
Cari cittadini 

Oggi c’è stato l’inizio della cosiddetta fase 2. Al cimitero del centro, il più frequentato, ci sono state 350 

persone circa e tutto si è svolto in modo ordinato con la supervisione dei nostri volontari; in Municipio, 

aperto per tutti coloro che hanno pratiche che richiedono l’accesso agli uffici e non possono essere gestite 

telefonicamente, l’accesso è stato regolamentato per evitare assembramenti, si è effettuato il controllo 

della temperatura, gestendo un unico ingresso e un’unica uscita separati; nei sentieri e sulle piste si sono 

notate diverse persone ma per ora senza particolari problemi. Speriamo di procedere in modo responsabile 

per tutta la settimana, al fine di allentare già nella prossima alcune misure. 

Una curiosità: sabato avevo pensato di parlarvi oggi di tutte le iniziative che il nostro oratorio sta mettendo 

in campo per i nostri ragazzi e i nostri giovani. Non pensavo di elencarvele, però di farvi notare come la 

nostra comunità, in tutte le sue articolazioni, stia rispondendo con tenacia, immaginazione e attenzione ai 

bisogni delle persone. Da qui le iniziative dell’Oratorio per la formazione degli educatori (si parte sempre da 

chi poi svolge un ruolo educativo perché lo possa esercitare consapevolmente e con competenza), quelle 

per l’aiuto nei compiti ai nostri ragazzi, le proposte per le famiglie e quelle dei liberi pensieri dei nostri 

adolescenti, oltre a tutte le proposte strettamente religiose. 

Mi sembrava che fosse bello far notare come a Nembro la forza e la tenacia dei singoli e quella delle diverse 

realtà associative e delle istituzioni siano diventate il coraggio della nostra comunità e ci rendano più 

consapevoli della nostra umanità condivisa e della nostra identità comune. 

Poi in serata è arrivata la notizia della telefonata di Papa Francesco al nostro curato Don Matteo.  

E allora forse quanto volevo dirvi oggi potrebbe sembrare superfluo. Ma forse no; forse vale la pena dirlo lo 

stesso perché testimonia quanto i confini tra le diverse realtà del nostro paese non siano ostacoli alla 

costruzione di progetti comuni ma semplici linee di passaggio e di dialogo.  

Buona serata. 

 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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