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F 
inalmente ci siamo. Le profezie si sono avverate, la 
tanto sospirata era virtuale è finalmente esplosa. 
Accanto al riaffacciarsi dell’idea decameroniana 

della fuga dal contagio, appartati in un luogo ameno tra-
scorrendo bucoliche giornate a novellare; accanto al fan-
tascientifico mondo di Matrix, dove il virtuale soppianta il 
reale non più vivibile; accanto allo spettacolistico mondo 
gieffino, dove il reale-universale è rappresentato dal sen-
tire del singolo messo a tavolino alla portata di tutti: final-
mente possiamo anche noi trasferirci nell’incantato mon-
do del web, vivere di virtuali emozioni, sentirci assoluti 
perché postati. Grazie covid-19!  

La cosa che fa quasi incavolare di tutto questo non è 
l’intuizione dei produttori di Matrix, che anzi è grande: il 
mondo reale, distrutto dalle guerre dell’uomo, dà spazio 
al mondo virtuale, dove la bistecca che stai mangiando è 
solo una combinazione di algoritmi, in mano ai soliti po-
chi potenti, i quali esercitano il loro dominio sull’umanità 
cucinando l’illusione di assaporare una bella bistecca di 
manzo.   

Neanche fa problema che la grande intuizione boccac-
ciana di un ritirarsi dal mondo, messo (guarda caso an-
che allora), in pericolo dal contagio della peste nel tenta-
tivo di salvarsi dalla morte e occupando il tempo a rac-
contare storie di vita, non sia per niente un fatto del pas-
sato e men che meno una semplice trovata letteraria. 

Quello che fa davvero incavolare è che quei personaggi-
non personaggi del G.F., molti dei quali sono solo perso-
naggi per caso, dopo qualche azzeccata, sporadica, 
comparsa in TV (tanto che ognuno di noi potrebbe esse-
re uno di quelli, sebbene non ci interessi), entrando nella 
casa del Grande Fratello, totalmente ignari di venire as-
sociati al Decameron (che la maggior parte di essi man-
co sa che cosa è), hanno inconsapevolmente vinto la più 
sfacciata delle scommesse: infischiarsene del decreto “Io 
resto a casa”, ritrovarsi liberi dai timori del contagio, liberi 
dal problema di dover uscire a fare la spesa, andare in 
farmacia, comprare il pane, prendere l’ascensore, disin-
fettare le scarpe, trovare il modo di occupare il tempo 
della convivenza forzata, procurarsi le mascherine. Tutto 
questo perché, protetti dalle mura della Casa, dove già, 
per loro fortuna, si trovavano da tempo, glielo fornisce, 
alla bisogna, la produzione: una fortuna sfacciata (fatto 

salvo il destino di essere eliminati).  

Certo che gli è andata proprio bene all’ideatore del for-
mat del G.F. Ha salvato la società dal fallimento e l’ha 
resa ultramilionaria. Ha saputo mettere insieme un pro-
gramma di successo, un format venduto da oltre un de-
cennio in tutte le televisioni del mondo, capace di soprav-
vivere al tempo come pochi programmi televisivi hanno 
fatto (manco quelli della Carrà). Piaccia o non piaccia, ha 
scatenato un vero e proprio fenomeno planetario ormai 
da anni oggetto di studio nelle università e nelle facoltà di 
scienze della comunicazione laiche ed ecclesiastiche, 
con decine e decine di tesi di laurea.  

Ma, a dispetto di tutto questo, chi l’ha inventato non è 
stato proprio un innovatore, se non per il fatto che, con 
gli strumenti odierni a disposizione, ha saputo tradurre a 
livello di massa, un’intuizione del passato finora riservata 
a pochi eletti, cioè i lettori della carta stampata di un cer-
to livello.  

E neanche papa Francesco, né il fedele Cardinal vicario 
(reggetevi forte, lo sto dicendo davvero), hanno inventato 
qualcosa di nuovo nel dirci che la riforma della Chiesa 
passa attraverso l’ascolto del grido della città, condiviso 
attraverso il racconto di storie di vita significativamente 
toccanti (cosa, tra l’altro, che qui in parrocchia, facciamo 
da sempre).  

Ebbene sì, nessuno ha inventato niente di nuovo, se nel 
milletrecento Boccaccio già l’aveva capito, nella forma e 
nella sostanza: ci interessano le storie di vita, anche in-
ventate, meglio se reali; ci piace condividere sentimenti, 
identificarci con il mondo interiore dell’altro, vivere noi 
stessi attraverso la rappresentazione dei sentimenti al-
trui. 

Chissà perché, scrivendo queste parole, mi è venuta in 
mente anche la Tragedia greca!   

Ecco allora la “grande trovata” del GF, né grande, né 
trovata, se non nella disponibilità di telecamere e scher-
mi: la messa a tavolino delle emozioni e del sentire indi-
viduale resi, attraverso la spettacolarizzazione televisiva, 
accessibili e fruibili, dimodoché un gran numero di perso-
ne, grazie alla TV, ha potuto identificarsi con questo e 
quel sentimento (magari prodotto ad arte) esternato 
all’insegna della pura spontaneità.  

NONSOLOROMA! 
L’ITALIA, TRA GRANDE FRATELLO, MATRIX E DECAMERON 
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L’avevano capito anche i produttori delle irresistibili Tele-
novelas e simil romantiche serie TV (mia madre aveva  

messo due televisori, uno in sala da pranzo e uno nel 
corridoio e si sedeva sull’incrocio delle porte, per vedere 
Dallas e Dinasty, che per un periodo venivano mandati 
in onda in contemporanea), e prima ancora, anche se di 
minore portata, perché ancora legati alla carta stampata 
e per di più in bianco e nero, gli ideatori dei fotoromanzi 
(a casa mia, da ragazzo, giravano parecchi: ho due so-
relle).  

Intendiamoci, so bene che è azzardato fare paragoni tra 
l’opera di un grandissimo della letteratura italiana, dove 
un’idea prende corpo grazie al talento personale di un 
genio e un programma televisivo come il GF, se pur di 
rispettoso successo. Ma sebbene le finalità e gli stru-
menti siano radicalmente diversi, resta innegabile una 
certa affinità dell’idea portante: comunicare, in un modo 
e nell’altro, un mondo di sentimenti, qualcosa che tocchi 
l’anima (lasciatemela passare!).  

Ahimè, le esigenze del mondo dello spettacolo e dunque 
del mercato, diversamente dall’ideale artistico di uno 
scrittore, finiscono più facilmente per rovinare tutto e 
anche un’idea buona può degenerare in una cattiva 
idea. E così, quella condivisione umana del sentire che 
tanto ci piace, quella bellezza della comprensione reci-
proca così liberante, quella preziosità dell’ascolto del 
mondo interiore dell’altro, quell’arte di saper interpretare 
le parole altrui che ci rende unici, diventa qualcosa di 
superficiale, effimero, banale. 

Che ci vuoi fare, siamo in un mondo americanizzato e 
anche giapponesizzato, un mondo dove lo spontanei-
smo, a dispetto della sincerità e della trasparenza, fun-
ziona, anzi, quando è fatto spettacolo quasi neanche ti 
annoia. Dal vivo però è tutta un’altra cosa. Capitare sot-
to tiro a qualcuno che ti deve dire per forza tutto quello 
che prova, o perché è in preda all’ansia, fuori controllo, o 
perché è convinto che tutto quello che prova sia oro co-
lato, beh, è davvero una bella sfida e penso che la con-
vivenza forzata di questi giorni, in tal senso, ci stia met-
tendo a dura prova. 

Ecco allora la svolta gieffina e “boccacciana” dei nostri 
giorni, l’attualità dell’idea di Matrix. Costretti a stare den-
tro le nostre case, senza la possibilità di uscire e di in-
contrarci, esplode il virtuale. Protetti dalle mura domesti-
che dal nemico mortale, che fa strage “nel mon-
do” (Decameron), passiamo il tempo a raccontare storie 
(Decameron e GF) in un moltiplicarsi di spontanee ester-
nazioni (GF), attraverso il web (Matrix), cosicchè, quella 
realtà relazionale quotidianamente vissuta, nei luoghi di 
socializzazione, dal vivo (che chiamerei in termini di fe-
de, Creato e in termini filosofico-sociologici, Piazza), 
viene (evviva!!!), sostituita dagli schermi e dagli algoritmi 
(Matrix), grazie ai quali, più importante che mangiare la 
bistecca è far vedere che ce l’hai sul tavolino. Basta fare 
un giretto sui social. È tutto un rincorrersi di pose, torte 
appena sfornate, immagini di famiglia Mulino Bianco, 
pets vari in scene strappacuore, emoticon, animoticon, 
faccine e storie più disparate e le immancabili 
“svenevoli” auto-piacenti  (compresa mia nipote). Che 
bello, finalmente “io sono”, ma non perché “cogito”, ben-
sì perché appaio. Finalmente quello che provo è vero 
solo perché, almeno in teoria, tutti possono saperlo. Fi-
nalmente posso dire a tutti e gratuitamente grazie a 
whatsapp, che anche oggi ho fatto la pipì e dunque con-
to qualcosa davanti ai miei occhi, non perché l’ho fatta, 
ma perché l’ho detto a più di uno.  

Ma lo ammetto, neanche io faccio eccezione, anche io 
ho ceduto alla tentazione, non lo nego. Costretto ad 

aprire una pagina facebook (ero riuscito ad evitarlo per 
anni), per poter trasmettere qualcosa di religioso ai fede-
li della comunità parrocchiale, alla fine mi sono sentito 
un po' Ravasi mentre registravo la catechesi sul vangelo 
della domenica, poi pubblicata su facebook con ben più 
di cento (ma saranno vere?) visualizzazioni (alla cate-
chesi del venerdì, massimo venti, venticinque persone: 
lusinghiero questo facebook!!). Anzi, ho fatto di peggio, 
poiché ho condiviso le foto dei fiori del giardino, al cui 
post ho addirittura dato il nome di “Cromoterapia”, che 
sa tanto di centro estetico. Dunque neanche io sono un 
santo rispetto al clima generale e sto pure pensando di 
mettere fuori della chiesa la bandiera dell’Italia (cosa 
che don Francesco ha già fatto), allineandomi in qualche 
modo, ai vari cantautori e dj del balcone-de-casa-mia, 
che non gli è sembrato vero di aver colto l’occasione 
propizia per dare vita all’evento mediatico. Ancora un 
grazie al covid-19, che tutte le sere, alle 18:00, ci offre 
un concerto gratuito.  

Ma, vi starete chiedendo che c’entra tutto questo con la 
parrocchia, la Chiesa, la fede!? C’entra eccome! Le vi-
cende attuali, ahimè, non salvano neanche la vita eccle-
siale, che per ovvi motivi si vede mutilata di tutte le attivi-
tà pastorali (catechismo, incontri di preghiera e cateche-
si, molte delle attività di carità: raccolte alimentari davan-
ti ai supermercati, mercatini e pesche di beneficenza e 
tutte le opere del centro di ascolto, fatta eccezione della 
distribuzione di cibi e alimenti, che stiamo continuando a 
svolgere come possiamo), e di tutte le attività di culto, 
specialmente quelle sacramentali, prima tra tutte la san-
ta Messa. Fortunatamente, almeno per me, abbiamo la 
possibilità di aprire la chiesa, mattina e pomeriggio ed 
esporre tutto il tempo, il Santissimo Sacramento, proprio 
per dare un segno concreto di presenza e vicinanza del 
Signore in questa terribile situazione. Gesù eucaristia, lì, 
sull’altare, è un grido, anzi, l’ascolto di un grido, il nostro 
e di tutti, anche di chi non crede, ma sta soffrendo e mo-
rendo. C’è chi viene per una visita, una preghiera, per 
accendere un lumino. 

Cari amici, anche se condividiamo con tutti gli uomini del 
nostro tempo, l’uso dei social e lo facciamo (vi prego) 
per incontrarci e non per scontrarci (così papa France-
sco ripete più volte e lo ripeto anche io: usiamo l’etere 
per incontrarci, mai per scontrarci e se dobbiamo risol-
vere una lite con qualcuno, facciamolo di persona, mai 
con il telefono o internet); anche se ringraziamo Iddio 
per chi ha inventato la televisione, il telefono, il pc, inter-
net, perché ci danno modo di concretizzare una vicinan-
za e di ridurre i tempi e le distanze, appunto per sentirci, 
parlarci, incontrarci, tuttavia, ciò che contraddistingue i 
nostri legami è il vincolo di fede sostenuto dallo Spirito  



 3 

Santo. Si, i video, le video-chiamate, la voce via cavo, le 
foto e le immagini via web, le registrazioni, gli sms e i 
messaggi vocali, sono un grande progresso, ma i legami 
che ci uniscono sono di altra natura: sono legami spiri-
tuali, legami di fede, legami nello Spirito Santo e vissuti 
attraverso la persona di Cristo.  

In questi giorni di privazioni sento più forte la vita della 
nostra comunità, fatta di persone vive e reali, di storie 
vere di vita, di eventi individuali, familiari, comunitari, di 
celebrazioni, riunioni, battesimi, matrimoni, lutti e cene, 
percorsi umani e spirituali, giochi, anniversari e com-
pleanni. Le emozioni che condividiamo, i bisogni che 
gridiamo a Dio e gli uni gli altri, le ansie e le preoccupa-
zioni che diventano preghiera nascosta o condivisa, per-
sino le chiacchierate al telefono e gli sfoghi, non sono 
certo la spettacolarizzazione di un mondo interiore reso 
pubblico, ma l’espressione di un legame tra di noi, che si 
chiama Chiesa, Corpo di Cristo. Qui non conta dire le 
cose a qualcuno, non importa se conosciuto o meno, qui 
conta far parte della vita di qualcuno conosciutissimo.  

Quello che vedo in questi giorni, nei quali manca la quo-
tidiana visibilità della vita della parrocchia e la possibilità 
di partecipare alla Santa Eucaristia e di riceverla, è l’esi-
stenza di una comunità, che privata dei luoghi e dei tem-
pi normali dell’incontro, resta un corpo. Una assemblea 
vivente di persone costrette dentro le proprie case, ma 
che vogliono incontrarsi perché si conoscono da tempo, 
vogliono sentirsi, interessarsi, informarsi su dove e come 
stanno gli altri, in un rincorrersi di contatti, scambi di nu-
meri di telefono, notizie, che danno concretezza al Cor-
po di Cristo e diventano preghiera e carità, diffondono 
fiducia e sconfiggono la paura e la morte. 

Anche se soffro per questa situazione di privazioni e per 
le notizie sempre preoccupanti, tuttavia, mi rallegro, pen-
sando a questo senso di appartenenza a questa comuni-
tà di Gesù Bambino. Provo tanto piacere nell’apprendere 
che vi cercate anche grazie alle attività normalmente 
vissute a livello di gruppo: il catechismo, l’oratorio, l’Azio-
ne cattolica, il rinnovamento nello Spirito, il gruppo fami-
glie e giovani coppie, i ministri straordinari dell’Eucari-
stia, i volontari della chiesa e dell’accoglienza, la segre-
teria dell’ufficio parrocchiale e del parco web, gli scout, i 
chirichetti e i ministri delle celebrazioni, i cori, il gruppo 
del ballo e della ginnastica, le operatrici del centro di 
ascolto e della caritas parrocchiale, i gruppi giovani e gli 
universitari, i membri dell’equipe pastorale, i volontari 
della scuola calcio CRG, il gruppo dei festaroli. Sono i 
nostri gruppi di “amici”, fatti di relazioni concrete ed è 
bello sapere che ognuno di voi senta nel cuore l’esigen-
za di fare una telefonata, non solo ai familiari e agli ami-
ci, ma anche ai fratelli della comunità di fede. E i contatti 
superano i confini dei gruppi e spuntano grazie alle tante 
occasioni e opportunità rese possibili dalla vita della par-
rocchia: una gita, un pellegrinaggio, una cena, una rac-
colta alimentare, una chiacchierata sotto i portici a fine 
messa. Ho tanto piacere sentire che, proprio il carattere 
eccezionale del periodo che stiamo attraversando, ha 
fatto anche crollare qualche muro di divisione, mostran-
do la natura soggettiva di certi giudizi su qualcuno, giudi-
zi che sentivamo inappellabili e oltremisura veri; o an-
che, per altri versi, essersi prodotto un ridimensionamen-
to dei motivi di dissenso e di divisione tra due persone. 
Anche questa, per me, è una grazia del Signore, che sa 
trarre il bene pure dal male.     

Di questa vita della comunità parrocchiale, di questa 
unione nella diversità, di questa forza nella debolezza, 
sta diventando un simbolo la vite allestita sull’altare dai 
ragazzi del catechismo, dell’oratorio e dagli scout. Dopo 
la sospensione delle attività ordinarie della parrocchia, 
pensavamo restasse incompiuta, invece no. Qualcuno 

ha continuato a por-
tare i vari componen-
ti dell’albero e pian 
piano sta prendendo 
forma come un se-
gno di vita nella mor-
te, di luce nelle tene-
bre, di sorriso nel 
pianto e soprattutto 
di speranza nella 
tristezza. È il sorriso 
dei bambini della 
nostra comunità a 
rendere prezioso e 
forte questo segno. 
Dietro ognuna delle 
sue foglie c’è un sor-
riso, un cuore giova-
ne o bambino, protet-
to dalla paura dallo scudo del cuore dei genitori e dei 
nonni e proprio per questo, quel cuore piccolo, ci tra-
smette la sua gioia, la forza di vedere il domani, oltre 
l’angoscia.  

Cari amici, qualcosa di invisibile ci sta piegando le ginoc-
chia, ma qualcosa di ben più invisibile ci sta sorreggen-
do: è la nostra fede, vissuta e condivisa in tante circo-
stanze e ora gioiello prezioso che brilla, in ciascuno a 
modo suo, dice il papa, ma in ciascuno brillantissima, 
dico io. Il Signore ci dia la grazia di sentirci sempre più 
uniti e forti, di amarci sempre di più con tutto il cuore, di 
perdonarci profondamente laddove abbiamo sbagliato, 
di comprenderci sinceramente oltre ogni barriera che ci 
divide.  Che grande dono, in un momento come questo, 
far parte di una comunità. È un dono di grazia. Pensate 
solo per un momento a come sarebbe diverso vivere 
questi giorni da soli, soli con noi stessi, soli con le nostre 
mura domestiche; a come sarebbe diverso il sapore del-
le giornate senza la preghiera, senza la fede, senza la 
nostra appartenenza a questa comunità, senza memoria 
religiosa e credente, senza tutto quello che abbiamo 
fatto e vissuto dentro la comunità parrocchiale, di buono 
e di problematico, di difficile. Si perché, anche e soprat-
tutto gli sforzi vissuti per superare noi stessi e accogliere 
gli altri, in momenti come questi, brillano di luce.  

E ora fratelli, uniamoci nella preghiera, nello Spirito san-
to, non via etere ma nella fede, uniamo i nostri cuori e le 
nostre vite in un grido comune verso Dio. Se c’è un grido 
che il signore ascolta ed esaudisce è quello dell’umile. 
Ma se ci domandiamo: ed io, che umile non sono, che 
sono anzi consapevole del mio orgoglio, dei miei errori, 
del mio peccato, come faccio ad essere ascoltato da 
Dio? Beh, c’è un altro grido, che fa piangere il Signore, 
un grido che lo costringe e lo stravolge più di ogni altro: 
è il grido di un popolo.  

Cari amici, noi siamo quel popolo, legati gli uni gli altri 
dalla nostra appartenenza di fede a questa comunità di 
Gesù Bambino. Dunque, con la preghiera, con tutti i no-
stri cuori, proprio come diciamo nella Santa Messa, 
quando vi dico “Il Signore sia con voi” e voi rispondete “e 
con il tuo spirito” e ancora “in alto i vostri cuori” e dichia-
rate “sono rivolti al Signore”, innalziamo insieme a Dio, 
ciascuno dalle proprie case, il nostro grido comune, in 
un’unica voce e in un unico cuore e straziamo il cuore di 
Dio perché ci liberi da questo male e torni la vita vera.  

Vi abbraccio, in un unico abbraccio, gregge e pastore: 
gregge dove le pecore bianche e le pecore nere siano 
solo pecore di colore diverso; pastore, che curi la vita 
delle pecore affidategli da Dio e non sia un mercenario.  

Don Gianfranco 
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A 
bbiamo conosciuto Bruno… anzi, la famiglia 
Gamberini, perché parlare di Bruno significa 
parlare di famiglia… agli inizi degli anni ’90. 

Era il periodo in cui il ’68 ed i successivi anni di piombo 
diventavano un ricordo, ma nel cuore di chi li aveva 
vissuti, da adolescente o da giovane, rimaneva viva 
l’urgenza dell’impegno civile e sociale come base della 
convivenza e della crescita della società umana. Paral-
lelamente, nella Chiesa cominciava a respirarsi l’aria 
della Familiaris Consortio, l’esortazione apostolica di 
Giovanno Paolo II che poneva la famiglia al centro del-
la nuova evangelizzazione e immaginava la Chiesa co-
me una “famiglia di famiglie”, in cui le diverse età po-
tevano trovare il loro spazio di ascolto e di condivisio-
ne, e la famiglia come una “piccola Chiesa domestica”. 
Ecco, in questo contesto, mentre nella nostra parroc-
chia di Gesù Bambino cominciava a muovere i primi 
passi il Gruppo Famiglie, Bruno e Gabriella si sono inse-
riti profondamente nel tessuto sociale del quartiere. 
Provenivano da una esperienza di gruppo a san Fru-
menzio, dove Bruno è stato uno dei fondatori di Tele-
vita, un centro di ascolto radiofonico in cui gli 
“operatori” ricevono le più disparate, e a volte dispe-
rate, telefonate di persone sole, anziane, malate, che 
magari hanno solo bisogno di un orecchio che le stia 
ad ascoltare e di una voce che le dia conforto. Non ho 
mai visto Bruno impegnato in questo servizio, ma so-
no ultrasicuro che era un servizio perfettamente cal-
zante per lui… Bruno è rassicurante, pacato, riflessi-
vo… ha sempre una parola che pacifica, che smussa le 
asprezze, che appiana i contrasti… sa ascoltare senza 
avere l’ansia di dare risposte o di far prevalere il suo 
pensiero. 
E dunque, quasi 30 anni fa il cammino della famiglia 
Gamberini si è intrecciato con quello della nostra fami-
glia e di tante altre famiglie del nostro quartiere e del-
la nostra parrocchia… nelle tante occasioni che si pos-
sono creare se si è attenti e disponibili a mettersi a 
servizio. Bruno è stato fortemente presente e attivo 
nelle scuole frequentate dai figli… e per tanto tempo, 
dato che fra le due figlie “grandi”, Carla e Valeria, ed i 
due “piccoli”, Roberto ed Annalisa, corrono quasi 15 
anni… sempre eletto nei consigli di classe e in quelli di 
istituto, che non è un vanto od una onorificenza, ma 
un mettersi al servizio della scuola per il bene dei figli. 
Ecco, i figli… quattro stupendi ragazzi che sono ormai 
donne e uomini… che hanno preso le loro strade e 
fatto le loro scelte… magari non sempre coincidenti 
con le aspettative o i desideri dei genitori… ma Bruno 
e Gabriella hanno imparato che la vita dei figli è loro, 
non nostra, e che la missione dei genitori è lanciarli 

verso il futu-
ro, rimanen-
do per loro 
una presen-
za discreta, 
sempre di-
sponibili ad 
amarli e ad 
ascoltarli. 
Questo Bru-
no e Gabriel-
la lo hanno 
saputo fare, 
e ne è testi-
monianza l’affetto e la presenza dei loro figli nel mo-
mento più difficile. 
Da questi 30 anni di amicizia con Bruno potremmo 
tirar fuori tanti ricordi, tante esperienze condivise, 
mezza vita vissuta fianco a fianco. Mi resterà indelebi-
le (con un po’ di invidia)  la tranquillità con cui Bruno 
affrontava le cose, gettandosi serenamente in ogni 
nuovo impegno: i corsi di preparazione al Matrimonio, 
le catechesi di Battesimo… mai agitato, sempre serafi-
co… un po’ casinaro… ma sempre in prima linea. E 
ancora, ho sempre ammirato la sua capacità di essere 
un uomo pacificante: in mezzo alle discussioni (quelle 
che don Gianfranco teme e cerca pavidamente, ma un 
po’ giustamente, di evitare) in cui spesso ciascuno di 
noi va a ruota libera, cercando di far “prevalere” la 
propria opinione, magari pensando alle repliche anzi-
ché ascoltare gli altri… Bruno interviene riportando 
tranquillità ed equilibrio, senza l’ansia di dare o avere 
ragione, senza cercare il giusto o lo sbagliato. Ecco, se 
dovessi trovare l’aggettivo che meglio descrive Bruno, 
direi pacificatore. 
Il vissuto condiviso con una persona resta un patrimo-
nio che ciascuno conserva nel proprio intimo... di Bru-
no conserviamo l'amore di cui la sua casa è piena, i 
sorrisi che esprimono il bene che ha seminato tra i 
suoi cari e tra noi amici, la fiducia di cui è stato testi-
mone: fede in Dio in cui ora è immerso e fiducia negli 
uomini che ha sentito sempre vicini e per i quali si è 
sempre speso, con leggerezza… di te, Bruno, conser-
viamo l’amicizia vera e la comunione che nasce dalla 
condivisione di un cammino umano e cristiano… e 
quando si è uomini e credenti, il cammino insieme non 
si interrompe mai: semplicemente stavolta tu, solita-
mente così pacato, hai avuto fretta, sei corso avanti e 
ci hai preceduto fra le braccia del Padre. 
 

Maurizio 

BRUNO 
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SAN VALENTINO 

I 
n questi momenti così particolari, non si può 
uscire e siamo costretti a stare nelle nostre case 
perciò ricordiamo i bei momenti quando le nostre 

vite scorrevano beate o quasi… 

Ecco la proposta che arriva quest’anno: festeggiare 
San Valentino in parrocchia e con i baby sitter. Tut-
to ciò preceduto da una Messa. Non si può certo 
dire di no! 

Arriva finalmente il 14 dopo una lunghissima e infi-
nita giornata fatta da vicissitudini, tutto di corsa, che 
novità, e sempre in ritardo, in chiesa giusto in tem-
po. 

In tempo per ascoltare don Gianfranco e quello che 
dice è davvero strabiliante. 

 

Cos’è il matrimonio? Un bellissimo e pregiato tap-
peto come quelli che vengono dal Medio Oriente 
dai disegni e dai colori incantati. Ma il matrimonio 
non è solo  quel lato del tappeto che tutti ammira-
no;  è soprattutto il retro, un insieme fatto di nodi,  
fili tagliati e nascosti, passaggi intricati e fatica di 
mani che lo hanno tessuto.   

       

Pensavo alla mia giornata complicata e a quella 
parte di tappeto che nessuno vuol vedere ma che 
fa meraviglioso il lato destinato a mostrarsi. Dopo 
tanta fatica era giunto il momento di toccare con le 
mani la bellezza di quel tappeto e godersi la gioia di 
una serata studiata proprio per questo. 

Dopo la celebrazione e la benedizione ci si ritrova 
nel salone. Un’atmosfera quasi magica avvolge i 
tavoli romanticamente apparecchiati: ciascuno por-
ta sulla sommità del centrotavola un aforisma di 

grandi autori a ri-
cordare cos’è sta-
to per loro l’amore. 

Sì c’è voglia di 
condivisione ma 
non è la solita cui 
siamo abituati nei 
nostri appunta-
menti mensili, que-
sta serata ha qual-
cosa di speciale: si 
festeggia l’amore 
che  spinge ad 
essere due in uno, 
che regge gli squi-
libri, che dà la for-
za di affrontare 

felicità e angosce, preoccupazioni e soddisfazioni 
con la stessa grinta del primo giorno. 

La cena è perfetta ci si sente davvero coccolati, si 
conclude con una torta e tante scintille, poi i canti e 
infine il ballo. Insomma tutti gli ingredienti per una 
festa ben riuscita  ma soprattutto ben organizzata. 

Un grazie di cuore a chi ha fortemente creduto e 
voluto questo appuntamento, a don Gianfranco e al 
team perchè hanno fatto sì che questa serata fa-
cesse la sua magia. 

In conclusione per chi leggerà queste righe va l’au-
gurio di condividere fra un anno la splendida serata 
appena conclusa e a chi non era presente le parole 
del brindisi che un innamorato ha suggerito:  

  

Con questo bicchiere di vino  

auguro a tutti un buon San Valentino,  

che siate fidanzati o maritati,  

l’importante è che siate innamorati. 

 

Prosit! 

Grazia 

Tante coppie giovani e meno nel salone per una cenetta quasi a lume di candela e tanti bambini in 

un’altra sala a fare baldoria tra hamburger e patatine sotto l’occhio delle baby sitter hanno festeg-

giato una festa  vissuta non come un’imposizione commerciale, ma come un nuovo momento per 

sentirsi parte della comunità cristiana, perché vedere l’amore  che si realizza nella coppia è possi-

bilità di sperare, è guardare il mondo con ottimismo,  credere nell’Amore con la A maiuscola! 
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Una bella storia 

N 
ostro figlio Fabrizio e la sua sposa Amelia vivo-
no a Savigliano, 40 km da Cuneo. Sono qui a 
Roma da noi per il ponte dei Santi. La mattina 

del sabato Amelia ha delle perdite… è alla 24a settimana 
di gestazione… la portiamo subito al pronto soccorso 
del Policlinico… la ricoverano dicendole che cercheran-
no di portarle avanti la gravidanza il più possibile. Il 
giorno dopo, nel primo pomeriggio, Amelia ci avverte 
che la fanno partorire d’urgenza… è domenica 3 no-
vembre, nasce Davide, 700 grammi. 
I medici sono chiari: è un parto estremamente prematuro 
e la situazione estremamente critica… i primi giorni 
sono determinanti. 
Chiediamo a don Gianfranco di battezzare Davide… e 
mercoledì il don, un misto di gioia, di stupore e di ansia, 
entra nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale e bat-
tezza Davide “nel pericolo”, aspergendolo con l’acqua 
attraverso l’incubatrice. 
Poi, arriva quel sabato: ci chiamano dalla TIN… Davide 
ha avuto due emorragie cerebrali e una perforazione 
all’intestino… Fabrizio e Amelia si precipitano piangen-
do, noi li seguiamo… i medici ci dicono che la situazio-
ne è precipitata, Davide sta per andarsene… ci assicura-
no che non ci sarà accanimento terapeutico… ci invita-
no a tornare a casa: quando sarà il momento, arriverà la 
loro telefonata. Ho pianto. Ho chiesto al Signore di non 
farlo soffrire… di avere pietà di questo piccolo bimbo 
che non avevo ancora visto e che non avrei mai visto. 
La notte è stata lunga. Il giorno dopo anche. E così i 
giorni a seguire. Ma la telefonata non è arrivata. 
Davide si rivela quello che nessuno poteva immaginare: 
un piccolo indomabile guerriero. Fabrizio e Amelia van-
no tutti i giorni in TIN, in una continua alternanza di 
speranze e timori… un giorno di gennaio arrivano, ma 
Davide non c’è… è stato promosso in sub-intensiva! E 
per la prima volta la dottoressa Cardilli, che lo ha segui-
to fin dall’inizio, si mostra ottimista e con un sorriso 
dice “Ve lo porterete a casa”. Ed è così: il 15 febbraio, 
dopo 100 giorni, Fabrizio e Amelia portano Davide a 
casa… pesa 2,4 chili, ma è un gigante! 

Domenica 1 marzo, nella nostra chiesa parrocchiale, il 
Battesimo di Davide viene “completato” con tutti i segni 
che in TIN non è stato possibile compiere, poi Fabrizio 
e Amelia se ne ritornano con lui a Savigliano. Qualche 
giorno dopo noi partiamo con la loro auto, che era rima-
sta a Roma, diretti a Cuneo … e lì, a casa dei genitori di 
Stefania, restiamo intrappolati per il sopravvenuto 
DPCM “Io resto a casa”!!! Vi scriviamo da qui… Davi-
de non lo possiamo vedere, ma ha superato i 3 kg, e co-
me tutti i neonati, mangia, dorme, cresce… vive! 
Fra i tanti insegnamenti di questi cinque mesi ne ho im-
pressi soprattutto tre. 
Primo, ho sempre pensato, e creduto, che gli avveni-
menti della vita non avvengano per caso, ma che abbia-
no un senso… un senso che a volte ci appare chiaro 
nell’immediato, a volte dopo tanto tempo… a volte non 
riusciamo a trovarlo, il senso, perché le Sue vie non so-
no le nostre vie… e il senso di questo tenace, disperato, 
incredibile attaccamento alla vita di Davide forse sarà 
proprio lui, insieme ai suoi genitori, a scoprirlo e farcelo 
scoprire con il tempo. 
Secondo, in questi mesi don Gianfranco ci ha accompa-
gnato in un cammino di riflessione in comunione con la 
Chiesa di Roma… un cammino iniziato con il discorso 
che il Papa ha tenuto in giugno e del quale mi è rimasto 
impresso un monito: noi, abituati ad organizzarci la vita, 
dobbiamo liberarci dalla tentazione di “risistemare le 
cose”, un modo di fare e di vivere che sa di vecchio… 
ed imparare a “reggere gli squilibri”, che vuol dire acco-
gliere le situazioni impreviste e modellarsi su di esse… 
non ci sono ancora riuscito, ma sto cercando di impara-
re. 
Infine… ho imparato che piangere non è segno di debo-
lezza, ma di umanità. 
 

Maurizio 

Mesi che hanno tenuto con il fiato sospeso una famiglia, ma anche una comunità: tante ansie, paure, ma 

soprattutto tante preghiere. E ora  nella tribolazione di queste ore con grande sollievo ricordiamo una 

grande gioia! 
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Sono passati 40 anni da quando ho 
fatto la comunione e subito entrai a 
far parte del gruppo liturgico mini-
stranti con altri miei amici. La parroc-
chia era per me un punto di ritrovo  
dove ci si divertiva giocando a ping 
pong, biliardino, pallone e giochi da 
tavolo, come Risiko e Monopoli. Rag-
giunta l'adolescenza, lasciai il gruppo 
cercando di non abbandonare le cele-
brazioni, andando anche in altre par-
rocchie. Quando mia figlia ha comin-
ciato a fare il catechismo per la prima 
comunione, ho ripreso a frequentare  

La cosa che mi ha spinto a fare il 
chierichetto è stato il pensiero di 
aiutare il più possibile la chiesa, 
perché desideravo tanto servire 
la messa e provare il sentimento 
appunto di stare accanto al prete 
e aiutarlo nel preparare le varie 
cose per la messa. Il giorno della 
vestizione, quando abbiamo 
fatto l'entrata in chiesa, ero un 
po' imbarazzato, però mi sono 
fatto coraggio e sono andato 
avanti : sentivo che quella dome-
nica era l'inizio di una nuova av-
ventura.  

Riccardo  

Ciao sono Francesco, ho otto anni e sono felice di 
fare il chierichetto! Io volevo fare il chierichetto 
perché volevo salire sull’altare. Da piccolo desidera-
vo celebrare con il prete la Messa. Mi piaceva tanto 
quando mi mettevo la maglietta bianca lunga di 
papà e cantavo “Alzati e risplendi” con la chitarra. 
Un giorno mentre ero in chiesa ho sentito l’annun-
cio a fine Messa di Don Gianfranco che c’era un 
corso per fare il chierichetto e mi sono detto: “che 
bello!” La domenica mattina Stefano e Pina mi han-
no insegnato tante cose per servire Gesù. Grazie 
perché sono stati sempre pazienti e buoni. Poi final-
mente è arrivato il giorno della vestizione, mi face-
va tanto male la pancia e mi batteva forte il cuore, 
ma quando mi hanno messo l’abito tutto si è calma-
to. Ora non vedo l’ora che arrivi domenica per la 
salire sull’altare con il prete e i  miei nuovi amici 
chierichetti e servire tutti insieme Gesù. 

Francesco 

la nostra parrocchia, ritrovando alcuni dei miei vecchi amici: 
Stefano, Gabriele, Pina, che mi hanno invitato a rientrare nel 
gruppo ministranti lasciato tanti anni prima. È passato qualche 
mese dal quando ho ripreso il servizio e devo dire che vivere la 
celebrazione dall'altare ti fa sentire più vicino a Gesù, cosa che 
da adolescente non riuscivo a comprendere pienamente. Per 
questo ringrazio Stefano e Pina che mi hanno incoraggiato a 
rientrare e spero di rimanere con tutti voi il più a lungo possi-
bile. 

Antonio 
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Alcuni momenti significativi di una stagione a metà,  

ma sempre importante per la crescita sportiva ed educativa  

dei nostri bambini e ragazzi 

Mi manca il pallone, mi manca il campo. Mi 

mancano gli allenamenti e le partite. Mi manca-

no i compagni e i Mister. Mi manca la domenica 

in Chiesa, lo stare insieme e l’incontrarsi nel 

giorno di festa e i giochi in oratorio. 

Non mi manca la speranza, la fede e la pazien-

za di aspettare che passi questo momento par-

ticolare. Prego affinché Gesù Bambino protegga 

con me i miei cari, i miei amici, i compagni con 

le loro famiglie, i mister e i don. 

Cambierà la mia vita? Forse sì. Ho capito quan-

to siano importanti la vita, le piccole cose, i miei 

affetti, l’amicizia e l’amore per il prossimo. 

 

Uno di noi del CRG 
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Non lo ricordiamo quasi più ma è stato 
C A R N E V A L E 

“G razie di tutto a voi che dedicate tempo e 
amore ai nostri figli. Ho giocato con voi 

fino ad ora, mi dispiace un sacco non poter restare 
per pranzo”. Questo messaggio riassume perfetta-
mente l’essenza del Carnetorio 2020. 

Di cosa si tratta? Non una banale festa di Carnevale, 
né tantomeno un’ordinaria domenica di Oratorio, 
ma un’intera mattinata di giochi e sfide che coinvol-
gono genitori, bambini e animatori, quest’ultimi ri-
gorosamente in maschera (nuovo viceparroco com-
preso!). È il Carnevale in Famiglia dell’Orato-
rio...per gli amici Carnetorio. 
C’è un certo papà che aspetta dallo scorso anno di 
batterne un altro al gioco delle Code (la sfida si rin-
noverà anche nel 2021?) e c’è una mamma che nella 
foga di rubare la bandiera ruzzola a terra con la pro-
pria figlia. Tutto questo sotto l’amorevole (ma tal-
volta anche severo) sguardo delle pazienti animatri-
ci che arbitrano i giochi. 
E mentre nel corridoio si consumano accesissime 
sfide a Biliardino Umano (il sottoscritto ne è l’idea-
tore e ne detiene i diritti esclusivi, non ci provate!) 
nel Salone Parrocchiale la squadra degli animatori - 
definiti “Operatori di pace” - allestisce per il pranzo 
comunitario finale. Tavoli, sedie, piatti, bicchieri 
danzano da una parte all’altra della sala e come per 
magia oltre ottanta coperti sono pronti. 
Ma c’è un altro gruppo di animatori da cui deriva il 
successo o meno del Carnetorio, sono le cinque 
“Animacuoche”. Le famiglie, infatti, portano cibo 
da scaldare, qualche ragazza a casa si è dilettata in 
cucina o ha costretto la propria mamma ai lavori 
forzati, ma la gente è tantissima così le Animacuo-
che cucinano anche live. Più tardi a tempo di musi-

ca si dedicheranno a lavare pentole e fornelli, e a 
riordinare immaginando il Parroco esaminare la cu-
cina in versione Alessandro Borghese. Finiti i gio-
chi, dopo la preghiera d’obbligo guidata da Don 
Francesco, si aprono le danze degli stomaci e tutto 
viene spazzolato via! “Si può fare anche domenica 
prossima?”, suggerisce sornione un papà; mentre 
una mamma si prenota per venire a giocare tutte le 
domeniche. 
È senza dubbio la domenica d’Oratorio più tosta per 
lo staff costretto a lunghi preparativi e ad una non 
semplice gestione, ma la partecipazione e l’entusia-
smo dei bambini con le loro famiglie - accorsi an-
che quest’anno davvero numerosi – ne valgono as-
solutamente la pena. 
Appuntamento allora per Carnevale del prossimo 
anno, allenatevi e non mancate! 
POI E’ ARRIVATO IL CORONA VIRUS... 
Nessuno di noi avrebbe pensato che questa magnifi-
ca Festa di Carnetorio avrebbe praticamente coinci-
so, se si esclude la tranquilla domenica 1 marzo, 
con l’interruzione dell’Oratorio. L’emergenza sani-
taria legata al COVID-19 ha infatti prodotto la so-
spensione di tutte le attività parrocchiali lasciando 
un irreale silenzio nella Sede dell’Oratorio il vener-
dì sera e nel Salone Parrocchiale la domenica matti-
na. 
Animatori e bambini sono purtroppo costretti a ca-
sa, per la maggior parte del tempo inevitabilmente 
davanti al telefonino. Così Don Francesco ha co-
minciato a girare e inviare ai ragazzi video in stile 
Presidente della Repubblica. Mica troppo amatoria-
li, però! Alle sue spalle le decorazioni della Sede o 
il tabernacolo della Cappellina del Catechismo, un 
sottofondo musicale trendy scelto ad hoc e nel suo 
messaggio parole di speranza, di esortazione alla 
preghiera e un sorriso sincero e fiducioso. 
Contemporaneamente su Instagram, uno dei social 
più in voga fra i giovani, nasce la pagina 
“oratoriogbasacco”. Sono chiamati a seguirla tutti 
gli animatori, i bambini e chi vorrà condividerne la 
simpatia e le due fondamentali esortazioni 
#iopregoacasa e #iogiocoacasa. 
Domenica 15 marzo, in piena quarantena, lo sten-
dardo dell’Oratorio viene così postato sul web pre-
cisamente alle ore 11.00 perché nessuno dimentichi 
la gioia domenicale di giocare insieme con Gesù. 
Appena l’emergenza sarà finita, ci ritroveremo in 
Parrocchia più entusiasti e carichi di prima! 

Guido 

Il Carnevale in Famiglia dell’Oratorio...per gli amici Carnetorio 
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Il pranzo dell’amicizia…. 

 Il ricordo di una gioiosa realtà e una speranza di ripresa! 

U 
n profumino si sprigiona dalla cucina della 
parrocchia fin dalle prime ore della mattina.  
Grande fermento, persone affaccendate ad 

apparecchiare, organizzare tavoli, sedie; si contano 
più e più volte i posti a sedere.  
Nella cucina le signore del gruppo Caritas sono le 
padrone e le direttrici. Merito loro se tutto è possibi-
le! Già dal giorno prima cucinano incessantemente. 
Certo il menù è stato stabilito dal Don, ma in accor-
do con le nostre Chef, vere maestre del campo.  
Siamo al 4 gennaio, ancora nel pieno delle feste di 
Natale (e così lontani dal contagio del Coronavirus), 
e si dà l’avvio ad una nuova iniziativa della Parroc-
chia, il Pranzo dell’Amicizia.  
Mi piace tanto questo nome, ci abbiamo pensato a 
lungo e alla fine ci sembrava fosse quello che mag-
giormente si allineava al significato di questo nuovo 
progetto. 
Non è nato per caso e non è stato una scelta improv-
visata.  
Già nel mese di ottobre Don Gianfranco in un incon-
tro con l’Equipe Pastorale l’aveva proposto. Ci abbia-
mo ragionato su tutti insieme e gli abbiamo dato la 
“forma organizzativa” che poi ha assunto.  

Primo step: coinvolgimento del gruppo Caritas della 
parrocchia, gruppo che tanto si impegna e che da 
sempre supporta altre iniziative di solidarietà. 
Secondo step: stabilire un calendario di massima, 
terzo step: Si parte! 
Ma cos’è questo pranzo, cosa rappresenta per la par-
rocchia e la comunità, perché questo entusiasmo? La 
nostra è una parrocchia molto vitale, tanti sono gli 
impegni, tanti i sevizi, tanti i volontari coinvolti, ma 
il desiderio all’origine di questa nuova proposta di 
servizio è di aprirsi alla comunità per rispondere ad 
un bisogno parzialmente accolto fino ad ora nella 
sua pienezza e specificità, seppur fortemente sentito 
da ognuno di noi. Avere l’occasione e la possibilità di 
creare reti amicali, di solidarietà, di vicinanza tra le 
persone che vivono in questo grande quartiere. Non 
è infatti una iniziativa aperta solo a chi frequenta la 
parrocchia, l’intento è quello di coinvolgere chiun-
que viva questo territorio spesso in solitudine. Vedo-
vanza, famiglia lontana, pensionamento, giovani fa-
miglie appena trasferite, o famiglie meno giovani 
che hanno limitate occasioni di incontro con amici o 
parenti; queste e molte altre ancora sono situazioni 
difficili da affrontare che rischiano di mettere ai  

M 
artedì 25 febbraio, i bambini delle prime classi di catechismo si sono ritrovati insieme nel Salone 
Parrocchiale per la festa di carnevale. Canzoni, balli, giochi e scherzi hanno animato la festa, senza 
dimenticare il ricchissimo buffet (pizze, torte, frappe, castagnole, salatini, patatine) allestito con 

molta cura e amore per la gioia dei bambini. 

L’allegria dei bambini, la maggior parte dei quali sono venuti mascherati, è stata coinvolgente. Del resto, 
in una riflessione pubblica nel 1974, il Papa emerito Benedetto XVI, allora cardinale, spiegava perchè que-
sta ricorrenza—il carnevale—che precede il tem-
po di Quaresima, ha a che fare con l’umanità 
profonda delle fede cristiana e sottolinea: “Noi 
cristiani non lottiamo contro, ma a favore dell’al-
legria”. 

E’ stata una fortuna poter vivere questa espe-
rienza in un ambiente in cui i bambini hanno la 
possibilità di crescere, con i valori umani, ma 
soprattutto cristiani. Ed è bello crescere, quando 
ci si sente sostenuti e accompagnati da persone 
come i sacerdoti, le catechiste e gli educatori 
che stanno con i bambini e i ragazzi più grandi e 
li guidano nella vita, condividendo tante espe-
rienze di vita, tra cui il divertimento, che nasce 
dalla bellezza e dalla gioia di stare insieme.  

Filina 

E il     C A R N E V A L E     dei più piccoli 
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margini anche chi 
ha da sempre col-
tivato, e lo fa 
tutt’ora, il deside-
rio di conoscere 
nuove persone, 
per stare insieme, 
in un clima di fra-
ternità.    
È un’altra faccia 
dell’essere Chiesa, 
è la Chiesa in 
cammino, che 
opera volgendo lo 
sguardo alla co-
munità, una Chie-

sa che si fa persona, che vuole entrare nella vita quo-
tidiana di ognuno, ben radicata nell’ambiente in cui 
è inserita, in linea con questo tempo che viviamo.  
Ed ecco che il Pranzo dell’Amicizia prende valore e 
significato, apparentemente è solo un momento di 
semplice convivialità, ma può essere l’occasione pre-
ziosa per sperimentare una vicinanza, una relaziona-
lità nuova.   
Ma torniamo al 4 gennaio! 
Arrivano le 12:30 e già cominciano ad affacciarsi i 
primi ospiti. Pian piano la sala si riempie e, a parte 
un piccolo imbarazzo iniziale, si comincia allegra-
mente a chiacchierare.  
Le pietanze si susseguono: tagliatelle, arrosto, con-
torno…, anche il Don e gli altri sacerdoti sono a ta-
vola con noi. C’è chi parla della famiglia, del lavoro 
che si è svolto per una vita, degli amici, si scambiano 
ricette e numeri di telefono, si condividono ricordi. 
Sono quasi le 14:00 e il nostro pranzo volge al termi-
ne. Il tempo è passato veloce, ma ha lasciato in 
ognuno di noi il desiderio di un nuovo incontro.  
Vivo in questo quartiere da circa 20 anni. Ancora mi 
perdo nel dedalo di strade e stradine che lo attraver-

sano. Alcuni 
negozi apro-
no prendendo 
lo spazio di 
altri e quindi 
anche il riferi-
mento di una 
attività com-
merciale spes-
so non è suffi-
ciente; quello 
che oggi mi 
rimane è, in-
vece, il richia-
mo ad un vol-
to, una perso-
na. Così ad 

esempio per andare in Chiesa devo passare davanti 
alla farmacia dove una volta lavorava la dott.ssa Lau-
ra (con i suoi modi garbati e la sua professionalità) e 
poi girare a destra e fare la strada dove c’è sempre 
quella giovane signora sui gradini che chiede un pic-
colo aiuto. Poi si gira ancora e davanti al bar di Pino, 
(che fa un caffè buonissimo!) trovo la rampa di ac-
cesso alla parrocchia. Sicuramente avrei potuto me-
morizzare strada e civico, ma quanto è più bello co-
sì!. Conosco e mi orien-
to guardando e ricor-
dando le persone. Frut-
to di una vicinanza e 
una attenzione che il 
Pranzo dell’Amicizia mi 
ha regalato! 
 

****** 
 
Questo è quello che 
avevo scritto qualche 
settimana fa… in fondo 
non è passato molto 
tempo, eppure tutto è 
diverso adesso. Proprio 
l’Incontro con l’altro 
che il pranzo dell’Ami-
cizia aveva incoraggiato, ci è in questi giorni negato. 
Ho riletto questo breve articolo con un pizzico di 
nostalgia, ma allo stesso tempo mi sono accorta che 
tutte le persone incontrate e conosciute durante 
quella esperienza, sono persone cui va il mio pensie-
ro soprattutto adesso. Un filo sottile mi tiene legata 
a loro e alle loro storie di vita.  
Mi fermo e la mia mente vola, come in un sogno. E 
in sogno vedo la rampa della nostra bella parrocchia 
in una calda giornata di sole. I fiori colorati e allegri 
ci salutano accogliendoci con il loro profumo. In un 
vaso un po’ discosto scorgo una fragola, la rubo e la 
mangio veloce. La mia attenzione è catturata da un 
vocio gioioso. E nel sogno sono tutti nel cortile, sta 
per iniziare il Pranzo dell’Amicizia, questa volta 
all’aperto. Ottavio è sulla porta della sacrestia e 
guarda su per la scala. Mi saluta sorridendo e mi in-
cita ad andare… sono in ritardo! Mi avvio felice, ma 
prima mi fermo davanti alla Madonnina che ci ha 
guidato in questi mesi di solitudine e preoccupazio-
ne. Un saluto e una preghiera veloce, la guardo bene 
in volto e mi sembra di scorgere un lieve sorriso. 
 
È l’immagine gioiosa di quel sorriso che vorrei la-
sciarvi così come l’allegria e la spensieratezza di un 
nuovo incontro, tra amici, in una calda giornata di 
sole, a presto! 

Annamaria 
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S 
embra passato tanto tempo dalla sera del 7 mar-
zo quando, dopo la S. Messa, scherzavamo con 
Don Gianfranco su questo virus e sulle precauzio-

ni da prendere. Pur nel pieno rispetto delle indicazioni 
fornite, sulla base di quanto si diceva in quei giorni, pen-
savamo fosse come una influenza con una maggiore 
capacità di diffusione. Poi, dopo solo due giorni, la con-
sapevolezza di una situazione molto più grave che è 
andata a peggiorare di giorno in giorno.  

I contatti telefonici con una cugina a Bergamo ed altri 
due in provincia di Como ci stanno facendo riflettere 

sull’importanza del rispetto 
delle restrizioni e sulla neces-
sità di sensibilizzare tutti 
quelli che ancora pensano di 
potersi concedere la passeg-
giatina. 

Per fortuna il nostro impegno 
nel mondo delle donazioni di 
sangue ci sta permettendo di 
rimanere attivi nelle nostre 
giornate casalinghe. Il primo 
impegno è stato nel contra-
stare alcune scelte di chiusu-
ra di Raccolte Sangue presso 
le Parrocchie romane, che 
grazie alla collaborazione con 
il Centro Trasfusionale e con 

l’Ufficio Stampa del Vicariato siamo riusciti a scongiura-
re. Poi i numerosi inviti a donare sulle reti nazionali che 
hanno avuto un grande esito con tanti nuovi donatori ma 
che, in un momento in cui è necessario rispettare rigoro-
samente le normative previste dal Ministero contro il 
Coronavirus, ha rallentato molto l’iter per la donazione 
(pre-triage e misurazione della temperatura, garantire la 
distanza di almeno un metro tra i donatori) costringendo-
ci ad una attività di organizzazione degli accessi. Tutte 
le associazioni donatori sono ora impegnate ad invitare i 
donatori periodici a rimandare la loro donazione perché 
temiamo che dopo questa onda di generosità si rallente-
ranno le donazioni che invece servono costantemente (il 
sangue non si può conservare per mesi). 

Inoltre ci stiamo lentamente organizzando per la nostra 
raccolta in parrocchia, prevista per il 19 aprile, con l’au-
gurio e la speranza che la situazione generale sia alme-
no migliorata. 

Ci stiamo dedicando all’aspetto psicologico e di preghie-
ra, ci soccorre il collegamento facebook con la parroc-
chia per seguire qualche celebrazione religiosa ed an-
che via televisione.  

Ovviamente, tra le normali cose di casa, il collegamento 
telefonico con parenti ed amici, le attività di volontariato 
cerchiamo di affrontare serenamente questo difficilissi-
mo momento per il nostro paese. 

Riccardo 

Funerali al tempo del coronavirus 

U 
n collega, che ha perso la mamma durante questi 
giorni in cui tutti (o quasi) siamo chiusi in casa 
per sfuggire al contagio da coronavirus, ha rin-

graziato su Facebook le persone che «...con parole mera-
vigliose, con saluti dai balconi o per strada, al passag-
gio del feretro hanno voluto dimostrare la loro vicinan-
za e il loro affetto...» verso sua madre. E si è rammari-
cato che «...a causa delle restrizioni imposte dall’emer-
genza Covid-19, non è stato possibile tributarle un ulti-
mo saluto...», come avrebbero voluto i familiari e come 
ben avrebbe meritato quella donna, moglie, madre ed 
insegnante esemplare. 
Queste parole mi hanno fatto riflettere che anche nella 
morte ci vuole fortuna! Mi si perdoni il paradosso! 

Di questi tempi, una persona in fin di vita, anche se per 
una malattia ben diversa dalla polmonite da coronavirus, 
può avere vicino solo i familiari più stretti. E, pur sen-
tendo avvicinarsi la fine, non può confessarsi, né riceve-
re la comunione o l’estrema unzione, perché i sacerdoti 
non possono recarsi a casa del moribondo. 
Ma il Signore è grande! Voglio sperare, anzi ne sono 
convinto, che, nella Sua immensa pietà, non starà a guar-
dare a questi particolari; saprà comprendere la situazione 
emergenziale e giudicherà il defunto sulla base del bene 
o del male che egli ha fatto nella vita. 
Per i familiari del defunto, niente abbracci e baci, solo le 
parole di conforto dei parenti più stretti, pronunciate, 
comunque, a distanza di sicurezza. 

Niente esequie in chiesa, magari solo una rapida benedi-
zione della salma fuori della chiesa o all’ingresso del 
cimitero. Niente parenti ed amici ai funerali, solo qual-
cuno che saluta dai balconi. Un magro conforto sono 

tutte le saracinesche dei negozi abbassate al passaggio 
del feretro, ma, purtroppo, non sono chiuse per rispetto 
del defunto. 

E il mio pensiero va agli Amici morti di recente, prima 
dello scoppio della pandemia. Hanno avuto gli onori che 
meritavano! La chiesa piena di persone che li conosceva-
no, li apprezzavano, li stimavano, li ammiravano per 
quanto bene avevano fatto in vita. Hanno ricevuto i sin-
ceri e commossi elogi funebri, degni della loro nobiltà 
d’animo. E i loro familiari, grazie alla calorosa presenza 
di parenti, amici e conoscenti, hanno potuto ricevere, tra 
le lacrime, un po’ di consolazione al loro immenso dolo-
re. 

Purtroppo niente di tutto ciò è concesso, di questi tempi: 
giorni tristi per i vivi ed anche per i morti! 
Non ci resta che rimanere tutti nelle proprie case e pre-
gare, come ha fatto il Papa nei giorni scorsi, dinanzi alla 
miracolosa icona bizantina (del I millennio) della Salus 
Popoli Romani in Santa Maria Maggiore e poi nella 
chiesa di S. Marcellino al Corso e come stanno facendo 
– spero tenendosi a debita distanza - i sacerdoti della 
Basilica del Carmine a Napoli, dinanzi al Crocifisso 
Miracoloso, che, come avviene dal ‘400 di fronte alle 
calamità, è stato svelato del drappo rosso che normal-
mente lo ricopre. 

Preghiamo il Signore perché questa emergenza finisca 
presto, perché ci si possa tornare ad abbracciare fraterna-
mente, senza temere il contagio, perché si possa tornare 
a quella normalità che prima, forse, non abbiamo apprez-
zato abbastanza. 

Antonio 

Emergenza sangue 



 13 

La frustrazione... 

S tare chiusi in casa inizia ad essere pesante. Mat-
tia, mio figlio più grande, è un leone in gabbia, 
giustamente nervoso sempre pronto a scattare 

come una molla. La prossima settimana compirà 15 
anni ed aveva sognato ogni piccolo particolare di una 
festa rimandata a non si sa quando. Ricordo il delirio 
di onnipotenza che provavo alla sua età, la convinzio-
ne di essere invincibile di sapere tutto; ricordo la rab-
bia che provavo nei confronti di mia madre, quella rab-
bia irrazionale eppure così profonda e vera; ricordo 
come l'unica cosa veramente importante per me fos-
sero i miei amici la mia libertà; ricordo tutto eppure 
con lui non ho abbastanza pazienza, è un litigio conti-
nuo.  
Alessandro, il mio bimbo più piccolo, ha 4 anni; an-
noiato a morte e mammone come non mai mi chiede 
attenzione incessantemente. Ho la grande fortuna di 
poter lavorare da casa e lo sto facendo un po' di gior-
no con Ale attaccato alla gamba che tira e piagnucola, 
un po' di notte per recuperare quello che non ho fatto 

di giorno, il 
poco tempo 
libero che mi 
rimane se Ale 
guarda un car-
tone o dorme 
il pomeriggio 
ne approfitto 
per fare tutto 
quello che c'è 
da fare in una 
casa e che si 

può ben immaginare. 
Mio marito Paolo sta lavorando tantissimo quindi con 
la casa ed i bimbi non può aiutarmi, coordina centri 
accoglienza per migranti, persone senza fissa dimora 
o che versano in una emergenza sociale; in questi gior-
ni per fortuna stanno allestendo nuovi servizi per non 
lasciare in strada nessuno. Sono molto orgogliosa del-
la passione con cui organizza tutto, del rispetto che ha 
per tutti i suoi collaboratori al fianco dei quali sceglie 
di rimanere ogni giorno per il dovere morale di soste-
nerli e non sottrarsi a quella paura alla quale loro sono 
costretti ogni volta che prendono servizio, per l'affet-
to che prova per ogni singolo beneficiario accolto al 
quale si premura di spiegare cosa sta succedendo e 
come comportarsi. Ne sono veramente orgogliosa, 
ma sono molto spaventata dal fatto che giri tutti i 
giorni per centri che accolgono centinaia di persone, 
mi sento arrabbiata con lui per il rischio che corre e al 
quale sottopone noi, e questa rabbia mi fa sentire in 
colpa. 
È tutto molto frustrante, ed asfissiante.  
Ecco oggi, nel pieno di questo delirio emotivo, Ale si è 
addormentato ed io mi sono concessa di perdere un 
po' di tempo su Facebook dove ho trovato Don Gian-
franco Titti e Bruno a dire il rosario. Ho chiuso gli occhi 
e con il canto degli uccellini e le loro voci amiche ho 
detto il rosario insieme a loro. È stato ossigeno, una 
carezza che mi ha rasserenata come nulla era riuscito 
a fare negli ultimi giorni. 
Vi voglio bene amici carissimi, grazie! 

 
Martina 

S 
iamo una famiglia composta di due genitori e 
quattro figli. Stiamo vivendo questo partico-
lare periodo, come tutti voi immagino, a casa, 
in appartamento. 

Ma la vita continua: la mattina tutti a scuola, con la 
didattica a distanza, o al lavoro. Internet in questo 
momento è uno strumento di grande aiuto: tutti, 
dalle proprie posizioni dislocate nelle varie parti 
della nostra casa (!!!), possono rimanere connessi 
con il mondo esterno che per ora è virtuale dentro 
le pareti di altri appartamenti.  

In questa occasione abbiamo potuto apprendere un 
lato positivo sull’utilizzo di tecnologie che spesso 
sono criticate per l’uso che ne fanno i nostri figli. 

Ma nel frattempo bisogna organizzare il pranzo, 
manca il pane……chi lo prepara? Uno dei ragazzi 
impasta farina, lievito e acqua, mentre si svolgono 
le varie lezioni, l’impasto lievita. 

Chi cucina? A turno. Chi apparecchia? A turno.  

Abbiamo grandi chef e non lo sapevamo, che sfor-
nano dolci, torte, pizze, pane, preparano pasta fatta 
in casa, pranzi e cene succulenti, merende delizio-

se!!!!! 

Ma bisogna fare la spesa, per questo ci pensa mam-
ma che, con la mascherina, i guanti parte con un 
carrello vuoto che, al rientro è stracolmo e ripete 
sempre la stessa frase “per una settimana siamo a 
posto “. Ma neanche per sogno siamo 6 persone, 3 
massimo 4 giorni e tutto è finito.  

Insomma la “reclusione” forzata ci sta facendo co-
noscere e apprezzare nuovi aspetti dei nostri carat-
teri oltre a quelli delle tante persone che vivono in 
questo paese. 

Ecco, bisogna pregare per tutti quelli che stanno 
lavorando affinché possiamo continuare a dire: LA 
VITA CONTINUA, quindi chi lavora nei super-
mercati, ospedali, farmacie. Tutte persone che rin-
graziamo e stimiamo per i loro sforzi, sebbene 
grandi difficoltà o grandi dolori che stanno vivendo 
nelle loro famiglie. Noi siamo fortunati, stiamo tutti 
insieme, condividiamo tanti momenti di riflessione, 
di gioco e di condivisione di spazi e tempi. 

 

Giulia 

Turni organizzati! 
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S 
ono già le 11.00 del 26 marzo 2020. Si, 
sono ormai 18 giorni che sono in casa 
forzatamente e per quasi 24h, a causa del 

coronavirus. Esco solo per rifornirmi delle 
provviste necessarie. Si, sono ormai parecchi 
giorni che svolgo la mia vita in casa. All'inizio 
mi svegliavo e smarrita girovagavo per le stan-
ze per almeno un quarto d'ora e più; subito do-
po accendevo la radio per avere notizie 
di quello che stava succedendo nel resto del 
mondo. Riscontravo in me una grande inquie-
tudine e capivo che qualcosa di fondamentale 
mi mancava. Mi mancavano, in effetti, le mie 
preghiere, la mia chiesa, le persone che dentro 
e fuori di essa vi incontravo, con le quali insie-
me pregavo e i sacerdoti e i miei nuovi amici 
dell'accoglienza. 
Non mi sono persa d'animo. Il cellulare, in fon-
do, un po' snobbato da me fino a quel momen-
to e utilizzato solo a fini molto personali è di-
venuto improvvisamente la mia ancora di sal-

vezza. 
Per le mie preghie-
re mattutine, per 
quelle del resto del-
la giornata è dive-
nuto fondamentale. 
Per non parlare 
delle persone che 
ho contattato attra-
verso questo stru-
mento. 
Mi sento in pace 
per questo. Sto be-
ne. 
Stamattina sono anche stata capace di alzarmi 
e di prendere in considerazione il riordino di 
tutte le diapositive che mio marito, che non c'è 
più, ed io abbiamo accumulato in una vita pas-
sata insieme. 

 
IMMA 

Riorganizzare la giornata 

Io “fortuna” #restoacasa con bebe’ e marito 

Questo periodo di convivenza forzata 24su24 credo stia 
mettendo tutti a dura prova (chi più chi meno). 
Io ho la fortuna di trascorrere il tempo a casa con la mia 
famiglia, mio marito che lavora tutto il giorno da casa 
con pausa pranzo (saltando anche quella alcuni giorni) e 
riprendendo spesso anche dopo cena e con il nostro 
grande amore che tra un mese e mezzo compirà un an-
no. 

Mi sento una persona fortunata e ringrazio il Signore 
ogni giorno per avere questa “possibilità” pensando a 
chi invece è costretto a stare lontano dai suoi cari per 
lontananza, per lavoro o a chi addirittura per motivi di 
salute è costretto a stare in isolamento. 

In questi giorni mi sono 
ritrovata a pregare e rin-
graziare il Signore perché 
questa situazione ci sta 
regalando la “possibilità” 
di riscoprire l’importanza 
di tante cose che abbiamo 
dato per scontate o che 
non abbiamo mai preso 
in considerazione per 
mancanza di tempo. 
Mi riferisco al giocare 
tutti e tre nel lettone la 
mattina dandoci il buon-
giorno e cercando di af-
frontare con il sorriso la 
giornata. Fare colazione 

tutti e tre cercando di pianificare le faccende di casa, i 
pasti o i giochi per Vincenzo. 

Mi riferisco ancora a tutte le videochiamate con i nonni 
e zii lontani a cui dedichiamo un momento ogni giorno 
e che regala un sorriso sincero a loro e riempie a noi il 
cuore di gioia. 

 
Mi riferisco alle chiamate inaspettate di amici e parenti 
che non sentivo da tempo o che magari vedevo o senti-
vo ma solo in maniera fugace e superficiale. 
Mi riferisco all’entusiasmo di partecipare ad una pre-
ghiera e post chiacchierata di gruppo su Skype con il 
gruppo famiglie della Parrocchia. 

O ancora al piacere di dire tutti insieme virtualmente il 
Rosario trasmesso in tv o di seguire la messa su Fa-
cebook del nostro Don. 

Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei emozionata a sen-
tire l’inno nazionale dal balcone vedendo la faccia atto-
nita di mio figlio che prende quel poco d’aria di tutta la 
giornata. 

E se mi sento avvilita o stanca nello “stare dietro tutto il 
giorno al nanetto ed alla casa ” penso quanto invece sia 
fortunata a poter stare a casa e a godere dei suoi abbrac-
ci dei suoi sorrisi e progressi ed a poterlo condividere 
con il padre. 

Preghiamo tutti insieme che questa brutta situazione 
smetta quanto prima di seminare dolore, sofferenza, 
solitudine angoscia e paura.  

Isabella 
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Ciao sono Augusta una parrocchiana. Come va? Anche se la salute ci assiste siamo relegati in casa e credo 
che a molti manchi la vita quotidiana religiosa e manca anche la bella voce e i canti di Don Gianfranco. An-
che se ringraziando Dio, abbiamo TV 2000 che ci regala tutto ciò che serve per pregare e sentirci uniti, man-
ca la vicinanza con le persone fisiche. A me, essendo ministro straordinario manca molto portare Gesù alle 
persone malate, persone sole che non possono uscire da casa che mi aspettavano con grande affetto, ricam-
biato, perché si passava una mezz'ora diversa pregando e parlando del più e del meno. Recitiamo il Santo  

Nostalgia di Chiesa 

T ra le migliaia di messag-
gi WhatsApp che mi 
sono arrivati in questi 

giorni di simil quarantena, c’è 
una poesia di una scrittrice ir-
landese dell’800, Kathleen O’Meara, che mi ha molto 
colpita, e non perché sembra scritta oggi, ma perché riap-
propriandoci di tempi meno frenetici, di giochi antichi, 
custodendo le persone che abbiamo accanto e apprezzan-
do i doni che quotidianamente sottovalutiamo, stiamo 
davvero guarendo. 
E come scrive dgf, Ave Maria e avanti! 

Francesca 

E la gente rimase a casa 
e lesse libri e ascoltò 
e si riposò e fece esercizi  
e fece arte e giocò 
e imparò nuovi modi di essere 
e si fermò 
e ascoltò più in profondità. 
Qualcuno meditava 
qualcuno pregava 
qualcuno ballava 
qualcuno incontrò la propria ombra 
e la gente cominciò a pensare in modo differente 
e la gente guarì. 
E nell’assenza di gente che viveva in modi ignoranti 
pericolosi 
senza senso e senza cuore, 
anche la terra cominciò a guarire 
e quando il pericolo finì 
e la gente si ritrovò 
si addolorarono per i morti 
e fecero nuove scelte 
e sognarono nuove visioni 
e crearono nuovi modi di vivere 
e guarirono completamente la terra 
così come erano guariti loro. 

GUARIRE 

Matrimonio e emergenza virus 

Siamo Antonella ed Angelo, 

abbiamo una meravigliosa bambina di quasi 3 anni di no-
me Beatrice. 

Quest’anno, dopo 7 anni di fidanzamento, finalmente ave-
vamo deciso di sposarci scegliendo come data il 30 Mag-
gio 2020. 

Il nostro desiderio era un matrimonio cristiano per cui ci 
siamo recati alla parrocchia di quartiere per partecipare al 
corso prematrimoniale. 

I nostri dubbi - “cosa ci diranno?”, “come faremo con Bea-
trice?” (alla fine ha partecipato al corso con noi), “sarà 
noioso?”- sono svaniti in un istante. 

Le nostre “guide” Stefania, Maurizio, Francesca e Giovanni 
ci hanno da subito messo a nostro agio. 

Don Gianfranco, tra una battuta ed un’Ave Maria, ci ha 
accompagnato in un bellissimo percorso di incontro con il 
Signore facendoci scoprire tramite le Scritture e con espe-
rienze di vita vissuta quello che significa vivere un matri-
monio cristiano. 

Terminato il corso eravamo dispiaciuti di non avere più un 
appuntamento fisso con delle persone che abbiamo inizia-
to a sentire amiche ma allo stesso tempo eravamo entu-
siasti di aver superato un traguardo che ci avvicinava al 
nostro sogno. 

Finalmente raccogliamo tutti i documenti per fare la pro-
messa in Municipio che viene fissata al 3 Aprile. 

Purtroppo abbiamo dovuto svegliarci da questo bel sogno 
e con molto rammarico abbiamo dovuto posticipare a data 

da destinarsi il tan-
to desiderato even-
to. 

Ovviamente questa 
storia non vale nul-
la in confronto alle 
sofferenze di chi ha 
contratto il virus. 

A questi e alle loro 
famiglie va il nostro 
pensiero e le no-
stre preghiere. 

 

Beatrice, Antonella 
e Angelo 

Rosario, preghiera preziosa per Maria madre di tutti, 
in modo che ci aiuti in questi momenti difficili e pos-
siamo nuovamente riempire le nostre Chiese vuote e 
fredde. 

Augusta 
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Convivenza ai tempi del coronavirus 

N 
ella mia vita non avrei mai pensato, nem-
meno lontanamente, di vivere questo mo-
mento storico anzi credevo che quello che 

stiamo vivendo fosse possibile solo in film come 
Virus Letale o Contagion.  
Scene viste in quei film in cui intere città, deser-
te, venivano blindate e controllate dall’esercito, 
gente terrorizzata nell’avvicinare il prossimo, la 
diffusione esponenziale del virus, ospedali al col-
lasso, la ricerca sfrenata del vaccino e tante vitti-
me, purtroppo oggi per noi è realtà. 
Questa nuova realtà la dobbiamo giocoforza af-
frontare all’interno delle mura domestiche cer-
cando, allo stesso tempo, di ritrovare la nostra 
quotidianità che sarà sicuramente diversa da 
quella a cui eravamo abituati. 
Infatti, le giuste misure restrittive adottate dal 
governo per contenere la diffusione del virus e 
affrontare questa emergenza sanitaria ci impon-
gono di stare a casa il più possibile. 
Perciò, da qualche settimana per le famiglie ita-
liane lo scenario è cambiato, non più sveglia alle 
7, mille peripezie per svegliare i bambini, accom-
pagnarli a scuola ed essere puntuali in ufficio per 
poi rientrare a casa, il più delle volte, solo poco 
prima di cena. 
Oggi la famiglia si ritrova a dover vivere tutti 
giorni, 24 ore su 24 “forzatamente” insieme; è 
vero succedeva anche prima ma solo nel fine set-
timana e con dinamiche diverse perché passeg-
giate al parco, oratorio, messa domenicale cine-

ma o cena in 
pizzeria con gli 
amici etc. era-
no consentite.  
Questo nuovo 
e imprevedibi-
le evento a me 
onestamente 
spaventava 
non poco, so-
prattutto pen-

sando ai contrasti che si potevano generare 
all’interno della coppia (che già normalmente non 
sono pochi). Mi sbagliavo! 
Infatti, sono passate ormai due settimane da 
quel famoso decreto ministeriale che ci obbliga a 
stare a casa e, dopo i primi giorni di smarrimen-
to, si è creato in famiglia un equilibrio prima im-
pensabile (spero non valga solo per me!), non si 
litiga più per futili motivi, non si pensa più all’ar-
madio in disordine o all’oggetto messo fuori po-
sto, tutto questo ha lasciato spazio all’ascolto, 
alle carezze e ad una maggiore collaborazione tra 
noi. La casa è diventata anche scuola, i genitori 
maestri e compagni di gioco dei bambini e il ter-
razzo condominiale il nostro parco dove si può 
andare a giocare. 
Si è creata un’atmosfera serena che, probabil-
mente, lo stress della vita frenetica passata ci 
aveva sempre negato. Mai come in questi giorni 
la mia famiglia è stata così unita e per fortuna, 
grazie ad internet e alla tecnologia spesso critica-
ti e demonizzati, possiamo vedere ed abbraccia-
re, anche se virtualmente, tutti gli altri nostri ca-
ri.     
Pur rimanendo chiuso in casa non mi sento pri-
gioniero, tutto intorno mi sembra più vivo, suoni 
e profumi, di cui non mi ero mai accorto prima, 
allietano questo periodo di guerra contro un ne-
mico subdolo e invisibile, ma sono soprattutto 
quelle persone (anzi quegli Angeli in terra!) che 
non stanno a casa e lottano in trincea per noi, 
come medici, infermieri e tanti altri, che mi dan-
no la forza per superare questo momento così 
difficile con serenità e senza farmi prendere da 
dannose ansie e fobie.  
Anche se non dimenticheremo mai questi giorni, 
presto sarà tutto finito ed allora sarà ancora più 
bello rincontrarci, riabbracciarci, baciarci, stare 
insieme e tutto quello che torneremo a fare avrà 
un sapore diverso. 

Raffaele 

L 
eggo sui social:" Oggi pomeriggio alle 18 flashmob, tutti in balcone a cantare..."  

Non ci credo, mi sono detta "sarà la solita bufala", continuo le mie attività oramai di 
casalinga quando mi sovviene timidamente l'inno nazionale, sento applausi, coperchi di 

pentole battuti da cucchiare, frastuono. Mi affaccio e con sorpresa vedo tutti in balcone into-
nare un unico canto, sorrisi, saluti, lenzuola stese con la speranza impressa sopra. Mi com-
muovo non credo ai miei occhi, i bambini sono i più allegri e rumorosi, fanno amicizia a di-
stanza, gesticolano, urlano... È festa nonostante tutto. Il 
silenzio innaturale di questi giorni si interrompe per lasciare 
posto alla voglia di esserci, di esprimere il proprio ringrazia-
mento a chi combatte in prima linea. 

Tra un canto ed un applauso gli occhi si alzano inevitabil-
mente al cielo in una preghiera corale di speranza a Dio che 
ci aiuti a superare tutto questo.   

Marinella 

Ore 18…. Affacciati al balcone 
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P 
er me è libertà, gratificazione, meditazione e 
spiritualità. Quando corro ogni pensiero che 
in genere mi appesantisce si scioglie, la men-

te è lucida e concentrata, riesco a pregare e ad a 
parlare con il Signore come non riesco a fare in altri 
modi. Sento il mio corpo e le variazioni date dallo 
sforzo. È un momento di vera e piena consapevo-
lezza di sé.  
È da 5 anni oramai che mi alleno ogni santo giorno. 
In maniera seria, costante, con determinazione, 
soddisfazione e sacrificio. Perché i runner, quelli 
veri, lo sono dalla nascita: persone a cui piacciono 
le sfide, a cui piace soffrire (si, è proprio così!), che 
si muovono per obiettivi e sono capaci a dar fondo 
a ogni milligrammo della propria energia per rag-
giungerli. 
Quindi è da gennaio che mi sto preparando per la 
mia nuova sfida o impresa, roba da matti! Correre i 
42,2 km in meno di 3 ore! Voglio limare il mio re-
cord personale sulla distanza di “almeno” 5 minuti 
dato che la mia ultima maratona l’ho corsa precisa-
mente in 3 ore e 4 minuti. Per fare cifra tonda, per 
entrare nel mitico club di chi l’ha corsa sotto le 3 
ore. Mi programmo la tabella di allenamenti con il 
mio coach, definisco la maratona da puntare: quella 
del Lamone, la più vecchia che si corre in Italia, 
esce la data, il 4 Aprile. Scelgo e mi iscrivo alle ga-
re intermedie da gennaio fino a 3 settimane prima 
del grande evento, inizio a macinare kilometri su 
kilometri. Per la cronaca: sotto preparazione mara-
tona arrivo a correre tra i 250 e i 300 km al mese, in 
media quasi 20km a sessione di allenamento. Si 
iniziano a vedere i primi risultati, la strada è giusta, 
aumenta la voglia e la motivazione! E poi…. 
E poi arriviamo al 9 marzo…. 
Ogni gara in programma viene annullata, anche la 
mia impresa. Inizia la campagna “stai a casa”. Au-
mentano le strette sulla possibilità di uscire per alle-
narsi. E da qui il mio dilemma. 
Continuo gli allenamenti o resto a casa? Di fatto in 
termini “legali” è consentita l’attività motoria purchè 
individuale ed evitando assembramenti. Cosa che 
ho sempre fatto. Ma da un punto di vista morale, 
etico, di responsabilità sociale c’è qualche dubbio. 
E allora decido anche io di limitare il più possibile le 
uscite. Quelle che faccio sono in orari, per così di-
re, non comodi, ad esempio alle 5/5,30 di mattina. 
Ed effettivamente non c’è proprio nessuno in giro!!  
Ma tutti gli allenamenti di qualità? Quelli dove oc-

corre molto 
spazio e 
distanza per 
farli? Mi so-
no ingegna-
to a trovare 
soluzioni 
alternative! 
Ad esempio 
esercizi a 
corpo libero 
in casa, tutti 

quelli che ser-
vono e fanno 
bene ma che 
sono così 
noiosi che ho 
sempre evita-
to di fare; d’al-
tra parte di 
tempo ce n’è 
a sufficienza. 
E poi cerco di 
riadattare la 
bicicletta in cyclette da interno. E poi dai con le 
rampe di scale. E poi dai con la corda sul terrazzo 
condominiale. E infine per ultimo, e come si dice, 
non certo di importanza, potenziamento con i miei 2 
fantastici bimbi: Carlo e Giulio sono una mano san-
ta per chi vuole davvero dar fondo a tutte le ener-
gie! 
Vorrei concludere con un pensiero: questo che stia-
mo vivendo è un momento davvero particolare, in 
psicologia esiste una teoria molto calzante, si chia-
ma Shifting Landscapes ovvero uno scenario in 
mutamento continuo. Ci troviamo ad affrontare e 
gestire una serie di complessità che spesso spa-
ventano: abbandonare le proprie abitudini, gestire 
l’imprevisto, navigare a vista e non avere tutto sotto 
controllo. L’uomo per definizione non ama, anzi è 
atterrito, da qualsiasi scenario ignoto dato che pre-
ferisce strade battute. Ma una delle sue caratteristi-
che primarie è proprio sapersi adattare! Ognuno 
con i suoi tempi e con le sue strategie, ma riuscire-
mo a venirne fuori!  

Matteo 

Sono un runner. E mi piace da morire 

 
Una foto carpita… 

 

Parrucchieri chiusi… si salvi chi può! Ma 
che vogliono? Che tutte le nostre signore 
se ne vadano 
in giro come 
befane? E al-
lora? Diavolo, 
un marito 
può servire 
anche a que-
sto! Mai sot-
tovalutare la 
versatilità del 
proprio part-
ner… basta 
dare le indi-
cazioni giuste 
e il gioco è 
fatto! 


