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Nessuno sa quando
finirà definitivamente l’e-
mergenza che stiamo
vivendo ormai da tre
mesi. In questi giorni,
comunque, si ha l’im-
pressione di vedere un
po’ più di luce in fondo al
tunnel: riprendono
parecchie realtà produt-
tive, riaprono molti
negozi, si può circolare
con maggior libertà,
nelle chiese si ricomincia
a celebrare con la pre-
senza dei fedeli… Dopo
lungo tempo, quindi,
sembra che sia possibile
tirare un primo sospiro di
sollievo.

Passata - almeno si
spera - la parte peggiore
della bufera, credo che
ora sia necessario per
tutti riflettere con un po’
di calma su quest’espe-
rienza particolare che,
nostro malgrado, abbia-
mo vissuto.

Lo faccio anch’io dalle
colonne di Vita Olgiatese,
attirando la vostra atten-
zione su tre situazioni
particolari che ci hanno
accompagnato in queste
lunghe settimane e sul
loro significato.

*  *  *
Anzitutto, abbiamo

dovuto rinunciare a
tante libertà a cui era-
vamo abituati da sem-
pre. Penso all’obbligo di
rimanere in casa; alle
poche uscite permesse,
e sempre muniti di rego-
lare autocertificazione;
all’impossibilità di fre-
quentare gli amici e
anche, per parecchio
tempo, di vedere i
parenti; all’azzeramento
di feste, incontri cultura-
li, sagre; all’impossibilità
di fare sport, sia per i
professionisti sia, soprat-
tutto, per le tante perso-
ne normali abituate a un
po’ di moto e per tutti i
ragazzi e le ragazze delle
varie associazioni sporti-
ve dilettantistiche; alla
chiusura di attività pro-
duttive, di negozi e di
mercati; all’attività sco-
lastica sospesa “sine
die”; anche alla libertà di
culto, fortemente condi-
zionata e drasticamente
annullata nelle sue
manifestazioni esteriori
sia per noi cattolici che
per le altre religioni. 

Decine di decreti,
emanati dal governo, dai
presidenti delle regioni,
dai sindaci… ci hanno
ridotto quasi in schiavitù,
dandoci l’impressione di
essere piombati, da un
giorno all’altro, in un
vero e proprio “Stato di
polizia”. Non per nulla,
alcuni anziani hanno
commentato: “peggio
che la guerra…”.

Tutte misure necessa-
rie, sicuramente: c’era di
mezzo la salute pubblica
e anche la vita per deci-
ne di migliaia di persone. 

Misure a cui, però,
non bisogna assoluta-
mente abituarsi. Sono
comprensibili in un
periodo di emergenza
acuta ma poi devono
subito sparire. Non è
compito dello Stato,
infatti, dirci come ci si
deve comportare, che
abitudini di vita assume-
re, che scelte fare.
Ognuno è libero di deci-
dere in base ai valori in
cui crede e alla sua
coscienza. Lo Stato deve

solo garantire la libertà
per tutti i cittadini e con-
trollare che tutti rispetti-
no le regole senza com-
promettere la libertà
degli altri. Abbiamo
visto, nel secolo scorso,
quanti danni hanno fatto
i cosiddetti “Stati etici”,
sia nazisti, che fascisti,
che comunisti… Non vor-
remmo ripetere quelle
tristi esperienze, tenuto
conto, anche, che la
libertà di questi ultimi 75
anni è stata pagata a
caro prezzo.

*  *  *
Poi abbiamo dovuto

abituarci a diffidare
degli altri, a staccarci e
a mantenere le debite
distanze. Mascherine per
tutti, onde evitare che il
respiro di chi mi sta
attorno si mescoli col
mio; distanze da rispet-
tare scrupolosamente
nei supermercati, nei
normali negozi, sui
mezzi pubblici, negli uffi-
ci, nei luoghi di lavoro,
nei cimiteri, nelle chiese;
liquidi igienizzanti e
guanti monouso all’in-
gresso; il rito di sotto-
porre tutti, in alcuni
ambienti di massa, al
controllo della tempera-
tura corporea, nel timore
che ci siano i soliti “furbi”
che mettono a repenta-
glio la salute degli altri;
sospetti e accuse verso
chi sembra comportarsi
in maniera un po’ troppo
sopra le righe, additan-
dolo quasi come un
“untore” di manzoniana
memoria. In pochi mesi,
insomma, abbiamo
dovuto cambiare radical-
mente il nostro modo di
porci nei confronti del
prossimo. Ora lo vedia-
mo, tendenzialmente,
come un pericolo da cui
g u a r d a r c i ,
come una
minaccia da cui
difenderci, se
non, addirittu-
ra, come un
vero e proprio
nemico.

In un’emer-
genza sanitaria
come quella
che abbiamo
vissuto, dove
chiunque può
essere infetto e
d i v e n t a r e ,
anche a sua
insaputa, stru-
mento di con-
tagio, un atteg-
giamento come
questo è del
tutto compren-
sibile. Ma non
può e non deve

durare a lungo. Finita l’e-
mergenza, ora inizia per
tutti un periodo in cui
bisogna impegnarsi a
riallacciare i legami, a
ritessere le relazioni
sociali, a recuperare la
fiducia reciproca, a
riprendere con coraggio
tutti quei contatti senza i
quali non può esistere
nessuna vera società.
Spero proprio che anche
le nostre comunità cri-
stiane, in tutte le loro
ricche articolazioni, si
impegnino seriamente in
questo sforzo di ricostru-
zione.

*  *  *
Infine una riflessione

sulle cosiddette “Messe
senza popolo” a cui,
volenti o nolenti, abbia-
mo dovuto adattarci per
quasi tre mesi. Una brut-
ta espressione “Messa
senza popolo”, semplice-
mente perché una realtà
del genere non esiste e
non può in alcun modo
esistere. La Messa, infat-
ti, per sua natura è una
convocazione, un raduno
di popolo. Lo dice chiara-
mente e lo ribadisce più
volte l’Ordinamento
generale del messale
romano, posto a introdu-
zione del messale rinno-
vato dal Concilio
Vaticano II: “La celebra-
zione della Messa, in
quanto azione di Cristo e
del popolo di Dio gerar-
chicamente ordinato,
costituisce il centro di
tutta la vita cristiana”;
“la celebrazione della
Messa, per sua natura,
ha carattere comunita-
rio”; “la celebrazione
senza ministro o senza
almeno qualche fedele
non si faccia se non per
un giusto e ragionevole
motivo”. E riprende lo

VERSO LA FINE DELL’EMERGENZA

stesso concetto anche il
Rito della Messa, quello
riportato anche su tutti i
messalini che molti
usano ogni giorno; rito
che inizia proprio con
queste parole: “Quando
il popolo si è radunato…”.

Certo, l’emergenza
coronavirus può essere
interpretata come “un
giusto e ragionevole
motivo”, però bisogna
stare attenti a non abu-
sare della cosa, a non
dare per scontato che la
Messa sia faccenda di
preti, a non abituarsi a
seguirla in televisione
sdraiati in poltrona come
si segue un qualsiasi
spettacolo. Qualcuno -
provocatoriamente, ma
non troppo… - si è anche
chiesto: ma perché si
sono celebrate Messe
senza popolo? Non è un
tradire la visione di
Chiesa del Concilio
Vaticano II? Non ci può
essere Messa senza
prete: perché invece, ci
può essere senza popo-
lo? Non sarebbe stato
meglio non celebrare del
tutto le Messe e vivere
tutti insieme, preti e
laici, questo tempo come
un lungo tempo di digiu-
no che fa apprezzare
meglio il cibo che il
Signore ci ha donato?. 

Sinceramente, non so
che cosa sarebbe stato
meglio. Una cosa, però,
so per certo: cioè che
dopo un’esperienza così
traumatica per tutte le
nostre comunità cristia-
ne ora è tempo di risco-
prire il significato comu-
nitario delle celebrazioni
eucaristiche e di viverle
con maggior attenzione
e partecipazione. Da
parte di tutti.

don Marco

www.parrocchiaolgiatecomasco.it

SI TORNA A MESSA

Con lo scorso lunedì 18 maggio sono riprese le Messe
feriali e con questa domenica 23/24 maggio anche quelle
festive. Ecco le regole da rispettare in questa prima fase di
riapertura.

- Tutte le Messe saranno celebrate nella sola chiesa par-
rocchiale dove la capienza consentita durante la fase 2
dell’emergenza sanitaria è di 160 posti.

- In ingresso ed in uscita le persone in movimento
dovranno rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri.
L’entrata e l’uscita, sempre attraverso le due porte laterali
della facciata, saranno regolamentate da alcuni volontari.

- Divieto di accesso a chiunque abbia temperatura supe-
riore a 37,5° e a chi è stato in contatto con persone positi-
ve a SARS-CoV-2. Si precisa che in tali casi vi è l’obbligo
di rimanere nel proprio domicilio e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

- I posti in chiesa, solo in corrispondenza dei nastri
segnaposto, saranno assegnati secondo l’ordine di arri-
vo e solo fino al raggiungimento della capienza massima
prevista. I bambini e i ragazzi fino ai 13 anni dovranno
essere accompagnati dai genitori e queste famiglie
potranno sistemarsi su un unico banco.

- C’è l’obbligo di indossare apposita mascherina e dell’i-
giene delle mani. La mascherina deve essere accurata-
mente posizionata a coprire naso e bocca. Per le mani è
obbligatorio utilizzare i prodotti messi a disposizione alle
porte della chiesa.

- C’è divieto assoluto di assembramento all’esterno sul
sagrato, sia in entrata che in uscita.

- Durante la celebrazione i fedeli dovranno rimanere sem-
pre al proprio posto e la Comunione, per chi desiderasse
riceverla, verrà distribuita direttamente nelle mani. Chi
non desidera la Comunione è pregato di sedersi.

- La raccolta delle offerte sarà svolta direttamente dai
fedeli al momento dell’entrata o dell’uscita, utilizzando i
cinque cestini predisposti nella navata e nelle cappelle 

- Salvo restando il valore della domenica, sono dispensati
dall’obbligo di osservare il precetto festivo i fedeli che
hanno compiuto i 70 anni di età e coloro che non posso-
no partecipare, per motivi di salute o perché entrati in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti il giorno festivo.

- Per le nove Messe festive previste è necessario pre-
notarsi con queste due modalità: o attraverso l’apposito
modulo che si trova collegandosi al sito internet della
parrocchia (www.parrocchiaolgiatecomasco.it), oppure
telefonando all’ufficio parrocchiale esclusivamente dalle
9,15 alle 11,15 dei giorni feriali da lunedì a venerdì (031
944384). Saranno ammessi in chiesa solo coloro che
hanno fatto una regolare prenotazione, a meno che in
qualche Messa rimangano dei posti liberi.

N.B. Tutte queste regole valgono anche per le altre
eventuali celebrazioni: Battesimi, Matrimoni, Funerali…

Ecco alcune regole da rispettare

NUOVI ORARI DELLE MESSE
tutte celebrate in chiesa parrocchiale

Messe feriali ore 8,30 e 18,00

Messe festive

Sabato: ore 16,00 - 18,00 - 20,00

Domenica: ore 7,00 - 9,00 - 11,00***

ore 16,00 - 18,00 - 20,00

*** La Messa delle ore 11,00 verrà trasmessa
anche in streaming sul canale YouTube della
parrocchia

Questi orari sono validi da lunedì 18 maggio
fino alla fine del periodo dell’ emergenza. 
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Consiglio Pastorale
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Nel 2019 gli Stati di tutto
il mondo hanno speso quasi
duemila miliardi di dollari in
armi di vario tipo, cioè in
strumenti, sempre più sofi-
sticati, per uccidere. In piena
pandemia globale di Covid-
19 ci scopriamo, quindi,
armati fino ai denti, ma
senza gli strumenti necessa-
ri - nel comparto sanitario e
sociale - per la difesa contro
un nemico reale che sta
facendo stragi ormai dap-
pertutto. 

I dati del “Sipri” (Istituto
Internazionale di Ricerca per
la Pace di Stoccolma) foto-
grafano un panorama di
scelte politiche totalmente
sbilanciate verso la guerra. Il
rapporto reso pubblico
poche settimane fa registra
nel 2019 un aumento del
3,6% delle spese militari
rispetto al 2018, con una
cifra record di 1.917 miliardi
di dollari, pari a 259 dollari
per ogni abitante del piane-
ta. È il più cospicuo aumen-
to di fondi per la “difesa” del-
l'intero decennio. La spesa
maggiore è stata degli Stati
Uniti, più 5,3%, 732 miliardi
di dollari, il 38% della spesa
mondiale. Dietro c'è la Cina,
con 261 miliardi, più 5,1%,
seguita dall 'India. Subito
dopo Russia e Arabia
Saudita. Cinque paesi che
rappresentano oltre il 60%
del totale. L'Italia è comun-
que tra i primi 15 e al nono
posto tra i Paesi esportatori.

È un aumento che
mostra in modo estrema-
mente chiaro che il mondo è
travolto da una corsa agli
armamenti a beneficio di
pochi, situazione che rischia
di condurci alla catastrofe
globale.

Tutto ciò mentre l’Oms
(Organizzazione Mondiale
per la Sanità), con tutti i suoi
limiti l’unico tentativo globale
e concertato di rispondere
alle crisi di natura medico-
sanitaria, ha un bilancio
biennale di circa 4,5 miliardi
di dollari, poco più di 2
miliardi l'anno, e per la mag-

Lo scorso giovedì 14 maggio ha potuto riunirsi il
Consiglio Pastorale Parrocchiale dopo la sospensione delle
sedute di marzo e di aprile, a causa del blocco di tutte le
attività imposto dalle norme di prevenzione del contagio. 

Don Marco introduce i lavori con uno sguardo a quanto
accaduto in questi mesi: le attività si sono fermate il 23 feb-
braio, con le prime misure restrittive, indicate dalla diocesi
stessa. 

Nella prima settimana di limitazioni era ancora possibile
celebrare i funerali con la presenza dei soli parenti stretti,
poi sono stati sospesi anche quelli; pertanto in questo perio-
do si è provveduto a impartire alle salme unicamente una
benedizione in cimitero o fuori da esso.

I dati dei decessi per coronavirus di questi mesi sono
sicuramente superiori a quelli segnalati pubblicamente, in
quanto sono stati resi pubblici solo i casi confermati da
tampone. I dati che emergono dai registri parrocchiali dico-
no invece come in questi mesi, i decessi siano aumentati,
con un incremento compreso tra il 50% e il 75% rispetto
alle medie degli scorsi anni. Quella che stiamo vivendo è
quindi realmente una situazione di emergenza.

A fronte di questa emergenza, le disposizioni hanno
richiesto la sospensione delle Messe con il popolo, ma non
delle Messe in quanto tali, che sono state celebrate, con le
intenzioni previste, dai soli preti. Le nostre tre chiese
comunque sono sempre rimaste aperte per la preghiera per-
sonale.

A partire dalla Settimana Santa è stata anche realizzata
la trasmissione in streaming delle celebrazioni, dando rilie-
vo ai riti della Santa Pasqua, ma anche alla festa di san
Gerardo il 25 aprile e alla festa dell’oratorio il 1 maggio.

Il Consiglio si è soffermato sulla valutazione delle diffi-
coltà di una parte della comunità, soprattutto adulta e/o
anziana, che non ha aiuti dal punto di vista tecnologico, nel
riuscire a fruire di questi servizi e che pertanto sono rimasti
un po’ isolati. È tuttavia chiaro che si è cercato di fare il
meglio possibile per tutta la comunità, come testimoniato
dai tanti apprezzamenti che sono pervenuti.

La situazione di sospensione è rimasta tale fino a questi
giorni, in cui si è potuto riprendere la celebrazione dei
funerali, all’inizio con una presenza massima di 15 persone
tra i parenti; si potranno riprendere anche le Messe con il
popolo a partire dal 18 maggio.

Legato alla sospensione delle Messe con il popolo, c’è
anche un risvolto economico: sono venute a mancare le
offerte, soprattutto festive. Allo stesso modo è mancato
l’apporto che la festa del 1 maggio conferisce all’oratorio.
Si è invece registrato un introito il 25 aprile, grazie all’ini-
ziativa della distribuzione dei panini di san Gerardo, che
con  i 5000 euro raccolti ha dato una boccata d’ossigeno.

Oltre alle Messe, anche le altre celebrazioni sono state
sospese: battesimi e matrimoni programmati sono stati
posticipati. Non è stato possibile visitare anziani e malati in
quanto non era possibile recarsi a domicilio. Lo stesso dica-
si per la Casa Anziani, essendo stata chiusa alle visite.

È sempre stata pubblicata Vita Olgiatese, anche se un
numero solo on line a causa della chiusura della tipografia. 

L’oratorio è rimasto completamente bloccato in tutte le
sue attività, compresa ogni forma di catechesi.

Gli appuntamenti di Cresima e prima Comunione sono
stati rimandati: l’indicazione diocesana è di recuperarli in
autunno.

Anche le iniziative estive per i ragazzi (campi e grest)
sono state sospese rispetto a quanto fissato in calendario, e,
stando all’attuale quadro normativo, sarà difficile poter
organizzare qualcosa, soprattutto con i più piccoli. 

La Caritas non ha mai interrotto i suoi servizi assisten-
ziali, riscontrando anzi un incremento delle richieste. Allo
scopo di rafforzare le possibilità di aiuto, si sta lavorando in
collaborazione con il Comune e le altre associazioni olgia-
tesi, anche con la nuova iniziativa del Banco Solidale. A
breve riprenderanno alcuni colloqui con i nuovi utenti per
definire le situazioni, con le ovvie precauzioni del caso.

È stato necessario rimandare anche il concerto inaugura-
le dell’organo Carnisi previsto per il 9 maggio.

L’ufficio parrocchiale è rimasto chiuso, salvo interventi
saltuari che hanno garantito  continuità alla parte ammini-
strativa.

La seconda parte della seduta è stata dedicata, come di
consueto, alla programmazione, in particolare sulle decisio-
ni da adottare per la ripresa della vita comunitaria. In prima
pagina trovate, nel dettaglio, tutte le indicazioni per la
ripresa in sicurezza delle celebrazioni in chiesa parrocchia-
le.

Il Consiglio si è quindi soffermato sulle prossime atti-
vità che sarà possibile organizzare: la conclusione del mese
di maggio si svolgerà come da tradizione a Somaino il 29
maggio: se il tempo lo permetterà, si celebrerà all’aperto
nel campo dell’oratorio con la presenza del popolo. Se
invece ci fosse maltempo, si celebrerà a porte chiuse nella
Chiesa della Visitazione, trasmettendo la celebrazione in
streaming. 

Sarà anche organizzata la settimana della Misericordia
in onore di san Gerardo nella prima settimana di giugno,
con alcune iniziative da trasmettere in streaming e/o online. 

Con la preghiera finale il Consiglio termina la seduta, e
si riconvocherà il prossimo 1 giugno 2020.

gior parte costituiti da contri-
buti volontari di Stati e priva-
ti. Il bilancio dell 'Oms
annualmente è, quindi, poco
più dell’ 1% di quanto i
Governi spendono per il set-
tore militare.

E l’Italia non fa eccezio-
ne, con notevoli tagli alla
spesa sanitaria e altrettanto
notevoli incrementi a quella
militare. In diciotto anni, il
finanziamento del Sistema
Sanitario Nazionale italiano
è passato dal 7% del
Prodotto Interno Lordo nel
2001 al 6,6% nel 2019.
Negli anni 2010-2019 alla
sanità pubblica sono stati
sottratti oltre 37 miliardi di
euro: 25 miliardi di euro nel
2010-2015, come conse-
guenza dei tagli previsti
dalle manovre finanziarie, e
oltre 12 miliardi
di euro nel perio-
do 2015-2019
come conse-
guenza del defi-
n a n z i a m e n t o
che ha assegna-
to meno al
S e r v i z i o
S a n i t a r i o
Nazionale. Se il
f inanz iamento
della sanità ha
subito una ridu-
zione dello
0,4%, non si può
dire lo stesso
della spesa mili-
tare del Paese
che, negli ultimi

ARMI E CORONAVIRUS

dieci anni, non ha visto ridu-
zioni del suo bilancio ma, al
contrario, una crescita
costante  che nel 2018 è
stata di 25 miliardi di euro,
pari all’1,4% del Pil, e ha
segnato un aumento del
26% rispetto alle ultime tre
legislature. E la corsa non si
ferma, perché la spesa mili-
tare prevista per il 2020 arri-
va a circa 26,3 miliardi di
euro, con una crescita ulte-
riore di oltre il 6% (quasi un
miliardo e mezzo in più)
rispetto al bilancio 2019.

Di fronte alle carenze
della Sanità che tutti abbia-
mo potuto constatare in que-
sti mesi di pandemia, e di
fronte all’insensatezza e allo
scandalo dell’aumento delle
spese militari,  la “Rete
della Pace” e la “Rete

DI NUOVO IL PANE
Ormai ci siamo ripresi l'a-

bitudine: da qualche giorno,
anche se con modalità
nuove e qualche volta un po'
strane, nelle nostre chiese si
celebrano le sante Messe, si
distribuisce la Comunione
ed i fedeli si possono acco-
stare al sacramento della
Confessione, sempre osser-
vando le norme indispensa-
bili alla nostra sicurezza
sanitaria. 

Quando lunedì 18 mag-
gio don Marco, il nostro par-
roco, ha alzato di nuovo il
calice ed il pane alla presen-
za dei fedeli è stato come
risvegliarsi da un sogno
dovuto ma mal sopportato,
da una quasi “vacanza nella
fede” imposta dal tempo del
virus e dalla necessità di
salvaguardare la propria
salute fisica.  È stato come
riprendere qualcosa che ci
mancava, era respirare nuo-
vamente la nostra aria, era
ritornare a casa, riprendere i
nostri spazi, ricominciare un
dialogo con Dio che, mai
interrotto, tuttavia aveva
assunto forme nuove alle
quali non eravamo abituati.
In verità non ci sono mancati
i sussidi per continuare a
partecipare, in maniera vir-
tuale, alle celebrazioni litur-
giche e la fantasia e la
potenzialità della nostra par-
rocchia e delle varie emit-
tenti televisive e multimediali
è stata util izzata fino in
fondo; anche le persone
meno pratiche di mezzi
moderni hanno imparato
facilmente le modalità d'uso
dei vari apparecchi.

Ma era comunque
un'altra cosa. 

Non avevamo perso l'abi-
tudine di passare nella
nostra chiesa parrocchiale
dei Santi Ippolito e
Cassiano, che era rimasta
aperta tutti i giorni. La nostra
chiesa la conosciamo bene,
ma lunedì 18 maggio

entrarvi è stato diverso dal
solito.  Le figure dei Santi,
rimesse a nuovo in questo
periodo da don Romeo che
non si è mai  risparmiato
dedicando giorni di lavoro, ci
guardavano quasi chieden-
doci : “dove sei stato fino-
ra?”. Ci siamo accorti che la
reliquia di san Gerardo de’
Tintori, traslocata dalla chie-
sa dedicata al santo dallo
scorso mese di gennaio,
risplende sull’altare principa-
le vicina al cero pasquale e
molti se ne sono accorti
durante le celebrazioni
eucaristiche in diretta
streaming.  È stata  ripor-
tata all'attenzione ed alla
devozione dei fedeli, forse
perché, con ciò che sta
avvenendo in questo perio-
do, era necessario l'inter-
vento di tutti i nostri Santi
per riuscire a mantenere la
speranza in un futuro miglio-
re o la forza per superare i
tanti dolori e le tante morti
dei giorni passati. 

Gli odori delle panche
lucidate a nuovo - a ogni
Messa, ci ha ricordato il
nostro prevosto, possono
partecipare 150 fedeli - e i
lumini davanti alle statue
avevano qualcosa di diverso
ed insieme di familiare, che
ci faceva ricordare momenti

felici del passato.
Ma il massimo della

novità di questa ripresa è
stato ricevere il pane eucari-
stico. Da parecchie settima-
ne quasi invidiavamo i
sacerdoti concelebranti nel
video - don Marco, don
Francesco, don Romeo, don
Gianluigi e don Antonio -
quando a turno facevano, da
soli, la comunione; sentiva-
mo il rumore dell'ostia che si
spezzava, vedevamo quei
pezzi di pane bianco che
venivano mangiati... ed a noi
rimaneva la comunione spi-
rituale. Certamente era un
atto comunque lodevole,
meritevole e pio, ma non
aveva il sapore, il colore, l'o-
dore del pezzo di pane.

Non mi mancava tanto la
comunione tra i fedeli (ormai
questi mesi ci avevano abi-
tuato a stare a distanza
dagli altri, a  comunicare in
altri modi, a provare senti-
menti di affetto e di vicinan-
za slegati dalla fisicità dei
corpi), quanto la Comu-
nione.  La domenica non
era la stessa, era quasi
incompleta. Nell'anno 303
d.C., Emerito, lettore della
chiesa di Abitene, nel Nord-
Africa, di fronte al proconso-
le romano che gli chiedeva
perché alla domenica si tro-

vava con gli altri cristiani
contravvenendo alla legge
imperiale che lo proibiva,
così rispose: “sine dominico
non possumus”, cioè non
possiamo né essere, né
vivere da cristiani senza la
domenica, intesa nel senso
di giorno del Signore, reso
tale però dallo spezzare il
pane nel rendimento di gra-
zie dell'Eucarestia consuma-
ta insieme.

Il nostro Dio è puro
Spirito (ci diceva il catechi-
smo dei miei tempi), ma uno
Spirito incarnato perché il
Creatore “non disdegnò di
farsi sua fattura” e nella
notte prima di morire ci
lasciò come memoriale
perenne proprio un pezzo di
pane ed un bicchiere di vino.
E della concretezza di que-
sto cibo noi abbiamo fame e
sete perché ci realizza pie-
namente come cristiani e
come persone. 

Cosa ci rimarrà di questi
mesi di prova, di questo
diverso “tempo di Avvento”,
di attesa di avere di nuovo il
Signore tra noi concreta-
mente, come a Natale, in
una mangiatoia, come un
bambino in carne ed ossa,
con una Madre che lo adora
ed un padre che lo proteg-
ge? Spero una fede più
salda, una maggiore respon-
sabilità ed insieme desiderio
del Corpo del Signore per-
ché ne abbiamo provato il
sapore amaro dell'assenza.
Ed anche, nelle nostre chie-
se olgiatesi, dalla quella
della Visitazione a Somaino,
a San Gerardo, alla parroc-
chiale dei Santi Ippolito e
Cassiano, la pratica di conti-
nuare ad offrire a chi deve
rimanere in casa, per malat-
tia o anzianità, il dono di una
celebrazione on line, senza
il gusto del pane, ma piena
di “ansia nel cuore” per que-
sta mancanza.

Vittore De Carli

Italiana per il Disarmo” sot-
tolineano la necessità di
ripensare il “concetto di dife-
sa e di salute pubblica”
insieme al “ruolo dello Stato
e dell’economia al servizio
del bene comune” e di attua-
re una “conversione dal mili-
tare al civile”.

In concreto, almeno per
incominciare da ciò che è
sicuramente realizzabile,
chiedono di “azzerare com-
pletamente per un anno i
fondi per nuove armi allocati
presso i ministeri della Difesa
e dello Sviluppo Economico
e non dare avvio alla
cosiddetta ‘Legge Terrestre’
richiesta dall’Esercito”.
Complessivamente si tratte-
rebbe di più di 6 miliardi di
euro risparmiati, disponibili
per altri usi a servizio dei cit-
tadini.

Non si può che essere
d’accordo, sperando che sia
un primo passo - piccolo ma
concreto -  verso una logica
globale di investimenti com-
pletamente diversa da quel-
la attuata finora. Ci auguria-
mo che sia la volta buona,
anche se è veramente curio-
so che sia  affidato a un pic-
colo virus malefico  che,
solo in Italia, ha portato
decine di migliaia di morti, il
compito di farci capire l’in-
sensatezza e l’irresponsabi-
lità di alcune scelte. 
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Paul Tillich: 
il coraggio di esistere

“Chi è nella morsa del dubbio e della mancanza di signi-
ficato non può liberarsene; ma cerca una risposta che sia va-
lida dentro lo stato della sua disperazione, e non al di fuo-
ri… l’accettazione della disperazione è in se stessa fede e si
trova sulla linea di confine del coraggio di esistere”. Questa
frase, tratta dal testo di Tillich che si intitola appunto “Il co-
raggio di esistere” può essere considerata la sintesi del pen-
siero di questo grande teologo che ha elaborato la sua teo-
logia, e vissuto la sua vicenda terrena, stando sempre “Sulla
linea di confine” (è questo infatti il titolo della sua autobio-
grafia).

Paul Johannes Tillich nasce il 20 agosto 1886 a Starzed-
del, nell’allora Prussia orientale. In famiglia ha modo di vi-
vere in una stimolante atmosfera religiosa in quanto il padre
è un pastore luterano.

Nel 1900 la famiglia Tillich si trasferisce a Berlino. In que-
sta città e a Tubinga e Halle Paul continua i suoi studi di fi-
losofia e teologia venendo a contatto con importanti teolo-
gi protestanti quali Adolf Harnack e Ernst Troeltsch. La sua
formazione umanistica si conclude nel 1911 a Breslavia con
un dottorato in filosofia e nel 1912 ad Halle con il consegui-
mento della licenza in teologia. Nello stesso anno viene or-
dinato ministro della Chiesa luterana a Brandeburgo. Tillich
mantiene questo incarico fino al 1914 quando, allo scoppio
della prima guerra mondiale, decide di arruolarsi nell’eserci-
to come cappellano militare. L’esperienza del conflitto mon-
diale ha su di lui una grande influenza e lo persuade circa la
necessità di un profondo rinnovamento della proposta reli-
giosa cristiana. Così scrive di lui Battista Mondin, teologo e
filosofo italiano scomparso qualche anno fa: “(Tillich) con-
vinto che il concetto tradizionale di Dio non ha più signifi-
cato per l’uomo moderno, dedicherà tutta la sua vita e
spenderà tutte le sue energie per trasformare il messaggio
cristiano, per dargli un’espressione nuova”.

Al termine del primo conflitto mondiale, Tillich insegna
dapprima a Berlino e, successivamente, a Francoforte. In
questi anni si impegna attivamente nel dibattito politico e
partecipa alla fondazione di un movimento denominato
“socialismo religioso”. Tillich, rivolgendosi alle chiese prote-
stanti, cerca di dimostrare le affinità tra cristianesimo e so-
cialismo mettendo in evidenza le conseguenze sociali del-
l’annuncio del Regno di Dio. Durante gli anni di insegna-
mento a Francoforte, Tillich instaura un intenso rapporto di
studio con i colleghi del Nuovo Istituto di Ricerche Sociali
(la cosiddetta “Scuola di Francoforte” che avrà un rilevante
impatto nel pensiero filosofico e politico del secolo scorso
grazie ai suoi più noti esponenti Theodor W. Adorno, Max
Horkheimer e Herbert Marcuse).

Nel 1933, con l’avvento del regime nazista, Tillich – pri-
mo professore non ebreo a subire questa misura vessatoria –
viene allontanato dall’università di Francoforte sia per il suo
atteggiamento antihitleriano che per aver caldeggiato l’e-
spulsione di studenti nazisti che avevano aggredito e percos-
so dei colleghi ebrei e di sinistra.

All’età di quarantasette anni Tillich, anche grazie all’inte-
ressamento del collega di insegnamento Reinhold Nieburh,
emigra negli Stati Uniti, a New York. Fino al 1955 insegna
teologia filosofica dapprima allo Union Theological Semi-
nary, successivamente alla Columbia University. Dopo un
primo periodo di ambientamento, Tillich comincia a trovare
ammiratori e seguaci divenendo, nel dopoguerra, probabil-
mente il teologo più noto e influente del Nord America. Ri-
ceve numerose lauree “Honoris causa” dalle più importanti
università americane e tedesche, nonché onorificenze da
parte della Germania, oltre che per i risultati dei suoi studi,
anche per l’integrità di suoi principi. 

Nel settembre del 1955 viene nominato professore pres-
so la prestigiosa università di Harvard. Nell’ultimo periodo
della sua vita insegna presso la Scuola di Teologia dell’uni-
versità di Chicago, città nella quale muore, a settantanove
anni, in seguito ad un attacco cardiaco il 22 ottobre 1965.

La particolare vicenda umana di Tillich gli ha permesso
di essere partecipe di due mondi, la “vecchia” Europa e la
“nuova” America, di due età, di due culture, di stare, come
ci ricorda il titolo della sua autobiografia sopra menzionata,
“Sulla linea di confine”. Un altro studioso del pensiero del
teologo tedesco evidenzia come Tillich “pone l’intera sua
vicenda umana e teologica sotto il segno, simbolico e quasi
profetico, del ‘confine’, inteso non come elemento di sepa-
razione, ma come luogo ideale di distinzione e opposizione,
e insieme di confronto e mediazione”. Ed è questa posizio-
ne di confine che implica ed obbliga Tillich a un ripensa-
mento abbastanza radicale del linguaggio della fede.

Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese cercherò di presen-
tare sinteticamente il pensiero profetico di questo grande
teologo. (52 – continua) 

erre emme

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

SAN PIETRO DA VERONA
Erano ancora vietate le pro-

cessioni, i cortei ed ogni forma
di assembramento, ma i sinodali
tornarono a cantare le litanie
con gioia e con forza: da una
settimana tutto il popolo di Dio
aveva ritrovato un Banchetto e
un Corpo che a lungo era man-
cato e, dopo 84 giorni provava a
ripartire, in sicurezza e con tutte
le regole concordate con le auto-
rità competenti,  su un cammino
nuovo di Chiesa.  Ripresero le
celebrazioni dei sacramenti,
finalmente di fronte alla tragedia
della morte i parenti e gli amici
potevano partecipare alla pre-
ghiera che accompagnava la
persona cara al camposanto, la
vita dei nostri paesi e delle città
lentamente riprendeva ritmo,
gesti, suoni, parole.

San Pietro da Verona prese
la parola:

“Buongiorno amici! Sono
molto felice di raccontarvi la
mia storia nel momento in cui la
vita, piano piano, ricomincia,
dopo questo periodo di sofferen-
za e di fatica.

Sono nato a Verona nel 1203
in una famiglia eretica, ma già
da piccolo incontrai testimoni
autentici del cristianesimo che
mi aiutarono a scoprire la verità
del Vangelo e così mi opposi da
subito a quello che i miei paren-
ti pensavano del cristianesimo.
Ebbi comunque la fortuna di
poter frequentare la scuola e di
continuare gli studi all’Univer-
sità di Bologna dove poi entrai
nell’Ordine Domenicano, quan-
do San Domenico era ancora in
vita. Mi affascinava questo
Santo: nessuno predicava il
Vangelo come lui. Le sue parole
riflettevano una vita appassio-
nata di Gesù e donata senza
sconti per il bene della
Chiesa.Partecipai alla fondazio-
ne delle Società della Fede e
delle Confraternite Mariane a

Milano, Firenze e a Perugia;
queste istituzioni sorsero a dife-
sa della dottrina cristiana pres-
so molti conventi domenicani
proprio perché in quegli anni
serpeggiavano diverse eresie ed
era importante aiutare il popolo
a discernere quella parola
autentica del Vangelo che da
sempre aveva accompagnato il
cammino della Chiesa.

Dal 1236 visitai  tutte le
città centro-settentrionali
d’Italia. Dicono che le mie pre-
diche e le mie pubbliche dispute
con gli eretici, erano accompa-
gnate da miracoli e profezie;
non so se accadde veramente
così: so per certo che molti
ritornavano alla vera fede del
Vangelo.Il papa Innocenzo IV
nel 1251 mi nominò inquisitore
per le città di Milano e Como.
La lotta fu dura perché l’eresia
era molto diffusa e, nella dome-
nica delle Palme del 1252,
durante una predica sentii la
voce del Signore che mi sugge-
riva  di predire che la mia morte
sarebbe avvenuta per mano
degli eretici che tramavano con-
tro di me, assicurando i fedeli
che li avrei  combattuti più da
morto che da vivo.

I capi degli eretici delle città
di Milano, Bergamo, Lodi e
Pavia, decisero, in effetti, la sua
morte e assunsero come esecu-
tori due killer: Pietro da
Balsamo detto Carino e
Albertino Porro di Lentate.

Prepararono un agguato
vicino a Meda dove con altri
due domenicani, nel nostro tra-
gitto da Como a Milano il 6
aprile 1252, ci eravamo  fermati
per mangiare qualcosa  prima
di proseguire il cammino.

Albertino, ricredendosi,
abbandonò l’opera e fu il solo
Carino che con una specie di
roncola mi spaccò la testa,
immergendomi anche un lungo

Il dato che ha colpito di
più come conseguenza del
Coronavirus è rappresentato
dal numero delle persone
decedute. Questa cifra in
Italia è comunicata dalla
Protezione Civile e si riferi-
sce soltanto ai pazienti con
una diagnosi accertata
mediante il tampone.  

Per sapere se questi
numeri rispecchiano la
realtà ci viene in soccorso
l’ISPI (l’Istituto per gli studi
internazionali) che ci forni-
sce i dati della mortalità,
registrati dai rispettivi  Istituti
nazionali di statistica dei sin-
goli Paesi nei mesi di marzo
e di aprile di quest’anno a
confronto con la stesso
periodo degli anni compresi
tra il 2015 e il 2019.

In questa classifica
(aggiornata alla fine di apri-
le) a livello europeo, era in
testa la Spagna con il 70%
dei decessi in più, seguiva-
no l’Italia e la Gran Bretagna
con il 36%, la Svizzera con il
25%, Francia e Svezia con il
20%. In particolare in Italia
(con differenze significative
tra il settentrione, il centro e
il meridione del  Paese), nel
solo mese di marzo,  si sono
verificati il 49,4% in più di
decessi rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso.

Bisogna chiarire che non
tutti i decessi in più sono
attribuibili al Coronavirus,
ma sono ascrivibili agli effetti
“collaterali” di questa pande-
mia dovuti al fatto che molti
pazienti con altre patologie
non si sono potuti curare al
meglio. Nel periodo dell’e-
mergenza tanti ospedali
erano pressoché al collasso
e quindi non potevano acco-
glierli o curare come avreb-
bero potuto fare di solito. 

In pratica, interpretando
freddamente le statistiche, i
dati comunicati circa la mor-
talità per Coronavirus, sem-
pre  compresi  nel periodo
marzo-aprile, sono sottosti-
mati in Europa mediamente
del 50%. 

Alla fine di aprile l’Istituto
Superiore della Sanità ha
pubblicato una relazione
circa la tipologia di coloro
che sono deceduti in Italia a
causa del Coronavirus: l’età
media è di 79 anni per gli
uomini e 84 per le donne; il
60% di questi anziani pre-
sentava al momento del
ricovero altre tre o più di tre
patologie; l ’ insufficienza
respiratoria è stata la com-
plicazione maggiore, seguita
dal danno ai reni o da  pro-
blemi cardiaci.

In Lombardia i decessi
per Coronavirus hanno rap-
presentato, sempre nel
periodo marzo-aprile, quasi
il 54% delle vittime di tutta
l’Italia. A questo proposito
sono sorti molti interrogativi
per trovare delle spiegazioni
ragionevoli ed alla fine si è
giunti alla conclusione che

molti, troppi decessi si sono
verificati nella Case di rico-
vero per anziani.

Forse una delle spiega-
zioni può essere trovata
nella delibera n. XI/3018
della Regione Lombardia
datata 30/03/2020. In questa
delibera si danno le indica-
zioni per la gestione operati-
va nelle RSA e nelle RSD in
ordine all’emergenza epide-
miologica da COVID 19. Si
consente  infatti alle RSA e
alle RSD di accogliere
pazienti dimessi da strutture
ospedaliere, fornendo indi-
cazioni per la gestione clini-
ca di eventuali casi di
Coronavirus. 

In  particolare nella deli-
bera all’allegato  n. 1 si dice
in riferimento ai  pazienti
delle RSA con un’età supe-
riore a 75 anni: “nel caso di
età avanzata (> 75 anni) e
presenza di situazione di
precedente fragilità nonché
presenza di più  comorbilità
è opportuno che le cure ven-
gano prestate presso la
stessa struttura per evitare
ulteriori rischi di peggiora-
mento dovuti al trasporto ed

all’attesa al Pronto
Soccorso. Agli ospiti occorre
misurare la saturazione peri-
ferica di ossigeno. Nel caso
di bassa saturazione sommi-
nistrare ossigenoterapia. Se
il paziente è terminale si
allegano le linee guida per il
protocollo di sedazione ter-
minale/sedazione palliativa.”
Sarà pertanto la magistratu-
ra, che ha avviato numerose
inchieste, a verificare cosa è
accaduto in alcune delle
residenze per anziani della
Lombardia e di altre regioni
d’Italia.

Intanto si può forse in
parte spiegare come nella
nostra regione si sia verifica-
to in così breve tempo, un
numero  enorme di decessi,
soprattutto tra gli anziani,
quelli più fragili, silenziose
vittime del Coronavirus.

Recentemente papa
Francesco, ha auspicato
che “i luoghi di cura siano
sempre più case di acco-
glienza e conforto, dove il
malato trovi amicizia, com-
prensione, gentilezza e
carità“. Già nel giugno del
2018, parlando ai medici
cattolici, il Santo Padre li
invitava a “contrastare l’a-
vanzata, anche nella medici-
na, del paradigma culturale
tecnocratico, dell’adorazione
del potere umano senza
limiti e del relativismo prati-
co in cui tutto diventa irrile-
vante se non serve ai propri
interessi”. “Va contrastata -
proseguiva il papa - la ten-
denza a svilire l’uomo mala-
to a macchina da riparare,
senza rispetto per i principi
morali e a sfruttare i più
deboli, scartando quanto
non corrisponde all’ideologia
dell’efficienza e del profitto”.   

P.D.

Profeti
del nostro

tempo(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

In occasione del Sinodo diocesano, Vita Olgiatese propone la vita dei Santi della nostra dioce-
si. Le informazioni sulla storia di ciascun Santo sono liberamente tratte e rielaborate dalle
seguenti pubblicazioni e siti:
* La perla nel bosco – Riflessioni e preghiere per ragazzi sulle origini della Chiesa di Como. 1985
* Testimoni di santità nella Chiesa d Como – a cura del Centro Diocesano Vocazioni 1986
* Germogli di futuro – ed. Il Settimanale della Diocesi di Como 2007
* www.santiebeati.it

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati dei mesi di marzo e
aprile per tipologia di morti dovuti al Coronavirus

coltello nel petto. Anche
Domenico, l’altro confratello in
cammino con me, ebbe parec-
chie ferite mortali che lo porta-
rono alla morte sei giorni dopo
nel convento delle Benedettine
di Meda.

Il mio corpo fu trasportato
subito a Milano, dove ebbe ese-
quie trionfali e fu sepolto nel
cimitero dei Martiri, vicino al
convento di S. Eustorgio. 

Il grande clamore suscitato
dalla nostra morte e i tanti pro-
digi che avvenivano fecero sì
che da tutte le parti ci conside-
rarono subito come martiri.
Sempre il sangue dei martiri
diventa seme di nuovi cristiani,

Perché così tanti anziani deceduti in Lombardia?

anche oggi, in questo tempo.
Perché ancora ci sono migliaia
di testimoni della fede, molto
spesso ignorati o dimenticati,
ma conosciuti e amati da Dio e
capaci di essere luce per il
mondo intero.”

Undici mesi dopo, il papa
Innocenzo IV il 9 marzo 1253,
nella piazza della chiesa dome-
nicana di Perugia, lo canonizzò.

Il suo culto ebbe grande
espansione, i domenicani eres-
sero chiese e cappelle a lui dedi-
cate in tutto il mondo, le
Confraternite ebbero in ciò
un’importanza notevole. Artisti
furono chiamati a realizzare
opere d’arte, come il monumen-
to marmoreo del 1339 del pisa-
no Giovanni Balduccio nella
chiesa di S. Eustorgio a Milano
e la grandiosa chiesa di Verona
detta di Santa Anastasia. Anche
in molte chiese della nostra dio-
cesi è raffigurata la scena del
suo martirio. Parecchie città ita-
liane lo elessero a loro protettore
come Verona, Vicenza,
Cremona, Piacenza, Cesena,
Spoleto, Rieti, Recanati.

Dal 1691 San Pietro da
Verona è il secondo patrono
della città di Como.
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Chiesa di Somaino

In memoria di Enrico € 50.

Note di bontà
Pane di S. Antonio € 268 –
Progetto "mettici il cuore"
€ 90 – NN. € 100+50+200  –
NN. per banco solidarietà
€ 50+50 – NN. per emer-
genza Covid € 100+100.

Dai registri
parrocchiali

Morti
Bianchi Eugenia di anni 91,
via Michelangelo
Valli Francesco di anni 92,
via B. Luini 3
Beretta Emilio di anni 86,
via S. D’Acquisto 3
Comolli Alessandro di anni
51, via Delle Ginestre 8
Bottinelli Enrico di anni 77,
via Roma 187

Per i bisogni 
della Chiesa

In memoria dei genitori
€ 500 – Per l’oratorio in
memoria di don Mario
Munaretto € 200 – Per l’ora-
torio in memoria di Bianchi
Anna Maria € 100 – In
memoria di Simioni Remo
€ 200 – In memoria di NN.
€ 100 – In memoria di
Ferloni Claudio € 300 – In
memoria di Bianchi Eugenia
€ 100 – In memoria di
Ghilotti Franco € 100 – In
memoria di Luraschi
Giacomina € 50 – Off. fune-
rale Piccardi Paride € 100 –
Off. NN. per pulizia chiesa
€ 50 – Off. funerale Bottinelli
Enrico € 300 – Eros in
memoria dello zio Claudio
Ferloni € 100 – Off. N.N. €
300.

Pini Andrea di anni 67, via
Don Minzoni 24

Una giornata di preghiera per liberare il mondo dal virusUna giornata di preghiera per liberare il mondo dal virus
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Lo scorso giovedì 14 mag-
gio si è svolta in tutto il
mondo una giornata di pre-
ghiera particolare, che ha
coinvolto credenti di tutte le
religioni per chiedere la libe-
razione dall’attuale pande-
mia.

L’iniziativa è stata propo-
sta dall’Alto Comitato per la
fratellanza umana composto
dai capi delle grandi religioni
che si ispirano al “Documen-
to sulla fratellanza umana”,
firmato ad Abu Dhabi, nel
febbraio del 2019, da papa
Francesco e dal grande imam
di al-Azha Ahmad Al-Tayyib. 

«Il nostro mondo affronta
oggi un grave pericolo – si
legge nell’appello dell’Alto
Comitato per la fratellanza
umana – che minaccia la vita
di milioni di persone in tutto
il pianeta, ossia la rapida dif-
fusione del coronavirus.
Mentre confermiamo l’im-
portanza del ruolo dei medi-
ci e quello della ricerca scien-
tifica nell’affrontare questa
epidemia, non dimentichia-
mo di rivolgerci a Dio Crea-
tore in tale grave crisi». Di
qui l’invito a «tutte le perso-
ne, in tutto il mondo, a ri-
volgersi a Dio pregando,
supplicando e facendo digiu-
no, ogni persona, in ogni
parte del mondo, a seconda
della sua religione, fede o
dottrina, perché Egli elimini
questa epidemia, ci salvi da
questa afflizione, aiuti gli
scienziati a trovare una me-
dicina che la sconfigga, e
perché Egli liberi il mondo
dalle conseguenze sanitarie,
economiche e umanitarie
della diffusione di tale grave
contagio».

Ecco le parole di alcuni
rappresentanti delle grandi
religioni mondiali.

Papa Francesco: Forse ci
sarà qualcuno che dirà: “Ma
questo è relativismo religioso
e non si può fare”. Ma come
non si può fare, pregare il

Gli ultimi mesi sono stati
intensi, carichi di incertezze e
timori.

I volontari della Caritas
parrocchiale non ne sono sta-
ti immuni, ma in coerenza
con la missione di Carità del
punto d’ascolto, non sono ri-
masti indifferenti ad una so-
cietà che è già carica di nuovi
bisogni.

Infatti, è stato garantito si-
no ad oggi, il servizio di di-
stribuzione di alimenti a tutti
gli utenti, una trentina di fa-
miglie circa. Grazie alle inte-
grazioni economiche gover-
native, poi, il nostro Comune
è riuscito ad erogare buoni
spesa a circa 240 famiglie ol-
giatesi, il che ha rappresenta-
to un’occasione di maggiore
respiro a chi vive in stato di
povertà ed una minore pres-
sione sugli interventi Caritas.
Inoltre, il Municipio, i cittadi-
ni di Olgiate Comasco, i no-
stri fedeli e le associazioni
della zona hanno lavorato

Padre di tutti? Ognuno prega
come sa, come può, secondo
la propria cultura. Noi non
stiamo pregando l’uno con-
tro l’altro, questa tradizione
religiosa contro questa, no!
Siamo uniti tutti come esseri
umani, come fratelli, pregan-
do Dio, secondo la propria
cultura, secondo la propria
tradizione, secondo le pro-
prie credenze, ma fratelli e
pregando Dio, questo è l’im-
portante: fratelli, facendo di-
giuno, chiedendo perdono a
Dio per i nostri peccati, per-
ché il Signore abbia miseri-
cordia di noi, perché il Si-
gnore ci perdoni, perché il
Signore fermi questa pande-
mia. Oggi è un giorno di fra-
tellanza, guardando l’unico
Padre, fratelli e paternità.
Giorno di preghiera.

Il patriarca ecumenico di
Costantinopoli, Bartolomeo:
Da troppi anni, l’umanità
non è stata attenta al grido
di dolore che saliva dalla
creazione di Dio. Un picco-

ancora più in rete del solito,
creando un’ulteriore oppor-
tunità di supporto: il Banco
Solidale.

Grazie ad una collabora-
zione attenta e ad una fidu-

cia totale dimostrata a Cari-
tas, il sindaco Simone Moret-
ti, insieme con la preziosa di-
sponibilità di Stefania Mancu-
so, assessore ai Servizi Sociali,
ha deciso di concedere la se-
de della mensa scolastica in
via Luraschi a questa nuova
iniziativa. Il primo appunta-
mento si è tenuto il giorno 9
maggio e, nonostante il poco
preavviso, ha visto una rac-
colta di viveri davvero ecce-
zionale: tra i numeri, ricor-
diamo 98kg di pasta, 39kg di
riso, 42 di zucchero, 26 di fa-
rina, 100L di latte, moltissimi
prodotti in scatola, qualche
ortaggio e molto altro. Da
calendario, l’iniziativa conti-
nuerà di sabato mattina fino
al 23 maggio, per il momen-
to dalle ore 10.00 alle 12.30.
Grazie sin da subito, a chi
vorrà contribuire, anche con
piccole donazioni.

Vista la maggiore richiesta
di aiuto da parte di nuove fa-
miglie, l’obiettivo di sostegno
si amplia per Caritas. Difatti,
nuovi assetti stanno per esse-
re perfezionati, al fine di ga-
rantire ascolto e aiuti mirati a
chi si è trovato in grave diffi-
coltà all’improvviso. Si sotto-
linea che, nel rispetto della
dignità umana di chi vive un
disagio, si cerca di non essere

lissimo e sconosciuto virus, ci
ha fermati. L’intera umanità
si è accorta della sua fragilità,
della importanza dei rappor-
ti interpersonali e ancora una
volta si trova ad un bivio
dopo questa esperienza. Il
tempo delle parole è finito,
ora possono solo iniziare le
opere. Possiamo pertanto af-
fermare che la preghiera co-
mune sarà un passo impor-
tante nella volontà di evitare
il baratro. Innalziamo la no-
stra preghiera a Dio con fe-
de, supplichiamo con la cer-
tezza dell’ascolto, imploria-
mo con lacrime di vera con-
trizione. Come sviluppo po-
sitivo del gesto della preghie-
ra comune di tutta l’umanità
ribadiamo di vivere questo
periodo come un cammino
del deserto per giungere in
sicurezza alla Terra Promes-
sa, quando la scienza, per
grazia di Dio, vincerà la bat-
taglia col virus. Perché siamo
sicuri che, anche con le no-
stre preghiere, vincerà. E la

un mero strumento di eroga-
zione, bensì l’occasione di in-
contro con chi ha scelto di fa-
re della Carità Cristiana un
valore primario. Per questo,
è di essenziale importanza ri-
cordare che le strategie di in-
tervento vengono il più pos-
sibile condivise con i Servizi
Sociali olgiatesi, capaci di for-
nire consulenza specifica e di
coordinamento territoriale,
facendo sì che la Parola si tra-
muti in gesti coerenti e di ef-
fettivo valore educativo.

In conclusione, ringrazia-
mo commossi per tutte le do-
nazioni ricevute e per la col-
laborazione di tutti coloro
che si sono adoperati.

Per seguire l’evoluzione
delle attività, si coglie l’occa-
sione per rimandare alla neo-
nata pagina Facebook “Cari-
tas Parrocchia di Olgiate Co-
masco”.

Grazie!
Simone

prova è una occasione per
cambiare al meglio. Nella di-
rezione di rafforzare l’amore
e la solidarietà. Amore e soli-
darietà sono gli aspetti posi-
tivi della preghiera mondiale
per un cambio di mentalità.

Il teologo islamico Mok-
rani: Questa crisi globale di
carattere medico-sanitario ri-
manda simbolicamente a una

crisi più profonda. Vediamo
un mondo pieno di ingiusti-
zie, di violenza, di sfrutta-
mento che nascono dal cuo-
re dell’uomo. E se l’uomo ha
istintivamente paura di af-
frontare se stesso – temiamo
il silenzio e la solitudine, ci
teniamo sempre occupati per
non affrontare questo mo-
mento di verità – le restrizio-
ni che stiamo subendo pos-
sono essere un’occasione per
farlo. L’iniziativa che è stata
proposta mi pare vada in
questa direzione, con la
preghiera e il digiuno. 

Con la preghiera chiedia-
mo innanzitutto il perdono
di Dio perché siamo tutti
peccatori. E siamo un po’
tutti parte del sistema ingiu-
sto a cui accennavo, nessuno
può dirsi totalmente estra-
neo ad esso. Tutti portiamo
un po’ di responsabilità. Ri-
conoscere questo è il primo
passo per una conversione
personale, che può e deve
portare a un mondo miglio-
re. 

L’Istituto Buddista Italia-
no Soka Gakkai: I fedeli del-
la nostra confessione religio-
sa, che già durante la loro
pratica quotidiana pregano
per la salvaguardia della vita
di ogni singola persona, in
Italia ed in tutto il mondo, si

uniscono con la loro pre-
ghiera buddista alle fedi di
tutto il mondo affinché l’epi-
demia in corso venga debel-
lata al più presto e si ristabili-
sca la serenità economica e
sociale. Il Maestro Daisaku
Ikeda sottolinea come tutto
dipenda dalla forza della no-
stra fede e della nostra pre-
ghiera. Con questo spirito di
agape fraterna possano le in-
vocazioni di tutti produrre
l’eco di un nuovo patto tra
tutti gli esseri umani per un
mondo salvo dalle epidemie
e rinnovato nel desiderio di
pace e giustizia.

L’Unione Induista Italia-
na: L’Unione Induista Italia-
na ha voluto accogliere que-
sto appello alla preghiera e
al digiuno come segno distin-
tivo di dialogo tra le fedi,
come valorizzazione dell’u-
nità nella diversità, un’unità
che si rende forza in grado di
curare, di lenire la sofferen-
za, svolgendosi l’incontro nel
ricordo, nella contemplazio-
ne dell’Assoluto e nella
profondità del proprio cuo-
re. L’osservanza rituale del
digiuno, che in sanscrito si
chiama “upavasa”, letteral-
mente “dimorare accanto”
rafforza e favorisce questa vi-
cinanza a Dio. Digiunare non
solo come astensione dal ci-
bo, ma anche dai pensieri e
dalle parole superflue, mal-
vagie, un digiuno dall’oscu-
rità che spesso alberga nell’a-
nimo. Preghiera e digiuno
per sviluppare empatia, com-
passione tra gli esseri umani,
tra tutti gli esseri e con Ma-
dre Terra su cui tutti hanno
dimora. 

Una giornata veramente
importante, quindi, quella
dello scorso 14 maggio. Una
giornata di preghiera, di di-
giuno ma anche di vero e
prezioso ecumenismo.

CARITAS & BANCO SOLIDALE


