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ANDRA’ TUTTO BENE. DAVVERO?

Siamo sicuri che Andrà tutto bene? Ogni giorno ci vengono snocciolati numeri sempre più impressionanti: quelli dei contagiati, quelli dei guariti e quelli dei morti. I
giorni che viviamo hanno il sapore della trepidazione e della speranza con cui gli
abitanti delle città lungo i fiumi osservano, durante l’alluvione la piena, che a monte
ha già fatto numerosi danni. Per non parlare dell’economia del Paese; non ci rendiamo
ancora conto degli effetti disastrosi che tutto ciò avrà sulle relazioni, sul lavoro, sull’economia. Eppure la scritta Andrà tutto bene campeggia in migliaia di disegni con gli
arcobaleni, sulla rete, sui quotidiani, lo gridiamo perfino dalle terrazze; sembra che
sia divenuto lo slogan sotto il quale combattere.
Andrà tutto bene vuole forse significare che dobbiamo sperare nel fatto che, in un
tempo ragionevolmente vicino, si possa tornare alla normalità. La domanda però è:
potrà esserci normalità dopo una tragedia collettiva come questa? O non dovremmo
parlare, piuttosto, di normalizzazione, che è cosa ben diversa. Le guerre lo insegnano: ogni volta che si torna a un periodo di pace, i confini, quelli degli Stati e quelli
delle anime, non sono più al loro posto. Anche da questo ci accorgiamo del fatto che
la nostra generazione non ha conosciuto la guerra. Per i nostri nonni, o per i nostri
genitori, a seconda dell’età, questo slogan non sarebbe stato possibile. Perché chi la
guerra l’ha fatta, in trincea o da casa, sa che alla fine nessuno dice “per fortuna è andato tutto bene”. Anche quelli che si sono trovati dalla parte dei vincitori sanno di
aver perso molto: padri, madri, figli, amici, patrimoni, case, certezze. Pure noi, come
loro, una volta scampato il peggio (speriamo!), siamo destinati alla conta delle perdite.
A questo non c’è scampo, per nessuno.
Del resto, già ora, come possiamo dire con onestà che Andrà tutto bene? Nel mondo,
per gli oltre 1 milione centomila di contagiati, non sta andando per niente bene; per
gli oltre 60.000 che sono morti e per i loro familiari è andata già fin troppo male (sono
dati del 4 aprile, ma questi dati mondiali crescono in modo drammatico!) . Possiamo
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veramente assumere come inno di battaglia una frase che non tenga conto della salvezza di tutti? Direi proprio di no!
A meno che non esista un senso diverso e più profondo di quel Andrà tutto bene. È il
momento di riscoprire quel racconto vivo – che è la Pasqua di Gesù – la quale ci dice
che Andrà tutto bene per il fatto che è andato già tutto bene. La Pasqua cristiana
ha un momento centrale nel Getsemani e sul Calvario nel quale il Cristo raccoglie
anche tutte le nostre notti, le oscurità della storia, le ingiustizie del mondo, le ferite
dei poveri, le paure che spesso ci abitano. È in quella notte che noi possiamo vedere
Dio proprio quando pensavamo di averlo perso. Entrando nella notte, infatti, Gesù ci
rivela chi è Dio: non uno che fa teorie sul dolore o ne stabilisce le colpe, ma il Dio che
entra nella notte, la soffre con l’uomo, accompagna le sue paure e si lascia ferire. E si
lascia inchiodare sulla Croce perché quella notte si apra alla luce di una nuova vita.
Questa luce arriva inattesa, come l’alba del mattino di Pasqua. Può significare la fine
di quella sofferenza o semplicemente la grazia di guardare alla vita in modo nuovo.
Certo è che, a Pasqua un miracolo succede ed ha bisogno di occhi di fede. Forse sta già
avvenendo se in mezzo all’indescrivibile sofferenza per tanti nostri fratelli ammalati o
morti, sta cambiando il nostro sguardo sulle persone care e sulle cose, sugli abbracci
mancati e anche sul delirio di onnipotenza di questo nostro Occidente arrivato, forse,
al capolinea. Chi vive l’esperienza della Pasqua attraverso il passaggio alla risurrezione, che incomincia dentro di noi, ha il compito di portare in tutte le relazioni questo
annuncio. Soprattutto quest’anno siamo chiamati a testimoniare la verità e il senso
profondo di quella frase. Il momento che viviamo ci chiama a riscoprire la Fede, cioè
la possibilità di vivere la certezza di non essere abbandonati nemmeno in questa circostanza. Non perdiamo questa occasione! La Pasqua ci dice che è andato già tutto bene.
Siamo chiamati a riscoprirne il senso oggi. Ne ha bisogno la nostra vita; ne hanno
bisogno l’Italia e il mondo intero.
Don Beppe Panero
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TEMPO DI SCEGLIERE CHE COSA CONTA E CHE COSA PASSA!
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze,
strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come
quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti»
(v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta
a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel
Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato
il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura?
Non avete ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli,
che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui,
infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si
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curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci
sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena tempeste nel
cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti,
una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre
abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La
tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha
nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini
apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la
memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte
all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri
“ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una
volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati
avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti
ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non
abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
>>>
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«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In
questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con
tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo
di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.
È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E
possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno
reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata
in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni
– solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi
gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari,
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da
solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa
sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico, ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni
e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come
affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti.
La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi
di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno
del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle
nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli
sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di
Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
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27 marzo: Una scelta senza precedenti da parte del Santo Padre, che prega per la fine
della pandemia in una Piazza San Pietro deserta, pronunciando la Benedizione Urbi
et Orbi.
Michele Giordano e Attilio Peano

I fantastici operatori della casa del Clero, che da due settimane assistono 24 ore su
24 gli ospiti della casa. Sui cartelli ricordano simpaticamente i numeri delle stanze
in cui abitano dall’inizio dell’emergenza. Le vostre famiglie e l’intera comunità è
fiera di voi e dell’esempio di amore, impegno e sacrificio che date.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste
ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la
nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo
un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore
redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti
e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla
sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano,
a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace
di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi
chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua
croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare
e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e
custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede,
che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo,
che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per
l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da
questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo intero scenda su di voi, come un
abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute
ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e
siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora:
«Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
Papa Francesco
San Pietro, 27 marzo 2020
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L’ESPERIENZA IN OSPEDALE AL TEMPO DEL COVID-19
In questo periodo così complicato, sono scesi in campo i veri eroi dei nostri giorni;
presenze silenziose, che con competenze e umanità riescono a stare vicini alle persone
sofferenti, ma questi chi sono? Sono i medici, gli infermieri, il personale sanitario,
che ogni mattina e notte, in ospedale, mascherina alla bocca, donano una speranza ai
degenti: medici proprio come il nostro parrocchiano, Emanuele “Lele” Bernardi, al
quale abbiamo fatto alcune domande inerenti a questo periodo di emergenza sanitaria.
Emanuele è il marito della logopedista Valentina Dutto e papà di tre splendidi bambini: Nicolò, Ismaele e Andrea. Lavora presso l’ospedale di Cuneo in Pronto Soccorso
e in Medicina D’urgenza, reparto che da qualche settimana è stato convertito per la
cura dei malati Covid-19 che necessitano di supporto respiratorio.
“Sinceramente non mi sarei immaginato durante il mio lavoro di medico di assistere
ad un’emergenza di proporzioni così vaste, sia per la sua portata globale (l’epidemia
sta interessando contemporaneamente tutto il mondo) sia per il cambiamento che
ha comportato in molti aspetti della cura e dell’assistenza ai malati. La necessità di
rallentare la diffusione del virus è necessaria per far sì che i malati più gravi possano
ricevere un’assistenza adeguata negli ospedali, ha imposto decisioni che hanno cambiato la vita di tutti.”.
Malati che purtroppo aumentano giorno dopo giorno, una sofferenza per loro e per
chi gli sta attorno, parenti e amici che devono rimanere a distanza e per il personale
sanitario, ora più che mai veri e propri angeli custodi. “Un aspetto faticoso del lavoro
di medico in questo periodo, è la comunicazione con pazienti e parenti. Non poter
guardare in faccia i parenti, mentre vengono aggiornati sulle condizioni di salute dei
loro cari che non possono vedere, è un aspetto che mi ha messo in difficoltà. Altro
aspetto delicato è la comunicazione con i malati stessi: richiede delle attenzioni particolari, un tempo particolare. Molti aspetti che in tempi normali sono parte integrante
della comunicazione ora non sono attuabili: il malato è da solo quando riceve notizie
sul suo stato di salute, notizie negative o positive, che suscitano domande, emozioni.
La mancanza di contatto fisico fra il medico e il paziente, sicuramente parte fondamentale del rapporto di cura, richiede un investimento maggiore in altri aspetti della
comunicazione, per far sì che non si perda il messaggio che deve essere comunicato,
ma che si instauri comunque un contatto, che vada al di là delle parole -sta andando
bene-sta andando male-. La comunicazione necessita di una vicinanza umana particolare: oltre ad essere medico sono un uomo, che sta di fronte ad un altro uomo che
in quel momento ha bisogno di qualcuno che gli sia prossimo. Sono consapevole che
sottrarsi a questo aspetto può rendere ancora più soli i malati.”
“Tutti per uno e uno per tutti”, in questo periodo crediamo sia il motto per chi lavora in ospedale; ospedale che ormai è diventato quasi una casa per tanti operatori,
costretti a ore interminabili in reparto e ad un allontanamento necessario anche dai
loro famigliari.
“Un aspetto che mi ha colpito, è il vedere come in questo periodo fra il personale dell’ospedale ci sia un’atmosfera di aiuto e di collaborazione, fra colleghi, con infermieri,
operatori socio sanitari. Inoltre mi colpisce la solidarietà delle persone che stanno al
di fuori dell’ospedale, che è arrivata in molte forme, dalla donazione di denaro che ha
permesso all’ospedale l’acquisto di macchinari e dispositivi per la cura dei malati e la
protezione degli operatori, al cibo offerto da esercizi commerciali e anche da privati.
Tutto questo fa sentire la presenza della comunità che ti circonda e fa piacere.”
Sguardi che si incrociano, sorrisi dietro ad una maschera per la respirazione, gesti
verbali e non, è questo quello che stanno facendo Emanuele e i suoi colleghi, cercando
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di far sentire il meno possibile sole le persone ricoverate. “Come sempre in ospedale le
esperienze toccanti non mancano, l’aspetto più duro di questo momento specifico è assistere alla morte delle persone lontane dai loro cari. Al tempo stesso penso che questa esperienza lavorativa sia molto importante: la vicinanza, il supporto reciproco e il
confronto che sperimentiamo con i colleghi, con i medici che lavorano sul territorio
e in altri reparti, lo stimolo importante a studiare e condividere le proprie esperienze
per curare al meglio i malati, la necessità di riorganizzare il lavoro e razionalizzare
al massimo l’attività, sono aspetti positivi che rimarranno anche quando la pandemia
sarà passata.”
Una lotta quotidiana, ma affrontata con il sorriso sul volto da parte di questo giovane
e “altissimo” medico. Come comunità fontanellese non possiamo far altro che ringraziarlo per il suo impegno e dedizione al lavoro. Grazie di cuore Lele, con le preghiere
ti siamo vicini.
“Voglio darvi un ultimo consiglio: state a casa, seguite le istruzioni delle autorità,
ricordate comunque che sono garantiti i servizi per le emergenze e urgenze mediche,
per cui in caso di sintomi importanti, consultate il vostro medico o contattate il 112.
GRAZIE!”
Fabio Dutto
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LA TESTIMONIANZA DI UN MEDICO IN LOMBARDIA
“Mai negli incubi più oscuri ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello
che sta succedendo qui nel nostro ospedale da tre settimane. L’incubo scorre, il fiume
diventa sempre più grande. All’inizio ne arrivavano alcuni, poi decine e poi centinaia
e ora non siamo più dottori ma siamo diventati sorter sul nastro e decidiamo chi deve
vivere e chi dovrebbe essere mandato a casa a morire, anche se tutte queste persone
hanno pagato le tasse italiane per tutta la vita. Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei; era normale perché siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa.
Nove giorni fa un pastore di 75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi
problemi respiratori ma aveva una Bibbia con sé e ci ha impressionato che la leggeva
ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente finiti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo
ammettere: noi come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti, di più non possiamo
fare e sempre più persone muoiono ogni giorno. E siamo sfiniti, abbiamo due colleghi
che sono morti e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò
che l’uomo può fare; abbiamo bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui,
quando abbiamo qualche minuto libero. Parliamo tra di noi e non possiamo credere
che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo al
Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Ieri è
morto il pastore 75enne; che fino ad oggi, nonostante avessimo avuto oltre 120 morti
in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una PACE che non speravamo più di trovare.
Il pastore è andato dal Signore e presto lo seguiremo anche noi se continua così.
Non sono a casa da 6 giorni, non so quando ho mangiato l’ultima volta, e mi rendo
conto della mia inutilità su questa terra e voglio dedicare il mio ultimo respiro ad
aiutare gli altri. Sono felice di essere tornato a Dio mentre sono circondato dalla
sofferenza e dalla morte dei miei simili”
Julian Urban 38 anni
(Testimonianza raccolta da: Gianni Giardinelli)
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GIOVANI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Inizialmente, come molti, non mi rendevo conto della situazione, credevo che la chiusura delle scuole per una “semplice influenza” (è così che la vedevo) fosse un’assurdità
e che non sarebbe servita a nulla. Credevo anche, che in questo modo i ragazzi l’avrebbero percepita come una sorta di “vacanza” e nulla di più.
Eppure i casi aumentarono e il governo alla fine decise di mettere in quarantena tutta
l’Italia; per me fu un duro colpo, non tanto perché azioni quotidiane e scontate ora non
si potevano più fare, come uscire con gli amici, fare aperitivo o festa il sabato sera, ma
il pensare che ogni mia azione potesse essere un danno per qualcun altro per me era
inimmaginabile.
Fare lezione a casa davanti a un computer, vedersi soltanto nelle videochiamate, giocare a monopoli o a carte, guardare strani tutorial su come allenarsi a casa o improvvisarsi pizzaioli e pasticceri questa è diventata la nostra quotidianità.
Credo però che, finita questa pandemia, ne usciremo tutti molto più forti e consapevoli dei veri valori della vita (ad esempio la famiglia), consapevoli di quanto siano
importanti azioni che prima sottovalutavamo, come andare a trovare i nonni e poterli
abbracciare, ma consapevoli anche che questa pandemia è stata una guerra e che noi
ne siamo usciti vincitori.
Alessia Tonello
PARROCCHIA SANTUARIO REGINA PACIS E SAN LORENZO MARTIRE
RENDICONTO ANNO 2019

Nel corso dell ‘anno 2019 sono stati ultimati i lavori di risistemazione parco. Ad inizio anno 2020 si e’ provveduto alla presentazione in Diocesi di un
progetto di restauro conservativo del tetto e delle torri campanarie del
Santuario. In questo momento cosi difficile chiediamo a Maria Nostra Madre
di proteggerci , fiduciosi di poter realizzare prossimamente i lavori in questo
Santuario a Lei dedicato .
Consiglio affari economici
ENTRATE ORDINARIE:

Affitti fabbricati:
Interessi sui depositi bancari:
Offerte (in chiesa e
ufficio parrocchiale):
Offerte per il Bollettino:
Offerte per le Cappelle:
Rimborsi del
Parroco per alloggio:
Contributo CRA Boves:
Rimborso assicurazione:
totale:
ENTRATE STRAORDINARIE:

€
€

5973
201

€ 63722
€ 8968
€
996
€ 1575
€ 15000
€ 2600
€ 99035

Eredità: € 10247
totale: € 10247

USCITE ORDINARIE:

Riscaldamento:
Energia Elettrica:
Spese Varie (acqua, spese
amm.tive, ass.ne):
Spese per il Bollettino:
Manutenzioni ordinarie:
Compenso al Parroco
per sostentamento:
tributi x IMU:
Tributi alla Diocesi:
Versamento Casa del Clero per
servizi sacerdotali e rimborso
riscaldamento:
totale:

€ 19850
€ 6619
€ 18199
€ 8034
€ 18133
€
€
€

1020
5516
2145

€ 7750
€ 87266

USCITE STRAORDINARIE:

Lavori risistemazione parco: € 96692
totale: € 96692
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LA NUOVA QUOTIDIANITÀ
Scuole chiuse, uffici in smart working, attività sportive sospese, contatti con le
persone assenti, questa è la realtà che la maggior parte delle famiglie sta vivendo,
proprio come la famiglia Bona di Fontanelle che abbiamo raggiunto telefonicamente.
Una quotidianità la loro mutata giustamente viste le restrizioni del decreto sanitario, ma non del tutto sovvertita perché al centro, oggi come due settimane fa, ci sono
i figli, i momenti di condivisione insieme, i giochi, la cucina e la serenità nonostante
tutto.
Loro sono Paolo Bona e Enrica Dutto, titolari di un studio di architettura sito in
Cuneo, e i loro due bellissimi bambini, Matilda che frequenta la 5ª elementare e Alberto la 1ª. Una famiglia come tante, che in questo momento vede il lavoro relegato
dietro a un pc, proprio come la questione compiti, e alcune priorità cambiate repentinamente.
“Rispetto alla quotidianità, lasciamo dormire i bambini un’ora in più, ma facciamo
come sempre colazione insieme perché lo reputiamo davvero un bellissimo momento
di vita famigliare. La cucina per noi è sempre stato e sempre sarà il “focolare” della
casa e infatti, per questo periodo abbiamo allungato il tavolo per permettere a Matilda e Alberto di svolgere i compiti, mentre noi svolgiamo il nostro lavoro tramite
pc”.
I compiti fatti insieme, con la supervisione di mamma e papà, i quali si dividono
equamente le materie da approfondire in base alle passioni coltivate da bambini e
poi, il rapporto imprescindibile con i nonni, autentico e vero, nonostante la distanza.
“La tecnologia in questo ci aiuta perché ci permette di fare le videochiamate con i
nonni; avevamo l’abitudine di passare a trovare i nonni di Fontanelle tutte le sere,
anche solo per fare due parole e ora tutto questo ci manca e manca ai bambini, ma
cerchiamo di sopperire attraverso i cellulari”.
I nonni importantissimi come guida per la crescita di Matilda e Alberto, e un legame di coppia davvero fortissimo per questi due genitori; due degli “ingredienti” che
rendono questa famiglia davvero una bellezza del quotidiano.
Dopo la mattinata a base di compiti e il pranzo cucinato dalla mamma, il pomeriggio
vede l’importantissima “ora d’aria”, dove i due piccoli possono giocare liberamente nel giardino davanti a casa e dialogare, seppur a distanza e separati da una rete
metallica, con i cuginetti. “Avere la fortuna di uno spazio verde è sicuramente importante per i bambini, come lo è avere l’opportunità di dialogare con alcuni compagni
di classe, che poi sono anche i loro cuginetti. Matilda non ha ancora il cellulare e
quindi sta patendo un po’ il non sentire e vedere le varie amiche di scuola, ma la vicinanza di Giulia, sua cugina, la sta aiutando tanto a non sentirsi sola”.
La giornata della famiglia Bona si conclude con la cena preparata tutti insieme, dove
Matilda sfoggia le doti culinarie coltivate nei pomeriggi a casa della nonna paterna,
e la visione di un film sul divano. “Matilda si sta appassionando a Harry Potter e
così cerchiamo di condividere questo suo interesse; guardiamo il film insieme, cercando di spiegare alcune cose, anche se Alberto spesso scappa sotto il tavolo per la
paura di alcune scene”.
Giochi, divertimento, momenti di condivisione, ma anche fede, come la preghiera
alla sera e la Messa domenicale. “Alla sera prima di coricarsi, Matilda guida Alberto nella recita del Padre Nostro o dell’Angelo di Dio, mentre la domenica mattina
seguiamo la celebrazione su Rai 1, anche se il più piccolino fatica a stare fermo per
tutto il tempo”.
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Annullate le uscite e gli incontri con gli amici, le gite a Torino, insomma ridimensionata la quotidianità domenicale di una famiglia semplice, ma al tempo stesso piena
d’amore, un amore che prevede un rapporto chiaro e trasparente con i figli.
“Abbiamo l’abitudine di guardare sempre il telegiornale alla sera e così preferiamo
che i bambini conoscano la situazione che stiamo vivendo. Matilda ha già compreso la maggior parte delle cose, ma quando pone delle domande, siamo ben felici di
risponderle. In questo momento cerchiamo di trasmettere il pensiero, che siamo,
nonostante tutto, persone fortunate perché abbiamo una casa, il cibo e una sanità
ottima, mentre in altre realtà non è così; reputiamo importante che entrambi sappiano quali sono le cose importanti nella vita, senza giudicare e senza piangersi troppo
addosso”.
Ringraziandoli per la bellissima testimonianza di vita quotidiana consegnataci,
chiediamo a Enrica e Paolo, una loro ultima considerazione su questo periodo. “Reputiamo che si sta pagando a caro prezzo, il rischio di alcune scelte fatte negli anni
passati; alcuni scienziati avevano previsto che sarebbe successa una epidemia, ma
alla fine “il potere” ha preferito potenziare le armi e continuare con uno sfruttamento massimale delle risorse del pianeta. Tutto questo non dipende da Dio, dipende dal
libero arbitrio dell’uomo, che ha sempre e solo scelto di lucrare su tutto e su tutti e
ora ne paghiamo le conseguenze. Il nostro lavoro non ci porta ad essere eroi, come
lo sono medici e infermieri, ma possiamo comunque vivere in maniera responsabile,
rimanendo a casa”.
Fabio Dutto
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UNA COMUNITÀ CHE SI AIUTA
E’ un momento difficile per noi, per tutta l’Italia, una prova che ci coglie impreparati,
dove ci scopriamo deboli e impauriti. E’ in momenti come questo che si scopre la solidarietà tra le persone, la voglia di fare qualcosa per chi ci è vicino, per chi è più debole,
per chi ha bisogno. La nostra comunità ha deciso di effettuare una raccolta di fondi
per aiutare, a seconda dei loro bisogni, La Casa del Clero, la Casa di Riposo Mons.
Calandri di Boves e quanti si trovano in difficoltà a causa di questa situazione. Le offerte si possono versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della parrocchia
IBAN: IT58U0839746031000050101045 conla causale UNA COMUNITA’ CHE
SI AIUTA oppure lasciandole nella cassetta posta negliesercizi commerciali del paese. Ad oggi (7 aprile) sono stati raccolti ben 710 euro! La dimostrazione che la nostra
comunità è davvero forte, generosa e amorevole. GRAZIE DI CUORE A TUTTI.
Don Beppe e il Gruppo Eventi Parrocchiale
Con l’occasione ricordiamo che continua la raccolta delle offerte da destinarsi all’asilo.
Potete contribuire tramite bonifico bancario presso CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES, iban: IT62L0839746030000010106014 con causale “offerta
per l’asilo”.
Potete inoltre scegliere di destinare il 5 per mille dell’irpef a favore dell’asilo sulla
dichiarazione dei redditi, con codice: 80002710046.
Ogni piccolo aiuto avrà un grande valore per migliorare il servizio per i nostri bambini. Grazie a tutti.

PER SENTIRCI MENO SOLI, LARGO ALLA TECNOLOGIA
In cantiere da alcuni mesi vi era un nuovissimo bollettino Interparrocchiale
che doveva proprio uscire prima della Santa Pasqua, ma naturalmente tutto è
stato rinviato a “tempi migliori”. Sulla scia di questa pregevole e coinvolgente
iniziativa che vede coinvolte le 11 realtà religiose del Comune di Boves: Boves,
Castellar, Cerati, Fontanelle, Madonna dei Boschi, Mellana, Rivoira, Rosbella,
San Giacomo, San Mauro e Sant’Anna, è nata la pagina Facebook “Comunità
cristiane ai piedi della Bisalta”. Una pagina che ad oggi conta 700 followers
“seguaci”, che ogni giorno ricevono il commento al Vangelo da parte di un sacerdote, i link dei maggiori siti internet cattolici per la diretta delle Sante Messe e dei Rosari, le dirette delle Via Crucis, gli spunti di riflessioni per grandi
e piccini e molto altro ancora. Una bellissima opportunità per tutti i fedeli per
sentirsi meno soli e soprattutto vivere questo momento come comunità viva
e unita; “Abbiamo deciso di condividere video e messaggi su Facebook perché
era il modo più semplice e immediato per portare il messaggio di Cristo a tutti
quanti e soprattutto per far fronte alla mancata celebrazione delle Sante Messe
nelle varie chiese.”, afferma Simone Pellegrino, direttore del Coro Interparrocchiale Pacem in Terris, e promotore-gestore della pagina Facebook sopracitata.
L’invito a tutte le persone che anche in questo momento vogliono sentirsi unite
nella fede, è quindi di cliccare “mi piace” alla pagina, sentendosi così ancora di
più comunità attiva e viva.
Fabio Dutto
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ORARI SANTUARIO REGINA PACIS
MESSE FESTIVE:
MATTINO: 7- 9,30 -11
POMERIGGIO: Rosario 16,00 - S. Messa 16,30
MESSE FERIALI:
MATTINO: 7 - 9,30
POMERIGGIO: Rosario 16,00 - S. Messa 16,30
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE:
mattino: dal lunedì al venerdì: 8,30-11,30
pomeriggio: solo venerdì: 16,30-18,30
ORARIO CONFESSIONI:
Giorni Festivi:
dalle 7,00 alle 11,30 \ dalle 14,30 alle 17,30
Giorni Feriali:
dalle 7,00 alle 10,30 \ dalle 15,00 alle 17,30
ORARIO APERTURA SANTUARIO:
dalle 6,30 alle 19,00
CONTATTI
Santuario Regina Pacis di Fontanelle
Via Santuario n.137; 12012 Boves (CN)
Numero telefono: 0171 389 307
Don Beppe Panero: 329 9448237
www.santuarioreginapacis.it
Email: santuarioreginapacis@gmail.com
Santuario Regina Pacis di Fontanelle
Santuario_Regina_Pacis
OFFERTE
Presso ufficio parrocchiale e
negozio Ricordi del Santuario
Bonifico bancario:
IBAN IT58U0839746031000050101045
Conto corrente postale
n° 000018200105
AVVISO:

RICORDIAMO CHE LE
SANTE MESSE SONO
SOSPESE FINO A DATA
DA DESTINARSI

