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A bbiamo vissuto que-
sto difficile periodo, 
per molti di noi 

drammatico, durante il 
quale non era possibile 
partecipare ai sacramenti 
e ai vari momenti comuni-
tari, incontrare e parlare 
con gli altri se non via web 
o per telefono, e questa 
esperienza ci ha cambiati, 
ci ha richiamati alle cose 
più essenziali della vita e 
dei rapporti interpersonali. 
È stata l’occasione per approfondire la no-
stra fede e vivere in un modo diverso il 
rapporto con il Signore e tra di noi. 
Certo, Dio non ha “mandato” il coronavi-
rus per punirci, ma lo ha permesso per sta-
re con noi e salvarci anche in questa dolo-
rosa fatica, per farci crescere. 
Ed ora, come sottolineerebbe il nostro Ar-
civescovo, la situazione ci offre una nuova 
occasione: ripartire! 
E ripartire non può essere tornare a vivere 
come prima, ma è certamente qualcosa di 
diverso: perché la situazione è cambiata, 
perché noi siamo cambiati. È come un 
“nuovo inizio”, e non è possibile iniziare 
qualcosa di nuovo con il “vecchio”. 
C’è però una tentazione: ridurre questa 
ripartenza ad un lento, paziente “ritorno 
alla normalità”, alle cose di prima, a come 
si è sempre fatto; come se il tempo del 

“lockdown” fosse stato solo 
una parenesi, una sospensio-
ne dalla vita. 
Ma questo non è vero. Quel 
tempo lo abbiamo vissuto! 
Faticosamente, a volte di-
stratti, stanchi, desiderando 
anche di essere altrove, ma 
lo abbiamo vissuto. Abbiamo 
perciò bisogno di guardarlo, 
di comprendere che tipo di 
occasione sia stato per noi, di 
riflettere su ciò che il Signore 
ha permesso ci accadesse, di 

capire ciò che abbiamo vissuto affinché 
diventi nostra esperienza. 
Perché anche il coronavirus, anche il 
“lockdown” è stato un’occasione di con-
versione, un importante passo nel cammi-
no di sequela del Signore che abbiamo in-
trapreso. 
Per non lasciarlo passare inutilmente, per 
non cadere nella tentazione di “chiudere 
la parentesi”, aiutiamoci allora con alcune 
domande: innanzitutto, cosa sono stato 
chiamato a vivere?  Cosa mi è successo? 
Come è stato il mio rapporto con il Signo-
re, con gli altri, con la mia famiglia, con la 
casa e con le cose? 
Sono semplici domande che pongo innan-
zitutto a me stesso; non voglio essere io a 
dire cosa e come avete vissuto, ognuno di 
noi deve affrontarle personalmente. 
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Anch’io, come tutti, mi sono trovato davanti 
all’evidenza che la vita, la mia vita e quella 
delle persone che amo, non potrà mai esse-
re “sotto il nostro controllo”, ma che può 
essere affidata a Chi è capace si salvarla ve-
ramente. E ho avuto la grazia di vedere, in 
molte persone, come la Fede “fa la differen-
za”, dà la forza e la capacità di rimanere nel-
la realtà, anche quando è dramma-
tica, con una Speranza certa, con 
una serenità inaspettata. 
Tanti piccoli e grandi momenti ci 
hanno invitati ad andare a fondo 
del motivo delle nostre scelte. Il 
non poter ricevere il Sacramento 
dell’Eucaristia ha fatto sorgere nei 
fedeli la domanda: «perché ne sen-
to la mancanza?» rimuovendo quel-
la distrazione dovuta all’abitudine 
di partecipare alla S. Messa; e con-
temporaneamente, ha richiamato i 
Sacerdoti e i Religiosi, che potevano 
e dovevano continuare a celebrare, 
che la “Comunione” non la si riceve solo per 
sé stessi, ma a nome di tutti e per tutti. 
Tanti di noi hanno ascoltato le celebrazioni e 
le riflessioni di Papa Francesco e dell’Arcive-
scovo, anche quotidianamente; è vero, a 
volte solo perché chiusi in casa avevamo più 
tempo o perché non c’era altro, ma ci siamo 
accorti di quanto sia importante e bello ave-
re una guida, un “padre” che ci aiuta a se-
guire il Signore, a vivere. 
Abbiamo perfino cominciato ad usare com-
puter e smartphone per pregare insieme, 
per riflettere sulla Parola di Dio, per aiutarci 
nella vita di fede. 
Certo, sono cose che già sapevamo e pote-
vamo fare, ma siamo stati quasi “costretti” a 

viverle, e questa è stata una Grazia da non 
dimenticare. 
E molto altro è accaduto, episodi di solida-
rietà, di carità, di comunione, di sacrificio e 
di consolazione; ma anche di fatica e di soli-
tudine. Aiutiamoci a fissare nella nostra 
mente e nel nostro cuore tutto ciò che ab-
biamo vissuto e che il Signore ha vissuto con 
noi; per ripartire, per guardare avanti con 
fiducia e non voltarsi indietro. 

Mi sembra bello concludere sottolineando 
una cosa che apparentemente sembra solo 
dovuta alle normative e ai decreti governati-
vi o addirittura al caso, ma che la nostra Fe-
de non ci permette di ridurla unicamente a 
questi motivi: all’inizio della “fase 2” ci è 
stato concesso di ricominciare a vederci nel-
la nostra Parrocchia, come in tutte le chiese, 
solo per partecipare alla S. Messa, tutte le 
altre attività non erano possibili. Loro non lo 
sapevano, ma il Signore ha fatto si che i no-
stri governanti ci facessero ripartire proprio 
dal Suo Sacrificio per noi! Dalla “pietra an-
golare” che rende la costruzione, la ripar-
tenza, veramente nuova. 
     fr. Giuseppe 

(Continua da pagina 1) 

BORZAGO E ORATORIO FERIALE SONO “SOSPESI”: SI RIPARTE A SETTEMBRE ! 

Con rammarico ci troviamo costretti ad an-
nunciare ufficialmente che la vacanza estiva 
in Val di Borzago non potrà avere luogo: non 
è proprio possibile conciliare questo evento 
con le norme di legge relative alla sicurezza. 
L’oratorio feriale, nella formula a cui siamo 
abituati, non può essere attivato sempre 
nell’ottica del rispetto delle norme: siamo 
consapevoli del disagio che in questo mo-
mento stanno attraversando le famiglie e 

confidiamo di poter tornare dopo l’estate a 
svolgere regolarmente le nostre attività ora-
toriane e pastorali.  
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Ciao Gianni ! 
Non sono certo io quello più indicato per scri-
vere o ricordare il nostro Gianni Pagani. Gian-
ni era nel cuore di molti, di tanti, mai troppi: 
basterebbe solo guardare sui social (era pre-
sente su facebook con due bacheche diffe-
renti) e scorrere tutte le parole di affetto e 
solidarietà che sono state scritte e che dimo-
strano in quanti cuori il “ Pagani” ha lasciato il 
segno. Cuore di uomini di oggi e cuore di ra-
gazzi di allora. 
“Pagani” …eh già, così era conosciuto e chia-
mato da tutti, per cognome…chi non si ricor-
da l’inno “Bom   Bom Pagani non mi mettere 
in pentola...” L’unico che io sappia che si è 
meritato un inno borzaghese personalizzato. 
Ma anche negli ultimi anni alle vacanze dei 
gruppi famiglie riusciva a salire e dare una 
mano...e a noi faceva un immenso piacere 
che nonostante gli acciacchi dell’età fosse an-
cora lì con noi… In baita c’era ( e ancora reste-
rà ) la camera di “Pagani”, la camera a lui de-
dicata. 
Ho passato tante serate con Gianni in cucina 
a Borzago, accanto al camino, in auto andan-
do su e giù per la val Rendena a fare la spesa 
per 100 e più persone.... 
Ma soprattutto vorrei ricordare che Gianni 
nella sua semplicità ha iniziato a fare il cuoco 
volontario a Borzago nei primi anni ottanta...e 
al me adolescente colpiva tantissimo que-
st’uomo che tutto l’anno faceva il cuoco nelle 
mense scolastiche e che poi decidesse di sa-
crificare una buona parte delle sue ferie con-
tinuando a fare sempre il cuoco e sempre in 
condizioni non certo agevoli. 

Per me questa è stata una grande lezione di 
vita, a cui spesso mi sono ispirato. 
Ciao Gianni, sono sicuro che adesso sarai in 
una bellissima cucina fatta di nuvole e vento 
e dietro di te il buon Padre Gaudioso che ti 
sorride bonario mentre cucini felice per una 
fila lunghissima di angioletti che ti applaudo-
no, come capitava anche in baita a fine va-
canza… 
Ci rivedremo in quella cucina un giorno e ve-
drai che sarò io ad insegnarti qualche piatto 
“gourmet”… 
    Grazie Gianni, grazie di cuore. 
  Sergio 

Alcuni cari amici della Parrocchia  
ci hanno lasciato in questi mesi.  

Li ricordiamo con affetto. 

 A Borzago risuona ancora: 
 “ Bom Bom Pagani,  
non mi mettere in pentola, l’acqua già bolle,  
le patate non sono buone con me !  “ 
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H o conosciuto Edvige negli anni in cui nella nostra Chiesa era Parroco padre Luigi Caseri-
ni. Ho incontrato Edvige in diverse realtà della Parrocchia: in archivio, alla festa parroc-

chiale addetta alla vendita dei biglietti. Al mercatino di Silvia invitava ad acquistare per la 
Parrocchia ma sempre con garbo e discrezione: a lei non si poteva dire di no. Erano incon-
tri sempre un po’ fugaci.  
L’amicizia prende corpo invece con le celebrazioni in chiesa. L’Eucarestia, la preghiera del 
Rosario, tutto ciò che riguarda lo Spirito, perché ci univa la passione per il canto. Mi diceva 
sempre: Carlina (mi chiamava così) vieni alle funzioni così cantiamo. 
 Un servizio che Edvige ha svolto per tanti anni è stato l’animazione liturgica ai Funerali e 
anche in questo mi ha coinvolto lei: ho iniziato così ad affiancarla volentieri, contenta di 
condividere con lei letture e canti. Un canto che le era caro: “Quando busserò”. Mi disse 
più volte: “se manco prima di te cantatemi questo canto”. 
Quando mi telefonò Pietro dicendomi “hai saputo è mancata l’Edvige” non ci credevo e 
dissi “ma sei sicuro, dalla Parrocchia non ho saputo niente”. Purtroppo era vero. Mi è di-
spiaciuto tantissimo. C’è stato un passaggio veloce della sua salma, una mattina davanti 
alla chiesa che tanto amava, almeno per una veloce 
benedizione.  
Grazie Edvige.                 Carla 

C iao Edvige,  
ti scrivo per salutarti perché non ho avuto la possibilità di farlo di persona: il Covid 19 

ce lo ha impedito, te ne sei andata in silenzio, proprio tu che amavi tanto parlare e scherza-
re su tutto. Anche sulla morte scherzavamo: tu dicevi “Dio si è scordato di chiamarmi” e io 
ti rispondevo: “Non si è scordato, fa finta per paura del casino che sarai capace di fare an-
che lassù”.  
Eri buona, semplice, brontolona. Ti spiaceva di non essere stata capace di trovare l’uomo 
giusto ma eri troppo impegnata ad amare tua madre e la tua gemella, non le avresti mai 
lasciate e quando loro hanno lasciato te, ti sei appoggiata con tutte le tue forze all’unico 
che sempre ti era stato accanto: Gesù. 
Hai sentito più Messe tu che noi tutti messi insieme. Non mancavi mai anche quando età e 
acciacchi ti hanno costretta nel “carrozzino”:  sole o pioggia tu c’eri sempre.   
Ricordo la tua famosa “pattina” fatta a uncinetto, penso che tutte le cucine della parroc-
chia le abbiano apprezzate e comprate con gioia per la festa Missionaria. Sei vissuta molto 
e hai dato buon esempio, allegria e affetto a tante persone. 

C iao, cara Edvige! 
Ti scrivo questo saluto perché te ne sei andata zitta, 

zitta assieme a tanti altri che ci hanno lasciati in questi me-
si, silenziosamente. Tu eri una presenza costante nella no-
stra chiesa, sempre in prima fila per anni; poi con la com-
pagnia del tuo bastoncino e, negli ultimi tempi sulla sedia a 
rotelle, accompagnata dalla tua badante. Tu amavi la Chie-
sa, pregavi il Signore, Gesù, la Madonna, che erano i cardini 
della tua vita, ma amavi anche questa chiesa, questa bricio-
la della Chiesa. Ti sarebbe piaciuto che fosse perfetta, ma 
noi,  Edvige cara, non  siamo perfetti. Capitava che uno sba-
gliasse a leggere una lettura, un altro si dimenticasse una 
preghiera… Tu scuotevi la testa scontenta perché eri lì e 
ascoltavi attenta, gli occhi fissi all’altare.  
Ora i tuoi occhi sono fissi a contemplare la rivelazione del 
grande Mistero che ti si svela e che noi non conosciamo an-
cora. Prega per noi, cara Edvige, noi ti ricorderemo a lungo 
anche se non ci è stato possibile starti vicino, pregare per 
te e per noi nella nostra chiesa.  Siamo stati raggiunti dalla 
notizia della tua morte in momenti e giorni diversi . Grazie 
per la testimonianza che ci hai dato con la tua vita. Tieni per mano tutti quelli che ci hanno 
lasciato e che non abbiamo salutato, dì loro che li ricordiamo e preghiamo, tutti sempre.  
Ciao da tutti noi.            Lalla 

Ciao Edvige ! 



 

 

 NABORIANUM  LUGLIO 2020 5 

Ciao Renato ! 

La Chiesa riecheggia ancora del tuo canto e dei tuoi rosari.  
So che sei in buona compagnia lassù, ma ti prego già che ci sei salutami anche il mio Osval-
do che ti era tanto simpatico e non scordati di noi vecchie conoscenze e vienici incontro 
quando sarà il nostro momento del passaggio. 
Un abbraccio Edvige, ti ricorderemo sempre almeno per il tempo che ci resta e come dice 
Papa Francesco: “Ricordati di pregare per me”. 
  Anna Maria 

Ciao Davide ! 
D avide Bergonzi, una grande famiglia piena di vita, 

vita vera...non quella delle pubblicità. Un lavoro di 
insegnante pieno di ragazzi, colleghi, sfide educative, 
passione, letteratura inglese… ma tutti ricordano il suo 
sorriso, le sue risate, la sua semplicità profonda e sag-
gia, la sua disponibilità. Tua moglie Anna, i tuoi due gio-
vanissimi Stefano e Chiara, presenti e impegnati in Par-
rocchia e oratorio, i due ragazzi più grandi, hanno godu-
ti troppo poco della tua presenza. 
Al funerale tante persone sono dovute rimanere fuori 
dalla chiesa, ma le testimonianze e i moltissimi ragazzi 
raccontavano bene l’affetto verso di te.    
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Paura, solitudine,  
   prigionia, rabbia… 

Una forte testimonianza di questi mesi difficili, tra dolore e fede. 

…sono questi i sentimenti che ci hanno pro-

fondamente toccato tra febbraio e marzo 

quando siamo stati colpiti dalla tragedia del 

covid-19 che ci ha reclusi in casa mentre i 

nostri genitori venivano portati via…per poi 

morire in ospedale. 

Tutto è cominciato a metà febbraio con il ri-

covero di mio suocero per uno scompenso 

cardiaco. Chi poteva immaginare che per 

tutti noi da quella sera sarebbe iniziato il 

dramma che abbiamo vissuto? 

Eppure dopo una settimana era stato dimes-

so e mandato a casa, ma era molto debole e 

a distanza di qualche giorno abbiamo comin-

ciato uno ad uno ad avere una forma violen-

ta di influenza con una spossatezza enorme. 

Mia suocera dopo qualche giorno è stata ri-

coverata in ospedale per problemi respirato-

ri risultando dopo i dubbi iniziali positiva al 

covid e pochi giorni dopo anche a mio padre 

è capitata la stessa cosa sebbene i sintomi 

fossero molto meno gravi. 

Mio marito, appena ripresosi, ha dovuto cu-

rare a tempo pieno mio suocero in quanto 

nessun altro poteva farlo, mentre i medici 

una volta saputa la positività di mia suocera 

non venivano più a visitare nessuno di noi e 

si limitavano a consulti telefonici per paura 

di essere contagiati…a volte liquidandoci co-

me se i sintomi fossero sempre uguali e non 

ci fosse una cura particolare da fare.. 

Mi fermo qui a raccontare le situazioni che ci 

hanno dato immenso dolore e rabbia perché 

nel giro di due settimane da quando ho co-

minciato ad ammalarmi sono venuti  a man-

care tutti e tre: mia suocera e mio suocero il 

15 marzo e la mattina successiva mio padre. 

Ci siamo più volte chiesti, riferendoci a Dio, il 

perché di tre croci così vicine e così doloro-

se. Tutto ci sembrava surreale e ci sentivamo 

impotenti e incapaci darci delle risposte. Ab-

biamo pure inizialmente pensato che un sus-

seguirsi di eventi di questo tipo fosse una 

sorta di segno nei nostri confronti per co-

stringerci a riflettere sulla nostra vita che era 

sempre più presa da impegni quotidiani che 

ci sembravano improrogabili.  

In questo percorso di riflessione sulle nostre 

vite ci ha aiutato tantissimo la riscoperta 

della forza della preghiera. Nella fase più 

acuta del dolore io e mio marito eravamo 

rimasti soli a casa.. le figlie erano a distanza. 

Federica era rimasta a casa di mio papà in 

quarantena per averlo assistito fino al rico-

vero, mentre Claudia era rimasta a Saragoz-

za per non perdere un semestre di Erasmus 

ed evitare la situazione drammatica vissuta 

in Lombardia che era ben peggiore di quella 

in Spagna in quel momento. 

L’essere bloccati a casa ci ha portato a pre-

gare di più insieme e con un’intensità mag-

giore di prima, riscoprendo il gusto di mo-
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menti di preghiera che davamo per scontati 

e che in quel momento non lo erano più: in-

fatti col lockdown ad esempio non era più 

possibile partecipare alla Santa Messa e ri-

cevere l’Eucarestia. Soprattutto questa cosa 

all’inizio ci aveva dato un senso di smarri-

mento e ci aveva fatto subito capire che nel-

la vita eravamo ormai abituati a dare tutto 

per scontato quando tutto quello che abbia-

mo è invece dono di Dio. 

In particolare poi, in quei 

giorni e notti in cui ero ri-

masta sola a casa per la 

quarantena all’inizio di 

marzo, ho vissuto un’espe-

rienza di preghiera molto 

significativa: una novena 

notturna all’inizio della 

Quaresima seguendo l’ini-

ziativa di un bravissimo sa-

cerdote della Chiesa di 

Santa Rita. All’inizio dove-

va durare nove giorni, ma 

in seguito agli effetti deva-

stanti della pandemia è 

proseguita per tutta la 

Quaresima, la Pasqua e fi-

no alla Pentecoste. Questa 

esperienza ha rafforzato la mia fede e la fi-

ducia in Dio! Mi ha dato pace interiore e se-

renità, permettendomi di affrontare le fati-

che e il dolore per i lutti subiti. Quella che 

poteva essere una situazione di prigionia, 

solitudine e paura, si è trasformata così in 

una grande grazia. Nella solitudine il Signore 

ha permesso poi a me e a mio marito di es-

sere comunque vicini e di potere essere di 

conforto l’un l’altra nel dolore che ci acco-

munava e questo ha rafforzato il nostro lega-

me. A questo si è aggiunta la vicinanza delle 

persone che chiamandoci ci hanno conforta-

to e fatto sentire meno soli e isolati.  

E tutto sommato seppur in una situazione 

dolorosa e difficile abbiamo avuto la grazia 

che non ci mancasse nulla del necessario: 

avevamo una casa, un cibo, un lavoro senza 

problemi di cassa integrazione… tutte cose 

che  molte famiglie oggi 

purtroppo non hanno più, 

per cui chi è colpito dalla 

crisi economica vive dram-

mi ben peggiori dei nostri 

e probabilmente in modo 

permanente. 

Proviamo a pensare a chi è 

povero: senza possibilità di 

uscire che vita può avere 

davanti? 

Di quanto abbiamo risco-

perto dobbiamo essere 

grati a Dio e ricordarci 

sempre che ogni prova che 

ci tocca nella vita, se vissu-

ta con Lui, può aprirci gli 

occhi su tante cose positi-

ve.  

E’ stato l’affidarci completamente a Dio che 

ci ha portato a raggiungere una serenità in-

teriore che ha stupito noi stessi vista la 

drammaticità della situazione.  

Nella vita senza di Lui restano purtroppo so-

lo i sentimenti di rabbia, paura, solitudine e 

prigionia. 

      Mariangela 
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I  momenti di difficoltà sociale sono 
spesso rivelatori di potenzialità tratte-
nute: riemerge il valore della solida-

rietà, la forza dell'essere comunità. Il 
lockdown, imposto e condiviso, è stato 
un disagio certamente risibile rispetto a 
coloro che si sono trovati a lottare con-
tro la malattia, ma comunque rilevante 
rispetto al proprio passato. Una condi-

zione insolita che per molti ha voluto di-
re meno spazio, più tempo, meno scelta 
e più continuità nei rapporti. La risorsa 
scarsa che è sempre stata il tempo ora 
è diventata lo spazio. 

I “social”, che fornivano un luogo, sep-
pur virtuale, e un contatto, seppur limita-
to, ampliavano le nostre possibilità rela-
zionali chiedendo come contropartita un 
limite alla nostra possibilità di interazio-
ne, e sono stati per lungo tempo un' 
“opportunità”, durante il lockdown sono 
diventati letteralmente la via d'uscita. 
Ma è sensato utilizzare lo stesso mezzo 
di comunicazione anche nel catechi-
smo?  

Io ho pensato che si dovesse fare un 
tentativo e valutare a caldo la bontà 
dell'iniziativa dalla risposta dei ragazzi. 
La preparazione degli incontri mi ha 
messo un po' alla prova: ho dovuto co-
struire ed ordinare la sequenza degli in-
terventi con molta attenzione, dedican-
dovi un tempo decisamente più impor-
tante che in passato, poiché la limitatez-

za dell'interazione richiede più 
continuità nel ritmo espositivo. 
Il supporto comunicativo, già 
presente nel sistema di video-
meeting, mi ha supportato in 
modo molto efficace. Ad esem-
pio è stato possibile far vedere 
le registrazioni degli interventi 
di Papa Francesco in Piazza 
San Pietro sui sette doni dello 
Spirito Santo e sottolinearne i 
punti da ricordare, soffermarsi 
su una tavola di Rogier van der 
Weyden sui sette sacramenti e 
fissare alcuni importanti concet-
ti fondanti, esporre alcuni con-
cetti con un ausilio grafico, film, 
video musicali, impegnati, pro-
vocatori o commoventi, un po' 
di fantasia, un po' di regia. Non 
è forse questa la modalità co-

municativa dei ragazzi? Ma asseconda-
re questo flusso è veramente la strada 
da seguire? 

E i ragazzi come l'hanno vissuta? Non 
essendo possibile comunicare tutti in-
sieme durante i meeting, hanno capito 
velocemente di dover domare il proprio 
gruppo “mutandosi” (come dicono loro, 
ossia spegnendo il microfono) al mo-
mento opportuno. Sono stati  responsa-
bili ma anche presenti ed attenti. Certo 
io sono fortunato, il mio gruppo è com-
posto da ragazzi ben educati da fami-
glie molto presenti e molto attente ai lo-
ro bisogni. L'”audience è stata alta” di-
rebbe qualcuno, ma sono riuscito vera-
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mente a lanciare qualche seme impor-
tante? 

Ritengo che il catechismo sia una sorta 
di accompagnamento verso la cono-
scenza di Gesù nel rispetto dei tempi, 
della personalità e maturità di ciascun 
ragazzo. Sono 
dell'avviso di essere 
purtroppo riuscito a 
fare più istruzione 
che educazione. 
Quindi più presenza 
e meno video-
meeting dovremmo 
concludere? 

Non credo. Senza 
farsi ammaliare dalla 
tecnologia, ritengo 
importantissimo 
esplorare ogni moda-
lità comunicativa e 
ricercare il giusto 
equilibrio nella poten-
zialità della multimo-
dalità comunicativa e 
relazionale.  

Questo sarà un importante e stimolante 
terreno di ricerca per il prossimo futuro 
nella mia classe di catechismo (in ac-
cordo con i frati, si intende...). 

     Antonio 
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E ccoci qui noi del Nabor Volley durante il periodo 
di lockdown, distanti certo, ma più uniti che mai, 
non solo tra di noi, ma anche con i ragazzi delle 

nostre squadre, grazie al “progetto Volley 2.0” che ha 
coinvolto allenatori e atleti per molte settimane. 
Quando si è capito che lo stop ad allenamenti e gare 
sarebbe stato molto lungo, abbiamo pensato che sa-
rebbe stato importante cercare di mantenere viva nei 
ragazzi l’idea di allenamento e impegno costante, ma 
anche e soprattutto lo spirito di squadra continuando 
a interagire anche a distanza. 
In aggiunta ai videoallenamenti che ogni squadra ha 
deciso di organizzare, ogni settimana abbiamo condi-
viso con i nostri atleti alcuni video girati dai nostri alle-
natori più giovani (Lorenza, Simone, Luca, Matilde, 
Alessia … grazie!) con gli esercizi da svolgere autono-
mamente nei momenti liberi, oltre a una sfida (per lo 
più esercizi di coordinazione) in cui i ragazzi (e a volte 
anche i genitori) si sono cimentati documentandola 
con un video e condovidendola per poter decretare il 
vincitore. 
E poi il momento per me più bello e atteso, anche se, 
non lo nascondo, a volte anche faticoso: la videochia-
mata con la mia squadra nel weekend, in cui è succes-
so di tutto…abbiamo chiacchierato, ascoltato musica 
(o rumore, a seconda dei punti di vista…), spento candeline per i compleanni, giocato a 
giochi di società, fatto il pic-nic di Pasquetta, ci siamo travestiti per andare virtualmente al 
mare, in montagna e in campagna, abbiamo riso e scherzato ma ci siamo anche consolati a 
vicenda (durante la videochiamata del weekend in cui hanno annunciato la sospensione 
definitiva dei campionati sembrava di essere a un funerale). Insomma, abbiamo continua-
to a essere una squadra con i nostri alti e bassi, le nostre gioie e i nostri dispiaceri, anche 
se in modo diverso, perché a tenerci uniti non era più la nostra amatissima pallavolo, ma 
quello che questo bellissimo sport ci ha trasmesso, cioè la voglia di stare insieme e di con-
dividere quello  che siamo e che proviamo. 

L’attività sportiva e l’amicizia non si fermano nei mesi di lockdown 
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GEC e ADO:  
Ma come si apre Zoom ???  

C irca a metà mar-
zo, quando or-
mai avevamo 

capito che questa 
quarantena sarebbe 
durata un po', ci sia-
mo mossi per cercare 
di non perdere il no-
stro gruppo di ragaz-
zi. 

Non ci entusiasmava 
l'idea di proporre gli 
incontri Gec e Ado 
online, ma era anche 
l'unico modo per pro-
vare a fare qualcosa. 

Che piattaforma usiamo? Non lo so, io non 
le conosco. Ma ci sono i limiti di tempo per 
le chiamate? Certo, mica volevi pretendere 
le cose semplici! Come faccio a impedirgli di 
condividere lo schermo mentre sto parlan-
do? Ma se mettessi in muto un mio educan-
do... Dici che si offende? Perché arrivano in 
ritardo a un incontro online? 

Ma soprattutto: mi sentite? Mi vedete? Ehi! 
Pronto? 

È stata più una scusa per rivederli probabil-
mente, per cercare di chiacchierare e di di-
strarci un po' tutti. 

 

 

Ci siamo fatti 
quattro risate in-
sieme, giocando 
e riflettendo 
sull'ultimo argo-
mento che non 
eravamo riusciti 
a concludere dal 
vivo. 

Non sono manca-
te le difficoltà:  
quelle pratiche, 
cioè tecniche, 
cioè...  

Ma come si apre 
Zoom?  

E il modo di interagire è diverso. Non è facile 
sentirsi coinvolti di fronte a uno schermo, i 
ragazzi facevano fatica a partecipare attiva-
mente. Già è necessaria una buona dose di 
impegno per esporre il proprio pensiero in 
un gruppo, figurarsi quando la tua voce po-
trebbe risultare robotica, a scatti ed essere 
completamente sovrastata da un'altra per-
sona che ha occupato il canale audio della 
chiamata un secondo prima di te.  

Nonostante tutto, ci hanno dato fiducia e 
siamo riusciti a portare a casa qualche chia-
mata di gruppo nei tre mesi di lockdown, sa-
lutandoci con la speranza di rivedersi dal vi-
vo a settembre per ricominciare col botto.  

                Un educatore  
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Q uest'anno, a causa del contagio del 
Coronavirus, si è reso necessario cer-
care e trovare altre strade pur di con-

tinuare a seguire i ragazzi nei loro studi 
affiancandoli nel percorso scolastico messo 
in atto dai docenti. 
Si è ricorsi alla....tecnologia e così ci si vede-
va, si parlava, gli alunni avevano la possibili-
tà di esporre e risolvere i loro problemi. 
Alcuni di loro si sono preparati all'esame di 
terza media, un esame quest'anno assoluta-
mente non convenzionale, ed era la prima 
volta che ciò accadeva. 

Quando mi è stata offerta l'opportunità di 
partecipare a questo esperimento "on line" 
ho accettato. 
Confesso che sono tutt'altro 
che tecnologica (faccio parte di un'altra ge-
nerazione!). 
Beh, credo di essermela cavata! 
 E ho  potuto seguire un ragazzo che  si pre-
parava all'esame di terza, alla fine con un 
buon risultato. 
La mia lunga esperienza di volontariato nel 
doposcuola della nostra Parrocchia mi per-
mette di spiegare questi due tipi di 
"doposcuola" che, nella loro diversità, van-
no incontro e danno una risposta alle varie 
necessità e richieste che si presentano, na-
turalmente ognuno  con soluzioni differenti. 
 

Il doposcuola della Parrocchia as-
segna ad un volontario un solo ragazzo 
(cercando di tener conto delle preferenze e 
caratteristiche di ciascuno) per seguirlo in 
modo continuativo. 
Naturalmente ciò porta ad un miglior rap-
porto interpersonale, di contro, però, i ra-
gazzi che si possono seguire non sono molti 
perché dipende dal numero dei volontari a 
disposizione. 

Durante il contagio virus, con doposcuola 
chiuso,  qualche alunno si è messo in con-
tatto col proprio volontario e viceversa. Si 
trattava di richieste spontanee. 
Virus permettendo, le iscrizioni si prendono 
da settembre in Archivio parrocchiale ed il 
doposcuola inizierà a metà ottobre. 
 

Il  laboratorio Schoolab, invece, sud-
divide i ragazzi in classi a seconda delle ne-
cessità del momento e sono seguiti da un 
certo numero di volontari e di educatori.. E' 
chiaro che in questo modo possono essere 

tanti i ragazzi che riescono ad  essere inseri-
ti e l'eventuale assenza di un volontario o di 
un educatore non pregiudica lo svolgersi del 
laboratorio. 
Schoolab è organizzato dall'Associazio-
ne  Genitori Cabrini che si occupa dei ragaz-
zi delle scuole medie del quartiere. 
In questi giorni si prendono le preiscrizioni 
contattando l'Associazione Genitori e gli in-
contri avvengono dal lunedì al giovedì dopo 
l'orario scolastico, sempre virus permetten-
do! 
Quando sono venuta a conoscenza ed ho 
aderito, praticamente era quasi finito l'an-
no. 
Con piacere ho rivisto persone che conosce-
vo e perse di vista ed ho visto anche molta 
professionalità. 
C'è da segnalare che le due realtà hanno un 
bisogno assoluto di volontari per poter con-
tinuare a svolgere il compito che si sono 
prefissi, e cioè accompagnare ragazzi e ra-
gazze nel mondo dello studio in modo che 
l’esperienza scolastica non sia discriminan-
te. 
 
  Graziella Serena 

Doposcuola in Parrocchia,  
Schoolab in  Martinetti e Crimea. 

Due modi per aiutare i ragazzi  
delle medie nei compiti scolastici. 
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Fra Giorgio,  
un sorriso che non si dimentica ! 

Fra Giorgio Bonati era nato a Bergamo il 6 
luglio del 1964. Dopo aver compiuto gli studi 
nel seminario dei Frati Cappuccini, aveva co-
minciato ventenne il noviziato e intrapreso 
studi di filosofia e teologia. Il 12 giugno del 
1992 era stato ordinato sacerdote nel Duo-
mo di Milano dal Cardinale Martini. Come 
frate e sacerdote aveva prestato il suo servi-
zio a Bergamo (dove era stato cappellano 
dell’ospedale), poi a Crema, a S. Nabore a 
Milano. Poi a Roma e a Romena. Dal 2014 
Giorgio risiedeva preso la comunità dei Frati 
Cappuccini di Varese. Il pomeriggio del 15 
novembre 2019, Giorgio è morto, all’ospe-
dale di Torino, per le conseguenze di un inci-
dente stradale mentre rientrava da un in-
contro nel cuneese.   
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39°  FSTA PARROCCHIALE 

...ON LINE… 

Quest’anno una festa semplice, a distanza, simbolica. 

Per ricordarci che siamo comunità, in cammino, insieme. 

Sul sito della Parrocchia www.parrocchiasantinaboreefelice.it/    

     LAUDATO SI’ 
 per nostra sorella madre terra 

1    NON VOGLIAMO ESSERE INDIFFERENTI 
   Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (5-6) 
   Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

L’essere umano sembra non percepire altri significati del suo am-
biente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un im-
mediato uso e consumo. 
La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non 
solo perché Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì ̀perché́ la vita umana stessa è 
un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado. 
Il libro della natura è uno e indivisibile e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la fami-
glia, le relazioni sociali, e altri aspetti. Di conseguenza il degrado della natura è strettamen-
te connesso alla cultura che modella la convivenza umana. 
Lo spreco della creazione inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, ma 
vediamo soltanto noi stessi. 

2    SIAMO COINVOLTI INSIEME A TUTTI GLI UOMINI 
   Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (7-9) 
   Uniti da una stessa preoccupazione 

Non possiamo ignorare che anche al di fuori della Chiesa Cattolica, al-
tre Chiese e Comunità cristiane – come pure altre religioni – hanno 
sviluppato una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su 
questi temi che stanno a cuore a tutti noi. 
Dice il Patriarca Ecumenico Bartolomeo:  «Tutti noi causiamo piccoli o grandi danni ecologi-
ci e siamo chiamati a riconoscere il nostro apporto allo stravolgimento e alla distruzione 
dell’ambiente. Che gli esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; 
che gli esseri umani compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamen-

to climatico, spogliando la terra delle sue foreste naturali o distrug-
gendo le sue zone umide; che gli esseri umani inquinino le acque, il 
suolo, l’aria: tutti questi sono peccati. Perché́ un crimine contro la na-
tura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio. 
È nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più 
piccolo dettaglio della creazione di Dio, persino nell’ultimo granello di 
polvere del nostro pianeta ». 

http://www.parrocchiasantinaboreefelice.it/
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3   LA TERRA CI PARLA DI DIO 
  Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (11-12) 
  San Francesco d’Assisi 

San Francesco, considerando che tutte le cose hanno un’origine comu-
ne, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, 
per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella. 
Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura 
allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della 

bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 
saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfrutta-
tore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interes-
si immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto 
ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera sponta-
nea. 
San Francesco ci propone di riconoscere la natura come uno splendi-

do libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bon-
tà. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che 
contempliamo nella letizia e nella lode. 

4   SIAMO TUTTI CHIAMATI A CAMBIARE 
  Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (13-14) 
  Un appello a tutti 

Noi tutti sappiamo che le cose possono cambiare; il 
Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indie-
tro nel suo progetto di amore, non si pente di averci 
creato. 
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, 
perché́ la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici 
umane, ci riguardano e ci toccano tutti. 
Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, 
anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegna-
zione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova 
solidarietà universale. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della 
creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 
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Da diversamente abile  
a diversamente felice 
INCONTRI CON FEDERICO E PAPA’ ORESTE A GENNAIO 

D ue incontri si sono tenuti,  presso 

la nostra parrocchia, sabato 18 e 

domenica 19 gennaio. 

Il primo incontro ha coinvolto gli adulti 

mentre domenica mattina, dopo la S. Messa 

delle 10.00, è stata la volta dei ragazzi. 

La cripta è stata gremita in entrambe le oc-

casioni e i nostri ospiti hanno suscitato mol-

te emozioni. 

Federico De Rosa è un ragazzo autistico di 

26 anni che si esprime poco a voce, ma si 

racconta in modo originale e profondo 

usando il computer. 

Accompagnato dal suo meraviglioso papà 

Oreste, Federico porta in giro per l’Italia il 

suo messaggio, sostenendo che in fondo, 

tutti gli esseri umani sono "diversamente 

abili", vivendo ognuno limiti e potenzialità.  

I due incontri sono stati densi di messaggi 

profondi ed hanno coinvolto tutti i presenti. 

Un commento postato su Facebook il giorno 

dopo l’incontro dal nostro caro amico Ser-

gio, penso spieghi bene le emozioni suscita-

te dai De Rosa: “Uno dei momenti più brutti 

nell’avventura educativa di genitore, è 

quando non puoi più nascondere ai tuoi figli 

le tue paure, le tue apprensioni, le tue ango-

sce…i tuoi limiti. Non sei più il super eroe e 

devi mostrarti per ciò che sei… e non è facile 

cercare di non barare e nasconderti… ma se 

riesci ad essere onesto (soprattutto con te 

stesso), forse riuscirai a guadagnarti co-

munque il rispetto… e quando i tuoi figli ini-

zieranno quindi a guardarsi intorno per tro-

vare altri punti di riferimento, lontano da te, 

forse avrai la possibilità di indicare qualcu-

no, o qualcosa… ecco io sono felice di aver 

incontrato Federico e Oreste, perché sono 

persone che vorrei indicare alle mie figlie… 

non perché sono perfetti, non perché sono 

forti, ma perché hanno lavorato tanto e 

umilmente con i propri limiti… fino a trasfor-

mare gli ostacoli in miracoli… come dice Fe-

derico, riuscire a girare la moneta che noi 
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siamo… e cogliere l’opportunità di trovare il 

proprio posto unico nel mondo.” 

La storia di Federico è una storia di grande 

amore, costruito inizialmente all’interno di 

una splendida famiglia ed allargato, con il 

tempo, a sempre nuovi amici: “Il mio mondo 

era di grande angoscia. Ma sono stato molto 

amato ed in tanti hanno creduto che io esi-

stessi da qualche parte”. 

Durante i due incontri è emerso con chiarez-

za l’obiettivo che Federico si pone, “La mia 

missione è la civiltà della piena valorizzazio-

ne di tutti gli esclusi partendo dagli autisti-

ci.” 

Emozionante il messaggio finale rivolto ai 

ragazzi: “È una rivoluzione. Sono venuto da 

Roma per dirvi questo. Ci state a cercare 

tutti gli esclusi?” 

Un timido silenzio ha avvolto la platea, un 

coraggioso ragazzo ha chiesto come fare: “Lo 

senti il fuoco nel cuore per la sofferenza degli 

esclusi?”  

“Sì”. 

“Allora hai tutto il necessario. Vieni a co-

struire un mondo nuovo. Conto su di te.” 

Una bella provocazione che, come comunità 

cristiana, non possiamo non raccogliere. 

 

Alberto Repetto 

Federico ha scritto alcuni libri e gira  

l’Italia per incontri e testimonianze 

sull’autismo. Segue la sua pagina  

facebook con papà Oreste. 
 

www.facebook.com/federico.derosa.925 
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Rinati per acqua e Spirito Santo 

TOMMASO  FLORIS 

MATILDE  BIANCHI 

MARIA  CAMOZZI 

DIEGO  SUPERINA 

DIEGO  CAVALERI 

VIRGINIA  ALLEVI 

LETIZIA  SCHITO 

CAMILLA  MOTTA 

ROSA MARIA  BIANCHIN 

MARIA VITTORIA  ARNONE 

GIOVANNI MARIA  STOPPA 

VITTORIA  D'AMATO 

GIOELE  SCHITO 

IRENE  DIRUTIGLIANO 

MARGHERITA MARIA  LANERI 

MARTINA  VOLANTE 
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Uniti in Cristo e nella Chiesa 

 

Tornati a Dio per la Risurrezione 

ANNA ALTIERI - a. 64 - v. Pisanello 20 

CARLA BIRBA - a. 95 - v. Arsia 7 

FLORA ROSA GUARIENTO - a. 88 - v. Milleli-

re 13 

CARMEN CAVATORTA - a. 92 - v. Padulli 10 

GIUSEPPE FENINI - a. 84 - v. Forze Armate 

50 

VITA MANCO - a. 98 - Andora 

GIOVANNA MASI - a. 60 - v. Martinetti 26 

ROSA ZACCONI - a. 80 - v.le Aretusa 30 

SIMONE RAITANO - a. 79 - v. Martinetti 11 

FRANCA TOROSANI - a. 89  - v. Pisanello 15 

BIAGIO PASTINESE- a. 92  - v. Capecelatro 4 

LUIGIA MOSCHETTA - a. 72 - v.le Pisa 8 

ANNA MARIA CALEFFA - a. 89 - v. Pisanello 

2 

LUIGI STOPPINI - a. 83 - v. Cagnoni 5 

ADRIANA LANDONI - a. 89 - v. Zendrini 14 

GENOVEFFA DUCA - a. 82 - v. Chinotto 34 

EDVIGE CAPPONI - a. 94 - v. Martinetti 26 

ALBERTO MAIALETTI - a. 85 - v.le Legioni 

Romane 44 

GIANNI AMINTORE MONTAGNER - a. 76 - v.- 

Gulli 38 

EGIDIA ROLT - a. 83 - v. Rembrandt 63 

CARMELINA ZANOTTI - a. 86 - v. Pisanello 

21 

GIORGIO MANLIO PAVIA - a. 86 - v. Rem-

brandt 65 

PASQUALE CATAPANO - a. 98 - v. Chinotto 

36 

ANDREINA BRIANZI - a. 92 - v. Carlone 1 

MIRELLA DESIDERA - a. 75 - v. Palma 8 

PIETRO URBINATI - a. 55 - v. Pisanello 15 

VANDA GALBIATI - a. 88 - v. Amundsen 6 

MARIA ANNA VALSECCHI - a. 92 - v. Orsini 6 

SEVERINA CARMEN ZUCCHET - a. 84 - v. 

Martinetti 19 

DOMENICO ANTONIO FRISINA - 59 - v. Mas-

sarenti 14 

UGO ANGELO GIUSTINO - a. 89 - v. Marti-

netti 31 

ORIDE BOCCO - a. 91 - v. Giambellino 141 

GIOVANNA MELONI - a. 93 - v. Forze Armate 
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107 

MIRELLA ROSA DONATI - a. 87 - v. Martinetti 

26 

NELLA AVENIA - a. 93 - v. Legioni Romane 44 

ANNA ROSA ALTIERI - a. 92 - v. dei Malatesta 

3 

CHIARA IRENE BOTNER - a. 94 - v. Forze Ar-

mate 41 

MARIA GAETANA DIBISCEGLIA - a. 72 - v. 

Spadolini 

DANIELA MARINELLA MOSCATELLI -  a. 44 - 

v. Forze Armate 101 

LUISA IMMACOLATA NOLI-DATTARINO - a. 93 

- v. Moroni 12 

ROMULUS CALZOLARI - a. 30 - v. Cherubini 4 

ANTONINO SAVERINO - a. 81 - v. Forze Ar-

mate 41 

LAURA TEBE STORNELLI- a. 75 - v. Capecela-

tro 10 

CARLA MAGENES - a. 97 - v. Gulli 38 

OSVALDO BARENGHI - a. 88 - v. Crimea 21 

MARIA TERESA TORRANI - a. 71 - v.le Pisa 33 

CARMEN SCHIANTARELLI - a. 82 - v. Millelire 

13 

GIANCARLA ZANICHELLI - a. 88 - v. Forze Ar-

mate 73 

CLEMENTE BOSETTI - a. 92 - v.le Aretusa 37 

FRANCESCA D'ISANTO - a. 90 - v. Darwin 17 

DARIA VENTURINI - a. 92 - v. Val Bregaglia 20 

ROSA MANFREDI - a. 93 - v.le Pisa 39 

ANTONIO ANDREA GAETA - a. 69 - v.le Aretu-

sa 30 

GIAN VINCENZO CAPELLETTI - a. 82 - v. Mor-

gantini 25 

MARCELLO PIEDIMONTE - a. 94 - v.le Legioni 

Romane 44 

SILVIA CAVALLOTTI - a. 49 - v. Rembrandt 63 

LICIA GANZ - a. 88 - v. Carlone 7 

RENATO SCHIRA - a. 71 - v. Orsini 5 

GINO BENVENUTO CAZZANIGA - a. 77 - v. Pi-

gnotti 2 

RENATO MAIEROTTI - a. 92 - v. Morgantini 

13 

LUIGIA VALLAZZA - a. 89  - v. Rembrandt 69 

ENNIO OBBI - a. 90 - v. Cavaleri 4 

GERARDINA M.ROSARIA CATALANO - a. 88 - 

v. Orsini 16 

MARIA CARMELA PETRONE - a. 91 - v. Forze 

Armate 41/A 

MARIA GIUSEPPA SPECCHIA - a. 84 - p.le Sie-

na 8 

TERESA MARI  - a. 97 - p.le Bande Nere 10 

MARIA ZAGARA - a. 90  - v.le Aretusa 29 

VALTER BORNAGHI - a. 84 - v. Martinetti 15 

DAVIDE MARIA BERGONZI - a. 59 - v. Zendri-

ni 24 

GIUSEPPINA  MAGGI - a. 85 - v. Rembrant 11 

VANDA COLOMBO - a. 86 - v. Albino 2 

VLADIMIRO IDILIO PIGNATO - a. 73 - v. Pisa-

nello 18 

beati mortui qui in domino moriuntur 

Nei mesi di sospensione delle celebrazioni liturgiche,  tante persone sono morte 

senza la celebrazione del funerale, in solitudine e senza la vicinanza dei parenti.   

Di alcune persone si è venuti a sapere solo a posteriori. 

A tutti loro dedichiamo un pensiero e una preghiera.   
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Nabor Volley U14 granata 

MENU: 
Naboriano  
con patate 

Le pattine che Edvige ci ha regalato al nostro  
matrimonio…ormai tanti anni fa. Un pensiero  

semplice ma concreto e quotidiano… 
come deve essere l’amore in famiglia ! Grazie ! 


