<<Passarci in mezzo, attraversarlo, un virus!, la molecola biologica più piccola...una cosa
quasi paradossale. Pare un’azione simile a quella del cammello che sfila all’interno della
cruna dell’ago. Un transito stravolgente e drammatico; per la nostra epoca un’occasione
rivoluzionaria.>> Durante il lokdown - e nei momenti più crudi dell’epidemia - questi sono
stati alcuni dei pensieri che mi hanno accompagnato.
Sempre in quei giorni, ho sentito dire da Alessandro Baricco che “chi scrive non riesce a
scrivere, chi suona non riesce a suonare...” Un rumore di fondo, un’inquietudine, ha tenuto
tutti dentro ad un alone, sospesi in una bolla.
Io mi sono sentito come tutti, ho provato la stessa sensazione.
Solo che la ceramica ha le sue potenze, per cui mi sono fatto aiutare: mi sono messo, poco,
ma quotidianamente al lavoro. Ho realizzato, in quasi tre mesi, solo questo. L’ho fatto come
se fosse un atto di meditazione e di contemplazione.
Del resto il Covid-19 mi è parso, da subito, dalle prime animazioni virtuali, una molecola
bellissima. Avrei voluto realizzarne a dozzine, impegnando diversi materiali e processi
ceramici.
Me ne è venuto uno solo...
Ciò è accaduto perché, sin dall’inizio, l’ho percepito come un cosmo, un universo, uno
spazio dilatato e in ebollizione: un simbolo della potenza creativa e della vitalità della natura.
Quelli erano i giorni della quaresima, che preludono alla “morte e alla resurrezione”. E in
quei giorni, in questa Bergamo, migliaia di morti riecheggiavano nei numeri, nei nomi dei
parenti, degli amici, dei conoscenti. L’immagine luminosa, fiorita, espansiva del Covid, si è
raccordata, inevitabilmente, con il lutto e l’interminabile processione delle bare.
Si è saldata anche con la sagoma di quell’omino bianco, che scalava, claudicante, un periplo
in mezzo a Piazza San Pietro: un puntino d’uomo, dilavato da un cielo incombente, ansante
sul dorso di una pietraia...Quell’uomo saliva tenace, per giungere al cospetto del corpo
ligneo di un crocifisso: ritrovarsi lì, l’uno di fronte all’altro, nella totale solitudine, nel grembo
della piazza, nel vuoto della capitale.
Come dentro ad uno specchio, mi è sembrato di cogliere il riverbero, la sintesi possibile,
onesta, di un “essere umano”: Papa Francesco e il “Cristo della pestilenza” di San
Marcellino.
...Così ho provato a mettere tutto insieme...
L’ho distillato. Ho cercato di scriverlo nel modo migliore; di farlo nelle argille, negli smalti, nel
fuoco dei forni...ho cotto, ricotto e cotto ancora.
Quindi: ACROSS! Passare attraverso, andare al di là.
Forse anche noi ce la faremo a scivolare oltre la cruna di questo ago. Riusciremo forse a
cogliere, oltre al dramma e alle paure, la nascosta, semplice, schiva bellezza della vita.
...Esperamos.
Luca Catò

La nostra Comunità
di San Paolo apostolo

SETTIMANA SANTA
PASQUA
2021

MERCOLEDI Santo
31 marzo

GIOVEDI Santo
1 aprile

16.00 - 18.00: confessioni in chiesa

SABATO Santo
3 aprile

8.30: uﬃcio di letture e lodi

15.30 - 17.30: confessioni
18.30: Veglia pasquale. Trasmessa
in diretta sul sito della
parrocchia

8.30: uﬃcio di letture e lodi
15.00: Via Crucis. Trasmessa anche in
diretta

9.00 - 11.30: confessioni
11.30 - 12.00: momento in cui
singolarmente si
può venire in chiesa
per benedizione uova

18.30: messa nella Cena del Signore.
Trasmessa in diretta sul sito
della parrocchia

VENERDI Santo
2 aprile

8.30: uﬃcio di letture e lodi

DOMENICA di PASQUA * messe: 8.30 - 10.30 - 11.30

4 aprile

16.00 - 17.00: confessioni
18.30: celebrazione della
Passione del Signore trasmessa
in diretta sul sito della parrocchia

18.00
* le messe delle 10.30 e 11.30
sono trasmesse in diretta.
17.00: adorazione rosario vespri

* LUNEDI dell’ANGELO:

messe: 8.30 - 10.30 - 18.00

* da SABATO 10 aprile: orario messe modificato. Viene tolta

quella prefestiva delle 17.00 e quella domenicale delle 11.30

* sito della parrocchia per seguire in diretta le funzioni:

sanpaoloparrocchia.it

* Si potrà seguire la messa stando sul sagrato della chiesa

sotto una tensostruttura.

