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prio come lei, tra queste mura potete 
sperimentare ogni giorno la possibilità 
di affidarvi alla fede se saprete sorride-
re, accantonando la nostalgia del passa-
to e il lamento, imparando a guardare 
verso il futuro con gli occhi soprannatu-
rali della fede - ha detto don Edmondo 
rivolto ai residente della Rsa -. Allora, 
guardandovi intorno, scoprirete di ave-
re tante sorelle e fratelli e la possibilità 
di affidarvi alla provvidenza di Gesù. 

La messa 
celebrata ieri da 
don Edmondo 
Massari 
alla casa di 
riposo Santa 
Chiara 
alla presenza
degli ospiti
Ribolini

di Lucia  Macchioni

Un messaggio di speranza che guar-
da il futuro, attraverso lo sguardo so-
prannaturale della fede: le parole di don 
Edmondo Massari ieri mattina hanno 
celebrato il valore della missione intra-
presa da Santa Chiara che, spogliandosi 
di tutti i suoi averi, scelse unicamente 
di seguire la parola del Signore. In occa-
sione della ricorrenza dell’11 agosto, che 
celebra la memoria della Santa, il chio-
stro della residenza sanitaria assisten-
ziale di via Paolo Gorini ha fatto da cor-
nice alla funzione religiosa presieduta 
dal sacerdote a fianco di Gianmario Ab-
bà, volontario dell’Unitalsi (Unione na-
zionale italiana trasporto ammalati a 
Lourdes). La testimonianza di vita di 
Santa Chiara si è rivelata un esempio 
importante per ospiti della Rsa: «Pro-

Il sacerdote agli ospiti: «Non 

diamo per scontato l’impegno 

e le cure che quotidianamente 

medici, infermieri e operatori 

rivolgono a voi»

Contagio ancora in netta discesa in 
tutta Lombardia e nel Lodigiano, ma ieri 
la provincia di Lodi ha registrato 2 nuovi 
decessi a dimostrazione che, sia pur in re-
missione, la malattia rimane comunque 
pericolosa.

Ieri nel Lodigiano i nuovi casi sono 
stati 97, erano stati 128 mercoledì, 167 
martedì, 21 lunedì per la debole attività 
laboratoriale del fine settimana, 80 dome-
nica, 123 sabato, 122 venerdì, 138 giovedì 
scorso, 149 mercoledì scorso. A livello co-
munale dal 20 febbraio Lodi registra 
14.134 positivi (+18 ieri), Codogno 4.620 
(+4), Casale 4.486 (+11), Sant’Angelo 4.077 
(+6), Zelo 2.760 (+2), Lodi Vecchio 2.660 

(+1), Mulazzano 2.245 (+3), Tavazzano 
2.139 (+3), Castiglione d’Adda 1.499 (+2). 
I casi totali registrati al Sistema di Sorve-
glianza Covid Nazionale per la provincia 
di Lodi da inizio pandemia salgono a 
74.005, con un’incidenza al 32,15 per cen-
to. Dopo diversi giorni senza decessi, ieri 
sono stati registrati 2 vittime. Dall’inizio 
della pandemia i lodigiani morti con Covid 
sono 1.145, di cui +5 ad agosto (a luglio 
+22).

In regione i nuovi positivi sono stati 
ieri 3.224 a fronte di 24.131 tamponi, per 
un tasso di positività del 13,3 per cento, 
in ribasso. I decessi sono stati 36 per un 
totale di 41.875 lombardi morti con Covid 

Nella foto di 
archivio 
l’esecuzione di 
un tampone
per verificare la 
presenza o meno 
del virus 

Occasioni per vivere il tempo 
libero a favore de “I vagabondi”: 
grazie al progetto lanciato dall’“As-
sociazione lodigiana per l’inclusio-
ne sociale” si fa largo la possibilità 
di nuove avventure da vivere nel 
Lodigiano. Occasioni di socialità 
per una trentina di ragazzi disabili 
dell’Alis, gestiti tra i servizi messi 
in campo dalla cooperativa “Il Mo-
saico servizi”, attraverso il bando 
di Fondazione comunitaria. Si trat-
ta di una nuova speranza per gio-
vani adulti del territorio che inten-
dono guardare al futuro con occhi, 
finalmente, da “grandi”. Ormai 
maggiorenni, infatti, anche ragazzi 
con diverse abilità hanno manife-
stato il desiderio di vivere la spen-
sieratezza dell’età con i propri coe-
tanei: una serata al cinema, una 
pizza in compagnia o anche solo 
una passeggiata in centro da orga-
nizzare in autonomia rappresenta-
no occasioni di emancipazione 
dalla propria famiglia e rispetto al-
la guida degli educatori. Grazie a 
una raccolta fondi dal valore di 
2.750 euro, i ragazzi intendono get-
tare le basi verso il domani, attra-
verso un progetto dal costo di 
12.815,04 euro finanziato per 5.500 
euro dalla Fondazione comunita-
ria. Con la stesura del progetto in-
teramente a cura dei ragazzi, sa-
ranno loro i veri protagonisti come 
spiega l’educatrice Nadia Valenti-
ni: «I ragazzi hanno definito tutto 
in autonomia chiedendo il soste-
gno dei genitori per la raccolta fon-
di e dei tecnici dell’associazione 
come “regia” - spiega -. È una bella 
scommessa che permetterà di dare 
voce alle loro necessità, sperimen-
tando la capacità di saper sceglie-
re». Con scadenza a settembre, ri-
mane ancora poco tempo per con-
tribuire con una donazione a favo-
re del progetto. n 

La squadra dell’Alis
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Occasioni
di socialità
per i disabili
grazie all’Alis

«
Una bella 

scommessa 

che permetterà 

di dare voce 

alle loro necessità

dal 20 febbraio 2020. I ricoveri in terapia 
intensiva scendono di 1 per 41 posti letto 
occupati, quelli in area medica non critica 
di 26 per 1.055 posti occupati, conferman-
do la tendenza al ribasso vista almeno ne-
gli ultimi 15 o 20 giorni. n 
A. Ba.

I DATI Ieri i nuovi positivi al virus sono stati 97, più di 3mila in regione. Nel Lodigiano anche due decessi

Covid, i contagi ancora in discesa
Diminuiscono anche i ricoveri

Non diamo per scontato l’impegno e le 
cure che quotidianamente medici, in-
fermieri e operatori rivolgono a voi - ha 
proseguito - e cominciamo a sperimen-
tare il valore di questa nuova grande fa-
miglia». 

Parole che hanno fatto vibrare gli 
animi di un centinaio di anziani che 
hanno assistito in silenzio alla Santa 
messa in giardino, al cospetto della sta-
tua di Santa Chiara: con il pastorale nel-
la mano destra e la teca dell’Eucarestia 
in quella sinistra, la figura  della Santa 
troneggiava sull’altare. E al termine del-
la funzione religiosa, il sacerdote ha rin-
graziato tutto lo staff di Santa Chiara 
e ha dedicato una preghiera al compian-
to Luciano Bertoli, ex presidente della 
Fondazione. Deceduto in seguito a un 
brutto male, i suoi funerali si sono cele-
brati sabato scorso nella chiesa di San 
Lorenzo. In quella circostanza la Fonda-
zione aveva rimarcato il valore di un 
uomo che aveva guidato la Rsa «in mo-
do attento affinchè non mancassero 
servizi e dignità tra le mura di Santa 
Chiara». n
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NEL CHIOSTRO  Ieri in casa di riposo la messa celebrata da don Edmondo Massari

L’insegnamento di Santa Chiara:
«Affidarsi alla fede con il sorriso»


