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ANNO 16 – N° 2
Comunicazione stampa rilasciata ai giornalisti sabato 10 gennaio 2022 presso il Comune
Ci sono storie e circostanze talmente tragiche, improvvise e inaspettate che generano da subito nelle persone sentimenti d’intensa angoscia, di rabbia, di impotenza e di annichilimento. Tutti noi abbiamo avuto queste reazioni di
fronte alla dolorosa tragedia che ha colpito Daniele e i suoi cari. Sappiamo però che l’isolamento può essere un
fattore di rischio che non aiuta, sia per le persone che per la Comunità. Per questa ragione le istituzioni più prossime ai cittadini: il Comune, la Scuola e la Parrocchia, si sono attivate insieme, immediatamente, per prendersi cura
della Comunità, per non lasciare le persone sole ad affrontare sentimenti complessi e dolorosi.
Il Comune di Gazzada Schianno, l’IC Don Guido Cagnola e la Parrocchia hanno quindi deciso di fornire il supporto
psicologico necessario a fronteggiare questi primi difficili giorni nella speranza di dare sostegno allo sgomento e al
dolore. E’ stata coinvolta l’Associazione EMDR Italia, che si occupa da anni di interventi umanitari in situazioni traumatiche con l’obbiettivo di accompagnare e supportare tutta la popolazione attraverso incontri di gruppo, con
esperti di Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia.
Nei giorni immediatamente successivi al tragico evento sono stati effettuati due incontri, il primo il 4 gennaio, con i
membri del Consiglio d’Istituto della scuola (insegnanti, genitori e la dirigente scolastica) a cui hanno partecipato rappresentanti del Comune e i referenti dell’Associazione EMDR Italia, per condividere la loro modalità di intervento.
Al secondo incontro, la sera del 5 gennaio è stata invitata tutta la popolazione, informata rapidamente con i canali
disponibili del Comune, della Scuola e della Parrocchia. L’Oratorio di Schianno ha messo a disposizione la sede e gli
strumenti informatici per trasmettere sul loro canale YouTube l’incontro che ha raggiunto oltre 400 persone. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria hanno potuto partecipare in presenza solo alcuni rappresentanti della Comunità e sono stati invitati coloro che hanno un rapporto più diretto con le famiglie e con i bambini: i consiglieri
comunali e gli assessori sia di Gazzada Schianno che di Morazzone, le insegnanti delle scuole e degli asili, i medici di
base e la pediatra, i referenti delle squadre sportive, gli educatori del Comune e gli animatori degli oratori.
Gli incontri sono stati condotti dalla dott.ssa Sacchezin, dell’Associazione EMDR Italia ed hanno permesso alla Comunità di riunirsi, rompere il senso di isolamento e affrontare i temi del trauma, del lutto, di come comunicare ai
bambini e ai ragazzi un evento anormale, inaspettato, molto drammatico e doloroso, dei meccanismi di difesa e
delle reazioni sia negli adulti che nei bambini e soprattutto sono state fornite indicazioni sul modo protettivo di
agire. La documentazione presentata è stata subito messa a disposizione di tutta la popolazione. (trovi su
www.ilpontegslm.it) Questo supporto fa parte dei principali piani per la gestione dello stress post-traumatico e
tende a mitigare lo stress che si è vissuto e che si vive in questi giorni, confrontandosi insieme.
Un successivo supporto emotivo che si vuole mettere a disposizione è caratterizzato da interventi mirati sulla Comunità scolastica e sui bambini con professionisti esperti nell’intervento precoce in situazioni di crisi. Un primo
incontro si è tenuto il 7 gennaio per gli insegnanti e i genitori dei bambini di 7 anni, delle seconde classi. Gli interventi diretti nelle classi inizieranno a partire dal rientro a scuola, previa acquisizione di autorizzazione dei genitori.
L’intervento da parte dell’Associazione EMDR Italia è svolto a scopo umanitario e offerto gratuitamente. In questo
grande dolore collettivo la speranza è che questa iniziativa offra l’occasione ai singoli e alla Comunità di arricchirsi e
di trasformare un episodio tragico in uno stimolo al miglioramento, al rispetto e all’empatia, con la scoperta della
capacità di riuscire a fronteggiare insieme eventi anche molto dolorosi tutelando i più piccoli. Nulla potrà riportare
Daniele alla sua famiglia e ai suoi amici, ma se riusciremo a superare insieme questo momento anche il ricordo di
Daniele resterà vivo nel rispetto e nella compartecipazione, restando uniti.
Alla famiglia va e andrà il nostro interesse e l’aiuto, la comunità tutta di sta impegnando per stare accanto alla
mamma e ai nonni nel modo più confortevole e dignitoso possibile.
Continua ->

Aggiungo ciò che è importante dirci noi in quanto Comunità Cristiana: sarà importante mantenere uno stile di preghiera e di Ascolto. Preghiera perché intercedere per i familiari ci predispone a mantenere un’attenzione preziosa
e affettuosa nei loro confronti che dovrà restare sempre viva; ascolto della parola di Dio e nel silenzio per rimanere
attenti a ciò che lo Spirito ci suggerirà e vorrà farci capire a partire da questo evento tragico che, come la Croce di
Gesù, è però quanto mai eloquente. Un grosso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito affinché i funerali di Daniele fossero celebrati con ordine, con rispetto, dignitosamente e vivacemente; è stato un momento eucaristico importantissimo di affidamento a Dio. Grazie!

 Martedì 11, ore 20,45 presso salone parrocchiale di Lozza Consiglio pastorale. Ordine del giorno:
1. Preghiera iniziale; 2. Relazione e discussione a partire dalle riflessioni dalla Commissione per l’annuncio della
Parola agli adulti 3. Varie ed eventuali.

 Rinnovo abbonamento a Famiglia Cristiana: dare adesione, compilando il modulo in sacrestia, entro
domenica 16 gennaio. L’abbonamento annuale è invariato in €. 89 compreso le spese di spedizione.

CALENDARIO LITURGICO DAL 10 AL 16 GENNAIO
LUNEDÌ 10 GENNAIO – I sett.
FERIA – verde
Sir 24, 1-2. 13-22; Sal 135 (136); Mc 1, 1-8
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore.

MARTEDÌ 11 GENNAIO
FERIA – verde
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32 (33); Mc 1, 14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO
FERIA – verde
Sir 43, 9-18; Sal 103 (104); Mc 1, 21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO
FERIA – verde
S. ILARIO – memoria facoltativa – bianco

Morazzone SM
Schianno

8,30 S. Messa per INTENZIONE DELL’OFFERENTE
8,30 S. Messa

Gazzada CA 18,00 S. Messa
Gazzada CA

8,00 S. Messa

Morazzone SM

8,30 S. Messa

Schianno A 18,00 S. Messa per ANNAMARIA e GABRIELE
Lozza

8,00 S. Messa

Schianno 18,00 S. Messa per LUIGI TALAMONA
Morazzone SM 20,30 S. Messa per GIOVANNI SENATORE; MARIA FERRARI, ANTONIO TIZIANI; VINCENZO e GIOVANNI ALLEGRETTI
Gazzada CA
Morazzone SM

8,00 S. Messa
8,30 S. Messa

Sir 44, 1. 15-18; Sal 111 (112); Mc 1, 35-45
Beato l’uomo che teme il Signore.

Gazzada 15,30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 19,30

VENERDÌ 14 GENNAIO
FERIA – verde

Lozza
Gazzada

Sir 44, 1. 19a. 22-23; Sal 104 (105); Mc 2, 13-14. 23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

SABATO 15 GENNAIO
FERIA – verde

Lozza 18,00 S. Messa
8,00 S. Messa
9,15 S. Messa

Schianno 18,00 S. Messa per LUCIANO BIOTTI
Lozza 17,00 S. Messa
Schianno 17,00 S. Messa

Es 6, 1-13; Sal 92 (93); Rm 9, 1-5; Mt 5, 17-19// Lc 24,
1-8
Il Signore regna, saldo e il suo trono per sempre.

Morazzone 18,00 S. Messa per ADELE ANTONINI; RINO COSTA

DOMENICA 16 GENNAIO

Morazzone

8,00 S. Messa PRO POPULO

Schianno

8,30 S. Messa PRO POPULO

II settimana
anno C/anno II

 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
verde
Est 5, 1-1c. 2-5; Sal 44 (45); Ef 1, 3-14; Gv 2, 1-11
Intercede la regina, adorna di bellezza.

Gazzada 18,00 S. Messa

Gazzada 10,00 S. Messa PRO POPULO
Lozza 10,00 S. Messa PRO POPULO
Morazzone 11,15 S. Messa PRO POPULO
Schianno 11,15 S. Messa PRO POPULO
Gazzada 18,00 S. Messa PRO POPULO
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preghiamo.

Adorazione Eucaristica - ogni giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Giovedì 13 gennaio a Gazzada
Giovedì 20 gennaio a Schianno
Giovedì 27 gennaio a Lozza
Giovedì 3 febbraio a Morazzone SM

www.ilpontegslm.it oppure informami@ilpontegslm.it
Don Stefano Silipigni – Parroco
Cell. 340.6010988
Claudio Cracco – Diacono
Cell. 340.3745004

Don Luigi Milani – Residente
Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234

Don Gino Casiroli – Residente
Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295

Segreterie: Schianno - 388.4515709
Morazzone - 0332.462689 - lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

