92

Abitava in Via Milano.

14 novembre 2020
PAIÈ 

PIERA  
di anni 64

Abitava in Contrada S. Antonio. 

21 novembre 2020
ANTOGNIOLI 

ANNA  
di anni 93

Abitava in Via degli Alpini.

23 novembre 2020 
GIANONCELLI 

ADRIANA 
di anni 84

Tumulate nel cimitero di Tresivio 
le ceneri. I funerale si è celebrato 
a Bormio dove viveva

25 novembre 2020
MAGRO ROSA 
ANNA (ROSI)

di anni 85
Abitava in Piazza Fontana.

FUNERALI
Dopo quelli pubblica-
ti sull’ultimo numero 
del Bollettino si sono 
celebrati:

Ci ha sempre raccontato di lei figlia sorella e 
moglie. Per noi è stata madre di un racconto di vita

È PUR SEMPRE UN FIORE
L’aiuola della vita sboccia tra mille colori tenui e 
sgargianti minuscoli e rampicanti che lottan tra di loro 
per essere i migliori.
Poi pian piano sbiadiscono uno alla volta muore.
Resta solo il crisantemo… ma è pur sempre un fiore.

Anna, 5 ottobre 2013
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OFFERTE per la PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
27 giu. Per servizio liturgico 100,00
29 giu. Per servizio liturgico 50,00
3 lug. Offerta N.N. pro parrocchia 60,00
3 lug. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
3 lug. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
6 lug. Per servizio liturgico 300,00
14 lug. Per servizio liturgico 50,00
14 lug. Per servizio liturgico 1.000,00
17 lug. Per servizio liturgico 200,00
23 lug. Offerta per chiesa S. Rocco 85,00
7 ago. Offerta per il bollettino (1 famiglia) 50,00
7 ago. Offerta N.N. pro riscaldamento parrocchia 50,00
7 ago. Offerta N.N. pro parrocchia 40,00
7 ago. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
13 ago. Per servizio liturgico 60,00
28 ago. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
30 ago. Per servizio liturgico 200,00
4 set. Offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
5 set. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
5 set. Offerta N.N. pro parrocchia 25,00
5 set. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
17 set. Offerta per lampada tabernacolo 20,00
20 set. Per servizio liturgico 50,00
2 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
2 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 40,00
3 ott. Offerta N.N. pro parrocchia 50,00
24 ott. Offerta per utilizzo salone parrocchiale 50,00
25 ott. Per servizio liturgico 50,00
27 ott. Per servizio liturgico 200,00

•  In data 25 settembre 2020 si è saldato lo stato finale dei lavori del muro di sostegno del sagrato 
della chiesa di S. Abbondio con l’importo di €. 6.000,00. In totale questo muro è costato alla 
parrocchia €. 73.379,20.

•  In data 25 settembre 2020 è stata versata alla Tesoreria della Regione Lombardia la rata N. 9 in 
restituzione del prestito ottenuto per il sagrato della chiesa parrocchiale e del rinnovo degli impianti 
di riscaldamento della casa parrocchiale, del cinema e della chiesa parrocchiale. L’importo è di €. 
3.871, 58, NB.: Occorrerà ancora versare 11 rate nei prossimi 11 anni.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:
7 ago. Offerta N.N. pro Santuario 200,00

2 set. Offerta da “Buste pasquali” (rientrate 59) 2.735,00

2 set. Offerta per statue Apostoli N.N. 10,00

5 set. Offerta N.N. per S. Casa 100,00

6 set. Introito da Lotteria S. Casa (lordo) 4.860,00

6 set. Offerta N.N. per S. Casa 100,00

25 set. Offerta N.N. per S. Casa 15,00

27 set. Offerta da visitatori santuario 20,00

6 ott. Offerta pro restauro casa Santuario 50,00

23 ott. Contributo CEI 8xmille per restauro casa Santuario 30.000,00

25 ott. Offerta da N.N. per immagini Madonna nera con rosario 100,00

25 ott. Offerta da turisti della Valcamonica 30,00

1nov. Offerta N.N. pro Santuario 100,00

8 nov. Offerta pro santuario 20,00

30 nov. Da vendita oggettistica religiosa in santuario 301,00

30 nov. Offerte da bussole santuario 720,00

•  In data 3 agosto 2020 è stato saldato l’importo (€. 6.000,00) della  decima statua degli Apostoli 
collocati nelle nicchie della casa di Nazareth all’interno del Santuario. Ne rimangono da pagare 
ancora due. Se a tale scopo qualcuno volesse fare un’offerta è cosa buona.

•  4 settembre 2020 : Per spesa premi lotteria S. Casa €. 230,00
•  In data 25 settembre 2020 è stato pagato il saldo per progetto architettonico di manutenzione 

straordinaria della casa adiacente al Santuario con l’importo di €. 3.806, 40
•  In data 23 ottobre 2020 è stata saldata la fattura per n. 10.000 immagini con Madonna nera con 

misteri del rosario e litanie e n. 60 coroncine del rosario con la somma di €. 1.081,31.

AVVISO
Anche quest’anno per chi vuole ringraziare il Signore per gli anni di vita matrimoniale passati 
insieme (ogni 5 anni e dopo i 50 ogni anno) si propone di farlo durante la Festa della Sacra 
Famiglia domenica 27 dicembre alla Santa Messa delle 9,00.
Chi lo desidera notifichi l’adesione in parrocchia

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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I beni comuni hanno bisogno di 
un sistema di governo che non è 
di tipo privatistico, ma nemme-
no pubblicistico. Il fondamento 
della sussidiarietà è che lo Stato 
sia responsabile e garante del-
la concretizzazione dell’inte-
resse generale, ma che non ne 
sia l’unico attore. La Società 
civile concorre, in una misura 
che varia a seconda del tempo 
e del luogo, alla realizzazione 
dei compiti d’interesse generale 
attraverso le proprie azioni.
Papa Bergoglio afferma la sua 
contrarietà alla privatizzazione 
delle risorse idriche e delle fore-
ste, condannando la sottrazione 
di terre alle popolazioni, o le attività speculative 
finanziarie sui beni di primaria necessità, a cui 
conseguono il fenomeno sociale dei migranti 
ecologici.
La responsabilità sta nel aver considerato le 
risorse naturali a disponibilità illimitata per le 
esigenze della produzione e dell’arricchimento 
dei pochi a svantaggio dei tanti. Differentemen-
te, risulta essenziale la cura delle risorse naturali; 
il loro utilizzo rinnovabile a fini energetici, il loro 
uso a fini alimentari in modo tale da assicurare la 
salute umana, la loro sottrazione al meccanismo 
finanziario, e – infine – la loro rigenerazione.
È indispensabile rifondare l’economia, partendo 
dal concetto di ambiente come bene in comune 
al fine di rimarginare le ferite della terra e della 
umanità.

3.  Dall’economia ecologica  
alla democrazia

Le risorse naturali costituiscono beni a desti-
nazione universale volte a soddisfare i diritti 
fondamentali delle generazioni presenti e future. 
Per far ciò risulta fondamentale adottare deci-
sioni pubbliche di impegno per il bene comune, 
scartando logiche di bieco interesse economico 
di breve respiro.

Nella Laudato sì emerge l’attenzione in modo 
speciale al tema della partecipazione delle co-
munità alle decisioni sulle politiche ambientali e 
sui progetti che interessano l’ambiente o possano 
impattare su di esso. La partecipazione concreta, 
sostanziale e in divenire è funzionale anche alla 
definizione di politiche di recupero degli spazi 
urbani degradati.
La sostenibilità della democrazia rappresentati-
va, quella indiretta per delega, necessita, ancor 
di più nell’epoca contemporanea, di strumenti 
di democrazia partecipativa, quella diretta per 
esercizio.
L’Enciclica è innovativa per lo stile semplice e 
per il linguaggio molto schietto, così quanto ef-
ficace, con cui si appalesa l’intento di rivolgersi 
a chiunque.
Papa Francesco parla esplicitamente di una eco-
logia culturale che parte dalla sobrietà quale 
risposta all’incultura dello scarto. La Laudato 
sì richiama ciascuno ad assumere un nuovo 
atteggiamento sociale e politico, attivato da una 
nuova consapevolezza, quella dell’intrinseca 
connessione dell’uomo con le sue dimensioni, 
tra l’uomo e la natura, e tra le generazioni.
La scelta di Papa Francesco è di proporre delle 
linee d’azione verso la prospettiva di un modello 
di economia ecologica democratica e integrale.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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di don Augusto Bormolini

L’autore è nato nel 
1921. Ha da poco 
compiuto 99 anni. 

Ma leggendo questo libro si 
capisce che la sua mente non è 
invecchiata…anzi! È un filo-
sofo, sociologo e antropologo 
francese nato quando sua ma-
dre era affetta dalla famosa epi-
demia “spagnola”. Ha scritto 
libri, saggi, articoli ecc. Questo 
è l’ultimo libro che ha scritto 
quest’anno dopo i primi mesi 
del coronavirus.
Sembra che venga a dirci che 
non tutta la pandemia viene 
per nuocere. Per lui è possi-
bile dare un senso anche alla 
terribile esperienza del coro-
navirus. Siamo in un tempo in 
cui c’è la possibilità di rivedere 
abitudini e comportamenti di 
vita apparentemente immuta-
bili. Bisogna però “cambiare 
strada”.
Dopo un interessante pream-
bolo autobiografico, il testo è 
composto da 3 capitoli: - le 15 
lezioni del coronavirus; - le 
sfide del post coronavirus; - 
cambiare strada. E’ dedicato a 
tutti coloro che hanno rischiato 
la propria vita per salvare le 
nostre. 
Ecco alcuni esempi dove cam-
biare strada:

Lavorare in modo diverso. 
In questo periodo molti hanno 
lavorato da casa via computer. 
I ragazzi hanno sperimentato 
la scuola a distanza. Anche per 
noi preti vari incontri si sono 
tenuti on line.
Dare valore al tempo con i 
figli. In genere si lamentava 
il poco tempo che i genitori 
potevano stare con i figli. Il 
coronavirus ha fatto convivere 
24 ore su 24 genitori e figli.
Saper affrontare l’ansia. Si 
imparano nuove abitudini: 
meno stress, meno fretta, più 
riflessione, riprendere i contatti 
con la natura.
Accettare la vulnerabilità. 
Ci sentivamo invulnerabile e 
onnipotenti. Le grandi epide-

mie sembravano un ricordo del 
passato. Avevamo dimenticato 
la nostra fragilità. Si smette di 
essere arroganti.
Pensare in modo più sosteni-
bile. Capire cosa veramente ci 
serve e cosa è superfluo, Rici-
clare. Acquisti meno compul-
sivi e più duraturi.
Coltivare relazioni a distan-
za. Quante cose si possono 
fare con un telefonino: ci si 
può tenere in contatto con tante 
persone.
Prendersi cura della propria 
salute. La salute non è sconta-
ta: è un capitale da proteggere.
Gestire i soldi. Dobbiamo pro-
teggere meglio i nostri risparmi 
e fare investimenti più oculati.
Sono alcuni comportamenti 
che tutti possiamo apprendere 
dalla lezione del coronavirus. 
Questo piccolo libro ci può 
aiutare a “cambiare strada”.

CAMBIAMO STRADA: 
Le 15 lezioni del coronavirus

Edgar Morin, Editore Cortina, pag. 124, €. 11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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di Stefano Bertalli

COVID19... COVID19... sarà l’afferma-
zione che più ci ricorderemo, tra qualche 
anno, quando ripenseremo a questo im-

pegnativo 2020. Per ora, però, dobbiamo impa-
rare a conviverci acquisendo nuove, originali e 
non tradizionali forme e tecniche di relazione. 
Come Cristiani un bell’impegno e senza voler 
addentrarmi in interpretazioni teologiche per 
dare un senso a questa pandemia mi limito ad 
indicarmi/Vi alcune riflessioni1, molto pragmati-
che, per riuscire a vivere meglio questo momento 
storico.
Un distacco dalla vita sociale improvviso che ci 
impone un radicale cambiamento delle nostre 
abitudini inevitabilmente mette a dura prova 
l’umore e la nostra salute mentale. Affrontare 
l’isolamento e rimanere per un lungo periodo tra 
le quattro mura di casa non è affatto semplice. 
Tanto più per chi si ritrova solo e non può con-
dividere con nessuno il peso di questi giorni, per 
chi soffre di ansia, depressione o altri disturbi. 
In questi momenti si rischia di veder realizza-
te quelle profezie catastrofiche che da tempo 
ci si immaginava. Molte persone sono sole e 
non hanno relazioni così importanti e stabili da 
potere permettere loro una vera condivisione, 
ritrovandosi così in una solitudine reale. Ci si 
ritrova quindi a vivere l’isolamento sommersi da 
preoccupazioni, timori e dubbi. Alcuni consigli, 
tuttavia, potrebbero aiutare a limitarne gli effetti 
negativi. 
La prima raccomandazione, valida soprattutto 
per gli ansiosi, è quella di limitare il tempo in 
cui ci si espone alle notizie. Tenersi sempre 
aggiornati, infatti, non fa altro che aumentare 
i livelli di allerta e preoccupazione, soprattutto 
quando lo si fa attraverso la televisione, dove le 
1 Liberamente tratte da articolo, pubblicato su “Navicella 
delle Valli”, a cura di Claudio Mencacci direttore del Dipar-
timento di Neuroscienze dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco 
di Milano

immagini rievocano continuamente il dramma. 
Bisogna chiedere agli altri cosa fanno e come si 
organizzano per affrontare la giornata; è impor-
tante perché la nostra forza risiede nella nostra 
capacità di acquisire e imparare rapidamente 
l’adattabilità. La domanda all’altro su come sta 
affrontando una problematica non serve tanto 
per imitarlo, ma piuttosto per dare uno spunto, 
un suggerimento e un incoraggiamento.
Questo non solo ci fa sentire meno soli, ma so-
prattutto ci aiuta ad andare nella direzione giusta. 
Seguire un’alimentazione corretta, svolgere at-
tività fisica e, quando possibile esporsi alla luce 
del sole. La vita va avanti e bisogna organizzarla 
al meglio. Siamo in spazi sicuramente più ristret-
ti, ma questo non ci impedisce di coltivare stili di 
vita sani. Insomma, bisogna riuscire ad adattarsi 
a stare dentro la propria casa, servendosi magari 
dell’aiuto della tecnologia, di un buon vecchio 
libro, dei membri della Comunità Parrocchiale, 
di qualche hobby rimasto finora trascurato. E, 
perché no, rispolverare la rubrica per ritrovare 
il contatto di qualche amico o familiare che non 
si sente da un bel po’.
L’importante è non sentirsi abbandonati!!!!

SOPRAVVIVERE O VIVERE?

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db
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PREGHIERA
PER IL NATALE

Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio,  
noi non sappiamo più cosa dirci:  
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine,  
ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace,  
noi ignoriamo cosa sia la pace:  
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci,  
noi siamo sempre più tristi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore.

(David Maria Turoldo)
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