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C ari fratelli e sorelle,
nel periodo natalizio è stato distribuito nelle
nostre parrocchie di Fondoni, Redavalle e Santa Giuletta un questionario. Per la verità, in
pochi hanno risposto. Se ci riusciremo, troveremo il modo di dare conto delle risposte ottenute. Intanto, uno dei punti emersi è l’idea di
un bollettino, che diventi strumento di espressione e di collegamento delle varie parrocchie.
Ora, in questa nuova situazione di epidemia, in
cui tutto diventa più difficile, con alcuni parrocchiani che si sono resi disponibili abbiamo
ugualmente tentato di portare avanti questo
desiderio, per ora attraverso i mezzi di comunicazione telematici.
Vorremmo che fosse un piccolo segno di amicizia e di speranza.
È intitolato «L’incontro»: è ciò di cui sentiamo
più bisogno. Pur cercando di darsi una sua
forma, esce quando può e con i contenuti che
si presentano di volta in volta, proprio come gli
incontri: alcuni sono programmati, altri invece
nascono dalle circostanze, come quando ci si
incontra per strada e ci si saluta, si scambiano
le esperienze, si condividono le gioie e i dolori.
Per questo primo numero non siamo riusciti a
coinvolgere molte persone, ma la collaborazione è aperta a chi vuol dare una mano, anche
solo qualche volta.
Con le nostre parrocchie abbiamo anche aderito a una nuova app, che ogni fedele, gratuitamente, può scaricare sul proprio cellulare e
grazie alla quale restare in collegamento.

La Chiesa vive
nelle nostre case
Ormai dal pomeriggio di Domenica 23 febbraio, quando si sarebbe dovuta svolgere a
Santa Giuletta la festa di Carnevale, non possiamo radunarci, nemmeno per la Santa Messa.
Non possiamo trovarci, ma la Chiesa vive nelle
nostre case. Si esprime proprio così il Catechismo Venite con me (pagina 140), che invito a
leggere: «La famiglia cristiana è la Chiesa di
Gesù che vive nelle nostre case».
«Il luogo dove la domenica ci riuniamo per
celebrare l’Eucaristia si chiama chiesa. Può
essere piccola o grande, ricca di opere d’arte o
povera e spoglia. Ma la comunità dei cristiani
che si incontra nella nostra chiesa è molto più
importante delle pietre e dell’edificio. È la fa-

miglia di Dio che vive nella parrocchia. La comunità parrocchiale ci ha accolti il giorno del
Battesimo e noi siamo diventati pietre vive
della Chiesa di Gesù» (Venite con me, pagina
143).
«La Chiesa non è un’istituzione escogitata e
costruita a tavolino, ma una realtà vivente, e il
suo cuore è Cristo. La Chiesa vive, cresce e si
risveglia nelle anime, che - come la Vergine
Maria - accolgono la Parola di Dio e la concepiscono per opera dello Spirito Santo; offrono a
Dio la propria carne e, proprio nella loro povertà e umiltà, diventano capaci di generare
Cristo oggi nel mondo» (Benedetto xvi,
28/02/2013).
Ci sono molte riflessioni sul problema che stiamo vivendo: alcune profonde, alcune utili,
alcune distruttive e dannose. Non voglio aggiungerne altre.
Abbiamo imparato a prendere precauzioni
contro il Coronavirus, ma forse siamo ancora
un po’ sprovveduti nei confronti di virus che
avvelenano l’anima e le relazioni; contaminano
i nostri cuori e le nostre case; talvolta provengono dai mezzi di comunicazione. «Nessuna
parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma
piuttosto parole buone che possano servire
per un’opportuna edificazione, giovando a
quelli che ascoltano» (San Paolo agli Efesini
4,29).
Preferisco raccomandare a tutte le famiglie un
momento di preghiera comune, anche solo un
Padre nostro, recitato insieme, perché il nostro aiuto viene dal Signore, e perché solo nella relazione con Lui possiamo trovare l’equilibrio, la verità, la pace e soprattutto la forza di
cui abbiamo bisogno.
Meglio ancora se la famiglia potrà radunarsi a
recitare il Rosario. La difficoltà maggiore alla
preghiera in comune è uno strano imbarazzo
che proviamo nel fare qualcosa a cui forse non
siamo più abituati da tempo, o che ci sembra
toccare una sfera un po’ troppo personale.
Però basta cominciare, magari con poco.
Potranno essere utili gli appuntamenti di preghiera guidati dal Vescovo Vittorio, trasmessi
dal sito della Diocesi, o dal Papa, come indicato su questo bollettino. Le proposte di questo
tipo sono numerose.
Porto tutti nel cuore, soprattutto i malati, le
famiglie che soffrono o che sono in lutto, e vi
ricordo tutti ogni giorno davanti al Signore
nella Santa Messa.
Don Francesco
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Signore Gesù,
Salvatore del mondo,
speranza che non ci deluderà
mai,
abbi pietà di noi e liberaci
da ogni male!
Ti preghiamo di vincere
il flagello di questo virus,
che si va diffondendo,
di guarire gli infermi,
di preservare i sani,
di sostenere chi opera
per la salute di tutti.
Mostraci il Tuo Volto
di misericordia
e salvaci nel Tuo grande amore.
Te lo chiediamo
per intercessione di Maria,
Madre Tua e nostra,
che con fedeltà ci accompagna.
Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.
mons. Bruno Forte
Arcivescovo di Chieti – Vasto
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Pensieri in corsia
intervista alla dottoressa

Elisa Milanesi
di Anna Rettanni

I n questi giorni così difficili, ci viene proposta
tanta cronaca giornalistica che vuole illustrarci
la situazione sanitaria e quasi condurci all’interno dei nostri ospedali, a noi viene offerta l’opportunità di conoscere i pensieri ed i sentimenti
di un medico che appartiene alla nostra comunità e si trova in questi giorni proprio a combattere sul campo.
Elisa Milanesi lavora nel reparto di rianimazione
al Policlinico San Matteo di Pavia e si è gentilmente offerta di raccontarmi la sua esperienza
a contatto diretto con l’incubo che stiamo vivendo.
Ho deciso di trascrivere il più fedelmente possibile le sue parole, con la consapevolezza che un
testo scritto non riuscirà mai a trasmettere le
sensazioni e le emozioni che ho provato durante il suo racconto, ma con la speranza che il
messaggio vi arrivi in modo più diretto e concreto.
«Il lavoro di medici e infermieri del reparto di
rianimazione è un lavoro che, per formazione e
abitudine, ha da sempre avuto a che fare con
pazienti in situazioni molto critiche, appese tra
la vita e la morte.
Cosa cambia adesso? Cambiano sicuramente il
numero e l’urgenza delle persone che devono
accedere presso il nostro reparto: sono davvero
tanti i pazienti con situazioni compromesse e il
nostro compito non è più “solo” quello di curare, ma anche trovare, ogni giorno, posto per i
nuovi pazienti, purtroppo sempre in aumento.
Non si tratta solo del numero dei malati, ma
anche del numero di coloro che vengono ricoverati contemporaneamente.
La nostra preoccupazione, oggi come oggi, è sia
quella di poter curare bene queste persone, ma
anche poter portare le cure al maggior numero
di ammalati presenti in ospedale.
Per quanto riguarda il rapporto che c’è tra medici e infermieri, desidero sottolineare la fiducia reciproca. Siamo abituati da molto tempo a
lavorare insieme, ci fidiamo l’uno dell’altro e la
cosa più importante e positiva di questa emergenza è che ci preoccupiamo anche di salvaguardare noi stessi e le persone che lavorano
con noi.

re e parlare, se svegli, e ricevere visite dei parenti poche ore al giorno. Questo era sufficiente
per dar loro coraggio e fiducia. Con questa
pandemia, tutto si è ribaltato: nessun parente
può accedere alla stanza dei malati positivi per
Coronavirus. Anche i contatti telefonici non
sono possibili, perché tanti nostri pazienti sono
sedati.
Cosa dobbiamo fare noi? Siamo l’unico ponte
tra il parente a casa, che molto spesso è a sua
volta malato e spaventato ed i pazienti che
sono all’interno del reparto. Dobbiamo confortarli, dobbiamo parlare con loro, dare coraggio
per poter affrontare ogni giorno questa malattia; portare le notizie che arrivano da casa.
Penso che questa volta noi sanitari, oltre che
curare i pazienti, dobbiamo accudirli. Normalmente l’accudimento viene fatto nell’ambito
familiare: se vuoi bene ad una persona, ti prendi cura di lei. Loro non hanno più nessuno che li
possa accudire. Questa volta tocca a noi.
Cosa ci chiedono i parenti? I parenti ci chiedono
di portare una carezza, di dare un bacio, di far
sentire il loro amore e che non li hanno abbandonati. Il senso dell’abbandono, in questo momento, è un senso comune. Le persone costrette a stare in casa sono in balia della solitudine, ma anche all’interno dell’ospedale, i parenti sono soli, i malati sono soli, tocca a noi
cercare di alleviare questo senso di solitudine.
A cosa penso quando la sera torno a casa dopo
il mio turno? Mi chiedo se sono riuscita a portare le migliori cure ai pazienti e se ho fatto del
mio meglio per loro, nelle mie possibilità.
Che rammarico ho tutte le sere? Il rammarico
che forse abbiamo di più è che, essendo stati
tanto concentrati nelle cure mediche e infermieristiche, non abbiamo trascorso abbastanza
tempo a parlare con quei malati, con quelli
svegli e coscienti. Nei riguardi, invece, di quelli
sedati, come la gran parte dei nostri pazienti, il
rimpianto è non aver speso giusto due minuti
per dare una carezza, per far sentire che gli
siamo vicini, per trasmettere un po’ di amore e
un po’ di fiducia con i nostri gesti.
Cosa mi ha insegnato questa esperienza all’interno del mio gruppo di lavoro? Mi ha insegnato che siamo un gruppo molto unito, non avevo
dubbi nemmeno prima, ma questa è stata

un’ulteriore conferma. La generosità di tutti si
manifesta ogni giorno e ad ogni ora, cerchiamo
di aiutarci, sia fisicamente che mentalmente, gli
infermieri ci aiutano e noi li aiutiamo nella cura
del paziente. Cerchiamo di supportarci psicologicamente, di tranquillizzarci, di darci forza e
farci sentire che siamo sempre presenti l’uno
per l’altro.
Cosa ho visto di positivo? La pazienza. La pazienza di tutti. La pazienza di noi curanti, perché
questa è una malattia lunga, che non si risolve
in quattro o cinque giorni, dobbiamo abituarci a
capire che servono almeno due/ tre settimane
per avere dei risultati sui nostri pazienti.
La pazienza dei malati, che ogni giorno hanno la
forza e il coraggio di sopportare le proprie
sofferenze, e la pazienza dei parenti, che anche
se lontani rispettano i nostri tempi di lavoro,
non ci assillano di chiamate e aspettano tutti i
giorni la nostra telefonata. Parlano con noi per
5-10 minuti e tutte le volte ci ringraziano. I loro
ringraziamenti, le loro parole di conforto e di
coraggio ci danno tanta forza per continuare a
lavorare giorno dopo giorno.
Cosa mi ha insegnato questa situazione a livello
umano? Mi ha insegnato a riscoprire l’importanza delle piccole cose, dei gesti. Noi viviamo
in un mondo caotico dove tante volte il rapporto con le persone non viene coltivato. Questa
situazione in cui tutti hanno dovuto fermarsi,
hanno dovuto rallentare il loro stile di vita, mi
ha insegnato e fatto capire l’importanza dell’amicizia e ancora di più della famiglia. L’importanza del volersi bene, di essere generosi e che
le cose importanti sono altre, non sono quelle
che quotidianamente rincorriamo, ma sono gli
affetti e l’amore reciproco».

Nell’emergenza
del
Coronavirus
l’Oratorio Parrocchiale M. Priora di
Redavalle e la Pro Loco Santa Julita
hanno già raccolto offerte per i nostri
Ospedali. Chi volesse fare una donazione, ne contatti i responsabili.

In questa situazione emerge un gran senso di
generosità, da parte di tutti i sanitari. Mai nessuno ha avuto titubanza nel doversi avvicinare
ad un paziente infetto da Coronavirus, tutti
sono molto motivati, torno a ripetere che abbiamo una grande stima e una grande fiducia
reciproca, cerchiamo di proteggerci l’un l’altro,
per evitare di ammalarci. Se noi non ci ammaliamo, possiamo curare più pazienti!
Cosa cambia dal punto di vista umano in questa
situazione? Cambia tantissimo, noi siamo abituati a curare in prima persona i pazienti in
rianimazione. Queste persone già nell’epoca
“normale”, non di Coronavirus, potevano vede-
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Per sopravvivere all’isolamento

Preghiera di Papa Francesco

a cura di Daniela Schiffardi

alla Madonna del Divino Amore a Roma, 11 marzo 2020

L’OPL, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, insieme agli Ordini

O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

degli Psicologi italiani, ha più volte comunicato in questo periodo a
noi addetti ai lavori e non solo, alcune linee guida per poter fronteggiare questo momento di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutti noi e tutti gli aspetti della nostra vita personale e sociale.
Anzitutto, fondamentale è rispettare le indicazioni indispensabili
fornite dal nostro governo per poter tutelare noi stessi e gli altri e
per poter contrastare la diffusione ulteriore di questo terribile
virus. Quindi #Iorestoacasa e così #andratuttobene.
La situazione attuale è e rimane al momento delicata: viviamo un
periodo di isolamento fiduciario o forzato, a seconda dei casi, ma
che comunque ci impone di cambiare le nostre abitudini, i nostri
comportamenti, i modi in cui gestire lavoro, famiglia, rapporti extra
-famigliari, la semplice spesa o una passeggiata all’aria aperta.
Dobbiamo essere #distantimauniti, per un obiettivo comune: salvare noi, i nostri cari, la nostra bella terra.
Quello che seguirà è un piccolo vademecum per cercare di riflettere su alcuni aspetti che accomunano tutti noi in questo difficile
momento, come spunti di riflessione da condividere tra parenti e
amici.
1. Mantenere inalterato il ritmo sonno-veglia, per non innescare
disturbi del sonno o alterazioni del ritmo circadiano. Cerchiamo di
mantenere gli orari nei quali ci alziamo, facciamo colazione, pranzo, cena e rispettiamo anche la messa a letto, per dare un ritmo
scandito alle nostre giornate e regolari i nostri cicli bio-fisici.
2. I giorni non sono tutti uguali, è fondamentale ricordarsi quale
giorno stiamo vivendo, per continuare ad attribuire un senso psicologico e cronologico ai momenti che stiamo trascorrendo, anche
per poter mantenere quei piccoli o grandi progetti che occupano i
nostri giorni.
3. Prendersi cura della propria persona, da un punto di vista igienico e sanitario: rispettiamo i momenti in cui siamo abituati a fare la
doccia o a fare la barba, per mantenere un contatto positivo e
accudente con la nostra parte sana.
4. Mantenere i contatti sociali: John Dewey sosteneva che fosse la
tecnologia a creare i bisogni, quindi pur non avendo effettivamente
l’esigenza dell’ultima versione di un cellulare, lo acquistiamo a
prescindere: in questa occasione, ringraziamo la tecnologia che
grazie a tutti i social ci permette di tenerci in contatto..
#distantimauniti.
5. Attività fisica: nel rispetto di tutti i divieti imposti dal governo per
la salute pubblica, organizziamoci ad eseguire i nostri esercizi all’interno delle mura domestiche o nel giardino dietro casa. L’importante è praticarlo in sicurezza, non è il momento di farsi del male!
6. Diamo spazio a tutti quei progetti lasciati nel cassetto in sospeso:
quante volte avremmo voluto avere più tempo per leggere un
libro, scriverne uno, sistemare carte, documenti o cianfrusaglie in
mansarda: ecco, ora avete tempo.
7. Teniamo libero uno spazio personale: in questo periodo di convivenza forzata, cerchiamo di ritagliare un pezzo di tempo solo per
noi, per ascoltare una musica, per pregare, per riflettere sulla poltrona o per metterci lo smalto, indipendentemente dalla grandezza
o meno della nostra casa, ricaviamoci un angolo di casa e di tempo
solo nostro.
8. Limitiamo l’ascolto dei notiziari, non ci spostiamo freneticamente
o nervosamente da un canale all’altro cercando di arrivare a sentire quello che vorremmo, purtroppo in questo momento di emergenza sanitaria, le nostre aspettative saranno deluse. Rimanere
informati è importante e necessario, ma passare da una stazione
all’altra è inutile e dannoso e potrebbe rivelarsi una fonte di ansia
significativa o addirittura di eventuali alterazioni psicopatologiche.
9. L’umorismo e l’ironia sono vitamine importanti per ogni situazione, specialmente questa.
10. Curiamo l’alimentazione, deve mantenersi sana ed equilibrata
per un benessere fisico e psicologico. Il detto ‘mens sana in corpore sano’ vale sempre.

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Luce di
speranza
alla Chiesa
di Castello

Ph. Stefano Pistore

Hai indovinato?
La soluzione verra pubblicata sul prossimo numero.
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Abbiamo chiesto a un ragazzo di Redavalle che frequenta
le superiori di parlarci di come viva uno di loro la situazione
portata dal coronavirus, tra scuola e famiglia.

#iorestoacasa!
E ti pare semplice? In teoria si!
Quante volte non ho avuto voglia di andare a scuola e avrei preferito restare a dormire un’ora in più; quante volte invece di andare a fare sport mi sarebbe piaciuto restare sdraiato sul divano
a guardare la TV.
Quante volte avrei pagato per stare chiuso in camera mia a pensare ai fatti miei invece di uscire a fare commissioni o andare a
trovare qualcuno.
Che stress! Sempre un occhio all’orologio, dato che gli impegni
erano tanti e il tempo non mi bastava mai.
Questa era la normalità, tanto scontata, tanto monotona, tanto
piena di cose semplici e banali ma che adesso mancano come
l’aria: tutto dato per scontato e mai apprezzato in pieno evidentemente!
Le lunghe ore di lezione a scuola rese leggere dagli scherzi con i
compagni, dalla pacca sulla spalla al vicino di banco, dal dispetto
fatto a quello antipatico, dalle risate per la battuta più stupida…
Vogliamo parlare dei cambi d’ora, dei giri in corridoio per andare
alle macchinette a mangiarsi qualcosa insieme o a cercare qualche prof per pregarlo di spostare il compito in classe...?
E come dimenticare le ore più belle, quelle di ginnastica in cui ci
divertivamo come matti dietro un pallone urlando e ridendo in
compagnia, sempre sudati e sempre abbracciati…?
E l’ora di religione? Tutto il tempo a cercare di farci spiegare dal
nostro mitico prof il perché e il percome di problemi più grossi di
noi...
E questo teoricamente era solo il bello della scuola! Se pensate
sia poco immaginatevi quanto mancano gli abbracci della moro-

CREA IL TUO
RAMETTO
D’ULIVO
Cosa ti serve?

sa, i giretti mano nella mano, la pizza con gli amici, i venerdì e i
sabati sera in discoteca, al bowling o ancora più semplicemente a
casa di qualcuno, tutti insieme a bivaccare in salotto davanti alla
consolle, mangiando patatine e bevendo una birretta… e facendo
mattina senza dormire, ovviamente, contenti di stare semplicemente insieme.
Bene! Tutto questo e molto, molto, molto di più adesso è un ricordo.
Non si può dire non faccia male perché sarebbe una bugia! La
vita di un ragazzo sarebbe questa ma adesso BASTA! È arrivato il
mostro a cancellarla con un bel colpo di gomma, scolorina, spugna…
Come ha fatto non me lo spiego ma so bene che ora la priorità
assoluta è fare i conti con lui… con la tristezza, l’angoscia e la
paura che porta con sé, che si respira, si tocca e si vede soprattutto sul viso dei genitori.
Questi ultimi, nonostante facciano i salti mortali per offrirci un
po’ di serenità, almeno apparente, tante volte non ci riescono; è
comunque apprezzabile il loro sforzo, specialmente quando tentano di farci capire quali sono le cose veramente importanti della
vita, e come da un giorno all’altro tutto ciò che avevi possa scomparire. Ma soprattutto ci troviamo a fare i conti con una realtà
ancora più cruda, che ci vede davvero spiazzati e ci rendiamo
perfettamente conto, anche se fa troppo male ammetterlo, che
può capitare, anzi capita che chi hai al tuo fianco può non esserci
più... così, da un momento all’altro… così senza un perché…
Ora il computer è diventato il nostro migliore amico, ma non per
giocare come un mese fa… bensì per rimanere in contatto con il
mondo, un mondo che però, paradossalmente, non è solo fatto
di cose brutte, perché in questo momento a noi giovani è dato un
esempio di generosità, sacrificio, collaborazione e amore con la A
maiuscola, di cui faremo tesoro nella vita e che non dimenticheremo mai.
Alessio Allini

Sei pronto?
- RITAGLIA UNO STELO
E DELLE FOGLIOLINE STRETTE.
- INCOLLALI PER CREARE UN
RAMETTO D’ULIVO
- RITAGLIA DELLE LETTERE
E INCOLLALE PER SCRIVERE
IL TUO NOME.
- DECORA LA CORNICE
COME PIU’ TI PIACE

E poi?
SCATTA UNA FOTO ALLA TUA OPERA
E INVIALA A
bollettinolincontro@gmail.com

Tecnica?

COLLAGE!!!

O ALLA TUA CATECHISTA
ENTRO L’8 APRILE 2020
LA PUBBLICHEREMO!
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I SEGRETI
DELLA CAMPAGNA
di Francesca Cignoli

Aceto di vino:
un condimento fai da te

Si sa, da sempre per i contadini la primavera è
tempo di lavoro: si risveglia la natura, si scaldano gli animi e aumenta la voglia di fare! Chi ha la
fortuna di avere un orto o un giardino, in questo
periodo di isolamento saprà sicuramente come
occupare il suo tempo. Ma noi vi diamo un’altra
idea, legata alla tradizione vitivinicola, a cui tutti
si possono dedicare, e che può essere curiosa
anche per i bambini.
Cosa serve?
2 litri di buon vino, bianco o rosso in base al
gusto personale, con basso contenuto di solfiti
(che rendono difficile il processo di acetificazione) e preferibilmente con gradazione alcolica
inferiore a 12% Vol (in alternativa potete allungarlo con un po’ di acqua).
Un contenitore di vetro ampio con imboccatura larga: in mancanza dell’acetiera (come quella
in foto) si può usare una normale damigiana
oppure un contenitore di diverso tipo purché sia
capiente, e con l’apertura ampia (non un vaso

stretto e alto).
Come si procede?
Prendiamo il nostro contenitore ben pulito e
versiamo al suo interno il vino.
Chiudiamo il contenitore posandoci sopra il suo
tappo (senza chiuderlo) oppure un panno, in
modo da far passare l’aria senza però far entrare corpi estranei.
Teniamo al buio e a temperatura ambiente (tra
10 e 25 °C) e attendiamo almeno un mese.
Quando l’aceto sarà pronto potremo prelevarne
una parte, filtrarlo e imbottigliarlo.
Ogni volta che si preleva l’aceto bisogna rimettere nel contenitore la stessa quantità di
vino che abbiamo prelevato, in modo che i
batteri acetici possano continuare a lavorare.
Cosa succede?
Il vino, per acetificare, ha bisogno di restare a
contatto con l’ossigeno; per questo motivo serve un contenitore largo.
Sulla superficie si formerà una pellicola che pian
piano diventerà sempre più spessa, fino a quando non si depositerà sul fondo del nostro contenitore. Quella è la famosa “Madre dell’aceto” un
patrimonio che viene custodito gelosamente da
chi ne è in possesso.
Un suggerimento
Per facilitare il processo di acetificazione si può
aggiungere al vino la mollica di un panino, oppure qualche spaghetto.

È arrivata la nostra App!
di Isabella Denicolai

Da diversi mesi don Francesco aveva manifestato la volontà e l’esigenza
di restare in contatto con i parrocchiani anche da un punto di vista tecnologico. Ha pensato di farlo attraverso un’applicazione per lo smartphone:
“InParrocchia”.
Ogni parrocchia può personalizzare i contenuti, fornendo ai propri fedeli
un servizio utile per la preghiera ma anche per restare aggiornati con notizie, proposte ed eventi.
Quale momento migliore per dar vita a questo nuovo canale comunicativo? Siamo in un periodo in cui l’isolamento ci costringe a trovare metodi
alternativi per stare insieme, e questa app ci può aiutare.
Seguendo le parole del nostro Vescovo, che ci chiede di muoverci sempre
di più verso la collaborazione tra le parrocchie, l’app è stata attivata non
singolarmente per ogni paese, ma per le nostre 4 parrocchie insieme: Redavalle, Fondoni, Santa Giuletta e Castello.
Questa app è stata ideata dalla Fondazione Terra Santa, che si occupa di
custodire quei luoghi santi insieme alle comunità che li abitano; per questo
motivo troverai al suo interno alcune sezione dedicate a loro, come NOTIZIE e OFFERTE.
Altre sezioni molto utili sono:
 LETTURE DEL GIORNO: qui puoi trovare comodamente le letture del
giorno. È molto utile in questo periodo, nel quale non ci è permesso ascoltare tutti insieme la Parola di Dio durante la Santa Messa. Possiamo leggerle direttamente dal nostro smartphone, senza nessuna fatica.
 SANTI: un’interessante rubrica, nella quale scopriamo il Santo del giorno e la sua storia.
 CONSIGLI DI LETTURA: vuoi leggere qualcosa di interessante e costruttivo, ma non sai dove trovarlo? Cerca tra i libri pubblicati da Edizioni Terra
Santa.
Le sezioni che ci riguardano da vicino, e i cui contenuti sono inseriti direttamente dalle parrocchie, sono:
 NEWS: dove trovi, per esempio, i link utili per seguire le preghiere del

“La madre”(mycoderma aceti)
Esistono diverse correnti di pensiero a proposito
di questa tanto citata “madre”. Di fatto è un
agglomerato di batteri acetici (Acetobacter)
dalla consistenza gelatinosa e dall’aspetto poco
gradevole.
Alcuni esperti sostengono che la riuscita del
nostro aceto dipenda prevalentemente dalla
madre. Altri invece sostengono che sia solo uno
scarto da eliminare e la credenza popolare di
“passarsela” per fare un buon aceto sia dettata
dal semplice fatto che questa massa di batteri
acetici ormai “esauriti” faccia da veicolo per
alcuni batteri ancora funzionali che si trovano
depositati lì.
Ognuno è libero di decidere a cosa credere,
resta il fatto che
l’aceto di vino è un
ottimo condimento,
ma anche un alleato
nella vita di tutti i
giorni: grazie alle
sue proprietà, può
essere usato per
sciogliere il calcare,
per sgrassare e igienizzare le superfici,
per fare il bucato,
per conservare le
verdure e per moltissime altre cose.

nostro Vescovo, e le modalità delle Sante Messe in tempo di Coronavirus.
 BOLLETTINO: qui verranno pubblicati gli avvisi relativi al giornalino interparrocchiale, e magari qualche articolo.
 ORARI: sono gli orari standard delle messe nelle nostre parrocchie.
 EVENTI: che speriamo di tornare ad organizzare al più presto.
 CHAT: qui gli iscritti possono inserire messaggi e partecipare alle conversazioni.
 PREGHIERE E RIFLESSIONI: don Francesco ci suggerisce dei pensieri da
poter leggere o recitare nelle nostre case.
Inoltre… nella sezione PROFILO puoi modificare i tuoi dati, e puoi cercare le
altre parrocchie iscritte e aggiungerle tra quelle che vuoi seguire.
Hai bisogno di una mano per installare l’applicazione sul tuo smartphone?

Ecco una piccola guida:
Entra nella sezione del tuo telefono dal quale puoi scaricare le applicazioni
(“Play Store” o “App Store”).
Nella casella di ricerca scrivi “inParrocchia”, e seleziona il disegno della
campana azzurra.
Installa l’app e poi aprila.Usciranno 3 avvisi per consentire all’app di accedere alla galleria, alla fotocamera e alla posizione. Per il corretto funzionamento, devi accettare almeno l’accesso alla tua posizione.
Grazie appunto alla geolocalizzazione, l’app ti mostrerà le parrocchie più
vicine al luogo in cui ti trovi. Possono essere selezionate solo quelle senza il
disegno del lucchetto.
Seleziona la parrocchia SS. ROCCO MARTINO GIULETTA COLOMBANO.
Per entrare nell’app devi prima registrare il tuo account, quindi clicca su
“Registrati”.
Inserisci i tuoi dati e, se vuoi, una fotografia. Attenzione all’inserimento
della data di nascita: quando si apre il calendario, clicca prima su “2020” e
seleziona il tuo anno di nascita. Poi scorri i mesi con le frecce < >, e dopo
seleziona il giorno.
Inventa Username e Password.
Clicca il pallino arancione per accettare la Privacy, e clicca su “Registrati”
Se ti segnala un errore, controlla i dati inseriti, e prova a cambiare Username (se è troppo generico, es: “Maria” potrebbe non essere accettato)
Fai Login: Inserisci lo Username e la Password che hai appena creato, e
entra nell’applicazione.

Buona navigazione!
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Indicazioni del Vescovo Vittorio

per le celebrazioni della

Sarà possibile seguire tutte le celebrazioni
presiedute da Papa Francesco su TV2000.
Sarà possibile seguire tutte le celebrazioni
presiedute dal Vescovo in Cattedrale su:
www.diocesitortona.it; www.radiopnr.it; sul
canale Youtube di RadioPNR; app RadioPNR.
Domenica delle Palme 5 aprile 2020
Per la Commemorazione dell’ingresso del
Signore in Gerusalemme in Parrocchia non
si prevede la benedizione dell’ulivo. Pertanto non ci sarà alcuna distribuzione dell’ulivo
ai fedeli. La benedizione impartita dal Vescovo in Cattedrale a Tortona raggiungerà i
fedeli ovunque si trovino ed eventualmente
i rami di ulivo che avranno con sé nelle loro
case.
Oltre alla possibilità di seguire le celebrazioni video-trasmesse, il Vescovo invita tutti a
pregare personalmente e in famiglia:
Per il Giovedì Santo: suggerisco la lettura del
brano della lavanda dei piedi (Gv 13,1-15) e
del racconto dell’Istituzione dell’Eucaristia
(Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20). A
queste letture può seguire la preghiera per
la comunione spirituale.
Per il Venerdì Santo: ricordo a tutti il digiuno

Viola

Settimana Santa 2020

e l’astinenza come segno di penitenza che
mira alla “liberazione” dell’uomo, che spesso
si trova, a motivo della concupiscenza, quasi
incatenato dalla parte sensitiva del proprio
essere ma anche come partecipazione alla
Passione del Signore (san Paolo VI); invito a
chiedersi perdono a vicenda; suggerisco la
lettura della Passione dal Vangelo secondo
Giovanni e di trattenersi in preghiera davanti al Crocifisso, chiedendo perdono per i
peccati, unendo la propria sofferenza e
quella di tutti gli uomini alla Passione di Gesù.
Per il Sabato Santo suggerisco ancora il digiuno e l’astinenza (facoltativi); propongo la
preghiera del Rosario pensando a Maria che
attende la Risurrezione del suo Figlio; invito
a pregare, nella speranza della risurrezione,
per i defunti a causa dell’epidemia e per la
consolazione di quanti hanno perso persone
care.
Per la Domenica di Pasqua suggerisco, al
mattino, la recita del Credo nel ricordo del
battesimo, nostra prima Pasqua, e il canto
dell’alleluia; invito tutti a partecipare alla
preghiera del Regina coeli con il Santo Padre, ricevendo la Benedizione «Urbi et Orbi»; prima del pranzo, invito ogni famiglia a

pregare e a benedire la mensa pasquale con
la recita del Padre nostro, che esprime la
gioia e la fiducia di essere figli di Dio a motivo di Gesù morto e risorto; nel pomeriggio,
sarà bello leggere insieme quanto avvenne
la sera di Pasqua ai due discepoli di Emmaus
(Lc 24,13-35), che ritrovarono la gioia e la
speranza nell’incontro con Gesù risorto.
Anche noi abbiamo bisogno di dire a Gesù:
«Resta con noi, Signore, perché si fa sera».
Celebrazione del sacramento della Riconciliazione
In caso di estrema necessità, se si verifica
l’impossibilità di accostarsi al sacramento
della Penitenza, anche il solo desiderio di
ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnato da un atto di contrizione “perfetta” (vale a dire il dolore
dell’animo, la riprovazione del peccato commesso, il proposito di non peccare più in
avvenire) e da una preghiera di pentimento
(il “Confesso a Dio onnipotente”, l’Atto di
dolore, l’invocazione “Agnello di Dio che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di me”)
comporta il perdono dei peccati commessi,
anche gravi (Concilio di Trento, Sess. XIV,
Doctrina de Sacramento Pænitentiæ, 4).

Avvisi

 A Redavalle una famiglia si è resa disponibile a conservare i rami di ulivo potati per quando, una volta finita l’emergenza, potranno
essere distribuiti a chi li volesse, benedetti “a distanza” dal Vescovo.
 In ottemperanza alle disposizioni per la Settimana Santa date dal Vescovo Vittorio Viola in data 29 marzo 2020 prot. n. 18/2020/C
Il parroco sarà disponibile per il sacramento della Penitenza, mercoledì e giovedì pomeriggio a Redavalle; venerdì e sabato pomeriggio a Santa Giuletta, secondo questa modalità: ascolterà le confessioni con mascherina, in chiesa, nella prima panca, oppure
all’aperto (a Redavalle in giardino, a Santa Giuletta sul sagrato) comunque a distanza di due metri dal penitente; un eventuale
altro penitente aspetterà il proprio turno fuori dalla chiesa. Non saranno ammessi assembramenti (per quanto, in questi anni, per
le Confessioni non ce ne siano mai stati...).
 In tempo di coronavirus il parroco celebra la S. Messa a Redavalle dal lunedì al venerdì alle ore 18,30; sabato e Domenica alle ore
9,00. Il suono delle campane richiama i fedeli a unirsi in preghiera restando a casa.

Augurando a tutti, pur nella difficoltà presente, una buona Santa Pasqua di Risurrezione,
pubblichiamo un messaggio di Suor Maddalena Serra dal Mozambico

Vuoi
ricevere
il giornalino
via e-mail?
Scrivici il tuo
indirizzo mail
a:
DIRETTORE RESPONSABILE: Don Francesco Favaretto - 0385 74129 / 333 3544932 / bollettinolincontro@gmail.com
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