
I
medici e gli opertaori sanitari che non vogliono
vaccinarsi contro il Covid-19 dovrebbero porsi delle
domande, studiare meglio, dovrebbero rendersi conto
che certe convinzioni sono in antitesi con il loro ruolo.

Forse dovrebbero fare un altro lavoro». Lo sostiene con
grinta la dottoressa Annalisa Malara, lei che per prima,
rompendo ogni paradigma, sospettò la diffusione del
Coronavirus anche in Italia e sottopose un suo giovane
paziente (il paziente 1) al tampone che ne accertò la
malattia. La dottoressa, anestesista rianimatore al
Policlinico San Matteo di Pavia, è intervenuta insieme al
professor Francesco Castelli, ordinario di Malattie infettive
e prorettore vicario dell’Università degli studi di Brescia,
all’inaugurazione dell’anno accademico del Collegio di
merito Lucchini, dissertando sul tema «Covid-19: una lunga
storia di cura, dolore e speranza».

I due medici hanno dialogato sull’esperienza vissuta in
parallelo a Codogno, a Lodi e a Brescia, dopo quel
drammatico 20 febbraio 2020 che ha stravolto le nostre vite,
prendendo le distanze da chi - nel corso dei mesi successivi
- «ha espresso opinioni non supportate da dati scientifici e
senza confronto con gli esperti del Comitato tecnico
scientifico». Invece dalla pandemia «bisogna trarre una
lezione - ha affermato il professor Castelli - che è quella di
far parlare la scienza, basandosi sui dati, spogliandosi di
ogni appartenenza, politica o religiosa che sia,

comunicando al meglio le informazioni che devono essere
fruite da chi poi deve prendere decisioni politiche». Perché
purtroppo, come ci insegna la storia, «questa pandemia non
sarà l’ultima».

La giovane dottoressa Malara ha frequentato l’Università
di Pavia, ed è stata una studentessa del Collegio Nuovo.
«Un’esperienza che mi ha arricchito molto in competenze e
metodo di studio. Il collegio è un ambiente in cui tutti
hanno lo stesso obiettivo - ha detto -, la stessa dedizione e la
stessa voglia di dare il massimo per avere la migliore
preparazione universitaria».

Un esempio, il suo, che ha di certo corroborato lo spirito
dei 51 studenti attualmente ospiti del Lucchini, che anche
in questi mesi difficili hanno deciso di fermarsi in via Valotti
per proseguire la loro esperienza di studio, come hanno
spiegato il presidente del Lucchini Mario Gorlani e la
direttrice Carla Bisleri.

«La nostra offerta formativa - è stato sottolineato - è
proseguita e cresciuta con impegno ed entusiasmo. La
conoscenza critica e la scienza restano la nostra
assicurazione sul futuro».

E come ha evidenziato il rettore dell’Università degli
studi, Maurizio Tira, «presto il collegio verrà accreditato nel
patrimonio nazionale dei collegi di merito in cui non
sfigurerà», esortando «il nostro Paese a credere nella
formazione universitaria, investendoci più risorse».

/ Da solo con la croce in cam-
mino verso il Golgota. Il buio
della sera rischiarato soltanto
daqualchefiammella. Ilvesco-
vo Pierantonio Tremolada, in
castello,come Gesùin cammi-
noversoilGolgota.Uncammi-
no doloroso e drammatico
che dopo ormai oltre un anno
di pandemia è di-
ventato quello di
migliaia e migliaia
di noi, di milioni di
noi nel mondo. Le
nostre vite sono
piombate nelle te-
nebre della soffe-
renza, della paura,
dell’angoscia. Il
confronto con la morte tragi-
camente quotidiano. Percor-
riamo la via della passione
con la nostra croce sulle spal-
le. E se grazie alla scienza pos-
siamocontare sulvaccino,dal-
la fede, da Gesù Cristo, arriva
la lucepotente e misericordio-
sa che non ci lascia nello scon-
forto, che ci porta speranza.

Riflessione. La tradizionale
Via Crucis cittadina si è svolta,
appunto, ieri sera sulcolleCid-
neo, il castello chiuso ai fedeli.
Ancora una volta il vescovo
Tremolada in preghiera da so-
lo con la croce, lo scorso anno,

durante il Venerdì Santo, per-
corse le deserte vie cittadine
con tra le mani la reliquia del-
la Santa Croce. Purtroppo
l’epidemia da Coronavirus
non è ancora certo un ricordo,
e allora ecco nuovamente il ri-
to «blindato». I fedeli hanno
potuto seguirlo in diretta su
Teletutto, il commento alle 14
stazioni (preparato dall’Uffi-
cio liturgico diocesano) è sta-
to letto dal vicario generale,
mons. Gaetano Fontana, «se-
guendo la Croce vogliamo an-
che noi farci carico delle tante
croci di quanti sono in difficol-

tà, nella solitudi-
ne, nella povertà.
Ma il Signore ci in-
vita a sollevare lo
sguardo, a far spa-
zio alla speranza».

Mai nella storia
recente, l’immagi-
ne del dolore della
croce è stata così

presente nel nostro quotidia-
no: «Anche oggi come Gesù - è
stato sottolineato -, molti no-
stri fratelli e sorelle sono in-
chiodati a un letto di dolore,
negli ospedali, nelle case di ri-
poso, nelle nostre famiglie. È il
tempo della prova, in amari
giorni in solitudine e anche di
disperazione: "Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbando-
nato". La nostra mano non sia
mai per trafiggere, ma sempre
per avvicinare, consolare e ac-
compagnare gli infermi, rial-
zandoli dal loro letto di dolo-
re». Tra i temi trattati anche
quello dell’accoglienza, che

«porta diritto al cuore del Cro-
cifisso. Dobbiamo accogliere
il fratello come dono, non co-
me un rivale o un possibile
concorrente. Accogliere il fra-
tello con tutti i suoi bagagli,
perché non ci vuole molto ad
accettareilprossimosenzano-
me. Ma occorre una gran fati-
ca per accettare chi abita di
fronte a casa mia».

Speranza.E ancora, la riconci-
liazione verso i nostri nemi-
ci: «Noi dobbiamo assoluta-
mente dare un aiuto al fratello
che abbiamo ostracizzato dai
nostri affetti, stringere la ma-
no alla gente con cui abbiamo
rotto il dialogo, porgere aiuto
al prossimo col quale abbia-
mo categoricamente deciso di
archiviare ogni tipo di rappor-
to». In Gesù, «spinto avanti a
forza, si accascia, sotto la fati-
ca e l’oppressione, accerchia-
to, circondato dalla violenza,
privo ormai di forze», siamo
stati invitati a riconoscere
«l’amara esperienza dei dete-
nuti di ogni carcere, con tutte
le disumane contraddizioni.
Alcuni, troppi, non ce la fan-
no. E anche quando un nostro
fratello esce, lo consideriamo
ancora un ex detenuto, chiu-
dendogli così le porte del ri-
scatto sociale e lavorativo».

IlvescovoTremoladaha sot-
tolineato che «sotto la croce ci
siamo tutti. Ci sono i giovani
che vivono l’esperienza di una
scuola faticosa; ci sono coloro
che si ritrovano con un lavoro
non sicuro, che affrontano
un’incertezza che toglie il re-
spiro; ci cono gli anziani, che
agli acciacchi aggiungono la
malattia e la solitudine; ci so-
no i nostri cari defunti». Ma
questacroce,ha aggiuntoilpa-
store della Chiesa bresciana,
«nessuno deve portarla da so-
lo, dobbiamo sentirci uniti e
farci illuminare dalla luce
dell’amore di Dio». //

Ospite all’inaugurazione dell’anno accademico la dottoressa che un anno fa individuò il «paziente 1». «I sanitari che non vogliono vaccinarsi cambino mestiere»

ANNALISA MALARA AL LUCCHINI: «IL COLLEGIO ESPERIENZA PREZIOSA»
Daniela Zorat
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Lo scorso anno
mons. Tremolada
percorse da solo
le vie cittadine
con tra le mani
la reliquia della
Santa Croce

«Come Gesù, i nostri fratelli e sorelle
sono inchiodati a un letto di dolore»

Settimana Santa
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In castello la Via Crucis
solitaria del Vescovo:
«Supereremo tutto questo
soltanto restando uniti»

Fascino. Il rito in castello organizzato in collaborazione con Fondazione Brescia Musei

In cammino. La tradizionale Via Crucis cittadina si è svolta senza la presenza dei fedeli // FOTO MARCO ORTOGNI - NEG

Online.Un momento dell’appuntamento di ieri
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