
DAI NOSTRI SACERDOTI TANTE IDEE E TANTO IMPEGNO  
PER ESSERCI VICINI ANCHE DA LONTANO
Anche durante i momenti più difficili della quarantena, i nostri sacerdoti hanno trovato tanti modi per 
essere vicini a noi con aiuto concreto e spirituale. Nelle storie che qui raccontiamo, trovi alcuni esempi 
di quanto hanno saputo fare, mettendo a disposizione se stessi con impegno e anche con creatività. 

  con la carta di credito   
chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000 
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

A Samarate (VA), don Alberto Anga-
roni e don Nicola Ippolito collabora-
no attivamente all’iniziativa “Aiutaci a 
raggiungere un bambino in più”, con 
l’obiettivo di trovare PC o tablet per i 
ragazzi che non ne dispongono. In que-
sto modo tutti, anche nelle famiglie con 
minori possibilità, possono partecipare 
all’attività scolastica on line. Oltre ad 
attivarsi nella ricerca, don Nicola e don 
Alberto hanno messo a disposizione la 
stampante dell’oratorio per fare le pri-
me stampe dei compiti e degli esercizi.

La parrocchia di San Gabriele dell’Addo-
lorata, a Roma, è proprio di fronte a un 
nutrito gruppo di condomìni dove vivo-
no molti fedeli. L’impossibilità di riunire 
la sua comunità in chiesa, ha suggerito a 
don Antonio Lauri di spostare la celebra-
zione domenicale sul tetto dell’edificio. 
Sui balconi si sono affacciati in tanti e così, 
grazie a un altoparlante e un microfono, 
l’iniziativa di don Antonio ha permesso a 
tutti di partecipare alla Messa: un esem-
pio concreto di chiesa che si fa davvero 
prossima ai suoi fedeli.

Don Alberto Debbi, attualmente vicario 
parrocchiale a Correggio (RE), oltre ad es-
sere sacerdote è medico pneumologo. In 
questi momenti di sofferenza ha deciso di  
tornare temporaneamente in ospedale 
per assistere i malati e aiutare gli ex col-
leghi, mettendo a disposizione degli altri 
la sua esperienza, la sua fede, la sua vita. 
“Continuerò a pregare e a celebrare la 
Messa per tutti voi. Ora il mio altare diven-
ta il letto del malato”. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI  
CON UN’OFFERTA,  
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con un bonifico bancario on line,  
su uno dei conti correnti che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

C.E.I. Conferenza  
Episcopale Italiana

don Nicola Ippolito


