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Solo il Signore

Lo scorso undici settembre si è
tenuto a Casteggio un incontro fra
i preti del nostro vicariato, comprendente le Parrocchie da Bressana a Fortunago, da Montebello
a Vicomune. Come suggeritoci dal
Vescovo nel giugno scorso, abbiamo condiviso fraternamente i
pensieri e i sentimenti che ci hanno colto durante l’epidemia.
Naturalmente siamo stati tutti colpiti dalla morte di don Enrico, di
altri confratelli e del giovane Giacomo, nonché di tanti nostri fedeli.
Toccanti alcune testimonianze:
«Nel silenzio, nella clausura, non
potendo incontrare persone, non
potendo contare su un aiuto, ecc.
mi resta solo il Signore»;
«Tanti parrocchiani mi hanno
detto che stavano pregando di
più, e notavo che non era merito
mio: ho capito che siamo servi
inutili e che il Signore può agire
anche senza di me»;
«Se le persone muoiono così, è
vero che il Signore è buono? Che
cosa Lui vuole dirci? Certamente
dirà qualcosa»;
«La tua vocazione di prete non è
legata a uno stereotipo di cose da
fare, ma al rapporto che il Signore
instaura con te. Il Battista non si è
comportato da prete o da predicatore, ma da amico del Signore,
lasciandosi guidare da Lui»;
«Temo che molti siano assenti dalle chiese per mancanza di fede e
non per il virus»…
Per quanto riguarda il cammino
delle nostre Parrocchie, sembra
prematuro per ora parlare di catechismo. Stiamo andando verso la

stagione invernale: aspettiamo di
vedere l’evoluzione dei contagi;
soprattutto aspettiamo le disposizioni del nostro Vescovo.
Tuttavia è stato possibile celebrare le Sante Messe di Prima Comunione, sia a Redavalle che a Santa
Giuletta nei rispettivi Oratori, dopo un paio di mesi di catechismo
all’aperto. È stato bello poter incontrare di nuovo questi fanciulli,
vederli “sbucare dal guscio” e sorridere.
A Dio piacendo, la Santa Cresima
sarà amministrata a un bel gruppo
di ragazzi Domenica 11 ottobre.
Hanno iniziato da poco la prima
superiore: preghiamo per il loro
cammino umano e cristiano.
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È STATA COMUNIONE
V enerdì 21 febbraio 2020. Alle ore 16 i nostri bambini lasciano l’aula del catechismo: è il solito via vai di macchine
davanti alla chiesa di Redavalle, nell’aria c’è la gioia per le
vacanze di Carnevale… nel prossimo incontro intraprenderemo il percorso di Quaresima, poi sarà Pasqua e in un volo
arriverà maggio, il mese della Prima Comunione!
Davvero imprevedibile quel che stava per accadere: tutti i
progetti sono stati messi da parte per un problema della cui
profonda gravità purtroppo tutti ci siamo via via resi conto.
Ed i bambini hanno atteso pazientemente affidandosi alle
decisioni che gli adulti hanno preso per loro.
Nell’estate, con l’attenuarsi del pericolo, affidandosi alle
procedure suggerite dal CTS, giunge il momento non solo di
pensare alle vacanze, ma anche di concretizzare quell’incontro con Gesù preparato e promesso, così si riprende la catechesi (all’aperto con distanziamento e mascherine), per arrivare al settembre con la necessaria disposizione d’animo.
Finalmente il 6 e il 13 Settembre, nel giorno del Signore, è
stata Comunione, si sono riconosciuti allo spezzare del Pane
i fedeli di ogni domenica ed i piccoli la cui presenza in chiesa è sempre motivo di gioia e di speranza.
L’omelia del Parroco ha richiamato intensamente quella che
è la forza e la speranza dei Cristiani: la prima Comunione
non può essere né l’unica né l’ultima, è l’incontro con Gesù,
“vivo,vivo,vivo” in mezzo a noi, che dà significato alla nostra
esistenza.

PRIMA COMUNIONE A REDAVALLE

Ph. “L’immagine” di Broni

Il dono più grande

I n un'assolata domenica di inizio settembre, nel nostro
oratorio parrocchiale, che per noi redavallesi è simbolo per
eccellenza di gioia, aggregazione, collaborazione e condivisione, finalmente si fa festa! Si celebra la prima comunione!
In una stagione in cui la mortificazione, resa quasi necessaria dal timore della malattia, ha avvolto ogni aspetto della
nostra vita sia sociale sia religiosa, il desiderio di ricevere
Gesù ha sprigionato tutta la sua forza e ha coinvolto la comunità intera, che ancora una volta si è fatta famiglia e ha
voluto custodire le nostre cinque bimbe, i nostri tesori più
grandi.
Il palco diventa altare, il sole scalda non solo i cuori, la musica e i canti sacri si mischiano al rumore di una campagna

che, rigogliosa, sembra voler offrire doni e bellezza, facendo da cornice inconsueta e graditissima ad un incontro speciale.
Sul viso di Amelia, Aurora, Cecilia, Chiara e Martina si riesce
a scorgere tutta quella freschezza e quel desiderio di Gesù
che si ha sempre la necessità di rinnovare.
Guardo i loro occhi pieni di serenità, allegria ma anche consapevolezza e soddisfazione per essere finalmente arrivate
a vivere questo momento delicato e straordinario, il gesto
d'amore che dà senso a tutto. Si capisce da quei sorrisi radiosi che la loro gioia non è tanto per i festeggiamenti, i
regali, l'abito ma soprattutto per Lui, per quel pezzettino di
pane in cui c'è tutto l'amore di un Dio che sarà la loro forza
nel cammino della vita. L'entusiasmo è per l'incontro con
l'amico più caro che diventerà inseparabile compagno di
viaggio, luce per ogni passo, rifugio sicuro.
Si respira semplicità, serenità, bellezza e commozione. La
tensione, l'ansia, la frenesia dei preparativi hanno lasciato il
posto ad emozioni che stanno scoppiando nel cuore e tentano di avere il sopravvento: mi guardo intorno e non sono
la sola ad avere gli occhi lucidi; noi genitori oggi preghiamo
affinché possiamo essere sostegno per le nostre bimbe nel
cammino verso di Te, consapevoli che sarai la loro e la nostra roccia, ma soprattutto ringraziamo. E abbiamo davvero
tanto per cui rendere grazie! Nella corsa frenetica della
quotidianità lo diamo per scontato, non pensiamo al dono
prezioso che Dio ci ha affidato, ma oggi siamo qui con loro e
per loro.
Accanto a me c'è Patrizia, finita la funzione ci scambiamo
un'occhiata carica di commozione e mi dice “la mia bambina è là, col suo saio bianco, piena di stupore per ciò che sta
ricevendo. E io, col cuore in subbuglio, mi sono rivista bambina, i ricordi di quel giorno della prima comunione sono
affiorati: è stato un giorno importante per me. Com'ero
contenta di completare quella parte della messa che mi
escludeva dal resto della comunità! Ero contenta per il dono che stavo per ricevere. Gesù veniva ad abitare in me, mi
ponevo tante domande ...ero pronta ad accoglierlo, avevo
fatto qualcosa che poteva non piacergli? Adesso mi sembra
di scorgere nello sguardo di mia figlia la stessa gioia, la stessa ansia e sono certa che il ricordo di oggi costituirà per lei
un'importante riserva energetica a cui attingere per affrontare la quotidianità … ora Gesù è con lei”
Nella mente e nel cuore di ogni mamma e papà passano
immagini, pensieri, preghiere, propositi più svariati ma con
un comun denominatore, l'amore, che è la chiave di ogni
speranza.
Riconoscenti, ci portiamo nel cuore un grazie davvero sentito a tutta la nostra comunità parrocchiale, così partecipe e
attenta, ai volontari giovani e meno giovani che hanno
offerto tempo ed impegno, al nostro Don che ci ha presi
per mano e accompagnati nel cammino di preparazione,
alle nostre bambine entusiaste ed accoglienti... ma soprattutto grazie Gesù, pane di vita.
Monica
CONTINUA A PAG. 6
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È ANCORA PERICOLOSO
IL CORONAVIRUS?
Indossare la mascherina, mantenere la distanza
di almeno un metro e disinfettarsi le mani
restano misure indispensabili per proteggerci.

I l Dott. Paolo Del Poggio, Medico infettivologo al Policlinico
San Marco a Zingonia, a 10 km da Bergamo, cioè nella provincia duramente colpita nel corso della recente epidemia Covid,
si è gentilmente messo a disposizione della nostra comunità
offrendoci informazioni preziose frutto della sua esperienza
“sul campo” e della sua competenza di clinico.

1. Che cos’è il Coronavirus?
Il Coronavirus è un virus denominato SARS-CoV-2 che
provoca la malattia Covid-19. Questo virus è costituito da un
nucleo centrale dove c’è un genoma, (RNA), che contiene le
informazioni genetiche per costruire il virus e per la sua moltiplicazione. Attorno a questo nucleo centrale vi è uno strato
esterno, che è fatto di fosfolipidi (grassi). Questi si sciolgono,
con il sapone o con l’alcool ed il virus viene così facilmente
distrutto. Il virus non può riprodursi all’esterno della cellule:
per potersi riprodurre deve entrare nelle cellule
“sfruttando” i loro sistema replicativo ed uccidendole.
Nell’ambiente esterno questo virus sopravvive solo minuti o
poche ore. Sul cartone sopravvive circa quattro ore, forse
sugli oggetti metallici anche 12 ore. Però i comuni detergenti
e il comune lavaggio sono in grado di inattivarlo, così pure
l’esposizione ai raggi del Sole per cinque o sei minuti.
2. Quale malattia è causata dal Coronavirus e come possiamo
curarla?
Il virus si trasmette attraverso le vie aeree. Infetta le cellule
respiratorie ed entrando in esse comincia a moltiplicarsi.
Dopo un periodo di incubazione, variabile da 2 a 14 giorni
con una mediana di 5 giorni, cominciano i sintomi respiratori, simil-influenzali, dal semplice raffreddore a un lieve mal di
gola, fino a sintomi più gravi.
Alcuni sintomi sono tipici del Covid: forti dolori muscolari,
perdita del gusto e dell’olfatto, diarrea; altro sintomo è la
perdita dell’appetito: in ospedale spesso era necessario alimentare i pazienti attraverso il sondino oppure attraverso le
vene, cioè per via parenterale.
Il virus viene diffuso non solo quando il paziente ha sintomi
respiratori, ma anche due o tre giorni prima della loro manifestazione, quando il paziente è totalmente asintomatico:
questo pone un enorme problema per il controllo della malattia, perché è estremamente difficile identificare i pazienti
prima dei sintomi.
La malattia guarisce nella maggior parte dei casi in un arco di
tempo che va dai 7 ai 14 giorni: in molti casi l’infezione respiratoria è assolutamente blanda e può anche passare del
tutto inavvertita (paziente asintomatico).
Nel 20% dei casi il paziente sviluppa invece complicanze. Il
virus si estende ai polmoni e si genera una polmonite inter-

stiziale che, in base alle statistiche di quest’inverno, può portare all’insufficienza respiratoria e alla morte nel 3% dei casi.
Ma perché il virus può dare forme lievi e forme gravi di malattia?
Non è tanto il virus a danneggiare direttamente i polmoni,
ma una reazione infiammatoria esagerata del paziente. È
come una nazione che viene invasa da un esercito. Essa si
difende reclutando i propri soldati, che andranno a prendere
le armi per combattere il nemico. Ma la reazione difensiva è
sregolata: l’esercito nazionale comincia a sparare all’interno
dell’armeria e la danneggia facendola esplodere. Il danno
non è tanto causato dall’esercito invasore, quanto da una
reazione sbagliata del proprio esercito che si autodistrugge
senza attaccare l’esercito nemico. Questa esagerata reazione
infiammatoria porta un’attivazione del sistema coagulativo e
una trombosi dei vasi, grave soprattutto a livello polmonare.
In ospedale si è capito dopo alcune settimane che si doveva
somministrare da un lato il cortisone e altri farmaci per combattere l’esagerata reazione infiammatoria, dall’altro eparina
per contrastare la trombosi vascolare. Questi farmaci devono però essere usati in modo intelligente, alla dose giusta e
al momento giusto. Purtroppo al momento attuale non c’è
ancora un efficace farmaco antivirale.
I pazienti più a rischio di morte per Covid sono anziani, di età
superiore a 65 anni, malati di cuore, maschi, con malattie
polmonari preesistenti, diabetici, obesi.
Un gruppo di medici dell’Ospedale Papa Giovanni xxiii di Bergamo ha notato che all’inizio dell’epidemia c’è stata una
diffusione silenziosa del contagio, verificatasi in Val Seriana,
densamente popolata. All’inizio la diffusione della malattia
era bassa; poi però la percentuale di pazienti infetti saliva
vertiginosamente, in modo esponenziale. Un’altra causa importante che ha favorito il contagio è stata la mancanza di
dispositivi di protezione per il personale sanitario, che si è
così infettato ed ha amplificato la trasmissione della malattia.
La lezione da imparare è la seguente: si deve intervenire
quando l’indice di contagiosità è basso e quando è possibile
rintracciare e isolare i contagi, mettere in quarantena gli infetti e frenare la diffusione della malattia. È la procedura che
si segue in questo momento facendo i tamponi ed isolando
le persone infette ed i loro contatti. Sono attualmente allo
studio anche test rapidi in grado di dare un risultato in pochi
minuti. Questi test consentirebbero di identificare subito ed
isolare le persone infettate. Se impediamo che il virus ci infetti, impediamo a noi di ammalarci e impediamo di contagiare altri.
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si tratta di gesti abituali. Più efficace è il lavaggio frequente
o la disinfezione delle mani. È bene tenere sempre in tasca o
in borsetta un disinfettante (gel idro-alcolico).

Dobbiamo sempre
1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno
un metro,
2. portare sempre la mascherina nei luoghi
chiusi e anche all’aperto se non si può mantenere la distanza di sicurezza;
3. Lavare spesso le mani o disinfettarle con soluzione alcolica.
3. Come possiamo proteggerci?
Il virus si diffonde principalmente attraverso il contatto
stretto con la persona malata. Se incrociamo una persona
per strada, è difficile che questa ci trasmetta il virus; ma se
noi ci fermiamo a chiacchierare con lei per dieci minuti, questa eventualità è possibile. Si diffonde attraverso le goccioline del respiro, le famose droplet, che uno inconsciamente
emette attraverso la tosse, lo starnuto, ma anche semplicemente parlando. Queste goccioline cadono a terra entro 1-2
metri e quindi se manteniamo questa distanza non possiamo
venire colpiti. Se però una persona starnutisce, tossisce o
anche parla più animatamente può generare anche goccioline più piccole che formano un aerosol e che possono rimanere nell’aria per ore, specie nei luoghi chiusi e poco ventilati. Quindi tutti i luoghi chiusi devono essere tenuti ben aerati
e se dovessero esserci riunioni o incontri anche conviviali in
luoghi chiusi è bene portare mascherine ad alta protezione
(FFP2) che proteggono anche dagli aerosol. In tutti gli altri
casi, nelle zone aperte e nei comuni rapporti con le persone,
è sufficiente indossare le mascherine chirurgiche, più facili
da portare e che proteggono dalle goccioline che cadono a
uno o due metri, ma che non proteggono, o proteggono
molto meno dagli aerosol. La mascherina chirurgica ha un
ruolo fondamentale, perché, se protegge solo parzialmente
chi la porta, protegge gli altri che stanno di fronte al soggetto che la indossa. Pertanto se tutti la portano, tutti si proteggono a vicenda.
Le goccioline possono cadere sugli oggetti: se un’altra persona tocca quegli oggetti e poi si porta la mano alla bocca, si
può infettare. Per questa ragione non dobbiamo portarci le
mani alla bocca e al naso, ma questo è molto difficile perché

Se non abbiamo il fazzoletto monouso, dobbiamo assolutamente starnutire o tossire nella piega del gomito. Eviteremo
poi le strette di mano, i baci, gli abbracci, almeno fino a
quando l’emergenza non sarà finita.
Per tutti i luoghi chiusi effettueremo un regolare ricambio
dell’aria; non servono le nebulizzazioni degli ambienti con
disinfettanti, perché sono di dubbia efficacia e costose. È
sufficiente aprire e ventilare gli ambienti. Per la pulizia degli
ambienti e degli oggetti bastano i normali detergenti. Se non
li abbiamo, il virus viene distrutto in pochi minuti con acqua
e sapone o alcol etilico. Per gli impianti di ventilazione si consiglia di pulire regolarmente le prese, le griglie di ventilazione dell’aria e dei condizionatori, usando un panno inumidito
con acqua e sapone oppure con alcol etilico al 75%.
E in caso di sintomi? Ci avviciniamo al periodo invernale, caratterizzato da molte infezioni respiratorie e da virus influenzali. Se abbiamo sintomi simili all’influenza (febbre, dolori
muscolari, mal di gola…) non dobbiamo fare gli eroi, non
dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo isolarci, stare a casa;
non recarci al pronto soccorso, ma avvisare il medico di famiglia, che sa che cosa dirci e ci darà l’indicazione di fare il
tampone per la ricerca del Covid in caso di sospetto. È anche
molto importante sottoporsi alla vaccinazione antiinfluenzale perché una eventuale influenza avrebbe gli stessi
sintomi del Covid, intaserebbe gli ambulatori medici e aumenterebbe la richiesta di tamponi per escludere il Covid.
Conclusioni: è possibile che ci sia una seconda ondata epidemica in Italia?
Purtroppo è possibile, ma è improbabile che questa ondata
abbia la portata, la gravità e la letalità della precedente. Il
virus è tuttavia ancora presente e quindi dobbiamo fare
attenzione e bloccarne la diffusione, impedendo che si sovrasaturi il sistema
ospedaliero. Siamo in grado di farlo, il
sistema sanitario è attualmente più preparato ad affrontare una seconda recrudescenza di Covid, ma sarà fondamentale identificare i nuovi focolai e spegnerli
e mantenere dei comportamenti adeguati. I nostri comportamenti sono importanti per difendere noi stessi e la nostra comunità.

1 agosto 2020. INCONTRO CON DOTT. DEL POGGIO. Oratorio di S.Giuletta

Dott. Paolo Del Poggio
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I SEGRETI DELLA CAMPAGNA
Vendemmia

volta di nazionalità diverse tra loro. Oggi è più probabile sentire un trattore con la vendemmiatrice meccanica piuttosto
che un agricoltore che fischia una canzone.
Insomma, la raccolta è cambiata, tutto è cambiato ma il

di Francesca Cignoli

budino di mosto in tempo di vendemmia resta una

Quando si parla di autunno in Oltrepò pavese la mente va

dolce tradizione da rispettare! Se non hai mai avuto il piacere di assaggiarlo puoi cucinarlo molto semplicemente ecco
cosa ti occorre:

subito alla vendemmia. In realtà a causa del cambiamento
climatico, rispetto agli anni passati, la maturazione dell’uva
avviene con largo anticipo. Un tempo, durante la vendemmia, c’erano la neve a terra e il camino acceso, oggi ci sono
30 gradi di media e i condizionatori accesi; siamo proprio
passati da un estremo all’altro!
In questo 2020 così particolare, inoltre, si è tanto discusso
delle modalità più indicate per affrontare la raccolta dell’uva
in totale sicurezza. Molte aziende viticole avevano già intrapreso la raccolta meccanica negli anni passati e hanno proseguito su questa linea. Altre, che effettuano ancora la raccolta
manuale, hanno dovuto prestare maggiore attenzione alle
pratiche igieniche, al distanziamento, al controllo della temperatura corporea e ad una serie di regole imposte e non.
Tra i filari si percepisce ancora l’armonia di un tempo ma in
modo meno marcato e questo purtroppo non dipende dalla
pandemia che ci ha colpiti bensì dagli innumerevoli cambiamenti che si sono susseguiti negli anni.
La vendemmia non è più una festa tra amici e parenti che tra
una cesta e l’altra bevono un bicchiere di vino e mangiano
pane e salame. Nelle nostre campagne si sentono poche risate e voci perché i vendemmiatori manuali sono rari e tal-

ECCO UNA FOTO
DELLE VOSTRE
MERENDE
CON YOGURT

FATTO IN CASA:
GUSTOSISSIMA
E SANA!

Lo yogurt di Enrica

- 1 litro di mosto di uva filtrato
- 120 grammi di farina
- facoltativi: 50 grammi di zucchero,
scorza di limone, chiodi di garofano,
stecca di cannella

Portare ad ebollizione il mosto, aggiungere la farina setacciata poco alla volta e tenere ben mescolato con la frusta. Cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso tenendo sempre mescolato. Una volta che il composto ha raggiunto la consistenza adeguata versarlo in uno stampo da budino e lasciarlo
raffreddare completamente. Servire a temperatura ambiente dopodiché conservare in frigorifero.
Non resta che provare una delle merende più dolci e semplici che ci siano!

Inviaci la foto del tuo budino di mosto a

bollettinolincontro@gmail.com

IN DIALETTO

I l dialetto forse oggi è inteso dai giovani
come una lingua di cui si vogliono carpire i
segreti, ma è molto di più. È cultura, sia
perché richiama la modalità espressiva caratteristica di un territorio, sia perché per
mezzo di esso si sono elaborati messaggi
legati allo stile di vita ed al modo di pensare soprattutto del mondo contadino, sia
infine perché ci comunica suoni, proverbi,
cantilene che toccano il profondo dell’anima di quanti tra noi ritengono patrimonio
importante quanto appreso sulle ginocchia
dei nonni.
Essi ci hanno lasciato in eredità i valori che
hanno vissuto e che li hanno aiutati ad accettare e portare avanti con dignità una
vita piena di difficoltà e poche soddisfazioni.
Vivevano di Speranza nell’affidare le loro
coltivazioni alla terra, vista come una Madre provvida, vivevano di Pazienza nel saper rispettare i tempi della nascita, della
crescita e della maturazione, avevano Fede
nella Provvidenza affidandosi, nei momenti
belli e in quelli più faticosi o avversi, a un

La pubblicheremo!
Padre che sempre ama e che al momento
opportuno sa ricompensare.
Tutto questo è riassunto in una lunga serie
di proverbi dialettali che ci hanno trasmesso la loro saggezza. Proverbi che accompagnano il passare delle stagioni seguendo,
nel calendario liturgico, le feste di nostro
Signore, della Madonna e dei Santi.
Eccone uno del mese di settembre:

QUӒND CHE L’ӒNGIӒL ӒS BAGNӒ
J’ᾺL, PIӦVӒ FENӒ Ӓ NӒDAL
Il 29 settembre è la festa dei Santi Arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele. Se piove in
questo periodo si teme che possa
continuare a farlo fino a Natale, mettendo
forse a rischio le semine autunnali.
Giudicate interessante questa rubrica?
Collaborate con noi inviandoci
all’ indirizzo mail

bollettinolincontro@gmail.com
proverbi o modi di dire in dialetto.
Li pubblicheremo nei prossimi numeri.
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LA VIA DEL SIGNORE

A rriva puntuale il 13 settembre 2020.. e non sembra ancora
vero: c’è davvero il sole! Il clima perfetto dei giorni scorsi ha
permesso tutti i preparativi con grande calma, i ragazzi han
frequentato tutti gli incontri di catechismo (all’aperto in oratorio), con le prove “sul palco” di giovedì 10, l’atteso assaggio
dell’ostia non consacrata, il sacramento della Riconciliazione il
venerdì 11 sera, in chiesa. Una grande collaborazione tra le
famiglie, i volontari dell’Oratorio S.Colombano e della ProLoco ha permesso l’allestimento e la pulizia degli spazi durante il sabato mattina e pomeriggio sotto lo sguardo di Don
Francesco che ha assegnato i posti a sedere con la grande
pazienza che lo contraddistingue. Questo sole porta con sé
serenità e speranza: tutti i parenti, gli amici e anche l’intera
comunità, seppur un po’ accaldati, possono partecipare alla
S.Messa delle ore 10 in Oratorio, per accompagnare con una
vicinanza e un affetto molto forti, i sette bambini che oggi ricevono l’Eucarestia per la prima volta.
Alisa, Aurora, Carlos, Chiara, Giulia, Matilde e Sofia sono
molto emozionati: dopo aver rimandato causa Covid la Prima
Comunione fissata per il 14 maggio hanno atteso con gioia
questo giorno così importante per la loro crescita spirituale.. e
finalmente siamo tutti qui! Le mascherine non intralciano,
ormai fan parte della quotidianità purtroppo, ma proprio queste ci permettono di poterci riunire oggi, così numerosi, seppure distanziati e nel
pieno rispetto delle norme anti-Covid.
L’aria aperta, il sole e la
natura circostante non
rendono affatto dispersiva la S.Messa, anzi, la
circondano di quel
Creato che dobbiamo

FINALMENTE… CALCIO!

D urante tutta l’estate abbiamo continuato a chiedere: «Don, quando
riapre l’Oratorio?». E lui, ogni volta:
«L’Oratorio non può aprire per la
“libera frequentazione” poiché essa
implicherebbe l’assunzione di rilevanti responsabilità a fronte delle quali
non esiste alcun quadro normativo».
Però, dopo una riunione con gli adulti
in Oratorio a Santa Giuletta, grazie ad
alcuni papà volontari, si è potuto giocare a calcetto per cinque sere in
tutto. Le attività si sono svolte due
giorni a settimana dalle ore 21 alle
ore 23, sotto la supervisione dei genitori che hanno dato la loro disponibilità. Dopo la prima sera, i ragazzi erano
così tanto entusiasti da effettuare

ricordarci di rispettare, valorizzare e amare ogni giorno.
La nostra famiglia si è preparata intensamente a questa giornata: abbiamo dedicato momenti di preghiera e riflessione sul
significato dell’Eucarestia (i simboli Pane, Frumento, Uva, Vino, Calice, Croce…. sono diventati centrotavola durante il
pranzo), abbiamo lavorato quest’estate per rendere accogliente e curata la nostra casa che avrebbe ospitato i festeggiamenti, come abbiam cercato di curare il nostro cuore che
avrebbe accolto ancora una volta (Matilde per la prima e indimenticabile volta) Gesù. Le bomboniere sono semplici ma
speciali: si tratta di rosari che abbiamo assemblato durante la
recita quotidiana del S.Rosario nel mese di marzo 2020, quando il Vescovo Vittorio invitava tutta la diocesi a unirsi in streaming per un momento di preghiera che aiutava a vivere quei
momenti difficili (che sembrano ora lontani, ma sono stati
troppo intensi per essere dimenticati). Tutto questo bagaglio
di esperienze porta la nostra famiglia e quelle degli altri ragazzi, a unirsi in preghiera con il cuore pieno di gioia, perché sappiamo che da oggi i nostri figli possono contare su una presenza forte dentro di loro, Gesù ci sarà anche quando si allontaneranno da noi genitori per vivere in autonomia la loro vita,
ma sempre nella speranza di camminare lungo la via del Signore.

Susanna e Marco
PRIMA COMUNIONE A SANTA GIULETTA

Ph. Studio Immagine Rezzani di Casteggio

un’iscrizione per la settimana successiva: «Don, facciamo altre partite, è
più bello così che stare a fumare e
fare gli stupidi davanti alla chiesa».
Hanno potuto giocare circa quindici
ragazzi di Redavalle e Santa Giuletta
nati fra il 2002 e il 2007. Quando non
c’erano sufficienti giocatori, sono entrati in campo anche i papà.
Seguendo le disposizioni della Regione Lombardia per gli “sport di contatto” diramate a metà luglio, è stato
necessario iscriversi, sottoscrivere un
impegno vicendevole tra le famiglie e
l’Oratorio, impegnarsi a osservare le basilari regole anticovid, lasciandosi misurare la
temperatura ogni volta all’ingresso e annotando ogni
volta la presenza di ciascuno con gli orari di ingresso

e di uscita. Era vietata la presenza del
pubblico, ma non sono mancati nostri
coetanei che seguissero la partita,
appiccicandosi alla rete di recinzione
dell’Oratorio, oppure arrampicandosi
pericolosamente sul muro di confine
con la zia Piera.
In conclusione, queste partite hanno
rappresentato piccoli gesti che hanno
permesso ai ragazzi di divertirsi rispettando le regole.
Edoardo Gazzaniga

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

6

