
No�e tra il 5 e il 6 febbraio 2008. 

Ore 00.58. Ero un pelo in an�cipo e fuori 

dalla cappellina faceva un freddo cane. 

Aprii il portone, anzi, ci provai, dato che il 

primo fu un tenta�vo vano: non lo smuo-

vevo. "Quanto pesa?! Come fanno le vec-

chie�e a entrare e uscire senza rimanere 

intrappolate?" 

Secondo tenta�vo, con più forza: entrai. 

[…] Proseguii per alcuni passi e passai a 

una sorta di an�camera vetrata, dalla qua-

le si vedeva già l'interno del tempie�o. Poi 

un'altra porta, meno pesante della prima, 

ed eccomi sulla soglia. Entrai. 

Wow! Era bello quel posto, era accoglien-

te... proprio come si spera che sia un luo-

go del genere. Chi l'ha realizzato sa come 

far sen�re bene chi entra. O almeno sa 

come far sen�re a proprio agio uno come 

me. 

Il crocifisso era par�colarissimo, non mi 

ricordava nulla di visto precedentemente. 

Gesù sembrava parecchio sofferente las-

sù. Non aveva niente a che fare con quelle 

immagini in cui pareva un modello di Cal-

vin Klein che stava lì sul set qualche minu-

to e poi tornava a bersi un tè caldo prima 

dello sca�o successivo. Qui la cosa era 

seria. 

Abbassai gli occhi, incontrai l'altare e po-

sai lo sguardo sull'ostensorio nel quale era 

esposta all'adorazione dei fedeli l'Os�a 

consacrata. Mi soffermai lì, su quel cer-

chio bianco, fulgido, come vibrante di 

energia propria. Brillava! M'incanto. Fu un 

momento bellissimo. 

«Buonasera Mister.» 

Silenzio. 

«Non so come hai fa�o, ma sono qui.» 

Silenzio. 

«E sai una cosa? Sono felice! Cioè, non 

felice in generale, ma lo sono ora. Chi 

l'avrebbe de�o.» 

Ascoltavo il suono che faceva la mia voce 

in quella stanza. Pareva diversa, più vera. 

Mi piaceva. Era calda, un po' come tu�o 

lì a�orno. 

«Ho un po' di cose da raccontar�... Sì, in 

effeB chissà quante te ne bu�ano ad-

dosso, tuB i giorni, a tu�e le ore. C'è chi 

sos�ene che � faccia piacere che qui ci 

sia sempre qualcuno con te. Io, sincera-

mente, qualche dubbio ce l'ho. Se avessi 

sempre gente in giro per casa non è che 

farei i sal� di gioia.» 

Silenzio. 

«Però, in effeB, tu sei tu, mentre io... 

Quindi forse è vero che la cosa a te non 

disturba più di tanto... 

«Però, al momento mi rimane il dubbio. 

Perciò facciamo così: io prima sto in si-

lenzio e ascolto, poi se vuoi � canto qual-

cosa e infine, se � va, mi lasci lo spazio 

per le domande, e se mi dessi qualche 

risposta te ne sarei infinitamente grato.» 

Silenzio. 

«Se a te va bene possiamo iniziare già 

stasera.» 

C'è un momento in cui sei spinto in modo 

naturale verso qualcosa che, a vederla da 

fuori, potrebbe sembrare assurda. Non ci 

pensi, e improvvisi. 
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Per la prima volta stavo pro-

vando a esprimergli, cantando, ciò che 

portavo dentro. […] 

Quell'ora divenne il punto di verità più 

alto nella mia seBmana. Tu�o ciò che 

non avevo il coraggio di affrontare, lo 

portavo lì, di fronte a Gesù. No�e dopo 

no�e, iniziai a sen�re un certo feeling con 

Lui. Svuotavo il vaso e spesso lo ripulivo 

con le mie stesse lacrime. Gesù chiede un 

rapporto e, come ogni relazione impor-

tante, � cambia. Necessita di verità, di 

presenza, di una piacevole costanza. 

Dopo il momento delle domande, scrive-

vo quello che interce�avo. Sospendevo il 

giudizio e lasciavo correre la penna sul 

foglio per alcuni minu� senza farmi tocca-

re dal pensiero, perme�endo al mio cor-

po di fare qualcosa che ora mi viene facile 

definire un "ricetrasmeBtore". 

Mentre trascrivevo gli appun� sforavo 

sempre nell'ora successiva. Davide, il ra-

gazzo che veniva dalle due alle tre, era 

sempre molto paziente. Il più delle volte, 

difaB, mi accorgevo dell'ora che si era 

fa�a solo quando finivo lo spazio sul fo-

glio. Allora mi congedavo e tornavo a 

casa con quegli "appun�" e col cuore 

pieno, ma leggero. Aspe�avo l'indomani 

per leggerli e osservare l'impa�o di quelle 

parole durante una giornata normale, tra 

il montaggio di un mobile e il lavaggio dei 

piaB. 

Tra�o da Francesco Lorenzi, “La strada del 

sole”, Rizzoli 2020. 

 

Francesco Lorenzi ha riscoperto la fede in 

Gesù anche grazie all’adorazione eucari-

s�ca e ha coinvolto la sua band (“The 

Sun”) in una svolta spirituale che li ha por-

ta� tu" a riabbracciare il cammino della 

vita cris�ana. 



EMERGENZA UCRAINA  
La CARITAS INTERPAROCCHIALE dell’Unità Pastorale di Rove�a in collaborazione con i 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI comunica le modalità con le quali si può essere vicini a 

queste donne, bambini e uomini che si trovano nel bisogno:  

Per quanto riguarda gli aiu� da mandare in Ucraina (o sta� limitrofi) ognuno 

faccia riferimento alle associazioni che conosce e di cui si fida a livello 

nazionale o locale. La Caritas Bergamasca ha avviato una raccolta fondi, tramite la 

quale contribuirà alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e 

umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi limitrofi impegnate a 

favore dei profughi. L’IBAN a cui si può fare il bonifico è:  

Fondazione Diakona Onlus  

IBAN: IT 37 0 03069 11166 1000 0001 8519  

CAUSALE: Erogazione liberale – Emergenza Ucraina  

BANCA: Banca Intesa in Via Vi�orio Veneto, Bergamo  

Per quanto riguarda l’aiuto ai rifugia� che sono arriva� o arriveranno nei 

nostri paesi (Cerete, Fino del Monte, Onore, Rove�a, Songavazzo):  

* Disponibilità case o stru�ure di accoglienza (a �tolo completamente gratuito e a 

tempo indeterminato) conta�are la Responsabile dei Servizi Sociali al numero 

346 6180809  

* Soldi per sostenere spese varie nella ges�one quo�diana (luce e gas, spese 

quo�diane, quaderni..) si possono inviare qui: 

Parrocchia Santa Maria Assunta  

IBAN: IT 50 Z 03069 53430 1000 0000 3308 

CAUSALE: Donazione Emergenza Ucraina  

BANCA: Banca Intesa San Paolo spa filiale di Rove�a  

* Disponibilità di tempo per varie necessità (traspor�, documen�, tempo libero..). 

Sarete poi riconta�a� a seconda dei servizi che si rendono necessari:  

Telefonare al 379 1076132 oppure al 331 3317800 

lunedi, martedi, giovedi, venerdi dalle ore 17 alle ore 18.  

* Cibo e generi di prima necessità: 

lunedi dalle 9.30 alle 11.30 a Fino del Monte via Da Fin 13  

oppure in ogni chiesa nel cesto appositamente predisposto  

* Ves�ario di ogni genere: 

lunedi dalle 15.00 alle 17.00 a Onore, via Pozzo 1  

Per queste due ul�me possibilità, si tra�a di aBvità già in essere che vengono estese alla nuova 

emergenza. Avremo però bisogno, presumibilmetne, di tante altre cose (sopra�u�o cibo e generi 



DOMENICA 20 MARZO    viola 

� III DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9                    
Il Signore ha pietà del suo popolo 

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

LUNEDÌ 21 MARZO       viola  
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

Ore 8,30: S.Messa per Capitanio Caterina / Poloni Benvenuto  

 

MARTEDÌ 22 MARZO    viola 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

Pulizie della chiesa (gruppo della RATA) 

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: S.Messa per Gianluca  

Ore 20,30: genitori bambini della prima Riconciliazione (oratorio) 

MERCOLEDÌ 23 MARZO   viola  
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

Ore 17,30: S.Messa per Poloni Daniele e Segale Maria  

GIOVEDÌ 24 MARZO    viola  
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

Ascoltate oggi la voce del Signore:  
non indurite il vostro cuore 

Messa vespertina della solennità dell’Annunciazione: 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: Via Crucis in memoria dei missionari martiri (in chiesa) 

VENERDÌ 25 MARZO    bianco 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità  
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Inizio della “24ore per il Signore” e delle Giornate Eucaristiche: dalle 

18:00 adorazione fino alle 8:00 di sabato (segnare presenza sul foglio in 

fondo alla chiesa) 

SABATO 26 MARZO    viola 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Voglio l’amore e non il sacrificio 

Messa vespertina della domenica 

Ore 8,00: preghiera delle lodi 

Ore 17,00: adorazione eucaristica e preghiera dei Vespri 

Ore 18,00: S.Messa per Fornoni Caterina / Ranza Tiziano e fam. (vivi e defunti) 

Ore 20,30-22,30: apertura oratorio e animazione per adolescenti 

DOMENICA 27 MARZO    viola 

� IV DOMENICA DI QUARESIMA  
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per Marinoni Maria / Scandella Severino e Poloni Maria 

e presentazione dei bambini che riceveranno i Sacramenti dell’I.C. 

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  


