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GIULIO DELLAVITE

«Si vuole cercare di 
tornare a celebrare con il popo-
lo, ma un liberi tutti sarebbe ir-
responsabile esporsi ad un ri-
schio enorme. Sappiamo quante
persone stanno soffrendo enor-
memente per la mancanza dei 
Sacramenti. È importante ini-
ziare a porre alcuni segnali che 
ridiano la speranza e che, nella 
responsabilità, possano porta-
re a un ritorno alla vita comu-
nitaria, che naturalmente per 
forza di cose sarà ancora ridot-
ta e regolamentata». Così il 
sottosegretario della Confe-
renza Episcopale Italiana, 
mons. Ivan Maffeis, spiega il 
primo passo nella possibilità 
della celebrazione dei funerali.
Il Papa ha indicato questo co-
me «un raggio nell’oscurità del
tunnel in cui siamo e da cui 
pian piano usciremo». 

I sacerdoti della nostra dioce-
si in queste settimane hanno 
vissuto una forte partecipazio-
ne al dolore delle famiglie e alla 
necessità di accompagnare in 
modo degno i defunti nonostan-
te le dolorose modalità imposte 
di separazione, facendo prevale-
re alle difficoltà l’animo del buon
pastore, tanto che l’immagine di
Gesù con la pecorella smarrita 
sulle spalle poteva venire identi-

Il Cimitero monumentale di Bergamo, in viale Pirovano COLLEONI

Nuove disposizioni. I sacerdoti, con i familiari, valuteranno le modalità 

che possono prevedere la celebrazione delle Messa. Sospesi veglie e cortei 

ficata con quella del prete solo 
con la bara del defunto mentre 
lo accompagnava ai verdissimi 
prati del paradiso. 

In base al Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 
sulla Fase2, la nostra Diocesi ha 
formulato le seguenti disposi-
zioni pastorali e pratiche che si 
possono trovare nel dettaglio 
sul sito www.diocesibg.it.

I sacerdoti, insieme ai fami-
liari, valuteranno le modalità 

che possono prevedere la Santa 
Messa celebrata in parrocchia o 
al cimitero o all’aperto. Invece le
veglie funebri sono sospese co-
me pure i cortei.

Le persone che possono par-
tecipare però non devono supe-
rare il numero di 15 e dovranno 
indossare la mascherina. Con 
grande attenzione a mantenere 
il distanziamento per non crea-
re assembramenti, si entrerà in 
chiesa uno alla volta. All’ingres-

so tutti provvedano all’igieniz-
zazione delle mani mentre non è
più necessaria l’annunciata rile-
vazione della temperatura cor-
porea. Nei banchi non ci si sieda 
casualmente, ma nei posti debi-
tamente contrassegnati, in ma-
niera alternata, garantendo la 
distanza di 2 metri. Si ometterà 
lo scambio della pace. Alla co-
munione, il sacerdote si igieniz-
zerà le mani e indosserà la ma-
scherina. Per evitare sposta-
menti sarà lui a passare, distri-
buendo l’ostia sulle mani, con 
l’avvertenza di non avere con-
tatto fisico con esse. Non si può 
ricevere quindi la comunione in 
bocca. Al momento dell’uscita si
abbia attenzione, per il bene re-
ciproco, al distanziamento. 

Anche qualora la celebrazio-
ne, sia della Messa sia delle ese-
quie, fosse al cimitero valgono le
stesse disposizioni.

Nel caso di persone defunte le
cui ceneri non sono ancora state
deposte al cimitero, si concede il
permesso straordinario di cele-
brare il funerale, presente l’ur-
na, secondo tali disposizioni. 
Resta comunque la possibilità 
indicata in precedenza di con-
cordare in altra data con il par-
roco una celebrazione esequiale
della Messa quando sarà possi-
bile farlo con tutta la comunità.

so di avere tra le mie macchine 
per la ventilazione una macchi-
na chiamata Santina Zucchinel-
li, perché potrei dire ai miei dot-
tori: “Ragazzi se questa macchi-
na oggi è qui e sta dando il respi-
ro ad una persona malata grave-
mente è perché 15 anni fa io ho 
operato una donna della stessa 
età di questi anziani pazienti af-
fetti di coronavirus, lei non ave-
va questo virus, ma il suo oceano
di dolore e la sua sofferenza sono
un virus ancora più potente che 
supera gli anni e giunge oggi in 
questo ospedale dando il respiro
a chi non può respirare! Se solo 
avessi avuto più casi come quelli
di Santina, oggi avremmo venti-
latori polmonari da riempiere il 
mondo!”». E così, anche questa 
volta, laFondazione Santina 
Onlus è riuscita nell’impresa e i 
due ventilatori sono stati conse-
gnati lo scorso 30 aprile.

Solidarietà
Le apparecchiature sono state 

consegnate lo scorso giovedì

La Fondazione Santi-
na Onlus, per fronteggiare la tra-
gedia del coronavirus, giovedì ha
donato all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII due ventilatori pol-
monari elettronici Falco 202 
Evo per la terapia intensiva. «Il 
rapporto della Fondazione con 
l’ospedale di Bergamo - spiega 
mons. Luigi Ginami, presidente 
della Fondazione - data 18 luglio
2005 quando mia mamma San-
tina fu sottoposta ad un impor-
tante intervento cardiaco. Poi 
l’ospedale di Bergamo seguì per 
sette anni il calvario di Santina, 
fino alla sua morte, nel 2012. Da 
allora diversi medici hanno aiu-
tato la Fondazione a compiere 
opere di solidarietà in Perù, Bra-
sile, Messico, Kenya, Iraq, Stri-
scia di Gaza, Vietnam. Mentre 
all’ospedale Papa Giovanni nel-
l’anno 2015 è sorto un ambula-
torio “Cuore-Chagas” sostenu-
to, in ricordo di Santina Zucchi-
nelli, dalla Fondazione».

Nei giorni scorsi mentre la
Fondazione cercava di procura-
re i due respiratori, ricevendo 
non pochi dinieghi dalle aziende
sovraccariche di ordinativi, il 
primario anestesista Luca Lori-
ni aveva detto a don Ginami: «Se
ci riesci facciamo mettere il logo
della vostra Fondazione, ma… ti 
dico la verità, sarei così orgoglio-

Luca Lorini mostra un ventilatore

Ha preso avvio il memoriale “Ogni vita è un racconto” che L’Eco di Bergamo dedica ai caduti di 

questi mesi di pandemia.

Scorreranno volti e nomi che ci hanno lasciato dal 25 febbraio ai nostri giorni, sono oltre 4000, 

scorreranno in contemporanea sia sul sito de L’Eco di Bergamo che su un grande schermo posto 

sulla facciata del nostro giornale.

Puoi partecipare al ricordo del tuo caro in tre modi:

MEMORIALE

OGNI VITA È UN RACCONTO

Collegati al sito e cerca il nome del tuo caro, nella 

pagina dedicata potrai inserire un ricordo, un 

pensiero, una foto. Puoi farlo solo se sei registrato al 

sito de L’Eco di Bergamo

Sito web:

memoriale.ecodibergamo.it 

Mandaci via mail oppure via WhatsApp un tuo 

ricordo che noi lo stamperemo e lo  inseriremo in una 

teca posta ai piedi del memoriale situato davanti alla 

sede de l’Eco di Bergamo

Email:

memoriale@ecodibergamo.it

WhatsApp :

334.6635285

Inviaci sempre via mail, via WhatsApp, o anche 

telefonando al servizio abbonati il nome del tuo caro, 

noi dedicheremo uno dei cento fiori che ogni giorno 

metteremo per voi ai piedi del memoriale

Servizio abbonati:

Il servizio sarà attivo da lunedì

035.358899

Funerali, ecco le indicazioni
formulate dalla nostra Diocesi

Fondazione Santina
dona due ventilatori
al «Papa Giovanni»

Coronavirus Il fronte bergamasco 


