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Preghiera
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C
he mistero insondabile 
nasconde l’umiltà di questo Bambino! 
Vorremmo quasi toccarlo; vorremmo abbracciarlo. 
Tu, Maria, che vegli sull’onnipotente tuo Figlio, 
donaci i tuoi occhi per contemplarlo con fede; 
donaci il tuo cuore per adorarlo con amore. 

Nella sua semplicità, il Bambino di Betlemme 
ci insegna a riscoprire il senso vero 
della nostra esistenza; 
ci insegna a “vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo”.  
O Notte Santa, tanto attesa, 
che hai unito Dio e 
l’uomo per sempre! 
Tu riaccendi in noi 
la speranza. 
Tu ci riempi di 
estasiato stupore. 
Tu ci assicuri il trionfo 
dell’amore sull’odio, 
della vita sulla morte.
Per questo restiamo 
assorti e preghiamo.
Nel silenzio luminoso 
del tuo Natale 
Tu, l’Emmanuele, 
continui a parlarci. 
E noi siamo pronti 
ad ascoltarti. Amen!

San Giovanni Paolo II

in  Parrocchia
SABATO 19 DICEMBRE
 Confessioni dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 17.30
DOMENICA 20 DICEMBRE
 10.30  SANTA MESSA con benedizione 
  delle statuine di Gesù Bambino
 Dalle 15.30 alle 17.30 confessioni

 per la solennità del Natale di Gesù
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
Confessioni dalle 9 alle 12, e dalle 14 alle 17.30
 18.00 SANTA MESSA vigiliare
 23.30 Veglia di preghiera per la nascita di Gesù
 24.00  SANTA MESSA DELLA NOTTE
VENERDÌ 25 DICEMBRE
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA
SABATO 26 DICEMBRE (S. Stefano)
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA prefestiva
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
 18.00 SANTA MESSA e TE DEUM 

 per la solennità di Maria Madre di Dio
VENERDÌ 1 GENNAIO
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA

 per la solennità dell’Epifania
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA e benedizione dei bambini
 11.30  Arrivo della Befana
 18.00  SANTA MESSA

DOMENICA 10 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA

al   Monastero
SABATO 19 DICEMBRE
 20.30  Veglia con Ufficio delle letture
 

 per la solennità del Natale di Gesù
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
 20.30  Ufficio delle letture
  segue SANTA MESSA DELLA NOTTE
VENERDÌ 25 DICEMBRE
 09.00  SANTA MESSA

 per la festa della Santa Famiglia 
DOMENICA 27 DICEMBRE
 09.00  SANTA MESSA

 per la solennità di Maria Madre di Dio
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
 20.30  Ufficio delle letture  
  segue SANTA MESSA
VENERDÌ 1 GENNAIO
 09.00  SANTA MESSA

 per la solennità dell’Epifania
MARTEDÌ 5 GENNAIO
 20.30  Ufficio delle letture
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
 09.00  SANTA MESSA

DOMENICA 10 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 09.00  SANTA MESSA
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Appuntamenti
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Sentire il Natale
di don Roberto

La riflessione

4 5

Quante volte abbiamo sentito espressioni 
del tipo: «Non sento più il Natale» 
oppure «Quando ero bambino sì che 
il Natale era Natale. Adesso invece...». 

«Sentire il Natale»: forse quest’anno ne abbiamo 
davvero l’occasione! In una situazione strana e 
difficile forse riusciamo a togliere tutti gli orpelli  
a cui spesso ci si ferma quando si pensa al Natale.
Forse quest’anno possiamo vedere la realtà, 
nella sua semplicità: Dio si fa Bambino. 
Tutto qui.
Forse quest’anno ci sentiremo abbracciati 
con tenerezza da quel Bambino, che ci asciuga 
le lacrime, che ci regala un po’ di speranza, 
che ci sorride.
Forse quest’anno sapremo vedere come 
un dono le persone che abbiamo accanto, 
un dono che non possiamo mai dare per scontato, 
che dobbiamo accogliere e amare in ogni istante.
Forse quest’anno riusciremo a trovare, nel 
fondo della nostra anima, il coraggio di fare 
gli auguri a chi ci ha ferito e deluso, a chi 
da tanto tempo non sentiamo più, per 
distrazione o per rancore o chissà perché.
Forse davvero quest’anno “sentiremo” 
il Natale.
Forse... 

Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

Ciullo Cora
Ciullo Federico
Suardi Andrea Antonio
Celia Tommaso
Balatti Giorgio
Gargano Mathias
Mancini Ginevra
Balzaretti Federico
Ressel Sara Nicol
Waththea Wadoce Omar Sethmin

RINATI IN CRISTO

nel Battesimo

Giuseppe 
Tagliabue
Giuseppe Frigerio
Giovanni 
Mantovanelli
Cesare Peverelli
Francesco Meduri
Maria Teresa 
Bianchi
Emilia Begio
Luigi Figini
Adriana Peverelli
Innocentina 
Compagnoni
Maria Corti
Anna Gini

Bellonia Schiavoni
Renzo Miserendino
Davide Introzzi
Ornella Lissi
Maria Antonietta 
Carotenuto
Jessica Marino
Alessandro Tentori
Gianni Pedretti
Angela Maiocchi
Maria Stella De 
Rosa
Lucca Paolo
Volani Bruno
Molteni Mario

nella Morte
ACCOLTI DAL PADRE

Anagrafe parrocchiale
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insieme ad altri sei cristiani a Roma.
La sua prima apologia è rivolta all’im-
peratore Antonino Pio, in cui cerca di 
dimostrare la falsità delle accuse dei pa-
gani mosse per la loro ignoranza e per 
suggestione del demonio.
Questi alcuni dei suoi contenuti: Giustino 
non parla attraverso i suoi scritti cercan-
do di compiacere chi lo ascolta. Ritiene 
importante che vengano pronunciati 
giudizi secondo criterio, esaminando la 
vita e le opere di una persona. Non è ac-
cettabile condannare 
le persone solo perché 
appartengono alla re-
ligione cristiana, biso-
gna usare pietà e sa-
pienza, non la violenza. 
I cristiani non sono atei 
solo perché rifiutano 
di partecipare alle ce-
rimonie pubbliche o 
perché non compiono 
libagioni agli dei, ma 
hanno appreso che 
Dio non ha bisogno di offerte materiali 
dal momento che lui stesso somministra 
ogni bene. Giustino si chiede come mai 
i cristiani vengano odiati da tutti nono-
stante esistano delle analogie con le te-
orie pronunciate dai poeti e dai filosofi 
che al contrario vengono onorati. Essi 
sono sudditi leali dell’Impero, non han-
no intenzione di sovvertire lo Stato, ma 
di essere utili alleati per la pace. 
Egli racconta del cambiamento della 
loro vita: all’inizio vi era odio tra l’uno 
e l’altro, non spartivano il focolare con 
coloro che non erano della stessa stirpe. 
Ora, dopo la manifestazione di Cristo, 

vivono in comuni-
tà e pregano per i 
nemici sforzando-
si di persuadere 

quanti giustamente li odiano. 
Ampio spazio è dedicato alle citazioni 
dei profeti per spiegare Gesù, la sua ve-
nuta, la sua nascita, il suo divenire uomo, 
la sua morte e risurrezione. Vengono ri-
portate frasi dei Vangeli per esporre gli 
insegnamenti di Cristo. Si parla anche 
del battesimo e dell’importanza della 
domenica per celebrare l’eucarestia. Il 
pensiero degli apologisti, la loro vita e la 
loro santità è stata così significativa da 
determinare la nostra fede. 
Il Concilio Vaticano II ha richiamato alcu-
ni insegnamenti di San Giustino nei suoi 
testi fondamentali.

Storia

Persecuzioni e apologie
di Elisabetta Pirovano
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«E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? 
E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! 

Non vi sgomentate per la paura di loro, né vi turbate, 
ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi». 

1Pt 3,13-15

Il progressivo espandersi del cristiane-
simo durante l’Impero Romano pro-
vocò azioni repressive verso i cristia-
ni, portando la nascente religione a 

difendersi sul fronte politico e culturale. 
Con la rapida diffusione delle persecu-
zioni nacque da un lato una letteratura 
specifica sulle testimonianze e il ricordo 
dei martiri, dall’altra crebbero attività 
di uomini impegnati nel proteggere la 
fede: essi sono conosciuti con il nome di 
apologisti. 

Tra i più importanti apologeti possia-
mo ricordare la figura di San Giustino. 
Nacque intorno all’anno 100 da una fa-
miglia pagana a Flavia Neapolis, l’odier-
na Nablus (in Palestina); si avvicinò allo 
studio dei filosofi greci rimanendo però 
deluso dai loro insegnamenti. Secondo 
Giustino gli antichi erano convinti che il 
logos governasse tutte le cose che non 
erano lasciate al caos. L’apologia annun-
cia che questo logos si è manifestato 
nella sua pienezza in Gesù.
Venne successivamente colpito dalle 
figure dei profeti dell’AT e in seguito 
affascinato dal cristianesimo. Ricevette 
il battesimo e nel corso della sua vita 
viaggiò tra le varie città dell’impero pre-
dicando anche a Roma. Fu decapitato 
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“La morte di Socrate”, di Jacques-Louis David (1787)

Apologia: cosè?
L’Apologia è un termine greco che indica un 
“discorso in difesa”: essi erano già presenti 
nell’antica Atene dove gli accusati pronunciavano 
di fronte ai giudici un discorso o uno scritto in 
difesa di sé, per altri o riguardante una dottrina. 
Gli apologeti difendevano il cristianesimo delle 
calunnie, dalle discriminazioni e dalle ingiustizie 
dei pagani e nello stesso tempo esponevano 
i contenuti in un linguaggio comprensibile ai 
contemporanei. In loro vi era il desiderio di far 

conoscerne la bellezza 
dell’accogliere e 
diffondere la fede. Le 
apologie erano spesso 
impostate come 
appello all’imperatore 
o ai non credenti.

Icona di San Giustino e “Iustini Philosophi et 
martyris Opera”, 1636

L’apologetica è l’arte e la     scienza della giustificazione e della difesa



chia: «Per voi che temete il Signore sorgerà 
il sole di giustizia» (Ml 3,20) fu facile per 
la chiesa primitiva contrapporre al culto 
del dio Sole il culto del vero Sole di giu-
stizia: Cristo luce del mondo. Quindi, le 
prime celebrazioni del Natale… erano 
senza “bambino”, ma con Cristo luce.
Il più antico mosaico cristiano, che si trova 
in un monumento funebre, rappresenta il 
Cristo-sole che avanza su un carro trionfa-
le. Addirittura l’architettura cri-
stiana ha espresso questa 
sua fede facendo della 
luce del sole l’icona 
viva di Cristo. Ci sono 
chiese nelle quali la 
finestra centrale 
rappresenta Cristo 
e da essa entra la 
luce proprio nel 
solstizio d’inver-
no. Spesso la parte 
principale dell’e-
dificio, l’abside, è 
posizionata a est, 
in modo che tutti i 
fedeli, volgendosi 
in preghiera verso 
oriente, esprimano 
visibilmente il loro 

essere rivolti a Cristo.
Il più antico Vangelo, quello di 
Marco, non ha il racconto della 
nascita di Gesù, ma il Vangelo di 
Matteo e quello di Luca, che la 
narrano in modo diverso, fanno 
largo uso della simbologia della 
luce. I pastori vegliavano di not-
te il loro gregge e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. I Magi 
si misero in cammino alla ricer-

ca del neonato Re dei Giudei, seguendo 
la luce di una stella. 
Così il Natale, lungo i secoli, diede sem-
pre più spazio alla scena della natività, 
per dire che il Mistero dell’Incarnazione 
è una vera penetrazione della luce della 
divinità dentro la nostra umanità.
S. Francesco, a Greccio, allestendo il pri-
mo presepio (come lo intendiamo oggi) 
avviò una celebrazione del Natale che 
valorizza l’umanità di Gesù. Ci presenta 

la sua fragilità e debolezza di bam-
bino come la vera finestra dal-

la quale entra nella nostra 
storia e ci raggiunge la 

luce dell’amore di Dio 
che ci trasforma.

Speriamo e vegliamo 
affinché le scintillanti 
e numerose luminarie 
che appaiono ora a 
Natale, legate al com-
mercio, non tornino 
a sostituire la fede in 
Cristo luce del mon-
do con il culto del dio 
consumismo, che pro-
mette (ma solo pro-
mette) di avvolgere 
con la luce della felici-
tà chi gli si inchina.

Natale, luce del mondo
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Monache Benedettine del SS. Sacramento

La nascita di Gesù    rende visibile l’invisibile Creatore

Uggiate Trevano, l’antica chiesa di San Michele, 
risalente all’anno 1000 circa, con l’abside 
affrescato rivolto ad est

Mosaico del III secolo, con 
la raffigurazione di Gesù 

nelle vesti del dio-sole 
Apollo-Helios/ Sol 
Invictus alla guida 
del carro, nella 
Necropoli vaticana 
sotto la basilica di San 

Pietro, nella volta nel 
Mausoleo dei Giulii

9

Storia

Viene spontaneo pensare che, se 
il Natale è la festa per la nascita 
di Gesù, sia iniziato prima della 
Pasqua, perché prima si nasce e 

poi si muore. In realtà non è così. Ai tempi 
di Gesù non era chiaro chi fosse questo 
Rabbì galileo. Chi diceva fosse un profe-
ta, chi un imbroglione. Solo la sua morte 
e risurrezione e dono dello Spirito Santo 
ha fatto capire che lui era il Messia atteso 
da secoli, che Lui era il Figlio di Dio. La Pa-
squa, ha cominciato ad essere celebrata 
da subito, prima alla domenica, poi an-
che una volta all’anno.
Il cristianesimo e quindi la celebrazione 
della Pasqua, attraverso l’Impero romano, 
si è diffusa in quello che era allora il mon-
do conosciuto. Quando, con l’editto di Co-
stantino (313), i cristiani non sono più stati 
perseguitati e il rendere culto a Cristo non 
si è più considerato reato, la Pasqua si è 

celebrata in pubblico e più solennemente. 
Ma i culti pagani non sono spariti d’incan-
to! Per esempio il 25 dicembre si celebra-
va ancora la Festa del Sole. Dopo essere 
diminuita, la luce del giorno, a dicembre 
riprende ad aumentare (solstizio d’inver-
no) quindi si celebrava la nascita del dio 
Sole con l’uso di accendere dei fuochi e 
con gare in onore del sole. Al mattino di 
quel giorno, al sorgere del sole ci si pro-
strava o si piegavano le ginocchia verso 
l’astro nascente. Allora i cristiani, in questo 
stesso giorno hanno cominciato a festeg-
giare la nascita di Gesù. La celebrazione 
del Natale cristiano è testimoniata già dal 
360. Diceva S. Agostino ai suoi fedeli: «Ral-
legriamoci anche noi fratelli e lasciamo pure 
che i pagani esultino poiché questo giorno 
per noi è santificato non dal sole visibile, 
bensì dal suo invisibile Creatore».
Sulla base del versetto del profeta Mala-



C’è stata grande festa domenica 
4 ottobre al Monastero delle 
Benedettine del SS. Sacramen-
to di Grandate, per il 50o di con-

sacrazione di due monache: la priora 
emerita Madre M. Tarcisia e Madre M. 
Luciana. Abbiamo celebrato la fedeltà 
di Dio che accompagna la sua Chiesa at-
traverso il tempo, nella storia.
50 anni fa la Comunità monastica era 
più numerosa, ma l’antica Cappellina 
di S. Anna, nella quale è stata celebra-
ta la Professione monastica, era molto 
piccola e gremita di gente, per cui non 
si vedevano monache se non le due 
o tre che attendevano alla celebrazio-
ne, mentre le altre erano nascoste nel 
Coro soprastante la Chiesa.
Domenica 4 ottobre invece, la Chie-
sa grande e il grande Coro avrebbero 
potuto contenere più gente, ma fedeli 
e monache erano seduti con il debito 
distanziamento, perché anche il Coro-
navirus, sopraggiunto in questi ultimi 

mesi, ha lasciato il suo segno in questi 
50 anni.
Nello scorrere del tempo, non è cambia-
ta però la sostanza della vita che ogni 
giorno si trascorre in Monastero. Non è 
cambiato il fatto che, giovani e piene di 
energia o più avanti in età e con la salute 
malferma, queste monache vivano la loro 
donazione a Dio e ai fratelli nella preghie-
ra, nel lavoro, nell’adorazione e nella vita 
fraterna, secondo la Regola di S. Bene-
detto. Non è cambiata la gioia di appar-
tenere al Signore, di essere con Cristo che 
ogni giorno si dona nell’Eucaristia, pane 

spezzato per la vita del mondo.
In 50 anni è cambiato l’essere Chiesa che 
prega in questa nostra Diocesi, l’essere 
parte della Vita consacrata. Forse è cam-
biato lo stesso modo di essere Chiesa. È 
cresciuto maggiormente nella dimensio-
ne della comunione. Ne abbiamo visto 
dei segni concreti. L’organista e chi ci ha 
aiutato nel canto era presenza della Scuo-
la di musica e sacra liturgia diocesana. 
Le due lampade, che le festeggiate han-
no portato accese, erano state condivi-
se: una inviata dalle Sorelle del Monaste-
ro della Visitazione di Como, e una dalle 
Vergini consacrate dell’Ordo Virginum 
diocesano. Questo a simboleggiare che 
una stessa linfa scorre nel grande albero 
della vita consacrata che, come vite fe-
conda, con i suoi molteplici rami porta 
frutto nel Popolo di Dio. Parafrasando 
la Parabola evangelica delle 10 Vergini, 

potremmo dire che non si può passare 
ad altri il proprio olio, ma la lampada sì. 
La lampada che ciascuna tiene accesa, 
non è per metterla sotto il letto, ma per-
ché faccia luce in tutta la casa, illumini il 
cammino di molti.
Ci piace pensare che la luce di quelle 
lampade, alimentate dall’amore e dal-
la fede, in questi 50 anni sia arrivata ad 
illuminare, inspiegabilmente, la vita di 
qualcuno che camminava nelle tenebre. 
In modo che anche nella valle oscura 
della storia, altri fratelli abbiamo potuto 
trovare la via per la Casa del Padre. 
Così ogni consacrata al momento di 
presentarsi alla porta del banchetto 
della vita, non si presenti da sola. Dice 
infatti Narsai di Edessa che quando ci si 
presenta lassù, non ci viene chiesto se 
abbiamo fatto miracoli o cose strepito-
se, ma semplicemente: «Porti qualcuno 
con te?».

Portare qualcuno con sé

La voce del Monastero Abbiamo celebrato    la fedeltà di Dio che accompagna la sua Chiesa

Monache Benedettine del SS. Sacramento

 www.benedettinegrandate.it

   IN MONASTERO

 Giovedì, Domenica e Solennità:
 Santa Messa ore 9.00
 segue Esposizione Eucaristica fino al vespro, 
 alle ore 17.00

 Giorni feriali:
 Santa Messa ore 7.30 • 16.45 Vespro

Adorazioni eucaristiche

20 gennaio - 20.30
11-14 febbraio 
“Giornate eucaristiche”
17 marzo - 20.30
14 aprile - 20.30
19 maggio 
Rosario con la Parrocchia
16 giugno - 20.30

10 luglio - 20.30
ufficio di lettura per la 
Solennità di s. Benedetto
14 agosto - 20.30
ufficio di lettura per la 
Solennità dell’Assunta
22 settembre - 20.30
14 ottobre - 20.30
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Tecnologia portami l’Eucarestia

6 Marzo 2020: viene pubblicato il comunicato dei 
Vescovi Lombardi in cui si dispone la sospensione 
delle celebrazioni eucaristiche a causa della 
pandemia da Covid-19.
La gestione del Coronavirus ha imposto tante 
limitazioni nelle nostre vite, ma è proprio dalla 

necessità che nascono buone cose.
Così, anche nella piccola comunità di Grandate, si è 
voluto dare un segnale forte: trasmettere la Parola 
di Dio in diretta streaming e raggiungere le case 
dei fedeli.
Durante questo periodo è stato un mescolarsi di 

stati d’animo contrastanti.
Da un lato affrontare il silenzio 
innaturale delle strade del paese e 
sentire la voce di don Roberto che 
faceva eco nella chiesa totalmente 
vuota. Dall’altra parte la fortuna di 
poter assistere all’Eucarestia in prima 
persona e la consapevolezza di fare 
qualcosa di utile per la Comunità.
Grazie don Roberto per aver accolto 
questa proposta, grazie Marzio per aver 
collaborato a trasmettere queste 22 S. 
Messe, 8 catechesi e 4 rosari con circa 
30 mila visualizzazioni.

Alessandro Pirovano

come luogo e momento di aggregazio-
ne in cui la comunità si riconosce e si riu-
nisce. Ce lo ha ricordato Papa Francesco, 
in quell’immagine emblematica quan-
do, in una piazza San Pietro deserta, ha 
ricordato che solo uniti avremmo potu-
to superare quella difficoltà.
La celebrazione della Messa in streaming 
ha rappresentato proprio questo: un ap-
puntamento profondo di fede e di comu-
nione per tutta la comunità grandatese 
che ha potuto ritrovarsi insieme, distanti 
ma uniti nella preghiera, davanti al moni-
tor di un pc o allo schermo di un telefo-
nino per dissetarsi, letteralmente, con la 
Parola di Cristo e le riflessioni di don Ro-
berto, vero balsamo 

Speciale covid

L’ultima messa in chiesa il 23 feb-
braio, poi tutto è cambiato: l’e-
mergenza sanitaria legata al Co-
ronavirus ha coinvolto anche il 

mondo ecclesiastico, costringendo alla 
sospensione delle celebrazioni eucaristi-
che. Un evento storico che mai, in questi 
tempi moderni, ci saremmo aspettati. 
Eppure, quello che stava accaden-
do in una paese lontanissimo come 
la Cina stava rapidamente prenden-
do forma anche in Italia: ciò che fino 
a quel momento per tanti si riduceva 
a poco più di una barzelletta da bar 
per scacciare anche solo l’ombra di un 
pensiero tanto nefasto quanto inim-
maginabile, stava diventando realtà. 
I casi di contagio sono aumentati giorno 
dopo giorno prendendo la forma di una 
pandemia che ha stretto in una morsa 

l’intero Paese e che non ha risparmiato 
neanche la nostra comunità.
Quelle che sembravano misure precau-
zionali destinate ad avere breve durata, 
sono in realtà proseguite per tre lunghis-
simi mesi, fino al 24 maggio quando 
finalmente è stato possibile celebrare 
nuovamente la Messa in chiesa.
La sospensione della Messa dome-
nicale ha rappresentato un ulteriore 
“colpo” a livello psicologico, un even-
to talmente fuori dall’ordinario che 
ha contribuito ad alimentare paura e 
smarrimento. E ci ha fatto riscoprire 
l’importanza dell’Eucaristia: un mo-
mento che spesso viviamo in manie-
ra abitudinaria di cui abbiamo capito 
il valore solo nell’attimo in cui ne sia-
mo stati privati. Un valore religioso 
ma anche sociale: la chiesa e la Messa 
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La sospensione della Messa    è  stata una grande ferita nel cuore della Chiesa

La messa ai tempi del virus
di Manuela Brancatisano

Torniamo alla 
partecipazione
«La Chiesa non è virtuale»: Papa Francesco lo 
ha ricordato durante l’omelia a Santa Marta 
ad aprile. «Qualcuno mi ha fatto riflettere 
sul pericolo che questo momento che stiamo 
vivendo, questa pandemia che ha fatto che 
tutti ci comunicassimo anche religiosamente 
attraverso i media, attraverso i mezzi di 
comunicazione, ma non insieme. E questa non 
è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione 
difficile, che il Signore lo permette, ma l’ideale 
della Chiesa è sempre con il popolo e con i 
Sacramenti. Sempre».

Continua a pagina 14 ➠



Speciale covid

per l’anima durante quella lunghissima 
Quaresima che sembrava non finire mai.
Per la nostra famiglia, lontana da Gran-
date in una distanza che il lockdown ci 
ha fatto percepire come infinita, quel 
momento domenicale ha rappresenta-
to la presa di coscienza dell’importanza 
del sentirsi parte di una Comunità. Una 
consapevolezza che non avevamo mai 
raggiunto prima così profondamente.
Ed ecco che piccole “banalità” social 
sono diventate improvvisamente pre-
ziose: leggere i commenti e i “Mi piace” 
delle persone collegate via Facebook e 
dire “Ci sono anche loro!” e sentirsi qua-
si seduti vicini sulle panche della nostra 
chiesa. Oppure darsi scherzosamente 
appuntamento via messaggio con gli 
amici «Ci vediamo a Messa», sapendo 

che saremmo stati entrambi collegati. 
E ancora, ricevere un whatsapp alla fine 
della celebrazione: «Ho visto che eravate 
collegati anche voi, come state?», dove 
quella domanda che spesso facciamo 
per educazione, allora riacquistava tutto 
il suo significato più profondo.
Se c’è una cosa che il Covid ci ha inse-
gnato, è di non dare nulla per scontato 
e  ringraziare il Signore per quello che 
abbiamo. E allora cerchiamo di fare te-
soro di quello che di buono abbiamo 
potuto ricavare da questa esperienza, 
come riscoprire il valore di ciò che per 
noi era quotidiano, abitudinario e persi-
no un po’ fastidioso a volte: scuola, lavo-
ro, relazioni e anche 
la Messa.

Croce Rossa: in prima linea nell’emergenza

Abbiamo sperimentato che     non siamo i padroni della nostra vita

Portare aiuto là dove ce n’è più bisogno. Per 
la Croce Rossa è una missione, una autentica 
vocazione che proprio nei mesi della pandemia 
ha reso fondamentale il contributo dei volontari. 
Oltre 100 quelli presenti nella sezione grandatese 
che ha sede in via Como, attivi tra servizio di 
emergenza e servizi secondari come il trasporto 
di anziani, infermi, dializzati verso le strutture 
ospedaliere, ma anche consegna di farmaci e 
spesa alle persone impossibilitate a spostarsi o, 
ancora, attività di divulgazione e raccolta fondi. 
I volontari della Croce Rossa grandatese 
durante la prima ondata epidemica si sono 
spesi su più fronti, non solo sul territorio di 

stretta competenza. La sezione locale ha, 
infatti, deciso di dare una mano alla provincia di 
Bergamo, particolarmente colpita in primavera 
dalla diffusione del Sars-CoV-2. 
Racconta Raffaele Di Biase, volontario 
da un paio di anni nel gruppo grandatese: 
«Abbiamo risposto alla chiamata di Bergamo, 
predisponendo una ambulanza aggiuntiva 
e garantendo la disponibilità di alcuni nostri 
volontari che, come me, hanno prestato servizio 
su turni di 12 ore, dalle 8 del mattino alle 20, e 
viceversa». 
Una decina i volontari che da Grandate hanno 
assicurato da marzo fino a maggio, nei mesi 

di maggiore 
inasprimento 
della pandemia, 
un supporto 
stabile di 24 ore al 
giorno. «Avevamo 
allestito un 
campo nella 
biblioteca 
di Paladina, 
alle porte di 
Bergamo». 

I ricordi di quei giorni sono rimasti impressi 
nella memoria: «È stato impressionante arrivare 
a Bergamo il primo giorno e vedere la città 
fantasma. Non volava una mosca, sentivamo solo 
il suono delle ambulanze». 
Degli interventi fatti: «Sono rimasto colpito dagli 
occhi spaventati delle persone che ci vedevano 
entrare in casa, completamente bardati nelle 
nostre tute protettive bianche. Gli occhi di chi 
vedeva un proprio familiare andare via e non 
sapeva quando e se lo avrebbe rivisto di nuovo».

Elisabetta Molteni

Dono e Grazia per la vita

Il tempo appena trascorso in quarantena per 
l’emergenza sanitaria ci ha costretti a fare i conti 
con la nostra fragilità, la precarietà della vita che 
si può perdere da un momento all’altro, e al tempo 
stesso, della vita come DONO.
Abbiamo sperimentato che non siamo i padroni 
della nostra vita, perché un virus invisibile può 
metterla a rischio.
Questo ci ha aiutato a purificarci dalla nostra 
indifferenza al Mistero della Vita, che la società 
tenta di controllare attraverso il progresso 
scientifico e tecnologico. 
In realtà questo tempo ci ha invitato a porre fine 
alla nostra superficialità, alla nostra indifferenza, 
all’egoismo, a non dimenticare che tutto è DONO. 
Forse occorreva proprio l’esperienza del male 
comune per dirci cos’è il bene comune. 

Abbiamo ricavato una 
lezione di solidarietà 
con scelte responsabili 
ubbidendo a disposizioni 
restrittive per proteggere 
noi e i più deboli, base 
del vivere civile e cristiano.  
In questi giorni abbiamo avuto più opportunità e 
tempo per dedicarci all’interiorità, alla meditazione, 
alla preghiera, alla contemplazione.   
Abbiamo ascoltato tante omelie del Papa, come nel 
mercoledì delle ceneri «ricordati che sei polvere e 
polvere ritornerai», siamo polvere amata da Dio, 
polvere preziosa destinata a vivere per sempre, 
siamo la speranza di Dio, il Suo tesoro, la Sua gloria.  
Abbiamo sofferto la mancanza del Sacramento 
della Comunione, della Riconciliazione, della Messa 

in comunità, ma Gesù è sempre stato presente 
perché sono le persone il tempio di DIO. 
Abbiamo vissuto la gioia della Chiesa domestica, 
del silenzio, della tenerezza, della preghiera in 
famiglia, del bene che abbiamo fatto perché «la 
vita non serve se non si serve» e che nonostante 
la distanza siamo sempre stati connessi e 
partecipi al dolore di coloro che hanno perso i loro 
cari e alla sofferenza dei malati.        
Ringraziamo Dio perché abbiamo sperimentato 
che tutto è DONO e GRAZIA.

Luciana Maiocchi

1514

Fo
to

 M
. S

an
tim

on
e

Fo
to

 M
. S

an
tim

on
e



dello scrittore e poeta Gianni Rodari 
(1920-2020), al quale è intitolata la scuola.
È nata così l’idea di sviluppare uno spet-
tacolo didattico rivolto agli alunni, tratto 
dal libro “I nani di Mantova”. Lo spetta-
colo, previsto inizialmente per novembre, 
è stato posticipato alla fine del secondo 
quadrimestre, nella speranza che le par-
ticolari condizioni dovute all’emergenza 
ce lo potranno finalmente permettere!
In seguito le nostre attività non si sono 
fermate e abbiamo realizzato un evento, 
in collaborazione con il CIF di Grandate, 
dal titolo “Il coraggio di uscire dal si-
lenzio. Testimonianze ad alta voce”. I 
brani interpretati dalle nostre lettrici Ales-
sandra e Lorena, sono stati tratti dal libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini che 
racconta storie di donne, vitti-
me di violenza. I video 
sono stati pubblicati 
sulla nostra pagi-
na facebook il 
25 novembre, 
in occasione 
della Giorna-
ta internazio-
nale contro la 
violenza sulle 
donne.
Per ultimo, abbiamo 
voluto realizzare anche 
un evento “social” per celebrare il Cen-
tenario di Rodari dal titolo “Il favoloso 
mondo di Gianni Rodari”. I video, con 
poesie, filastrocche e favole, saranno 
pubblicati sulla nostra pagina facebook 
il 6,13,20 e 24 dicembre. Due lettori 
speciali, a distanza, Davide Cattaneo 
e Maria Rosa Capetti, ci hanno accom-
pagnato nella realizzazione di questi 
video. Il lavoro così svolto ci ha confer-

mato che 
utilizzare i 
“social” e le 
tecnologie 
sia stata una 
buona risor-
sa, per con-
tinuare il no-
stro lavoro e 

trasmettere un po’ di cultura e di 
normalità in un momento così difficile!
Un ringraziamento va al Comune di 
Grandate, Associazione “Gioventù 
nel tempo” e CIF che hanno collabora-
to alle iniziative. Grazie con tutto il cuo-
re a tutti voi che ci avete seguito e che 
continuerete a farlo, sulla nostra pagina 
facebook dove sono presenti ancora 
tutti gli eventi e dove ne aggiungeremo 
presto di nuovi!

La nostra Associazione, per l’anno 
2020, aveva programmato alcuni 
eventi culturali e teatrali dal vivo. 
In occasione della stagione estiva, 

era previsto anche uno spettacolo all’a-
perto, ma la nuova pandemia ci ha co-
stretto a rivalutare tutti i nostri progetti.
All’inizio ci siamo fermati, come tutti, 
annullando lo spettacolo previsto per il 
7 Marzo, in occasione della Festa della 
donna. In seguito ci siamo chiesti 
come poter continuare a svi-
luppare i nostri obiettivi 
e le nostre attività, in 
sicurezza e a distan-
za, ed è nata l’idea 
di realizzare l’e-
vento “La mam-
ma è sempre la 
mamma! Pensieri, 
parole, sorrisi e mu-
sica”, in collaborazione 
con il CIF di Grandate, per 

celebrare la Festa della mamma.
Così dal 1o al 10 maggio, grazie alla su-
pervisione tecnica di Giulia Algarotti, 
abbiamo pubblicato, sulla nostra pagina 
facebook “Caffeina Teatro Grandate”, 
alcuni video con celebri poesie e letture 
interpretate da Alessandra Benestan-
te, Lorena Mantovanelli e canzoni di 
Gisella Ferrario. Un pensiero dedicato 
col cuore a tutte le mamme!

Durante la pausa estiva abbiamo 
iniziato a sviluppare un pro-

getto da realizzarsi in 
collaborazione con 

la Scuola Primaria 
di Grandate, per 
celebrare il Cente-
nario della nascita 

Caffeina Teatro non si ferma!
di Nicoletta Pensa
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Teatro

Chi siamo
Caffeina Teatro è un’Associazione di promozione 
sociale di Grandate, costituita nel 2013 a 
consolidamento del “Gruppo teatro adulti”. 
Presidente è Virginio Farina.
I NOSTRI OBIETTIVI GENERALI:
Promuovere l’arte e la cultura, in particolare 
teatrale, per sostenere e stimolare la crescita 
morale, spirituale, sociale e culturale dell’uomo.
LE ATTIVITÀ SPECIFICHE SVOLTE:
• Laboratorio teatrale a supporto ed integrazione 
delle istituzioni locali rivolto a giovani ed adulti.             
• Organizzazione di eventi teatrali e culturali 
in collaborazione con le istituzioni.
• Sensibilizzazione presso le istituzioni per 
l’inserimento di un progetto di laboratorio teatrale 
nei programmi scolastici, per una formazione 
personale dei bambini e dei ragazzi.

info@caffeinateatro.it

Nella foto sopra Alessandra 
Benestante, a sinistra Gisella 
Ferrario, nella pagina a fianco 
Lorena Mantovanelli.

Il teatro stimola la    crescita morale, spirituale e culturale



Chiari i compiti del nuovo movimento: co-
ordinare e concentrare le iniziative benefi-
che, le opere sociali, l’attività assistenziale 
ed educativa delle associazioni femminili. 
Il CIF, inoltre, in vista delle nuove respon-
sabilità civili e dei nuovi compiti sociali 
ai quali le donne erano chiamate, si pro-
poneva di promuovere “la soluzione dei 
problemi della vita femminile e sociale 
secondo lo spirito e la dottrina cristiana”, 
nonché “di preparare la donna mediante 
lo studio, la propaganda e l’azione, all’e-
sercizio dei diritti civili e politici e all’adem-
pimento dei doveri” conseguenti.
Durante l’anno i momenti importanti 
sono:
Giornata per la vita: vendita di primule, 
il cui ricavato viene offerto al Centro aiu-
to alla vita di Como.
Festa della donna (8 marzo): negli ulti-
mi anni si è cercato di organizzare alcune 
rappresentazioni teatrali in collaborazio-
ne con il gruppo Caffeina Teatro e l’Asso-
ciazione Pensionati.
Festa della famiglia: in collaborazione 
con il gruppo Famiglie di recente forma-
zione e ricorrenza degli anniversari di 
matrimonio.
Festa della Madonna (a settembre): 
collaborazione con la Parrocchia per il 
coinvolgimento dei novelli Sposi.
Festa dei nonni: partecipazione alle 

iniziative proposte in accordo con il Co-
mune.
Pomeriggi di ritrovo in Oratorio per le 
donne durante i quali si alternano mo-
menti di svago e di preghiera.
A ottobre inizio della scuola d’Italiano 
per donne straniere presso la biblioteca.
Il 25 novembre programmazione della 
Giornata mondiale della violenza sul-
le donne sempre in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.
Quest’anno, purtroppo, molte iniziative 
hanno subito un arresto o è stato neces-
sario adeguarle alla situazione sanitaria 
causata dal Covid. Ci auguriamo di poter 
riprendere la nostra attività quando la 
pandemia sarà superata.

Dopo la liberazione dell’Italia dal 
nazi-fascismo le donne, che 
erano state una presenza im-
portante nella lotta partigiana, 

rivendicarono un ruolo più incisivo nel-
la vita politica del Paese. Nacquero as-
sociazioni spesso ispirate dai principali 
partiti (“Unione Donne Italiane”, “Centro 
Italiano Femminile”), con l’obiettivo di 
conquistare alla donna ruoli non 
esclusivamente sociali ma anche di 
rappresentanza politica.
Il Centro Italiano Femminile (CIF), fon-
dato ufficialmente nel 1945 dalle don-
ne cattoliche e presieduto da Maria 
Federici, anche lei futura deputata 
alla Costituente, sarà un’organizzazio-
ne collaterale dell’Azione Cattolica e, 
quindi, di appoggio alla DC.

La data ufficiale della costituzione del 
CIF risale al dicembre 1945, momento 
dell’approvazione formale di Pio XII, ma 
già dall’autunno dell’anno precedente a 
Roma le donne cattoliche avevano dato 
vita al movimento e il 16 marzo del 1945 
su “Azione Femminile” (organo del Movi-
mento Femminile DC) era comparso l’ap-
pello alle adesioni. 

Donne in azione con il CIF

Associazioni

di Ornella Canadè
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Il CIF a Grandate
A Grandate esiste un gruppo di aderenti al 
CIF sin dal 1980, periodo della Legge 194, 
per rispondere alla necessità di una presenza 
femminile meglio preparata e propositiva. 
Le presidenti del CIF che si sono susseguite sono: 
Clara Bustaffa, prof. Marisa Gini, Miranda 
Caprani, Augusta Bianchi, Mariarosa Beretta, 
Ornella Canadè, presidente attuale. Le iscritte 
di quest’anno sono 15, ma molto più numerose 
sono le donne coinvolte nelle iniziative proposte 
durante l’anno.
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In queste pagine alcuni momenti delle iniziative organizzate dal gruppo di Grandate

La donna nella società  con   lo spirito cristiano



di tutto il mondo non tanto don Ro-
berto, quanto piuttosto ciò che ave-
va realizzato: un miracolo di amore.                                                                                                                                           

Forse chi gli era vicino aveva intuito 
qualcosa, ma nessuno lo aveva 
compreso nella sua interezza.
Chiunque lo ha conosciuto e in-
contrato si è riconosciuto parte di 
uno stupendo arazzo fatto di rela-
zioni, di attenzio-
ne, di tenerezza, 
di solidarietà. E 
così ci si è accorti 
che nessuno po-
teva strappare la 
vita a don Roberto, 
perché non era già 
più sua. L’aveva re-
galata da tempo a 
così tante persone 

che è difficile contare a 
quanti sia stata rubata. 
L’aveva regalata nel si-
lenzio, perché non era 
uomo di tante parole, solo quelle essen-
ziali. Come essenziali erano la sua casa, 
il suo abbigliamento, il suo cibo, la sua 
automobile… 
Aveva scelto di essere ricco, ma solo di 
quelle cose che erano un tesoro per lui: il 
suo Gesù e l’amore che Gesù gli affidava.                                                                                                                                        
Il suo Gesù. Perché lo chiamava sempre 
così, mai ”Signore”, “Cristo” o in uno 
degli altri modi in cui siamo abitua-
ti a chiamarlo. Solo Gesù, perché un 
amico si chiama per nome. E a que-
sto amico riservava il tempo migliore!                                                                                                                                   
Don Roberto era atteso tutti i giorni: 
ogni sera dai fornai e pasticcieri della 
città ai quali ritirava l’invenduto per por-
tarlo il mattino successivo a chi vive di 
niente e spera tutto.

Il suo giro quotidiano partiva all’alba, 
perché per strada ci si alza con i primi 
rumori urbani. E quel giro arrivava dopo 
una sveglia all’aurora per stringersi in 
intimità con Gesù, un dialogo solitario, 
lungo e silenzioso, che ora comprendia-
mo meglio quanto fosse essenziale.
Non si fermava mai don Roberto: l’o-
spedale, il carcere, la questura, il giro 

delle prostitute, i sa-
cerdoti in difficoltà… 
e tutto affrontato con 
una tranquillità disar-
mante e senza aspet-
tarsi ringraziamenti.                                                                                                                    
Un amico mi ha detto 
«Ho provato a ricordar-
melo senza sorriso, ma 
non ci sono riuscito». 
Il vescovo Oscar l’ha 
definito un prete felice. 
Era un prete che aveva 
un sorriso e delle atten-
zioni particolari per cia-

scuna delle persone intorno a lui. Ecco, 
don Roberto non era uno che voleva 
“aiutare i poveri”, lui amava ed ogni cosa 
che faceva era figlia di questo amore 
che non faceva distinzioni. 
A tutti noi ha insegnato l’Amore incon-
dizionato. Verso tutti. Senza giudicare. 
Quel modo di amare infaticabile e tota-
le. Aveva una predilezione per gli scarti 
della società, per i dimenticati, gli invisi-
bili, vedendo in ciascuno di loro il buono 
che neanche la persona stessa riusciva 
più a vedere.
Non era perfetto in tutto, questo no. Ma 
era santo, questo sì. Di quella santità che 
fa profumare di Cristo ogni cosa che si 
fa. Ed è questo che ha annunciato a tutti: 
l’amore di Gesù.                                                                                                                                           

Tutti vorremmo poter conta-
re nella nostra vita su un prete 
come don Roberto Malgesini, 
uno di quelli che ti fanno capire 

cos’è una vita riuscita, piena. 
La figura esile, una luce dentro lo sguar-
do di uno abituato a guardare dritto 
negli occhi. Un uomo mite e sereno, 
riuscito, felice di fare quello che final-
mente aveva raggiunto: servire gli altri. 
Uno che ti fa spazio, ti offre il suo tem-
po, divide volentieri un pezzo di strada 
con te senza chiederti chi sei. Ma anche 
un uomo testardo che non scendeva a 

compromessi quando si trattava di stare 
vicino a chi aveva bisogno, anche ai casi 
più difficili, perché riusciva sempre a ve-
dere le persone dietro ai problemi.                                                                                                                                       
È stato terribile apprendere la notizia 
della sua barbara uccisione, è stato ter-
ribile e ci ha gettati tutti nel dolore. Ma 
allo stesso tempo, siamo rimasti tutti 
sorpresi quando abbiamo scoperto la 
silenziosa rete di fraternità che don Ro-
berto ha saputo tessere giorno dopo 
giorno, nel nascondimento.
Improvvisamente, chi gli ha strappa-
to la vita, ha posto sotto i riflettori 

Problemi sociali

Il prete degli ultimi
di Camilla e il gruppo colazioni
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Non aiutava i poveri:    li amava senza distinzioni



Riflessioni
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GIOCHIa cura di Filippo Frigerio

Incroci di vie… grandatesi

4 LETTERE
COMO
ROMA
ROSA

5 LETTERE
ISOLA
MONTI
PASTA
VERDI
VERGA
VOLTA

6 LETTERE
GIOTTO
GIOVIO
PARINI
PLINIO

TONALE
UNIONE

7 LETTERE
CATELLI
GALILEI

MARCONI
MONTALE
PASCOLI
PREALPI
TIZIANO
TORNESE

8 LETTERE
CASARICO
GENEROSO
LEOPARDI
PUSTERLA
VETRERIA

9 LETTERE
ALIGHIERI

BARADELLO
BELVEDERE
RAFFAELLO
MIRAMONTI

12 LETTERE
RISORGIMENTO

16 LETTERE
MADONNA DEL NOCE

Inserite tutte le parole elencate, in base al numero delle lettere e agli incroci.
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Se Dio è disceso dal cielo in terra per noi, 
non c’è dubbio che Egli ci ama, ed il mio 
pensiero allora vola come risposta al 
suo Amore alla sempre Vergine Maria, 

a questa ragazzina di Nazaret che ha accolto 
docilmente la Parola del Signore, e ha permes-
so con il suo «sì» la realizzazione del Progetto 
d’Amore che Dio aveva per noi sin dall’eterni-
tà: la nostra salvezza e la nostra felicità.
Natale è per tradizione la festa dei bambini, e 
anche noi se non diventeremo come questi 
piccoli non potremo entrare nel Regno che Dio 
ha già preparato per noi.
Il Vangelo non ci dice di 
restare piccoli ma di diven-
tarlo. È una sfida questa 
tra le più difficili, pericolo-
sa, ma affascinante. Certo 
ogni bambino cresce ma può rimanere bam-
bino: libero e felice di esserlo.
Chiediamo in questo Natale di poterci avvici-
nare a Lui con semplicità e purezza di cuore: 
chiediamo per noi il dono dell’Infanzia dello 
Spirito, perché se veramente riusciamo a farci 
piccoli come Lui, sarà Lui stesso a trasformarci, 
e così attraverso la Grazia che sempre opera 
in noi ogni situazione – anche difficile che do-
vremo affrontare nel nostro quotidiano – di-
venterà più facile e più sopportabile, perché 
sarà Gesù stesso a compierla in noi e per noi.
Chiediamo occhi limpidi e trasparenti come 
i suoi, per riuscire a contemplarlo nella nu-
dità della sua carne deposta in una mangia-
toia: Lui che come Reggia aveva il Paradiso 
ha lasciato tutto per condividere con noi sin 

dall’istante della sua nascita la nostra fragili-
tà e la nostra povertà, affidandosi bisogno-
so di tutto – come tutti i bambini – alle cure 
premurose della Madonna.
Immaginiamo di tenerlo fra le nostre braccia 
questo Divino Infante: stringiamolo al nostro 
cuore, e con stupore sempre nuovo adoria-
molo come hanno fatto i pastori, che saran-
no stati anche uomini rozzi e peccatori, ma 
proprio perché poveri in spirito, e quindi più 
aperti all’azione della Grazia, hanno saputo 
accoglierlo nella radicalità della sua Umanità.

Avvolgiamolo in una soffi-
ce coperta di lana intessuta 
con il candore, con la fra-
granza e con gli agnellini 
delle nostre virtù, e guar-
diamolo con la stessa tene-

rezza della Madonna, che serbava tutte queste 
cose nel suo cuore meditandole nel segreto.
Facciamogli un po’ di spazio a questo Bambi-
no: allarghiamo le nostre cordicelle, magari riti-
randoci qualche momento della giornata nella 
nostra camera, in silenzio, nella solitudine inte-
riore, ed impariamo un po’ alla volta, piano pia-
no, a saper cogliere, riconoscere ed ascoltare la 
sua dolcissima voce, che non si stanca mai di 
chiamarci, e per tenergli un po’ di compagnia.
Facciamo in modo, insomma, che questo Bimbo 
sia sempre l’unico Protagonista della nostra vita 
e l’unico Ospite del nostro cuore perché, se ve-
ramente gli spalanchiamo la porta, Lui sarà mol-
to felice e si sentirà molto onorato di venire ad 
abitare a casa nostra, e così, senza che neanche 
ce ne accorgiamo, ci trasformerà in Lui.

Un Natale di accoglienza
di Maria Cristina Nava

Chiediamo il 
dono dell’Infanzia 

dello Spirito
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info

Le foto in presa diretta
Nei mesi di marzo e aprile, quando la pandemia 
è arrivata nel nostro Paese, la fotografa 
Martina Santimone è entrata in alcuni dei 
luoghi cruciali dell’emergenza nel territorio 
lombardo per documentare ciò che stava 
accadendo e per lasciare traccia degli sforzi 
fatti da medici, infermieri, tecnici, operatori e 
soccorritori per combattere il Covid.
Il progetto, voluto e creato insieme ad AREU 
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
della Lombardia), è un racconto che parte 
dalle Centrali operative del 112, del 118 e dal 
Numero unico regionale, passando dai mezzi di 
soccorso di base, composti spesso da volontari, 
per entrare infine in alcuni reparti Covid degli 
ospedali. 
www.martinasantimone.it
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