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«Stiamo resistendo cre-
ando condivisione». Il vescovo 
Francesco Beschi, guardando alla
situazione della terra bergamasca,
si è fatto interprete – ieri nell’ome-
lia della Messa domenicale – della
fatica di tutti a sostenere questo 
momento che ha definito di 
«emergenza eccezionale». «Stia-
mo vivendo qualcosa che va ben 
oltre ai normali alti e bassi della 
vita. È un fatto eccezionale per 
potenza e diffusione e per le misu-
re necessarie che sono state prese.
Quanto sta accadendo provoca 
anche la nostra abitudine a voler
avere tutto sempre sotto control-
lo». La Messa, anche per questa 
Terza domenica di Quaresima, è
stata trasmessa da Bergamo Tv, in
diretta dalla cattedrale, dove, in-
sieme al vescovo, hanno concele-
brato il parroco della cattedrale 
don Fabio Zucchelli e monsignor
Lino Casati. Le parole di monsi-
gnor Beschi hanno rivelato il peso
della sofferenza di tante persone,
la fatica, le preoccupazioni, il dolo-
re che si consumano in tante case

e ha chiesto – commentando il 
Vangelo della Samaritana al pozzo
- che ci si possa sostenere a vicen-
da con il dono dell’acqua viva di 
Cristo. «Gli uomini scavano pozzi,
Dio ci offre una sorgente, una sor-
gente d’amore più grande anche
del male». Nel quadro di emergen-
za ha riconosciuto, tra la gente 
bergamasca, il dono prezioso della
solidarietà. «I primi giorni ciascu-
no andava per la sua strada, poi in
mille modi ha iniziato a manife-
starsi la fantasia della solidarietà.
Abbiamo sicuramente bisogno di
uno spirito forte. È chiaro che l’esi-
genza fondamentale che avvertia-
mo sia quella di sopravvivere. Ma
se sopravvivere è necessario, rina-
scere è il nostro desiderio». 

Una rinascita che in questi
giorni si svela nell’arrivo della pri-
mavera. «Assistiamo alla meravi-
glia della natura, - ha osservato -
della primavera che sta sboccian-
do e che segna ancora di più il con-
trasto con quello che stiamo vi-
vendo. Viviamo la meraviglia an-
che per l’ingegno umano nella ri-
soluzione di questa tragedia, la 

meraviglia ammirata per il lavoro
di chi sta sulla frontiera della salu-
te e per chi contribuisce a sostene-
re la nostra vita di ogni giorno». 
All’inizio della celebrazione ha de-
finito questo tempo come sospeso
fra «sofferenza e speranza». 
«L’Eucaristia – ha detto rivolgen-
dosi a tutte le persone collegate 
con il mezzo televisivo – ci accom-
pagna in un cammino che conti-
nuamente si rivela sempre più im-
pegnativo, per chi è stato colpito
dal morbo e si ammala, per i fami-
liari che ne condividono la pena».

Ancora una volta ha voluto rin-
graziare chi in questa situazione
eccezionale continua instancabil-
mente ad essere in prima linea. 
«Chiediamo al Signore forza e luce
per le donne e gli uomini impegna-
ti direttamente nella cura che 
chiede tutte le energie possibili e
anche quelle che sembrano im-
possibili». Nella preghiera ha vo-
luto ricordare «gli operatori sani-
tari e chi organizza il loro lavoro,
le autorità con la responsabilità di
compiere scelte e decisioni, le co-
munità parrocchiali, i bambini e

i ragazzi e i sacerdoti». Ha ricorda-
to anche i sei sacerdoti morti in 
questa settimana e ha chiesto di 
pregare per tutti i defunti. «Le con-
dizioni che stiamo vivendo rendo-
no il momento della morte stra-
ziante per non poter essere vicini
gli uni agli altri. Preghiamo gli uni
per gli altri, poniamo nell’Eucari-

stia tutte le nostre intenzioni, sa-
pendo che l’Eucaristia è l’amore 
più grande che può contenerle tut-
te». Il vescovo ha annunciato un 
prossimo appuntamento di pre-
ghiera che unirà, ancora attraver-
so la diretta televisiva, la diocesi 
tutta. Dopo la preghiera del Rosa-
rio al Santuario dell’Addolorata di

Borgo Santa Caterina e la Via Cru-
cis nella cappella della cattedrale
davanti al Crocifisso miracoloso di
Rosate e alla reliquia della Sacra 
Spina di San Giovanni Bianco, 
monsignor Beschi sarà domani al-
le 17.30 a Sotto il Monte per una 
supplica a San Giovanni XXIII.
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Coronavirus Il fronte bergamasco

pia intensiva ne stiamo di-
speratamente cercando uno
da donare all’ospedale». Ma il
cuore grande e soprattutto la
voglia di dare una mano non
si esaurisce lì. Dappertutto, si
moltiplicano, infatti, le se-
gnalazioni di persone gene-
rose, di piccoli aiuti e gesti
concreti, verso chi in questo
periodo si trova in situazione
di difficoltà. 

Un aiuto agli anziani a Stezzano

È il caso ad esempio di un
condominio di Stezzano. Una
coppia di anziani, lui 88 anni,
lei 80 circa, vivono soli. Il fi-
glio è in Svizzera e non può
raggiungerli. Ieri, il vicino di
casa del piano di sotto, che la
coppia stezzanese l’aveva in-
contrata si e no una decina di
volte, bussa alla porta e si of-
fre di fare la spesa e andare in
farmacia «finchè tutto que-
sto non sarà finito». Il figlio
racconta la storia e la affida ai
social per darle più risonanza
possibile: «Grazie a tutti co-
loro che si prestano a dare as-
sistenza a chi ha bisogno, un
grande gesto di umanità». 
Gloria Vitali 

fragili (a Bergamo all’appello
hanno risposto in 400). E
non ha voluto rimanere in-
dietro nemmeno il settore
del tifo sportivo. Ieri è sceso
in campo anche il Roma Club
Bergamo che ha lanciato una
raccolta fondi per l’ospedale
Papa Giovanni XXIII «com-
priamo un biglietto per la
partita più importante - scri-
vono - aiutiamo la squadra
dei nostri medici», sottoscri-
zione che in meno di un gior-
no ha raccolto 700 euro, con
donazioni anche dalla capita-
le. 

La Fondazione Santina

Da Roma poi si registra anche
il sostegno di Fondazione
Santina onlus, guidata da
monsignor Luigi Ginami na-
tivo di Bergamo, da anni im-
pegnata in microprogetti di
solidarietà nel sud del mondo
(tra cui pozzi in Iraq, fogna-
ture in Perù, la costruzione di
una chiesa in Kenia) e che ha
lanciato ieri un appello in re-
te a tutti i suoi contatti anche
al di fuori dei confini italiani:
«A Bergamo mancano venti-
latori polmonari per la tera-

tare in altri Paesi», ha dichia-
rato il patron, Alberto Bom-
bassei. 

Ci sono le raccolte fondi.
Come quella del Cesvi a so-
stegno sempre dell’ospedale
Papa Giovanni XIII che men-
tre scriviamo ha superato i
300 mila euro o quella del
Com, l’associazione di coor-
dinamento di protezione ci-
vile che raggruppa 21 comuni
della Bassa Bergamasca, che
di euro ne ha raccolti 200 mi-
la a sostegno degli ospedali di
Treviglio e Romano. 

Volontari per gli anziani

C’è stata anche l’incredibile
risposta da parte di semplici
cittadini di tutta la provincia
alla chiamata di amministra-
zioni e di associazioni che
cercavano volontari per assi-
stere gli anziani e le persone

La solidarietà
Da Bombassei 150 mila 

euro, oltre 300 mila dalla 

onlus. E monsignor Ginami 

cerca ventilatori polmonari

Ci sono le aziende
bergamasche. L’ultima in or-
dine di tempo è la Brembo,
che ha donato ieri 150 mila
euro per sostenere il settore
Terapie intensive del Papa
Giovanni XXIII e la Fonda-
zione per la ricerca ospedale
di Bergamo. «È estremamen-
te importante non solo far
fronte rapidamente all’emer-
genza quotidiana legata alla
cura dei pazienti, ma anche
utilizzare tutta la conoscenza
maturata sino ad oggi su que-
sta epidemia per aiutare, in
prospettiva, situazioni ana-
loghe che si possono presen-

Da Brembo al Cesvi al tifo sportivo 
La raccolta fondi per gli ospedali

Sul palazzo di Città Alta solidarietà con un grande Tricolore FOTO YURI

L’associazione Lea di Curno, 

www.associazionelea.it, con i 

suoi volontari e terapisti (psico-

logi, logopedisti e psicomotrici-

sti) ogni giorno redige una new-

sletter con giochi, attività e idee 

per trascorrere la giornata 

insieme ai propri figli. La new-

sletter nasce dalla richiesta di 

molte famiglie per assistere 

bambini affetti da autismo e con 

altre disabilità. Oltre a questo, i 

volontari e terapisti continuano 

a stare in contatto con i bambini 

in difficoltà grazie alle video-

chiamate.

«La sofferenza
ci aiuta a riscoprire
gesti di solidarietà»
La Messa. Il vescovo Beschi: «Emergenza eccezionale
ma stiamo resistendo creando condivisione. Il Signore
dia forza a tutti coloro che sono impegnati nelle cure»

Donazioni. Continua l’iniziativa di L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo e Confindustria 
Bergamo chiamata «Abitare la cura». Si tratta di una sottoscrizione aperta a tutti i cittadini 
per sollevare le strutture sanitarie e le famiglie in alcune delle fasi più delicate della cura dei 
malati. Finora sono stati donati 154.135 euro ma l’obiettivo è di raggiungere i 500mila euro. 
Le donazioni si possono fare attraverso il sito www.Kendoo.it e mediante bonifico all’Associa-
zione Diakonia onlus – Emergenza Coronavirus (Iban IT53I0311111104000000002721). Con 
il bonifico è possibile la detraibilità della donazione.

Coronavirus: una mano per alleggerire gli ospedali

Abitare la cura

L’obiettivo è quello di 

sostenere luoghi di sollievo 

all’accoglienza dei pazienti, 

quando non è possibile tornare 

a casa in sicurezza ed è più 

prudente stare in una struttura 

organizzata.

Bonifico bancario:

Le donazioni possono essere effettuate attraverso Diakonia onlus, il 

braccio operativo di Caritas diocesana che consente la detrazione 

fiscale intestato a ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS – EMERGENZA 

CORONAVIRUS 

IBAN IT53I0311111104000000002721

Online: 

Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito di Kendoo.it 

utilizzando la carta di credito. Tutte le informazioni a questo indirizzo: 

https://www.kendoo.it/abitare-la-cura/

Obiettivo Come effettuare la donazione

Raccolta fondi con L’Eco per alleggerire gli ospedali
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