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LA VETRATA

Il Natale è gioia, gioia religiosa,

 gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.


_Papa Francesco_


DICEMBRE 2021
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LO CELEBRIAMO IL NATALE?  

Perché celebriamo il Natale? Perché dopo la pausa forzata della Pandemia vogliamo ri-
trovare la nostra festa, il nostro sfarzo e le nostre luci?   
Perché la notte di Natale è così importante per i cristiani?   
Forse perché una ragazzina ha deciso di tenersi un figlio non cedendo alla tentazione del-
la scorciatoia più breve? Può essere… 
Forse perché un fidanzato si è fidato della sincerità della sua ragazza e ha superato il 
proprio orgoglio di uomo apparentemente tradito? Può essere… 
Forse perché una coppia di giovani "monoreddito", casalinga lei e artigiano lui, hanno avu-
to il coraggio di credere che la vita di un figlio non possa essere misurata dal denaro? Può 
essere… 

Possono bastare questi motivi? 
No, Non credo… 
Alla obbiezione della ragazzina che accetta la vita si potrebbe obiettare che la medicina, 
all’epoca, non aveva fatto i progressi di oggi. Ma uccidere nel grembo della madre è dav-
vero progresso?  
Si potrebbe anche dire che il modo di pensare dell’epoca era univoco: donna uguale a 
famiglia, uguale a figli. Ma ci si potrebbe anche chiedere se la donna non è più donna 
quando dona la vita e se ne prende cura? 
Al fidanzato che supera il suo orgoglio di uomo apparentemente tradito potremmo con-
testare che è stato un debole, che si è fatto “far su” dalle parole di una ragazzina, che for-
se non ne era davvero innamorato ma succube al punto da crederle in tutto.  
Ma poi è vero che l’amore rende davvero schiavi? 
Alla obbiezione della coppia monoreddito si potrebbe contestare che all’epoca ci si accon-
tentava di poco. Oggi se al figlio non assicuri certe cose non puoi nemmeno pensare di 
metterlo al mondo. 
Dimentichiamo però che un figlio nasce da un atto di amore e non da un'operazione ban-
caria. 
Comunque, di sicuro, questi tre motivi non sono sufficienti a giustificare la voglia dei cri-
stiani a celebrare il Natale.   
  
Ho però la strana sensazione che questo Natale sia arrivato troppo presto. Ma sta arri-
vando.   
Sento che questo Natale non può essere vissuto come tanti natali passati. 
È vero, in casa facciamo di tutto per rendere, ai nostri nonni, una festa piacevole e più 
sentita: un coretto dei nonni ha preparato dei canti Natalizi per la messa; gli Educatori 
con i “nipoti di Babbo Natale” hanno preparato il “mercatino” a cui tutti i nonni potranno 
accedere per ottenere il regalo di loro gradimento. 
Non mancheranno le luminarie e i festoni: la luce e i colori danno gioia.     
Il nostro desiderio è che si possano anche riaprire e dare accesso ai parenti e ai nipoti. Sa-
rebbe il regalo più grande. I Bambini e i nonni insieme rendono il Natale davvero un 
evento quasi magico. 
Ma i giorni di festa passeranno, perché non siamo più bambini. Allora mi chiedo: di che 
Natale ha bisogno la mia vita? 
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Natale significa nascita, superamento del vecchio, respirare la speranza. 
Ma quale Natale può rispondere a queste esigenze? 
Mi verrebbe da dire: un Natale differente dal solito. Ho scritto “differente” non “diverso”.   
Permettetemi che mi faccia aiutare dal Dizionario: la parola diverso, nella sua etimologia 
deriva da una parola latina, divertere, che significa allontanare. Divertente allora sarebbe un 
qualcosa che mi fa allontanare dal peso del quotidiano. 
Noi non abbiamo bisogno di un Natale diverso, di un Natale che ci allontani. Siamo già fin 
troppo lontani tra noi e, forse anche da Dio. 
Noi abbiamo piuttosto bisogno di un Natale differente, la cui etimologia deriva dal latino 
differro che significa rimandare ad altro.  
Una partita trasmessa in differita è una partita la cui visione è rimandata oltre l’orario effet-
tivo di inizio. 
Abbiamo bisogno di un Natale che ci rimandi al cuore, che parli al nostro cuore svelando-
gli il senso delle cose. 
La coppia di Nazareth ha saputo vivere un Natale differente, ha saputo lasciarsi portare 
oltre l’apparenza e i luoghi comuni. Ha saputo vedere in una nascita come tante, forse 
meno bella di altre, la presenza di Dio. 

Augurarci un Natale differente, al di là dei giochi di parole, significa proprio questo: il 
Signore ci faccia andare oltre per scoprire il significato vero, quel tesoro del Natale del 
quale tutti abbiamo bisogno. 
Abbiamo bisogno di scoprire che quel Bambinello, che da piccoli ci fa tenerezza perché 
nato al freddo e al gelo, è la SPERANZA che fa battere il nostro cuore. Una speranza così 
concreta da essere una persona. 
Un Natale differente ci fa scoprire che, al di là della concretezza delle cose, c’è sempre un 
oltre, un di più…e questo anche nei momenti tristi, oltre che per lieti. 
Vivere un Natale differente ci porterà a vivere una vita differente, capace di andare più in 
là, più su, per scoprire che, oltre all'apparenza, allo scontato e al dolore, Dio è con noi. E 
lo è per tutto l’anno, in ogni circostanza della vita. 

Buon Natale a tutti!  

D.L. 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COMPLEANNI 

GIUSEPPINA 
CLEONICE 

MARIA 
ANGELA 

EMMA 
OUMAR 

CLEOFE 
ISIDE 

GIUDITTA 
UMBERTO 

ERMINIA 
VELIA 

           GIUSEPPE 

 

TANTI AUGURI!!! 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VOLONTARIO, E’ BELLO! 
Gesù chiede alla Samaritana: "Dammi da bere" poi aggiunge: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
che ti dice: Dammi da bere, sei tu che glielo avresti chiesto, e lui ti avrebbe dato l’acqua viva".  
Molti definiscono questo il "sistema del dare e del ricevere”: “io ti do e tu mi dai”.  
Gesù ha bisogno della Samaritana per vivere: sta morendo di sete e la Samaritana gli dà l’acqua 
del pozzo e riceve in cambio molto di più quanto ha offerto. 
La donna scopre all’improvviso il dono di Dio ed è sconvolta. Da quel momento per lei niente 
sarà più come prima. 
  
Dare e ricevere: è il gioco della vita.  
Se offriamo un po' della nostra vita a Dio, riceveremo in cambio quello che il vangelo di Giovanni 
chiama "sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna".  
La Bibbia lo ripete tante volte: dare a Dio non significa moltiplicare le preghiere o diventare mo-
naci. Significa offrire qualcosa di noi stessi al prossimo, al vicino, al fratello.  
Non accadrà nulla di strabiliante o di magico; non vedremo nessun miracolo. La nostra vita con-
tinuerà come sempre e non sarà sempre rosa, e nemmeno il vicino che aiutiamo sarà sempre un 
santo!  
Abbiamo vissuto tutti l’esperienza di fare del bene, gratuitamente, e di ricevere in cambio   un po' 
di felicità e di amicizia.  
Diamo il nostro amore a una donna o a un uomo, e riceviamo in cambio la gioia di essere amati e 
anche di diventare padre o madre.  
Offriamo un bicchiere d'acqua, un caffè, qualche sigaretta, un po' del nostro tempo e sentiamo 
germogliare in noi qualcosa di nuovo: la gioia di scoprire di essere capaci di amare un po', molto, 
follemente. Oppure ci accorgiamo che proprio non ne siamo capaci. Sta a noi scegliere. 
Come la Samaritana. Alla domanda «Dammi da bere» avrebbe potuto non rispondere, dire di no. 
Non sarebbe però entrata nel gioco del “dare e ricevere” con il Signore.  

Decidere di fare il volontario al Don Orione di Bergamo, non significa solo e soprattutto offrire un 
servizio ai nostri Ospiti e Signori: è anche un regalo che facciamo a noi stessi perché gli anziani e 
gli ammalati insegnano qualcosa di importante e di utile anche a noi.   
Il Volontariato offre la possibilità di imparare ad interagire con il prossimo. Gli insegna a mettersi 
in una posizione di "ascolto " e di "silenzio".  
Sono condizioni che sviluppano la nostra sensibilità nei confronti delle persone, siano esse am-
malate oppure no; aiutano a perdere l'abitudine di imporre agli altri i nostri giudizi, le nostre 
convinzioni e ad imparare a mettersi a disposizione senza presunzione.  
Sono proprio i nostri anziani ed ammalati che ci insegnano a conoscere i nostri limiti, i nostri pre-
giudizi, i nostri difetti e le nostre paure. 

Vorrei riportare l’esperienza di un amico-volontario. Al termine di una giornata apparentemente 
“persa” si sentiva inutile. L’anziano che seguiva sembrava “assente”, ma al momento di salutarlo 
gli ha detto semplicemente: “Alla nostra età il male lo abbiamo dentro di noi. Non c'è farmaco che tenga. 
Per noi l'unica terapia è l'AMORE. E tu me lo stai donando. Grazie". 

DL 

Per informazioni di volontariato presso il Centro Don Orione, contattare:  
assistente.sociale@donorione.bg.it oppure animazione@donorione.bg.it.  
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E’ arrivata la Santa 
Lucia!

Santa Lucia, porta al mondo non solo 
doni, ma occhi per vedere con il cuore. 

Il tempo passa, ma la magia al suo arri-
vo è sempre la stessa.
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Qualcosa di Don Orione

Quando, al termine della sua vita, costringeranno don Orione 
ad andare in un pensionato per convalescenti a San Remo - 
dopo vari attacchi al cuore, e dopo che aveva già ricevuto gli 
ultimi sacramenti - si lamenterà: “Non è tra le palme che io voglio 
vivere e morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo”. 
Per molti cristiani, questo amore “ai poveri che sono Gesù Cristo” 
nasce tardi, come maturazione della fede adulta e non senza fa-
tica. Per lui cominciò naturalmente, come attaccamento mai 
dimenticato, stima e venerazione, verso quei poveri cristiani che 
erano papà, mamma e i suoi fratelli. Egli stesso, del resto, dai 

dieci ai tredici anni aveva aiutato il papà a selciare le strade e trascinare carriole, 
vagando lontano da casa. 
Sognava già allora di entrare tra i francescani, perché li considerava i frati del po-
polo e degli umili che voleva aiutare e soccorrere. 
Ci provò infatti, a tredici anni, ma una brutta polmonite lo costrinse a tornare in 
famiglia. 
Riuscirono poi a trovargli un posto nel collegio presso don Bosco che tutti ormai 
consideravano l'apostolo della gioventù abbandonata. Alla fine del 1886, gli resta-
va poco più di un anno di vita. 
Quando giunse, il piccolo Orione chiese un permesso speciale per potersi confes-
sare da don Bosco che di solito si dedicava ai ragazzi più grandi, dalla quarta gin-
nasiale in su. 
Per essere sicuro di fare una buona e completa confessione, aveva consultato alcu-
ni formulari di “esame di coscienza” e li aveva trascritti quasi integralmente. Solo 
alla domanda: “Hai ammazzato?” aveva risposto negativamente. Gli altri peccati 
li aveva copiati tutti, riempiendo alcuni quadernetti. 
Ma vale la pena ascoltare il racconto dalla sua stessa bocca: “Con una mano nella 
tasca dei quaderni e l'altra al petto, aspettavo in ginocchio, tremando, il mio turno. - Che 
cosa dirà don Bosco, pensavo tra me, quando gli leggerò tutta questa roba?”. Venne il mio 
turno. Don Bosco mi guardò un istante e senza che io aprissi bocca, tendendo la mano dis-
se: “Dammi dunque questi tuoi peccati”. Gli allungai il quaderno, tirato su accartoc-
ciato dal fondo della tasca. Lo prese e senza neppure aprirlo lo lacerò. “Dammi gli altri”. 
Subirono la stessa sorte.  
“Ed ora concluse, la tua confessione è fatta, non pensare più a quanto hai scritto e 
non voltarti più indietro a contemplare il passato”. E mi sorrise come solo lui sapeva 
sorridere.”  
Per delineare la personalità di san Giovanni Bosco e la genialità del suo metodo 
pedagogico, un episodio simile vale più di tanti volumi. 
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Non c'è da meravigliarsi se quando il santo si ammalò gravemente ci furono sei 
ragazzi dell'oratorio che durante una Messa solenne, in maniera esplicita, offriro-
no la loro vita per lui. Tra di essi c'era il piccolo Orione. 
Anche il mistero della Chiesa emerge in tutta la sua bellezza quando si guardano 
insieme, in un unico colpo d’occhio, il vecchio e saggio sacerdote, che confessa ed 
educa il ragazzo timido e scrupoloso. Ambedue avevano il cuore ardente d’amore 
per Dio e per il prossimo, ambedue erano decisi per la santità. Oggi, ambedue 
sono ugualmente santi e venerati dalla Chiesa. Era logico attendersi allora che 
Orione restasse tra i salesiani e divenisse, col tempo, uno dei più fedeli e geniali 
collaboratori. Tanto più che don Bosco—dopo quella famosa confessione gli aveva 
detto con intenzione guardandolo fisso negli occhi: «Ricordati che noi saremo sempre 
amici. 
Luigi del resto già si disponeva con un corso di esercizi spirituali a fare il suo in-
gresso nel noviziato dei salesiani, seguendo una vocazione di cui mai aveva dubi-
tato. I dubbi gli vennero nella preghiera, quando gli si affacciò alla mente la possi-
bilità di entrare invece nel seminario diocesano. Cacciò quei dubbi come una ten-
tazione, essi diventarono più forti. Passò una intera notte a piangere e a pregare, 
appoggiato alla tomba di don Bosco, che era in mezzo al giardino della casa, chie-
dendogli tre segni («Fu una ragazzata—dirà poi—ma tant'è...”.  Uno dei segni però 
era molto importante: riguardava il ritorno del papà alla pratica religiosa. Si avve-
rarono tutti e tre. 
Le ultime ansie scomparvero due mesi dopo la notte precedente all'entrata in se-
minario, quando sognò don Bosco che lo aiutava, sorridendo con tanta paterna te-
nerezza, a indossare la veste talare che avrebbe dovuto portare in seminario. 
Oggi possiamo dire che don Bosco, dal cielo, sapeva perché Orione non doveva 
diventare salesiano: la sua opera era infatti destinata soltanto ai giovani, quella di 
don Orione invece doveva riguardare i bisognosi di ogni genere e il sollievo di 
ogni possibile miseria. 
Egli si sarebbe impegnato in tutte le «opere di misericordia» che, secondo il catechi-
smo, sono ben quattordici! Qualcosa di tutti gli altri fondatori di istituti religiosi, 
anche dei più grandi, sarà presente in lui e nella sua attività. Lo vedremo…. 

Continua  

Don Bosco 
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INFERMIERI AL TEMPO DEL COVID 

Mi chiamo Rosita, ho 42 anni, due figlie e sono infermiera da 10 anni. 
Si lo so...sono un'infermiera "ritardataria" ma la mia vita mi ha portato qui dopo vari giri  
Lavoro per l'ADI (Assistenza domiciliare integrata) del Centro Don Orione di Bergamo 
da quasi 7 anni; 7 anni durante i quali sono cresciuta sul mio lavoro, nelle mie esperienze, 
ma soprattutto nella mia persona. 
Mi occupo principalmente di malati terminali, non necessariamente oncologici, ma di tut-
ti coloro che vedono il loro "fine vita" più vicino rispetto ad altri. 
Sembra un controsenso, ma sono proprio coloro che la vita la stanno salutando, che mi 
hanno insegnato e che mi insegnano tutt'ora, ad amare la stessa più di ogni altra cosa. 
Ho vissuto il COVID da vicino, cosi come i miei colleghi ed è stata la cosa più terribile 
che ad oggi mi porto ancora dentro. Ricordo quel senso di angoscia, di paura, di stupore 
che allo stesso tempo si trasformava in adrenalina per poter arrivare a fine giornata senza 
crollare. Ricordo la paura per le mie figlie, che non ho visto per più di 2 mesi; la paura 
per i miei colleghi che come me erano esposti a qualcosa di tremendo ed ignoto...e la 
paura per me, di non sapere bene se ce l'avrei fatta...di quei mesi, ancora oggi quando mi 
fermo a pensare, ho dei tremendi buchi di tempo. Non ricordo una giornata intera dall'i-
nizio alla fine; non ricordo in modo definito tutti i volti e i nomi delle persone che ho cer-
cato di aiutare, ricordo solo l'alba...e poi subito il tramonto, come se tutto durasse pochi 
secondi. 
Ricordo i carri militari, ricordo la polizia, ricordo le sirene, ricordo i saluti militari dei ca-
rabinieri al nostro passaggio e ricordo tante, tante lacrime. Lacrime che ancora bruciano, 
proprio qui a Bergamo, quando qualcuno ancora insinua sia stata tutta una farsa.  

Ma ci sono anche ricordi belli!! Sicuramente il più vivo riguarda un uomo di 74 anni: non 
lo conoscevo, non era un nostro paziente. Ricevetti la telefonata una domenica pomerig-
gio intorno alle 16 da colleghi radiologi, che la mattina erano stati a domicilio di que-
st'uomo per effettuare una radiografia al torace, che lasciava pochi dubbi interpretativi: 
COVID. 
Durante quella giornata l'uomo si sentì male e l'ultimo numero in memoria nel cellulare 
era proprio quello dei ragazzi radiologi; girarono immediatamente la telefonata a me, 
semplicemente perché in quel periodo ci si cercava di aiutare nel migliore dei modi. 
Non ci pensai due volte, credo non ebbi nemmeno paura, partii! 
L'uomo viveva solo, la bombola nuova dell’ossigeno era stata lasciata nell'androne delle 
scale, forse il ragazzo che l'aveva recapitata aveva troppa paura ad accedere al domicilio; 
la porta era aperta, entrai senza esitare e trovai l'uomo sul divano: mi fissava, grigio come 
il muro, occhi sbarrati, nemmeno una parola, attaccai l'ossigeno al massimo e lo feci re-
spirare più che potevo. Non ricordo esattamente cosa pensassi, forse a quello che mi era 
stato insegnato dai medici con i quali lavoro, o forse andai ad istinto. Mentre respirava 
andai in cucina e mi accorsi che il cibo in tavola risaliva almeno a 2 giorni precedenti, cosi 
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chiesi da quanti giorni non mangiasse: mi indicò "3" con una mano. Presi degli omoge-
neizzati e iniziai ad imboccarlo. Nel frattempo, grazie al cielo, arrivò il medico di base 
che dopo averlo visitato mi guardò e mi domandò "cosa facciamo?" pietrificata risposi 
"proviamo a chiamare il 112". Ovviamente l'attesa fu infinita e l'unica cosa che potevamo 
fare era somministrare ossigeno e un po’ di cortisone... 

Ricordo che telefonammo al figlio e con la voce tremante spiegammo cosa stava succe-
dendo: si salutarono come fosse l'ultima volta...e tutti lo credemmo davvero. 
Quando finalmente dopo circa due ore arrivò l'ambulanza aiutammo i colleghi a caricar-
lo: ricordo i suoi occhi senza luce, non aveva voce, non aveva forze, non aveva più nulla. 
Lo salutai stringendo le sue chiavi di casa in mano, con la sicurezza di non rivederlo mai 
più. 
Sapevo che si chiamava Pietro perché avevo letto i suoi documenti, ma era tutto ciò che 
sapevo. Mi spogliai la tuta monouso, i guanti, la maschera e mi sedetti sul marciapiede 
fuori casa, accanto a me il medico, credo di non aver detto nulla per almeno 15 minuti: 
non c'era più nulla da dire. 
Molte giornate sono state cosi, molte persone le ho incontrate cosi senza più rivederle, ma 
lui, Pietro, circa 2 mesi dopo mi fece una sorpresa: era vivo!! Era finalmente tornato a 
casa, un po’ ammaccato ma a casa! Andai a trovarlo subito perché poi lo seguii per diver-
so tempo a domicilio per monitorare gli effetti che il COVID aveva lasciato su di lui: vo-
levo abbracciarlo ma sapevamo entrambi che non potevamo, lo facemmo con i sorrisi! 
Ora Pietro sta bene, ci sentiamo e vediamo appena possiamo: lui dice che gli ho salvato la 
vita, io sento di aver fatto solo ciò che so fare, l'infermiera. 

Ed è questo che ogni giorno negli occhi, nei sorrisi, nelle parole delle persone che assisto 
ritrovo: l'amore per il mio lavoro. Non è facile cercare di mostrare la luce a chi luce non 
ne vede, cercare di illuminare i colori a chi vede solo in bianco e nero, cercare di dare una 
speranza a chi non ne trova più perché non ne ha, ma ogni volta che credo di crollare, 
succede qualcosa di magico, misterioso e inaspettato che mi fa ripartire. Non ho mai capi-
to cosa fosse e probabilmente mai lo capirò, ma è qualcosa di davvero grande! È qualcosa 
che mi sostiene quando vorrei piangere, mi dà forza quando devo abbracciare e forza non 
ne ho, che mi dà parole quando devo consolare e parole non ne ho. 
Apro il mio cuore e tutto accade da sé. 
lo sono questa, sono Rosita infermiera, Rosita mamma, Rosita amica, Rosita e basta...nes-
suna di queste parti di me vivrebbe senza l'altra. Spesso mi dicono "eh ma la tua è una mis-
sione", no! Il mio è un lavoro, ho solo la grande fortuna di amare ciò che faccio e quindi 
vivere con estremo amore tutto ciò che gli altri mi insegnano ogni volta che li assisto, per-
ché secondo me, essere capaci di "prendersi cura" di qualcuno, nelle mille sfaccettature 
che questo termine può avere, è una grande, grandissima fortuna. 

Rosita  
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Benvenuti nel nostro magico 
villaggio di Natale 

Per quest’anno, abbiamo pensato di ri-
creare l’atmosfera natalizia realizzando 
per i nostri Nonni, un vilaggio di Natale, 
nel quale è stata allestita una bancarella, 
dove ognuno, ha potuto scegliere il pro-
prio regalo, nato da una grande iniziati-
va che ha coinvolto il personale, parenti, 
e tante persone che con con tanto amo-
re, ci seguono sui nostri social. 
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Per quest’anno, abbiamo pensato di ricreare 
l’atmosfera natalizia realizzando per i nostri 
Nonni, un vilaggio di Natale, nel quale è stata 
allestita una bancarella, dove ognuno, ha po-
tuto scegliere il proprio regalo, nato da una 
grande iniziativa che ha coinvolto il persona-
le, parenti, e tante persone che con con tanto 
amore, ci seguono sui nostri social.



Centro Don Orione

BERGAMO IN FOTOGRAFIA  

Piazza Vecchia - Città Alta 
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COME AIUTARCI  
 

Via Don Luigi Orione, 6, 24124 Bergamo BG 
Tel: 035.34811 Fax: 035.0400180 

E-mail: animazione@donorione.bg.it  

GIORNALINO AD USO INTERNO
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Se hai a disposizione del tempo, 
il Centro Don Orione ha le porte 
aperte per te e per tutti coloro 

che vogliano diventare VOLON-
TARI…


TI ASPETTIAMO 

PER DONAZIONI 

IBAN 


IT13G0306909606100000129452

FORMULA PER TESTAMENTO 

Io sottoscritto/a … nel pieno 

possesso delle mie facoltà men-
tali, annullo ogni mio testamento 
precedente dei beni di cui risul-
tassi proprietario all’epoca della 

mia morte, nonché di ogni mio di-
ritto maturato a mio favore, di-
spongo come segue: “lascio i 
beni mobili e/o immobili, che a 
me fossero pervenuti da diritti o 
successioni (se possibile descri-
verli) all’ Ente PROVINCIA RELI-
GIOSA SAN MARZIANO DI DON 
ORIONE per il Centro Don Orione 
di Bergamo, affinché siano desti-
nati agli scopi perseguiti dall’Ente 
in Bergamo, particolarmente del-
l’esercizio del culto, per la forma-
zione del clero e dei religiosi, per 
l’educazione cristiana, per scopi 

missionari e di assistenza e bene-
ficienza.

Luogo


Data e firma  


