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Una telefonata in piena quarantena: 
è don Luigi Ginami, presidente della 
Fondazione Santina Onlus: «Ho fatto tanti 
viaggi solidali nelle periferie del mondo, 
dal Messico all’Iraq, dal Perù al Kenya. 
Ma oggi la periferia del mondo è qui, la 
mia Bergamo martoriata. Voglio fare 
un instant book solidale per la mia città. 
E vorrei che tu fossi mia coautrice». La 
risposta di chi scrive non poteva che essere 
affermativa. Nasce così Luca, 29° volume 
della collana #VoltiDiSperanza (Edizioni 
Messaggero Padova), con l’introduzione 

di Andrea Riccardi della Comunità 
di Sant’Egidio. Luca è il dottor 
Luca Lorini. E poi, gli altri volti: don 
Angelo Riva, parroco; Giovanni 
Di Dedda, anestesista; Caterina 
Simon, cardiochirurga; Maria 
Berardelli, infermiera; Emanuele 
Berbenni, medico di base. Nei giorni 
dell’emergenza, ognuno di loro ha 
raccontato la propria umanità. 
«Eroi senza l’atteggiamento degli 
eroi», li definisce il cardinale Angelo 
Comastri nella sua prefazione. 
Luca ha finalità benefica: con 
la vendita del libro in versione 

cartacea la Fondazione Santina può 
finanziare l’acquisto di due ventilatori 
polmonari già donati all’ospedale di 
Bergamo. La versione digitale si può 
scaricare gratuitamente al link:
www.fondazionesantina.org/wp-content/
libri/LUCA/mobile                            G.CER.

IL LIBRO DELLA NOSTRA GIORNALISTA

LUCA E GLI ALTRI, 
EROI DI OGNI GIORNO

trollo. Il dato dei nuovi contagi è mol-
to relativo perché dipende dal nume-
ro dei tamponi fatti». 

In fase 1 il motto di Lorini era 
“Nessuno incontri nessuno”. Oggi è 
“Qualcuno incontri qualcuno”. «L’u-
nica vera terapia contro il Covid, 
finché non arriva il vaccino, è non 
contagiarsi. Ma noi medici siamo uo-
mini di questo mondo. Vogliamo il 
rischio zero? Rinchiudiamoci in un 
armadio. Ma quando poi ne usciremo 
troveremo un mondo distrutto, con 
milioni di poveri e affamati, con rela-
zioni sociali e umane annullate. E al-
lora bisogna accettare un rischio, ma 
ragionevole, con tutte le precauzioni. 

Con questo virus dovremo convivere 
a lungo. Ci sarà un mondo post-Co-
vid, che non necessariamente sarà 
peggio di quello precedente. Dipende 
da noi e da come sapremo usare la le-
zione di questi mesi. Certamente sarà 
un mondo più connesso a distanza, in 
remoto». 

La Fondazione Santina Onlus, 
presieduta dal sacerdote bergamasco 
don Luigi Ginami, che ha un rapporto 
stretto con il Papa Giovanni XXIII, ha 
donato all’ospedale di Bergamo due 
ventilatori polmonari. Uno è intito-
lato a Santina Zucchinelli, la madre 
di don Luigi, l’altro a Rosy Lorini, la 
mamma del dottor Lorini, scomparsa 
per una malattia nei giorni dell’emer-
genza. «Ho potuto darle un ultimo sa-
luto. Ma, da medico e da figlio, ho vis-
suto il dramma della lontananza che 
hanno vissuto tutti». E commenta: 
«Eroe è chi ogni giorno fa tutto quel-
lo che è nelle sue possibilità. Prima 
del Covid medici e infermieri hanno 
sempre fatto tutto quello 
che è nelle loro possibilità. E 
continuano a farlo. Noi non 
abbiamo cambiato il no-
stro modo di lavorare. Tutti 
i giorni siamo in ospedale 
e ci impegniamo con tutta 
la nostra competenza e il 
nostro amore verso i ma-
lati. La differenza è che con 
la pandemia tutto questo 
è diventato mediatico e il 
mondo se ne è accorto. Il 
giorno del funerale di mia 
madre ho lavorato fino alle 
13. Alle 14 sono andato alle esequie, 
alle 16 ero di nuovo al lavoro. I malati 
non potevano aspettare. Nessuno me 
l’ha imposto, non avrei saputo fare di-
versamente. Questo è il mio lavoro. E 
lo faccio ogni giorno, senza bisogno di 
medaglie o riconoscimenti». 

Luca Lorini, 58 anni, 
direttore dell’Emergenza, 

urgenza e area critica del Papa 
Giovanni XXIII. Sopra, con uno 
dei due ventilatori donati dalla 

Fondazione Santina Onlus. 
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