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CORONAVIRUS

Questo termine in questi mesi ha campeggiato dappertutto su te-
levisioni, giornali, nei discorsi... Insomma: ha fatto da padrone!
Un microbico virus invisibile ha avuto ed ha tuttora la forza di 

mettere in crisi l’umanità intera. Una crisi sanitaria, economica e finan-
ziaria, crisi anche psicologica per tante persone.
Questo ci deve far riflettere: pensavamo che le pandemie fossero cose 

del passato o che poteva-
no tuttalpiù capitare nei 
paesi sottosviluppati, ma 
non da noi. E invece no! 
Sono stati proprio i paesi 
più industrializzati e ric-
chi ad essere colpiti. Ci 
credevamo onnipotenti 
e all’improvviso siamo 
costretti a riconoscere la 
nostra fragilità. Pensava-
mo che la scienza medica 
così sviluppata nel nostro 
tempo potesse rimedia-
re subito ad ogni male e 
ci accorgiamo di quanto 
tempo occorre per trova-
re un vaccino per frenare 
questo “Covid 19”.
Ma allora questa espe-
rienza non ci insegna 
proprio niente? Non c’è 

qualche aspetto positivo che possiamo e dobbiamo cogliere da questo 
fatto che stiamo vivendo? Penso di sì. Tento di evidenziarne alcuni. 
-  La nostra vita era diventata frenetica, veloce, stressante, senza tempo 

per pensare. Questa pausa può averci fatto riscoprire la preziosità della 
calma, della riflessione, del silenzio.

-  Si viveva in maniera individualistica, ognuno preoccupato delle sue 
faccende: ora abbiamo preso più coscienza del valore della comunità, 

di don Augusto Bormolini, 
parroco di Tresivio
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ci accorgiamo che non possiamo star bene da 
soli. Ci influenziamo di necessità sia nel bene 
come nel male. E come possiamo contagiarci 
nel male, così possiamo contagiarci anche nel 
bene.

-  Questo virus non guarda i nostri confini: e al-
lora non dobbiamo essere troppo “egocentrati” 
ma un pò più “mondocentrati”. Papa Francesco 
continua a dirci che dobbiamo fare un passag-
gio dagli “altri” al “noi” e sentire il mondo 
come un’unica grande famiglia.

-  Abbiamo anche imparato che proteggere se 
stessi equivale a proteggere gli altri. Abbiamo 
capito che siamo responsabili gli uni degli altri. 
Non dobbiamo più considerarci come atomi 
separati perché siamo tutti interdipendenti.

-  L’essere stati chiusi ognuno nelle proprie case 
– un po’ come essere in prigione – è certamente 
stato faticoso, ma questa solitudine può aver 
favorito (almeno in qualche caso) un maggior 
dialogo con se stessi e con i propri familiari.

-  Abbiamo capito che siamo fatti per entrare 

in relazione col nostro prossimo e che la vita 
senza relazioni perde molto della sua bellezza.

-  In questo periodo sono nate anche molte espe-
rienza di solidarietà concreta: aiuto alle persone 
anziane, contatti telefonici o con i nuovi mezzi 
di comunicazione tra le persone ecc.

-  Forse abbiamo anche intuito che è importante 
esprimere comunitariamente la nostra fede 
quando ci è stato impedito di partecipare fi-
sicamente alla Messa domenicale. È vero che 
abbondavano le messe in televisione. Ma a tal 
proposito mi è parso azzeccato un paragone 
fatto dall’Arcivescovo Delpini di Milano. Ha 
paragonato la messa in TV al vedere e guardare 
una foto di un camino acceso, mentre la messa 
con la partecipazione fisica ad essere accanto al 
camino sentendone il calore e lo schioppettio 
della legna.

In conclusione: se il coronavirus non avesse 
invaso la nostre vita sarebbe stato meglio…. 
ma forse qualche insegnamento per migliorarla 
dovremmo averlo appreso. Almeno si spera.
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Benedetto Abbiati

S. ha 33 anni ed è nigeriano.
L’ho conosciuto nel 2017, tra i diversi 
gruppi di ragazzi richiedenti asilo che 

si sono succeduti nelle serate in cui, insieme a 
Ida e a diversi altri volontari, da ormai 5 o 6 anni 
cerchiamo di insegnare loro un po’ di italiano e 
di matematica.
Penso che la cosa principale che siamo riusciti 
a dare loro in questi anni sia stato qualche stru-
mento per capire lo strano mondo in cui sono 
arrivati cercando di sfuggire alla fame e alle 
guerre, e dei momenti in cui si sono sentiti trattati 
da persone, con i loro problemi, le loro difficoltà, 
le loro paure; forse soprattutto con le loro attese, 
che per tutti sono la ricerca di un futuro migliore 

attraverso il lavoro.
E S. questo lavoro lo ha trovato: lavorava la pel-
le in Nigeria, e a Sondrio ha iniziato a ronzare 
attorno alla bottega di un burbero calzolaio di 
origini malenche, che a poco a poco lo ha preso 
a benvolere fino ad assumerlo con un regolare 
contratto part-time. Nel frattempo, insieme ad al-
tri ragazzi che ho potuto seguire, S. con un duro 
lavoro serale si è preparato per mesi all’esame 
di III media, che ha superato l’anno scorso con 
una tesina … sulla Costituzione Italiana.
S. non ha ancora uno stabile permesso di sog-
giorno, dato che le convocazioni da parte della 
Commissione che doveva valutare la sua situa-
zione arrivavano in Sicilia dove era sbarcato, 
nonostante lui fosse stato assegnato dal Ministe-
ro ad una Cooperativa di Sondrio (misteri della 

LA STORIA DI S. 
(E DI MOLTI ALTRI COME LUI...)
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burocrazia italiana…); nonostante ciò, appena 
ha avuto un contratto di lavoro in tasca ha de-
ciso di lasciare l’alloggio dove la Cooperativa 
lo ospitava insieme ad altri ragazzi, per essere 
veramente autonomo e andare a vivere da solo.
Questo alloggio lo ha trovato, e dopo il lavoro 
torna a lavorare la pelle producendo sandali, 
ciabatte e cinture che vende soprattutto tra i suoi 
compagni di avventura, ma anche nella bottega 
del calzolaio.
S., come tutti i richiedenti asilo che abbiamo 
incontrato, è molto riservato sulle vicende che lo 
hanno portato in Italia. So che durante la traver-
sata dalla Libia suo fratello con cui viaggiava è 
annegato, ed una volta, durante una lezione in cui 
doveva descrivere un gesto di cortesia e uno di 
scortesia a cui aveva assistito, dopo un lungo si-
lenzio meditabondo ha menzionato come “gesto 
di scortesia” le torture “con il fuoco” a cui aveva 
assistito (solo assistito ?) in Libia. Naturalmente 
non me la sono sentita di indagare…
Spesso S. mi ha spesso parlato della situazione 
di insicurezza per la propria incolumità vissuta 
nel suo paese di origine, sia per la presenza di 
bande armate che anche per il rischio di poter 
in qualsiasi momento essere fermato e imprigio-
nato arbitrariamente da una polizia che opera al 
di fuori di qualsiasi controllo con il solo scopo 
di estorcere denaro ai cittadini; questo nostro 
sistema istituzionale, che a volte a noi sembra un 
po’ sgangherato, a lui appare come un paradiso 
di certezza e di sicurezza.
S. in Nigeria ha una sorella (della stessa madre, 
specifica, dato che suo padre è poligamo), a cui 
telefona spesso, ed è quasi strano pensare che 
ciascuno di questi ragazzi che incontriamo ha 
dietro di sé una storia, una vita, una famiglia, 
proprio come ciascuno di noi.
Ora il contratto di locazione (regolarmente regi-
strato e puntualmente pagato) di S. è prossimo 
alla scadenza, e lui si sta dando da fare per tro-
vare una nuova casa; alcune trattative che aveva 
avviato si sono chiuse senza esito (non sono in 
molti a Sondrio ad essere disposti ad affittare la 
casa ad un nigeriano), e sto cercando di aiutarlo 
a trovare una soluzione.

A quanti come S. stiamo chiudendo le nostre 
porte, magari non per odio ma semplicemente 
per evitare ipotetiche rogne, senza renderci conto 
che sicuramente nella stessa situazione di S. si 
è trovato qualcuno dei nostri padri o nonni, o 
senza ricordare tutti quelli che durante l’ultima 
guerra si sono trovati alla deriva potendo con-
tare solo sulla disponibilità e sulla fiducia degli 
sconosciuti.
In questo periodo mi viene spesso in mente il 
giorno del 1943 in cui mia madre sfollata da 
Milano è scesa dal treno alla stazione di Chiuro, 
da sola con due bimbe di 3 e 5 anni a fianco e 
un bimbo di 1 anno in braccio, ed è stata accolta 
con disponibilità, fiducia e aiuto concreto in un 
momento sicuramente più difficile di quello di 
oggi. È vero, era bianca, ma forse il colore della 
pelle non dovrebbe fare la differenza...
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MOMENTO DIFFICILE

All’improvviso all’inizio di marzo ci è piombato addosso questo 
pericoloso coronavirus.
E anche la vita e l’attività pastorale della nostra e delle altre 

parrocchie ne hanno risentito. Niente più celebrazioni eucaristiche co-
munitarie, nessun incontro del Consiglio Parrocchiale nei mesi di aprile 
e maggio. Aboliti gli incontri già programmati coi genitori dei ragazzi 
della catechesi. Sospesa la catechesi sia degli adulti sia dei gruppi dei 
ragazzi e dei fidanzati. Niente Via Crucis e messa al Calvario ai venerdì 

di quaresima, così è 
saltata la Via Crucis 
vicariale e la nostra 
via Crucis del Ve-
nerdì Santo. 
Agli anziani ed am-
malati non si è potu-
to far visita e portar 
loro l’Eucaristia il 
primo venerdì del 
mese. Giornata del 
malato in Santuario 
saltata. Alcuni pel-
legrinaggi program-
mati in Santuario 
cancellati, così co-
me la serata della 
Rassegna delle Co-
rali parrocchiali.
Per i Funerali solo 
una preghiera di be-
nedizione all’urna 
cineraria al cimitero 

alla presenza dei solo stretti parenti. Non si è potuto stampare il bollet-
tino in occasione della Pasqua perchè anche le tipografie erano chiuse.

di don Augusto
parroco di Tresivio
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Doveva venire il nostro Vescovo il 25 marzo a 
benedire e inaugurare le statue dei 12 Apostoli 
in S. Casa ed è stato rimandato. 
Insomma: tutto fermo e tutti rinchiusi nelle no-
stre case. Un fatto inusuale, nuovo. Un’esperien-
za unica (e speriamo che lo sia) anche se si può 
dal negativo imparare qualcosa di positivo (vedi 
articolo di copertina).
E a tutt’oggi fine giugno e inizio luglio non è 
ancora terminato. 
Abbiamo sì ripreso a celebrare Messa ma con 
molte precauzioni (mascherina, distanziamento, 
attenzioni varie per la Comunione, entrata da 
una porta e uscita da un’altra, igienizzazioni…). 
Qualche incontro si è fatto alle dovute distanze. 
Purtroppo per quest’anno anche la bellissima 
esperienza del GREST per i nostri ragazzi non 
si potrà svolgere. Siamo in attesa delle indica-
zioni diocesane per la celebrazione dei Sacra-
menti della Cresima e dell’Eucaristia. Si parla 
dell’autunno. 
A giugno abbiamo tenuto un Consiglio Par-
rocchiale nel salone teatrale ben distanziati. In 
quell’incontro si è parlato tra l’altro delle proba-
bili difficoltà economiche che si verificheranno 
anche in qualche nostra famiglia per la perdita 
del lavoro. A questo proposito la diocesi ha isti-
tuito un Fondo di Solidarietà “Famiglia-Lavoro” 
per i casi più urgenti. 
Se qualche famiglia fosse in grave difficoltà 
lo segnali in parrocchia per vedere se ci sono i 
criteri per attingere a questo fondo. Ma anche 
come parrocchia si può fare qualcosa: bisogna 
rafforzare la cosiddetta “solidarietà di base” o 
di vicinato. Cioè ognuno che conosca persone 
o famiglie in difficoltà economica non abbia 
timore a segnalarlo in parrocchia. Si cercherà 
di creare un piccolo fondo per bisogni più 
urgenti.
Appena possibile si incontreranno i ragazzi per 
completare la preparazione catechistica in vista 
delle celebrazione dei sacramenti.
Purtroppo anche le varie sagre del paese quest’an-
no resteranno sospese. 
Come parrocchia faremo la Novena per la Festa 
del Santuario che sarà Domenica 6 settembre.

VITA PARROCCHIALE

VITA 
PARROCHIALE 

ANNIVERSARI MATRIMONIO
Come tutti gli anni anche quest’anno il giorno 
della festa della Sacra Famiglia, 29 dicembre 
2019 abbiamo festeggiato nella nostra parrocchia 
i vari Anniversari di Matrimonio. Quest’anno 
hanno celebrato:
 5°  Moretti Federico e Moretti Gloria; Beltra-

mini Fabio e Ramponi Ambra; Ramponi 
Christian e Bonomi Romina.

15°  Baruffi Giovanni e Ninatti Anna.
25°  Folini Paolo e Della Patrona Roberta; Gia-

noncelli Francesco e Amonini Antonella; 
Mattaboni Gianfranco e Pedrotti Giovanna; 
Toppi Alfredo e Betti Franca.

35°  D’Alessandro Marco e Baruffi Marinella
40°  Ramponi Enrico e Pelucchi Maria Grazia
45°  Gianoncelli Gianfranco e Gianoncelli Clau-

dia; Gusmeroli Piergiorgio e Gusmeroli Ir-
ma; Lorenzini Andrea e Zoia Angela; Ram-
poni Franco e Ciampini Emilia

50°  Beltrama Livio e Dusci Andreina; Moretti 
ruggero e Moretti Anna

51°  Tonini Angelo e Salvi Bruna
52°  Della Patrona Claudio e Ferrari Grazia; Pu-

glia Salvatore e Abbiati Renata
54°  Botatti Guido e Moretti Pia Maria
55°  Dell’Avanzo Ernesto e Gentile Renata
56°  Lufino Franco e Baruffi Lilia
57°  Tampini Piero e Squinobal Andra Jole
58°  Moretti Severino e Mattaboni Franca
61°  Piasini Fiorentino e Fomiatti Valeria; Bal-

sarri Lino e Scamozzi Emilia
64°  Nobili Renato e Moretti Teresa.
A tutti loro al termine della S. Messa insieme agli 
auguri è stata consegnata una pergamena ricordo
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FOTO STORICA
Questa foto fornita da Betti Natalina ritrae 
il momento di una gita al Passo del Tonale 
(mt.1886) avvenuta il 18 agosto 1951, ben 69 
anni fa. Gli anziani di Tresivio potranno rico-
noscere alcune persone. 
La gita era stata effettuata con i fondi raccolti 

in seguito a una rappresentazione teatrale. 
Nella foto si possono intravvedere i due 
sacerdoti che allora svolgevano il loro mi-
nistero a Tresivio: don Rizzieri Salvadalena 
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VISITE in S. CASA
In questi mesi si sono succedute varie visite al 
nostro Santuario: In particolare:
•  3 gennaio: Al mattino: gruppo di ragazzi di 

Grosotto accompagnati dal loro parroco don 
Andrea Cusini

•  3 gennaio: Al pomeriggio: Gruppo di Figino 
Serenza , accompagnati dal loro parroco.

•  31 gennaio 2020: Visitano il Santuario un 
gruppo di ragazze polacche in visita alla scuola 
media di Ponte accompagnate da loro professo-
resse che fanno anche da interpreti linguistiche

•  13 febbraio 2020: Gruppo di Ragazzi dell’isti-
tuto guanelliano di Nuova Olonio, accompa-

gnati da una loro animatrice.

•  25 giugno 2020: Un gruppo di Azione Cattolica 
di Sondrio, accompagnati dal loro Arciprete 
e assistente don Bricola Cristian hanno fatto 
un momento di preghiera e di adorazione nel 
nostro santuario tenendo le dovute distanze 
fisiche a causa del Coronavirus.

STATUE SANTA CASA
In data 25 febbraio 2020. Si è cominciato a 
collocare le statue degli Apostoli nelle apposite 
nicchie della S. Casa. Verranno inaugurate e 
benedette a data da destinarsi a causa del coro-
navirus.
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Notizie varie
BUSTA PER LA PARROCCHIA
Non essendo uscito il bollettino in occasione 
della Pasqua trovate la Busta per l’Offerta per 
le opere parrocchiali in questo numero. Segnalo 
che abbiamo già pagato 9 delle 12 statue degli 
Apostoli in S. Casa. 
Ne mancano ancora tre. Ricordo che il costo è 
di 6.000,00€. per ogni statua. Abbiamo buone 
notizie di approvazione da parte della Sovrinten-
denza del progetto di ristrutturazione della Casa 
del Santuario. Sarà un bell’impegno economico 
per la parrocchia. 
Da giugno è stata rimandata a fine settembre la 
scadenza della rata di restituzione ventennale 
della Regione Lombardia per il sagrato della 
parrocchia e per il riscaldamento della casa 
della chiesa e dell’oratorio. Si pagherà il saldo 
del muro di S. Abbondio con un importo di €. 
6.000,00. Come vedete le spese , queste ed altre, 
non mancano. 
Ma a questo proposito ricordo sempre l’aneddo-
to del vecchio parroco che tra gli avvisi a fine 
messa disse ai suoi parrocchiani che doveva dar 
loro due notizie : una buona e una cattiva. Quella 
buona era che tutti i soldi per le varie opere in 
programma già c’erano; quella cattiva era che 
questi soldi erano ancora nelle tasche dei suoi 
parrocchiani.

APERTURA SANTUARIO
Il Coronavirus ha ostacolato anche la solita 
apertura estiva del nostro santuario per turisti 
e pellegrini. Da Domenica 21 giugno però è 
aperto, ma solo al pomeriggio della domenica 
dalle ore 15 alle ore 18. A questo proposito si 
fa appella ai volontari che intendono prestare 
questo servizio per stilare la turnazione per le 
varie domeniche. Ricordo che occorre almeno 
la presenza di 2 volontari. Fino a nuove dispo-
sizioni non si accolgono pellegrinaggi o gruppi 
numerosi.

LA COLLETTA ALIMENTARE
UN’OCCASIONE PER PROVARE A 
VIVERE COME GESÙ.

a cura di Nizzi Paola

Ogni anno propongo ai bambini del cate-
chismo di partecipare come volontario 
alla Colletta Alimentare. Lo scopo di 

questo invito è quello di insegnare loro a donare 
un po’ di loro stessi, regalando un po’ del loro 
tempo. Questa giornata è una grande occasione 
in cui è possibile anche incontrare “bella gente”: 
persone assolutamente normali che però passano 
la giornata lavorando per gli altri. La bellezza di 
questa esperienza colpisce sempre i bambini ed 
emerge dalle loro parole.
Sabato 30 novembre ho fatto la Colletta Ali-
mentare con i miei compagni di classe. Mi è 
piaciuto aiutare gli alpini a mettere gli alimenti 
nelle scatole, mi è anche piaciuto chiedere alla 
gente di partecipare (offrendo un po’ di spesa). 
Vorrei rifarlo! (Sarah)

L’esperienza della Colletta Alimentare mi è 
piaciuta molto perché abbiamo aiutato delle 
persone. (Lorenzo)

L’esperienza della Colletta Alimentare è stata 
molto bella. Gli alpini sono stati molto bravi, ci 
hanno spiegato come dividere le cose nei vari 
cartoni. Ci hanno detto che li portano in un gran-
de magazzino per poi darli a chi ha bisogno. Ho 
capito che è bello aiutare le persone. (Davide)

Sabato Speciale. Sabato scorso è stata una gior-
nata magica perché mi sono sentita per la prima 
volta importante. Perciò dico sempre di aiutare 
il prossimo e spero di essere stata utile. C’è un 
detto che dice: piccole gocce d’acqua fanno il 
mare. Perciò tutti un po’ per un mondo migliore. 
(Erika)

Mi è piaciuto fare la colletta alimentare perché 
ho aiutato le persone e anche perché sono stata 
con i miei amici, la mia catechista e con gli al-
pini. (Agata)

Con i bambini più piccoli abbiamo fatto un turno 
la mattina presso il supermercato “le Rocce”.
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www.laparrocchiaditresivio.com
Sito web e mobile della parrocchia 

di Tresivio
Perché un sito 
web?

Sappiamo tutti come og-
gigiorno Internet sia 
uno strumento pratica-

mente indispensabile non solo 
per il lavoro, ma anche nella 
vita quotidiana per trovare le 
informazioni di cui abbiamo 
bisogno o per comunicare con 
istituzioni, privati e amici.
In questo contesto Internet 
inizia ad essere una realtà 
imprescindibile anche per le 
nostre parrocchie che, sfrut-
tandone tutte le sue molteplici 
possibilità, possono in questo 
modo mantenere un contatto 
il più dinamico possibile con 
le proprie comunità, offrendo informazioni e 
servizi disponibili in qualsiasi momento della 
settimana e della giornata. 
La parrocchia di Tresivio, come moltissime altre 
parrocchie, ha realizzato nel novembre del 2019 
il proprio sito web.

Regole generali
Il sito è visibile da qualunque computer, tablet, 
telefono, televisione, a patto che abbiano inter-
net a bordo. Per entrare in modo diretto sulla 
pagina principale (HOME) si digita www.la-
parrocchiaditresivio.com sull’url del browser. 
Utilizzando i motori di ricerca (GOOGLE) si 
può cercare per parole: ad esempio se si cerca la 
parrocchia di Tresivio battesimi, il motore di 
ricerca vi risponde, assieme a tanti altri risultati,
www.laparrocchiaditresivio.com › battesimi

Battesimi | La Parrocchia di Tresivio
I battesimi dell’anno a Tresivio Sondrio Italia. 
... Battesimi e cliccandoci sopra si entra sulla 
pagina del sito che elenca i battesimi celebrati 
dal primo gennaio 2019 in parrocchia; da questa 
pagina, tramite il menu, si può poi navigare in 
tutto il sito, come se si fosse entrati in modo 
diretto.
Le atre regole generali per navigare tra i conte-
nuti del sito sono veramente poche:
•  Usare il menu che è sempre visibile in cima alle 

pagine a destra (HOME | PARROCO | CHIESE 
|…) Sui telefoni il menu è rappresentato in alto 
a destra con un quadrato bianco con delle righe 
rosse; cliccandoci si apre tutto il menu con un 
sottomenu su Chiese;

•  usare la funzionalità Cerca nel sito presente 
in alto a sinistra: digitando una parola o una 
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frase compare una pagina che elenca tutte le 
pagine dove quella parola/frase è presente; 
potete poi cliccare sulla pagina che vi interessa 
ed entrarci. Questa funzionalità non è presente 
sui telefoni;

•  cliccare su ogni parola/frase del sito che appare 
SOTTOLINEATA; la sottolineatura significa 
che dietro a quella parola/frase c’è un’altra 
pagina;

•  cliccare su ogni immagine del sito sulla quale 
posizionandosi col mouse compare una ma-
nina; la manina significa che dietro a quella 
immagine c’è un’altra pagina.

Contenuti e aggiornamenti
I contenuti (o mappa del sito) sono tutti presenti 
già sulla pagina principale (HOME).
In alto c’è la testata, che è presente in tutte le 
pagine del sito, che contiene:
1  la funzionalità CERCA NEL SITO, di cui 

abbiamo già parlato
2  il MENU
-  Home: è la pagina principale su cui siamo che 

contiene un benvenuto, degli annunci, e delle 
immagini che ruotano: il parroco e le nove 
chiese della parrocchia. Cliccando su ciascuna 
immagine si raggiunge la pagina del sito rela-
tiva al parroco o alla chiesa selezionata. Gli 
annunci sono aggiornati su richiesta del parro-
co o del Consiglio Pastorale. C’è anche il link 
al calendario liturgico settimanale, aggiornato 
ogni sabato sera.

-  Parroco: è la pagina con una breve bibliografia 
del parroco

-  Chiese: si apre un sottomenu con le nove chie-
se e un come arrivare. Nelle pagine di ogni 
singola chiesa si trova una prima immagine del-
la chiesa, una galleria rotante di foto di esterni 
e interni della chiesa (posizionando il mouse su 
una foto la fermi per vederla meglio, togliendo 
il mouse dalla foto la galleria torna a ruotare), 
alcune informazioni storiche/architettoniche, 
e per le due chiese principale una rassegna di 

foto/video cliccabili per vedere meglio le foto 
o per vedere i video. La funzionalità come ar-
rivare mostra la Google Map con la posizione 
delle nove chiese. Cliccando su tutte le chiese 
si vedono tutte le nove chiese e posizionandosi 
su ciascuna si apre la sua posizione geografica.

-  Consiglio pastorale: è la pagina con i membri, 
gli scopi e i verbali degli incontri del consiglio 
pastorale a partire dal gennaio 2019.

-  Altro: si apre un sottomenu con:
 -  Battesimi: è la pagina con le date e i nomi 

dei bambini battezzati dal gennaio 2019;
 -  Matrimoni: è la pagina con le date e i nomi 

degli sposi che si sono uniti dal gennaio 2019;
 -  Funerali: è la pagina con le date e i nomi dei 

defunti dal gennaio 2019;
 -  Liturgia prefestivo e domenica: è la pagina 

della messa della domenica. Viene aggior-
nata ogni venerdì sera. La pagina illustra il 
foglietto LA DOMENICA con le sue sezioni 
tutte cliccabili per il dettaglio: notizie del 
frontespizio, notizie del retro, preghiera dei 
fedeli, prima lettura, seconda lettura, vangelo. 
Il vangelo ha anche l’audio;

 -  Liturgia giorni feriali: è la pagina della 
messa dei giorni feriali. Viene aggiornata 
ogni sera precedente. La pagina contiene in 
sostanza tutta la messa;

 -  Liturgia natale del signore: è la pagina delle 
messe di Natale (vigilia, giorno, aurora, notte, 
S. Stefano). Manteniamo le liturgie delle feste 
grandi. Verrà sostituita a Pasqua.

 -  Te Deum: si può sentire o leggere sia in latino 
che in italiano. Verrà tolto a Pasqua.

 -  Liturgia primo gennaio: è la pagina della 
messa del primo dell’anno con delle schede 
agiografiche e dei commenti cliccabili. Verrà 
tolta a Pasqua.

 -  Liturgia 6 gennaio epifania: è la pagina del-
la messa dell’Epifania. Verrà tolta a Pasqua

 -  Carità: la pagina contiene tre tabelle a scor-
rimento con la carità che la comunità ha fatto 
dal gennaio 2019 per le missioni, la Santa 
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di Gianluca Gusmeroli

Questa può essere con-
siderata nella storia 
del nostro paese una 

settimana santa strana senza i 
consueti tradizionali riti per via 
dei DPCM della presidenza del 
consiglio a causa del COVID 
19. 

La nostra parrocchia ha ga-
rantito l’apertura durante l’ 
emergenza della Chiesa di San 
Giovanni, ex oratorio dei con-
fratelli, per l’ adorazione perso-
nale. Si è deciso di esporre alla 
pubblica adorazione personale, 
mantenedo il distanziamento 
fisico , la croce processionale 
dei confratelli. A mia memoria 
è stata la prima volta che si è 
portata la croce in San Gio-
vanni, non potendo esporre il 
simulacro del Cristo morto, 
e poter svolgere la consueta 
tradizionale processione e via 
crucis con la partenza dal san-
tuario. 
Inseguito al trasferimento del 
drappo dei patroni del nostro 

paese in santuario abbiamo 
deciso in occasione della fe-
sta patronale di esporre pub-
blicamente due icone lignee 
dei patroni in parrocchia per 
mantenere viva la tradizione di 
esporre un simbolo dei patroni 
S. S. Pietro Paolo come è capi-
tato anno scorso.

VITA PARROCCHIALE

Casa, la Parrocchia. Queste tabelle vengono 
aggiornate tre volte all’anno, nell’occasione 
della pubblicazione del bollettino parrocchiale. 

 -  Catechesi: contiene i nomi dei catechisti e 
gli orari e i luoghi dei catechismi

 -  Eventi: contiene gli eventi in corso. Viene 
aggiornato su indicazioni del parroco o del 
Consiglio Pastorale.

 -  Bollettino: contiene i bollettini interparroc-
chiali dal 2019. Viene aggiornato tre volte 
all’anno quando esce il bollettino.

 -  Notizie dal Vicariato: contiene le iniziative 
in essere del Vicariato

-  Contattaci: si può mandare una mail alla 
parrocchia tramite il sito con richieste e/o sug-
gerimenti o qualunque altra cosa- Questa fun-
zionalità non è disponibile sui telefoni.

Utilizzo ad oggi
Il sito, nato a novembre 2019, ha già ricevuto 
oltre 1500 visite. Le pagine più visitate sono 
state quelle delle nove chiese. Curioso rilevare 3 
visite dall’Australia, 12 visite dagli USA, 7 visite 
dal Sud America, 2 visite dall’Africa.

Evoluzioni
Sarà molto apprezzato se qualsiasi realtà della 
comunità parrocchiale o vicariale volesse inse-
rire nel sito delle pagine a loro relative. Nel caso 
si può usare la funzione CONTATTACI oppure 
dirlo al parroco e consegnare il materiale che si 
vorrebbe pubblicare: il consiglio pastorale va-
glierà i contenuti e deciderà se la pubblicazione 
è opportuna.

Croce Confraternita S.S. Sacramento
Durante il triduo Santo 2020 e icone dei patroni S.S. Pietro e Paolo 
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di Clara Castoldi

Talvolta capita di venire a conoscenza 
dell’esperienza di studenti all’estero in 
occasione dei progetti di alternanza scuo-

la-lavoro che si tengono nel triennio delle scuole 
superiori, ma nel caso della storia che racconte-
remo ora c’è qualcosa di speciale: la protagonista 
è una ragazzina di appena 15 anni di Tresivio, 
Martina Delle Coste, che, nel corso dell’estate 
scorsa, è stata “ambasciatrice” all’Onu negli 
Stati Uniti.

LA SELEZIONE
Martina, che ha frequentato la 
scuola media Ligari prima ed 
ora la II A del liceo scientifico 
Donegani di Sondrio, ha parte-
cipato al programma formativo 
“New York Young UN L’amba-
sciatore del futuro” (affiliato al Di-
partimento d’informazione pubblica 
delle Nazioni Unite), la più grande simulazione 
diplomatica del modello Onu al mondo con 
la partecipazione di migliaia di studenti delle 
scuole superiori provenienti da oltre 75 Paesi e 
6 continenti.
Martina è partita il 2 agosto scorso per la Grande 
Mela dove si è fermata fino al 9 al palazzo di 
vetro del quartier generale delle Nazioni Unite 
dove si è ritrovata con 400 ragazzi di tutto il 
mondo, di cui 60 italiani (anche se l’utilizzo 
della lingua madre era vietato). Il tutto è par-
tito con una selezione via skype effettuata per 
capire il livello motivazionale e di conoscenza 
della lingua (necessarie le certificazioni base per 
l’età), dopodichè Marina è risultata idonea e ha 
affrontato una preparazione on-line di 36 ore tutti 
i week-end fra giugno e luglio.
In base ad un sorteggio la studentessa di Tresi-
vio è stata accoppiata con una ragazza di Roma, 
insieme alla quale ha dovuto preparare una serie 

di risoluzioni Onu relative ad uno Stato: <Ci è 
stata assegnata la Romania - spiega Martina -. 
La ricerca doveva proporre due risoluzioni: un 
modo per implementare lo sviluppo economico 
nel rispetto per l’ambiente e un modo per elimi-
nare la fame. Nel documento, articolato in tre 
punti, abbiamo parlato delle problematiche della 
Romania, di quanto fatto dallo Stato finora e dei 
nostri suggerimenti come quello dell’apertura 
dei negozi contro lo spreco alimentare dove, 
ad esempio, si vendono prodotti in barattoli di 

vetro e non di plastica. Certo hanno 
un costo iniziale importante - per 

questo abbiamo ipotizzato un 
aiuto da parte di altri Paesi -, 
ma per i cittadini significano 
risparmio».

LA SIMULAZIONE
Dopo aver completato la ricerca, 

Delle Coste è volata a New York 
dove si è tenuta dapprima una simu-

lazione in albergo e poi l’esperienza nelle 
sale dell’Onu dove gli studenti si sono confron-
tati sui temi oggetto dell’agenda politica inter-
nazionale, indossando i panni di ambasciatori 
e diplomatici. In questo ruolo, i delegati hanno 
svolto le attività tipiche della diplomazia: hanno 
tenuto discorsi, preparato bozze di risoluzione, 
negoziato con alleati e avversari, risolto conflitti 
ed imparato a muoversi all’interno delle Com-
mitees adottando le regole di procedura delle 
Nazioni Unite.
«Lo scopo dell’assemblea era di arrivare ad un 
documento unico - conclude Martina -. Direi 
che è stata un’esperienza molto bella, completa, 
certamente formativa per l’inglese, ma anche 
divertente».

Martina Delle Coste, una ragazza di Tresivio, ha avuto 
nei mesi scorsi questo singolare privilegio di cui si tratta 
in questo articolo.

Martina, 15 anni delegata all’Onu
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C’è tempo per ricordare e pensare
di Elisa Bongiolatti - Wageningen 18.03.2020

Ciao carissimi abitanti di Tresivio, 
mi ero ripromessa di scrivere un articolo 
con alcuni ricordi legati al medico con-

dotto Dott.Michele Glaviano, che per 40 anni 
ha svolto la professione a Tresivio e nei paesi 
limitrofi.
 Proprio quando avevo quasi ultimato questo 
articolo, la signora Ada Credaro, moglie del 
Dott.Michele Glaviano è venuta a mancare, 
avrei voluto poter condividere con lei queste 
memorie. Voglio ricordare il Dott. Glaviano e 
la Signora Ada, così come sono impressi nella 
mia memoria: seduti uno di fianco all’altro sul 
pullman, sorridenti e con occhi vispi nella loro 
riservatezza, pronti per una gita del 2 giugno a 
cui avevamo preso parte, organizzata dalla Bi-
blioteca di Tresivio. 
Dott. Glaviano e Signora Ada vivranno sempre 
nei ricordi degli abitanti di Tresivio e un caro 
pensiero va a tutta la loro famiglia. 
In questo scritto seguono alcune testimonianze 
che ci ricordano il servizio di Dott. M. Glaviano 
nelle situazioni di malattia e di vita quotidiana. 
Spero possiate cogliere, attraverso queste paro-
le, l’importanza dei piccoli gesti, di ogni essere 
umano verso l’altro, specialmente nel momento 
del bisogno.
Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso la 
loro testimonianza. 

Da Vladimira Betti: “Ciao, ti scrivo in meri-
to alla bella iniziativa dell’articolo sul nostro 
Dott. Glaviano. Permettimi il nostro aneddoto 
tragicomico. Ambulatorio pieno, come sempre, 
entra una mamma con un bimbo sui sette otto 
anni; una manciata di minuti e il bambino esce 
correndo, seguito dalla mamma e dal dottore con 
una siringa in mano. Il Dott. Glaviano si ferma 
sulla porta, aspetta un minuto, scuote la testa e 
dice:” Avanti il prossimo, dubito che torni per 
l’estrazione del dente”. Tutti noi abbiamo riso!

Quando sentiva piangere un bambino nel suo 
ambulatorio, usciva dallo studio, ed il piccolo 
aveva la precedenza sugli altri. Quando veniva 
a fare le visite a domicilio, nonostante avesse 
fretta di tornare in ambulatorio, si soffermava 
e raccontava un aneddoto della sua vita: la 
giornata passata sulle piste da scii, 
le origini della sua famiglia…oppure mi faceva 
notare la bellezza delle nostre montagne: “Guar-
da Vladimira quanto è bello il Pizzo Coca.” 
Avrei molti altri aneddoti da raccontare, ho un 
bel ricordo del nostro medico, “sciasciùlin”, 
(ciabatta, scarpa bassa, per via della sua altez-
za) come lo chiamava mia nonna bonariamente. 
La chiesa gremita di teste dai capelli bianchi, 
stretti intorno a lui per l’ultimo saluto.”

Da Giorgio Gianoncelli: “Tresivio, 16.07.2019
Dott. Michele Glaviano 1926 – 2019. Nella 
chiara e calda mattinata del giorno 16 luglio 
2019, alla veneranda età di 93 anni, il dr. 
Michele Glaviano lascia la vita terrena per 
trasferirsi nell’infinito Continente dei Più. Fi-
gura di medico del popolo, attento e sempre 
presente, sul pezzo. Il Dott. Michele Glaviano 
arriva a Tresivio l’anno 1952.; in una giornata 
di primavera inoltrata, ferma il motoscooter 
“Vespa” che trasporta lui e la giovane con-
sorte davanti al n. 10 di via Rusconi, assieme, 
varcano la porta a vetri che li introduce nel suo 
nuovo studio di Medico Condotto del comune di 
Tresivio e nell’abitazione. Dal giorno del suo 
arrivo, ‘l dütürin, così chiamato dalla comu-
nità per la sua statura non proprio di gigante, 
è presente in ogni casa, in ogni famiglia, per 
tutti. È presente in ogni ora della giornata, nel 
bello e nel cattivo tempo, non demorde e i pa-
zienti, alla sola vista sentono di essere in mani 
sicure. Noi salutiamo il Medico di Tresivio dr. 
Michele Glaviano, chiamato ‘l dütürìn, minuto 
nel fisico, gigante nella professione. Il Dott. 
Michele Glaviano è una delle figure moderne, 
da accomunare a quelle del passato e tenerle 
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care nello scrigno della memoria.” (estratto da 
post su Facebook)

Da Oriana Tinelli: “Come villeggiante, ho cono-
sciuto il Dott. Glaviano, un uomo molto gentile e 
premuroso. È capitato di essere nel suo studio la 
sera, io, mia mamma e mio fratello ed è arrivato 
un temporale, lui non ha esitato un attimo, ha 
preso la macchina e ci ha accompagnato a casa, 
al Chioso.” 

Da Cristina Botatti: “Il Dott. Glaviano è sempre 
stato il mio medico, da quando sono nata. Io so-
no del 1970, era già medico condotto a Tresivio 
da qualche anno. La cosa che ci tenevo a dire 
è questa, non so se mi ha salvato la vita, però 
ha contribuito moltissimo, ce l’ha messa tutta. 
Quando avevo 2-3 mesi, ho preso la pertosse, 
con altre complicanze, e a quei tempi, negli anni 
70, non c’erano tutte le cure che si riscontrano 
ora e la maggior parte dei bambini con questa 
patologia, avevano scarsissime probabilità di 
sopravvivere. I miei genitori mi hanno detto 
che lui mi ha sempre seguito, ogni 2 giorni ve-
niva a casa a controllarmi e presumo sia stato 
fondamentale e poi se sono qui, ancora adesso 
che ho 50 anni, c’è un perché. La cosa che mi 
ricordo di lui è questa grande grinta che aveva, 
questa risolutezza, dava anche tanta speranza 
alle persone che si sentivano in difficoltà. Le 
malattie ti mettono in difficoltà, con un forte 
senso di sbandamento e perdi le speranze. Ricor-
do Dott. Glaviano con mio nonno, siccome mio 
nonno tendeva a demoralizzarsi, Dott. Glavia-
no trasmetteva attraverso il suo grande spirito 
parole come:” Su su dai dai su, bisogna andare 
avanti!” Io poi l’ho visto anche anni dopo, ho 
due figli e mi ricordo quando l’ho incontrato a 
Boirolo e gli ho presentato i bambini. Vedevo nei 
suoi occhi quella piccola soddisfazione e sapevo 
perché aveva quello sguardo così particolare 
quando mi incontrava. Infatti, ai miei figli ha 
detto: “Sapete, la vostra mamma ha rischiato 
di non essere qua” e loro ascoltavano queste 
parole. Quella soddisfazione che umanamente 
trasmetteva e anche una grande passione in 
quello che stava facendo, nel suo compito, che 

indubbiamente non era facile. Lo chiamavi in 
qualsiasi momento della giornata, anche di not-
te, e lui c’era sempre. Era sempre a disposizione 
e devo dire che ai tempi non c’era il servizio del-
la guardia medica. Una persona che ho sempre 
stimato per la passione e il senso di responsa-
bilità che metteva nel suo lavoro che non è cosa 
poco. Se io sbaglio a fare una qualsiasi cosa nel 
mio lavoro non succedono catastrofi, ma nel suo 
c’è una grande responsabilità, avendo in mano 
le vite delle persone.” 

Da A. B.: “Ho un ricordo del Dott. Glaviano con 
riferimento ai miei suoceri. Il Dott. Glaviano si 
presentava per visitarli anche verso le ore 22 e 
una volta mi disse ridendo: “A. noi due siamo 
piccoli, siamo come due ghiande, ma non ab-
biamo mai niente!”

Da C.C.: “l giorno della celebrazione del fune-
rale di Dott. Glaviano, durante l’omelia tenuta 
da Don Augusto presso la parrocchia di Tresivio, 
tra i numerosi presenti ci sono stati momenti di 
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partecipazione, di riflessione e di ringraziamen-
to per l’impegno che Dott.Glaviano ha riservato 
alla popolazione di Tresivio e non solo, durante 
l’esercizio della professione di medico condotto.
La morte di Dott. Glaviano ci ha sorpreso, pur 
con la sua età avanzata, era solito fare passeg-
giate in paese, sempre con un passo sicuro, a vol-
te con pause brevi, per fare quattro chiacchiere 
con le persone che conosceva. Lo ammiravamo, 
nel gruppo dei coscritti (uomini) della classe 
1926 era stato il più longevo.
Ho conosciuto Dott. Glaviano quando frequen-
tavo la scuola elementare. La giornata in cui si 
svolgevano le visite presso l’edificio scolastico 
di Tresivio, noi alunni eravamo timorosi, a volte 
durante le visite venivano eseguiti degli accerta-
menti sullo stato della nostra crescita, controlli 
della capacità visiva, controllo del cavo orale e 
dei denti in particolare. Si faceva la fila per ac-
cedere al locale adibito ad ambulatorio medico, 
si doveva rispettare il silenzio durante l’attesa 
del proprio turno, bastava la presenza del medi-
co con il camice bianco all’entrata dell’ambula-
torio per far tornare il silenzio. Altro ricordo, è 
l’accesso all’ambulatorio medico presso la sua 
abitazione, dove mi recai con mamma, a seguito 
di ferita da taglio sulla mano destra. Ero spaven-
tata, si doveva controllare l’emorragia. In am-
bulatorio avevo avuto la precedenza d’entrata, 
in tempi brevi Dott. Glaviano aveva provveduto 
a ridurre l’emorragia e posizionare sette punti 
di sutura, fare la fasciatura e congedarmi. Certo 
durante questa procedura ero sdraiata sul letti-
no, con il braccio e la mano immobilizzata dal 
mio angelo custode che mi ripeteva di guardare 
verso la finestra e non sulla mano dove il medico 
stava suturando. 

Le testimonianze descritte ci portano a riflettere, 
in questo periodo di grande emergenza sanita-
ria, sul ruolo della sanità, sulla responsabilità 
individuale del singolo cittadino, sul rispetto di 
se stessi e degli altri, sul valore del tempo, della 
vita e delle parole. 
La figura del medico condotto è una figura di 
riferimento per un paese, al medico si chiedono 

consigli per tutta la famiglia, il medico cura, 
tranquillizza, spiega, del medico ci si fida. 
Dott. Glaviano ha dimostrato, con i piccoli gesti 
quotidiani, capacità di azione e consapevolezza 
della propria responsabilità: essere garante della 
salute dei Trèsif.
Ricordando il Dott. Glaviano con la sua espe-
rienza e attenzione rivolta alla medicina, chissà 
quali quesiti, riflessioni, prescrizioni avrebbe 
formulato per questi tempi. Sicuramente il Dott. 
Glaviano ci avrebbe ricordato di rispettare le di-
sposizioni date dalle istituzioni, di riporre piena 
fiducia in esse e ci avrebbe detto di comportarci 
in modo rispettoso e coeso.
 Dott. Glaviano, nel proprio ruolo professionale 
avrà affrontato situazioni in cui non era facile 
prendere delle decisioni. Sicuramente oltre la 
titubanza sul da farsi, si sarà chiesto se parte 
del suo operato poteva essere svolto in modo 
diverso. Ovviamente anche nell’esercizio della 
professione medica a volte non si raggiungono i 
risultati attesi e ci si può sentire impotenti. 
Non solo oggi, ma anche negli anni del 50, quan-
do il Dott. Glaviano aveva iniziato a svolgere 
l’attività come medico condotto, poteva essere 
esposto a critiche sul proprio operato. Nell’era 
digitale, i social media sono mezzi tramite i 
quale si acquisiscono informazioni e grazie ai 
quali queste ultime circolano più velocemente, 
di conseguenza il giudizio delle persone si è an-
cor di più accentuato. Si nota come, in periodo 
di crisi nazionale, si intensifichino forti pensieri 
di critica verso le istituzioni a cui si affianca la 
inutile ricerca di un capro espiatorio. In questo 
periodo in cui si tracciano i confini delle “aree 
rosse” e si devono mantenere le distanze, sem-
bra così, che ci sfugga il controllo di ciò che sta 
accadendo come se stessimo camminando sulle 
sabbie mobili. Importante però, è non rassegnarsi 
e avere un animo paziente e fiducioso nell’atte-
nersi alle disposizioni per evitare di vanificare 
gli sforzi profusi delle istituzioni. Per far sì che 
quello che viene indicato sia il più efficace pos-
sibile serve che la comunità tutta riponga fiducia 
nelle istituzioni e sia unita, coesa ancor di più 
nel momento del bisogno. 
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Covid-19
Riflessione sulla pandamia 

L’arrivo dell’epidemia da Coronavi-
rus ha messo tutti in crisi per le sue 
caratteristiche, che sembrano così 

lontane dalla nostra società. 
In questi giorni di riflessione anche un po’ 
forzata (e che può fare bene...)mi è capitato 
di pensare che, innanzitutto, abbiamo dovuto 
imparare la saggia umiltà di sapere di non 
sapere o di sapere poco.
Poi riflettevo su questo virus come simbolo di 
alcuni aspetti della nostra attuale vita, un po’ 
come HIV 40 anni fa.
Ci porta all’isolamento, alla diffidenza, al 
sospetto verso tutti. Comportamenti già nor-
malmente abbastanza presenti. 
Assomiglia un po’ alla Finanza: invisibile, 
immateriale, non sappiamo bene che cosa sia, 
ma può stravolgere il mondo.
È contagioso come la comunicazione in rete: 
veloce, virale, non riflessiva. 
Però ci fa anche ricordare che siamo mortali, 
finiti, non onnipotenti.
È allora, se “non tutto il male viene per nuo-
cere”, tutte le crisi e traumi danno anche for-
za per cambiamenti impensabili fino a quel 
momento. 
Ad esempio, ora ci rendiamo conto che ogni 
nostro gesto individuale ha un significato uni-
versale, che facciamo parte di un tutto e che 
un gesto banale, come lavarsi le mani, è un 
impegno personale nei confronti di noi stessi, 
della comunità in cui viviamo e della natura.
Abbiamo imparato che il virus ha attraversato 
tutti i confini, proprio quando si pensava che 
bastasse alzare muri, armare i confini, avere 
identità forti e comunità chiuse per risolvere i 
problemi dello spostamento di popolazioni in 

In questo periodo di emergenza, ammiro da 
lontano come ognuno di voi si sia organizzato 
nel proprio piccolo per aiutare la comunità. Chi 
prepara e porta la spesa ai più anziani, chi fa 
tutorial sulla preparazione di disinfettanti, chi 
organizza raccolte fondi per gli ospedali in valle, 
chi virtualmente porta la palestra in casa di tutti. 
Un grazie doveroso va anche ai lavoratori di quei 
servizi che sono essenziali come supermercati e 
piccoli alimentari, farmacie, ospedali, dove la-
vorano dai dottori agli infermieri a chi fa pulizie 
per mantenere l’ambiente igienizzato. Mi auguro 
che proprio questo spirito di coesione si rafforzi 
e si diffonda e ci accompagni in questo periodo. 
Lontani ma vicini, ogni giorno nel nostro picco-
lo, non arrendiamoci e facciamo leva l’un l’altro 
per sostenerci. E sotto la mascherina ricordiamo 
di conservare un sorriso, per potercelo scambiare 
durante e dopo questa critica fase di emergenza. 
Uno spirito sereno aiuta anche nei momenti di 
difficoltà!
Condivido una riflessione datata il 9 marzo 2020, 
scritta da Antonia Lonardo, a seguito dell’emen-
dazione del decreto del Governo italiano per 
estensione della quarantena a tutto il territorio 
nazionale per limitare la diffusione del corona 
virus.

“Stasera prima di addormentarvi pensate a 
quando torneremo in strada.
A quando ci abbracceremo di nuovo, a quando 
fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa. 
Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar, le 
chiacchiere, le foto stretti uno all’altro.
Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo e la 
normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e 
bellissimo. Ameremo tutto quello che fino ad 
oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà 
prezioso.
Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, 
i brindisi, le risate.
Torneremo a ridere insieme.
Forza e coraggio.
Ci vediamo presto!” Antonia Lonardo (23 anni).
Un forte abbraccio a voi tutti e a presto, quando 
ci ritroveremo avremo tanto da raccontarci!



12 • Percorsi - LUGLIO 2020IL NOSTRO DOTTORE

Covid-19
Riflessione sulla pandamia 
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guerra e affamate.
Forse questa epidemia ci aiuta a capire che non 
ci si può salvare da soli e che bisogna trovare 
soluzioni comuni tra noi e gli altri.
E le indispensabili restrizioni della nostra nor-
male vita sociale non è mancanza di libertà, 
perché essere liberi è fare ciò che si deve fare 
nelle situazioni, consapevoli che il nostro bene 
non è indipendente dal bene di tutto il genere 
umano e della natura.

Mariella della Patrona

Il mio rapporto con un virus 
maledetto - Poliomielite

Seguire le indicazioni dei Medici è impor-
tate. 
È il mese di giugno dell’anno 1945, da 

poco tempo ho raggiunto il decimo anno di età 
e una sorellina di undici mesi di nome Ornella. 
Nelle ore pomeridiane di quel mese con la prima-
vera aperta e le giornate calde e lunghe, la mam-
ma, che doveva trafficare nel suo negozio,mi 
affidava la piccola per portarla a passeggio. In 
quel tempo le strade non erano lisce come ades-
so, le carrozzine erano a malapena acquistate 
dall’alta borghesia e per me, portare in braccio 
la mia sorellina, non mi dava peso. 
Con questo fagottino tra le braccia, me ne anda-
vo felice verso i prati al di fuori della contrada 
dove incontravo altri ragazzi e ragazze, alcuni 
con il mio stesso compiti di piccoli custodi del 
fratellino o la sorellina. 
Mettevamo i bimbi sdraiati sul morbido prato e 
si giocava, sempre però responsabili del nostro 
compito. 
Ornella ancora non cammina ma si regge bene 
in piedi. Una sera, la mamma, per mostrare a 
una sua amica che Ornella è in grado di reggersi 
bene sulle gambe, la mette in piedi sul bancone 
del negozio. La piccola, si regge sulla gambina 
sinistra cede sulla destra. La mamma apre l’inter-
rogatorio: - l’hai fatta cadere. – No. – Dimmi la 
verità. – Non è caduta. Intanto parte una sventola 

che mi fa piegare le gambe. 
La sera con il babbo altro interrogatorio ma 
io insisto che la bimba non è caduta. Nel po-
meriggio del giorno dopo, nell’ambulatorio 
del medico condotto che è il dr. Giacomoni di 
Ponte, la sentenza. Come il Medico ha toccato 
la gambina della bimba, la sentenza è stata 
immediata: Poliomelite. 
Poliomelite vuole dire Malattia Infettiva Virale 
Contagiosa. 
Di questo virus maledetto mia sorella ne ha 
portato la conseguenza tutta la vita, con lei, 
negli stessi giorni altri due ragazzi si sono am-
malati, uno è morto giovane, l’altro disabilità 
permanente. Mia sorella oggi ha 76, ha subito 
tante cure, una delle quali dolorosissima, ha 
avuto la soddisfazione del matrimonio e dato 
alla luce due figliole ma da ben 15 anni è rico-
verata e allettata, sicuro effetto del maledetto 
virus di allora. Al tempo non esisteva l’anti-
polio. Oggi nella RSA è a rischio Covid-19, 
Dio non voglia, sarebbe un altro colpo alla sua 
lunga sofferenza. 
Ho pubblicato questa mia esperienza per dire 
a tutti i faciloni e a quanti vorrebbero ritornare 
subito all’allegra vita del passato: datevi una 
calmata, perché il virus di qualsiasi tipo non 
manda il biglietto di presentazione, arriva 
quando meno te lo aspetti, quando trova il nido 
giusto e non ti dice da dove. Arriva ti sfregia e 
corri a chiedere a chi hai mancato di rispetto 
che ti risolvano il problema, ai medici, che 
ti invitano a stare coperto e se te lo dicono è 
perché lo devi fare. Chiaro? 

Giorgio Gianoncelli



14 • Percorsi - LUGLIO 2020POESIE

CORONAVIRUS (POESIA)Corona è un bel nome.La corona del rosariocon la quale preghiamo la Madonna.È composta da cinquanta Ave Maria,divisa da cinque misteri.Ma perché a questa coronas’è appeso un Virus?Da dove viene? E perché ci fa del male?Ha invaso tutto il mondo.Sarà un mostro uscito dall’infernoaffamato di carne umana.
Tutto il mondo si è spaventato.E’ stato scoperto, individuatoMa già tanto male ha procurato.Hanno chiuso. Scuole, asili,chiese, uffici, negozi, ed anche i ricoverie noi disgraziati

non possiamo più vedere i nostri cari,per noi è un grande dolore.Chi ci assiste porta sulla facciauna mascherina. Tutti in mascheracome in un carnevale che non finisce mai.Questo ricovero che a noi sembrava una gabbiaperché non si poteva volare via,adesso è diventato una prigione.Non ci manca caldo e ciboma ci manca dei nostri cari il sorriso.Tutti auguriamo a te Coronavirusche qualcuno ti schiaccie ti chiuda nell’infernoa bruciare in eterno.
Ebe Crapella da anni 94 - Aprile 2020

LETTERA A MEHMET

Non ho paura di morire, figlio mio;

però malgrado tutto

a volte quando lavoro

trasalisco di colpo

oppure nella solitudine del dormiveglia

contare i giorni è difficile

non ci si può saziare del mondo

Mehmet
non ci si può saziare.

 
Non vivere su questa terra

come un inquilino

oppure in villeggiatura

nella natura
vivi in questo mondo

come se fosse la casa di tuo padre.

Credi al grano al mare alla terra

ma soprattutto all’uomo.

Ama la nuvola la macchina il libro

ma innanzi tutto ama l’uomo

Senti la tristezza

del ramo che si secca

del pianeta che si spegne

dell’animale infermo

ma innanzi tutto la tristezza dell’uomo.

Che tutti i frutti terrestri

ti diano gioia
che le quattro stagioni

ti diano gioia
ma che soprattutto l’uomo

ti dia gioia. Nazim Hikmet

Fornita da Renata Abbiati
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di Loredana Bonomi

Tra tutti gli affetti terreni, quello dei genitori è l’unico amore incondizionato: i genitori amano 
i figli a prescindere, perdonano sempre e tutto, non chiedono mai e danno sempre.
Papà, te ne sei andato all’improvviso e hai portato con te un pezzo del mio cuore.

Sono passati più di tre anni, ma continuo a cercarti in tutto; ti vedo in ogni immagine della vita 
quotidiana. 
Vivo con la mamma tutto ciò che avrei voluto 
vivere anche con te.
La mia vita ha un prima e un dopo: PRIMA di 
quando, ormai quattordici anni fa, ho fatto ou-
ting con te e la mamma sui miei gravi problemi 
esistenziali e DOPO la vostra, incondizionata, 
comprensione e il vostro, incondizionato, perdono 
e il vostro, incondizionato, aiuto sia materiale che 
spirituale.
Vorrei che tu ora mi potessi ancora guardare con 
i tuoi bellissimi occhi e sentirti fiero della donna 
che sono diventata: amo credere che forse mi 
vedi. 
Vorrei ancora poterti dire “Papà, ti voglio bene”: 
ma se lo dico amo credere che forse mi senti.
Vorrei poter ancora sentire la tua voce: amo cre-
dere che forse ancora mi parli.
Mi manchi: nelle belle cose e nelle bisticciate, nei tuoi pochi sorrisi, ma nella tua enorme bontà, nei 
tuoi occhi profondi, nel bene infinito per tutta la nostra famiglia.
Mi manca tutto il tempo in cui mi ero persa e non ti ho potuto vivere e godere.
Voglio ancora dirti scusa e grazie. 
SCUSA per tutte le cose brutte che ho fatto e tutte le cose belle che non ho fatto.
SCUSA per quando non ti ho capito.
SCUSA per quando ti ho fatto stare male.
SCUSA se ti ho detto poche volte “ti voglio bene”. 
SCUSA per i baci non dati, le cose non dette, gli sbagli enormi che ho fatto.
SCUSA per il poco tempo che ti ho dato per essere fiero di me.
GRAZIE per l’amore infinito e incondizionato.
GRAZIE per avermi indicato la strada quando non sapevo più dove andare.
GRAZIE perché se ora sono una vera donna è tutto merito tuo e della mamma-
GRAZIE papà perché senza di voi non ce l’avrei mai fatta.
Ora che sei sicuramente in paradiso, il tuo ricordo è sempre con me nei bei momenti che ora vivo: 
mi hai dato la forza di credere che posso fare tutto, se voglio.
Ti vedo in tutte le nuvole nel cielo, ti vedo tutti i giorni nella bella casa che ti abbiamo fatto al cimitero.
Ti ho lasciato portare via un mio pezzo di cuore e con quello ti vivo anche ora che non sei più fisi-
camente qui. La tua Lolli

Ciao papà, scusa e grazie
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BATTESIMI
22 dicembre 2019   FRANZINI ANASTASIA 

di Marcello e di Negrini Valentina. Residenza: Via degli Alpini
7 marzo 2020  DORSA ISABEL MARZIA

di Michele e di Paroli Deborah. Residenza: Via Rusconi.
15 marzo 2020  VERDESCA AARON

di Matteo e di Parolo Erika. Residenza: Via Piedo.
21 giugno 2020  MORETTI VITTORIA MARIA

di Federico e di Moretti Gloria. Residenza Via Mondadizza.
21 giugno 2020  GIANATTI MATILDA

di Luca e di Alessi Pamela. Residenza: Via Martiri della Libertà.

5 dicembre 2019
MORETTI 
OLIVIERO

di anni 77
Abitava in 

Via Teologi Gianoncelli

14 dicembre 2019
RAMPONI 

LINA
di anni 95

Abitava in 
Contrada Cà Masotti

16 dicembre 2019
DELL’AVANZO 

OSCAR
di anni 86

Abitava in 
Contrada S. Antonio

23 dicembre 2019
GIANONCELLI 

VALENTINO
di anni 57

Abitava in 
Contrada Cà Masotti

15 dicembre 2020
CHIAPPINI 

NADIA
di anni 56

Abitava in 
Contrada Piedo

13 febbraio 2020
GIANONCELLI 

VIRGILIO
di anni 88

Abitava in Contrada Piedo 
Era alla casa di Riposo di Grosotto

FUNERALI
Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero del 
Bollettino si sono celebrati:
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22 febbraio 2020
BELTRAMA 
VALENTINA

di anni 83
Abitava in 

Contrada S. Antonio

13 marzo 2020
CREDARO 

ADA
di anni 90

Abitava in 
Via degli Alpini

28 marzo 2020
BARUFFI 
BRUNO
di anni 92

Abitava in 
Contrada s. Antonio

3 aprile 2020
BOTEZ 
MARIA

di anni 83
Abitava in 

Contrada Piedo

7 aprile 2020
MINGARDI 
GIULIANA

di anni 84
Abitava in Contrada S. Abbondio. 
Era alla casa di Riposo di Teglio

11 aprile 2020
ZANI 

ROBERTO
di anni 58 

Abitava in 
Via Milano

23 aprile 2020
BIGONI 
EMMA

di anni 93
Abitava in Via Batelde. Era alla 

casa di riposo di Berbenno

7 maggio 2020
INCENSI 

ANNA ROSA
di anni 87

Abitava in 
Contrada Piedo

11 maggio 2020
BELTRAMA 

ALMA
di anni 71

Abitava in 
Contrada Piedo

19 maggio 2020
GASPERI 

ROBERTO
di anni 72

Abitava in 
Via Teologi Gianoncelli

5 giugno 2020
PINI 

MARIA
di anni 86 

Abitava in 
Contrada Piedo.

27 giugno 2020
CANTONI 
WANDA
di anni 89

Abitava  
a Sondrio.



18 • Percorsi - LUGLIO 2020BILANCIO

Bollettino
Servizi Liturgici € 5.630,00 
Buste Pasquali € 4.935,00 
Offerte Messe € 14.016,00 
Offerte Messe S. Casa - 
Offerte Altre Chiese - 
Legati Messe - 
Legati Parrocchia - 
Offerte Candele € 3.921,00 
Incanto canestri - 
Iniziative Parrocchiali - 
Rimb. Spese Parroco € 1.764,00 
Oratorio Catechesi € 3.140,00 
Campeggi Pens. Viaggi - 
Buona Stampa € 420,00 
Interess Da capitale - 
Affitti € 1.400,00 
Offerte Gen. Da Privati € 70.200,00 
Buste Festa S. Casa - 
Buste Natalizie € 3.610,00 

Pro Lampada Tabernacolo € 25,00 
Pro riscaldamento - 
Pro Santuario € 47.005,02 
Sottoscrizione (prestiti) - 
Contributi Da Enti - 
Contributo Legg. Reg.20/92 € 160,00 
Contr. Legge Valtellina - 
Contributo CEI - 
Rimborsi Vari € 2.810,01 
Particolari Iniziative - 
Alienazioni immobili - 
Rientro Capitali - 
Totale Anno € 159.036,03 
Solidarietà € 4.716,00 

Totale Generale € 163.752,03 

Totale Entrate € 163.752,03 
Totale Uscite € 144.071,35 
Disavanzo 2019 € 19.680,68 

SITUAZIONE DI CASSA E CON LE BANCHE AL 31-12-2019 DARE AVERE
A) Credito Valt.se - Tresivio al 31-12-2019  € 233.194,97 
B) Banca Pop. So - Ponte V. al 31-12-2019  € 148,47 

TOTALE BANCHE  € 233.343,44 
C) Liquidità di cassa al 31-12-  € - 

LIQUIDITA’ AL 31-12-20  € 233.343,44 

CONTEGGIO DEBITI/CREDITI ANNO 2019
1) DEBITI/CREDITI Parrocchiali ANNO 2019

Situazione deb/cred. Al 31-12-2018  € 6.870,80 
Attivo/Passivo anno 2019  € 19.680,68 
TOTALE AL 31-12-2019  € 26.551,48 

2) DEBITI DI SOTTOSCRIZIONE
Sottoscrizione al 31-12-2018  € 69.000,00 
Nuove sottoscrizioni anno 2019  - 
Restituzioni nel 2019  - 
Prestiti tramutati in offerte nel 2019  - -€ 23.000,00 
TOTALE AL 31-12-2019  € 46.000,00  € - 

3) DEBITI CON DITTE E PROFESSIONISTI
debiti con ditte e professionisti anno 2019  € - 

4) PRESTITO “FONDAZIONE CARIPLO”  € 47.962,11  € - 
 € 93.962,11  € 26.551,48 

SBILANCIO AL 31-12-2019  € 67.410,63 
TOTALE DEBITI/CREDITI PARROCCHIALI  € 67.410,63 

RIEPILOGO DARE/AVERE 2019

RIEPILOGO ENTRATE 2019
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Bollettino
Servizi Liturgici € 5.630,00 
Buste Pasquali € 4.935,00 
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Offerte Messe S. Casa - 
Offerte Altre Chiese - 
Legati Messe - 
Legati Parrocchia - 
Offerte Candele € 3.921,00 
Incanto canestri - 
Iniziative Parrocchiali - 
Rimb. Spese Parroco € 1.764,00 
Oratorio Catechesi € 3.140,00 
Campeggi Pens. Viaggi - 
Buona Stampa € 420,00 
Interess Da capitale - 
Affitti € 1.400,00 
Offerte Gen. Da Privati € 70.200,00 
Buste Festa S. Casa - 
Buste Natalizie € 3.610,00 

Pro Lampada Tabernacolo € 25,00 
Pro riscaldamento - 
Pro Santuario € 47.005,02 
Sottoscrizione (prestiti) - 
Contributi Da Enti - 
Contributo Legg. Reg.20/92 € 160,00 
Contr. Legge Valtellina - 
Contributo CEI - 
Rimborsi Vari € 2.810,01 
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Alla Curia - 

Alla Zona Pastorale - 

Adempimento Legati Curia - 

Adempimento. Legati Parrocchia - 

AI Parroco € 1.764,00 

Remunerazione Vicario - 

Remunerazione personale laico - 

Ritenute fiscali e previd. x detti - 

Compenso ad altri sacerdoti € 250,00 

Cera per altare, ostie, vino, sussidi liturgici e altre 
spese di sagrestia € 1.538,60 

Come sopra per Santuario - 

Candele votive - 

Acqua € 250,66 

Luce € 8.334,28 

Telefono € 657,57 

Gasolio riscaldamento, gas, GPL, bombole € 5.689,07 

Cancelleria (fotocopie, fogli, inchiostro; spese 
postali. ecc.) - 

Come sopra per Santa Casa - 

Iniziative parrocchiali (feste, lotterie, ecc.) € 700,00 

Manutenzioni ordinarie varie € 61,00 

Manutenzioni impianti (campane, riscaldamento, 
allarme, elettrico, ecc.) € 2.228,94 

Manutenzioni ordinarie al santuario - 

Vigilanza notturna - 

Assicurazione RC Incendi Infortuni € 6.478,43 

Imposte Tasse (mod 760 - IRPEG ILOR) € 38,00 

Imposte Tasse (l.C.I.) - 

Imposte tasse (Comunali) € 1.569,00 

Imposte, tasse bancarie € 1.427,67 

Oratorio - Catechesi € 4.918,03 

Campeggi Pensionati Viaggi - 

Buona stampa (Bollettino) € 2.141,30 

Buona stampa((abbonamenti e omaggi) € 298,00 

Varie € 6.120,00 

Comunicazioni sociali - 

Ammortamento mutui (Restituzione sottoscrizione) € 23.000,00 

Ammortamento mutui (Pagamento debiti anni 
precedenti) € 3.871,58 

Ammortamento mutui (Interessi passivi) - 

Reinvestimento del ricavato per beni alienati - 

Operazioni di investimento - 

Compensi professionisti € 470,02 

Compensi professionisti per il Santuario - 

Integrazione per amministrazioni separate (asili, 
oratori, ecc.) - 

Opere murarie in genere € 67.549,20 

Lavori al Santuario per Legge Valtellina - 

Opere murarie al Santuario non rientranti nella 
Legge Valtellina - 

Impianti idrici, riscaldamento, elettrici - 

Acquisto e riparazioni arredi - 

Acquisto e riparazione arredi (spese di archivio) - 

Acquisto e riparazione arredi Santuario (elettific. 
campane, ecc.) - 

Acquisto e riparazione paramenti,
vasi sacri, ecc. - 

Come sopra per 5. Casa - 

Acquisto macchine (per ufficio, pulizie, ecc) - 

Come sopra per il Santuario - 

Acquisto immobili - 

Totale Anno € 139.355,35 

Solidarietà (specificare) € 4.716,00 

Totale Generale € 144.071,35 

RIEPILOGO USCITE 2019
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SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del 
Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

10 dic. Da oggettistica religiosa  
S. Casa 258,00

31 dic. Offerta N.N. pro santuario 100,00

31 dic. Offerta da Banda di Tresivio  
per concerto in cripta 100,00

3 gen. Offerta da Gruppo parrocchiale  
di Grosotto 50,00

3 gen. Offerta da Gruppo di Figino 
Serenza 50,00

22 gen. Offerta in mem. Natalina Cusini  
e Pietro Crapella 100,00

5 feb. Offerta per visita Santuario  
da scuola di Ponte 50,00

14 feb. Offerta per acquisto quadro 
Paganini Goffredo 150,00

15 feb. Offerta N.N. pro S. Casa 100,00

5 mag. Offerta N.N. pro S. Casa  
(luce) 150,00

28 mag. Offerte in occasione  
rosario vicariale 48,70

•  In data 25 febbraio 2020 sono state saldate 
altre due statue degli Apostoli per la S. Casa 
con la somma di €. 12.000,00. Le statue pa-
gate finora sono otto. Ne mancano da pagare 
ancora quattro.

•  In data 22 maggio 2020 è stata pagata la 9a 
statua degli Apostoli (quella di S. Bartolomeo) 
collocate sulle nicchie esterne della casa di 
Nazareth con la somma di €. 6.000,00.

•  In data 15 giugno 2’020 è stato pagato l’ac-
conto per il progetto di ristrutturazione della 
casa vicino al Santuario all’architetto Fabio 
Rabbiosi con la somma di €. 3806,40.

•  In data 15 giugno 2020si è pagato alla ditta 
Costruzioni Nello Crapella per l’installazione 
delle statue nelle nicchie della Casa di Nazareth 
la somma di €. 2.550,00.

PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del 
Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

6 dic. Offerta N.N. 20,00
6 dic. Offerta N.N. 50,00
6 dic. Offerta N.N. 25,00

7 dic. Offerta in memoria di Emilio 
Balsarri i familiari 100,00

8 dic. Offerta N.N. pro Oratorio 30,00

8 dic. Offerta N.N. per fiori chiesa 
parrocchiale 20,00

14 dic. Offerta per uso salone  
Oratorio per compleanno 40,00

15 dic. Offerta per uso salone  
Oratorio da scout 80,00

16 dic. Per servizio liturgico 150,00
22 dic. Per servizio liturgico 150,00

22 dic. Offerta da vendita torte per 
progetto giovani 600,00

24 dic. Per servizio liturgico 70,00
30 dic. Per servizio liturgico 200,00

1 gen. Offerta da cena fine anno in 
oratorio 590,00

4 gen. Offerta per uso oratorio 50,00
10 gen. Per servizio liturgico 200,00
21 gen. Offerta per uso salone Oratorio 20,00

23 gen. Offerta in memoria di Oliviero 
Moretti 50,00

31 gen. Offerta per uso salone da 
condominio City Park 50,00

7 feb. Offerta N.N. pro parrocchia 60,00
7 feb. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00

11 feb. Offerte da Buste natalizie  
(rientrate 104) 3.570,00

11 feb. Offerta per oratorio 50,00
11 feb. Offerta per bollettino (1 famiglia) 20,00
14 feb. Per servizio liturgico 100,00
25 feb. Per servizio liturgico 100,00
25 feb. Per servizio liturgico 150,00
6 mar. Offerta N.N. pro parrocchia 20,00
7 mar. Per servizio liturgico 100,00
18 apr. Offerta N.N. pro parrocchia 100,00
5 mag. Offerta N.N. pro parrochia 40,00
11 mag. Per servizio liturgico 100,00
16 mag. Per servizio liturgico 100,00
19 giu. Offerta per bollettino (1 famiglia) 10,00
21 giu. Per servizio liturgico 100,00
21 giu. Per servizio liturgico 200,00

Il giorno 14 febbraio è stata saldata la fattura al 
Geom. Flavio Martinelli per spese progetto muro 
chiesa S. Abbondio con la somma di €. 2.100,00
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Testimonianza firmata

Vi affido la mia storia con la speranza 
che chi ha vicino qualcuno con questo 
male tremendo, che si sta diffondendo 

sempre più, sappia riconoscerne i sintomi e chi 
ha questo male tremendo abbia degli spunti per 
provare a guarire.
Sono una donna di 60 anni. Ho combattuto 
contro questo male tremendo, che non è meno 
pericoloso dell’alcool e della droga, anzi è più 
meschino perchè le persone a te care non se ne 
rendono conto, se non nelle fasi più acute e tu 
rimani solo con te stesso. Questo male è alla por-
tata di tutti, si trova dappertutto e in tantissime 
forme; il suo nome è gioco d’azzardo.
Sono entrata nel mondo del gioco a 16 anni 
iniziando a guardare tutte le sere il mio primo 
fidanzato giocare a carte con i suoi amici e punta-
re molti soldi. Già allora, anche se non giocavo, 
l’adrenalina di tifare per il mio ragazzo affinchè 
vincesse tanti soldi si era impossessata di me : se 
non si riusciva a formare il tavolo una sera o un 
sabato o una domenica non stavo bene, non  mi 
piaceva fare nient’altro, se non guardare giocare. 
Passati quattro anni a spendere le mie serate e i 
miei week end a guardare giocare, mi sono trafe-
rita a Milano per motivi di studio. La mia forza è 
stata allora e sempre nella vita di non trascurare 
mai i miei doveri per il gioco: sia negli studi che 
nel lavoro ho sempre dato tantissimo così come 
nel gioco: studiavo e lavoravo 12 ore al giorno e 
guardavo giocare, e poi giocavo io stessa, quasi 

le altre 12 ore: dormire molto poco. 
All’università ho iniziato a giocare a carte – po-
ker e scala 40 - , allora le slot machine non erano 
ancora in voga, e sin da subito ho iniziato a gio-
care tutti i soldi che mi passavano i miei genitori 
per gli studi e i soldi che mi guadagnavo con 
vari lavoretti: ripetizioni, baby sitter, barista, ….
Mi sono laureata in fretta e sono tornata in valle. 
Ho trovato subito un lavoro molto ben retribuito. 
Ho cercato subito i posti dove si giocava a carte 
a soldi e mi sono introdotta.
Passavo le notti e i giorni di festa dal lavoro 
spendendo inizialmente tutto il mio stipendio, 
poi cominciando a fare prestiti con le banche e 
le finanziarie e quando nessuno mi finanziava più 
sono passata agli usurai: sono arrivata a chiedere 
x euro di prestito e doverne restituire il doppio 
dopo una settimana. Tutti mi davano credito 
perché avevo la garanzia di uno stipendio che mi 
consentiva bene o male di saldare i debiti o di 
riottenere prestiti da altri per pagare i precedenti.
Giocavo cifre indicibili : ho giocato per quasi 30 
anni e ho perso quasi  2 milioni di euro. 
Ormai giocavo a tutto: tutti i giochi di carte nei 
bar, roulette nelle bische private, tutti i giochi 
nei casinò, slot machine quando non trovavo 
nessuno con cui giocare. Riuscivo a passare 
anche 48 ore –dal venerdì sera al lunedì mattina– 
senza andare a dormire, senza mangiare e solo 
fumando e bevendo.
La mia condizione di totale dipendenza mi ren-
deva una preda facile: non mi rendevo conto che 
gli usurai che mi prestavano i soldi poi giocava-

IL GIOCO D’AZZARDO: 
ESPERIENZA DI UNA 

EX GIOCATRICE
(Pubblichiamo questa testimonianza drammatica e molto forte scritta con coraggio e con estrema 
sincerità da parte della protagonista. L’intento vuol essere quello di aiutare qualcuno che si trova 
invischiato in questa dipendenza ad avere il coraggio di uscire da questo “inferno” che purtroppo 
tocca ancora sia giovani che adulti che anziani)
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no con me barando e rubandomi i soldi che mi 
avevano prestato.
Sono arrivata ad ipotecare la mia casa.
Mi piaceva viaggiare, ma non andavo mai in va-
canza in luoghi ove non fosse presente un casinò.
Non avevo più amicizie. In famiglia le cose 
iniziavano ad andare male. Le uniche due cose 
che mi erano rimaste erano il lavoro e il gioco.
Ero schiava del gioco, raccontavo tante bugie 
spinta da una voglia incontrollabile di giocare.
Nel mondo del gioco ci sono i vincitori e i per-
denti: i vincitori sono sempre bari (anche i com-
puter- slot machine); i perdenti sono persone 
deboli, ammalate che arrivano a fare cose molto 
riprovevoli: rubare, perdere il posto di lavoro,   
io mi sono differenziata perchè pur avendo fatto 
tutto ciò a cui ti porta il gioco ho sempre man-
tenuto la mia onestà e non ho mai trascurato il 
lavoro, anzi ho sempre lavorato tantissimo e 
ottenuto molti riconoscimenti, anche economici, 
che però finivano tutti nelle mani degli strozzini, 
che a volte sono anche arrivati a casa mia armati, 
perché verso la fine della mia carriera di gioca-
trice non riuscivo più a pagarli.
Non ho mai provato a smettere di giocare: mi 
piaceva; giocavo, perdevo quasi sempre, quindi 
rigiocavo per rifarmi. Le poche volte che vince-
vo, quasi sempre nei casinò dove non ci sono i 

bari, rigiocavo con la speranza di vincere ancora 
di più e poi riperdevo tutto.
Giunta allo stremo, piena di debiti che non ri-
uscivo più ad onorare, tormentata dai sensi di 
colpa, comincio a pensare di smettere, ma senza 
chieder aiuto, perché mi vergogno di me stessa 
e ho paura di essere giudicata. 
Ma con le mie sole forze non riesco più: sono 
sprofondata troppo in basso. 
Cado in una forte depressione e i miei meravi-
gliosi familiari cominciano a capire che qualcosa 
non va e cominciano a farmi domande.
Non potevo dire tutto ai miei genitori che hanno 
fatto tutto per me e nella vita hanno lavorato co-
me negri risparmiando fino all’ultimo centesimo 
per la famiglia: pensavo che ne sarebbero morti.
Ho 45 anni, ho lavorato duro per 21 anni. Ho 
guadagnato tantissimo e tutto quello che ho sono 
500.000 euro di debiti.
Basta: ho anche una famiglia! Non voglio più 
continuare così, non voglio più dipendere da 
uno stupido gioco che mi ha impedito di vivere 
serenamente la mia vita. Parlo ai miei genitori, 
gli chiederò perdono e aiuto.
Non avevo mai visto mio padre piangere: mi ha 
detto “Sei tornata! Per noi sei come il figliol pro-
digo”. Non dimenticherò mai questo momento.
I miei familiari non hanno 500.000 euro da dar-
mi per permettermi di uscire da tutte le losche 
storie in cui mi sono invischiate e dalle persone 
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LUGLIO 2020 - PERCORSI • VII  PER LA LETTURA

di B. Rinaldi

Perché questa scel-
ta, che sembra così 
insolita? Lo spiego 

subito. Quando è iniziato 
il periodo dell’isolamento, 
nei primi giorni si pensava 
ad una cosa che doveva 
passare velocemente, in-
vece… Allora ho sentito il 
bisogno di  qualcosa che mi aiutasse a riempire il 
silenzio con riflessioni consistenti e ho pensato a 
questo testo. L’avevo letto in teologia ma senza 
un grande coinvolgimento. Mi sembrava lonta-
no, con problematiche che non erano le nostre; 
forse non sono arrivato alla fine. Adesso, dopo 
quarantacinque anni di ordinazione, ha un altro 
effetto e, soprattutto, riesce a farmi fare un serio 
esame di coscienza sul servizio pastorale che ho 
svolto in questi anni. Ma credo abbia un grande 
significato di verifica della pratica cristiana di 
tutti.
La trama è abbastanza semplice, perché non c’è 
una grande storia. Un giovane prete appena ordi-
nato viene inviato come parroco ad Ambricourt, 
piccolo villaggio francese.
Il giovane prete vuole ispirare la sua azione pa-
storale allo spirito del Vangelo, e per questo entra 
continuamente in contrasto con i parrocchiani. 
Non gli resta che affidare pensieri e tormenti a 
un diario segreto, strumento di presa di coscienza 
della propria interiorità. Per questioni di ministe-
ro deve occuparsi della situazione esistente nella 
famiglia di un conte, che ha una relazione con la 
governante della sua figlia adolescente, Chantal. 

che ormai mi inseguono con le pistole per volere 
i loro soldi.
Mio padre chiede a tutti i parenti dei prestiti sino 
a raggiungere la somma di 500.000 euro.
Liquidiamo tutti e io ricomincio a vivere.
In 5 anni sono riuscita a saldare tutti i parenti e 
i miei genitori che mi hanno aiutata e ho rico-
minciato a godere dei miei guadagni per una mia 
vita serena e per rendere più serena la vita dei 
miei familiari e anche per cercare di aiutare chi 
sta meno bene di me.
Ora sono serena!
Questa mia storia spero possa essere un confor-
to e dare una speranza a chi sta lottando contro 
questo male e che si sente solo, incompreso e 
senza speranza: fatevi coraggio, chiedete aiuto 
e non vergognatevi di voi stessi, è l’unica via di 
uscita. Dietro ai vostri gesti irrispettosi, irrespon-
sabili, egoisti c’è un impulso irrefrenabile, una 
tremenda sofferenza, una malattia.
Fermate questo massacro legalizzato, pubbli-
cizzato anche dallo stato, che nasconde storie di 
distruzioni familiari, suicidi – io ci ho provato - , 
solitudine e tanta e tanta sofferenza.
Il gioco d’azzardo compulsivo o patologico si 
manifesta in molti modi che ho vissuto perso-
nalmente nel mio lungo periodo di giocatrice, 
ma la cosa più pericolosa e perversa : giocare 
sempre più frequentemente per recuperare le 
somme perse.

DIARIO DI UN 
CURATO 

DI CAMPAGNA
di Georges Bernanos (1936, trad. it. 1946)
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La contessa vive solo del ricordo di un figlio morto piccolo e 
ha un atteggiamento di ribellione anche verso Dio. Il giovane 
parroco le si avvicina, la aiuta a confessarsi, e la riporta alla fede; 
la notte seguente la contessa muore. Questo episodio rafforza 
l’ostilità della famiglia del conte e dei parrocchiani contro di lui.
Dopo poco tempo si scopre malato di cancro. Morirà in casa di 
un ex compagno di seminario, prete spretato, tubercolotico, che 
ha abbandonato il sacerdozio per una donna. A lui chiederà l’as-
soluzione finale dei suoi peccati. L’amico accondiscende, anche 
se non nasconde il suo turbamento per il fatto che il parroco di 
Ambricourt è venuto a morire proprio nella sua casa di peccato. 
“Che cosa importa? Tutto è grazia”, replica il sacerdote morente 
che scopre, adesso, come l’itinerario della sua esistenza sia stato 
guidato dalla Grazia.
Sono solo tre capitoli e più di 300 pagine in cui quello che emerge 
con forza sono le riflessioni del prete circa il significato della 
sua missione, in un contesto di ostilità. In quei tempi il servizio 
pastorale era inteso come ‘cura d’anime’, secondo il mandato 
del Concilio di Trento. Ma il giovane prete capisce subito che 
non è possibile ‘curare’ se non si è ‘curati’. In altre parole il vero 
lavoro pastorale per ottenere risultati deve riguardare innanzitutto 
la propria persona. È la nostra vita che diventa annuncio, culto, 
testimonianza. L’aspetto organizzativo, nella storia di questo 
curato senza nome, è ridotto al minimo: progetto di visitare le 
famiglie ogni tre mesi, qualche tentativo, non molto convinto, 
di mettere insieme dei giovani per attività sportive e culturali, 
il catechismo settimanale a scuola. Quello che conta di più è il 
rapporto con le persone, la relazione con i preti del circondario, 
soprattutto il curato di Torcy, per il quale nutre una grande stima, 
nonostante il suo carattere burbero e severo, la relazione con la 
propria interiorità. Le sue discussioni riguardano i poveri, la giu-
stizia sociale, il fatto che la chiesa non abbia sempre il coraggio 
di fare la scelta giusta schierandosi per lo più con i potenti. In 
pratica egli ci offre l’esempio di un cristianesimo tragico, figlio 
dei tempi in cui si svolge la sua storia e dei trascorsi dell’auto-
re, Bernanos, che si muove tra lotte politiche (dovrà affrontare 
l’esilio in Brasile), questioni culturali e problematiche familiari.
A ispirare il romanzo le figure del curato d’Ars e di santa Tere-
sina di Lisieux. La frase con cui si conclude il racconto “Tutto 
è grazia” è sua, ma Bernanos ha saputo renderla concreta in una 
storia che potrebbe essere la nostra.


