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In corsia per aiutareSperanza, un diritto

Il servizio di consegna dei pacchi viveri a domicilio prestato da numerosi volontari

2020

Nei mesi scorsi, barricati in
casa, con i luoghi pubblici
quasi tutti chiusi, a partire
dalle nostre chiese, segna-
ti dall’angoscia per la per-
manenza in ospedale di
persone care o di noi stes-
si, in questo tempo in cui
sorella morte ha bussato
in molti modi alle nostre
porte, siamo stati raggiun-
ti anche noi da tanti pen-
sieri. Li abbiamo elaborati
noi stessi, amici – rigoro-
samente al telefono o via
mail – ce li hanno confida-
ti, ci sono stati offerti da ri-
viste o da firme illustri. 
Paure, domande, impres-
sioni, incertezza, nostal-
gia, disagio e chissà quan-
t’altro ancora: sentimenti
che si sono mescolati, si
sono rincorsi, si sono forse
anche combattuti tra loro.
Forse lasciandoci anche
disorientati e timorosi di
riprendere ritmi di vita che
ci sono da sempre sembra-
ti normali. 
Uno dei ritornelli che han-
no contraddistinto il tem-
po sospeso della pande-
mia recitava quasi una pro-
fezia: non saremo più co-

Teniamoci 
le domande 
nel cuore
di  don Cristiano Bettega
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Rileggendo 
le lunghe settimane 
di quarantena 
si riconosce 
una consapevolezza 
nuova : il bisogno 
degli altri
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me prima, il mondo è cambiato. Ne sono convin-
to, e però allo stesso tempo mi chiedo cosa signi-
fica. In che cosa non saremo più come prima? In
che cosa il mondo è cambiato? E stento a trovare
risposte; lo confesso, care lettrici e cari lettori. 
Forse è ancora troppo presto, forse dobbiamo la-
sciare che questo tempo ci interroghi ancora, for-
se dobbiamo avere l’umiltà di tenere dentro la do-
manda, senza pretendere di arrivare in quattro e
quattr’otto alla risposta. 
Il numero di Questi miei fratelli che avete in mano
desidera contribuire a questo scopo: lasciar risuo-
nare dentro di noi la domanda su cosa può averci

insegnato il tempo del coronavirus. Perché – mi
pare – se è vero che nessuno ha risposte precon-
fezionate, tutti però intravvediamo che anche
questo tempo, pur con tutto il dramma che lo ac-
compagna, è anche tempo di grazia. Lo dico sot-
tovoce, senza voler urtare nessuno; ma forse non
è un caso che ci sia capitato addosso tra Quaresi-
ma e Pasqua. Cioè nel tempo in cui facciamo me-
moria di un Signore che è sì crocifisso, ma è anche
risorto e cammina con noi verso ogni Emmaus. E
lo fa per davvero. Buona lettura quindi, e… tenia-
moci le domande nel cuore, senza buttarle!

don Cristiano Bettega 

Teniamoci le domande nel cuore
l’editorialedalla prima>>>
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“Ci sostiene 
la speranza”
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sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla
rassegnazione, non mettiamo una pietra
sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo
sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha
lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni
nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia,
nella morte. Sorella, fratello, anche se nel
cuore hai seppellito la speranza, non
arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la
morte non hanno l’ultima parola. Coraggio,
con Dio niente è perduto!
Coraggio: è una parola che nei Vangeli esce
sempre dalla bocca di Gesù. … È Lui, il
Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei
debole e fragile nel cammino, se cadi, non
temere, Dio ti tende la mano e ti dice:
“Coraggio!”. Ma tu potresti dire, come don
Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo può
dare». Non te lo puoi dare, ma lo puoi
ricevere, come un dono. Basta aprire il cuore
nella preghiera, basta sollevare un poco

quella pietra posta
all’imboccatura del
cuore per lasciare
entrare la luce di
Gesù. Basta
invitarlo: “Vieni,
Gesù, nelle mie
paure e di’ anche a
me: Coraggio!”. Con
Te, Signore, saremo
provati, ma non
turbati. E, qualunque
tristezza abiti in noi,
sentiremo di dover
sperare, perché con
Te la croce sfocia in
risurrezione, perché
Tu sei con noi nel
buio delle nostre
notti: sei certezza
nelle nostre
incertezze, Parola
nei nostri silenzi, e
niente potrà mai
rubarci l’amore che
nutri per noi».

11 Aprile 2020
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DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA VEGLIA PASQUALE

Il diritto-dovere 
della speranza

di  papa Francesco 

«N
oi cristiani abbiamo un
diritto fondamentale, che
non ci sarà tolto: il diritto
alla speranza. È una

speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non
è mero ottimismo, non è una pacca sulle
spalle o un incoraggiamento di circostanza,
con un sorriso di passaggio. No. È un dono
del Cielo, che non potevamo procurarci da
soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia,
aggrappandoci alla bellezza della nostra
umanità e facendo salire dal cuore parole di
incoraggiamento. Ma, con l’andare dei
giorni e il crescere dei timori, anche la
speranza più
audace può
evaporare. La
speranza di Gesù è
diversa. Immette
nel cuore la
certezza che Dio sa
volgere tutto al
bene, perché
persino dalla
tomba fa uscire la
vita. 
La tomba è il
luogo dove chi
entra non esce. Ma
Gesù è uscito per
noi, per portare
vita dove c’era
morte, per avviare
una storia nuova
dove era stata
messa una pietra
sopra. Lui, che ha
ribaltato il masso
all’ingresso della
tomba, può
rimuovere i
macigni che

Inserto trimestrale di Vita Trentina
Registrazione del  Tribunale di Trento n. 1157
del 9/9/1992.

Direttore
Diego Andreatta

Redazione 
Carlo Tenni, don Cristiano Bettega, 
Daniela Gonzo, Federico Moser, Franca Refatti,
Giuliana Berloffa, Piero Rattin e Vanda Giuliani 

Impaginazione
Sergio Mosetti
Antonella Zeni, Viviana Micheli 

Servizi fotografici 
Gianni Zotta

Redazione - Abbonamenti
Servizio Salute Pellegrinaggi Anziani
via Barbacovi 4 – 38122 Trento
tel. 0461/891.127
anziani@diocesitn.it

Stampa e spedizione 
Centro Stampa Quotidiani SpA
Via dell'Industria, 52
25030 Erbusco (BS)

Pellegrinaggi “fermi”, 
il calendario rivisto
A causa dell’emergenza sanitaria, i pellegrinaggi del

programma diocesano annuale hanno subito inevita-
bili modifiche. Attraverso l’Opera Pellegrinaggi, l’Arcidio-
cesi ha comunicato sul sito diocesano le novità.

SONO STATI ANNULLATI I PELLEGRINAGGI 
S. Maria Val Mustair (23 luglio), Terra Santa giovani (29 lu-
glio-5 agosto) e Lourdes (4-7 settembre).
SONO SOSPESI
In attesa di disposizioni, i pellegrinaggi in: Albania (13-19
luglio) e Terra Santa (18-25 novembre).
SONO CONFERMATI I PELLEGRINAGGI
A Pinè per pensionati e anziani (12 settembre) con modalità
non in presenza, ma diretta Tv e streaming (adeguate infor-
mazioni saranno fornite a tempo opportuno); confermato
anche Santiago de Compostela (21 settembre-2 ottobre).
Per ulteriori informazioni aggiornate si invita a telefonare 
in ufficio al mattino, ai seguenti numeri:  
335-605.14.10 o 0461/891.155.

|   Questo numero è stato chiuso in redazione   |
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trovano ampio spazio per la
discussione, quando c’è tempo. Facile
fare della teoria, ma in questi frangenti
il rapporto diretto con il paziente, cioè
guardarlo negli occhi e rassicurarlo che
tutto verrà fatto per il meglio, ti fa
sentire un po’ eroe, ma con molti dubbi
e un gran peso sul cuore. La volontà del
paziente non aiuta in questa situazione
acuta, improvvisa e disperata. Come si
risolve questo carico morale?
Condividendo la scelta, anche se in
realtà è uno dei colleghi che valuta e
prende la decisione. A questi colleghi
tutta la nostra vicinanza e

ringraziamento.
E la famiglia? Comunicare con la
famiglia, isolata dal proprio caro, è
l’altro aspetto veramente importante e
gravoso. Una di noi si è accollata questo
compito per tutto il tempo. Il contatto
giornaliero con i referenti delle famiglie
ha creato un rapporto intimo,  che
comporta l’ascoltare e accogliere la
tempesta di sentimenti ed emozioni che
scatenano certe comunicazioni. È
difficile restare lontani e freddi da
questi rimandi, ma la nostra
professione ci impone comunque di
affrontare anche queste difficoltà. 
Il peso emotivo di tutto ciò si è
attenuato avuta conferma del buon
lavoro svolto, quando una parente ha
quasi urlato al telefono “ah no!” alla
dichiarazione di sospensione delle
telefonate in seguito al trasferimento
del paziente in altro reparto.
Come usciremo da questa esperienza?
Saremo “più buoni, un po’ più attenti”? 

*  Medico, Anestesia e terapia intensiva 
dell’Ospedale S. Chiara

�

All’interno dei reparti 
di terapia intensiva è forte 

il carico emotivo 
per gli operatori 

fotoservizio di Piero Falco

Si stravolge il normale 
approccio al malato: 
non solo 
una persona da aiutare, 
ma anche una persona 
da cui difendersi. 
Il bilancio è sempre 
a favore dell’aiuto

S
i può dire “c’era una
volta”?  Purtroppo no.
Questa è una storia che è
iniziata, ma c’è ancora.

Così l’impegno degli operatori
sanitari si è solo leggermente
ridotto. Dopo 40 giorni di intenso
lavoro, durante i quali si imparava
ogni momento qualcosa di nuovo
sulla malattia e sul comportamento
del corpo umano che non vuole
soccombere a questa furia, si
intravede un allentamento della
tensione e del numero dei casi.
Soprattutto si vedono guarigioni che
all’inizio non c’erano e tutto ciò
risolleva lo spirito di sacrificio e
sollecita la voglia di continuare.
La chiamata per un paziente che non
ce la faceva più con le proprie forze,
che cercava l’aria come bene
assoluto, mentre di solito non ci si
pensa, metteva e mette ancora in
moto delle azioni, ma anche lo
spirito degli operatori sanitari.
Vestirsi per proteggersi al meglio è il
primo obiettivo, che però non toglie
completamente il timore
nell’avvicinarsi a quell’uomo o
quella donna. Si stravolge il normale
approccio al malato: non solo una
persona da aiutare, ma anche una
persona da cui difendersi. Il bilancio
è sempre a favore dell’aiuto. Qui si
svela il significato del nostro lavoro,
che pur restando un lavoro, ha nel
fondo lo slancio verso l’altro. 
Oltre la paura, un altro sentimento
con il quale abbiamo dovuto più di
prima confrontarci, è l’impotenza.
Spesso questi pazienti continuavano
a peggiorare, nonostante le cure. La
situazione sfuggiva di mano. Ad un
certo punto tutti gli sforzi
sembravano inutili. Succede
normalmente che qualcuno non ce la
faccia, ma in questo frangente non
era “qualcuno”, ma tanti e magari
contemporaneamente e
repentinamente. Sorge così
l’interrogativo: cosa abbiamo
sbagliato, cosa potevamo fare di più?
Spesso non c’è una risposta. La
violenza e la novità della patologia
travolge il paziente e chi lo cura.
Numerose ed incalzanti le richieste
di ricovero. C’è posto per tutti? Le
braccia dell’anima sono allargate e
disponibili, ma l’uomo è limitato,
figuriamoci le risorse materiali! Qui
la parte più penosa per il medico:
scegliere e scegliere rapidamente.
Come scegliere? Etica e morale

di  M. S. *  

UN MEDICO L’IMPEGNO PROFESSIONALE E UMANO DI QUESTI MESI

“Noi rianimatori 
al tempo del Covid-19”



causa della paura di contrarre il
Covid-19. In caso di problemi di
salute e, quando essi sono gestibili, il
personale di emergenza
dell’ospedale fornisce assistenza
direttamente alla famiglia. Solo
quando si è in presenza di casi più
gravi, essi vengono indirizzati al

nostro ospedale mentre in casi molto
gravi vengono indirizzati al centro
ospedaliero “Madre Teresa” a Tirana. 
Questa pandemia ha aumentato lo
stress, l’ansia e ha aggravato lo stato
psicologico delle persone. La
situazione economica e l’estrema
povertà nell’area di Mirdita hanno

reso il futuro delle persone ancora
più incerto. Ci sono continue
chiamate da parte di persone povere
che chiedono aiuto per far fronte a
questa situazione molto triste. Così,
sebbene l’esistenza quotidiana delle
persone sia sempre stata sofferente e
piena di problemi, oggi il loro futuro
sembra essere ancora più difficile. 
Noi come cristiani, e io stessa come
figlia dell’istituto della carità di San
Vincenzo de Paoli, abbiamo speranza
in Cristo e siamo convinti che non ci
abbandonerà mai. Lo Spirito Santo
brilla anche sulle persone affinché
manifestino solidarietà tra loro, in
modo che la sofferenza sia più
accettabile e la vita un po’ più
gestibile. Papa Francesco afferma:
“Viviamo questa sofferenza come
un’opportunità per preparare il
futuro di tutti. Perché senza una
visione comune non ci sarà futuro per
nessuno”.
Che Gesù Cristo – Dio, morto e risorto
per noi, non ci abbandoni.

�
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Il gruppo della diocesi di Trento 
in visita all’ospedale di Rrëshen

a fine novembre 2019, 
proprio durante il terremoto

L
a pandemia di Covid-19 ha
colpito anche il nostro
Paese, già segnato da
grandi problematiche

sociali e forte povertà, dopo il
terremoto del 26 novembre 2019. 
La situazione all’ospedale di
Rrëshen sembra relativamente
calma. Finora, solo cinque persone
sono state infettate. Tutti i casi sono
stati inviati alla Clinica per le
malattie infettive di Tirana perché il
nostro ospedale non è abilitato al
trattamento dei pazienti con Covid-
19, anche se i Dipartimenti sono
stati messi a disposizione per
accettare casi di coronavirus. Del
resto, però, le condizioni degli
ambienti ospedalieri non sono né
buone, né adatte, in quanto
mancano anche le cose più
elementari. 
Per quanto riguarda la situazione
nel suo insieme, c’è grande panico e
paura nell’intera popolazione. Il
numero di visite in ospedale per altri
problemi di salute è diminuito a

di  suor Lindita Thaqi

Nell’Ospedale 
di Rrëshen: la pandemia 
ha aggravato 
la situazione 
del post terremoto

Dall’Albania 
la testimonianza 
dell’infermiera 
suor Lindita Thaqi, 
docente presso 
la Scuola professionale 
“San Giuseppe Artigiano”
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Gesù ci insegna 
a cominciare 
dal perdono 

dei peccati 

Signore, Medico venuto per i peccatori,
Ti ringrazio per la Fede dei miei fratelli
che mi sostiene e mi porta fino a Te.
Fa’ che anche la mia sappia portare
e sostenere chi fa fatica a raggiungerti.
Tu mi scruti nell’intimo, 
là dove la mia vita, 
contagiata dal peccato,
si consuma in un’irrimediabile
lontananza...
E mi perdoni. 
E mi restituisci a quel progetto buono
che il Padre ha fatto su di me.
Mi rialzi, mi fai risorgere, Signore:
io ti rendo grazie.

Non permettere che io sprofondi
nella pigrizia e nell’inerzia,
né che le circostanze 
o le cose mi paralizzino.
Non voglio essere condizionato 
dall’effimero,
pedina a disposizione delle circostanze, 
degli eventi…
ma se dovesse accadere, ti prego:
pronuncia ancora su di me
la tua Parola di perdono e di guarigione.
Rialzami!
Fa’ che sia io a portare il mio lettuccio:
fammi camminare, Signore, sui tuoi passi.

Amen

PREG
H

IERA

Gesù entrò a Cafarnao. 
Si seppe che era in casa 
e si radunarono tante persone, 
da non esserci più posto 
neanche davanti alla porta, 
ed egli annunziava loro la Parola.
Si recarono da lui con un paralitico
portato da quattro persone. 
Non potendo però portarglielo
innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel posto
dov’egli si trovava e, fatta
un’apertura, calarono il lettuccio
su cui giaceva il paralitico. 
Gesù, vista la loro fede, 
disse al paralitico: «Figliolo, 
ti sono rimessi i tuoi peccati».
Erano là seduti alcuni scribi 
che pensavano in cuor loro:
«Perché costui parla così?
Bestemmia! 
Chi può rimettere i peccati 
se non Dio solo?». 
Ma Gesù avendo subito conosciuto
nel suo spirito che così pensavano
tra sé, disse loro: «Perché
pensate così nei vostri cuori? 
Che cosa è più facile: 
dire al paralitico: Ti sono rimessi 
i peccati, o dire: Alzati, prendi 
il tuo lettuccio e cammina? 
Ora, perché sappiate che il Figlio
dell’uomo ha il potere sulla terra
di rimettere i peccati, ti ordino -
disse al paralitico - alzati, prendi
il tuo lettuccio e va a casa tua».
Quegli si alzò, prese il suo
lettuccio e se ne andò in presenza 
di tutti e tutti si meravigliarono e
lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!». 

Marco 2,1-12

I
l Vangelo fa sempre
novità anche negli
effetti che sprigiona.
«Vengono portando a

Lui un paralitico sorretto da
quattro». C’è una spontaneità,
una creatività in questi
quattro, che non teme di
rasentare il ridicolo e - nello
stesso tempo - un’audacia, una
tale forza di decisione, che fa
trovare subito una via d’uscita
(o d’entrata, meglio) senza
lasciarsi condizionare da nulla.
Anche la stagione
problematica che abbiamo
appena vissuto ce ne ha dato
prova: di fronte alla miseria
umana, qualunque essa sia, la
Fede scatta, si mette in
movimento con naturale
spontaneità, diventa audace,
creativa; non c’è nulla, proprio
nulla che la possa bloccare. La
Fede è un dono finalizzato al
servizio, in fondo: non ci è data
per portare a Dio solo noi
stessi, ma anche, con noi,
soprattutto chi non ce la fa
più. Fu alla vista della loro
Fede che Gesù disse a quel
tale: «Figliolo, ti sono rimessi i
peccati!».
Ci sorprende il Signore: cosa
c’entrano i peccati? Sì, è

proprio quella Fede audace e creativa che qui porta a vedere ben
aldilà della facciata: la guarigione non basta - occorre la
Salvezza; non è sufficiente rimettere in sesto la persona dal di
fuori, è “dentro” che occorre sanarla. Oh, non che quel paralitico
fosse più colpevole degli altri! È ad ogni donna e ad ogni uomo
che si riferisce il Vangelo nel presentare Gesù come vero medico,
cioè Salvatore. Se la guarigione non comincia dal perdono dei
peccati non è completa, non è vera guarigione, non è salvezza. 
Quattro volte si parla di “lettuccio” in questa storia. Non senza
una ragione, penso. All’inizio è il lettuccio che porta il
paralitico, alla fine è il paralitico guarito a portare il suo
lettuccio. Un capovolgimento che è l’icona di ciò che può fare
Gesù Cristo su di noi. Cos’è il Male? E’ quella forza potente che
paralizza la nostra vita. Sì, ci si muove, ma come portati dalle
circostanze, dagli eventi, vittime e pedine dell’effimero, come le
foglie d’autunno portate dal vento. Quando diamo occasione a
Gesù Cristo di pronunciare su di noi quelle parole di tenerezza e
di misericordia, è una nuova creazione quella che avviene: la
volontà si ridesta, le forze e la creatività la seguono; e noi
diventiamo finalmente un tutt’uno liberato e redento. E vivo!
Non sono più le circostanze o gli eventi a sballottarci, siamo noi
a “portare il lettuccio”, noi a muoverci, con una libertà che va
sempre crescendo e che ci consente, finalmente, di sentire il
peso e l’ebbrezza delle nostre scelte e decisioni.
Che augurarci allora? Che le attese vitali dei nostri fratelli ci
trovino operosamente credenti e lo sguardo sulle nostre
personali sappia scendere davvero in profondità.

�

di  don Piero Rattin

Illustrazione 
di Silvio Magnini
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I l Signore ha nominato Ministro della Consola-
zione ogni operatore che approccia un malato
che in questo periodo di isolamento a causa del

Covid 19, si prende cura di chi è stato contagiato. Da
un giorno all’altro ci siamo trovati vestiti da astronau-
ti ad entrare sul nostro piano, rimanerci fino alla fine
del turno e prenderci cura in modo globale di circa 35
persone da tenere chiuse nelle loro stanze. La cosa più
difficile è stata stare accanto a chi ha sofferto e poi è
spirato. Si potrebbe pensare che chi è del mestiere è
abituato alle difficoltà e alla morte, ma non è così,
non questa volta in cui anche i nostri colleghi si sono
ammalati. Tante persone con cui lavoro si sono messe
in moto per garantire servizi essenziali ad affrontare la situazione di emergenza.
Questo ha rafforzato il mio confidare in Dio e la mia preghiera durante il lavoro. Da
ciò che ho ricevuto è nato il desiderio di fermarmi ed ascoltare di più, anche quan-
do non si hanno risposte: tutto ciò che un malato cerca è la compagnia, la calma,
la nostra mano e una parola detta in modo gentile. Inoltre, l’esperienza durante
l’ottava di Pasqua che ho vissuto con la mia collega e amica Patrizia di poter por-
tare loro Gesù Eucarestia o almeno segnare con acqua di Lourdes le persone più
gravi, ha dato a molti la forza per guarire o per continuare ad affrontare la malat-
tia e a me la speranza che saranno accolti dalla Misericordia di Dio tutte le perso-
ne di cui mi sono presa cura e che ora sono tra le sue braccia. 

Simona Proietti Costantini 
RSA Riva del Garda 

LE TESTIM
O

N
IA

N
ZE

soffermavo a pregare per il malato, per i
suoi familiari e per gli operatori della
salute impegnati in questa grande
missione. Il personale si è dimostrato
molto collaborativo, contento ed
emozionato nell’essere coinvolto in
questo prezioso servizio. Un sacerdote,
docente di Storia della Chiesa, mi ha

detto che: “... i missionari
Gesuiti, nel 1600 in Cina,
non potendo toccare
fisicamente le donne, per la
cultura del posto, per
impartire loro le unzioni
sacramentali del Battesimo e
degli Infermi, usavano delle
aste di legno con il cotone
imbevuto di Olio Santo. Tu hai

fatto la stessa cosa; solo che al posto delle
aste di legno hai usato il braccio e la mano
dell’infermiera”.
La mia presenza in ospedale, che è la
presenza della Chiesa, penso sia servita
come parola d’incoraggiamento, sostegno
e preghiera: per il personale, costretto a
portarsi dentro una carica emotiva molto
grossa (uno mi ha confessato che alla fine
del turno, tornando a casa si fa un pianto,
da solo, in macchina, per scaricarsi e per
arrivare così in famiglia con una parvenza
di “normalità”); una presenza per il
malato “Covid”, senza dimenticare i malati
“normali” costretti al ricovero in questi
giorni e privati della visita dei familiari
impossibilitati ad entrare nell’ospedale;
una presenza servita anche ai familiari che
hanno così saputo che il loro caro non era
“solo” in questo momento ma attorniato
dalla preghiera, dalla professionalità e
dall’amore di molte buone persone.

�

Padre Davide:
“Vicino anche 
agli operatori 
e ai familiari”S

ono P. Davide Negrini e
presto servizio come
Cappellano presso
l’Ospedale Santa Chiara di

Trento.
Con l’inizio della pandemia del
Coronavirus, per una serie di
vicissitudini, dei tre Cappellani sono
rimasto da solo a svolgere giorno e
notte questo compito, che consiste
nell’essere una presenza che si fa
Sacramento nell’incontro con il
malato, con i suoi familiari e con gli
operatori della salute.
Fin dall’inizio della pandemia ho
potuto girare nei reparti, con le
dovute precauzioni, per l’incontro con
i malati, anche se con il passare del
tempo e con l’avanzare
dell’emergenza è stato sempre più
difficile, ma non impossibile. Sono
entrato più volte, su richiesta, anche
nei reparti d’isolamento Covid,
ovviamente vestito come un
“astronauta”. 
Per impartire l’Unzione degli Infermi,
e sono state tante, ai malati
Covid nelle 5 Rianimazioni, per
evitare di consumare troppe
protezioni (Dpi) ho adottato
questo sistema: rimanendo
nella parte “pulita” passavo
un cottonfioc imbevuto di Olio
Santo all’infermiere/a che
segnava così il malato sulla
fronte mentre io, all’esterno
della parete isolante, mi

IL CAPPELLANO DEL SANTA CHIARA RACCONTA IL SUO SERVIZIO

“Con una parola di fede”
di  p. Davide Negrini

Il camilliano 
padre Davide 
Negrini 
con la tuta 
per entrare 
nei reparti 
Covid.
Sotto, 
l'olio santo 
per l'Unzione 
degli infermi

O ltre che a dare ai nostri malati un’assi-
stenza, la più umana possibile, coglien-
do l’occasione della Settimana Santa,

Simona ed io abbiamo pensato di far loro una
sorpresa portandogli Gesù Eucaristia. Quando
entravamo nelle stanze con Gesù e una piccola
candela accesa, i loro volti dapprima corrugati

dalla tristezza, si illuminavano di gioia per quella visita inaspettata,
ma molto gradita; tanto che le lacrime bagnavano i loro volti rassere-
nati. Alcuni ci rincorrevano, ci benedicevano invitandoci a tornare an-
cora. Passando da una stanza all’altra, se qualcuno non poteva riceve-
re la comunione perché prossimo al distacco, recitavamo una breve
preghiera benedicendolo con l’acqua di Lourdes. È stato commovente
essere quel canale del quale Dio si è servito per portare una nuova spe-
ranza ma soprattutto la sua presenza viva. Non posso che ringraziare il
Signore per il dono prezioso di vivere il mio lavoro come una missione,
nella fede e nella gioia.

Patrizia Galvagni
RSA Riva del Garda 

L'ACCOMPAGNAMENTO UMANO E SPIRITUALE A CHI VIVE GIORNATE DI ANGOSCIA

“Il dono prezioso della nostra missione”
Due ministre della consolazione  

raccontano il loro servizio 
in questi mesi
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la preghiera

M aria, Madre che stai presso la croce,
noi speriamo con sicura fiducia 
che accoglierai il nostro affidamento

e presterai ascolto alla nostra accorata preghiera.

E pertanto ancora un favore osiamo sollecitare da te: 
quando la tempesta si sarà calmata 
e il morbo che insidia le nostre vite avrà esaurito, 
o quantomeno ridotto la sua potenza,
ottienici di valutare con sapienza di fede
il drammatico evento che abbiamo sperimentato;
rendici capaci di comprenderlo quale
“segno dei tempi” e di coglierne le provocazioni –
individuali, familiari, collettive –
ad attuare scelte concrete di conversione coraggiosa 
e coerenti cambiamenti di mentalità e di condotta.

Nulla sarà più come prima: fa’ che sia vero, o Madre. 
Fa’ che noi, Chiesa di cui tu sei la bella immagine,
ci assumiamo per primi la responsabilità 
di questo discernimento:
trascurarlo, o continuare in tutto e per tutto 
come se nulla fosse accaduto,
sarebbe comportamento di patente ingiustizia 
nei confronti di coloro i quali, 
colpiti da questo morbo 
e affatto più colpevoli di noi tutti, 
ci hanno lasciato nelle tristi circostanze 
e modalità che conosciamo,

e ancor più verso quanti, 
tanto solleciti per i contagiati 
da dimenticare se stessi,
hanno pagato con la vita la loro generosa dedizione.

Solo nella coerenza di questo discernimento, 
attuato a tutti i livelli ecclesiali e sociali,
potremo affermare di aver sperimentato 
la Pasqua in pienezza:
non solo l’amaro Venerdì del Calvario 
e il grande Sabato dell’attesa,
ma anche l’ardua esultanza della Risurrezione.

Allora, quale Chiesa 
che vive e annuncia il Vangelo in Trentino,
da tutte le Comunità e dalle Valli
ci daremo appuntamento là dove tu 
hai posto la tua dimora di grazie:
ti canteremo la nostra gratitudine e con te, 
o Madre addolorata presso la Croce
ma esultante di letizia pasquale nella Risurrezione,
loderemo Dio, Dominatore delle tempeste 
e Signore della vita,
Fonte di misericordia e Padre d’inesauribile
tenerezza.

Amen.

Dall’atto di affidamento a Maria della diocesi di Trento, 

terza parte - don Piero Rattin

centro/periferia,
pubblico, futuro), atte a
comprendere il
presente (rinchiusi
nelle case) ma con uno
sguardo oltre (dalle
finestre di casa).
Parole che ci possano

aiutare “ad assumere le tante sofferenze
delle vittime e dei poveri, a cogliere i
segni dei tempi e le chiamate di Dio in
questa storia” (p. 9). 
Scopo e desiderio degli autori (nomi ben
noti nel panorama teologico italiano) è
quello di suscitare riflessioni, affinché
questa esperienza tragica non passi
senza averci sollecitati ad “accogliere e
pensare le sfide poste da questo
momento e prepararsi ad una azione per
costruire una società più solidale e
processi di riforma della chiesa” (p. 9).
Il secondo, dell’attuale priore di Bose,
Luciano Manicardi (Fragilità, ed. Qiqajon,
2020), pubblicato nei giorni della fase
più acuta della pandemia ma scritto
nell’immediato precedente, non ha come
tema il coronavirus ma la necessità di
fare i conti con la fragilità che ci
costituisce, di cui siamo impastati, con
cui facciamo i conti anche in tempi
“normali”. La fragilità, secondo
Manicardi, è onnipervasiva e richiede
pertanto di essere oggetto di
discernimento anche se la nostra società
tende a rimuoverla, dimenticarla, poiché
contraddice l’immagine di forza, di
potenza, di successo. C’è, per l’Autore,
l’urgenza di un’”etica della fragilità”, sia
come appello alla responsabilità, invito
alla prossimità che si fa dono reciproco,
sia come appello alla cura, espressione
della comune responsabilità per
l’umano.
La vita interiore dell’uomo di oggi è
segnata da fragilità; ciononostante,
mette in luce il priore di Bose nel finale di
questo volumetto, esiste una grazia della
fragilità, ascrivibile al fatto che il
riconoscimento umile e realistico della
fragilità propria e degli altri, ne fa una
forza creatrice di legami, una spinta a
rapporti di solidarietà, generosità,
dedizione.

�

di  Vanda Giuliani

I TESTI DI ALCUNI TEOLOGI E UNA RIFLESSIONE DEL PRIORE DI BOSE

Lo sguardo della sapienza 
nella scoperta della fragilità

Le copertine dei due libri

Due libri 
che aiutano 
a interpretare 
quanto abbiamo 
vissuto durante
la quarantena

Il nostro affidamento

I
n questo tempo di pandemia,
che ci ha costretti a casa per
tempi più lunghi, sono stati
parecchi i suggerimenti di

lettura proposti alla nostra attenzione
con lo scopo di aiutarci a interpretare
ciò che stavamo (e stiamo tuttora per
certi aspetti) vivendo. Tra questi ne
segnalo due. 
Il primo, nato proprio con tale
obiettivo, è frutto del gruppo di
riflessione che ha dato origine al sito
InsiemeSullaStessaBarca, e porta il
titolo Dalle finestre di casa. Sguardi
sapienziali in tempo di pandemia,
(download gratuito del PDF qui:
https://www.queriniana.it/pdf/FCO78
74-Dallefinestredicasa.pdf). Questo e-
book contiene una raccolta di saggi su
alcune parole chiave (corpi, tempo
sospeso, prossimità, com/partecipare,
autorità, terra/cielo, saperi,



È 
il cuore di ogni
pellegrinaggio in Terra
Santa, la meta che ogni
pellegrino non vede l’ora di

raggiungere. Ancora quando i piedi
camminano attraverso i luoghi e le
città della Galilea, lo sguardo scruta
l’orizzonte della Giudea e la città
santa, Gerusalemme. E finalmente la
città ti avvolge con tutti i suoi
profumi e le sue vie intricate fra
negozi e chiese, fino a quando dietro
l’angolo ti trovi di fronte alla basilica
del Santo Sepolcro che racchiude in
un unico edificio tutti i luoghi della
morte e risurrezione di Gesù. Vi è il
monte Calvario a cui si accede
attraverso dei gradini che ti
riportano al cammino faticoso della
via crucis. E poi dopo aver sostato
alla pietra dell’unzione si raggiunge
la Rotonda della Risurrezione con al
centro l’Edicola del Santo Sepolcro.
Si entra e si è finalmente davanti a
quel sepolcro vuoto, centro della

nostra fede. Ma quest’anno anche
per i pellegrini che hanno raggiunto
la basilica si è presentato lo scenario
delle nostre chiese, chiuse a causa
del virus. Non accadeva dal 1349
quando la peste nera cominciò a
diffondersi anche in Terra Santa. Fu
allora l’ultima volta che il grande
portone di legno venne chiuso sine
die. 
La basilica più sacra della cristianità
si riaprirà a data da destinarsi. Il
giorno della chiusura sono state
avvisate le due famiglie musulmane
che si tramandano di padre in figlio,
la custodia della porta e della
chiave. Naturalmente la vita
liturgica all’interno della basilica,
sebbene a porte chiuse, continua
regolarmente grazie ai monaci e ai

frati che
stabilmente
sono
all’interno. Il
coronavirus
ha stravolto
le
celebrazioni di Pasqua che si sono
svolte con pochi presenti.
Nonostante tutto però l’annuncio
della Risurrezione è partito da
Gerusalemme e si è diffuso per il
mondo intero. 
Il giorno di Pasqua la celebrazione
eucaristica si è svolta davanti
all’Edicola del Santo Sepolcro
presieduta da mons. Pizzaballa che
nell’omelia ha affermato: “Di fronte
a questa tomba vuota, vogliamo
gridare: Signore, tu non ci hai

abbandonato in braccio alla morte.
La tomba è vuota. Tu non sei più
racchiuso nel sepolcro, perché
sappiamo che tu Signore sei vivo e
sei qui, con noi. Il tuo amore ci
sostiene, illumina le nostre
esistenze, conforta le nostre fragili
speranze”. Sia questo l’annuncio che
raggiunga ogni angolo della terra in
questo momento di buio per
rinnovare la speranza che nasce
dalla Pasqua del Crocifisso Risorto.

�

La basilica 
del Santo Sepolcro 
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separa Gerusalemme da
Betlemme, costruito quasi a
ridosso del Caritas Baby
Hospital. Per i turisti il
passaggio non presenta
particolari difficoltà ma per gli
abitanti palestinesi si tramuta
quasi sempre in estenuanti
lunghe ore di attesa che
comportano inevitabili ritardi
per raggiungere i propri posti
di lavoro.  Quelle interminabili
code di persone ammassate
davanti ai cancelli sbarrati, in
balia degli “umori” della

polizia
israeliana e
sempre con il
timore dei mitra spianati
dai militari di guardia nelle
garitte, contrasta con
l’accoglienza che il Caritas
Baby Hospital offre
indistintamente ai bambini
che vi accedono e al personale
che vi lavora, siano essi
palestinesi, israeliani, ebrei,
cristiani o musulmani. Al
C.B.H. viene garantito anche
un servizio di educazione
sanitaria primaria, rivolto alle
mamme dei piccoli ospiti, che
vengono istruite su temi quali
malattie ereditarie, igiene e
nutrizione, in modo che
possano poi metterli a frutto e
trasmetterli ai familiari e alle
vicine al rientro nelle proprie
case; ciò che hanno appreso
diventa così patrimonio
dell’intera comunità.
L’ospedale si finanzia

esclusivamente
con le donazioni di privati
cittadini, di associazioni, di
enti religiosi e di pellegrini. La
pandemia del Coronavirus ha
imposto anche a Betlemme il
divieto di uscita e di accesso
alla città, accrescendo i
problemi di sopravvivenza
della popolazione e mettendo
a rischio anche la situazione di
approvvigionamento
finanziario dell’ospedale. Dal
punto di vista sanitario il
Caritas B.H. ha ricevuto un
prestigioso riconoscimento
dal ministero palestinese della
Sanità: sarà l’unico
laboratorio nella regione a
poter eseguire i test per
accertare la presenza del
Coronavirus.

�

di  Federico Moser
A Gerusalemme riapre 
dopo la chiusura per Covid 
il luogo sacro che ogni pellegrino 
non vede l'ora di raggiungere

di  Giuliana Berloffa

I
l programma
diocesano dei
pellegrinaggi in Terra
Santa contempla

sempre anche la visita al
Caritas Baby Hospital di
Betlemme. Qualcuno
potrebbe chiedersi il motivo
di questa scelta che sembra
togliere tempo a quello, già
stringato, del viaggio
destinato a scoprire i luoghi
che ci parlano di Gesù Cristo.
Non sarebbe forse più proficuo
per la nostra Fede poter
rimanere qualche ora in più in
adorazione nella chiesa del
Santo Sepolcro, oppure
sostare più a lungo sulle rive
del Giordano ricordando il
nostro Battesimo? Ospedali
pediatrici se ne trovano in
ogni paese e in Italia non
mancano certo le eccellenze in
questo campo. Per ricredersi è
sufficiente superare
l’inquietante posto di blocco
presso l’altissimo muro che

un aiuto

Per chi volesse farsi
strumento della
Provvidenza nei
confronti
dell’ASSOCIAZIONE
AIUTO BAMBINI
BETLEMME ONLUS
C/C postale 69795961
C/C bancario IT 61 K
052 165 996 0000
0000 77979 – Credito
Valtellinese.

IL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME CURA ANCHE MALATI COVID

Il muro che non riesce 
a bloccare la Carità


