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Sant’Anna, un appello 
alla conversione

Questo numero del Bollettino in-
ter-parrocchiale sta uscendo duran-
te la Festa di Sant’Anna. Solitamente 
ci arrivava all’inizio dei tempi forti 
dell’anno liturgico, in prossimità del 
Natale, della Pasqua, non durante l’e-
state. Ma quest’anno tutto è stato di-
verso ed abbiamo voluto dedicare un 
numero del bollettino alla riflessione 
su quanto ci è accaduto e che ancora 
sta accompagnando le nostre setti-
mane.
In effetti l’evento che è all’origine del-
la Festa di Sant’Anna non è lontano 
dalla situazione odierna. Era l’estate 
di tanti anni fa, la calda estate di un 
mondo che stava cercando di uscire 
da un secolo tumultuoso, ricolmo di 
sofferenze ed ingiustizie. Era il seco-

lo iniziato con la grande carestia del 
1315-17 che aveva portato alla morte 
per fame una percentuale fra il 10 ed il 
25% degli abitanti di città e villaggi, un 
secolo che era poi continuato con la 
peste nera che dal 1346 al 1353 uccise 
venti milioni di persone ed infine ave-
va riversato su ogni terra un’ondata di 
guerre, culminate con quella intermi-
nabile chiamata dei cent’anni. 
Era il mese di luglio del 1399 ed un 
buon contadino stava arando il cam-
po, in prossimità di una chiesetta in 
pietra che nel suo piccolo ripeteva 
le forme e la dedicazione del Duomo 
Vecchio cittadino.
Cosa avvenne, almeno nella sua nar-
razione tradizionale, è conosciuto da 
tutti noi, la questione che desidero 
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Don Stefano, parroco

sottoporre a voi è: in che modo tutto 
questo ci riguarda oggi? Essere l’at-
tuale comunità cristiana di Rezzato ci 
dà una particolare responsabilità nei 
confronti del messaggio dell’epoca? 
Ci viene chiesto solo di ripetere fe-
delmente le celebrazioni tramandate 
dai nostri antenati o anche di ripensa-
re e vivere il contenuto del messag-
gio?
Fra il pensare o il ripetere spesso la 
scelta va sulla più pratica e comoda 
ripetizione del già fatto. Eppure, sal-
vaguardando una tradizione che è 
bene tramandare e che appartiene 
alla nostra storia ed alla fede, il centro 
dell’evento è il messaggio che l’appa-
rizione ci ha consegnato.
E poi, quest’anno, il ripetere la nostra 
amata processione dei santi, la folla 
che si stringe attorno alla ripresenta-
zione dell’apparizione, il villaggio co-
struito per la festa serale mangiando 
insieme, in ascolto di ottima musica, 
tutto questo non è possibile. Quindi 
ci risulta più facile dare spazio al pen-
sare e senza forzature, ci sentiamo vi-

cini ai nostri concittadini di sei secoli 
fa, quando erano intimoriti dalla ma-
lattia che stava dilagando, la peste, 
che oggi assume il nome di Covid-19. 
L’apparizione aveva rassicurato di-
cendo che la malattia sarebbe stata 
alleviata, la guerra e la fame Dio non 
le avrebbe più mandate, questo di-
pendeva dall’umanità. 
E così dobbiamo fare la nostra parte: 
da una parte pregare perché la pan-
demia abbia termine in tutto il mondo, 
dall’altra operare perché la guerra, an-
che nella forma della violenza in tutte 
le sue manifestazioni, e la fame, che 
per noi si presenta come crisi eco-
nomica, trovino soluzione attraverso 
una nuova fratellanza, una riscoperta 
capacità di giustizia e di pace.
Questo significa accogliere l’appello 
alla conversione contenuto nell’ap-
parizione e per viverlo serve una seria 
vita spirituale, che si nutre di preghie-
ra e di Eucaristia. 
Coraggio fratelli!
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«Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?»

Meditazione di Papa Francesco, momento di preghiera 
straordinario, venerdì 27 marzo 2020, Piazza San Pietro

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da setti-
mane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di 
un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 
trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicen-
da. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo ac-
corti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteg-
giamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, 
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Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che 
cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, 
dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprove-
ro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei di-
scepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di 
credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disin-
teressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle 
cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una 
frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché 
a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi 
discepoli sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 
superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, 
le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormenta-
to e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla 
nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” 
e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di 
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appel-
lo alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così 
dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i 
nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, 
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ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non pos-
siamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera 
ci copisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, 
siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di 
guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non 
ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre 
e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 
pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di ri-
manere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti 
imploriamo: “Svegliati Signore!”. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, 
un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e 
fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, 
«ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò 
che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni 
di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È 
la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose 
dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare 
come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle 
grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti 
dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, vo-
lontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessu-
no si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei no-
stri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che 
tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza 
e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. 
Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con 
gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando 
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone prega-
no, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: 
sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci biso-
gnosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbia-
mo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le 
vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufra-
gio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio 
la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 
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attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato 
a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare 
e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo 
stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo 
una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente 
e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel qua-
le stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la 
mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è 
risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la 
vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, rico-
noscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta 
(cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le con-
trarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno 
di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è 
capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possa-
no sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di soli-
darietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare 
che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci 
possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare 
la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo 
luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Si-
gnore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare 
in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di 
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voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il 
mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma 
la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia 
della tempesta. 
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettia-
mo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Papa Francesco

La Caritas nell’emergenza

Con l’epidemia che abbiamo vissuto 
oltre al problema sanitario, per molte 
famiglie è sorto anche quello econo-
mico (stare a casa dal lavoro non porta 
a casa lo stipendio…). Di fronte a que-
sta situazione le nostre parrocchie, 
attraverso la Caritas, si sono poste il 
problema cercando risposte concre-
te, non bastando certo i bei discorsi.
Perché la risposta fosse la più com-
pleta possibile ci si è messi in con-
tatto con il Comune, che per arginare 
questi gravi problemi, stava aspettan-
do dallo Stato una somma di denaro 
consistente. Per poter iniziare subito 

la Caritas ha anticipato 7.100 euro (già 
restituiti). Si è così potuto iniziare a 
portare pacchi alimentari presso le 
famiglie in difficoltà. Il Comune, poi, 
non occorrendo più alimenti per il 
servizio mensa nelle scuole, ha indi-
rizzato queste risorse per formare altri 
pacchi consegnati anche questi alle 
famiglie dalla Protezione Civile.
Nel frattempo la Caritas aveva già at-
tivato presso la Canonica di San Gio-
vanni un punto di raccolta delle do-
nazioni di viveri e tessere prepagate 
da usare nei supermercati del nostro 
territorio, aperto ogni giorno dalle 
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ore 10 alle ore 12. Questo è stato reso 
possibile grazie alla generosità dei 
cittadini, che spontaneamente hanno 
risposto con solidarietà esemplare, 
che unito a quanto messo dalla Cari-
tas ha permesso di superare la som-
ma di diecimila euro in tessere spesa.
Un ringraziamento particolare deve 

zioni risolte, soprattutto attraverso la 
carità dei rezzatesi che ha permesso 
di essere disponibili ad ogni richiesta 
di aiuto.
Dal 1° giugno il “servizio emergenza” 
è terminato ed è cominciata l’attività 
normale della Caritas. Lunedì e ve-
nerdì dalle 16 alle 18 funziona il Centro 

di Ascolto, la distribuzione di vestiti e 
alimentari. Al mercoledì, stesso ora-
rio, si ritirano i vestiti in buono stato 
(possibilmente già lavati: ricordarsi 
che sono da offrire a persone degne 
di rispetto).
Con questo scritto, come Caritas in-
ter-parrocchiale, abbiamo voluto farvi 
partecipi del cammino in questo tem-
po di emergenza, ricordandovi che le 
porte sono aperte anche a chi vuole 
aggiungersi ai volontari della Casa 
della Carità. Ringraziamo il Signore 
per il bene che ci ha aiutato a com-
piere riconoscendolo in chi soffre.
Concludiamo ringraziando nuova-
mente chi ha condiviso con noi que-
sto progetto, in modo particolare il 
nostro Comune e la Protezione Civile.

essere indirizzato alla Protezione Ci-
vile, che ha solertemente consegnato 
questi pacchi viveri ai destinatari. In 
totale, considerando anche quei pac-
chi che venivano ritirati personalmen-
te da chi si presentava in Canonica, 
sono stati confezionati e consegnati 
236 pacchi, per un totale di 3.817 Kg 
di alimenti.
Andando avanti lo spazio della Cano-
nica non è più stato sufficiente, inol-
tre progressivamente si stava apren-
do la possibilità di uscire di casa, così 
si è fatta la scelta di spostare il servi-
zio presso la sede della “La Casa del-
la Carità” (tutti i gruppi ecclesiali con 
finalità caritative ne fanno parte). Qui 
ha funzionato la distribuzione di ali-
menti fino a fine maggio, sempre dal-
le ore 10 alle 12, con la presenza di due 
volontari dei gruppi della Casa della 
Carità. Numerose sono state le situa-

Don Giampaolo
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“Penso sia necessario compiere quella che chiamerei una rilettura spirituale 
dell’esperienza di questi due ultimi mesi, attraverso una narrazione sapienziale 
condivisa all’interno della nostra Chiesa. Da questa memoria deriverà un discer-
nimento pastorale, che orienterà il nostro cammino futuro”.

Consiglio Pastorale Interparrocchiale del 12 giugno 2020

Il filo delle memorie
In ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa

Per la prima volta dopo diversi mesi, i Consigli Pastorali delle nostre tre parroc-
chie sono tornati a riunirsi congiuntamente nel pieno rispetto delle disposizioni 
di sicurezza presso il teatro Lolek. 
Su sollecitazione del nostro vescovo Mons. Pierantonio Tremolada, siamo stati 
chiamati a una rilettura sapienziale del nostro tempo. Un tempo che ha minato 
le nostre certezze e ci ha obbligato a una pausa imprevista, imponendoci una 
riflessione sulle nostre vite quotidiane e sulle nostre priorità. 

Partendo dalla lettura di alcuni passi del libro dell’Apocalisse (Ap 2,1-7; 3,14-22) – 
la comparazione tra le diverse esperienze delle Chiese di Efeso e di Laodicea – è 
stato possibile avviare una riflessione attraverso uno sguardo interiore rivolgen-
do l’attenzione al nostro passato (che cosa in questi mesi mi ha particolarmente 
addolorato? Che cosa mi ha dato speranza? Cosa ho compreso meglio circa 
l’uomo, la società, la chiesa?) e al nostro futuro (in che cosa dovremo cambiare? 
Che cosa dovremo ripensare? Da quali tentazioni dovremo guardarci e che cosa 
dovremo correggere? Su che cosa dovremo puntare? Quali scelte di fondo do-
vremo avere il coraggio di compiere?). Illuminati dallo Spirito, sono lentamente 
riaffiorati in ognuno di noi ricordi, emozioni, sentimenti e pensieri che hanno 
orientato una prima narrazione condivisa. 

“Il lock-down non ha fermato le nostre parrocchie che si sono subito organizzate per trasmettere 
le celebrazioni in diretta streaming sul nostro canale Youtube. Ogni domenica e durante il periodo 
pasquale tutti hanno così potuto prendere parte, seppur attraverso uno schermo, all’Eucarestia”
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Guardando indietro. La paura della morte, la solitudine, la perdita di tante per-
sone care. Sono solo alcuni dei principali motivi che hanno suscitato dolore 
e stravolto la vita di ognuno. La mancanza della relazione e del contatto fisico 
con l’altro ha drammaticamente segnato la quotidianità e ha purtroppo accom-
pagnato anche un momento molto delicato come quello della morte, segnata 
dalla solitudine. Una solitudine trasversale, che ha interessato sia i defunti che 
le loro famiglie, una morte che ha improvvisamente assunto il significato dello 
“strappare la persona dai suoi affetti” senza che vi fosse la possibilità di poter 
vivere in modo condiviso ogni singolo lutto.
La dimensione dell’incertezza ha segnato queste difficili settimane da poco tra-
scorse, favorita anche dall’inevitabile lontananza a cui solo in parte le tecnologie 
hanno potuto supplire. La stessa lontananza fisica si è verificata nella celebra-
zione del rito dell’Eucarestia, dal momento che il virus ha privato le comunità 
cristiane della possibilità di vivere un’esperienza di Chiesa partecipata come era 
sempre avvenuto fino ad ora. 
In questo quadro difficile, tuttavia, non sono mancate occasioni di speranza. Tra 
queste, due in particolare: il fiorire del volontariato e della solidarietà e un ricorso 

Piero della Francesca, Resurrezione, 1450/1463
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generalizzato alla preghiera.
Sul fronte del volontariato, molte sono state le persone mobilitate a servizio de-
gli altri, soprattutto i giovani. Gesti di generosità che dovrebbero essere la rego-
la in quanto espressione del nostro essere fratelli, non solo durante le emergen-
ze e non solo tra cristiani. Si è trattato di un’esperienza senz’altro positiva che si 
spera possa aver gettato le basi per un sempre maggiore impegno a servizio dei 
fratelli da parte di tutti. 
Dal punto di vista spirituale, si è assistito ad un ricorso più diffuso alla preghiera. 
La vicinanza del Signore e la speranza della sua risurrezione sono i due principali 
motivi di speranza per i cristiani. E in questo senso anche nelle nostre parroc-
chie, il ricorso a nuovi strumenti attraverso i quali pregare insieme e sentirsi in 
comunione nonostante la lontananza fisica è stato un aspetto positivo che po-
trà essere reiterato anche in futuro. La Chiesa in generale e le nostre comunità 
parrocchiali hanno dimostrato di essere ancora esperienze vive, vicine a chi ne 
ha più bisogno, senza dimenticare che in questo sforzo si è anche riscoperta la 
solidarietà con la terra di missione e il valore del laicato.
In questo momento di difficoltà, ognuno di noi ha potuto riscoprire il valore e 
l’importanza di mettere sempre il Signore al centro della propria vita. L’uomo, 
infatti, di fronte alla furia del virus ha potuto comprendere la propria debolezza 
ed insignificanza, la propria intrinseca fragilità di fronte al mondo. E ha compre-
so che da solo non ce la può fare: solo uniti in comunione gli uomini possono 
superare le situazioni peggiori. 
L’emergenza ci ha fatto anche comprendere il valore della nostra umanità. In 
questi mesi la vita è stata messa al centro delle scelte, non l’economia o il profit-
to. Molte persone, spesso messe ai margini della società, come gli anziani, sono 
state invece quelle maggiormente aiutate.
In questo tempo buio segni di speranza sono emersi anche nella riscoperta del-
le cose più semplici, nella condivisione di tanti momenti di vita familiare, nel 
rafforzamento del rapporto di amore tra genitori e figli, nel ripensamento del 
rapporto coniugale dopo anni di matrimonio. 
Guardando avanti. Quest’esperienza di sofferenza impone una riflessione an-
che a livello delle nostre comunità parrocchiali. 
Nel momento in cui tutto si è fermato abbiamo forse inteso quanto spesso mol-
te delle nostre attività comunitarie siano in realtà retaggio di una frenesia ormai 
superata. Per i prossimi mesi la parola d’ordine potrebbe essere “rallentare”, fa-
cendo attenzione ai rischi che si nascondono dietro all’eccessivo attivismo. Me-
glio ridurre numericamente ma vivere davvero tutti insieme i momenti di incon-
tro comunitario, anche in vista dell’Unità Pastorale che ci attende. Dopotutto, la 
stessa gioia da noi provata nel momento della riapertura indica l’importanza del 
rapporto con gli altri e ci invita a valorizzare ancora di più a rafforzare la nostra 
esperienza comunitaria.
Si accennava prima all’impiego di nuovi strumenti per raggiungere più persone 
e sentirsi uniti nella preghiera. L’esperienza delle messe trasmesse in streaming 
può essere anche occasione per ripensare le celebrazioni eucaristiche. La lettu-
ra del Vangelo, per esempio, annuncio della buona novella, richiede un tono di 
voce meno triste e più gioioso. L’impiego di nuovi strumenti può davvero essere 
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veicolo positivo per raggiungere più persone se accompagnato anche da una 
maggiore consapevolezza nell’uso dei vari livelli di comunicazione. 
Il rosario nei quartieri svolto nel mese di maggio, segno molto apprezzato poi-
ché i nostri sacerdoti e l’icona della Madonna di Valverde si sono fatti ancora 
più vicini ai fedeli passando in ogni strada, può essere l’occasione per riscoprire 
l’importanza di fare più celebrazioni eucaristiche nei vari quartieri o organizzare 
momenti di preghiera al di fuori delle mura delle nostre chiese. E questo è sen-
z’altro in linea con la pastorale della Chiesa in uscita promossa da Papa France-
sco, secondo una logica che passa dalla pastorale “del campanile” a quella “dei 
campanelli”.
E ancora, si è compreso come la gioia dell’incontro con il Signore nasca sì 
dall’annuncio ma anche da esperienze fatte insieme. La catechesi più efficace è 
quella che accompagna ai momenti parlati anche quelli esperienziali.
Nei prossimi mesi dovremo ripensare il nostro cammino ponendo maggiore at-
tenzione alla persona dal punto di vista spirituale, aiutandola nella crescita per-
sonale e famigliare, educando ognuno al rapporto con il Signore, portando a 
tutti la Parola.
I semi di solidarietà germogliati nei mesi scorsi impongono di ripensare anche 

il progetto pastorale riscoprendo la nostra appartenenza comunitaria come fra-
telli. Se per molti tutto tornerà come prima, per noi cristiani questa fase emer-
genziale è stata l’occasione per valorizzare quella creatività spesso spontanea 
manifestatasi nel periodo più buio a cui dovremmo sempre essere chiamati. I 
cristiani devono essere creativi, innovativi e attivi, nel mondo ma non mondani. 
Guardando avanti, rimangono alcune parole chiave: speranza, gioia, pazienza. Il 
periodo di chiusura a causa della pandemia ci ha chiamato a nuova responsa-
bilità personale nella vita spirituale della quale dovremo fare tesoro. Dovremo 
anche rafforzare una nuova ministerialità, affinché le nostre siano davvero co-
munità che promuovono un “contagiano della speranza”.

Luca Reboldi
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Quel crocifisso che prende 
su di sé il nostro dolore

Nicolas Poussin, La peste di Azoth, 1631

C’è un’immagine che mi ha partico-
larmente colpito, al di là delle sug-
gestioni che l’evento ha prodotto e 
diffuso: è quella del crocifisso mira-
coloso, che si ritiene danneggiato 
dalla pioggia scrosciante che si è ab-
battuta su piazza San Pietro venerdì 
(27 marzo, ndr). Sembrava lacrimare. 
I cultori di arte si dicono indignati, 
per il danno ad un’opera di enorme 
portata culturale, ma il senso sim-

bolico ed allegorico della vicenda è 
più profondo e significativo. Al di là 
del danno, che speriamo irrilevante 
e comunque rimediabile della scul-
tura, la pioggia che si trasformava in 
pianto su quell’ immagine non può 
non farci pensare.

La domanda di fondo che molti pon-
gono nel corso di questa catastrofe 
è perché Dio non intervenga e il suo 
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Pino Lorizio
Tratto da Famiglia Cristiana,

30 marzo 2020

silenzio sia così assordante per tutti 
noi. Eppure, quel crocifisso, segnato 
dalle lacrime della pioggia, parla e, 
se non lo ascoltiamo, rischiamo di 
non cogliere un messaggio fonda-
mentale per il nostro oggi.
Certo la peste di Camus (con buo-
na pace di padre Paneloux) non era 
un castigo divino, come non lo è 
l’attuale pandemia. Sarebbe un Dio 
crudele ed ingiusto quello che col-
pisce, indistintamente colpevoli e 
innocenti e addirittura le persone 
più fragili come noi anziani. La ribel-
lione e l’ateismo sarebbero piena-
mente giustificati, se così fosse. Ma 
non è così. Gesù di fronte ai disastri 
del suo tempo (Lc 13,1-5) interpella 
gli interlocutori, che vorrebbero at-
tribuirli a una colpa dei galilei uccisi 
da Pilato o di quanti sono morti per il 
crollo della torre di Siloe, e risponde 
che loro non erano più colpevoli dei 
sopravvissuti e che, se non ci con-
vertiremo, subiremo la stessa sorte. 
L’unico appello che possiamo co-
gliere dagli eventi è quello alla con-
versione, ossia ad uscirne rinnovati 
nel cuore e nella mente.

Neppure possiamo, né dobbiamo, 
tacere, assumendo atteggiamenti 
fideistici e devozionistici. Padre Pa-

neloux rifiuta l’intervento del medico 
e si affida solo alla sua fede: atteg-
giamento disastroso, che sarebbe 
letale per tutti noi. Abbiamo le risor-
se, che sono doni di Dio, della nostra 
intelligenza e della nostra volontà, le 
prime per ricercare e produrre rime-
di, tramite la chimica e la biologia, a 
un virus biologico, per ora irraggiun-
gibile e occulto, le seconda per atti-
vare comportamenti etici di rispetto 
delle norme e solidarietà. Nel nostro 
Paese si registrano da un lato com-
portamenti irresponsabili, dall’altro 
esposizioni veramente eroiche a 
questo riguardo.

La risposta di Dio al dolore del mon-
do è il Crocifisso, che piange e si la-
scia danneggiare dalla pioggia per 
dire che è con noi. E l’immagine ci 
interpella ancor di più se pensiamo 
che “Gesù sarà in agonia fino alla 
fine del mondo” (Blaise Pascal). Il suo 
stato agonico, che significa di batta-
glia fra la vita e la morte, è la nostra 
agonia in questi giorni di silenzio e 
dolore.
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Fermati, rifletti, riparti
Riflessioni sul lock-down

Come avrete potuto notare, purtroppo il bollettino parrocchiale non è stato di-
stribuito nelle vostre case né in occasione della Pasqua né all’inizio del mese di 
giugno. Dopo questa lunga pausa obbligata, insieme ai nostri sacerdoti, abbiamo 
deciso di dare forma a un numero speciale del bollettino parrocchiale, un numero 
interamente dedicato alla tragica esperienza pandemica che ha completamente 
stravolto le vite di ognuno di noi. 
Partendo proprio dall’iniziativa promossa dalla nostra Diocesi (Il filo delle memo-
rie. Un luogo per non perdere le storie di vita del Covid-19), abbiamo predisposto 
questa speciale sezione del bollettino per dare spazio, raccogliere e diffondere (e, 
perché no, anche tramandare) le testimonianze e le riflessioni su quanto avvenuto 
nel corso del lock-down durante i mesi di marzo e aprile. I brevi scritti che seguono, 
volutamente anonimi, sono stati scritti da alcuni membri delle nostre tre comunità 
parrocchiali che abbiamo individuato tra coloro che per vari motivi - professionali, 
personali o familiari - hanno fatto esperienza in prima persona delle gravi conse-
guenze dell’emergenza sanitaria. Per evidenti esigenze di spazio, non è stato pos-
sibile riportare altre testimonianze, ma siamo certi che sarà possibile per ognuno 
ritrovare parte della propria esperienza tra le righe dei testi che seguono.
Fermati, rifletti, riparti. E’ il solo modo che abbiamo per far sì che questa tragedia 
che speriamo di esserci lasciati alle spalle possa davvero servire a tutti noi per ri-
prendere le nostre vite in modo diverso. Solo fermandoci per fare memoria di ciò 
che è stato potremo volgere nuovamente con speranza il nostro sguardo al futuro.
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La fragilità e la paura della morte

Un paziente

L’incubo ha avuto inizio a fine marzo. Una mattina comincio ad avere forti diffi-
coltà respiratorie, mai avute in vita mia prima di quel giorno. Chiamo un’ambu-
lanza, mi portano al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile. Arriva sempre meno 
ossigeno al cervello, comincio a perdere contatto con la realtà. Sono sdraiato in 
un angolo, una dottoressa mi parla, mi fa fare degli esami. Sono preoccupato, 
penso a miei compaesani che sono stati intubati e non ce l’hanno fatta. Non 
sono lucido. Dico alla dottoressa: “Non voglio essere intubato, preferisco at-
tendere qui il mio destino”. Dopo qualche ora arrivano due infermieri. Uno dice 
all’altro: “Sta molto male, bisogna intubarlo”. In quello stesso momento, mentre 
cominciano a muovermi, li raggiunge la dottoressa, che li ferma: “I valori sono in 
miglioramento, aspettiamo”. 
Penso che in quel momento la Madonna abbia guardato giù, mi abbia salvato. 
Mi sistemano in rianimazione, due giorni di buio totale, poi mi spostano nuova-
mente, in terza chirurgia femminile. Due pazienti per stanza, finestra sigillata e 
porta chiusa a chiave. Pian piano comincio a recuperare lucidità, a pensare ai 
miei cari, comincio a realizzare. Il peggio è passato. In quel mese di isolamento 
è fondamentale il confronto e la preghiera condivisa con il mio compagno di 
stanza, un frate. Quanti rosari recitati assieme, quante parole di conforto scam-
biate. Dopo altre tre settimane di quarantena, trascorse presso il Centro Paolo 
VI di Brescia, posso finalmente tornare a casa da mia moglie, rivedere i miei figli. 
Penso di essere stato fortunato, ora sto bene. Non riesco ad esprimere a parole 
le emozioni provate. Ho condiviso con voi la mia esperienza per invitarvi al ri-
spetto: per la vita innanzitutto, che può volare via all’improvviso; per le persone 
che si sono ammalate in questi mesi, la loro sofferenza; per chi è mancato. Ho 
ancora nelle orecchie le urla che provenivano dalle stanze vicine alla mia, eppu-
re sento tanta gente che ancora oggi non crede alla forza distruttrice di questo 
virus. Continuiamo a fare attenzione, perché quell’incubo non torni.
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La possibilità di ammalarsi

Un medico

Di covid-19 si sentiva parlare da un mese, ma era una malattia lontana; i morti 
erano solo numeri in una sconosciuta provincia cinese. Poi improvvisamente, 
a metà febbraio un caso a Lodi, lo scatenarsi della paura inconscia, misure che 
sembrano eccessive: ci siamo ritrovati nell’atmosfera descritta dal Manzoni (la 
peste del 1600). Ma come, noi uomini del 2000 messi in ginocchio da un virus 
sconosciuto, noi che ci gloriamo delle certezze della medicina, che abbiamo 
l’orgoglio di far parte di quel mondo che sa spiegare e rispondere a tutto, grazie 
alle scoperte scientifiche? D’improvviso i nostri ospedali abbandonano l’aspet-
to consueto per trasformarsi in moderni lazzaretti, dove molti uomini scoprono 
la vocazione assistenziale, i valori di etica e abnegazione si evidenziano. L’uomo 
assiste l’uomo come il samaritano, tutto viene relativizzato; in questa battaglia 
(ricordiamo solo i sanitari delle RSA dove il fronte è stato davvero disperato) 
non tutti però combattono con lo stesso spirito: molti hanno anteposto logiche 
economiche, altri hanno evidenziato tanta stupidità.
Comunque facciamo tutti parte di questa umanità che è imperfetta oggi come 
lo era nel 1600.
Cosa resta? Una consapevolezza: l’importanza di una medicina sociale (i vaccini 
spesso bistrattati da tanti presunti esperti), ed alcune speranze: la costruzione 
economica verso un modello solidaristico, la sopravvivenza su questa terra dove 
il diritto alla vita sia veramente salvaguardato e dignitoso (cibo, salute, istruzione 
e rispetto nel lavoro). Pace sia a tutti gli uomini di buona volontà.
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Ne prenderà uno e lascerà l’altro. Quante volte mi è tornata in mente questa 
frase evangelica, quante volte ho pensato: è l’Apocalisse questa. Periodo denso 
di emozioni, preoccupazioni…
La mattina ci si guardava con i colleghi a volte con occhi smarriti, a volte con gli 
occhi colmi di speranza (finirà prima o poi), sostenendoci a vicenda nelle scelte 
che hanno stravolto il nostro modo di lavorare da un venerdì al lunedì succes-
sivo. Obiettivo conoscere questo nuovo virus, essere di supporto ai malati, ai 
parenti, agli spaventati.
Periodo anche di grandi riflessioni: la sala d’attesa sinistramente vuota, i telefoni 
che squillano ininterrottamente, noi, non eroi come sbandierato solo nei primi 
giorni, ma sanitari ben consci che anche questa situazione fuori dal normale fa 
parte dell’essere medico: il rischio infettivo è sempre esistito ed esiste tutt’ora. 
Mi sono mancati molto i sorrisi, gli abbracci, le strette di mano…
Questo virus ci ha insegnato il valore dei rapporti umani: quale commozione 
quando da parte di un assistito arrivava un messaggio, un sms, una telefonata... 
“dottoressa sta bene? Non si è ammalata? Stia attenta!”

Quando Don Stefano ci ha mandato un messaggio di richiesta d’aiuto, noi gio-
vani non potevamo rimanere con le mani in mano. La situazione che stavamo 
vivendo era surreale. Tutti chiusi in casa, senza potersi opporre a quello che ci 
stava accadendo, senza poter fare nulla per cambiare le cose. Finalmente era 
arrivata l’occasione di poter fare qualcosa di concreto per aiutare chi si trovava 
in difficoltà. 
L’esperienza con la Protezione Civile é stata meravigliosa. Vedere le persone 
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Un medico di base

Una nuova solidarietà e fraternità
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donare tutto il tempo che potevano per offrire un servizio semplice ma necessa-
rio, mi ha fatto capire che è questo il vero amore cristiano di cui sentiamo tanto 
spesso parlare. 
Cosa facevamo concretamente? La giornata iniziava alle 8.00: noi ragazzi degli 
oratori e dell’ARS uscivamo con un volontario della Protezione Civile, 3 persone 
per ogni mezzo. Si facevano passare le tabaccherie, si ritiravano i giornali e quel-
lo che le persone ordinavano, dopo di che si partiva con la distribuzione. Finito 
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questo giro si tornava in sede, si prendevano gli ordini che erano stati fatti alle 
farmacie o agli alimentari di Rezzato aderenti all’iniziativa e si ripartiva.
Questa esperienza è stata un’occasione di crescita insostituibile. É stato bello 
sapere che quello che stavamo facendo era veramente utile, anche se si trattava 
solamente di consegnare un quotidiano: l’anziana signora che lo riceveva era 
entusiasta di poter, finalmente, vedere degli occhi sorridenti e sentire una voce 
rassicurante. Tutte quelle persone che non potevano uscire di casa nemmeno 
per fare la spesa, si sono sentite un po’ meno sole. 
Vorrei ringraziare sinceramente i don per averci permesso di vivere un’esperien-
za simile.  É stata l’occasione di essere cordiali con chi non conoscevamo, di sa-
lutare gli amici dalla strada, di poter collaborare con delle persone magnifiche. 
Ho capito che siamo forti abbastanza per riuscire a sostenerci, anche quando 
tutto sembra andare male, perché siamo consapevoli che non siamo mai da soli.

Una volontaria
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“Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme… Erano un cuore solo 
ed un’anima sola”.

Questi versetti tratti dagli Atti degli Apostoli descrivono la prima comunità cri-
stiana e ne caratterizzano lo spirito di unità e comunione. 
La situazione che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, ci ha all’improvviso immersi 
in una dimensione insolita, carica di sgomento e incertezza alla quale non abbia-
mo avuto il tempo di prepararci e ci ha costretto ad abitare uno spazio limitato 
dalle pareti delle nostre abitazioni. Ma non ci ha “chiuso”, da una parte, alla realtà 
tragica che ha colpito l’Italia e il mondo, dall’altra, alla luminosa testimonianza 
di tante persona che si sono spese in aiuto alla sofferenza di tanti fratelli. Non 
si è tagliato il legame che unisce le mostre comunità perché questo tempo è 
stato prezioso per capire che ci si può sentire in comunione anche se lontani, se 
l’essere in comunione è un’esperienza che viene dallo Spirito. Una comunione 
che nella preghiera è divenuta vicinanza, anche solo attraverso una luce sul da-
vanzale, anche a tutti coloro ai quali non è stato possibile portare l’ultimo saluto.
La quarantena è coincisa con l’inizio della Quaresima. Abbiamo vissuto questo 
tempo in modo totalmente diverso, guidati dalla presenza costante dei nostri 
sacerdoti che, avvalendosi anche delle modalità che la tecnologia ha permes-
so, ci hanno aiutato a “riempire” i nostri giorni con l’ascolto della Parola di Dio, 
la riflessione, le celebrazioni culminate con il Triduo Pasquale, attraverso una 
partecipazione non passiva, ma ricca di momenti intensi. Questo tempo ci ha 
regalato silenzi che dicevano tantissimo: il silenzio di piazza S. Pietro che grida-

La comunione che va oltre l’essere accanto

Papa Francesco in pellegrinaggio per le strade di Roma, 15 marzo 2020
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va il dolore del mondo, il silenzio e la commozione che hanno accompagnato 
il cammino del nostro Vescovo, il Venerdì santo, nelle strade di una città ferita.
Abbiamo vissuto una Pasqua che certo non dimenticheremo, ma nella quale, in 
risposta alle nostre incertezze è risuonata in maniera ancora più forte, la gioia e 
la speranza della Risurrezione, la vittoria della vita sulla morte.
Il Cristo risorto ci racconta il vangelo “viene mentre erano chiuse le porte” e re-
sta in mezzo ai suoi discepoli.
La comunione, nella Chiesa, è una persona. E’ con Gesù e in Gesù che nasce 
l’unità, è vivere la sua presenza che fa nascere un legame di amore. Ora le por-
te si sono riaperte e possiamo tornare a qualche normalità. Facciamo memoria 
dell’esperienza di questo tempo. Rileggiamo quanto abbiamo vissuto perchè 
divenga un nuovo inizio, opportunità di cambiamento e conversione, avendo 
forse dato, un ordine diverso alle nostre priorità. Abbiamo capito che da soli non 
ce la facciamo.
Abbiamo bisogno di essere e sentirci in comunione. Abbiamo bisogno di una 
comunità che, animata dallo Spirito, si fa solidarietà, accoglienza, corresponsa-
bilità, carità fraterna.

Una fedele
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La vita “chiusi” in famiglia

Era l’8 marzo quando arrivò la notizia di chiusura del nostro paese, “zona rossa”: 
ciò significava non poter più uscire liberamente dalla propria casa, non vede-
re i nonni, gli amici e le persone care… Inizialmente eravamo tutti un po’ incre-
duli, quello che era accaduto in Cina ora sarebbe successo anche qui? Come 
organizzarsi in famiglia per andare incontro alla nuova e terribile realtà che si 
stava delineando? Chiusura delle scuole e di tante attività lavorative, didattica 
a distanza e smart working, cosa avrebbe comportato tutto questo? Come tra-
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scorrere le lunghe giornate in famiglia e per quanto tempo? Queste domande 
riempivano i nostri pensieri. La preoccupazione e la paura prendevano il soprav-
vento. La tv non parlava di altro: contagi, decessi, panico negli ospedali. In un 
attimo ci siamo ritrovati a vivere fra le mura della nostra casa privati di ogni pos-
sibile momento di vita sociale esterna, di contatti fisici con le altre persone… Ci 
sono stati giorni di tensione in cui questo incubo sembrava non avere una fine.
Abbiamo dovuto riorganizzare il tempo e la scansione della giornata, ma soprat-
tutto i pensieri. La famiglia e la casa sono diventati un “nido protetto e sicuro”, 
essere insieme ha fatto riscoprire la grande ricchezza all’interno delle proprie 
mura. Certo chiusi in casa, ma con i figli che mostravano positività e ottimismo. 
Ci siamo ritrovati a giocare a carte, a guardare film tutti insieme, a leggere libri, a 
pregare Dio seguendo anche momenti in diretta televisiva con il nostro amato 
Papa Francesco. Insomma, ci siamo ritrovati a fare cose che nella normale routi-
ne quotidiana non riuscivamo a fare per mancanza di tempo. Il dialogo e la vici-
nanza ci hanno aiutato a superare i momenti di angoscia. La tecnologia e le sue 
mille funzioni ci hanno supportato nel mantenere i contatti con le persone care 
e con gli amici, vedersi in videochiamata, sentire la voce che giungeva dall’altra 
parte del telefono, pregare insieme alla comunità collegandosi su youtube… tut-
to ciò ci ha fatto sentire vicini e ci ha aiutato a superare questi momenti, risco-
prendo valori talvolta dimenticati e apprezzando piccoli gesti a cui non davamo 
più importanza.

“Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte 
che diventeranno mamme e sono inquiete, si preoccupano. Una domanda: “In 
quale mondo vivrà mio figlio?”. Preghiamo per loro, perché il Signore dia loro 
il coraggio di portare avanti questi figli con la fiducia che sarà certamente un 
mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto”. Sono 
queste le parole con le quali Papa Francesco ha introdotto la messa il 17 apri-
le scorso a Santa Marta. E ancora in un’altra occasione diceva: “A me viene in 
mente, quando penso alla speranza, un’immagine: la donna gravida, la donna 
che aspetta un bambino. Va dal medico, gli fa vedere l’ecografia: ‘Ah, sì, il bam-
bino… va bene’… No! È gioiosa! E tutti i giorni si tocca la pancia per accarezzare 
quel bambino, è in aspettativa del bambino, vive aspettando quel figlio. Questa 
immagine ci può far capire che cosa sia la speranza: vivere per quell’incontro”.

Durante questi mesi, il Papa non ha dimenticato di pregare neppure per chi, 
come me, era in attesa di un bambino. Le sue parole affettuose e ricche di fede 
le ho percepite come un suo dolce abbraccio. Certo, aspettare un bambino du-
rante il periodo della Pandemia ha significato affrontare qualche difficoltà, ma 
la speranza non è mai venuta meno, anzi proprio l’arrivo di una nuova vita, ci ha 

Una famiglia

Una nuova vita

Testimonianze
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invitato ad “allargare” lo sguardo, a non arrendersi al dolore presente, ma a guar-
dare al futuro, con gli occhi di chi sa che il Signore ci ama, ci è accanto in ogni 
situazione e si prende cura di noi.   
Non è la mia prima gravidanza, perciò i confronti sono stati inevitabili, ma la vita 
mi ha insegnato che ciascuna è diversa e la si vive con sentimenti di gratitudine 
sempre nuovi e con il totale affidamento al Dio della Vita, sapendo di essere in 
ottime mani.
Personalmente non ho mai provato smarrimento o timore, ma sicuramente in 
questi mesi mi è mancata, come a tutti, semplicemente la vita quotidiana, fatta 
di incontri in parrocchia, sorrisi al lavoro, abbracci in famiglia e fede condivisa 
nella messa domenicale. Penso che il senso di “solitudine”, se vogliamo chia-
marlo così, era dato da ciò che magari diamo per scontato, ma che proprio in 
questo tempo abbiamo riscoperto come essenziale. 
Le giornate passate in casa senza visite sono state a volte pesanti e semplice-
mente ricevere una chiamata da amici e parenti o incontrare la vicina ritirando 
la posta e portando fuori lo sporco era bello. Tuttavia non ho fatto fatica a fare 
passare il tempo e i genitori che, come me, hanno avuto in casa i propri bambini 
lo sanno bene. 
E mentre si attendeva l’inizio della “fase 2” per poter rivedere almeno gli affetti 
più cari, noi abbiamo anche atteso l’incontro con la nostra bambina, arrivata poi 
a maggio.  
Tutto è andato bene. Certo, in ospedale ci sono state giustamente delle restri-
zioni. Nelle visite di controllo non era permesso entrare ai futuri papà e anche al 
momento del parto, dopo l’abbraccio e la foto di rito, mio marito è dovuto tor-

Testimonianze
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Una neo mamma

L’essersi fermati e l’avere tempo

Testimonianze

nare a casa. Nessuno ha potuto venire a trovarci, ma non importa. Ora che siamo 
tornate c’è tutto il tempo per stare insieme. 
Le infermiere e i dottori sono stati davvero degli “angeli”, come spesso li abbia-
mo definiti in questo periodo, e si sono presi cura di noi con tanto affetto e pre-
murosità. Noi poi in sala parto uno di questi “angeli” lo conoscevamo già, perché 
è di Rezzato, quindi ci siamo sentiti proprio a casa. 
Se mi guardo indietro non posso che ringraziare il Signore. Attendere l’arrivo 
di una nuova vita in un tempo in cui attorno a noi si parla tanto di morte è stata 
sicuramente una benedizione, ci ha aiutato a guardare più avanti e continuare 
a sperare che in ogni situazione e al di là di tutto “sarà sempre un mondo che il 
Signore amerà tanto”. 

La parola quarantena è piombata nella nostra quotidianità di certo non all’im-
provviso ma senza dubbio con un tonfo violento, capace di sconvolgere, seppur 
non del tutto inaspettata, le nostre vite. Anche quelle di insegnanti e studenti. 
“Stare fermi” non è un’espressione che si addice a chi si occupa di formazione, 
a chi si dedica alla crescita di bambini e ragazzi, perché la crescita di un cuore e 
una mente è per definizione movimento continuo. Eppure abbiamo dovuto farci 
i conti con lo stare fermi. Ci siamo ritrovati tra le mani un tempo che a guardarlo 
da fuori sembrava infinito, dilatato.
Quando dopo il carnevale non siamo tornati a scuola, quando la chiusura del-
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le scuole sembrava solo una breve e fin  troppo scrupolosa parentesi, siamo 
rimasti sospesi tra preoccupazione ed euforia, sì, perché in fondo le vacanze 
non dispiacciono mai a nessuno. Quando però queste “vacanze” si sono tra-
sformate in chiusura forzata, una reclusione a fin di bene, l’euforia ha lasciato il 
posto alla sola preoccupazione: per ciò che sarebbe stato, per la salute nostra e 
dei nostri cari e per la scuola. Una scuola ferma, immobile, e per qualche tempo 
incapace di reagire e garantire quel movimento proprio della crescita dei suoi 
ragazzi. Mentre la macchina della didattica a distanza (la famosa DAD) si metteva 
in moto in modi e tempi diversi nelle molteplici scuole e realtà italiane, ci siamo 
fermati, la scuola è venuta meno al suo compito principale: formare, accom-
pagnare i suoi ragazzi nel cammino di crescita. Per un attimo la scuola è stata 
sospesa nel limbo dell’incertezza, del dubbio: che fare? Da dove cominciare? 
Come raggiungere tutti gli alunni?
Per tutto questo tempo, più o meno breve, abbiamo sperimentato lo stallo, l’a-
bulia, una incapacità di reagire, frenati dall’ostacolo più grande che la scuola, 
fatta di relazioni, potesse incontrare: l’assenza di relazione. Il tempo si è dilatato, 
gonfiato e infine svuotato del suo significato, quello che aveva prima, quando 
c’era la scuola. Ci siamo ritrovati tra le mani un tempo libero da impegni ma den-
so di inquietudine, da una parte quello stare fermi che ci ha consentito di dedi-
care tempo alla famiglia e a tutte quelle relazioni che prima si erano trascurate, 
dall’altra lo stare fermi che portava  con sé la sensazione certa di venire meno al 
proprio impegno verso i nostri alunni e verso noi stessi, di venir meno al nostro 
essere, così incapaci di muoverci, impossibilitati ad offrire ai nostri ragazzi una 
parte di ciò di cui hanno bisogno per crescere.
Con l’avvio della didattica a distanza, il nostro tempo ha assunto nuove dimen-
sioni, ben diverse da quelle pre-Covid e non più quelle dilatate del primo pe-
riodo di quarantena. Un tempo ristretto, accorciato, troppo poco per farci stare 
tutto quel movimento di cui la crescita di un ragazzo ha bisogno, tutto da riorga-
nizzare, da reinventare, da riempire di significato.
Fermarsi, avere tempo sono stati un’esperienza breve rispetto alla durata della 
quarantena, ma ci hanno permesso di mettere a fuoco il senso del nostro lavoro, 
l’essenza di ciò che facciamo, tante volte soffocata da uno spinoso intrico di 
scartoffie – ormai digitali – che rispondono al nome di burocrazia.

Un’insegnante

Testimonianze
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si può trovare. Glielo si può dire anche 
da casa.
L’assemblea è per il momento sospesa 
e nelle nostre chiese regna il silenzio. 
Silenzio che è utile valorizzare non par-
lando noi, ma cercando di imparare ad 
ascoltare cosa ci vuole dire il Signore. 
Tacere noi e cercare di ascoltare Lui.
E’ pure un periodo in cui non è facile 
ricevere l’Eucarestia. Viviamo questo 
digiuno dell’Eucarestia in modo che 
ci possa aiutare a capire il Suo vero 
Valore: quanto desideriamo riceverla? 
Approfittiamo di questo momento per 
cercare il Signore intorno a noi, fra di 
noi, dentro di noi, al momento oppor-
tuno poi potremo cibarcene. Molte 
volte si riscoprono le cose proprio nel 
momento in cui ci vengono a mancare.
Spero vi rendiate conto dell’importan-
za di queste alternative; alternative che 
possono cambiare la vita delle nostre 
famiglie.
Prima di questo tempo sospeso, si 
correva continuamente togliendo 

A scuola del Coronavirus

Testimonianze

Abbiamo tutti vissuto un periodo diffi-
cile a causa del coronavirus: un tempo 
particolare per le restrizioni a cui sia-
mo stati chiamati, ma il tempo con il 
coronavirus è sempre un dono di Dio 
e quindi non va sprecato.
Tante cose che prima facevamo au-
tomaticamente, ora le possiamo fare 
perché le vogliamo fare: il tempo 
dell’abitudine è rimasto sospeso.
Le giornate diventano lunghe, spesso 
non sappiamo cosa fare, ma questa si-
tuazione di emergenza ci stimola a tro-
vare momenti alternativi: credo sia Dio 
a stimolarci a questo nuovo cammino 
facendo fruttare la nostra fantasia e il 
nostro altruismo.
Per noi portare avanti la scelta cristia-
na significa soprattutto partecipare 
alla Santa Messa. Ora è difficile parte-
ciparvi per le restrizioni. Ma pensiamo 
a un’alternativa per rapportarci con 
il Signore senza la Messa? Le chiese 
sono sempre aperte e un momento 
per dire al Signore “Ti voglio bene” lo 
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tempo ai rapporti personali. Ora, come 
terapia contro il virus, siamo invitati a 
stare il più possibile a casa e se c’è la 
volontà, il tempo si può trovare per af-
frontare insieme i problemi, per cerca-
re di capire l’altro, per creare situazioni 
rilassanti e di gioia coinvolgendo tutta 
la famiglia, per impostare la vita fami-
gliare alla luce della Parola di Dio letta, 
meditata e pregata tutti insieme.
Da questa esperienza dovremmo usci-
re tutti più sereni, rilassati e uniti; ciò 
che manca nei tempi ordinari. 
Ora che c’è più calma, valorizziamola.
Questo è quanto il coronavirus può 
averci insegnato e chissà quanto altro 
ancora. 
Sta a noi, quando l’emergenza sarà 
superata, insistere sugli insegnamenti 
che abbiamo sperimentato in questo 
periodo.
Ricaviamone dei frutti utili per la no-
stra vita e per quella degli altri.

Il Signore è con noi anche adesso
Il nostro oratorio di San Carlo è stato 
chiuso a causa del problema virus, ma 
non ci sembrava giusto che in questo 
periodo la nostra Parrocchia non aves-
se nulla da dire a proposito del dram-
ma che stavamo vivendo.
Il dubbio e la paura che potesse insi-
nuarsi nella nostra comunità il pensie-
ro che il coronavirus fosse un castigo 
di Dio e che Lui ci avesse abbando-
nato, ha fatto sorgere in noi l’idea di 
preparare un telone, che parlasse per 
noi, da appendere ben visibile davanti 
all’ingresso del bar con la scritta “IL SI-
GNORE E’ CON NOI ADESSO”.
Perché Dio ci ama e se c’è un colpevo-
le da cercare, lo dobbiamo trovare fra 
gli uomini, con tutte le scelte negative 
che compiono nei confronti dell’am-
biente, dell’atmosfera, della natura e, 
purtroppo, alcune volte anche verso 
se stessi.

Non possiamo incolpare Dio per i no-
stri errori.
Nei giorni del coronavirus, Gesù era 
con noi, accanto a noi, in mezzo a noi 
per portare insieme a noi la croce.
Ringrazio la signora Massimiliana e le 
sue collaboratrici che hanno eseguito 
il telone.

La voce del silenzio
Nel mese di maggio abbiamo porta-
to per le vie della nostra Unità Pasto-
rale, una riproduzione statuaria della 
Madonna del Santuario, recitando nel 
frattempo il Santo Rosario.
Non potendo partecipare attivamente 
alla processione, la comunità è stata 
invitata ad affacciarsi alle finestre, sui 
balconi, a scendere nei giardini delle 
proprie abitazioni e a pregare Maria 
per sentirsi uniti e in comunione tra 
noi.
Vivere questo momento, mi ha colpito.
Per diverse settimane ha regnato il si-
lenzio a Rezzato e Virle e tutto era mol-
to strano e triste. Con questa espe-
rienza il Paese si è risvegliato, guidato 
dall’Ave Maria.
Il sentire risuonare la preghiera mentre 
percorrevamo le vie del Paese, dava 
un senso di ritorno commovente alla 
realtà.
La nostra esperienza, essendo stata 
vissuta nel periodo del coronavirus, ha 
fatto sì che il passaggio della riprodu-
zione della Madonna si potesse legge-
re come un affidarsi sincero al Signore 
attraverso le preghiere a Maria perché 
questo periodo difficili finisse.
Era un atto di fede.
La preghiera dell’Ave Maria, le persone 
ai bordi delle strade, la luce fievole e 
tremolante dei lumini, questo è stato il 
nostro modo di affidare le nostre Co-
munità al Signore.

Un sacerdote
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GIORGIO
alla ricerca della “misura alta” della vita

Il 24 marzo scorso si è spento, dopo aver 
lottato invano contro il Covid 19, il nostro 
concittadino Giorgio Arici. La comuni-
tà parrocchiale di San Carlo lo ha ricor-
dato con una celebrazione eucaristica 
molto partecipata la sera dell’8 giugno, 
data del suo compleanno. Riportiamo 
le parole di ricordo pronunciate in quella 
occasione da Enrico Danesi, ex sindaco 
del nostro Comune, grande amico di 
Giorgio.

Credo che molti fra coloro che l’hanno 
conosciuto potrebbero rammentare 
senza fatica momenti vissuti insieme a 
Giorgio, raccontare aneddoti spensiera-
ti, emozionanti, gioiosi. Cose che fanno 
parte di un bagaglio di ricordi che cia-

scuno continuerà a portare dentro di sé 
e che sono il modo in cui il nostro ami-
co continuerà a vivere dentro di noi. Un 
modo molto diverso da prima, purtrop-
po: senza la sua vicinanza fisica, senza la 
sua presenza confortante ma come for-
za spirituale, buona e autorevole.
Non è mia intenzione proporre una sua 
agiografia, una forma di memoria che 
Giorgio non avrebbe peraltro apprezza-
to. Ma è importante esprimere almeno 
un ricordo che riassuma il suo essere 
cristiano, il suo essere amico sincero e 
generoso, il suo essere uomo dal cuore 
grande: ed è un modo per salutarlo, sen-
za per questo congedarci da lui.
Giorgio è stato un uomo pragmatico, 
con i piedi ben piantati per terra, eppure 
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con lo sguardo convintamente rivolto al 
cielo. Gli si attaglia bene parte dell’epi-
taffio che Immanuel Kant volle sulla pro-
pria tomba: “La legge morale dentro me, 
il cielo stellato sopra di me”. Senza per 
forza scomodare un filosofo, funzionano 
comunque benissimo anche le parole di 
Renato Zero il quale, in una canzone di 
fine anni Settanta che a Giorgio piace-
va un sacco, declamava: “più su... più su... 
fino a sposare il blu”. Il blu in cui ci piace 
immaginarlo ora, a proprio agio.
Le coordinate di una persona dicono 
parecchio, nel caso di Giorgio moltissi-
mo: in primis la famiglia (sia quella di ori-
gine con Augusto ed Emma, che quella 
formata successivamente con Adele, 
e arricchita da Samuele); il quartiere di 
San Carlo; la chiesa (questa chiesa) e il 
gruppo di amici che nacque intorno ad 
essa; il Gruppo sportivo che ha contri-
buito a creare negli anni Ottanta; e poi 
la politica, intesa come valore, e l’attività 
amministrativa, affrontata con spirito di 
servizio, in aderenza a una visione socia-
le e solidale del suo impegno come cat-
tolico: concetti che possono sembrare 
lontani nella società attuale, indifferente 
e incline all’oblio, e che alcuni conside-
rano logorati; ma che per Giorgio non 
hanno mai smesso di essere valori, né 
di costituire una stella polare in grado di 
illuminare il suo cammino.
Ancora, il lavoro in Università Cattolica, 
di cui è stato colonna portante, anche in 
virtù di un’adesione quasi fisica alla mis-
sione educativa che questa porta avanti. 
Il calcio, da tifoso, con i colori nerazzur-
ri, che erano come una seconda pelle; 
il volontariato nell’Avis e nelle Acli. Con 
l’aggiunta di un’esperienza pluriennale in 
qualità di proprietario e anima di Radio 
Antenna Est (insieme a Dario Negrini, 
un altro amico che ci ha lasciato troppo 
presto). Un’avventura nella quale coin-
volse sodali di ogni generazione, facen-

dola diventare un’unica grande famiglia.
Alla base di ciascuno di questi impe-
gni c’era un denominatore comune, 
rappresentato dalla passione viscerale 
per la vita e dall’amore per il prossimo; 
elementi che sono stati la benzina di un 
motore che non s’è mai incartato: che 
fosse perché sentiva di compiere una 
missione o che lo reputasse un anticipo 
di eternità, è certo che Giorgio ha affron-
tato ogni cosa con lo spirito del guer-
riero che combatte per una causa, pur 
senza ostentazione. 
A volte orso burbero ma sempre te-
nace, giusto, altruista, leale. Duro con i 
prepotenti, doppiamente disponibile 
con i deboli, verso i quali era capace di 
inaspettate dolcezze, pronto a sfoderare 
uno sguardo misericordioso che sapeva 
cogliere il buono pure laddove non era 
facile immaginarlo. 
Solo pochi intimi conoscono le direzio-
ni anche inattese che ha preso la sua 
generosità, e talvolta nemmeno quelli, 
perché al fondo del geometra Arici (ti-
tolo che accoglieva sempre con quella 
schietta ironia che era uno dei suoi tratti 
più caratteristici), resistevano il pudore e 
l’umiltà che sovente accompagnano chi 
fa il bene nascondendolo, perché non 
diventi vanità. E la vanità era un vezzo a 
cui Giorgio non ha mai amato cedere, in 
armonia con il Qohelet, libro del Vecchio 
Testamento che lo intrigava più di altri e 
di cui volle leggere un passaggio signifi-
cativo in occasione del funerale del suo 
papà. Il vuoto è incolmabile per Adele, 
per Samuele e per Emma: la famiglia che 
egli adorava, e che lo ha adorato, che lo 
adora... E anche per tutti gli amici che 
gli hanno voluto e che continueranno a 
volergli bene.  Che ne sia consapevole 
o meno, è però tutta la nostra comunità 
ad essere più povera, ora, senza Giorgio.

Enrico Danesi
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Ho vissuto con Paolo Bassini ben 15 
anni di vicinanza, di collaborazione e 
di volontariato in parrocchia e in ora-
torio. Desidero esprimere il mio sen-
timento fraterno di stima, di affetto e 
di riconoscenza per quanto è stato il 
nostro Paolo in mezzo a noi e per noi. 
Era nato a Montichiari nel 1934; a 12 
anni iniziava il duro lavoro in cascina 
come “Famèi”; poi dal lavoro nei cam-
pi era passato alla impresa edile come 
manovale e muratore. Nel frattempo 
era venuto ad abitare a Virle; si era 
sposato con la donna amata e aveva 
avuto un figlio che adorava. La morte 
di entrambi, molto sofferta, lo aveva 
provato, ma ripeteva spesso con fede 
“Ringrazio il Signore per tutto quel-
lo che mi ha donato durante la vita”. 
Da pensionato si era reso disponibile 
come sacrista volontario nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo; 

per oltre 25 anni è rimasto fedele al 
suo impegno concreto, attento, gene-
roso e umile, fino alla morte, avvenuta 
il 16 marzo 2020.
Ha favorito la nascita di un gruppo di 
volontari per i servizivv logistici in par-
rocchia e nell’oratorio di S. Luigi Gon-
zaga; per anni il gruppo ha raccolto 
ferro, carta, ecc., il cui ricavato è sem-
pre stato consegnato in mano ai par-
roci per la parrocchia.  Questa squa-
dra di volontari, che tutti i giorni feriali 
era ed è ancora impegnata a servizio 
della comunità, aveva ricevuto da 
don Damiano la benedizione con un 
nome “speciale”. Paolo è stato per il 
gruppo il punto di riferimento, stima-
to, ascoltato, benvoluto e amato.  Per 
ringraziare il nostro Paolo avevo chie-
sto al Vescovo Luciano Monari, con 
l’appoggio del curato don Alessandro 
Toti, un riconoscimento da parte della 
Chiesa. Da Roma è pervenuto un do-
cumento ufficiale, una onorificenza, 
concessa da Papa Francesco, che ha 
nominato il nostro Paolo come “Cava-
liere dell’Ordine equestre di S. Silve-
stro Papa”, riconoscimento riservato 
ai laici meritevoli per il loro servizio 
umile e gratuito.
Carissimo Paolo, dal Cielo ci ripresen-
ti ancora la tua testimonianza: “la par-
rocchia e l’oratorio sono la mia secon-
da casa, sono la mia famiglia”.
Grazie di cuore

UN RICORDO DI PAOLO

Don Sandro Gorni
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Ugo Ambrosi 
di anni 82

Angelo Barbieri 
di anni 77

Alessandro Bollin
di anni 94

Ermanno Bollin 
di anni 64

Valerio Bollin
di anni 69

Angiolino Braga 
di anni 88

 Giuseppe Cocchetti 
di anni 74

Fabio Fraboni 
di anni 53

Adriana Inverardi 
di anni 65

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale
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Giovanni Lauri 
di anni 82

Leda Bignetti in 
Grassi - di anni 83

Luigina Lonati di 
anni 93

Antonio Maraschiello
di anni 75

Renzo Marpicati 
di anni 68

Angelo Merigo 
di anni 80

Diego Milani
di anni 52

padre Angelo Negrini 
di anni 82

Pietro Orioli 
di anni 76

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista
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Raffaele Paletti 
di anni 88

Gianbattista Ragnoli 
di anni 78

Giovanni Ridolfi di 
anni 92

Maria Rizzardi ved. 
Archetti - di anni 97

Orsola Scarpellini 
di anni 85

Alessandro Sellari 
di anni 86

Marina Vergna 
in Valotti - di anni 82

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale
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Giorgio Arici 
di anni 63

Primo Ballini 
di anni 78

Pietro Bodei 
di anni 88

Rocco Bodei 
di anni 76

Franca Buttura 
in Gnicchi - di anni 83

Teresina Cargnoni 
in Mattei - di anni 83

Igino Chiesa 
di anni 79

Giuliano Cisco 
di anni 83

Luigi Comelli 
di anni 83

Anagrafe parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

Vitalliano Leali 
di anni 68

Nicola Mani 
di anni 96

Maria Mantovani 
in Forti - di anni 84

Armando Osti 
di anni 85

Lucia Piovanelli ved. 
Negrinelli - di anni 97

Roberto Procuranti 
di anni 64

Ferruccio Reboldi 
di anni 76

Maria Romano 
di anni 94

Agostina Rosola ved. 
Boccacci - di anni 88

Anagrafe parrocchiale
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Vincenza Spinosa ved. 
Peluccio - di anni 86

Pierina Tadei ved. 
Lonati - di anni 98

Giuditta Taglietti ved. 
Merighetti - di anni 78

Ettore Taini 
di anni 89

Mauro Tameni 
di anni 63

Francesca Tidoni in 
Inverardi - di anni 88

Silvana Tirini ved. 
Bonometti - di anni 97

Silvana Zanoni ved. 
Onorini - di anni 78

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

Anagrafe parrocchiale
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Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

Gianpietro Angeletti 
di anni 72

Paolo Bassini 
di anni 85

Bruna Begotti ved. 
Signorini - di anni 92

Alberto Cappa 
di anni 57

Nadia Capra 
in Serioli - di anni 60

Oliva Casali ved. 
Bosio - di anni 80

Carolina Cavalleri ved. 
Scarpenti - di anni 88

Guido Colonghi 
di anni 79

Renata Corallini 
di anni 95

Anagrafe parrocchiale
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Luciana Franchini 
in Franchini - di anni 74

Annamaria Gambuzza 
in Scovolo - di anni 66

Rosa Gazzaroli ved. 
Moretti - di anni 95

Teresa Messedaglia 
in Vitali - di anni 87

Lodovico Moladori 
di anni 78

Tullio Mor 
di anni 87

Carlo Olmi 
di anni 88

Giuliana Petesi ved. 
Busi - di anni 75

Danilo Piazzi 
di anni 79

Anagrafe parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo
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Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

Pasqualina Piccinelli 
ved. Bosio - di anni 88

Carla Portesi ved. 
Caldera - di anni 84

Giulietta Rossi ved. 
Sberna - di anni 92

Liliana Serioli Uberti 
di anni 84

Mariateresa Turini 
in Losio - di anni 73

Anagrafe parrocchiale



San Carlo Borromeo 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al venerdì) ,ore 20:00 (venerdì)
                        e ore 21:00 (il primo venerdì del mese)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 9:30, ore 11:00
Il mercoledì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata alle ore 20:00 
presso il Cimitero.

San Giovanni Battista 
Feriale           ore 8:00 (dal lunedì al venerdì)
                        e ore 18:30 (giovedì)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 8:00, ore 10:30 e ore 18:30
Santuario Madonna di Valverde
Ora legale    feriale e prefestivo: ore 17:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 17:00
Ora solare    feriale e prefestivo: ore 16:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 16:00
Casa di Riposo Comunale “Evaristo Almici”
Feriale           ore 9:30 (sospesa)
Prefestivo   ore 17:00 (sospesa)

Santi Pietro e Paolo - Virle 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al venerdì) e ore 20:00 (venerdì)
S. Giuseppe   ore 16:00 (martedì) sospesa dal 15 Giugno al 15 Agosto
Prefestivo    ore 18:00
Festivo          ore 7:30, ore 10:30, ore 18:00
S. Giuseppe   ore 9:00
Residenza “Anni Azzurri”
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)
Il martedì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata 
alle ore 20:00 presso il Cimitero

San Pietro (Convento) 
Feriale           ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 17:30 e ore 21:00 (Luglio e Agosto)

Le Sante Messe
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virle@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Virle)

sangiovanni@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Don Bosco)

sancarlo@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio San Carlo)

rezzatosangiovanniba@diocesi.brescia.it
(segreteria San Giovanni Battista)

uprezzatovirle.it

Oratori di Rezzato e Virle

Unità pastorale Rezzato Virle

Numeri parrocchiali
Don Stefano Bertoni
Parroco di S. Carlo, S. G. Battista e SS. Pietro e 
Paolo

Don Lino Gatti
Presbitero collaboratore

Don Stefano Ambrosini
Vicario Parrocchiale

Don G. Paolo Goffi
Vicario Parrocchiale

Don Giorgio Tonolini
Vicario Parrocchiale

Don Roberto Zappa
Rettore Santuario

Segreteria parrocchiale S.G. Battista
Segreteria Oratorio Don Bosco
Segreteria Oratorio S. Carlo
Segreteria Oratorio S. Luigi di Virle T.
Casa della carità
Comunità Francescana
Telefono preghiera (ore 20:30 - 
22:00)

334 2432257 030 249711
030 8377121

030 2620400

030 2791432

030 2791818

320 9768400

331 3210057

338 7291494

030 2592127

030 2791174
030 7827883
030 2794238
030 2791869
030 2791565
030 2594142
338 3003004

Numeri utili
Municipio, centralino
Guardia medica 
prefestiva, festiva
e notturna (via Kennedy)
Servizio ambulanza
C.O.S.P Mazzano
Carabinieri
stazione Via L. Da Vinci

Seguici on-line
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