
 
Cari amici e amiche di Senago, 
un saluto da oltreoceano! 
 

Qui continuiamo come "monaci in ritiro prolungato": ancora non possiamo 
ritornare a celebrare, visitare le famiglie, gli ammalati negli ospedali, molte cose sono 
ancora tutte ferme: in città funzionano solo i servizi essenziali, come 
farmacie, supermercati, distributori di benzina, ma è tutto a rilento. La "avenida", la 
via principale della città tutta commerciale appare quasi deserta, quando in tempi 
normali è un formicaio di gente che va e viene. 
 

Forse qui non abbiamo ancora raggiunto il picco di gravità che si registra in altre 
città, come in Manaus, capitale dello stato federale di Amazzonia (noi pure siamo nella 
regione amazzonica ma il nostro stato si chiama Rondonia). Il sindaco di là ha 
tristemente annunciato che non c'è più posto negli ospedali e nemmeno nei cimiteri 
della città. 
 

Come chiesa, seguiamo le indicazioni della diocesi e in modo speciale l'esempio 
del nostro caro vescovo: un testimone di solidarietà personalizzata. Se non lo trovi nella 
curia, lo incontri nella casa - "Progetto Alzati & Cammina" - che accoglie i senza tetto. 
Là vedi il vescovo con mascherina e guanti distribuendo i pasti che la Caritas, in 
convenzione con altre associazioni, prepara e offre a queste persone.  

Il vescovo, "sporcandosi le mani con i poveri!" 
Qui in parrocchia funzioniamo in maniera ridotta, ma la sensibilità della gente è sempre 
tanta: c'è sempre chi porta "ceste basiche" come le chiamano qui, cioè pacchi con 
dentro un po' di tutto: riso, fagioli, pasta, zucchero, materiale di igiene e pulizia, ecc.  
È bello vedere come in mezzo a tanti problemi si realizza quello che i vescovi dicevano 
anni fa, parlando della chiesa in Brasile: Dobbiamo dare della nostra povertà. 
 

Anche oggi ho ricevuto telefonate di famiglie veramente preoccupate per chi 
soffre e chiedendo cosa loro possono offrire per alleviare la croce di chi fa fatica ad 
andare avanti. Si sono fatte subito avanti portando il frutto della loro generosità. 

 
Il nostro cortile è aperto durante il giorno: vengono vari "homeless" chiedendo 

un caffè, qualcosa da mangiare, cibo da portare via. Con quello che la gente offre, si 
riesce a rispondere a tante richieste. È la solidarietà che fa miracoli, oppure la 
cosiddetta moltiplicazione dei pani si concretizza dove i cuori (e le tasche) si aprono? 
 

Grazie, Signore, per quello che sa operare nella coscienza di tanti che credono 
con fede concreta! 
 

Ecco, questa è la nostra vita di questi giorni, senza tempo per annoiarci. 
Riceviamo le persone, chi per una confessione, chi per una cosa o per l'altra... 



In comunità non ci manca il buon umore... che fa bene anche al cuore e tiene 
lontano il raffreddore: non è così che dice anche il dottore? 
 
Concludendo... 
Grazie a tutti per il vostro ricordo.  
 
Auguri, con pace, serenità e fortezza nel Signore. 
 
In unione di preghiera, grato per la gentilezza! 
 
Alessandro Garbagnati 
 


