24 marzo 2020
Martedì

Vicinanza
Carissimi,
invio una nuova lettera per tutti noi e per gli operatori,
con la volontà, come qualcuno ha anche chiesto,
di far sentire in modo continuo la vicinanza della Cooperativa
in momenti così complessi come quelli che stiamo vivendo.
Grazie e andiamo avanti.
Raffaele

Agli operatori, ai volontari, ai soci della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.
Carissimi.
Stiamo vivendo un tempo
che per molti di noi ha caratteristiche del tutto nuove, a cui non eravamo preparati.
Da un lato viviamo la preoccupazione per la diffusione della malattia,
che ha toccato direttamente anche alcuni di noi, le nostre famiglie, i nostri affetti,
a cui si aggiunge l’incertezza sui tempi di durata di questa emergenza.
Dall’altro viviamo la speranza che la sofferenza si riduca e poi se ne vada,
il gusto delle piccole cose che nella fretta non vivevamo più,
i segni di bellezza che spesso ci arrivano proprio da chi è apparentemente più fragile,
i nostri bambini, un anziano, un vicino di casa.
È un tempo sospeso in cui abbiamo perso la voglia di scherzare
ma nello stesso tempo ci ha fatto provare qualche sorriso nuovo.
In Cooperativa molti servizi sono chiusi
e tanti di noi pensano più che a se stessi
alle persone con la quali lavoravano e che temiamo si perdano;
e inventiamo nuovi modi per rimanere in contatto,
sentirli, raccogliere da loro paure che sono anche nostre,
ma forse incidono in loro in modo meno misurato.
E ci sono i servizi in prima linea, proprio come negli ospedali
nei quali si concentrano oggi, dolore, lotta e rinascita.
In particolare le comunità della psichiatria, della neuropsichiatria, dell’accoglienza ai minori,
senza dimenticare i servizi diurni ancora aperti.
Luoghi dove il lavoro è difficilissimo,
in bilico tra il rischio di una malattia che si cerca di prevenire e di tenere lontana
e il rischio che in questa situazione le condizioni psichiche
di chi vive già la fragilità si scompensino ancora.
Dove si vive il timore del contagio
ma anche la consapevolezza che abbandonare chi sta male
sarebbe la peggiore delle sconfitte, anche per chi sta bene.
Siamo con voi.
Siamo insieme nelle difficoltà e nel sollievo,
ognuno attraverso le proprie attività, in modo più evidente o meno conosciuto.
E vogliamo, tutti, inventare altri modi per dire con forza che ci siamo, insieme.
Un abbraccio e un sincero ringraziamento
Raffaele Casamenti
Presidente

Bergamo, 20 marzo 2020.

Ricordi
Ieri è morto mio cugino

don Battista Mignani
di anni 75
un intenso servizio sacerdotale
in più comunità cristiane,
per alcuni anni prete operaio

Qui sotto
un breve ricordo
di amici
della Comunità del pane

Ciao, carissimo Battista, fratello e compagno di viaggio
La notizia della tua partenza, carissimo Battista, ci lascia senza parole.
Ci fermiamo a pensare a te e al bene che ci hai regalato.
Sì, ti abbiamo sempre visto come un caro fratello, un compagno di viaggio.
Il messaggio che la tua vita manda a tutti coloro che ti hanno conosciuto è proprio questo,
noi l’abbiamo recepito così:
“Essere prete per me è l’ultima cosa,
sento che prima di tutto sono un fratello in mezzo a tanti fratelli.
Un uomo, un credente che cammina insieme ai figli di Dio.
Certo, essere prete è un grande dono di Dio verso la mia povera persona,
ma cos’è un prete se non una povera persona che cammina nel mondo in cerca di Dio?”
Così ti abbiamo sempre sentito vicino, caro Battista.
Tu hai una grande stima e ammirazione per tutte le famiglie
che, in qualche modo, cercano di vivere bene la loro quotidianità.
Dicevi spesso, in modo appassionato, che la Chiesa deve dare spazio al mondo laico,
hai sempre avuto una particolare attenzione alla realtà del mondo del lavoro.
Infatti la tua vita è stata un esempio di uomo vicino all’uomo, nella sua quotidianità.
Ci piace un sacco questa foto!
Dice bene di te: un amico sempre allegro,
un appassionato delle cose belle,
come le montagne che hanno sempre accompagnato la tua vita,
ma soprattutto un uomo in ascolto rispettoso di ogni parola e di ogni pensiero,
specie usciti dalla vita dei più semplici, come i bambini e gli anziani.
Questa foto dice ancora di te la voglia di uscire di chiesa e di stare con la gente,
nel lavoro quotidiano, per vivere la fratellanza e la fede.
Questo è per noi il regalo della tua vita.
Ringraziamo il Signore perché ci ha permesso di camminare un po’
con te, con Adriano e con Osvaldo.
Rimani nel nostro cuore.
Daniela e Bortolo
Parre, 22 marzo 2020.

Cesare Ferrari
Ci è caro ricordarlo perché grande amico e benefattore.
È morto a 83 anni per coronavirus.
Persona generosa, amante della terra bergamasca,
che con le sue Edizioni Ferrari ha valorizzato e divulgato
con mille pubblicazioni e con la rivista Orobie.
Ha creato il celebre Coro Idica conosciuto in tutto il mondo.
Ha sostenuto fin dall’inizio la nostra rivista L’incontro
e ha stampato le pubblicazioni delle Edizioni Gruppo Aeper.
Carattere gioviale, sapeva ascoltare, valorizzare, promuovere…
Animo vulcanico, intraprendente, gioviale, propositivo.
Amante dell’arte, della natura, della bellezza.
Ci è stato molto vicino e ci ha voluto bene.
Grazie, Cesare.

don Fausto Resmini
È morto don Fausto Resmini
Il prete che dava speranza agli ultimi.
Era ricoverato all’ospedale di Como in terapia intensiva,
il suo cuore ha smesso di battere
nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Aveva 67 anni.
L’annuncio sulla pagina Facebook
della comunità don Milani di Sorisole
che aveva fondato per accogliere gli ultimi.
Con il suo camper del servizio «Esodo»
per anni ha dato un pasto caldo in stazione nella notte
a chi era ai margini, agli invisibili della città.
A ognuno di loro dava una speranza, senza distinzione,
non importava chi fosse e che cosa avesse fatto,
per lui era un essere umano,
con la stessa dignità di chiunque altro e questo bastava.
Don Fausto Resmini era nato a Lurano,
ma poi era cresciuto e si era formato
al Patronato San Vincenzo sotto l’ala di don Bepo Vavassori,
ereditandone lo spirito di accoglienza e di attenzione
verso i più deboli.
Ha fondato la Comunità don Milani di Sorisole,
per il recupero di minori «difficili»
che è diventata punto di riferimento di tutto il nord Italia.
È stato per anni anche Cappellano del carcere.
Ha sempre lottato per i poveri,
lo ha fatto vivendo accanto a loro,
«sporcandosi le mani» senza mai risparmiarsi,
dedicando tutto se stesso
mettendo in secondo piano anche la propria vita.
Ha sempre dialogato anche con le istituzioni del territorio
cercando di dare un volto e una dignità
a chi era relegato ai margini della società
e non aveva parola:
«I poveri e gli ultimi non sono un problema di ordine pubblico,
e riconoscerli è il primo passo per uscire dall’indifferenza»,
erano le parole che amava ripetere,
come ricorda Matteo Rossi,
ex presidente della Provincia di Bergamo.

