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Benvenuti nell’anno Duemilave...duemilaven..duemilavent...
Niente non riesco a pronunciarlo. Duemilaventunpò!
Perchè in realtà avremmo parecchia voglia di fare come in tv, 
tasto        sul telecomando e si salta a capitoli più... tranquilli.
All’ultima Redazione Aperta di Lergh preNatalizia (online), ab-
biamo fatto un gioco: partendo dall’articolo redazionale di gen-
naio 2020 (numero 198), quello dove il nostro Billy in preda a 
delirio PaoloFox-iano, provò a delineare 20 domande e risposte 
per l’imminente 2020... abbiamo guardato cosa si è avverato e 
cosa no.
Non anticipo, vi lascio completare il gioco anche a casa, con 
la convinzione che almeno le domande 12 e 20.. sono state 
centrate in pieno. Il prossimo mese daremo il diritto di replica 
all’interessato, pare sia già al lavoro sul pezzo dal titolo “2021: 
Scudetto all’Inter, Champions alla Juve”, vedete un pò voi...

Duemilavent
Il gioco era un pretesto.. per dire che tutto ciò che abbiamo 
vissuto in questi mesi, un anno fa sarebbe stato inimmagina-
bile per chiunque. Come questa fotografia di Don Andrea con 
la mascherina, mentre prepara la celebrazione in una Chiesa 
semivuota, addobbata in modo “essenziale”, non in un giorno 
qualunque.. ma nel giorno di Natale.
Proviamo a voltare una pagina, ripartire con questo numero 
del nuovo anno. Ce lo siamo chiesti.. da cosa ripartire? 
Dalla Speranza! Questo numero sprizza di speranza da tutte 
le parti: la scritta del presepe, le parole del Primario di Reggio, 
le nuove modalità di partecipazione alla Messa, le parole del 
Papa, le attività dei giovani, la poesia.. addirittura nel trovare 
un senso positivo a queste infinite giornate di pioggia. Perfino 
i 100 anni della nonna Carolina sono una badilata di speranza.
Buon anno di speranza a tutti!

alle
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Lo scorso 18 dicembre mia nonna Carolina ha com-
piuto 100 anni. Cento anni. Nell’anno della morte 
(non morivano così tante persone dal 1944, ma 
all’epoca c’era la guerra), e della strage di tantissimi 
nonni (che per qualche politico sono improduttivi 
quindi vabbè chissene), celebrare questo comple-
anno sa di eroico. Sa di eroico perché contrappo-
ni alla morte e ai suoi bollettini quotidiani a cui ci 
stiamo assuefacendo, la vita, che anche in un corpo 
esile continua a procedere, quasi una sfida al covid. 
Una speranza. Un vaccino. Ma c’è anche un’altra 
lezione che prendo da mia nonna, oltre alla forza 
di vivere: la normalità, la semplicità. Nei 100 anni 
di mia nonna non ci sono stati eventi particola-
ri tali da essere evidenziati o aneddoti incredibili 
(che potrebbero stimolare qualche sceneggiatore 
di Hollywood).. mia nonna ha il classico pedigrees 
della resdora reggiana. Una donna che ha lavorato 
fin da bambina (non ha finito la scuola elementare), 
è andata nelle risaie, si è sposata giovane e ha sem-
pre aiutato mio nonno prima al casello di Salvarano 
e poi nella porcilaia a Montecavolo (o meglio “alla 
buca”). Preparava da mangiare. Celebri i pranzi di 
Natale con 2356 portate. Ha sempre custodito il 
senso della famiglia, cercando di tramandare valori 
laici, civili, cattolici. La storia di mia nonna credo sia 
simile a quella di tante nonne/i. Una narrazione che 
si contrappone un po’ alle nostre (sicuramente mie) 
smanie di apparire, di fare soldi, di lasciare il segno, 
sempre doverosamente indaffarati, quasi come se 
la normalità, la semplicità non fosse una virtù, ben-
sì un difetto. Questa è una cosa a cui ho riflettuto 
parecchio. E mi è venuto in mente quel passo di 
Elia: il Signore non era nel vento, nel terremoto, nel 
fuoco bensì in una brezza leggera. 

iotti.stefano@gmail.com 
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100L’anno 2020, è stato un anno particolarmente difficile, 

che ci ha menomato e possiamo dire per certi versi cam-

biato.

Credo, almeno parlo per me ha cambiato (non per tutti 

forse) la scala dei valori e priorità.

Speriamo che il 2021 ci ridia la gioia completa della nor-

malità e la tanto ricercata speranza. 

Buon 2021, che la speranza ci assista tutti, accompagna-

ta dalla salute per tutto il mondo

GOCCE DI SPERANZA
(Versione 2)

Gocce di speranza, sale per la vita.

Gocce di speranza, la strada della positività.

Nel buio, le gocce di speranza, l’unica via d’uscita.

Gocce di speranza, particelle d’acqua che dissetano l‘anima.

Gocce di speranza, scintille di positività, per il cuore e per l’a-

nima.

Gocce di speranza, un arcobaleno, che invade il nostro corpo 

dandoci forza.

Gocce di speranza, il motore della vita.

Gocce di speranza, invade il nostro viso, come la brezza mari-

na quando tutto sembra perduto.

Gocce di speranza, la strada migliore da percorrere.

Gocce di speranza, nutrimento fondamentale per l’anima.

Gocce di speranza, arcobaleno di positività del nostro L’io.

Gocce di speranza, un chicco di sale per la vita, che ci accom-

pagni attimo dopo attimo.

L’amore, quello vero, sale di speranza per la vita.

Le gocce d’amore e di speranza, l’unica ragione per lottare e 

per non arrendersi mai davanti ad ogni tipo di difficoltà o tem-

pesta.

Dalla tempesta, si può rinascere.

Montecavolo li, 27 aprile 2013

rossi.erica78@alice.it
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Dott. Massari, innanzitutto le chiedo 
come è la situazione nella nostra pro-
vincia e in generale in Emilia.
La provincia di Reggio, insieme a Mode-
na e Bologna è stata tra le più colpite del-
la nostra regione in questa seconda fase 
iniziata a fine agosto. A livello ospedalie-
ro abbiamo avuto un picco di circa 360 
ricoverati intorno al 24 novembre e fino 
a 13.500 persone costrette al domicilio 
per misure di quarantena perché con-
tatti di casi positivi o in isolamento per-
ché contagiati. Da una-due settimane la 
situazione epidemica è andata incontro 
ad un lento miglioramento, ma i numeri 
sono ancora importanti, con 7000 per-
sone isolate a casa e circa 200 ricoverati 
nella rete ospedaliera provinciale. Anche 
la situazione in regione è migliorata: si è 
passati da una media di 2400 nuovi casi 
al giorno a metà novembre ai circa 2000 
di metà dicembre ai 1600 casi del 17 di-
cembre. Si tratta comunque di numeri 
molto importanti che testimoniano una 
significativa circolazione del virus.
Peggio la prima o la seconda ondata 
per quanto riguarda la nostra provin-
cia?
E’ più corretto parlare di fasi della pan-
demia in quanto le riduzioni della circo-
lazione del virus osservate in tarda pri-
mavera ed in estate e poi nelle ultime 
settimane sono state ottenute con le mi-
sure di lockdown e non sono dovute ad 
un aumento significativo delle persone 
che hanno avuto un contatto con il virus e 
che di conseguenza si immunizzano, de-
terminando appunto un andamento ad 
ondate come è accaduto con l’influenza 
spagnola e quindi legato alle naturali di-
namiche delle epidemie. Questa secon-
da fase è stata caratterizzata da un signi-
ficativo aumento dei casi diagnosticati 
grazie al crescente numero di tamponi 
eseguiti, effettuati non solo nei sintoma-
tici come nella prima fase ma anche nei 
contatti stretti e quindi in molti soggetti 
asintomatici; dalla diffusione della epide-
mia in maniera più o meno omogenea su 

tutto il territorio nazionale, a differenza 
di quanto osservato nella prima fase du-
rante la quale il virus ha colpito prevalen-
temente la maggior parte del nord Italia 
oltre a Marche ed in parte la Toscana; da 
una riduzione della età media delle per-
sone con infezione (nella nostra regione 
è di poco sopra i 40 anni rispetto ai circa 
60 anni della prima fase) a testimonianza 
di una maggiore circolazione del virus tra 
i giovani ed anche i giovanissimi; da un 
miglioramento delle cure e quindi da una 
minore letalità, anche perché le persone 
più fragili, in particolare anziani, sono sta-
ti più protetti; da una maggiore difficoltà 
nella gestione dell’epidemia a livello del-
le strutture sanitarie in quanto a differen-
za della prima fase non sono state bloc-
cate le attività ambulatoriali e si è cercato 
nei limiti del possibile di ridurre il meno 
possibile le prestazioni rivolte alle perso-
ne con patologie non correlate al COVID.
Quale è stato il momento più dramma-
tico durante questa epidemia?
I  momenti più difficili li abbiamo avu-
ti nella prima fase, quando siamo stati 
travolti da una vera e propria ondata di 
piena che ci ha costretto a trasformare 
rapidamente interi ospedali in Ospe-
dali COVID, come Guastalla, Scandiano 
e gran parte del Santa Maria Nuova e a 
chiudere l’ospedale di Montecchio oltre 
a spostare attività chirurgiche presso Sa-
lus Hospital e ad attivare posti letto CO-
VID anche a Villa Verde; ad attivare fino a 
60 posti letto di terapia intensiva, quando 
normalmente la rete ospedaliera ne di-
sponeva di meno della metà; a bloccare 
tutta l’attività ambulatoriale. Nonostante 
ciò in alcuni giorni abbiamo rischiato di 
non avere sufficienti posti letto per i pa-
zienti che si presentavano in pronto soc-
corso con quadri di polmonite severa e 
con necessità di ventilazione meccanica, 
ma fortunatamente questo non si è mai 
verificato.
Il sistema sanitario emiliano rappre-
senta un’eccellenza nel panorama 

italiano e non solo. Ritiene che tale 
sistema fosse preparato ad affronta-
re un’emergenza come quella del co-
vid19? Quali aspetti devono essere 
assolutamente implementati (sanità 
territoriale, medicina di base, medici-
na preventiva)?
Purtroppo nessun sistema sanitario occi-
dentale si è trovato preparato ad affron-
tare questa pandemia, nonostante dopo 
l’epidemia della SARS (un parente stretto 
del COVID) del 2003 tutti i sistemi sani-
tari, come indicato dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità, avrebbero dovuto 
dotarsi di piani pandemici, con tanto di 
scorte di dispositivi di protezione quali 
mascherine e camici e di posti letto tra-
sformabili in posti di terapia intensiva, 
etc. Come per tutto quello che riguarda 
misure di prevenzione anche su questo 
l’Italia, e non solo, si è trovata gravemen-
te impreparata. Aggiungiamo a questo i 

Massari: 
“con il vaccino vediamo una 
luce in fondo al tunnel”
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Marco Massari è primario malattie infettive presso 
l’USL di Reggio Emilia. Gli abbiamo fatto alcune do-
mande per capire la situazione attuale e cosa (spe-
riamo) ci siamo lasciati alla spalle.

a cura di Stefano Iotti e Sheila Chiesi

(le risposte all’intervista risal-
gono allo scorso 24 dicembre)
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tagli costanti che il sistema sanitario na-
zionale ha subito negli ultimi 10 anni e gli 
errori di programmazione per cui ci siamo 
trovati a corto di medici specializzati ad 
esempio in anestesia e rianimazione. Il 
nostro sistema sanitario regionale ha co-
munque retto, nei limiti del possibile, gra-
zie al mantenimento di una rete territo-
riale non così depauperata come in altre 
regioni e soprattutto grazie alla abitudine 
a lavorare in rete e alle nostre capacità 
organizzative, tipiche delle nostre terre 
e delle nostre organizzazioni, sanitarie e 
non (vedi comuni, volontariato, etc).
Se fosse nel Comitato Tecnico Scientifi-
co avrebbe fatto scelte diverse? Secon-
do lei la divisione a zone è stata giusta?
Il CTS come dice appunto la definizione è 
un organismo tecnico, le decisioni prese 
sono sempre state politiche, e proprio in 
questa situazione la politica è stata chia-
mata ad esercitare il suo ruolo fondamen-
tale di governare per il bene comune, 
dovendo tenere insieme gli aspetti sani-
tari, quelli economici e sociali e cosi via. E 
nell’affrontare questa terribile pandemia, 
del tutto imprevedibile soprattutto nella 
prima fase, le difficoltà e gli errori com-
messi sono stati diversi ed 
inevitabili. La divisione in 
zone ha sicuramente avuto 
un ruolo positivo in quanto 
in qualche modo si è tenu-
to conto delle differenze 
presenti nel territorio, sia 
per quanto riguarda l’anda-
mento della epidemia che 
per le significative differen-
ze di efficienza dei diversi 
sistemi sanitari regionali. 
D’altro canto il passaggio 
ad un colore meno intenso 
è stato interpretato come 
una sorta di liberi tutti, 
come se non vi fosse più 
pericolo, e questo non è 
stato un bene.
Lei crede che la seconda 
ondata sia stata frutto del 
“rilassamento” di questa 
estate oppure hanno inciso le riaper-
ture delle scuole e tutto quello che c’è 
attorno (soprattutto il tema dei traspor-
ti)?
Sicuramente i risultati ottenuti con il pri-
mo lockdown non sono stati messi a frut-
to. La gestione della ripresa della attività 
scolastica ad esempio è stata del tutto 
carente, se pensate solamente a quan-
te energie e quanti soldi sono stati spesi 
per gli inutili monobanchi colorati con le 
rotelline. Il basso numero di casi ha dato 
la sensazione del pericolo scampato, per 
cui non è stata impedita la riapertura ad 
esempio di discoteche o di altri conte-
sti in cui il rischio di contagio è più alto 
(ambienti chiusi come ristoranti e bar, 
trasporto pubblico etc). E’ innegabile che 
con la riapertura delle scuole (con tutto 
quello che comporta: milioni di persone 
che si spostano, attività extrascolastiche, 

etc) e delle attività produttive si è avuta 
a settembre una crescita della diffusione 
della epidemia, la cui origine però è da 
ascriversi a quanto accaduto questa esta-
te. A questa scarsa consapevolezza della 
possibile riaccensione della pandemia ha 
sicuramente contribuito una comunica-
zione da parte delle autorità politiche e di 
“esperti” scientifici non solo inefficace ma 
anche contraddittoria e confusa.
Ritiene plausibile il rischio terza onda-
ta? Come sarà possibile evitarla?
Fino a che non avremo la gran parte delle 
persone vaccinate l’epidemia sarà sempre 
incombente e potrà essere controllata 
solo da misure che riducono gli incontri 
tra le persone e quindi la diffusione del 
contagio quali l’utilizzo della mascherina, 
il lavaggio delle mani, il distanziamento, 
l’aerare gli ambienti, l’evitare i luoghi chiu-
si e potenzialmente affollati. E questo non 
succederà prima di parecchi mesi se non 
un anno. Pertanto l’evitare una terza fase 
con una ripresa significativa del numero 
di contagiati e quindi di ricoveri e di morti 
sta soprattutto nella consapevolezza che 
ciascuno di noi deve avere sul proteg-
gere se stesso e gli altri: è impensabile 

normare tutto e credo sia anche sbaglia-
to. Ognuno di noi sa che meno persone 
incontra meglio è e che se incontra perso-
ne al di fuori del proprio nucleo ristretto 
deve osservare scrupolosamente le misu-
re dette prima.
Dopo l’esperienza drammatica del co-
vid, gli operatori sanitari e non solo si 
augurano che certe storture del sistema 
sanitario diventate ormai croniche (ca-
renza di personale, liste d’attesa, strut-
ture non adatte, scarsa condivisione 
degli aspetti organizzativi con gli ope-
ratori sul campo) possano finalmente 
risolversi. Lei cosa ne pensa? Riuscire-
mo ad imparare la lezione? A livello in-
dividuale, sociale, politico..
Spero di sì, ma soprattutto devono essere 
chiare due cose. Uno: salute ed economia 
sono strettamente legate, se non abbia-

mo un sistema sanitario efficace anche 
l’economia ne risentirà, soprattutto in fase 
epidemica. Due: non si deve pensare che 
mettendo un po’ di soldi in più, che ci 
vogliono naturalmente, i risultati saranno 
immediati, un medico ed un infermiere 
non nascono imparati, occorrono anni di 
formazione. Pertanto, come anche nella 
cura del territorio (frane ed alluvioni) e 
nella gestione dell’emergenza ambienta-
le, anche in campo sanitario occorrono in-
vestimenti e scelte lungimiranti di medio 
e lungo periodo. E fortunatamente noi 
partiamo da un sistema sanitario pubbli-
co ed universale. Ma questa impostazione 
purtroppo non è nelle corde del sistema 
politico, che vuole risultati immediata-
mente spendibili per la prossima campa-
gna elettorale.
A livello nazionale oramai è cosa nota 
che per colpa della pandemia molti pa-
zienti non covid-19 sono passati in se-
condo piano (chi aveva tumori, malattie 
cardiovascolari..). È successo anche da 
noi, causando una maggiore mortalità?
Certo, questo è purtroppo un prezzo che 
tutti i paesi colpiti dalla pandemia paghe-
ranno. E’ il COVID che si è mangiato anche 

il no-COVID. E’ per questo 
che il controllo della pande-
mia e quindi la riduzione del 
numero di contagiati è l’uni-
co modo che in tempi brevi 
permetterà alle strutture sa-
nitarie di occuparsi di più dei 
pazienti non infettati. Questa 
è una cruda realtà che deve 
essere tenuta ben presente 
anche a livello individuale: i 
nostri sistemi sanitari attual-
mente non sono in grado di 
gestire con uguale efficienza 
sia i problemi sanitari legati 
al COVID che al resto se la 
pressione  su ospedali e terri-
torio resta alta. Come dicevo 
prima una riorganizzazione 
ed un potenziamento del si-
stema sanitario non lo si rag-

giunge in pochi mesi, anche 
se ci fosse disponibilità economica.
Per gli specialisti in malattie infettive i 
vaccini contro le malattie trasmissibili 
rappresentano un’ancora di salvezza 
che non dovrebbe mai essere in discus-
sione e grandi speranze si stanno river-
sando sul vaccino anticovid19? Perché 
secondo lei l’opinione pubblica sembra 
essere sempre più scettica in merito a 
questo vaccino e in merito ai vaccini in 
generale?
Precisiamo che chi rifiuta i vaccini è co-
munque una minoranza della popolazio-
ne, sempre troppo numerosa perché que-
sto significa che non vi è consapevolezza 
di una delle finalità principali del vaccino 
che è quella non solo di proteggere se 
stessi ma principalmente di contribuire 
alla riduzione (fino alla eliminazione) della 
circolazione di agenti patogeni infettivi in 
una comunità, così da salvaguardare in-

Marco Massari tra i primi 100 ad essere vaccinato il 27 dicembre 2020
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non torneremo da ERODE
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad ado-
rarlo (Mt 2,1).
Penso che a volte tutti proviamo dei momenti bui di sconfor-
to, ci sentiamo come in una selva oscura di difficoltà tra le 
quali non riusciamo a raccapezzarci. Sembra che cali la sera 
sui nostri sogni, sui nostri propositi. Se però continuiamo a vi-
gilare, capita, come ai Magi di scorgere una novità. Una stella 
brilla più delle altre, un’idea balena nella mente, un nuovo 
progetto sembra aspetti solo noi per essere messo in cantie-
re. La speranza allora divampa.
Vegliare, essere le sentinelle del mattino.
Papa Giovanni Paolo II alla veglia di Tor Vergata del 2000 urlò 
a gran voce: “Oggi siete qui convenuti per affermare che nel 
nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di vio-
lenza e distruzione; difenderete la pace, pagando anche di 
persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo 
in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, 
mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento 
del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra ener-
gia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti”.

Ero a Colonia nel 2005 e il tema 
della GMG era proprio l’incontro 
dei Magi, l’Epifania. Per la prima 
volta nella mia vita ho visto di per-
sona un papa, Benedetto XVI, e ho 
potuto ascoltare le sue parole. Dio 
è amore; chi sta nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui (1 Gv 4, 

16). Abbiamo creduto all’amore di Dio, così il cristiano può 
esprimere la scelta fondamentale della sua vita (Deus Caritas 
Est, 2005). E riprendendo lo stesso versetto Papa Francesco 
ci spiega oggi quale fosse la pietra angolare sulla quale il fra-
ticello d’Assisi poggiava la sua fede incrollabile: l’amore di Dio 
(Fratelli Tutti, 2020).
Il mattino seguente i Magi per un’altra via fecero ritorno a 
casa. Dopo un’incontro in una notte così speciale con il Signo-
re non si può rimanere indifferenti, bisogna fare delle scelte 
radicali nella propria vita. A Colonia lo abbiamo gridato forte 
e oggi lo ripetiamo: “Non torneremo da Erode!”
Il 2021 è cominciato, una nuova alba è sorta ed è già mattina: 
una splendida mattina piena di vitalità.

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com
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nanzitutto la salute delle persone più fragili. E’ stato debellato il 
vaiolo, la poliomielite sta scomparendo, la vaccinazione contro 
l’epatite B e il papilloma virus hanno ridotto in maniera impor-
tante il numero di morti per tumore del fegato e della cervice 
uterina. Il vaccino per COVID-19 deve essere considerato una 
delle più importanti conquiste scientifiche degli ultimi decenni: 
in un anno è stato ottenuto un vaccino che appare privo di effetti 
collaterali importanti e con buona efficacia, anche se ancora non 
conosciamo alcuni aspetti importanti, quali la durata della prote-
zione e la entità della riduzione della diffusione della infezione. 
Ma intanto si parte, la pandemia incombe, i dati verranno raccol-
ti ed analizzati nei prossimi mesi ed anni; mi aspetto comunque 
risultati positivi e la certezza che rappresenterà una svolta nel 
controllo della infezione.
Nella provincia di Reggio Emilia dove saranno collocati i ga-
zebo per la vaccinazione? Come saremo contattati?. 
Sono aspetti non ancora definiti, il punto di vaccinazione sarà la 
fiera di Mancasale, sul resto occorre aspettare.
Intanto verranno vaccinati operatori sanitari, ospiti delle case 

protette ed anziani con più di 80 anni; a seguire altre categorie 
di persone più a rischio di sviluppare forme gravi o a maggior 
rischio di contagio on con ruoli pubblici importanti, come inse-
gnanti e forze dell’ordine.
Prima di vaccinarsi sarà necessario fare un tampone e risul-
tare negativi? 
No, non è necessario. Il vaccino sembra funzionare bene anche 
in chi ha avuto una infezione in passato, che dovrà comunque 
essere vaccinato perché dopo una infezione naturale non si ot-
tiene una protezione duratura.
C’è un aneddoto che vuole condividere con noi che ci può 
aiutare a guardare questo 2021 con speranza e fiducia? 
Essere stato scelto tra i primi cento vaccinati della nostra provin-
cia mi ha dato emozione e fiducia: con il vaccino vediamo una 
luce in fondo al tunnel. 
Ricordiamoci però che ancora per parecchi mesi dovremo attua-
re tutte le misure di contenimento della infezione, la cosiddetta 
immunità di gregge verrà raggiunta quando sarà protetto il 70% 
della popolazione.
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ai tempi del Covid?
Essere FEDELI
Premessa, nessun gossip, nulla a che vedere 
con la fedeltà coniugale, ma con la fede.
Quando a inizio marzo scorso il governo ha 
imposto la chiusura delle fabbriche e di conse-
guenze di tutte le attività commerciali, sociali 
e civili, celebrazioni incluse, sono stato esen-
tato anche dalla partecipazione della  messa 
domenicale. 
La celebrazione eucaristica, per me è un rito 
personale e collettivo allo stesso tempo. Chia-
ro, che il nostro rapporto è diventato un po’ 
molto complicato, che negli ultimi 13 anni 
avendola vissuta da genitore, nel vano tenta-
tivo di gestire le prole disinteressata e agitata, 
e in parallelo da catechista per 7 anni, dove 
quasi ogni santa domenica abbiamo provato a 
gestire una mandria di ragazzini/e scatenati... 
con pessimi risultati. 
Insomma era un servizio alla comunità, ma il 
più delle volte, non era certo un momento di 
raccoglimento e partecipazione. 
Con la fine del lockdown, è arrivata la propo-
sta di riaprire le chiese per le celebrazioni con 
stringenti regole di sicurezza, a partire dalla 
disposizione dei posti a 1 mt di distanza, ac-
cessi limitati e controllo all’ingresso della tem-
peratura, nonché applicazione gel.
Ma onestmente non avevo una grande voglia 
di tornare a Messa, la pandemia aveva con-
cesso una pausa (che poi sarebbe stata vani-

ficata dall’estate sbarazzina) 
ma la paura e la tensione dei 
mesi di marzo e aprile era 
ancora ben presente. 
Inoltre la celebrazione do-
menicale domestica, che 
avevamo organizzato du-
rante il lockdown,  leggen-
do le letture e ascoltando 
il commento su YouTube di 
don Andrea, stava venendo 
(contro ogni pronostico) par-
ticolarmente bene, probabil-
mente meglio della normale 
messa domenicale. I figli 
mediamente partecipavano 
di più, restavano più attenti 
ed era tutto più intimo e fun-
zionale. 
Queste non erano certo le condizioni migliori 
per ritornare alla “vecchia messa”. 
Un po’ mi vergognavo perché mi ricordo an-
cora quando in un campeggio invernale Don 
Riccardo ci raccontò del sacrifico dei martiri di 
Abitene, 49 cristiani giustiziati nel 304  nell’at-
tuale Tunisia. A Emerito, che aveva dichiara-
to che i cristiani si erano incontrati nella sua 
casa, fu chiesto perché avesse disobbedito 
all’ordine dell’Imperatore. Rispose: “Sine do-
minico non possumus”, cioè: “Non possiamo 

vivere senza celebrare il giorno 
del Signore”. Si riferiva alla cele-
brazione che l’Imperatore ave-
va messo fuori legge, alla quale 
avevano deciso di partecipare 
anche a costo della tortura e del-
la condanna a morte.
Ecco, in tutta onestà, senza la 
messa ufficiale abbiamo fatto... 
e siamo sopravvissuti piuttosto 
bene.
Negli anni abbiamo imparato 
che la famiglia è la Chiesa dome-
stica, e ci sono centinaia di testi-
monianze a riguardo, ma adesso 
chi aveva più voglia di abbando-

nare il conforto della casa? 
Alla fine grazie anche al gruppo di volontari/e 
che si è formato per il controllo temperatura e 
gel delle celebrazione, sono uscito di casa, mi 
sono messo il turno della domenica mattina 
alle 8. Non era un grosso sacrifico svegliarsi 
presto, inforcare la bicicletta in quelle splendi-
de domeniche mattine, fare servizio, parteci-
pare alla messa, tante volte in modo distratto, 
era una sensazione strana, la mente viaggiava 
e non ascoltavo le letture e i vari riti, più di una 
volta la vera motivazione è stata la colazione 
al bar in solitaria (con il giornale acquistato in 
edicola) post messa. 
Dopo settimane di smartworking, DAD e for-
zata convivenza familiare ventiquattrore su 
ventiquattrore, un paio d’ore a settimana, di 
solitudine erano manna dal cielo. A volte ser-
vono mezzi importanti (un espresso) per rag-
giungere il fine (ritorno alla messa).
Oggi nonostante tutto siamo ritornati alla semi 
normalità,  si va a messa tutti, meno di prima 
per varie ragioni (turni catechismo ad esem-
pio), ma la chiesa si sta riempiendo, anche se 
i numeri sono per forza di cose contingentati. 
Ci sarebbero alcune idee e proposte da salva-
re e da riproporre in future celebrazioni post 
COVID, ma questo è materiale che terrò per 
un futuro articolo, se questa pandemia ci ha 
insegnato qualcosa è giusto farne tesoro. 
Buona Santa Messa a tutte/i.

di Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com
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Non è da me, ma alle 8:00 del mattino 
sono già in piedi, purtroppo.
Non mi fossi mai svegliato. Piove da ieri 
sera, a saperlo sarei rimasto a letto. É 
una di quelle classiche giornate inver-
nali che non ti riempiono proprio di 
allegria: pioggia, sole che non si fa vivo 
neanche per salutare, e buio in stile 
inverno finlandese. Se in più si aggiun-
ge che siamo in zona rossa, quindi bar 
chiusi, amici anche loro in casa, e possi-
bilità di uscire quasi solo a passeggiare 
(capirai che bella passeggiata con que-
sto tempo), la prospettiva per le ore che 
mi separano dal pranzo si fa sempre 
peggiore.
Non ha proprio intenzione di smette-
re: sempre costante, indifferente verso 
chi un bagliore di luce fra le nuvole lo 
avrebbe anche visto volentieri, continua 
incessantemente a piovere. L’asfalto della 
mia via è già pieno di pozzanghere, centra-
te ogni secondo da altre gocce che le allar-
gano sempre di più.
Un bravo studente comincerebbe a studia-
re, e sicuramente le mie compagne di clas-
se, quelle secchione, sono sui libri già da 
un’ora; ma penso, anzi ne sono convinto, 
che studiare alle otto del mattino sia vie-
tato. Forse c’è anche una legge che lo proi-
bisce, e poi fa male, una versione di latino 
rischia di farti andare di traverso la cola-
zione. Ipotesi studio scartata. Che fare?
Guardare un film di giorno, e per giunta 
quando c’è il brutto tempo a rendere più 
triste il tutto mi spaventa, lo vedo come un 
grosso passo verso la vecchiaia. Piuttosto 
qualche esercizio fisico per tenermi in al-
lenamento. Ma non ne ho troppa voglia, 
li farò oggi pomeriggio. Quindi neanche il 
film, e neanche un po’ di ginnastica.
Il mio professore di filosofia, colto come 
pochi, si metterebbe a guardare fuori dalla 

finestra, seduto su una poltrona che tra-
suda di letteratura a formulare massime 
sulla vita e sulla mente umana, che però, 
anche volendo, non riuscirei a riprodurre. 
Potrei provarci, o almeno potrei cercare di 
rendere la mia mattinata un minimo più 
edificante. Chi era quello della poesia sulla 
pioggia? Ah sì, D’Annunzio. Terribile, non 
l’ho mai sopportato. Magari Pascoli, l’avrà 
ben messo in poesia un temporale. Ma è 
meglio non leggerlo Pascoli, d’inverno, 
chiuso in casa senza sapere cosa fare, la 
sua innata allegria (si fa per dire) potrebbe 
essere il colpo di grazia. Scartata anche la 
letteratura quindi.
Intanto continuo a guardare fuori dalla fi-
nestra. Il rumore è sempre quello, le gocce 
sulla grondaia e ogni tanto qualche auto 
che sfrecciando verso uno dei pochi uffici 
aperti o verso casa di un parente, schizza i 
marciapiedi con l’acqua delle sempre più 
grandi pozze presenti sull’asfalto. Il cielo è 
un’unica striscia color grigio scuro, mono-
tona, immobile e apparentemente inscalfi-

bile.
Mentre gli occhi restano fissi sul rim-
balzare delle gocce per terra penso 
all’estate che tanto mi manca, alle se-
rate con gli amici, alle vacanze vissute 
fra il caldo cittadino e le spiagge asso-
late. E poi alla scuola, non che l’abbia 
mai amata più di tanto, ma le risate con 
i compagni, le sventure condivise, il 
viaggio in autobus durante il quale ogni 
minuto che mi separava dalle interro-
gazioni della prima ora era allo stesso 
tempo brevissimo e colmo di irrealiz-
zabili speranze. Mi piace ripensarci. 
La testa adesso viaggia per conto suo 
e l’emozione cresce. Nello spazio di un 
pensiero rivivo mille avventure, volo 
fra i sentieri di montagna e le passeg-
giate in riva al mare, fra i caffè al bar e le 

domeniche allo stadio. Non c’è compagno 
più divertente e malinconico del ricordo.
D’un tratto mi giunge un grido dalla cuci-
na: è pronto in tavola. Non è possibile, mi 
sarò svegliato al massimo da un’ora. Guar-
do l’orologio, segna le 12:30. Mi alzo dalla 
sedia come risvegliandomi da cent’anni 
di torpore. Le gambe indolenzite, l’occhio 
stanco, e un desiderio che non saprei spie-
gare, che non riesco a capire. Mi affretto a 
lasciare la camera e ciò che vedo fuori dal-
la finestra, verso la quale il mio sguardo è 
stato rivolto per tutta la mattinata, da ba-
gliore sfuocato torna ad essere un’imma-
gine viva e concreta. Non piove più. C’è il 
sole.
Raggiungo la cucina. E quando mia madre 
estasiata constata che ormai la temperatu-
ra si è fatta quasi primaverile, si chiarisce 
anche quella strana sensazione che prova-
vo dal momento in cui ero stato riportato 
alla realtà. Quel desiderio che mi aveva ac-
compagnato nel mio tragitto da una stanza 
all’altra. Un’inspiegabile voglia di pioggia.

Voglia di
   pioggia

di Giovanni 
Fiori
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Ciao Dami, spiegaci: chi sono i Samuel?
I Samuel sono un gruppo vocazionale dove 
giovani dalla prima alla quinta superiore 
della diocesi si trovano doposcuola due 
venerdì al mese condividendo il pranzo e 
partecipando a incontri per conoscersi e 
per discutere un argomento, ogni anno di-
verso. Ad esempio, negli anni passati sono 
stati affrontati temi come la missione, il 
servizio ecc. Spesso vengono invitati ospi-
ti per arricchire il dibattito e coinvolgere 
maggiormente i ragazzi. Il nome deriva da 
Samuele, un personaggio biblico che ri-
spose alla chiamata del Signore.
Qual è l’obiettivo dei Samuel?
La ragione dei nostri incontri non è solo 
guidare i ragazzi nel loro cammino ma an-
che parlare di fede e poter discutere con 
loro di problemi di attualità legati ad essa. 
Il senso di gruppo è il punto forte, è un luo-
go dove tutti possono parlare liberamente 
e confrontarsi a vicenda. 
Qual è il tuo ruolo al suo interno?
Sono un educatore che insieme a don Lui-
gi, i seminaristi e anche altri laici, prepara-
no gli incontri per i ragazzi.  Il mio compito 
nello specifico è più quello di coinvolgere 
e gestire i ragazzi. 
Come hai cominciato?
Ho cominciato per due motivi: un mio 
amico di Albinea me ne parlò e mi con-
vinse definitivamente, ma in realtà ero 
già entrato a contatto con questo mondo 
attraverso il racconto e l’esperienza di due 
ragazze che vennero ospitate dalla mia 
famiglia per un’iniziativa dei Samuel. In 
questa occasione fui molto colpito dalla 
possibilità che venne offerta loro e questo 
mi aprì gli occhi.
Organizzate anche attività al di fuori 
dell’incontro periodico?
Sì, l’attività più bella che di solito viene 
proposta è la settimana comunitaria. Vie-
ne affittata una casa in un’altra comunità 
e durante i giorni di permanenza si ha la 
possibilità di convivere in un luogo diver-

so da casa propria, conoscere altri modi di 
pensare e condividere momenti assieme. 
Questi eventi straordinari sono fatti per 
unire, per allargare e consolidare il gruppo.  
Quando possibile, sono state organizzate 
anche esperienze estive come il pellegri-
naggio a Lourdes organizzato in collabo-
razione con Unitalsi. Personalmente poi 
ho passato l’anno della missione al centro 
giovani Santa Croce di Reggio Emilia a fare 
sostegno a ragazzi in difficoltà. Nel prossi-
mo futuro prevediamo di fare incontri in 
diverse parrocchie per far conoscere la no-
stra realtà anche in altri ambienti.  
Come viene vissuta l’esperienza dai ra-
gazzi?
Viene molto valorizzata la parte di socia-
lizzazione tra i ragazzi e l’accoglienza dei 
nuovi membri, perciò non viene vissuta da 
loro come una lezione in classe. Purtroppo, 
siamo rimasti in pochi, e non è solo colpa 

della pandemia, è un peccato perché per 
un giovane può essere una buona occasio-
ne che in questo modo viene persa. 
Come vi siete adattati alle nuove disposi-
zioni dettate dal governo per via del co-
vid-19?
Da settembre i Samuel avevano subito le 
stesse disposizioni in vigore in una qual-
siasi parrocchia ma ora con le regole più 
stringenti, gli incontri si tengono su Zoom, 
una piattaforma online per videochiama-
te. 
Cosa hanno significato i Samuel per te, al 
di là degli incontri?
Nel corso degli anni ho formato legami 
duraturi nonostante la distanza geografica 
che ci avrebbe potuto separare. Anzi, al-
cune conoscenze fatte ai Samuel sono poi 
proseguite nella mia vita privata, dove sia-
mo rimasti amici nonostante loro avessero 
deciso di non proseguire il percorso come 
educatori.

Cate, Robbi e Jack.

     Chi sono i
Samuel?

Abbiamo intervistato 
Damiano Albertini, no-
stro coetaneo monteca-
volese classe ’96 e edu-
catore Samuel, per un 
rapido excursus su que-
sta realtà reggianissima.


