
Cari cittadini 

Oggi a mezzogiorno abbiamo vissuto un momento intenso ed emozionante. 

Davanti al nostro Municipio, nella piazza della Libertà deserta, come Sindaco insieme a un rappresentante 

per ognuno dei due gruppi consigliari, al comandante della Polizia Locale e al presidente del Protezione 

Civile comunale abbiamo osservato un momento di silenzio, insieme a tanti cittadini nelle proprie case. 

Contemporaneamente, le campane dei campanili delle nostre chiese hanno iniziato a battere i rintocchi. 

In quei cinque minuti, siamo stati tutti idealmente insieme. Incredibile il potere evocativo di quei rintocchi 

che hanno liberato i nostri sentimenti comuni. 

Credo che ognuno di noi abbia pensato a tutti coloro che ci hanno lasciato in questo periodo; abbiamo letto 

i loro nomi nella nostra memoria, uno dopo l’altro per non dimenticarli; abbiamo cercato di ricordare i loro 

volti per non lasciarceli sfuggire. 

E sicuramente abbiamo pensato ai molti che sono ancora malati, a chi si trova a casa e cerca di guarire, a 

chi in ospedale si trova isolato dalla propria famiglia, a chi sta lottando ogni giorno per la propria vita. 

Abbiamo cercato di unire i nostri pensieri insieme perché riescano a dare a loro la forza per riprendersi e 

ritornare tra di noi. Abbiamo creduto che la nostra voce di sostegno potesse raggiungerli tutti. 

Ci siamo commossi. 

Mentre il suono delle campane viaggiava nell’aria tra un campanile e l’altro raggiungendo tutte le case, ci 

siamo commossi. 

Non abbiamo avuto bisogno di parole per esprimere ciò che stavamo provando; il silenzio è bastato perché 

non ci sono parole adeguate ad esprimere la nostra commozione interiore, che è insieme personale e al 

tempo stesso collettiva, senza distinzione. 

Domani mercoledì 1 Aprile 

 Alle ore 17.00 in tutti 12 i Campanili delle Parrocchie di Nembro, Gavarno e Lonno suoneranno a distesa 

tutte le 51 Campane delle nostre Chiese.. 

Alle ore 17.30 dal Santuario dello Zuccarello direttamente su Bergamo TV S. E. Mons. Francesco Beschi 

Vescovo di Bergamo reciterà il S. Rosario con l'Arciprete Plebano don Antonio Guarnieri e tutti i Sacerdoti 

della Parrocchia. 

Teniamoci stretti, separati fisicamente ma non soli. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 31/03/2020 

 


