
Domenica 8 novembre celebreremo la festa di S. Vittore. In quest’occasione gli sposi che lo vorranno potranno ricordare l’anniversario del loro matrimonio rinnovando le promesse. 
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Incontriamoci, Settembre 2020

Notiziario di inizio 
Anno Pastorale 2020-2021      
della Parrocchia
di San Vittore Vescovo 
Besurica - PC
Via Grazioli, 1
tel. 0523/457072

Impaginato e stampato da www.ticomidea.it
immagini di sfondo: Freepik.it

ORARIO CELEBRAZIONI 
DELLE S. MESSE

FERIALI (dal lunedì al venerdì)
alle ore 18,30 

PREFESTIVI: alle ore 18,00 
DOMENICA e FESTIVI

alle ore 9.00, alle ore 10.30 e alle ore 18,00

Le attività oratoriali 
riprenderanno

il più presto possibile

LUNEDÌ
15.00 - 16.00

MARTEDÌ
15.00 - 16.00

MERCOLEDÌ 15.00 - 16.00

GIOVEDÌ
15.00 - 16.00

VENERDÌ
10.30-11.30 / 15.00-16.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri:

0523 452798 oppure 348 5431374. 

La biblioteca presso il Centro Culturale 

(ingresso piazzale delle feste)

dal 1° ottobre 2020 è aperta nei seguenti orari:

Hanno collaborato: Franco Capelli, 
Giulia Ferrari, Francesca Ferri, 
Silvia Salini, Davide Maloberti

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
Parrocchia San Vittore - Besurica

IN FEDELTÀ AI PROTOCOLLI PREVISTI
Il centro culturale INCONTRIAMOCI è aperto tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 18,30

per gli adulti che desiderano passare qualche ora insieme nella serenità. 

L’anno catechistico 
avrà inizio in stretta collaborazione 
con i genitori che saranno contattati 

a partire dall’inizio del mese di ottobre.
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 «Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sPrecarla»
(PaPa Francesco)

EDITORIALE

Non mi è facile dare inizio 
a questo breve scritto in un 
momento come quello che 
stiamo vivendo. Comunque 
ci provo, con la speranza di 
riuscire, nella semplicità a 
rilanciare qualche messag-
gio che possa essere di una 
qualche utilità per la nostra 
comunità. Una comunità 
che, come tutte le altre e tut-
to questo nostro mondo, è 
profondamente segnata. 
Il mio pensiero va prima di 
tutto alle persone che ci han-
no lasciato e alle loro famiglie. Il momento di pre-
ghiera che abbiamo vissuto insieme il 5 luglio rimarrà 
scolpito nella mia memoria; come non dimentiche-
rò, chiuso in casa, le sirene che continuamente pas-
savano sull’Agazzana e spesso entravano nel nostro 
quartiere. Non mi restava altro che pregare per gli 
ammalati, i loro cari e quanti si adoperavano con ab-
negazione per aiutarli nel loro dramma.
I mesi di quarantena sono stati per me una sorta di 
sofferto ritiro spirituale. Solo con me stesso e con il 
Signore, ho avuto l’opportunità di guardare al passato 
e alle cose grandi che il Signore ha fatto nella nostra 
comunità, alle mie povertà e ai miei limiti. Mi è spesso 
venuto spontaneo chiedere perdono dentro di me alle 
tante persone che ho servito in modo poco attento. 
Questa, però, non è stata l’analisi di una persona che 
guardava con poca fiducia al futuro. Per me non è sta-
to e non è così. Sono consapevole che il futuro sarà 
difficile per tutti, ma allo stesso tempo vivo la certezza 
che il Signore non ci abbandonerà e sarà con noi nel 
nostro non facile pellegrinaggio.
Ho anche tentato di mantenere i contatti con la co-
munità. Penso che diversi di voi abbiano avuto l’op-
portunità di partecipare alla S. Messa in streaming, di 
ascoltare i video che ho inviato e di utilizzare il ma-
teriale preparato dalla Diocesi sia per le famiglie che 
per i giovani.
Quale futuro ci attende? Difficile fare previsioni.  Intanto 
penso che sia importante che tutti raccogliamo il pres-
sante invito alla prudenza. Il grido di chi continuamente 
ricorda che il virus è ancora presente credo che debba 
essere accolto con molta attenzione. In seconda battuta, 
sono convinto che la comunità debba davvero interro-
garsi su ciò che è essenziale e andare verso di esso. 

Dovremo tenere presenti alcune parole chiave per la 
vita di una comunità cristiana: 

ascolto – preghiera – servizio 
– relazione.
Quando parlo dell’ascolto, mi 
riferisco ad una attenzione 
vera nei confronti dei messag-
gi che il Signore dona attra-
verso la Sua Parola, nei con-
fronti delle persone con cui 
condividiamo la nostra vita e 
nei confronti degli eventi del-
la storia per un cammino di 
continua conversione.
Quanto alla preghiera, mi ri-
ferisco al rapporto personale 
con Gesù che ogni credente 

vive nella sequela di Lui e ai momenti celebrativi attra-
verso i quali, insieme, facciamo memoria di Gesù il Ri-
sorto e il Vivente. Questi momenti celebrativi dovranno 
essere sempre più autentici e ricchi e portare chi vi par-
teciperà ad un cambiamento del suo stile di vita.
Infine, il servizio. Nella nostra comunità già si vivono at-
tenzioni nei confronti di chi si ritrova in difficoltà. Non 
ringrazierò mai a sufficienza quanti hanno accolto con 
entusiasmo l’appello fatto nel mese di marzo. Con ciò 
che ci è stato donato abbiamo potuto aiutare diverse 
persone e famiglie che si sono improvvisamente trovate 
in difficoltà.  È però importante fare passaggi ulterio-
ri. Credo che il Signore ci chiami a vivere la vita come 
servizio, come attenzione e come continua ricerca di 
relazioni sempre nuove.  E questo a partire dalla quo-
tidianità, con una domanda molto seria che riguarda 
le relazioni familiari, spesso non facili, e messe a dura 
prova in questi mesi. Ci dovremo interrogare sui nostri 
rapporti interpersonali tra adulti e sui rapporti con i più 
piccoli, che non di rado rischiano di ritrovarsi soli e, for-
se, in questi mesi talvolta hanno assistito a discorsi e a 
scene non del tutto adeguate alla loro età.  E partendo 
dalle relazioni familiari ci si dovrà lasciare guidare dal-
lo Spirito del Signore nel tentativo di intessere una vita 
di comunità significativa che porti alla gioia dello stare 
insieme, spinga a dire come dei primi cristiani: “guarda 
come si amano” e sia il più possibile evangelica.

Utopia? Certo! È però l’utopia del credente che non 
si lascia andare al pessimismo ma, confidando nel Si-
gnore e nella sua presenza, continua il suo cammino 
insieme ai fratelli con i quali condivide la stessa espe-
rienza nella sequela del Signore Gesù. 
E questo nella consapevolezza della sua missione  che 
è di essere sale della terra e luce del mondo.

Don Franco

È tempo di ascolto, preghiera, servizio, relazioni
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Siamo stati creati per vivere nella gioia, negli incontri, 
nell’amore. Cercare momenti di felicità non è poca 
cosa, non è una ricerca superficiale, ma è anzi un di-
ritto di ciascuno e anche un dovere. Mi piace pensare 
che la felicità sia un dovere: ho il dovere di cercare il 
buono in me stessa al di là delle mie mancanze; ho il 
dovere di trovare il bello nelle persone che incontro, 
lasciarmi incantare dal loro essere e dal loro divenire. 
Questa ricerca va fatta con costanza, persino con te-
stardaggine.
In questi mesi siamo stati sommersi da notizie negati-
ve, da dubbi e da pensieri angoscianti. Il virus ha fatto 
vittime, ha diviso ancor più i politici e ha peggiorato la 
nostra crisi economica. Ma anche noi siamo andati in 
crisi; ci sono stati atteggiamenti allarmanti da parte di 
alcuni: la corsa ai beni, la chiusura, 
il sospetto ... tutto ciò ha reso vera-
mente triste questo periodo. Mentre 
da una parte un piccolo esserino in-
visibile all’occhio nudo sconvolge le 
nazioni e le isola, dall’altra non sem-
brano turbarci certi comportamenti, 
così poco conformi alla morale e al 
senso civico.
Eppure ... eppure non è tutto per-
duto. Soprattutto in tempi bui come 
questo abbiamo bisogno di guarda-
re Gesù risorto, che ci rinnova un 
grande messaggio. Anche Dio è in-
visibile, ma il suo amore può scate-
nare qualcosa di molto potente. Ci 
lasceremo sconvolgere da Lui?
Quest’anno più che mai abbiamo bisogno di un mes-
saggio d’amore.
Si dice spesso “amo tanto quella persona che morirei 

per lei”. È il più grande atto di amore a cui possiamo 
pensare, grande perché estremo. Be’ ... qualcuno è 
morto per noi. Ve la ricordate la storia? Un dio immor-
tale si è fatto uomo, ha sofferto ed è morto per noi. Ma 
non è solo morto. È risorto. Sembra una cosa troppo 
soprannaturale per toccare anche noi. E invece ... Lui 
era uomo quando è risorto! E ha promesso - gli cre-
diamo, no? - che risorgeremo anche noi, che il mira-
colo avverrà anche per noi.
Quindi, in questo frangente, possiamo pensare alla 
nostra vita, a come rinnovarla. Forse serve una mano 
di bianco per coprire certe cose di cui andiamo poco 
fieri; forse serve qualche bella cornice per ricordarci 
più spesso dei bei momenti che viviamo e delle per-
sone a noi care; forse servono meno chiavi e meno 

serrature ...
E sapete una cosa? Qualche indizio 
di vita rinnovata già c’è: non sapete 
quante persone mi abbiano raccon-
tato di non essersi lasciate scorag-
giare da questo momento difficile, di 
aver mantenuto a tutti i costi, anche 
se a distanza, i contatti con i propri 
amici e familiari, di essere rimasti 
uniti e solidali. E vorrei che ognuno 
di noi potesse vivere questa sensa-
zione. L’augurio che faccio a tutti noi 
è proprio: torniamo a vivere! Ma ad 
un vivere vero, senza ipocrisie o su-
perficialità, memori di ciò che abbia-
mo passato e che non è ancora finito; 
ma che sia anche un vivere sereno ed 

entusiasta, capace di contagiare chi incontriamo.

Francesca.

Lasciamo la paura a chi non ha Speranza
e prendiamoci la Serenità

Sapete che la nostra 
vita è divina?
È un dono che Dio ha 
fatto all’uomo.
E sapete che noi 
apparteniamo gli uni 
agli altri?
Ognuno di noi ha in 
affidamento la propria 
vita e quella altrui. 

Eremo a Cogoleto
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Mons. Adriano Cevolotto è il nuovo vescovo di Pia-
cenza Bobbio. Subentra a mons. Gianni Ambrosio, 
alla guida della nostra diocesi dal febbraio 2008, 
nominato ora amministratore apostolico fino all’in-
gresso del suo successore.

— Mons. Cevolotto, una domanda di rito. Qual è 
stata la sua prima reazione alla nomina di papa 
Francesco?
Ho vissuto molto tempo del mio ministero accan-
to ai Vescovi, all’inizio come segretario e ora come 
vicario generale. Sono consapevole che non è un 
compito semplice, ma nella vita i compiti che ti 
sono affidati non sono facili per nessuno. La tre-
pidazione c’è, mi è affidata una Chiesa e ciò è im-
pegnativo. Man mano però è cresciuta in me la 
serenità e la fiducia, sono consapevole che non mi 
attende uno sforzo titanico. Le cose si vivono insie-
me in un percorso di comunione. Il Signore ti dà la 
grazia per affrontarle.
Sono un amante della montagna, dal monte Bianco, 
sulla cui cima sono salito una volta, alle Dolomiti. 
Mi veniva in mente in questi giorni l’immagine di 
una parete che devi affrontare. Ti chiedi: e adesso 
da dove si sale? Quando però cominci a muoverti, 
vedi che la strada c’è e che man mano si va verso la 
vetta. E questa strada la faremo insieme.

— Lei è entrato in seminario a undici anni. Com’è 
nata la sua vocazione?
Ero affascinato da un missionario del Pime, padre 
Vittorio, che frequentava la nostra parrocchia quan-
do rientrava dall’Amazzonia. Durante un incontro, 
chiese a noi bambini e ragazzi: “Chi vuol diventa-
re missionario?”. Io ero così entusiasta che pensa-
vo che tutti alzassero la mano. Però fui l’unico. Il 
parroco don Giuseppe poi mi chiamò: “Ho sentito 

che vorresti diventare prete. Come padre Vittorio o 
come me?”. Io lo stimavo molto e, non volendo far-
gli un torto, gli dissi: “Come lei”. E così sono entrato 
in seminario... Dentro di me c’è anche un desiderio 
missionario che ho sempre in qualche modo colti-
vato.

— Siamo in un contesto di grandi cambiamenti. 
Qual è il compito di un Vescovo che guida la sua 
Chiesa?
C’è una domanda di paternità che viene rivolta al 
Vescovo. Gli è chiesto di essere un riferimento, un 
fratello maggiore portatore di fiducia. Questo tem-
po non è peggiore di altri, è il “nostro” tempo che ci 
è dato di vivere, fatto di fatiche e speranza. Poi le so-
luzioni pastorali vanno cercate e costruite insieme 
valorizzando le risorse che ci sono.

— Lei è stato parroco a Castelfranco Veneto. Che 
cosa porta da quell’esperienza nella sua valigia?
Castelfranco è stato, in un certo senso, il mio primo 
e unico amore.
Vi sono stato da seminarista, da vicario parrocchia-
le e poi come parroco. La due parrocchie centrali 
avevano una storica competizione tra loro. Io ho 
guidato prima una e poi l’altra e ho visto nascere 
una vera collaborazione costruita con pazienza e fi-
ducia. Questa è la strada da seguire oggi. 

— C’è un incontro in particolare che ha segnato il 
suo ministero?
Tanti incontri, soprattutto quando ho accompagna-
to molte persone nel loro ultimo tratto di vita.
E poi, quello con Davide Rossanese, un ragazzo au-
tistico down. Ha raccontato la sua vita nel libro “Io, 
atipicamente down”. Mi chiese se potesse accedere 
ai sacramenti e se io ero disposto ad accompagnar-

“La vita è come la 
montagna, basta 
salire insieme e si 
giunge in cima”

Parla il nuovo vescovo mons. Cevolotto. 
“Oggi questa è la grande conversione: 
non isolarci, ma camminare 
nella fiducia reciproca”
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lo in questo cammino. Lui non riesce a comunicare, 
è di fatto inespressivo. Io rimasi molto colpito e ini-
ziò così la nostra amicizia. Pensavo che se la metà 
dei ragazzi che avevo in parrocchia avesse capito le 
cose che capiva lui, ne sarei stato molto contento. È 
stato in particolare mio padre a insegnarmi l’atten-
zione per le persone ammalate e anziane. Ci por-
tava con lui la domenica pomeriggio a incontrarle. 

— Lei nel suo saluto ai piacentini si è rivolto anche 
a chi non si sente partecipe della vita ecclesiale...
A volte nella vita siamo condizionati da ferite e 
pregiudizi. Ma quando si condividono momenti di 
sofferenza o di gioia, si scopre che gli elementi di 
contatto sono molti di più di quelli che si pensa-
va all’inizio. Le strade non si costruiscono facendo 
convegni e dibattiti, ma prima di tutto favorendo 
rapporti di fiducia reciproca. Poi si possono avere 
anche posizioni diverse, ma si può lo stesso cam-
minare insieme. Questo tempo di pandemia ci ha 
reso tutti più fragili e quindi anche più disponibili a 
metterci in gioco. Nella mia vita i momenti di crisi 
mi hanno insegnato che è possibile rinnovare la fi-
ducia nel Signore.

— Con che spirito giunge a Piacenza?
Cammineremo insieme. Mi affascina sempre il fe-
nomeno naturale che avviene in Brasile delle acque 
del Rio Negro quando incontrano il Rio Solimões 
formando il Rio delle Amazzoni. Hanno tempera-
ture diverse, per chilometri proseguono affiancate 
e pian piano diventano una cosa sola. La mia sto-
ria, quella da cui provengo, si unirà alla storia della 
Chiesa piacentina.

Davide Maloberti
(Da IL NUOVO GIORNALE)

“Ho sempre amato il legno”, esordisce il dottor Mar-
co Polledri, famoso dermatologo piacentino, nonchè 
artigiano del legno da ormai più di vent’anni, ini-
ziando a raccontarci il suo percorso artistico qualche 
sera fa nel suo studio di piazza S. Antonino. 
La sua passione nasce nei boschi di Morfasso, il suo 
paese natìo, boschi che ha amato da sempre, da 
quando, ancora ragazzo, li esplorava insieme ai suoi 
cugini e ai suoi amici, compagni di vita con cui con-
divide numerosi ricordi, ma che ama forse ancor di 
più da quando, all’età di 45 anni, ha cominciato a 
lavorare il legno, regalando alla madre la sua prima 
opera lignea, un bastone da passeggio. 
Nei 15 anni successivi non pensa mai alla possibili-
tà di lavorare legni più grandi, fino a quando, un bel 
giorno, Rosa, una signora equadoregna, gli regala 
un volto di Cristo incoronato di spine proveniente 
proprio dall’Equador: rimane a contemplarlo per 
due anni, voglioso di cimentarsi in un’opera deci-
samente più impegnativa di quelle fino a quel mo-
mento realizzate, ma, allo stesso tempo, intimorito 
di fronte alla difficoltà dell’impresa. Finalmente si 
decide a provare, ad accettare la sfida: diventare uno 

Scultore
non per caso
Marco Polledri, nostro parrocchiano 
di origini morfassine, il 18 maggio 
ha donato alla nostra parrocchia una 
delle sue opere: L’Ultima Cena. 
Lo abbiamo incontrato.  

5



incontriamoci OTTOBRE 2020

vero scultore del legno partendo da zero, imparan-
do tutto da sé. E si può certo dire che il suo coraggio 
viene premiato: realizza anche lui un volto di Cristo, 
un’Ultima Cena, poi Atlante che sorregge il mondo, e 
ancora Il Riposo di un Bracciante e tante, tante altre 
opere, fino ad arrivare a una data importantissima, il 
28 luglio del 2018, giorno in cui viene organizzata una 
mostra di 25 delle sue opere presso la Chiesa Nuo-
va di Morfasso. Per l’occasione viene “risvegliato” il 
coro “La Montagna Canta”, del quale Polledri faceva 
parte da tempo. Ducentocinquanta persone parteci-
pano entusiaste alla mostra, che l’artista ha voluto 
organizzare come regalo al proprio paese. Ripensan-
do a quella giornata si emoziona, ricordando la foto 
“alla vecchia maniera” scattata tutti insieme sul sa-
grato della Chiesa Vecchia, come a voler rimembrare 
i vecchi tempi, ritrovandosi tra vecchi amici, persone 
che hanno fatto pezzi 
di strada insieme e che 
si ricongiungono per 
celebrare gli anni pas-
sati ma anche la bella 
giornata che stanno 
vivendo. Il grande af-
fetto ricevuto, la since-
ra ammirazione della 
gente suscitano emo-
zioni forti, che mai si 
scorderà. 
Le opere presentate in 
mostra sono rappre-
sentative dei principali 
generi sperimentati da 
Polledri e, soprattutto, 
dei soggetti a lui più cari, cioè quelli ispirati all’icono-
grafia cristiana, alla cultura classica e a quel mondo 
contadino di cui faceva parte suo padre e i cui valori 
sono ben radicati nella mente e nel cuore dell’artista: 
le ricorda ancora le voci di quei contadini che, finita 
la giornata di lavoro, si mettevano a sedere e “i di-
sivan una ragiòn” concludendo insieme la giornata. 
I tipi di legno utilizzati da Polledri sono vari: faggio, 
cedro, corniolo, cirmolo, un pino profumato che da 
quando ha scoperto non ha mai smesso di apprezzare.  
Per realizzare l’Ultima Cena che ha deciso di donare 
alla parrocchia della Besurica, che è la sua parroc-
chia cittadina, ha utilizzato il cedro del libano: l’o-
pera, che possiamo ammirare sul lato destro dell’al-
tare, è stata compiuta durante il lockdown ed è stata 
consegnata il 18 maggio, come segno di speranza e 
della volontà dell’artista di “combattere il brutto con 
il bello”. Appena prima dell’inizio della quarantena, 
il 7 marzo, Polledri ha invece consegnato alla Chiesa 
Nuova di Morfasso quella che è forse la sua opera più 
ambiziosa: una Pietà. Realizzarla non è stato affatto 
semplice, “all’inizio le giravo alla larga” ammette, poi 
però la passione ha avuto il sopravvento ed è riuscito 

nel suo intento, consegnando la sua bellissima ope-
ra la vigilia della Festa della Donna, come omaggio 
a Maria, alle donne e al suo paese, alla sua amata 
montagna, che, spera, possa beneficiare di queste 
sue opere - la Chiesa Nuova ospita anche un crocifis-
so realizzato da Polledri - attirando sempre più gente 
in chiesa e nel paese, nella speranza che gli amanti 
della montagna e della bellezza possano trovare nel-
la chiesa impreziosita dalla sue opere un motivo in 
più per visitare il luogo. 
Parlandoci delle sue fonti di ispirazione artistica Pol-
ledri ci confessa di prendere spesso spunto, per le sue 
opere sacre, dalle figure degli acquerelli presenti sui 
fogliettini della messa, figure che a loro volta si ispi-
rano - e chi se n’era mai accorto? - ai personaggi sa-
cri dei film di Zeffirelli. Polledri ha collezionato questi 
foglietti e li conserva con gelosia, perché sono per lui 

fonte di ispirazione 
continua e di gran-
de bellezza. Ci dice 
di provare profon-
do rammarico per 
non aver avuto 
l’occasione di co-
noscere di persona 
Paolo Perotti, ar-
tista e scultore del 
legno piacentino, 
“maestro umile”, 
come lo definisce, 
anch’egli fonte di 
grande ispirazione. 
A conclusione della 
nostra chiacchie-

rata Polledri ci parla dell’altra grande passione della 
sua vita, quella per il suo lavoro, che ha sempre svolto 
con grande impegno e con la voglia di crescere ogni 
giorno, di migliorarsi sempre, giungendo a perfezio-
narsi nella chirurgia dermatologica - specialità nel cui 
valore ha sempre creduto e che, insieme ad altri suoi 
colleghi, ha contribuito a far sviluppare - e divenendo 
così, in qualche modo, uno “scultore della pelle”. 
Ci confida, poi, di aver imparato di recente anche a 
suonare la tastiera, poiché la musica, esattamente 
come un lavoro svolto con competenza e passione 
e come l’arte, è armonia, è crescita e sfida continua.
Il “Polledri poliedrico”, così alcuni hanno iniziato 
a chiamarlo, si definisce ancora, prima di tutto, un 
medico, un dermatologo e chirurgo, e descrive la 
scultura come una passione, un grande hobby: in 
ogni caso, se lo volete vedere nel suo ambiente natu-
rale, intento a dare sfogo a tutto il suo entusiasmo e 
alla sua creatività, potete cercarlo in quel di Morfas-
so, nascosto da qualche parte in quello che lui stesso 
definisce il suo buen retiro impegnato a combattere 
il brutto creando bellezza. 

Giulia  
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Laura Bianchi, 48 anni, e Ornella Quarta, 52 anni, han-
no una storia simile. Insegnante di scuola d’infanzia la 
prima, impiegata la seconda, qualche anno fa si sono 
trasferite alla Besurica con le loro famiglie. All’epoca 
giovani mamme con figli piccoli, si sono conosciute 
frequentando la parrocchia di San Vittore, dove imme-
diata è scattata l’amicizia. “Abbiamo vissuto per tanto 
tempo la fede in modo privato - hanno raccontato il 16 
gennaio al primo incontro sul Vangelo di Matteo, all’o-
ratorio della Besurica con il biblista don Paolo Mascilon-
go - ma in fondo era come se ci mancasse qualcosa”. 

“LA NOSTRA FEDE È CAMBIATA”. Poi la svolta verso 
un rapporto con la Sacra Scrittura più vivo ed intenso. 
“Quando i nostri figli hanno iniziato a frequentare il 
catechismo anche il nostro modo di vivere la fede è 
cambiato - hanno spiegato Laura ed Ornella. L’ascolto 
costante della Parola di Dio, insieme alle omelie dome-
nicali, ci ha portato a rendere vivo per noi il messaggio 
cristiano. Importanti anche i momenti di incontro con i 
genitori: la Parola di Dio illumina gli aspetti educativi 
e dona verità sullo sviluppo integrale della persona”. 
Seguendo questa scia, per Laura arriva il desiderio di 
conoscere più da vicino la Bibbia: “Ho iniziato a parte-
cipare ad un gruppo del Vangelo sotto la guida di don 
Franco, il nostro parroco”. Anni segnati da esperien-
ze di vita, anche dolorose: “Alcuni anni fa è mancato 
all’improvviso mio marito; - è la testimonianza di Or-
nella- in quest’evento sofferto e traumatico, la Parola è 
stato un dono dal Cielo che ha permesso a me e ai miei 
figli di non perdere la fiducia nella vita”. 

“NELLA COMUNITÀ LA PAROLA DI DIO GERMOGLIA”. 
In questo processo di riscoperta della Parola, Ornella e 
Laura sentivano il bisogno di condividere con gli altri il 
dono ricevuto. In loro aiuto ancora una volta è arrivato 
don Franco, “capace di scoprire i talenti delle perso-
ne”. “Abbiamo così iniziato - spiegano - ad occuparci 
del catechismo dei bambini, servizio prezioso che ci ha 
fatto capire quanto si riceve quando si dona”. “È bel-
lissimo - ha aggiunto Ornella - vedere come ogni volta, 
nonostante i brani siano sempre gli stessi, dalla Bibbia 
si ottengano insegnamenti sempre nuovi”. “La nostra 
fede introspettiva e un po’ solitaria è cambiata abbrac-
ciando la comunità e il servizio per gli altri - hanno con-
cluso. Questa svolta ci ha permesso di superare anche 
timidezze e insicurezze, il timore di esporci in prima 
persona: la comunità per noi è diventata una famiglia 
dove la Parola di Dio può germogliare e farsi vita”.

Federico Tanzi
(Da IL NUOVO GIORNALE

Alla Besurica interessante incontro sul Vangelo di Matteo

Laura e Ornella, 
la scoperta della Bibbia 
lungo le vie della vita

“Ci sono stato bene con questi giovani che anco-
ra mi accolgono nonostante gli anni. Anche a una 
certa età si può diventare bambini ed emozionarsi 
di fronte a una stella alpina, o a una cascata, o al 
volersi bene di giovani che, pur tra qualche difficol-
tà, tentano di andare controcorrente per provare 
a vivere la loro vita da protagonisti.” Queste sono 
le parole che ci indirizza don Franco il giorno che 
ci troviamo per raccogliere idee ed impressioni a 
proposito della nostra vacanza in montagna. Scri-
ve sempre il don, riassumendo la nostra incertez-
za iniziale: “In dicembre era già tutto pronto per 
una bella vacanza estiva aperta a ragazzi, giova-
ni e famiglie. Improvvisamente tutto è saltato. La 
sofferenza e la paura hanno preso il sopravvento e 
un po’ tutti abbiamo corso il rischio di una perico-

Oltre
la Paura
 “Senza Carisolo non si può”,
i giovani si raccontano

7



incontriamoci OTTOBRE 2020

losa chiusura” e una di noi animatrici aggiunge a 
proposito: “Questa volta non era scontato che ri-
uscissimo ad andare, fino all’ultimo non abbiamo 
avuto la certezza di poter rivedere quei panorami, 
quei volti – ormai amici- del personale della casa, 
di poter ritornare a vivere l’emozione di stare insie-
me, sprizzanti di gioia e di entusiasmo, di voglia di 
divertirci ma anche di riflettere, piangere, pregare, 
contemplare insieme”. I giovani della parrocchia, 
però – come sottolinea don Franco- non si sono ar-
resi e “il desiderio di non perdere un’occasione di 
incontro ha prevalso nonostante le mie perplessi-
tà. Il 17 agosto siamo partiti per una breve avven-
tura. Siamo andati nel solito luogo, luogo che per 
altro amiamo perché a Carisolo abbiamo vissuto 
esperienze che ci hanno segnato in positivo. Quelli 
che abbiamo vissuto sono stati giorni interessanti. 
Insieme, e sottolineo insieme, abbiamo cammina-
to, contemplato una affascinante natura, pregato, 
riflettuto con uno sguardo al futuro della nostra 
comunità e al servizio che ciascuno potrà portare 
avanti”.
È stata indubbiamente una montagna speciale; la 
stessa animatrice che citavo poco fa scrive nella 
sua riflessione: “Speciale è stato sentirci ancora una 
volta accolti dalla montagna, dal Signore e custo-
diti l’uno dall’altro, grati per la bellezza infinita di 
sentirci amati. Speciale è stato girare per i monti in 

“formazione ridotta”: i bimbi e i ragazzi più giovani 
ci sono mancati tanto, ma abbiamo saputo valoriz-
zare il fatto di essere in pochi, consolidando i nostri 
legami e sentendoci più vicini che mai.”. In effetti, il 
numero ridotto per molti è stato fonte di dispiace-
re, ma anche un modo per scoprire un volto nuovo 
della montagna: “Ci ha permesso di essere un grup-
po più intimo nelle riflessioni, - scrive un ragazzo 
- sono stato bene perché mi sono sentito accettato 
per come sono, perché ero insieme ai miei amici e 
perché ho visto paesaggi sensazionali”. E un altro 
aggiunge “È stata una vacanza strana ma per certi 
versi mi sono sentito meglio perché eravamo tutti 
grandi e abbiamo potuto parlare di argomenti più 
seri nei momenti di spiritualità e abbiamo potuto 
approfondire le amicizie tra noi. Eravamo pochi, 
ma buoni!”. A cosa dobbiamo la presenza corag-
giosa di questi “pochi”? Una di loro lo spiega bene: 
“C’eravamo perché per noi la montagna è un mo-
mento di comunità, è un’opportunità per entrare in 
contatto con Dio e con noi stessi”. Per lei il momen-
to più intenso è stato il primo momento di riflessio-
ne: durante questo incontro è riuscita ad entrare in 
contatto con gli amici, che ha avuto modo di cono-
scere ancora meglio, e con Dio, che ha vegliato su di 
noi per tutta la settimana, per proteggerci. 
Non tutti erano fiduciosi del buon esito dell’espe-
rienza, ma, fortunatamente, la prima camminata 
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ha fatto in modo che i dubbi sparissero: “Vedere 
che, nonostante i lunghi mesi che ci hanno separa-
to, eravamo tutti uniti, felici di essere lì a divertirci, 
a staccare la spina dalla quotidianità, mi ha fatto 
capire quanto per noi sia importante stare insieme, 
indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo. 
Condividere momenti di divertimento e momenti 
più seri è stato davvero importante per rafforzarci 
come gruppo, ma anche individualmente”. E a pro-
posito di cammino personale, c’è chi si sofferma a 
riflettere sull’arricchimento interiore che ha speri-
mentato: “L’esperienza della vacanza in montagna 
è sempre stata per me un elemento fondamentale 
della mia infanzia e preadolescenza. Ma quest’an-
no è stato veramente speciale, perché ho avuto 
modo di essere protagonista in modo più consa-
pevole di questa esperienza, di confrontarmi con 
i miei coetanei su ciò che vuol dire per me essere 
cristiana e ciò che rappresenta per me il Signore. 
Questo confronto è stato decisamente importante 
per ritornare, dopo il periodo della quarantena, a 
mettermi in discussione: mi ha arricchito molto e 
mi ha dato molti spunti per riflettere personalmen-
te su di me e capire qualcosa in più sui miei amici. 
Dopo questa esperienza, spero di tornare presto a 
condividere questi momenti con tutta la comunità, 
con tutti i bambini e i giovani che quest’anno non 
hanno potuto partecipare a questa meravigliosa 
vacanza”.
Come si legge da queste righe, i veri protagonisti 
dell’esperienza sono stati i nostri ragazzi, sono stati 
loro ad accompagnarci, con spirito gagliardo e vo-
glia di condivisione lungo i sentieri di montagna, 
con matura presenza e commozione nei momen-
ti di spiritualità. Basti pensare al momento che ha 
colpito maggiormente il cuore e l’immaginazione: 
la veglia sotto le stelle. “Per la prima volta – rac-
conta una delle ragazze - siamo stati noi giovani a 
idearla e a darle forma. Tutti noi abbiamo spiegato 
una parola che sentiamo nostra. Alla fine della ve-
glia qualcuno di noi ha voluto condividere con gli 
altri un sogno o ha espresso un pensiero riguardo 
al futuro. Ci siamo augurati di prendere in mano il 
mondo e di renderlo un posto migliore, più vivibi-
le. Poi siamo tornati a casa più felici e più uniti”. 
Questo entusiasmo di sperimentare una “abitudi-
naria ma diversa Montagna” dopo “mesi trascorsi 
nella paura, nell’incertezza, nell’isolamento” come 
commenta un’altra giovane, non è di certo stato 
uno sforzo facile ma “noi ci abbiamo provato” e 
soprattutto l’entusiasmo è stato volto al “viverci al 
massimo come gruppo giovanile parrocchiale”. La 
ragazza racconta che è stato necessario prendersi 
un momento di riflessione perché “anche noi ani-
matori, insieme al Don, avevamo bisogno di ripar-
tire e vedere che impostazione dare al percorso 
che intraprenderemo nei prossimi mesi con il ca-

techismo, l’oratorio e le varie attività parrocchiali. 
Ci siamo interrogati tanto sulle difficoltà passate e 
quelle che dovremo affrontare nel corso dell’anno. 
Abbiamo imparato che il dolore fa parte della no-
stra vita, che non dobbiamo nasconderlo perché 
siamo fatti anche per questo. Dobbiamo accoglier-
lo come facciamo con le emozioni positive, c’è bi-
sogno di un ascolto profondo dei nostri sentimenti, 
non dobbiamo aver paura di metterci a nudo, l’al-
tro ci può anche giudicare, ma Dio no. Abbiamo bi-
sogno di figure che ci trasmettano l’amore di Dio, 
che ci rassicurino della sua presenza. Dopo questo 
periodo buio abbiamo bisogno di quella Luce, dob-
biamo cercarla e condividerla senza aver timore di 
esporci. La Fede è un qualcosa di profondamente 
personale e complesso ma la comunità serve pro-
prio per donarla a chi ne ha fatto poca esperienza, 
per chi fa fatica a comprenderla e soprattutto per 
chi sta iniziando il suo cammino spirituale. I più 
piccoli hanno bisogno di noi grandi, dobbiamo es-
sere per loro preziosi educatori. L’esperienza estiva 
mi ha aiutato a capire quanto sia importante essere 
uniti e aiutarsi a vicenda. Da sempre per me la par-
rocchia è stata un’ancora e ora che ho la possibilità 
di trasmettere anche io ciò che ho imparato - la mia 
esperienza e la mia Fede - sento di avere la respon-
sabilità di guidare i più piccoli alla scoperta di Dio”.
Queste parole riassumono la consapevolezza che 
avevamo dei mesi passati, ma anche la vera gra-
titudine verso il dono inaspettato che questa va-
canza rappresentava per noi: ci accompagnava un 
che di speranzoso, un sorriso dispiegato tra terra e 
cielo, una risata rivolta al futuro prossimo. Quan-
do c’è l’amore … cosa non stravolge? E a proposito 
di amore, un’animatrice commenta: “Questi giorni 
sono stati un incontro/scontro con la realtà di tutti 
i giorni, dove ha prevalso l’Amore con la A maiu-
scola, dove ognuno di noi si è sentito qualcuno. L’e-
sperienza di essere cristiano è un continuo mettersi 
in gioco, dove sentimenti contrastanti danno spa-
zio alle nostre riflessioni e al nostro rapporto con 
il Signore. La montagna rende tutto ciò molto più 
semplice, ma ciò non deve ridursi a singoli bei mo-
menti, deve anzi accompagnarci nella vita di tutti i 
giorni. Quello che hanno messo in evidenza questi 
giorni è l’essere lì per una ragione comune: la ri-
cerca della vera felicità.” Ed è con questa preziosa 
parola, Felicità, che è giusto concludere l’articolo: 
non è stata solo una parola chiave nei nostri giorni 
di escursione, ma è quella che sempre ci accompa-
gna nel nostro stare insieme e nella ricerca che por-
tiamo avanti con i nostri speciali giovani: Alberto, 
Andrea, Arianna, Gaia, Giovanni, Greta, Maria, Mi-
riam e Simone e tutti gli altri che non hanno potuto 
essere partecipi di questa esperienza. 

Francesca
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— Da dove nasce l’idea di realizzare questo li-
bro? Quali motivazioni vi stanno dietro e quali 
speranze?
Il libro nasce per ricordare la vita e l’opera dei 
sei sacerdoti che sono morti nel tempo della 
pandemia nella primavera scorsa. Ci sembra-
va importante che la comunità cristiana ne 
facesse memoria. Le celebrazioni organizza-
te in questi mesi nelle loro parrocchie han-
no visto la partecipazione di tanta gente, segno che il 
loro ministero ha lasciato il segno nella vita di molti. 
Non a caso la Bibbia nella Lettera ai Colossesi dice: 
“Siate riconoscenti!”. 
 
— “Compagni di viaggio” è il racconto di sei storie di 
vita ricche di entusiasmo e di speranza. Queste sto-
rie hanno davvero tanto da insegnarci, sopratutto di 
questi tempi...
Non era facile scegliere un titolo al libro perché rap-
presentasse tutti e sei i sacerdoti, così diversi anche 
nelle loro storie. Le parole “compagni di viaggio” 
vogliono sottolineare il loro mettersi al fianco delle 
persone non già per risolvere i loro problemi, ma per 
aprirle al Cielo, cioè alla speranza, alla vita, alla liber-
tà, alla gioia. Lo scrive anche il Vescovo nella sua in-
troduzione: “Compagni di viaggio verso il Cielo”. An-
che la foto di copertina lo indica bene: non siamo in 
cammino verso il nulla, ma verso un incontro, quello 
con Dio e con i “fratelli”. E soprattutto non siamo soli 
in questo cammino.

— Sebbene ciascuno dei sei sacerdoti raccontati in 
questo libro avesse una sua peculiare personalitá e 
nonostante abbiano vissuto esperienze apparente-
mente molto diverse, tutti loro hanno indubbiamen-
te condiviso la passione per le relazioni, per l’umani-
tà, per la bellezza dell’incontro... Non si tratta certo 
di una coincidenza, non è vero?
Nel pensare il libro mi ha colpito la particolarità di ogni 
loro storia, ognuno aveva un carisma specifico, un am-
bito di servizio diverso: dall’educazione (don Cordani 
nella scuola per tanti anni) all’accompagnamento dei 
giovani (don Camminati) all’attenzione ai poveri (don 
Bosini), dall’amore per la missione per portare Cristo 
(don Castelli) all’attaccamento a Maria dei due gemelli 
Boselli, don Mario e don Giovanni. 
Nessuno di loro è una fotocopia, nessuno di noi lo è, 
Dio ci aiuta a trovare il nostro vero io, chi siamo vera-

mente. Il libro, in un certo senso, vuole per-
ciò anche suscitare vocazioni: ci vuole sem-
pre coraggio per rispondere alla chiamata di 

Dio, qualunque essa sia.
 
— Per raccogliere le informazioni, i numerosi 
aneddoti e le tante testimonianze presenti nel 
libro avrete sicuramente intervistato molte per-
sone...Quali sentimenti, quali emozioni avete ri-
scontrato nei loro occhi o nella loro voce?

Ognuno degli autori - Itala Orlando, Barbara Sartori 
e Federico Tanzi, oltre a me - si sono messi in ascolto 
delle storie di questi sacerdoti incontrando varie per-
sone che li hanno conosciuti per far emergere il loro 
essere “compagni di viaggio” narrando fatti concreti. 
Dio passa negli avvenimenti quotidiani della vita.
 
— Per poter davvero rendersi conto della bellezza e 
dell’intensità delle vite di questi sei uomini è neces-
sario leggere il libro, ma se le chiedessi di descriver-
mi con un aggettivo ciascuno di loro quale sceglie-
rebbe e perché?
Ognuno di loro è una personalità articolata, quindi sce-
gliere un singolo aggettivo non è facile. Don Giovanni 
Boselli, che ha vissuto da giovane prete la tragica morte 
del fratello don Giuseppe, ha saputo fare di questo even-
to non una disgrazia che lo ha schiacciato, ma un’espe-
rienza grazie alla quale ha portato consolazione in tante 
famiglie. Il suo gemello don Mario ha svolto con grande 
fedeltà ed entusiasmo i diversi compiti che in diocesi e 
nelle parrocchie gli sono stati affidati.
Don Giorgio Bosini ha saputo raccogliere il grido di 
tanti giovani che negli anni ’70 e ’80 stavano male a 
causa della droga, ha saputo andare oltre l’indifferen-
za, malattia oggi molto diffusa.
Don Paolo Camminati, nel suo essere “con” i giova-
ni, puntava non a comandare una comunità, una 
parrocchia, ma a coinvolgerla nelle decisioni, a farla 
crescere, a creare un popolo. Don Giuseppe Castelli è 
stato in varie occasioni l’uomo della “prima ora”, che 
si lanciava nelle situazioni con generosità di cuore e 
coraggio. Don Giovanni Cordani, dopo tanti anni di 
servizio nella scuola, invece di “godersi la pensione”, 
si è rimesso in movimento accettando di guidare la 
parrocchia di Rivergaro, con la sua innata capacità di 
creare amicizia.

Giulia

La Diocesi ha voluto ricordare con uno scritto i sei sacerdoti deceduti 
a causa del virus. Don Davide Maloberti lo presenta nelle sue motiva-
zioni e nei suoi contenuti.

“Compagni di viaggio”
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Laura ci apre le porte della sua nuova casa un tardo pomeriggio di 
metà agosto, più precisamente la vigilia di Ferragosto, venerdì 14, 
appena tornata - di corsa - dal lavoro. In sala ad aspettarci ci sono 
bibite e dolcetti gentilmente preparati dal suo fidanzato Nello che, 
dopo averci salutate, ci lascia sole con il sorriso e la disponibilità di 
Laura. 
Noi ci siamo preparate una lista di domande per l’intervista, che ci 
attendono su un taccuino pronto per essere consultato, ma che non 
ci servirà, perché il dialogo con Laura filerà liscio come l’olio, in un 
clima rilassato e spontaneo, che ci porterà a toccare tutti gli argo-
menti che avevamo intenzione di trattare. L’intervista a una ragazza 
sconosciuta si trasformerà in un incontro bellissimo e interessante, in 
un’occasione preziosa di ascolto e di confronto con una persona che 
ha scelto di vivere il suo lavoro come servizio agli altri. 
Iniziamo la nostra chiacchierata con Laura informandoci sulla sua 
formazione e sulle sue prime esperienze di lavoro: Laura, che è ori-
ginaria della provincia di Sondrio, ha studiato medicina a Pavia, 
specializzandosi in Malattie Infettive; approdata a Piacenza nel 
2014, ha subito iniziato a collaborare con la dottoressa Daria Sac-
chini, ex direttrice dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospe-
dale di Piacenza, prestando servizio non solo in reparto di Malattie 
Infettive ma anche presso l’ambulatorio migranti. Parlandoci dell’e-
sperienza in ambulatorio migranti, Laura esprime sentimenti intensi 
e contrastanti: da un lato la difficoltà nell’approccio con una realtà 
“sconvolgente e inaspettata”, talora così lontana dal contesto ospe-
daliero in cui era abituata a lavorare, e con bisogni di salute così 
diversi rispetto a quelli della popolazione “occidentale”, dall’altro la 
bellezza dell’incontro con l’altro, dell’ascolto di tutte quelle cose che 
in reparto, purtroppo, talvolta rischiano di non trovare sufficiente 
spazio a causa della burocrazia, che, anche se necessaria, può ta-
lora togliere tempo prezioso agli aspetti comunicativi della relazione 
medico-paziente. Per Laura gli anni di lavoro presso questo ambu-
latorio hanno rappresentato una vera e propria “palestra”, un’oc-
casione unica di arricchimento personale e professionale, ma, allo 
stesso tempo, un’esperienza per certi aspetti emotivamente molto 
impegnativa. Terminato l’incarico presso l’ambulatorio migranti, 
Laura ha iniziato a lavorare a tempo pieno presso il Reparto di 
Malattie Infettive dal gennaio 2017. 
Tre anni dopo, nel febbraio di quest’anno, “l’onda” del CO-
VID19 si abbatte sul nostro paese, il reparto si riempie in soli 
due giorni, e ha inizio una nuova fase della nostra storia. 
Laura ci parla di quei primi giorni di paura, di disorienta-
mento, in cui il reparto si è trasformato in una Medicina 
Subintensiva, in una sorta di “limbo” in cui i malati che 
si aggravavano attendevano disperati la disponibili-
tà di un posto in terapia intensiva, nella speranza 
che un’intensificazione delle cure potesse davvero 
rappresentare la possibilità di sopravvivere. In 
quei giorni il sistema sanitario italiano è stato 
messo a dura prova dal punto di vista orga-
nizzativo; in qualche settimana sono stati creati 
nuovi reparti per ampliare il numero di posti letto 
dedicati, sono stati acquistati nuovi ventilatori ed è 
stato potenziato il numero degli operatori sanitari in 
servizio. Davvero uno sforzo epico che ha riguar-
dato anche il nostro Ospedale, impegnato in prima 
linea nella battaglia contro il nuovo Coronavirus. Di 

Al servizio dei malati 
in tempo di covid tra 
disorientamento, paura, 
dono di sé e cura “vera”
Laura – medico presso il reparto infettivi del nostro ospedale 
– si racconta.

quelle prime settimane in “trincea” Laura ricorda con dolore la sen-
sazione di impotenza di fronte ad una realtà totalmente sconosciuta, 
una patologia di cui solo i colleghi cinesi avevano avuto esperienza 
e per cui purtroppo non si era ancora trovata una cura specifica di 
provata efficacia, a parte i trattamenti di supporto   
Di fronte alla disperazione delle persone e all’impossibilità, spesso, 
di salvarle, l’obiettivo del suo lavoro però nel tempo è cambiato: 
non più guarire, ma evitare di far soffrire, “accompagnare digni-
tosamente” i malati verso la fine della loro vita. Questo accompa-
gnamento dignitoso si è rivelato umanamente essenziale di fronte 
al “dramma della morte in solitudine” di queste persone, costrette 
a restare separate dai loro cari: il tempo della fine della loro vita 
ha potuto essere, osserva Laura, un “tempo di qualità”, non privo 
di umanità e di senso, proprio grazie all’impegno di infermieri e 
dottori, che hanno cercato in tutti i modi, nonostante le limitazioni 
dovute alla tutela della loro sicurezza, di essere vicino ai pazienti 
e ai loro parenti. Il colloquio con questi ultimi è stato un aspetto 
di prioritaria importanza per Laura e per i suoi colleghi, anche se 
estremamente doloroso per le modalità in cui, per stato di necessità, 
si poteva svolgere: essere costretti a parlarsi per telefono ha signifi-
cato rinunciare alla comunicazione non verbale, alla potenza di un 
gesto, di uno sguardo, di una carezza sulla mano. Laura dice che, in 
quei momenti di profonda sofferenza, “c’è solo posto per il silenzio” 
e osserva come la capacità di accompagnare i familiari in questi 
giorni così delicati e difficili dipenda dall’empatia e dall’umanità di 
ciascun operatore. L’università prepara i suoi studenti alla professio-
ne medica, ma non all’accompagnamento nell’esperienza del dolore 
e della morte, e questa, per Laura, è una grave lacuna dal punto di 
vista formativo, su cui bisogna lavorare.
Ci fermiamo un attimo, gli occhi di tutte e tre sono umidi, ma resistia-
mo: le cose che Laura ci ha detto ci colpiscono profondamente, col-
piscono ciascuna persona e fanno davvero riflettere sul valore della 
professione medica e sulla dignità di ogni vita umana. Chiediamo 
a Laura, o forse è Laura che ce ne parla per prima, quasi intuendo 
quello che più ci preme sapere, cosa questa esperienza ha insegnato 
a lei e insegna a tutti noi: Laura afferma di essere cresciuta come me-
dico, di sentirsi più completa nella sua professionalità, proprio gra-
zie all’umanità che è stata chiamata a tirar fuori. Aver fatto anche 
“solo un pezzettino di strada” con i suoi pazienti, che portasse verso 
la fine della loro vita o verso la terapia intensiva o altri reparti fino 
alla guarigione, è stato per lei qualcosa di grande. Ciò che questa 
esperienza, a suo parere, deve insegnare a tutti noi e, in particolare, 
al mondo sanitario, è l’importanza di adottare uno stile di lavoro 
fluido e flessibile, più svincolato dagli aspetti burocratici e che metta 
sullo stesso piano la cura del paziente intesa come atto “tecnico” e gli 

aspetti comunicativi della relazione medico-paziente. Perché 
secondo Laura nella professione medica” l’errore più gra-
ve è non comunicare”, è necessario “spendere tempo per 
comunicare e condividere con i pazienti e con i parenti”. 
Non abbiamo spazio a sufficienza per dire tutto quello 
che l’incontro con Laura ci ha donato: basti ribadire che 
è stata un’occasione unica di incontro con una persona 
che ci ha aperto il suo cuore e si è raccontata senza 
maschere e senza paura. É difficile, ma proprio per 
questo un piacere, trovare una persona che avrebbe 
tutti i motivi per vantarsi del lavoro che svolge - con 

professionalità e con umanità - ma che invece sa 
comunicare sé stessa solo con tanta gentilezza 
e umiltà, lodando spesso il lavoro altrui, come 
quello insostituibile degli infermieri e degli OSS.
Vogliamo concludere questo articolo con l’in-
vito di Laura a continuare a impegnarsi nella 
prevenzione, quindi rispettare il distanziamen-

to sociale, lavarsi spesso le mani e indossare le 
mascherine; piccoli gesti per ciascuno di noi ma 
che rappresentano un segno di attenzione verso 
l’altro, una forma di rispetto e “un esercizio di 
altruismo”. 

Giulia
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Qualche tempo fa, la 
redazione di questo 
bollettino ha pensato 
che fosse interessante 
proporre alla comuni-
tà alcune interviste a 
persone che, attraver-
so svariate forme di 
servizio, hanno svolto 
un operato importan-
te a Piacenza durante 

l’emergenza covid. Una di queste è certamente Alessandro 
Guidotti, col quale ho avuto il piacere di intrattenere una 
conversazione che mi ha offerto tanti spunti preziosi.
Guidotti è entrato nella Croce Rossa nel 1988, a soli 21 anni 
e non avrebbe mai pensato di diventarne presidente. Alle 
elezioni del 2016 gli è stato chiesto di candidarsi ed è stato 
eletto. Il mandato è quadriennale ed è durato fino a febbraio 
2020 quando Guidotti è stato eletto per altri 4 anni, per il 
suo secondo ed ultimo mandato.

— Perché ha scelto di prestare volontariato presso la Croce 
Rossa? Che valore dà a questo servizio?
Penso che sia molto bello dedicare il proprio tempo agli al-
tri: ci sono molti tipi di servizio che permettono di farlo, ma 
mi aveva sempre colpito il volontariato nel soccorso. Sono 
stato affascinato da quel mondo. In Croce Rossa siamo tutti 
volontari, anche il ruolo di presidente lo è, e quindi non si 
può che essere mossi da grande passione e ideali. La Cro-
ce Rossa non è semplicemente assistere chi sta male, ma 
mettere l’individuo al centro, indipendentemente da chi 
sia. Quando prestiamo soccorso non ci chiediamo mai se 
la persona meriti o meno il nostro intervento. È un essere 
umano, e questo basta.

— In cosa è consistito di preciso il vostro operato durante 
l’emergenza covid?
L’emergenza sanitaria è iniziata il 21 febbraio 2020 e termi-
nerà alla fine del mese di luglio; ovviamente si è ridotta da 
allora ma siamo ancora nel pieno dell’emergenza sociale. 
In un primo momento ci siamo occupati della gestione dei 
trasporti sanitari -aumentando il numero di ambulanze a 
disposizione- di persone sospette o accertate covid. In to-
tale abbiamo svolto circa 4000 servizi di trasporto covid su 
più di 90000 chilometri. In un secondo momento, a poche 
settimane dall’inizio della pandemia, abbiamo attivato un 
servizio chiamato Il tempo della Gentilezza. Si trattava del 
trasporto di farmaci e di viveri ai bisognosi o agli anziani 
che non potevano spostarsi, un servizio gratuito (a carico 
della nostra associazione) svolto in tutta la provincia. Ab-
biamo eseguito più di 5500 servizi di trasporto coprendo 
circa 60000 chilometri.

— Qual è stata la vostra esperienza? Come l’avete vissuta 
dal punto di vista personale, emotivo e religioso?

Io sono un marito e padre di due figli. Durante l’emergen-
za lavoravo in associazione tra le 13 e le 14 ore al giorno. 
Inoltre, in quel periodo ho deciso (scelta condivisa con la 
mia famiglia) di non vivere a casa mia; è stato molto impe-
gnativo dal punto di vista degli affetti, ma è stata anche una 
scelta ponderata. Non ho esitato al momento di prenderla: 
d’altronde non conoscevamo il virus ed era meglio evitare 
rischi. È stato un sacrificio ma in quei tempi avevamo la ri-
compensa dello sguardo grato dei nostri pazienti. In quanto 
credente e praticante, un altro sacrificio è stato senza dub-
bio non poter vivere il momento dell’Eucarestia. A volte en-
travo in una chiesa che, seppur silenziosa, mi dava un certo 
conforto. Fare a meno della messa è stato certamente duro 
e faticoso, ma è stata una scelta giusta, che abbiamo capito 
ed accettato; non potevamo sfidare la malattia.

— In particolare, in questo periodo, data l’assenza forzata 
delle famiglie, c’è stato bisogno di umanità proprio da par-
te degli operatori sanitari. Che valore hanno i piccoli gesti 
di cura e di attenzione verso i ricoverati?
Hanno sempre un grande valore. La Croce Rossa, a pre-
scindere dall’emergenza covid, ha sempre come obiettivo 
mettere la persona al centro del pensiero e dell’operato. Ed 
essendo volontari, siamo animati da stimoli importanti. Ov-
viamente in questo periodo operare non è stato facile per-
ché c’era sempre la possibilità che chi trasportavamo non 
tornasse a casa, e questo era fonte di tristezza. Noi volontari 
della Croce Rossa, nello specifico, avevamo contatti coi pa-
zienti in tre momenti: il trasporto in ospedale, il trasporto 
dal pronto soccorso ad altre strutture e infine la consegna 
di oggetti da parte dei parenti. Erano momenti limitati, però 
capitava di incrociare persone conosciute che spesso ci 
mandavano una sorta di richiesta di conforto attraverso lo 
sguardo. Erano momenti molto intensi.

— Cosa ha insegnato questa emergenza? Che messaggio 
possiamo lanciare? 
Abbiamo imparato due cose: la prima è che noi non imma-
giniamo le risorse enormi che le persone possono mettere a 
disposizione nei momenti di emergenza, la loro capacità di 
rispondere in tempi stretti. Ci sembrava di essere sotto un 
bombardamento, eppure le persone hanno risposto, si sono 
messe a disposizione e hanno rischiato per gli altri. La secon-
da cosa che abbiamo imparato è che non siamo invincibili 
né come persone né come società (lo stiamo sperimentando 
a livello globale); anzi ci siamo confrontati con la debolezza 
dell’uomo: le nostre vite possono cambiare nel giro di un se-
condo, e non avremmo mai pensato che ci avrebbero vietato 
le cose più normali, come uscire di casa, vedere i nostri pa-
renti … Molte persone sono state contagiate, sono mancate 
o sono tuttora in difficoltà; è un segnale che l’uomo è di pas-
saggio ed è uno stimolo a non dare nulla che abbiamo per 
scontato e a non soffermarci su ciò che è effimero.

Francesca

Intervista al Presidente della CRI di Piacenza

“Non siamo invincibili ma 
possiamo fare grandi cose”
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La morte è ciò che abbiamo di più sacro, è un distan-
ziamento forzato da coloro che amiamo, spesso è un 
tabù perché anche solo parlarne arreca dolore, è il 
fenomeno che genera più dubbi nell’essere umano e 
ognuno decide di spiegarsela a suo modo, secondo la 
sua ideologia o il suo credo. Ma al di là di questo, può 
essere qualcosa che ci unisce perché ognuno ha pro-
vato questa lacerazione dentro di sé, ed è qualcosa 
che può farci riflettere insieme. È quello che abbia-
mo fatto con Bruna, una donna che ci ha portato la 
sua testimonianza in proposito. 
Bruna ha perso il marito durante la terribile epide-
mia che ci ha colpiti nei mesi passati, un uomo con 
cui si è sposata nel 1966 e con cui ha condiviso “tut-
ta una vita”, come ci tiene a sottolineare. Quando ne 
parla, l’amore che prova ancora per 
lui è molto evidente, e per qualche 
secondo rimaniamo tutte e tre un 
po’ commosse. D’altronde, se c’è 
il dolore, significa che sono stati 
anni di belle emozioni, anni in cui 
si è costruito un legame autentico 
e pieno, anni non sprecati. Lo ri-
corda come una delle persone più 
buone che abbia conosciuto e, in 
effetti, ci racconta con orgoglio e 
con emozione che in molti conser-
vano questo ricordo di suo marito, 
che sapeva farsi voler bene persino 
dagli “estranei”, dall’imbianchino e 
dall’edicolante. 
Proprio per questo, la signora ci 
racconta che uno dei dispiaceri che 
hanno accompagnato questo triste 
momento è proprio quello di non 
aver potuto celebrare un vero e proprio funerale, a 
cui sicuramente in tanti avrebbero voluto partecipa-
re. Bruna comprende ovviamente i motivi di questa 
situazione, ma la percepisce, a ragione, come un’in-
giustizia, specialmente per un uomo che ha vissuto 
una vita buona e che meritava senz’altro un addio 
da chi tuttora gli vuole bene. Questa è solo una della 
serie di difficoltà che ha incontrato la signora, non 
ultima il contatto con la struttura che ha ospitato 
il marito nei suoi ultimi giorni di vita, un contatto 
quasi inesistente: da quando fu ricoverato, non solo 
non poté più vederlo, ma neppure avere informazio-

ni certe o dettagliate sulle sue condizioni. Questo ci 
ricorda quanto sia fondamentale il contatto umano, 
quanto – specialmente in tempi bui- sia necessario 
unire la professionalità alla cura e all’attenzione ver-
so il prossimo. Un discorso che vale per tutti i me-
stieri, dice Bruna, che per tanti anni ha svolto il suo 
ruolo di insegnante con passione e con sincero inte-
resse verso le persone che vedeva crescere.
 A proposito di relazioni, ci sorprende con quan-
ta veemenza parli di amicizia. Ci spiega che mol-
te persone le sono state di conforto in questi mesi 
e tante l’hanno accompagnata nel corso della vita, 
tra viaggi on the road e nuove esperienze di studio. 
Una vita piena, rivolta sempre verso l’altro, verso le 
persone che si sanno capire e riconoscere a vicenda, 

che sanno condividere esperienze 
vere. Ovviamente, un altro tassello 
imprescindibile è quello della fa-
miglia: racconta con piacere delle 
riunioni tra parenti e ci parla so-
prattutto dei figli che, vicini a casa 
oppure lontani, sono sempre una 
presenza costante e premurosa 
nella sua vita. Mostrandoci alcune 
foto, dice che questo mondo è cam-
biato tanto rapidamente che si fati-
ca a riconoscerlo, soprattutto per le 
generazioni più anziane, e sottoli-
nea il fatto che dovremmo tornare 
tutti a stampare le foto, per avere i 
ricordi sottomano, invece di tenerli 
archiviati nei computer e nei cellu-
lari. Una bella considerazione, che 
rispecchia bene lo spirito di Bruna, 
una donna genuina, amante delle 

piccole cose della vita.
Incontri come questo ci ricordano che il prossimo è 
davvero la persona della porta accanto, quella che 
vive a un isolato da noi ma che non abbiamo mai sa-
lutato; e ci rammentano che il mondo è un incante-
vole arazzo di destini che si intrecciano e che non c’è 
momento più bello di quello che ci porta a entrare in 
contatto con uno di essi, a conoscere una di quelle 
storie, ad ascoltare ciò che hanno da dire, a guarda-
re nei loro occhi e vedere cosa sanno provare e cosa 
hanno coraggio di donarci.

Giulia e  Francesca

Al cuore del dramma
di questi mesi

Bruna, donna forte, attenta e genuina piange con grandissima 
dignità la morte in solitudine del suo Gianni. 

“Anche in questo tempo il 
Signore accompagna il suo 
popolo perché senta vicino 
il suo Pastore. Si tratta 
adesso di avere il coraggio 
di prendere l’iniziativa, di 
fare il primo passo, senza 
subire le situazioni come 
una fatica. Siamo chiamati 
piuttosto ad essere una 
Chiesa dalle porte aperte, 
capace di prendere 
l’iniziativa, di coinvolgersi 
e di accompagnare 
(cfr. Francesco, Evangelii 
gaudium, n. 24).
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Come il Foglio Rosa
Il 19 gennaio e il 9 febbraio presso la biblioteca del-
la Parrocchia si sono svolti due incontri con Pietro 
Vincini, ispettore della Polizia di Stato e comandante 
della Polizia Postale di Piacenza, sul tema dell’uso 
dei social e di internet, affrontando in particolare le 
questioni legali, il tema della privacy e delle respon-
sabilità. 

Ho due figli preadolescenti, un ragazzo e una ragazza: 
il tema trattato è sicuramente uno dei temi che più ci 
spaventa, per cui ho particolarmente apprezzato l’or-
ganizzazione di queste giornate e ringrazio la parroc-
chia per averci dato questa opportunità.
La paura è sicuramente una cosa che accomuna tutti 
noi genitori, abbiamo paura ogni volta che non cono-
sciamo qualcosa, ogni volta che un cambiamento ci 
travolge e ci sentiamo inadeguati.
Credo che questa sensazione sia comune ai genitori di 
tutte le generazioni. Ma internet, l’avvento dei social, 
la velocità con cui gli smartphone si sono impadroniti 
del nostro tempo, ha creato un vuoto tra noi, ‘immi-
grati digitali’, e i nostri figli, ‘nativi digitali’. Ci sentia-
mo stranieri, per questo abbiamo paura, per questo a 
volte scappiamo, per questo a volte c’è incomprensio-
ne reciproca, per questo a volte è più facile fare finta 
di niente. Il messaggio che mi è arrivato forte e chiaro 
dall’ispettore Vincini, che è prima di tutto un papà, è 
che la paura porta separazione e la separazione porta 
solitudine e genera nuova paura. La nostra sfida come 
genitori è vivere le nuove tecnologie e tutto quello che 
ne deriva come una dimensione nella quale incon-
trarsi, dove crescere insieme. 

Ci sono varie strategie che noi genitori mettiamo in 
atto, dettate in parte dal nostro carattere, in parte dalle 
nostre competenze, in parte dalla nostra storia. I “ma-
niaci” del controllo (io sono una di quelli) si illudono 
che stabilire limiti di tempo, avere accesso ai disposi-
tivi dei nostri figli, geo-localizzarli, attivare tutti i filtri 

e le protezioni, sia la soluzione. Altri demonizzano le 
tecnologie e le etichettano come un ‘male’ da combat-
tere e rimandano il problema, come se potesse non 
fare mai parte del mondo dei loro figli. Altri ‘si fidano’ 
o fingono che non sia un problema. Se i ragazzi sono 
in casa invece che in giro per la strada, si può stare 
comunque tranquilli, che male possono fare e farsi? 
Il rischio è che le nostre strategie si muovano sempre 
nello spazio di separazione tra ‘noi’ e ‘loro’.   

Come genitori potremmo partire prendendo atto del-
la nostra inadeguatezza, perché noi adulti prima di 
loro siamo stati travolti senza avere avuto il tempo di 
rifletterci e di acquisire tutte le competenze che servi-
rebbero per utilizzare gli strumenti in modo sicuro e 
utile. A questo punto potremmo metterci a loro fian-
co, usare insieme i loro e i nostri strumenti tecnologi-
ci, non spiarli ma chiedere a loro cosa  piace fare in In-
ternet, entusiasmarsi insieme per i benefici della rete 
(musica, sport, arte, cultura, informazione), giocare 
qualche volta con loro, con le loro ‘console’, discutere 
insieme i messaggi che mandano e ricevono, riderne 
insieme, e intanto imparare insieme le regole e i rischi 
che ci sono per loro, ma anche per noi, convincerli 
che si possono risolvere situazioni difficili con l’aiuto 
degli adulti. Stabilire delle regole condivise, così come 
lo facciamo per le altre cose della casa, l’uso della TV, 
i turni per apparecchiare o per portare via la differen-
ziata, eccetera. Per esempio, cito un consiglio dell’i-
spettore Vincini, mettere tutti i telefoni a caricarsi in 
un punto comune della casa, non sui rispettivi como-
dini. Avere tutti la password di tutti, non solo ‘noi’ le 
‘loro’. Non usare il cellulare a tavola, mentre si guarda 
insieme la TV, dopo una certa ora, eccetera. Ogni fa-
miglia avrà le proprie regole in base ai propri ritmi, 
alle proprie idee e alle proprie abitudini. 
Se ci sono regole chiare, condivise e rispettate, sarà 
più facile per noi riconoscere i segnali di allarme 
(cambi di comportamento, uso eccessivo e nascosto 
dello smartphone, nervosismo ed aggressività in caso 
di impossibilità di utilizzo, tendenza all’isolamento). 

Mi piace spesso ricordare quando a 17 anni e mezzo 
ho preso il foglio rosa. Mi preparavo per i quiz e gioca-
vo con mia sorella gemella e con i miei genitori a chi 
dava le risposte giuste. Ricordo le nostre guide di prova 
con mio papà con le mani nei capelli. I miei zii, tutta la 
famiglia a turno a farci esercitare. Aneddoti, sgridate, 
risate, qualche danno, ma la consapevolezza che era 
lecito che io potessi sbagliare, perché non ero capace 
e stavo imparando: prima o poi avrei guidato da sola, 
nonostante la paura che avevano i miei genitori. 

Vorrei vivere così l’uso dei dispositivi tecnologici dei 
miei figli. Come un foglio rosa. Vorrei insegnare loro 
le regole, con la sicurezza, l’allegria e la spensiera-
tezza con cui mi hanno insegnato a guidare. Per fare 
questo dobbiamo essere disposti a investire tempo 
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e fatica. Le nostre vite frenetiche non ci aiutano, ma 
non dobbiamo pensare che le ‘console’ siano compa-
gni di gioco, non dobbiamo pretendere che i nostri 
figli conoscano i rischi e le regole del Web se nessuno 
gliele ha mai insegnate. Non dobbiamo demonizzarli 
se sbagliano. Non dobbiamo nemmeno illuderci che 
potremo controllarli per sempre. Prima o poi ‘guide-
ranno’ da soli i loro strumenti tecnologici e, se lo fa-
ranno senza saperlo fare, i rischi saranno devastanti e 
spesso irreversibili.

Privacy, reati, 
responsabilità,  
social, console,  
web reputation
L’ispettore Vincini, data l’esperienza del ruolo in cui 
ricopre, ha raccontato alcuni episodi che ha dovuto 
gestire o di cui è stato testimone, con l’intento di in-
formare sugli errori comuni, o meglio sulle omissioni, 
in cui noi genitori spesso incappiamo.  

Si è soffermato sulla parola ‘privacy’, noi genitori vio-
liamo la privacy dei nostri figli quando controlliamo 
i loro telefoni senza il loro consenso? L’ispettore ha 
sottolineato che gli smartphone non sono sempli-
ci telefoni, sono apparecchi più performanti, del cui 
utilizzo sono responsabili gli intestatari dell’utenza 
telefonica e del collegamento Wi-Fi, cioè noi genito-
ri. Quindi avremmo non solo la facoltà, ma il dovere 
di controllare cosa viene fatto con tale smartphone.  
Quando ci iscriviamo o concediamo ai nostri figli di 
potersi iscrivere alle varie applicazioni “paghiamo 
fornendo loro nostri dati personali”. Leggendo i ter-
mini di condizioni d’uso al momento dell’installazio-
ne scopriamo che tramite la gestione chiamate, sms, 
geolocalizzazione, foto, ogni dato diventa loro acces-
sibile, col nostro consenso. È molto importante che 
ci rendiamo conto che quando un prodotto è gratis, 
normalmente il prodotto siamo noi, in questo caso i 
nostri figli. Dovremmo pensarci quando regaliamo o 
autorizziamo l’utilizzo di video giochi ai nostri bam-
bini e ragazzi.  Spesso si tratta di giochi violenti, che 
promuovono le sostanze stupefacenti, la violenza, 
l’autolesionismo, la dipendenza. Bisogna leggere at-
tentamente i contenuti dei giochi che regaliamo o au-
torizziamo. 

Vincini ci ha poi parlato di reati sul web e di respon-
sabilità. Nella rete, proprio come nella vita reale, i 
bambini/ragazzi possono essere sia autori sia vittime 
di illeciti o più semplicemente spettatori passivi o atti-
vi. Ma quali sono i principali illeciti che impegnano la 

polizia postale legati alla rete di cui i nostri figli potreb-
bero essere vittime? Adescamento, pedopornografia, 
prostituzione minorile sul web, prepotenze on-line, 
cyber bullismo, violazione privacy, truffe e frodi infor-
matiche, gruppi chiusi a favore di anoressia, bulimia, 
autolesionismo. Alcuni di questi reati sono persegui-
bili penalmente, altri solo civilmente. L’ispettore si è 
però anche raccomandato di tenere in mente che i 
nostri bambini/ragazzi purtroppo non sono solo vit-
time, spesso sono loro stessi a commettere degli illeci-
ti, a volte senza rendersene conto, perché hanno una 
percezione parziale e falsata di ciò che avviene nella 
rete, non conoscono le conseguenze reali delle azioni 
che compiono con i loro smartphone.  I ragazzi sono 
scarsamente consapevoli della possibilità di perdere 
il controllo della foto/del video che inviano, che può 
finire in “mani sbagliate”, e questo li porta a sottovalu-
tare i rischi connessi al fenomeno. Anche noi genitori 
spesso non siamo consapevoli che in caso di illeciti dei 
nostri figli, i responsabili, che dovranno risarcire i dan-
ni, siamo noi. La Corte di Cassazione, secondo l’orien-
tamento prevalente e più recente, ritiene che debba 
farsi riferimento non più alla “culpa in vigilando” ma 
a quella in “educando”. Con la sentenza n. 9556/2009, 
la Corte di Cassazione ha stabilito che solo la dimo-
strazione di aver bene vigilato sul minore e di avergli 
impartito un’educazione normalmente sufficiente ad 
impostare una corretta vita di relazione, alle sue abi-
tudini, alla sua personalità, a correggere, permette al 
genitore di andare esente da responsabilità per i dan-
ni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori. Questo, 
ovviamente comporta, a carico dei genitori, un one-
re particolarmente gravoso. D’altro canto, i genitori, 
proprio in virtù del ruolo che rivestono, sono gli unici 
soggetti in grado di prevenire gli illeciti dei figli.
Alcuni strumenti di controllo a nostra disposizione 
esistono. Spesso ci vengono suggeriti dalle compa-
gnie telefoniche o dai sistemi operativi di gestione 
degli smartphone se dichiariamo l’età vera dei nostri 
bambini e ragazzi. Per esempio, Family Link, Tim Pro-
tect, Screen time, Keepers e tante altre. L’uso di queste 
App è molto semplice e intuitivo e sono sicuramen-
te un supporto per noi genitori. Resta il fatto che il 
modo migliore per evitare che corrano rischi, è stare 
vicino a loro quando utilizzano i loro smartphone in 
casa e parlare con loro di quanto fanno quando noi 
non siamo con loro in modo sereno.  Parlare in casa 
di episodi che accadono sulla rete, di fatti di crona-
ca, delle conseguenze che ne sono derivate. Guardare 
insieme i contenuti nella cartella multimediale degli 
smartphone, le chat, verificare le impostazioni relati-
ve alla privacy, consigliare quali nick debbano utiliz-
zare nei social. 

Vincini ha poi voluto avvisarci sui rischi dei social, so-
prattutto perché i social che molti adulti conoscono e 
usano, Facebook e Instagram, sono poco e per nulla uti-
lizzati dalla maggior parte dei ragazzi. I ragazzi usano 
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social nuovi (Snapchat, Kik, ThisCrush, Tellonym, Tik-
tok, ecc.) con meccanismi interni a noi adulti spesso 
ignoti. Si è soffermato in particolare su TikTok, un so-
cial utilizzato nella fascia d’età 9 – 12 anni. Vincini ci ha 
detto che su una classe, in media di 25 ragazzini, una 
quindicina la usa. TikTok è un social network tramite 
cui si possono creare brevi clip video e musicali di du-
rata variabile tra i 15 e i 60 secondi, aggiungendo filtri 
ed effetti particolari. È spesso utilizzato per fare delle 
‘sfide’. Ad esempio, quanti vestiti ci si riesce a cambiare 
in 60 secondi. E intanto ci si spoglia davanti una web-
cam, con le immagini di minori che 
finiscono in tutto il mondo. Un pos-
sibile spazio per i pedofili. 

Come ultimo argomento l’ispettore 
Vincini ci ha tolto l’ultimo nostro ba-
luardo di ‘serenità’: se stanno in casa 
e giocano alle loro console (PlaySta-
tion, Xbox, Wii, ecc.) allora almeno 
possiamo stare tranquilli.  Purtrop-
po, le nuove super console super 
tecnologiche sono collegate ai nostri 
Wi-Fi. I “sexualpredators” come amano definire i pedo-
fili negli Stati Uniti, stanno utilizzando le funzionalità 
per il gioco online delle console, per adescare mino-
renni. Le forze dell’ordine hanno infatti dichiarato che 
i pedofili percepiscono i videogiochi come un’entrata 

agevolata per avere un contatto con i bambini, stabi-
lendo inoltre che questi soggetti stanno migrando dai 
metodi tradizionali ai media alternativi. “Si stanno 
posizionando dove sono i bambini”. Anche in questo 
caso, quello che possiamo fare è sicuramente imposta-
re dei controlli parentali, configurare tutte le protezioni 
delle privacy per evitare connettività con profili dietro 
ai quali non vi sono “coetanei” ma adulti alla loro cac-
cia, al limite staccare il Wi-Fi.  Ricordiamoci però che 
crescendo saranno assolutamente in grado di eludere 
i controlli e sbloccare le nostre protezioni senza che ce 

ne accorgiamo, quindi, di nuovo, do-
vremmo trovare il tempo di giocare 
con loro con le loro console e tanto 
che lo facciamo insegnargli come 
riconoscere i pericoli e come essere 
consapevoli dei rischi.  

L’ispettore Vincini ci ha spinto a ri-
flettere e a fare riflettere i nostri ra-
gazzi sul fatto che quello che si po-
sta su Internet rimane per sempre, 
non si potrà mai più togliere, l’ano-

nimato in realtà non esiste. Ognuno di noi, compresi i 
nostri figli, ha una Web reputation, che si porterà con 
sé per sempre. Il venticinque per cento dei seleziona-
tori del personale dichiara di aver escluso potenziali 
candidati a partire dall’analisi del loro profilo social. 

Questo box è una sintesi efficace che ci ha lasciato Vincini

Prima di…
“Prima di… regalare uno smartphone, 

regala la conoscenza, quella conoscenza che permette di usare internet e non di farsi usare;

Prima di… fare un profilo social, 
ricorda che hai appena sottoscritto un contratto con una società;

Prima di… Pubblicare un post 
ricorda che quando il prodotto è gratis, il prodotto sei tu;

Prima di… pubblicare immagini o video imbarazzanti, 
sappi che tutto ciò, non potrà mai più essere eliminato;

Prima di… insultare, deridere o minacciare 
ricorda che ogni cosa che fai in internet lascia la tua impronta;

Prima di… distruggere la tua identità virtuale, 
costruisci la tua web reputation, ti aiuterà a crescere serenamente;

Prima di… trasmettere odio, 
sappi che l’amore è l’unico sentimento da promuovere e condividere;

Prima di tutto… PENSA PRIMA DI POSTARE”.

Silvia
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