
Neppure adesso
i volontari
si tirano indietro

Emarginazione / Persone senza fissa dimora

ACCOGLIENZA INVERNALE CUCINE POPOLARI

Aumentano i posti in città
Cinque le strutture aperte
di notte per chi non ha casa

Fronte comune all’emergenza
Pranzi della domenica, c’è
sinergia tra Cucine e parrocchie
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Le voci dalla prima linea
dranno anche tolti i pranzi e le cene 
di Natale e Capodanno. 

Eppure siamo convinti che sia ne-
cessario riportare il confronto pub-
blico alla dimensione primitiva e 
fondamentale della pandemia in at-
to. Quella sanitaria. 

Nelle due ultime settimane, l’Ita-
lia ha perso quasi 10 mila cittadini, 
morti per lo più soli, negli ospeda-
li, a ritmi di oltre 700 al giorno. Un 
report del Ministero della salute che 
analizza i dati dal 1° settembre al 17 
novembre parla di una situazione 
desolante: nelle città del Nord l’au-
mento dei decessi è del 75 per cen-
to rispetto allo scorso anno, al Cen-
tro-Sud del 46 per cento. E poi ci so-
no le migliaia di sanitari che tutto-
ra rischiano la loro salute, anche se 
la narrazione dei media non li vede 
più protagonisti come a primavera. 
Sono loro a sacrificarsi, prendersi 
cura, talora anche pregare accanto 
ai nostri cari che si spengono.

Abbiamo voluto tornare in 
prima linea. Esatto, proprio 
nei giorni in cui il dibattito 
pubblico si agita attorno a 

ciò che potremo (non) fare nel pe-
riodo di Natale – messa compre-
sa – la Difesa è entrata nelle terapie 
intensive di tre ospedali del nostro 
territorio diocesano, per raccontare 
ciò che vivono ogni giorno medici e 
infermieri accanto a chi lotta tra la 
vita e la morte.

Ne siamo consapevoli: in tanti di 
noi hanno bisogno di tirare il fiato 
in una situazione opprimente co-
me quella che viviamo da febbraio, e 
programmare un weekend sulla ne-
ve a fine anno può essere un buon 
espediente. Ancor più, siamo vicini 
a chi – anche nella nostra montagna 
– attende la stagione sciistica per re-
cuperare almeno in parte le perdite 
economiche di un anno disgraziato. 
Esattamente un mese fa, siamo an-
dati a trovare gli esercenti, i più col-
piti dalle restrizioni, che ora si ve-

Covid-19. In terapia intensiva la situazione è drammatica come a marzo 
Ecco perché il dibattito su piste innevate e cenoni ci sembra secondario 

SOSTEGNO SOCIALE 
PARROCCHIALE:
STA... CAMMINANDO

VEGLIA DEI GIOVANI
ON LINE: SI PREGA
CON ANTONIO

PARROCCHIE

DIOCESI

Raccontiamo come si stanno 
attivando San Bonaventura, 
Vighizzolo e l’up di Agna.

Sarà on line la Veglia dei giovani. 
Cambia la modalità, ma l’intensità 
è la stessa. Certo, incontrarsi in rete 
chiede alcune attenzioni...
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1920, ROMA-TOKYO
UNITE IN VOLO DA 
QUATTRO GIOVANI

STORIE

Cent’anni fa, tre veneti e un 
umbro compirono un’impresa 
spettacolare: andarono da Roma a 
Tokyo in aeroplano.
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