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Lettera dal Paradiso 
Questa mattina, mentre ti alzavi, io ti stavo 
osservando. Speravo che tu mi parlassi, anche 
solo qualche parola, domandando il mio parere 
su qualche argomento o ringraziandomi per 
qualcosa di buono che ti era capitato ieri. Ho 
notato invece che eri molto occupato a cercare 
i vestiti per andare al lavoro. Ma io continuavo 
ad aspettare mentre correvi per la casa. 
Credevo che avresti trovato qualche minuto 
per dirmi: “Ciao”. Ma eri troppo occupato. Così 
ho aspettato tutto il giorno. Di ritorno dal 
lavoro ti sei messo su una poltrona a guardare 
la televisione. Ho aspettato, ma poi sei andato 
a dormire senza dirmi una parola mentre io 
riempivo il firmamento di stelle, solo per te. Ma 
non importa: può darsi che tu non ti renda 
conto che io ti sono sempre vicino. Ho più 
pazienza di quanto tu possa immaginare. 
Vorrei fartela vedere perché tu possa averla 
con gli altri. Ti amo così tanto che aspetto ogni 
giorno una preghiera da te. Ora ti stai alzando 
di nuovo…, ma non mi resta altro che 
continuare ad amarti e sperare che almeno 
oggi tu mi possa dedicare un po’ di tempo.  

Ti auguro una buona giornata! 
 

Tuo fratello Gesù Cristo 
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MARISA ZANARDI* 26.5.2020  
 

Carissimi..........  
Spero che anche per voi questo 
periodo sia stato come per noi un 
passaggio tra difficoltà e Grazie 
ricevute.  
Quante paure e quanti respiri di 
sollievo!  
Crediamo comunque che per tanti 
è stato anche un tempo 
importante, utile e fruttuoso e 
quindi, con i miei collaboratori del 
Settore Adulti, abbiamo pensato 
di raccogliere in un libretto 
ricordo, le emozioni del nostro 
cuore e i pensieri commossi che la 
nostra mente ci ha portato.  
 

* Presidente del CVS di Bergamo 
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DIACONO ENIO ANGELONI 9.07.20 
Mi sono interrogato come si potesse rimanere fedeli nel tempo in 
cui non ci è stato possibile accedere alle Chiese, ma soprattutto 
non poter ricevere l’Eucaristia e ascoltare la Parola.  
La nostra storia di cristiani, la mia storia, la mia esperienza, il mio 
cammino, le mie scelte e la mia condizione di salute mi hanno 
dato il tempo di riflettere e di prendere delle decisioni.  
Noi tutti abbiamo avuto momenti di paura, di incertezza, di 
smarrimento, di vuoto, di solitudine, di dolore… In tutto questo, a 
che posto abbiamo messo il Signore Gesù, lo Spirito Santo, la 
Madonna, i Santi? È stato sempre facile pregare? Siamo stati 
capaci di fare la Comunione Spirituale di fronte a un televisore?  
Vorrei che questa pandemia ci aiutasse a ripensare il nostro 
rapporto con l’Eucaristia, con la Parola, con i fratelli che ci 
circondano in Chiesa.  
Arrivare a mettere al primo posto il Signore sarebbe stato il passo 
per non temere, per affidarci, per cogliere tutte le possibilità di 
riformulare un discernimento, proporci di camminare in modo 
diverso dentro questa grande famiglia che composta dalla mia 
comunità parrocchiale e dal CVS.  
E ora, che cosa cambierà quando ci ritroveremo? Vivremo il nostro 
incontrarci come una riscoperta che dia la possibilità di diventare 
autentici testimoni della morte e risurrezione di Gesù? O anche 
noi, come Tommaso, ci ritroviamo a non credere al Risorto, 
nonostante abbiamo camminato con Lui fino ad oggi? Ne abbiamo 
fatto una questione in base ai regolamenti “Messa sì” – “Messa 
no” e non siamo stati capaci di far fruttare la fede, i carismi 
donatici, per essere cristiani della Parola che benissimo potevamo 
celebrare in casa?  
Ognuno di noi ha sempre un posto nel cuore di Dio, nonostante la 
pandemia, ma Lui vuole che ci decidiamo a metterci in dialogo 
fiducioso con Lui, nonostante tutto, anche senza la Messa, anche 
senza il ritrovarci.  
Che sensazioni ci ha lasciato il non trovarci? Abbiamo capito il 
grande valore e la necessità di pregare insieme e celebrare 
insieme. Che non venga a qualcuno la tentazione di continuare a 
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seguire la Santa Messa bello comodo in TV! Dobbiamo tornare a 
pregare e a celebrare insieme per fare Chiesa, corpo di Gesù.  
Vi auguro che le esperienze dolorose o meno dolorose possano 
essere servite a ripensare al modo di essere cristiani nella Chiesa, 
nel CVS, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie.  
Proponiamoci di rimettere al centro della nostra vita il Signore, di 
fidarci di lui, di ripartire con più forza, più entusiasmo, più 
coraggio per essere autentici testimoni del Vangelo.  

 

FRANCESCO COTTINI 20.06.20 
SENSAZIONI DEL CUORE DOVUTE ALLA PANDEMIA 

Carissimi amici del CVS, questo lockdown è un giudice-maestro 
che l’umanità non si scorderà mai: tremendo, severo e spietato 
finché si vuole, però insegna a farci forza l'uno con l'altro e 
pensare pure al bene altrui oltre a sé stessi, specialmente ai più 
fragili che vivono quotidianamente sulla carità altrui! Quando la 
pandemia esplodeva a Bergamo io ero rientrato da un mese da un 
fantastico pellegrinaggio in Israele. Purtroppo a tutt’oggi il 
Coronavirus non è ancora cessato, ma nei suoi giorni iniziali, 
quando osservavo i TG mi tremavano le gambe… 
Trafitto senza possibilità di difesa, nell’osservare incredulo la 
carovana dei mezzi militari che infilavano via Borgo Palazzo verso 
l’autostrada, per raggiungere i forni crematori di altre città, le 
compiante salme mi parlavano, parlavano a te, parlavano al 
mondo intero ammonendo chiunque e supplicando un 
cambiamento di rotta. C’è troppa sofferenza nel mondo, ognuno 
prenda la sua croce e si dia da fare! Eppure, qualche giorno prima 
ero rimasto a bocca aperta ammirando le origini della nostra fede 
in Palestina, poi tutto d’un tratto, meno di un mese dopo scoppia 
l’inferno nella mia Bergamo: una dura guerra contro un nemico 
invisibile. 
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Ma allora cos’è successo? C’è qualcuno che mi può spiegare il 
torbido accanimento contro degli innocenti? 
SPAVENTOSO, INCOMPRENSIBILE!! Da casa mia sentivo poco 
l’eco delle ambulanze perché Cenate Sotto veniva quasi 
risparmiato durante le fasi iniziali, ma le scene che vedevo in 
televisione mi riportavano indietro al mio grave incidente stradale 
di 19 anni fa, quando divenni disabile su sedia a rotelle. 
La tragedia mi trasporta in un campo di guerra chiamato 
Coronavirus… In un conflitto armato è normale aspettarsi certe 
scene, ma ritrovarsi sospesi all'improvviso in un’attualità che 
mette i brividi, senza motivazioni toccabili, è una situazione con 
cui nessuno vorrebbe confrontarsi e nessuno riuscirebbe ad 
immaginare... 
In quei drammatici giorni io davo i numeri! Senza contare che la 
tragedia in Italia, almeno in principio, era particolarmente efferata 
proprio a Bergamo e Nembro, paese quest’ultimo che mi è 
particolarmente caro per essere il borgo natale di mia mamma, di 
diversi parenti e conoscenti, ma specialmente per averci abitato 
cinque anni. 
I problemi, gli avvenimenti spiacevoli sono sempre esistiti e 
correranno a fianco dell’essere umano per l’eternità, però sarebbe 
ora che ciascuno guardasse dentro sé stesso, decidendo di 
cambiare, di mettersi in gioco per gli interessi altrui o per gli 
interessi comuni, favorendo il NOI all’IO. 
Io rimango sconcertato, come tutti, pure in questo momento, dato 
che questo brutto capitolo della storia non è ancora terminato; 
però mi sento d’incitarci, di sussurrare lievemente in tonalità 
crescente: ANDRÀ TUTTO BENE, AFFIDIAMOCI ALLA 
PROVVIDENZA!!!  
Continuiamo a portare: * FEDE; * SPERANZA; * CARITÀ 
nell’umanità e tutto andrà bene. FORZA! 
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WALTER LAVACCA 16.6.2020  
Per fortuna io sto bene di salute e, proprio stamattina, dal 
ricovero dove è mia mamma hanno fatto una videochiamata a mia 
sorella che ha chiamato anche me. L'ho vista molto bene e 
tranquilla e sono tanto contento! Voi come state? Tutti i pomeriggi 
parlo un'ora con le mie sorelle, così stiamo in buona compagnia. 
Ho tanta voglia di rivederti spero presto!... Baci  

23.5.2020  
Sono pienamente d'accordo di questa nuova e provvisoria ripresa 
che significa profondamente di essere ancora più che mai legati 
sia moralmente che spiritualmente. Di ciò mi sento felice e 
onorato di tutto il gruppo e l'associazione di cui faccio parte.  
In questa catastrofica epidemia che ha ucciso migliaia di persone 
e soprattutto anziani, dotatori di saggezza, appunto in questo 
lungo periodo di solitudine fisica ho coltivato con pieno amore e 
passione tutti i miei rapporti interpersonali scrivendo e inviando 
continui messaggi confortevoli e riflessivi sia sui rapporti dell'uomo 
con gli altri e con la natura, sia con Dio che ci mette in guardia 
con dei suoi semplici segnali significativi. Mi sento quasi 
pienamente felice di esistere!...  
Non ho mai abbastanza parole per descrivere questa tanta grazia 
di Dio che mi dona sempre!  
Ringrazio vivamente voi che mi donate tutte queste opportunità di 
essere come ho sempre desiderato!  
Grazie ancora! Vostro fratello e amato del CVS  
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DONATELLA RONZONI 8.6.2020  
Ciao. Mi hai chiesto i miei pensieri su questo tempo di solitudine. 
Devo dirti che la cosa che mi è mancata di più è stato il contatto 
con i miei figli e nipoti e la mia mamma. Poi la Messa al computer 
o alla tele non era di mio gradimento. Ma devo dire che ci sono 
state anche cose positive, perché i nostri amici del mare ci 
telefonavano per sapere come era la situazione, sapendo che 
eravamo in zona pericolosa e così abbiamo mantenuto le relazioni 
durante tutto il periodo di pandemia. Devo anche dirti che all'inizio 
c'è stato un momento di angoscia, poi però piano piano è passato. 
Avevo anche sempre un pensiero per le persone che sono 
mancate e strappate dai loro cari in maniera così drastica.  
Ciao.  

 

ROSARIA PETRIZZI 8.6.2020  
Nel 2020 la parola più usata è stata, senza dubbio coronavirus, 
unita alla più tecnica Covid-19. questo linguaggio ha fatto 
irruzione anche nel nostro linguaggio spirituale però non renderà 
migliore la nostra vita se altri virus più subdoli continueranno a 
minacciarli, a deturparli, a umiliarli.  
Bisogna rimanere saldi in quello che abbiamo imparato e che 
abbiamo creduto fermamente e che conosciamo bene leggendo la 
sacra Scrittura.  
In questi mesi abbiamo ascoltato i vari messaggi del Papa, che ha 
parlato tanto sull'indifferenza. Tutto il popolo sta soffrendo e deve 
ritrovarsi unito nell' affrontare la pandemia. Si è soffermato anche 
sull'egoismo perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna 
tutti. Se il vaccino per il Covid-19 avrà un nome con cui 
impareremo a familiarizzare, quello per annientare tutti i virus che 
si annideranno in seguito nella nostra natura umana ha un nome 
che conosciamo da tempo: Gesù.  
Ciao.  
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FLAVIA BERTOCCHI 29.6.2020  
Ciao a tutti, cari Amici del Gruppo C.V.S. Adulti! 
Spero stiate tutti bene! Io SÌ, grazie a Dio. 
I miei contatti sono stati con Maria, Franca e Geltrude, anche con 
Ornella che fa parte del Gruppo Attivo-filosofi. 
Questo tempo di Covid non l'ho sentito perché ho buttato all'aria 
la casa, per fare ciò che si fa quando si ha tempo e voglia. 
Ho avvertito la sofferenza quando in TV si vedevano i camion 
dell'esercito che facevano la fila per portare i morti agli 
inceneritori... e tanti sono morti senza un saluto dei loro cari o 
una benedizione. Lì ho cominciato a pregare molto per questi 
nostri fratelli in Cristo. 
La mia giornata dal 26 febbraio al 17 maggio era nella mia 
seconda casa, in Chiesa, perché era lì che io mi sentivo di andare 
sia per la preghiera che per lamentarmi con Gesù e Maria. Devo 
ringraziare il mio Parroco che ha lasciato sempre aperte le porte 
della chiesa, anche quando non si poteva uscire. Io uscivo perché 
avevo la chiesa a 400 metri, e nessun vigile ho visto. 
Nella preghiera che facevo sono stata illuminata da questa 
semplice preghiera: “Gesù, Ti chiedo, per intercessione della Tua 
dolce Madre Maria e di Tuo papà San Giuseppe (visto che tante 
persone che morivano erano sole e non c'era il personale per una 
parola di consolazione o una carezza), fai almeno che chi è lì così 
solo, fai che veda il suo Angelo Custode che lo accompagna nel 
viaggio per l'incontro con il nostro Eterno Creatore”.  
E io ho fiducia che ciò sia avvenuto e ringraziavo Gesù e Maria e 
San Giuseppe e stavo lì a fare la novena. Mi sono preoccupata 
della loro Anima e ho sperato che tanti abbiano ricevuto il Viatico 
come aiuto, ma poi ho anche pensato che Gesù è tanto buono e 
così Misericordioso che disporrà tutto come è meglio per loro. 
Mi sono detta che sono andati via in un modo mai visto per i 
cinquanta-sessantenni, mentre forse per gli ottantenni avrà 
ricordato guerre ed altre epidemie. 
Poi il 18 maggio abbiamo avuto il “via libera” per uscire: è stata 
una bellissima sensazione di libertà. GRAZIE GESÙ! 
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Ma quelli che vivono in strutture come case-famiglia e istituti, 
sono ancora chiusi dentro, qualcuno non può uscire nemmeno 
dalla sua camera. Io soffro per queste cose; capisco che serve 
attenzione, ma – come sempre – chi soffre di più sono i più fragili.  
Io in questa situazione ho visto che varie persone si sono messe 
ad accendere candele in chiesa e a pregare: spero che sia per loro 
un inizio di conversione. Per me spero sia un forte abbandonarmi 
in Dio, che non mi è sempre facile. 

 

LUCIANO ROTTIGNI 27.5.2020  
Tempo di riflessione. Il Cielo chiede di tornare all'essenziale, di 
essere davvero lievito nuovo, sale sapido; ciò non è possibile fuori 
della fonte unica di Verità che è Gesù Cristo nell'unità della Chiesa 
Cattolica Apostolica. Impossibile aprire qui un discorso globale che 
coinvolga gli elementi su cui si fonda la nostra Fede; perciò mi 
limito a sfiorare poche parole tra le molte che in questo tempo di 
coronavirus insistono sul mio cuore: "Senso del peccato" e "Santo 
Timore di Dio"; due concetti, mi sembra, sempre più svuotati o 
alterati del loro senso, essenziale alla vita cristiana, cioè per un 
cristianesimo che si sollevi da un appiattimento sempre più 
mortale e succube del mondo.  
Scoprire davvero cos'è il peccato e la possanza e multiforme 
espressione del Timor di Dio.  
Quanto rimpiango i tempi in cui mi era dato di partecipare con la 
presenza e la parola, ma di cui solo ora comincio a comprendere 
la Grazia! Ora è per me il tempo della "clausura" – a parte la 
pandemia – e della continua riflessione sul passato e di questo 
confuso presente alla luce della Parola di Dio.  
Grazie! Non manchi la preghiera reciproca perché sappiamo 
corrispondere con tutto il cuore ai Doni che tramite il C.V.S. e la 
profetica parola e opera di Mons. Novarese, il Signore continua a 
elargirci.  
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TULLIA MAZZOLENI 20.6.2020  
Carissimi, in questo tempo di 
pandemia il dispiacere più grande è 
stato che non potevo andare in 
chiesa a Adorare Gesù, non 
partecipare alla Santa Messa e non 
poter ricevere Gesù Eucaristia. Ho 
pregato e adorato Gesù nel mio 
cuore con la Vergine Maria che è 
sempre insieme a Gesù e con tutti gli 

Angeli e i Santi. Insomma nonostante 
tutto, il paradiso era nel mio cuore e 

ho sempre sentito una pace profonda e 
di tutto questo devo solo ringraziare il 

Signore che si è degnato di donarmi 
questa grazia. Ho pregato anche per tutti i 

morti e per il dolore delle loro famiglie. Ora 
sto aspettando solo che venga anche la mia 

ora, e anche questo è per Sua grazia.  

Grazie Gesù!!! ❤  

 

DONATELLA SOZZI 20.6.2020  
In questo periodo ho avuto di tutto: la morte di 
mia mamma, la malattia di mia sorella, mio 
marito operato alla testa... Però guardando TV 
2000 sono sempre restata legata alla preghiera. 
Se avrò tempo a breve ti racconterò di più, 
comunque speriamo, dai... SPERIAMO.  
Ti abbraccio.  
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GIUSY SAMOTTI 27.5.2020  
Rispondo scrivendo a mano, perché io non sono come voi così 
moderne. Di questo periodo, quello che mi fa più male è pensare 
a tutte quelle persone che ci hanno lasciato senza nessuno 
accanto a loro, senza un loro caro oppure un sacerdote. Penso 
come siamo stati fortunati noi che questa epidemia ci ha 
risparmiato. Spero solo che da questo periodo così devastante 
impariamo a rispettare di più tutte le cose ci circondano e di 
perdonare e ringraziare e pregare di più per tutto quello che ci è 
stato donato gratuitamente.  
Ciao, buona giornata.  

 

CAROLINA NESI 26.6.2020 
Per me è stato un periodo un po' buio, non stavo bene anche se 
non avevo il Covid-19. Mia figlia e tutta la famiglia mi hanno 
aiutato. Ringrazio il Signore che il peggio è passato e se Lui vuole 
darmi ancora un po' di forza per la mia vita, io dico GRAZIE 
SIGNORE. 

 

GIOVANNA 20.6.2020  
Ho accolto con un po' più gratitudine ciò che mi arrivava, anche 
se non sempre è stato facile. Soprattutto le relazioni mi hanno 
arricchito.  
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STEFANO di Clusone 20.6.2020  
Buongiorno,  
...credo che questo periodo di pandemia ci abbia fatto riscoprire la 
bellezza di tutti i piccoli gesti quotidiani che prima davamo per 
scontato di poter fare sempre e comunque.  

 

ANNA MARIA SCARPELLINI 22.6.2020  
Questo periodo di isolamento per me è stato duro e sofferto 
anche perché ho perso tutti gli ammalati che andavo abitualmente 
a trovare a Torre Boldone ed anche in famiglia ho avuto il genero 
ricoverato per due mesi.  
Anch'io ho pensato MA DOV'È IL NOSTRO DIO?  
Però una vocina mi ha risposto MA SE NOI LO ABBIAMO MESSO 
FUORI perché noi ci sentiamo autosufficienti, adesso cosa 
vogliamo?  
Vorrei che si riflettesse di quello che è successo e che ci 
rendessimo conto che non possiamo essere ancora come prima. 
Ci viene chiesto di essere vicino alle persone fragili, sole, deboli 
con la preghiera e con i fatti. Con la Preghiera per trovare prima 
di tutto in noi e in DIO il coraggio di essere più solidali perché 
tante volte noi da soli non sappiamo cosa fare ma LUI è VIA, 
VERITÀ e VITA.  

 

LUCIA ROSSI E GIANFRANCO GABURRI 16.6.2020 
L’inizio di questa pandemia ha coinciso con l’avvio della 
Quaresima: quest’anno il Signore ci ha fatto entrare nel deserto e 
ce lo ha fatto vivere sulla nostra pelle.  
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Abbiamo così cominciato a spogliarci di tutto, ci è sembrato di 
perdere tutto e la nostra vita è stata solo tra le quattro mura di 
casa.  
Dopo qualche settimana abbiamo invocato il Signore, per chiedere 
a Lui di illuminare il nostro sguardo, come il cieco del Vangelo, per 
orientarci con sicurezza nel buio e nella paura: un clima di ansia, il 
timore sempre maggiore di rimanere da soli.  
Per noi il buio di aver perso anche il contatto con le persone e le 
famiglie.  
Il grido anche di noi è salito al Signore quando la morte ci ha 
toccati con disorientamento e potenza: amici, compagni, 
conoscenti, familiari, parenti, … sono caduti in molti.  
Come nella lunga settimana di Passione di Gesù.  
Come avete visto alla televisione, quelle immagini delle bare dei 
morti, dentro i camion militari che hanno lasciato la città di 
Bergamo… Sembrava che tutto fosse finito e quante volte ci siamo 
chiesti “come faremo?”.  
Inoltre, come avete visto alla televisione, l’espressione 
commovente e commossa del nostro Papa Francesco, che 
camminava da solo e senza ombrello in una piazza San Pietro 
deserta, fredda e piovosa, con il grande crocefisso miracoloso sul 
sagrato della Basilica, per supplicare la fine della pandemia.  
È questo che si è riflettuto sulla nostra vita nei momenti di paura, 
che ci ha fatto notare il Papa Francesco, è capire l’atteggiamento 
di Gesù, che ci torna a chiedere: Dov’è la vostra fede?  
Ma la Pasqua, durante il periodo del coronavirus bussava già alle 
porte dei cuori: emergevano segnali di speranza.  
Pian piano sono nate iniziative, contatti a distanza con le persone 
e le famiglie.  
Una vera resurrezione: preghiere inviate nelle case, video, 
preghiere suggerite per la famiglia riunita e di celebrazione nelle 
case.  
Un disegno, una foto, un angolo della preghiera realizzato in casa: 
segni di speranza che hanno illuminato con la fede del Risorto, 
che hanno annunciato la Pasqua.  
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Con la speranza che sostenesse gli sforzi. Questi sforzi sono segni, 
ci hanno fatto gioire della fede.  
Così siamo risorti… in Cristo e con Cristo.  
Stare nel silenzio, stare a casa, anche per la Chiesa, per noi 
cristiani, in questa fase è stato difficile: c’era il rischio che il virus 
fermasse l’azione di evangelizzazione della Chiesa.  
Allora grazie Papa, sacerdoti e laici: non siamo rimasti indietro! 
Siamo risorti e la forza della Pasqua, la forza della resurrezione ci 
ha pervaso, ci ha riempito. Anche se tante volte chiediamo dove 
sono i segni del Risorto oggi.  
Grazie delle tante testimonianze: hanno lasciato i segni, si sono 
fatti vicini e non dobbiamo dimenticare le persone sole e le 
famiglie.  
Buon cammino per i prossimi mesi. 

 

GIOVANNA ALBANI 23.6.2020  
Buongiorno e ciao a voi tutti.  
Per me questo virus è stato e sarà una catastrofe enorme ed è 
meglio che non pensi, perché ancora adesso mi terrorizza, in più 
da Pasqua io ho avuto problemi di cervicale con della labirintite – 
così, dai sintomi, mi ha detto il dottore. Son stata veramente 
male, incomincio a capire adesso di stare un po' meglio. Questo 
virus è stato una esperienza da incubo, anche perché per me non 
è finita, avremo ancora dei residui, spero non così pesanti. 
Speriamo possiamo tornare alla normalità anche se io penso che il 
mondo dell'Associazione sia il più penalizzato e non vedo una 
nuova apertura.  
Ciaoooo.  
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GIULIANA BENAGLIA 30.5.2020 
Carissimi, leggo la vostra proposta di collaborazione al DIARIO di 
EVANGELIZZAZIONE, pertanto aggiungo anch'io quanto ho 
riflettuto e raccolto in questa dura realtà, che spero non passi 
invano per nessuno dei cittadini del mondo, in modo particolare 
per noi cristiani. Anche se il virus impedisce gli incontri, lo Spirito 
suggerisce altre vie... e ogni contributo sincero può illuminare un 
futuro migliore per tutti. Grazie per il vostro prezioso apostolato, 
che vi auguro sempre più proficuo e contagioso.  
Un abbraccio.  
 
 

A CAUSA DEL “CORONAVIRUS” 
Lettera aperta di una 80enne innamorata della vita 

 
Caro fratello e sorella, giovane e non solo… 
con i primi fiori della primavera 2020 è arrivato  
anche l'intruso Covid-19.  

Non era nel programma di nessuno, 
ma la natura ci sorprende sempre, 
specie quando è poco rispettata e amata.  

Ma anche se ci ha stravolto la vita, 
la primavera non si è fermata; si è 
colorata di vita di mistero.  

La coscienza della nostra piccolezza,  
dei nostri limiti umani,  
l'incertezza del quotidiano…  
ha fatto fiorire in noi tanti doni nascosti,  
ma presenti, perché semi posti 
dall'unico Creatore  

Anche in te, fratello e sorella, c’è questo seme.  
Ed è nei semi di oggi che crescono i fiori  
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e i frutti del domani; la pace, la fratellanza,  
il valore della vita, del soffrire, del morire.  

È nella misura in cui questi semi  
crescono in te, che cresce anche la bellezza,  
perché è l’Amore la bellezza dell’anima umana…  
La bontà fa ridestare semi rimasti  
nascosti in giardini sconosciuti.  

La speranza, dicono i saggi, ha due bellissimi figli:  
lo sdegno di fronte alle realtà negative  
e il coraggio per cercare di cambiarle.  

Il Covid-19 ci ricorda e ci conferma  
che siamo una sola famiglia, la razza umana,  
e che non sono i colori della pelle  
o gli anni anagrafici a distinguerci,  
a separarci…, ma l’indifferenza  
alla fraternità universale.  

L’anziano non è solo il soggetto, il fratello a rischio,  
ma un dono da accogliere e valorizzare sempre.  

Ricordiamoci fratello e sorella che:  
“Quando si cura una malattia  
puoi vincere o perdere.  
Quando ti prendi cura di una persona,  
vinci sempre!”.  

Questa è la “pandemia” che ci auguriamo continui!  
È l’augurio di una anziana  
che ama la vita.  
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RIFLESSIONI E SUPPLICHE A MO’ DI PREGHIERA  
che nascono nel tempo del “coronavirus”  

 
Signore! ci si chiedeva: “Dove sei Tu in questa dura sofferenza? 
Perché non intervieni?”. Ma tu ci assicuri che sei le mani, la voce, 
il cuore, la presenza amorevole di tanti “samaritani” che si 
prendono cura e donano amore e fratellanza; in ogni cuore c'è un 
soffio divino che Tu hai posto in loro e la certezza cristiana: 
“Perché ti rattristi anima mia? … Spera in Dio”; “Non sia turbato il 
vostro cuore”; “Ci sono io!”.  

Signore! ciò che tu permetti, anche se non lo capiamo, è sempre 
per un bene migliore che ora non vediamo; crediamo che nulla 
succede per caso; che tutto ha un senso ai tuoi occhi. Tu ci hai 
creato “perché abbiano la vita e la vita in abbondanza”. Aiutaci a 
saper leggere i segni della storia, anche quelli dolorosi, perché 
nulla vada sprecato della nostra vita.  

Signore! aumenta la nostra fede fragile e povera. Facci cercare e 
scegliere “l'essenziale” del nostro quotidiano. Forse questo tempo 
non ci dice nulla di nuovo, mentre è uno “tsunami” per le nostre 
coscienze tiepide e addormentate, è richiamo alle nostre 
istituzioni, alla Chiesa, alle nazioni, ai potenti e ad ogni cristiano e 
uomo di buona volontà.  

Signore! forse, questa pandemia, come altre pandemie presenti, 
finiranno quando ogni essere umano da te creato avrà convertito 
le coscienze e si riconoscerà fratello universale e riconoscerà Te 
come Unico Padre e Salvatore. Non è utopia, ma tuo desiderio.  

Signore! spesso la “nostra volontà” contrasta con la tua, perché è 
decisa non alla luce della tua Parola, della tua grazia.  

Signore! ci chiedi di vedere il positivo che ogni evento, anche 
triste, porta, perché tu sei presente; perché tu tutto hai risorto. E 
ci chiedi anche di vedere di quanto bene l'uomo è capace.  

Signore! più che mai, da questa esperienza dolorosa emerge che 
tu hai creato “un solo essere umano”, un solo mondo senza 
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frontiere, un solo traguardo da raggiungere tutti insieme e non 
solo per pochi privilegiati.  

Signore! tu che sei la Speranza, aiutaci a raccogliere “i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto”; aiutaci a vedere la bellezza 
anche dentro il dolore, perché nel dolore tu ci hai salvato.  

Signore! tu ci doni tutto, ma ricordaci che nulla ci è dovuto, nulla 
è di nostra proprietà, che tutto è dono da ridonare.  

Signore! è nello spezzare il pane che tu ti riveli e ti fai presente. E 
così succede quando noi “spezziamo” la nostra vita; tu hai bisogno 
di noi per amare il mondo.  

Signore! aiutaci a fare della normalità non un'abitudine sterile, ma 
un cuore sempre aperto; fa’ che viviamo questo tempo non come 
un tempo da dimenticare e annullare, ma un futuro da leggere da 
vivere.  

Signore! ricordaci sempre:  
- che l'Eucarestia è l’incontro personale con te;  
- della piccolezza umana di fronte al mistero della natura della vita 
e della morte;  

- che l'uomo non vive di solo pane, ma di comunione e scambio; 
che da soli non ci si salva, né si arriva a te; che l'uno ha bisogno 
dell'altro;  

- che l'uomo creato ha bisogno, ha nostalgia di te e vuole 
conoscerti; che tutto è in mano tua che, sei mistero da credere e 
non da voler capire; 

- che la scienza è limitata, che non ha l'ultima parola; che non 
siamo i padroni del mondo, né della salute, né della nostra vita; 

- che la natura e il creato è dono tuo da rispettare e condividere 
con tutti perché è un bene che non ha frontiere e confini; 

- che siamo sempre “accompagnati”, come Mosè, verso la Terra 
Promessa;  

- che la Chiesa è maestra e madre sicura e certezza per ogni 
popolo.  

Signore! rimani con noi perché si fa sera!  
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GUARIRE 
 

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. 
 
(Poesia sulla pandemia, di Kathleen O’Meara, pubblicata il 16 marzo 2020 e 
ispirata a un post Facebook di Irene Vella pubblicato l’11 marzo).  
 

 

https://the-daily-round.com/2020/03/16/in-the-time-of-pandemic/?fbclid=IwAR1vCOTSbTFyFTTtEyJkdodSDO7C5QodatDcO307FTvmri48SPCT8MA1-aI/
https://www.facebook.com/IreVella/photos/a.105040370954541/162163315242246/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC0EoApeuHN92i1ZnYdQOuF9xfmKPEztWPAW0Xjsvjx8OCeVrhKzM1bHlt44plzuFyLs0P_zJClGdsJP0jzXFcHtPo5KWUgQGYqBWxquNAQqE_6BL5mKUfXdWmgp3oNliLKe2QKwpYCzLGayyyFkDE8efPdE-CsMujdphkijh1Ry3gL8TBTLhqQCN__VyA1uBor2TobfUlFwed8z3AKfptdJ58v8YV1hN4635bzoDQJ0vjmSZiAvGzM0GXGbLPyx5Iq2m63gwqeMa2fwpJbB-SPW8omCzT5ut5qjKPjoNeF8XLmA84Yr70LhecVWRImjUPsrTUmsLg6a5n4R64e-Gw&__tn__=-R
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In The Time Of Pandemic  
And the people stayed home. 
And they listened, and read books, and rested, and exercised, and made art, 
and played games, and learned new ways of being, and were still. 
And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. 
Some met their shadows. And the people began to think differently. 
And the people healed. 
And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, and heartless 
ways, the earth began to heal. 
And when the danger passed, and the people joined together again, they 
grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and 
created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed. 

 

DON DANIELE 1.7.2020 
Carissimi Volontari della Sofferenza del Settore Adulti, desideravo 
anche io dare il mio contributo a questa collezione di riflessioni. 
Per questo, ho raccolto e-mail e messaggi che ho inviato a 
familiari e conoscenti nei tre mesi del Covid-19, ed è venuto a 
formarsi quasi un diario di quanto ho visto e sentito. Molte volte si 
legge: “Sto bene, sto molto bene” perché la loro preoccupazione 
per me era grande e temevano il peggio. Rileggendoli adesso, mi 
accorgo di aver scritto cose giuste, ma anche cose che si sono poi 
dimostrate sbagliate o, quantomeno, miopi. Le voglio lasciare 
come una memoria, pensando che in quegli stessi momenti, voi 
stavate vivendo esperienze diverse e altrettanto importanti. 
Eravamo lontani, ma vicini.  

Domenica 23 febbraio  
Oggi pomeriggio ero all'incontro del Centro Volontari della 
Sofferenza. È arrivata la notizia che al Pronto Soccorso 
dell'ospedale di Alzano è stata trovata una persona positiva al 
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coronavirus. Allora ho lasciato il gruppo e sono tornato in 
ospedale, anche per evitare di diffondere disagio tra le persone 
del CVS, nel dubbio che anche io possa essere contagiato. 
Sembra che i casi di persone contagiate presenti nel nostro 
ospedale siano tre, per ora: le altre due erano già ricoverate nei 
reparti. 
Perciò oggi pomeriggio hanno chiuso gli accessi in ospedale, 
compreso il Pronto Soccorso, e anche il personale entra ed esce 
con molta cautela. E infatti i dipendenti erano nervosi perché non 
sapevano se li avrebbero trattenuti tutta la notte. Ora mi pare che 
abbiano fatto il test in molti e possano tornare a casa. Qualche 
infermiere che è stato più esposto al contagio, però, non si fida a 
tornare a casa e preferisce aspettare ancora un poco in ospedale, 
finché avrà l'esito del test, perché non vorrebbe portare il 
contagio in famiglia. I pazienti, invece, sembrano quelli più 
tranquilli di tutti. 
Io rimango in ospedale, tanto ho un posto molto comodo. Magari 
andrò a fare la doccia in casa parrocchiale domani mattina presto 
e poi torno. 
La Diocesi e la Provincia di Bergamo hanno stabilito di non fare 
celebrazioni – i funerali si possono celebrare solo con i parenti 
stretti, sono chiusi gli oratori, le università e credo chiuderanno 
tutto quello che si può, in modo che la gente si incontri poco e si 
riesca a capire e si possa isolare chi è stato effettivamente 
contagiato. Credo sia la scelta più prudente, senza creare panico, 
visto che per questo virus arrivato dal mondo animale non 
abbiamo né anticorpi né vaccini e può essere dannoso per chi ha 
problemi respiratori e cardiaci. 
Ho sentito che all'Esselunga c'era tanta gente: credo si stiano 
rifornendo un po' di tutto, per poi restare a casa. Per fortuna, qui 
in ospedale ho una buona scorta di pizza surgelata: posso andare 
avanti per un po'.  
Mi piace stare qui. Anzi, domani sarei dovuto andare a un pranzo 
di quelli piuttosto lunghi: preferisco decisamente stare chiuso in 

quarantena in ospedale 😊.  
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Mercoledì 26 febbraio, Le Ceneri 
Qui in ospedale va molto bene, direi meglio che fuori, almeno dal 
punto di vista mentale. I giornali si divertono a scrivere scemenze 
e la gente va nel panico. Stasera ho letto un titolo: “In campo 
anche l’esercito”. Ma siamo matti? Non capisco davvero come sia 
possibile che permettano titoli così ambigui, magari solo per 
stuzzicare la fantasia dei lettori. 
Io sto in ospedale, tranne quando faccio una scappatina a fare la 
doccia la mattina un po’ sul presto, in casa parrocchiale. La 
maggior parte del personale si sta comportando in modo 
splendido, da quelli che fanno le pulizie ai medici. Gli infermieri 
sono generosi e gli addetti del Pronto Soccorso bravissimi. 
Naturalmente, fanno quello che possono, mica possono fare 
miracoli. 
Per ora sto molto bene di salute, forse ho già superato l’influenza 
nei giorni scorsi, oppure me la sono presa ieri raccogliendo colpi di 
tosse nel reparto di medicina. Vedremo nei prossimi giorni. 
Prego un poco, mangio (fortuna che mi ha ricordato la signora 
della mensa che oggi era giorno di magro, perché avevo chiesto 
un panino al prosciutto), dormo tanto e cerco di dare una mano 
come posso. Sono davvero molto fortunato. 
Tra poco celebrerò la Messa nella cappellina. Celebrare in pubblico 
è vietato, ma credo che saremo in tre o quattro persone, qualcuno 
che fa il cambio di turno in ospedale e si ferma un momento in 
cappella. 

 
Ho finito da poco la Messa. Eravamo in tre ed è stata, come 
sempre, bella. 
A gennaio avevo il raffreddore e non escludo che potesse essere 
causato da questo virus tanto chiacchierato... Chi lo sa? In fondo, 
anche questo coronavirus non è altro che un'influenza, solo che, 
arrivando dal mondo animale, non abbiamo né anticorpi, né 
vaccini e le persone con problemi respiratori la passano davvero 
male. Questa sera, una nostra dottoressa ha detto che pare stiano 
facendo effetto i retrovirali usati per l'HIV. 
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Senza creare panico, ma sono del parere 
che ognuno faccia meglio a stare a casa sua 
e si vietino tutti gli assembramenti, finché la 
cosa non si calmerà. Per lo stesso motivo, io 
non rientro in casa parrocchiale, oltre al 
fatto che sto benissimo qui in ospedale. 
A Roma sta girando questa battuta: "Prima i 
cinesi, adesso il Lombardi... Ma non è che 
questo virus colpisce la gente che lavora 
troppo?". 

Domenica 1° marzo  
Grazie a Dio, sto molto, molto bene. Le 
giornate volano. Oggi ho celebrato la Messa 
insieme a due medici e un'infermiera di 
diversi reparti. Uno dei medici sa suonare la 
tastiera, così ha accompagnato i canti con 
l'armonium: che bella la musica in ospedale! 
In ospedale avevano inizialmente chiuso gli 
accessi, non potevano entrare altri malati. 
Ma presto hanno visto che le persone a casa 
si ammalavano ugualmente e hanno riaperto 
il Pronto Soccorso. Altri reparti hanno 
continuato a lavorare. Quelli di chirurgia, nel 
limite del possibile, hanno ridotto al minimo 
la loro attività. I parenti non possono 
entrare. 
Io frequento specialmente il reparto di 
Medicina. Di solito, i reparti sono due, ma da 
qualche giorno li hanno uniti in un solo 
piano, perché anche medici e infermieri sono 
in numero ridotto a causa del coronavirus. 
Do una mano come posso, ho anche 
imparato a fare la barba e questo dà sollievo 
a chi sta nel letto da giorni. Mi fermo a 
imboccare specialmente una signora che ha 
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un po' di demenza: quando non mangia, ci resto male, ma grazie 
a Dio è qualche giorno che mangia abbastanza e mi racconta 
tante cose. Ha un bel sorriso e sono contento di lasciarla serena. 
Il Signore parla poco, mi sta sempre vicino e guarda quello che 
faccio. Mi ha dato tanta gioia la lettura dell'Ora Media:  

"Cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto 
il cuore e con tutta l'anima. Tornerai al Signore tuo Dio e 
ascolterai la sua voce, poiché il Signore Dio tuo è un Dio 
misericordioso; non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non 
dimenticherà l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri" (Dt 4,29-31). 

Giovedì 5 marzo  
Fino ad ora sto ancora molto bene, grazie a Dio. Veramente, non 
ho capito se ho già preso il coronavirus nelle scorse settimane, se 
ce l’ho adesso, se lo prenderò nei prossimi giorni... Boh.  
È da una decina di giorni che vivo in ospedale. Sono sistemato 
meglio di tutti, perché alloggio dove in passato abitava il 
cappellano dell’ospedale. Io un po’ giro in ospedale, soprattutto 
nel reparto di Medicina e in Pronto Soccorso e cerco di rendermi 
utile come posso. Cerco di mangiare bene e di riposarmi non solo 
il corpo, ma anche la testa, per mantenere la calma: il numero di 
persone ricoverate per il virus sta aumentando e la tensione tra i 
dipendenti dell’ospedale a volte cresce, soprattutto in Pronto 
Soccorso. Io credo che nei prossimi giorni ne arriveranno e ne 
“partiranno” ancora tanti.  
Ho sentito che alcune persone si sono messe in isolamento 
volontario a casa loro. Può darsi che qualcuno dica che sono 
esagerate e le prendano anche in giro, ma secondo me fanno 
benissimo e faranno bene a continuare almeno ancora quindici 
giorni, ma forse anche di più. Per le complicazioni di questo virus, 
si può morire davvero!  
All’inizio, anche qui in ospedale c’era una paura folle, ma pian 
piano sembra si capisca come comportarsi. In questi giorni ho 
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capito che per questo virus non esiste ancora un vaccino, ci vorrà 
circa un anno. Alcuni stanno curando gli ammalati, in modo 
sperimentale, con dei retrovirali come quelli usati per l’HIV, ma 
non so con quanto risultato.  
L’unica vera difesa è: 1) avere un fisico forte e sano; 2) nel 
dubbio che nei paraggi ci siano persone ammalate, evitare 
assolutamente di uscire di casa finché il pericolo non sarà cessato 
del tutto (secondo me, ci vogliono circa tre settimane dall’ultimo 
contagio riscontrato); ogni uscita dall’ambiente protetto – se non 
indispensabile – è un rischio inutile di contatto con persone 
infette. Non conosco nient’altro di più efficace di questo.  
I bambini e giovani si ammalano e sono contagiosi, ma sembra 
che reagiscano molto bene e i loro sintomi non diventino gravi; 
invece, negli anziani e in alcuni adulti può diventare polmonite 
anche gravissima e mortale. Chi si è già ammalato, potrebbe 
ammalarsi di nuovo.  
Questo coronavirus si trasmette attraverso il respiro. Invece il solo 
contatto fisico è poco pericoloso (certo, non devo toccare il 
fazzoletto di un altro e poi mettermi le dita nel naso). Sugli oggetti 
il virus muore dopo un paio di ore. I cadaveri delle persone morte 
per coronavirus non risulta siano contagiosi, proprio perché il virus 
si trasmette attraverso la respirazione …e i morti non respirano. 
Per ora, da noi le salme le fanno ancora chiudere in un sacco e 
portare alla cremazione e qualche parente butta via tutti i loro 
effetti personali, ma io credo sia davvero eccessivo. Nel dubbio di 
avere avuto contatto fisico con persone infette, è più che 
sufficiente lavare e disinfettare le mani e gli oggetti.  
Stare a qualche metro di distanza da una persona ammalata per 
un breve periodo, non è molto rischioso, per esempio attraversare 
la strada allo stesso semaforo. Ma starci tanto tempo – per 
esempio, bar, sale d’attesa, luoghi di culto, ristoranti, mezzi di 
trasporto, scuole, stare nella stessa casa –, aumenta di molto il 
rischio di contagio. Per questo è anche meglio curarsi a casa ed 
evitare di andare in Pronto Soccorso e in ospedale, a meno che 
una persona abbia seri problemi di respirazione e le serva 
l’ossigeno.  
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Una normale mascherina può essere utile a limitare i rischi, senza 
arrivare a mascherine super-filtranti (queste servono solo a chi 
deve avvicinarsi a persone che tossiscono o fanno aerosol).  

Domenica 8 marzo  
Sto molto bene. Cerco di alzarmi la mattina alle mie 5:00, per 
lavarmi in casa parrocchiale e poi tornare qui in ospedale. Alle 
6:30 celebro la Messa in ospedale con 0, 1, 2 persone. 
Cerco di aiutare nei nostri reparti come posso, inventandomi 
qualcosa di utile a seconda delle situazioni. Mi riposo e mangio 
con comodo. 
Oggi c'è stato molto movimento e credo che andrà crescendo. 

Lunedì 16 marzo  
Ho paura anche io, come tutti; forse non da panico, però non mi 
sento esonerato dai rischi. Ma non per il fatto di essere in 
ospedale, perché cerchiamo comunque di stare attenti. A volte c’è 
un po’ di stanchezza e ogni volta che mi viene un pochino di mal 
di testa penso: “È arrivato il mio turno di essermi preso il virus”; 
poi però mi passa e la giornata ricomincia.  
Anche ieri è stata una bella giornata, con i suoi dolori, le sue 
fatiche e le sue gioie. Il Signore è tanto buono e ci dà forza. La 
preghiera delle persone che ci ricordano ci serve e ci aiuta tanto. 
Ieri sera ero tanto stanco e sono andato a letto presto, pensando 
che mi avrebbero chiamato durante la notte, invece no, quindi ho 
dormito più del solito. Meglio!  
Abbiamo un po’ di timore che l’ondata che ha colpito la Val 
Seriana arrivi adesso alla città di Bergamo, perché là non c’è stata 
quasi nessuna prudenza. Vedremo come vanno le cose.  
Nelle famiglie, c’è il rischio di annoiarsi ed essere nervosi, ma 
qualcuno ha riscoperto la gioia di giocare insieme. 
 
Credo che quel poco di mal di testa che mi prende sia causato dai 
litri di disinfettante alcolico che metto continuamente sulle mani e 
sui guanti. Adesso sono tornato nel mio alloggio dell'ospedale, mi 
rilasso, guardo qualche film come Don Camillo, Bud Spencer e 
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Terence Hill, ecc. Di notte mi chiamano raramente, ma può 
capitare, allora cerco di fare una scorta di riposo. 
Questa sera ero in un reparto. Un'infermiera mi ha chiesto se 
avrei potuto dare una mano a imboccare una persona perché loro 
erano occupate con altri malati. Ho risposto che mi dispiaceva, ma 
mi ero già impegnato con un'altra e di domandare a questi 
ammalati di avere la pazienza di aspettarmi. Il primario stava 
finendo il suo turno e stava per uscire e andare a casa; ha sentito 
e subito ha detto: "Chi è che ha bisogno? Ci vado io, vado a casa 
dopo". 
 

Carissimi Consiglieri del C.V.S., grazie per quello che state 
facendo, è davvero molto bello. Io durante gli incontri virtuali vi 
sarò vicino solo con il pensiero e la preghiera. 
Vi chiedo scusa se non rispondo quasi più nemmeno ai messaggi. 
Per il momento non mi sono ammalato – spero di evitarlo – ma 
l'ospedale è pieno pieno e la mia testa è vuota vuota. 
Spero stiate tutti bene e anche i vostri parenti. Ho saputo di 
qualcuno che non sta bene tra i vostri parenti e vi assicuro la mia 
preghiera. Se sapete di persone ricoverate nell'ospedale di Alzano, 
che non riescono a mettersi in contatto con i propri famigliari, 
fatemi sapere, che cercheremo di fare qualcosa. 

Mercoledì 18 marzo  
Dopo la metà di febbraio, una sera ero andato a mangiare la pizza 
e mi ero accorto che non sentivo nessun odore. La cosa è 
continuata per diversi giorni e sta passando piano piano. È anche 
un vantaggio, perché quando entro nelle stanze dell'ospedale non 
sento nemmeno i cattivi odori. Io pensavo che questo fosse 
dovuto a un po' di stress che mi aveva preso a febbraio. Ne avevo 
parlato anche a una dottoressa, per chiederle un parere, e lei 
diceva che si poteva pensare di fare una TAC. Invece in questi 
giorni mi hanno detto che è proprio uno dei sintomi dell'infezione 
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da coronavirus, che si infila nei centri nervosi del naso 
"neutralizzandoli" temporaneamente. Questo significa che in quel 
tempo avevo già preso questa influenza e, a quanto pare, adesso 
l'ho superata. In ogni caso mi hanno raccomandato di continuare 
a essere molto prudente, perché il contatto diretto con pazienti 
molto infetti può ugualmente provocare una ricaduta. 
Qui in ospedale sta continuando tutto bene. Gli accessi al Pronto 
Soccorso sono diminuiti e diverse persone ricoverate che nei 
giorni scorsi erano immobili nel letto ora si siedono o, addirittura, 
si alzano e si muovono da sole. Qualcuno è già andato a casa. 
È molto importante la preghiera di chi intercede per noi. Questa 
sera, mi sono fermato a parlare con due medici e anche loro si 
sono accorti che fra tutti noi sono scattate una solidarietà e una 
collaborazione che non avremmo immaginato. Io sono sicuro che 
è il frutto di quelle preghiere. 
 

Sabato 21 marzo  
La vostra preghiera è un dono enorme, che dà consolazione ai 
nostri ammalati, anche a quelli più gravi e a quelli che il Signore 
chiama a sé; e ottiene pazienza, amore, saggezza per chi li sta 
assistendo. 

Giovedì 26 marzo  
Questo mese è volato. Io sto ancora benissimo. In ospedale si 
sente un po’ di stanchezza, ma c’è anche più organizzazione. In 
questi giorni sto seguendo in modo particolare un signore con 
disabilità abbastanza gravi. I parenti sono felicissimi che abbia 
questa assistenza, perché se loro potessero starebbero qui giorno 
e notte, ma non è permesso. E sembra che lui stia guarendo dal 
virus. Spero che potrà tornare a casa presto.  
Sento dire che prima che tutta ‘sta cosa finisca ci vorrà ancora 
molto tempo. Non so… vedremo. E preghiamo. 
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IL VESCOVO DI BERGAMO 
Bergamo, Pasqua 2020 

 Care sorelle e cari fratelli anziani, 
 avverto profondo il desiderio di raggiungervi con 
 semplici parole, ma soprattutto con la preghiera che in 
questi giorni ho rivolto al Signore, alla Madonna e a nostri Santi, 
per tutti voi. 
La prova è stata molto dolorosa e non è finita per voi, i vostri cari 
e altri, che ci auguriamo siano sempre in minor numero. Siete 
stati testimoni della violenza mortale di questo contagio. 
Nei momenti più difficili, persone competenti e generose che 
lavorano per voi, non vi hanno abbandonato. Non avete potuto 
godere della vicinanza dei vostri cari: neppure loro vi hanno 
dimenticato. Sono stati un segno della vicinanza di Dio, che 
continua a farsi presente nei gesti buoni degli uomini. Sono loro 
profondamente grato e mi faccio voce della riconoscenza 
dell'intera Comunità. 
Ma anche voi siete un segno di Dio, di quel Gesù Crocifisso, che 
non è sceso dalla croce, perché ogni persona malata, inferma, 
provata dalla sofferenza, potesse credere in un Dio che non ci 
abbandona. Auguro di cuore a tutti voi, la gioia della Risurrezione, 
quella di Gesù, che diventa speranza per ogni nostra personale 
risurrezione, sino a quella finale. 
In questi giorni, rivestiti di "mascherine", possiamo solo guardarci 
negli occhi: penso che non dimenticherete lo sguardo di chi vi ha 
curato e neppure loro dimenticheranno il vostro.  
Al suono delle campane di Pasqua, i nostri nonni prendevano un 
po' d'acqua e bagnavano gli occhi dei loro figli: la luce del Risorto 
illumina lo sguardo dei credenti. La Pasqua di quest'anno vi 
restituisca alla vita e ai vostri cari, con occhi nuovi, con i quali 
guardare il mondo e il prossimo. 
Con l'augurio per tutti, vi dono la Benedizione del Signore. 
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Lunedì 6 aprile  
Il dolore di molte persone è davvero grande, ma ci sono anche le 
consolazioni di persone che migliorano e tornano a casa loro.  
Io sto molto, molto bene. Il nostro anestesista non ha ancora 
vinto la scommessa che ha fatto con sua moglie, cioè che morirò 

di coronavirus prima di lui 😊. 

Domenica 12 aprile, Pasqua  

Ti immagino mentre vai a cercare Gesù il crocifisso, e trovi la 
tomba vuota, e lo vedi Risorto e ti riempie il cuore di speranza 
perché lui ha vinto la morte anche per tutti noi. Un giorno che Dio 
vorrà, ci abbracceremo tutti e non moriremo più.  
Mi affido alla tua preghiera e vi porto sull’altare mentre celebro la 
Pasqua. 

 
Qualcuno si domanda come faccio a stare sempre qui dentro. Ma 
l'ambiente in cui vivo è tutt'altro che ristretto. La mia giornata è 
varia e vola in un attimo. C'è tanta bella gente. Posso fare tutto 
quello che voglio e che mi sta a cuore. 
In questo ultimo periodo sono un po' affaticato di testa e cuore, 
perché sto dedicando tanto tempo a una piccola donna down, che 
un giorno sembra stare bene e un giorno sembra in punto di 
morte. A me non sembra debba morire, credo che ce la possa 
fare, ma a volte mi pare che non riceva le giuste attenzioni da 
parte di qualcuno tra il personale. Però, ci sono anche tanti che le 
vogliono bene, hanno fiducia nella sua possibilità di guarire e le 
danno quello di cui ha bisogno. Oggi ho ricevuto alcuni SMS che 
mi dicevano che Gesù risorto ci permette di superare la paura. 
Ecco, è proprio questo: ho paura; non devo lasciare che la paura 
mi scoraggi. 
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Ciao a tutti.  
Cominciano ad arrivare gli auguri e desidero   
anche io unirmi, assicurandovi il ricordo nella   
Messa e quando incontro i nostri malati in   
Ospedale.  
Nella foto si vede come siamo vestiti quando   
giriamo nei reparti.  
Unisco anche il messaggio che il nostro Ves-  
covo desidera far giungere a tutti gli anziani.  
Un abbraccio speciale a quanti di voi hanno   
sofferto in queste settimane per la malattia o   
per qualche parente sofferente o deceduto.  
 
Buona Pasqua  
Don Daniele 

Mercoledì 22 aprile  
Ho avuto il dono di trovarmi nel nostro ospedale la domenica di 
febbraio in cui è scattato il divieto di accesso a tutti gli esterni e 
ha cominciato a riempirsi di persone ammalate di questa malattia 
finora sconosciuta. E da allora sono sempre rimasto qui. 
Soprattutto il primo mese è stata un'esperienza drammatica, 
angosciante, ma anche umanamente fortissima. Abbiamo vissuto 
dolori, speranze, gioie, rabbia, fiducia... Io, oltre a svolgere il 
ministero di assistenza spirituale nel modo in cui mi era possibile, 
mi sono inventato tanti piccoli servizi che mi hanno permesso di 
stare al fianco dei pazienti, dei moribondi, del personale; ma, 
essendo vietato l'ingresso ai parenti, abbiamo fatto anche il 
possibile per mettere in contatto quelli che non avevano più 
notizie dei loro cari. 
Nei primi giorni, quando mi si vedeva spesso al capezzale di 
qualche ammalato grave, un'infermiera, invitata da un'altra a dire 
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una preghiera, ha risposto – non so se davvero o per scherzo o 
per invitarci a riflettere – "Io non sono della vostra religione". 
Poco dopo l'ho nuovamente incontrata e per scherzo ho detto a 
un'altra: "Lei non è della nostra religione". Allora la prima 
infermiera mi ha guardato seria e, facendo riferimento al dolore 
disarmante che ci stava unendo tutti, con tanta semplicità mi ha 
risposto: "Qui dentro siamo tutti della stessa religione".  

Lunedì 27 aprile  
Temo che il clima di estrema prudenza e l'attesa del vaccino 
dovranno durare ancora molti mesi. Speriamo che le critiche 
pubblicate sui mass media non ci abbiano affondato. Le persone 
curate da noi in queste settimane avranno molte cose positive da 
raccontare, perciò auguro lunga vita al nostro ospedalino. 
In queste settimane ho fatto del bene e ho fatto dei danni. Mi 
sento davvero tanto piccolo. Stando così tanto tempo a contatto 
con il personale, vedendo tutto quello che fanno, ho imparato a 
non giudicare il lavoro che gli altri facevano e ho cercato di 
"rubare" il bene che vedevo, per riempirmi il cuore.  
Devo ammettere che non ho pregato moltissimo, ma ho sentito la 
presenza del Signore in un modo strano. C'erano tra noi una pace 
e una collaborazione dense e persistenti, che non mi spiego se 
non considerandole come un dono venuto dal cielo. Ho chiesto a 
Dio la forza e l'ho ricevuta specialmente attraverso persone 
debolissime. La loro voglia di vivere mi ha aiutato a non 
arrendermi e incoraggiare gli altri come potevo. Alcune volte mi 
arrabbio moltissimo per qualcosa che mi sembra ingiusto; altre 
volte mi accorgo di fare anche io le stesse cose che condanno 
negli altri; altre volte penso che la misericordia di Dio sappia tirare 
fuori la vita anche dal male e dalla morte. E voglio continuare a 
sperare. 
Nelle ultime settimane sto molto tempo vicino a una piccola 
donna. Mi hanno chiesto se l'ho adottata. Ha sessanta anni, ma 
sembra una bambina. È down. Come me, anche se io sono 
asintomatico. Sta lottando tra la vita e la morte e forse non lo sa 
nemmeno. A volte l'ho aiutata, altre volte, per la mia incapacità, 
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l'ho danneggiata e fatta peggiorare. Sto tentando di proteggerla e 
amarla. Se ce la farà a tornare a casa, sarò felice. Se morirà, mi 
sentirò un po' in colpa, ma cercherò di non essere troppo severo 
con me stesso o con il mondo. Nei momenti in cui è stata meglio, 
abbiamo "danzato" contenti muovendo le mani al ritmo della 
musica, come i bambini. E questo mi ha fatto pensare che la cosa 
più bella è poter danzare almeno un giorno su sette, anche 
quando non si può scendere dal letto. Se abbiamo ballato lei e io, 
allora tutti possono ballare. 

Domenica 3 maggio  
Sto riposando molto di più. Ormai, in ospedale, l'incendio del 
Coronavirus si sta spegnendo. Prima avevamo cinque reparti tutti 
dedicati a questi ammalati. Ora sono rimasti solo due reparti, anzi 
due mezzi reparti, con pazienti quasi tutti guariti. Forse li 
riuniranno in un solo reparto e riapriranno gli altri reparti e servizi 
dell'ospedale, che in questi due mesi erano stati chiusi. 
Sono stati solo due mesi, ma ho capito molto bene perché i nostri 
vecchi raccontavano sempre: "Quando ero in guerra...". E quelle 
guerre sono durate anni. Questi sono stati due mesi bellissimi e 
terribili. Basta davvero poco ad ammalarsi e morire, ma basta 
poco a evitare il contagio. 
Che bello, vedere tante persone guarite! Ho fiducia che anche la 
mia piccola donna down possa tornare a casa tra qualche giorno. 
Mercoledì scorso mi ero stancato di sperare: ogni volta che 
sembrava esserci un miglioramento, succedeva qualcosa che 
distruggeva tutto la riavvicinava alla morte. Ma il Signore non l'ha 
mai abbandonata e ci ha dato la forza. 
Una delle cose che ho imparato in questa Pasqua è che il Signore 
riesce a vincere la nostra paura. Aspetto che la sua promessa si 
avveri. 
Fare l'esame di coscienza era per me una cosa angosciosa, un 
impegno meticoloso e doloroso. Purtroppo, a volte è ancora così, 
ma ho cambiato punto di vista e tutto mi è diventato più facile 
proprio quando sono partito a guardare i doni ricevuti. Se il tuo 
giardino è pieno di vasi fioriti e li guardi con gioia e amore, ti 
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accorgi subito quali hanno bisogno di essere puliti, bagnati, 
spostati al sole o all'ombra.... 
A me non dà fastidio ringraziare Dio per il bene che faccio e 
chiedergli perdono per i miei peccati. Se la corda di uno strumento 
musicale suona bene il "la", non è un merito della corda: suona 
bene perché il "la" è una bella nota. Se invece è scordata, suona 
male perché non suona il "la". Quella corda suona la propria nota, 
ma suona una cosa stonata. Beh, è un esempio che non convince 
del tutto neanche me, ma qualcosa dice. 
Adesso vado a vedere come respira Patrizia, la mia piccola down. 
Avremo una giornata impegnativa, perché ci eserciteremo a bere 
piccolissime quantità di acqua addensata, sperando che vada a 
finire tutta nel suo stomaco e non di nuovo nei suoi polmoni, 
come succedeva prima. Se la cosa andrà bene, sono sicuro che 
quasi tutti qui crederanno nei miracoli e domani si potrà 
cominciare con qualcosa di più sostanzioso. Se andrà male... non 
ci voglio pensare.  

Domenica 10 maggio  
Ieri sera un signore di Torre 
Boldone, che non conosciamo ha 
portato nel nostro ospedale due 
orchidee, con un biglietto che le 
dedicava a tutte le mamme che 
lavorano in ospedale.  
Ho subito pensato a mia mamma, 
che mi è vicina con la preghiera, con 
l’affetto, con un po’ di apprensione e 
con tanta voglia di essere di aiuto ai 
nostri ammalati. Sento che anche lei 
ci sta accompagnando.  
Siamo in un periodo di ripresa e ci sono ancora tante incognite. 
Siamo in attesa delle decisioni politiche. Ma è ancora troppo 
presto perché siano maturate. Intanto qui è rimasto solo un 
reparto riservato al Coronavirus, che forse andrà avanti ancora 
per mesi. Nel frattempo stanno disinfettando tutti gli ambienti e 
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mi pare abbiano riattivato solo qualche ambulatorio e qualche 
servizio. Mi pare che il Pronto Soccorso sia rimasto sempre in 
funzione, anche se con un calo notevole di accessi (prima del 
Coronavirus, tante persone venivano anche per cose da niente). A 
volte abbiamo il timore che il nostro ospedalino verrà sacrificato 
come capro espiatorio, ma io penso che appena possibile tutto 
ritornerà a funzionare.  

Mercoledì 13 maggio  
In queste ultime due settimane in ospedale c’è più distensione e i 
pazienti sono quasi tutti stati dimessi. Praticamente, oltre al 
Pronto Soccorso, è attualmente utilizzata solo una parte del 
reparto di Medicina II. È probabile che proprio questo reparto 
continuerà ad occuparsi anche in futuro dei nuovi casi di Covid-19. 
Gli altri reparti riprenderanno il loro precedente servizio, con tutti 
gli adeguamenti richiesti per evitare possibili contagi tra pazienti.  
In questi giorni, l’ospedale viene passato a tappeto da infermieri e 
impiegati che riordinano ogni spazio, squadre di pulizia che 
lavano, specialisti per la disinfettazione che sanificano... Forse ci 
vorranno ancora un paio di settimane, prima che la Regione dia il 
consenso alla riapertura. Una delle difficoltà è individuare accessi 
e percorsi che mantengano rigorosamente separate le persone 
positive al tampone da quelle negative. Sappiamo di essere nel 
mirino dei mass media, quindi è meglio piuttosto aspettare un po’ 
di più, che tornare ad essere bersagliati.  
Non sappiamo ancora quando ricominceranno le presenze dei 
parenti nei reparti, la celebrazione della Messa aperta a tutti e il 
servizio dei vari gruppi di volontariato. Credo che prima ci sarà un 
periodo di “messa in prova” e poi se ne riparlerà.  

Sabato 23 maggio, Ascensione   
In questo periodo siamo tutti dipendenti dai video, anche noi che 
lo rinfacciavamo ai giovani.  
Marisa, tu dici: “Per fortuna che abbiamo la FEDE, che crediamo 
nella vita eterna, nel Paradiso, altrimenti che fatiche inutili!”: 
questa mi sembra una delle frasi di fronte alle quali molte persone 
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di tua conoscenza si “scandalizzano” o ironizzano sulla tua fede. 
Ma sono parole di vita eterna e di speranza.  
Oggi è la festa dell’Ascensione: penso che ci parli proprio del 
paradiso, nostra meta finale, nella quale ci incontreremo per 
sempre con Dio e tutti gli altri. Siamo stati davvero fortunati dalla 
grazia di Dio!  

Sabato 23 maggio  

Carissimi consiglieri del C.V.S., […] approfitto di questa email per 
salutarvi, dopo tanto silenzio. Adesso sta finendo l’emergenza del 
Coronavirus e sto tornando a una vita normale; e poi, da ieri, ho 
la possibilità di collegare il mio portatile a Internet, quindi è tutto 
più semplice. 
Quindi, eccomi qui vivo e vegeto. [...] Nelle settimane scorse, vi 
ho seguito da lontano, ma ero vicino e vi sentivo molto vicini, 
anche se non riuscivo a prendere parte alle riunioni, agli incontri, 
alle preghiere. Spero di riprendere, anche se al momento sono 
ancora mamma adottiva (e molto ansiosa) di Patrizia, una 
“bambina” di 60 anni down ricoverata da due mesi nel nostro 
ospedale. Vi chiedo di accompagnarla con la preghiera perché il 
Signore compia in lei la sua volontà e continui con il miracolo della 
vita*. 
Lo Spirito Santo vi riempia di amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. 

 
(*Patrizia ha salutato questa vita la notte fra il 12 e il 13 giugno) 
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Dal libro del Deuteronomio, cap. 8 

osè convocò tutto Israele e disse loro: «Ricòrdati di tutto il 
cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 
quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 

sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi 
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo 
mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato 
durante questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un 
uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te.  

Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non 
osservare i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti 
prescrivo. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai 
costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame 
grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo oro e 
abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da 
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e 
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; 
che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per 
umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire.  

Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: “La mia forza e la potenza 
della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze”. Ricòrdati invece 
del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per acquistare 
ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l’alleanza che ha 
giurato ai tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il Signore, tuo Dio, e 
seguirai altri dèi e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io attesto oggi 
contro di voi che certo perirete! Perirete come le nazioni che il Signore 
sta per far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto alla voce del 
Signore, vostro Dio».  

M 
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Non ha importanza che animale tu sia,  

l’importante è che tu trovi la strada  
per salire sull’Arca della salvezza.  

Non fa differenza avere certe qualità oppure altre,  
l’importante è che tu proceda verso Cristo Salvatore.  


