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La roba 
Tre episodi dei quali sono stato testimone oculare. 
Il mio primo funerale in parrocchia: quattro fratelli, nel primo banco, durante la 
celebrazione funebre del papà, hanno litigato durante tutta la cerimonia. Questione di 
eredità.  
Una mamma è rimasta insepolta per giorni, perché i figli non riuscivano a mettersi 
d’accordo sulla divisione dei beni. Noi tutti attendevamo sulla strada, increduli. 
Quando tutto sembrava risolto qualcuno si è ricordato della “fede nunziale” ancora 
nell’anulare della defunta. Vista la difficoltà di sfilargliela, hanno pensato bene di 
tagliare il dito...   
Pronto soccorso a causa del COVID in attesa che si liberasse un posto per il ricovero. 
Un anziano con il suo Tablet smanettava e poi, veramente felice: ”Sono riuscito a 
piazzare 10.000 azioni. Guadagnerò parecchio…”.  
Anche lui era in attesa di essere ricoverato.  
Non ho potuto non pensare contemporaneamente alle “Novelle rusticane” del Verga.   
Mazzarò, il personaggio, cresciuto lontano dagli affetti familiari e dalle amicizie, 
dedito soltanto al lavoro, divenuto ragazzo inizia ad acquistare terreni con i soldi che 
riesce ad accantonare col sudore. Ben presto il suo diventa un patrimonio non 
monetario, ma fondiario tanto che i suoi possedimenti assorbono anche quelli del 
barone presso cui lavorava e che si era nel tempo indebitato 
Non un piacere, non gli amici, non una moglie allietano le sue giornate. Scrive Verga: 
«Non beveva vino, non fumava, non usava tabacco […]. Non aveva il vizio del gioco, né quello 
delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre». Vive come un asceta 
ponendo sempre più in alto l’asticella da superare, i personaggi con cui confrontarsi: 
«Voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed essere meglio del re». 
Quando gli muore la madre, ormai adulto e gran possidente, si dispiace solo del fatto 
che abbia dovuto impegnare «dodici tarì» per il suo funerale. La gente lo invidia, senza 
sapere «quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, 
quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera e come quella testa che era un brillante 
avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina di mulino, per fare la roba». 
Ovunque andasse rivolgeva a tutti la stessa domanda: “Di chi è questo?” E si 
gongolava dal piacere nel sentirsi sempre rispondere: “di Mazzarò.” 
Ma il tempo passa inesorabile anche per lui, la 
vecchiaia incombe e si ripeteva sempre più la sua 
solitaria lamentela: «Questa è una ingiustizia di Dio, che 
dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, 
quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete 
lasciarla!».  
Quando Mazzarò si ammala e i medici gli 
comunicano che ha poco tempo da vivere, furioso 
ammazza a bastonate «le sue anitre e i suoi tacchini», 
gridando: «Roba mia, vientene con me». Lui, che non è 
stato mai cosciente del destino che attende ogni 
uomo, si sente tradito dalla vita che gli ha fatto 
pensare per qualche tempo di essere un vincitore, 
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rivelandogli in fondo che è solo un vinto.  
Per questo cerca la vendetta nei confronti della sua stessa roba pensando di poterla 
eliminare: ma essa gli sopravvivrà. 

Già il vecchio Qohelet, sosteneva con una buona dose di pessimismo che "tutto è 
vanità"… 
Anche Gesù, nel suo Vangelo, invita a guardare "oltre la punta del nostro naso”. Lui, 
senza alcun pessimismo ci desidera semplicemente realisti. Ogni giorno dobbiamo 
chiederci: "Cosa sto facendo? Cosa faccio? Cosa ho fatto in passato? che senso ha?". O, 
meglio ancora: "A chi serve?"  
Nel Vangelo troviamo la parabola del ricco che accumula tanto, tutto per star bene.  
È triste il suo monologo: la mia messe, i miei granai, il mio grano. La sua ricchezza è 
come il muro di una prigione che lo rinchiude irrimediabilmente.   
Ma all'improvviso, anche qui, il prevedibile irrompe in questo bastione 
apparentemente imprendibile: "Ti è stata chiesta la vita, questa notte".  "Quello che hai 
accumulato, chi lo avrà?" Non tu, in ogni caso. Nudo sei venuto al mondo, nudo te ne 
andrai. 
"Per chi è?" Tutto ciò che facciamo può diventare un alibi per la nostra vita.  
La ricchezza non è solo denaro o tonnellate di grano.  
Per uno scrittore è il successo dei suoi libri; per una donna, la sua bellezza; per un 
sacerdote, la riuscita nel suo ministero;  
Cercare di mantenere il proprio posto nel mondo, di esercitare un'influenza sociale o 
politica può diventare un idolo. E l’idolo è qualcosa di costruito dall'uomo e che 
assume un valore assoluto, tanto che gli si dedica la vita nell'illusione che possa darle 
un significato.  
Gesù ci ricorda: «la vita vale più del cibo, il corpo più del vestito».  
Niente vale la vita, niente le può essere dato in cambio.  
Ma cos'è la vita, la vita reale?  
Come per il Mazzarò verdiano, per molti vivere significa semplicemente sfamarsi, 
vestire, avere una casa. È allora necessario lavorare per sé stessi, per la famiglia, per i 
figli.  
Ma una vita che includa solo questo, non è una vita!  
Vivere è creare, generare, crearsi, tirare fuori da sé tutto ciò che vuole nascere.  
Non esiste vita reale senza relazione, senza comunicazione, senza scambio, senza 

amore. I beni necessari alla vita non si 
mettono "da parte", non si accatastano. Nella 
Bibbia, la manna, nel deserto che veniva 
messa in dispensa per il giorno dopo, 
marciva.  
In altre parole i beni sono strumenti che ci 
servono per vivere.    
Il valore di un uomo si misura (se si può 
misurare!) dall'amore che abita in lui.  
Don Orione e il pane di San Giuseppe. Vedi 
Vetrata febbraio 2022                

P.L. 
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Qualcosa di Don Orione  
Gli anni infantili di Luigi Orione si rivelarono di 
una pietà straordinaria. Da una indole vivacissima, 
tutta lampi di occhi e corse e birichinate, e perfino 
unghiette da «fughein» — il che vuol dire gattino 
selvatico, di quelli che, nei supremi impegni, 
sgraffiano — emergeva un amore, singolarissimo a 
quell'età, verso il Padre, verso Gesù, verso la 
Madonna: purificava tutto, addolciva tutto, 
carattere, fantasia, parole, gesti, relazioni in casa e 
fuori di casa. 
Dopo un certo tempo, segue il babbo nel suo 
mestiere arduo, almeno in via provvisoria: farà il 
garzone spaccapietre. 
Quanti insegnamenti, intanto, da quel martellare e 

sprizzar di schegge! Prima di tutto, capisce il babbo assai di più, e al tempo 
stesso il cuore gli si allarga verso tutti i lavoratori umili, impegnati sotto il 
solleone o in pieno gelo in mille lavori diversi: che lezione gli porta il pensiero 
di un tale sacrificio anonimo e innumerabile! Quanti sono i piccoli e miseri della 
fatica umana? 

Il futuro apostolato sociale germoglia, in quel periodo, dalla esperienza 
diretta: e non soltanto ideologicamente, bensì anche per quanto concerne la 
formazione del carattere dell'uomo: sembra che quel suo strapazzo fisico gli 
rafforzi ancor più la tempra morale che non i muscoli. 

Sciamano intanto pensieri e sentimenti, ben più numerosi delle schegge 
sotto il maglio: sono pensieri e sentimenti di Dio. L'ideale di essere sacerdote 
rimane come un soffio animatore e, nei momenti difficili e importanti, si 
ridesta, si fa realtà e poesia al tempo stesso  

A dieci anni Luigi è ospite di una zia, Giuseppina, nella cascina San Carlo di 
Casalnoceto non lungi da Pontecurone: è inverno, un inverno freddo davvero. 
La sera, la conversazione si svolge nel tepore della stalla e la gente parla, per 
caso, di un Santuario a poche miglia da lì, dedicato alla Madonna della 
Fogliata. Fioriva, un tempo, meta di tanti pellegrini e vivaio di devozione, di 
canti: ora, invece, lamentano i presenti, è abbandonato del tutto e diroccato... 
La gente parla con nostalgia, fuori nevica, il ragazzetto ascolta. 

Di notte non riesce a dormire, ha davanti agli occhi la casa festosa di un 
tempo, la casa della Madonna, e s'immagina di vedere ora monconi di mura 
abbandonate. Quando si sveglia, scorge i campi bianchissimi e ascolta il 
silenzio particolare, ovattato, della campagna. Si veste, scivola via sul gran 
tappeto candido, le scarpe affondano, non importa, via, via, percorre qualche 
miglio, arriva al Santuario... È proprio come l'aveva immaginato: pochi pezzi di 
muro emergono dalla neve in un luogo ormai destinato alla solitudine. Il 
ragazzetto s'inginocchia, nessuno vede i suoi occhi bagnati di lacrime... Prega. 
Chiede una grazia alla Madonna della Fogliata: che gli dia modo di essere 
sacerdote; e un giorno lui, con l'aiuto di Dio, ricostruirà il Santuario. 



GENNAIO 2023 CENTRO DON ORIONE

 . Fra molti anni, nel Santuario ricostruito (1907), 
Don Orione arriverà ospite, quante volte! , 
predicherà, accenderà le anime di amore alla 
Mamma Santissima  
A questo punto cade in mezzo al nostro racconto 
un r i cordo d i Luig i fa t to uomo: «Non 
dimenticherò mai i giorni di quando ero ragazzo, 
che a Molino ci andavo dal mio paese per 
raccomandarmi al signor arciprete perché mi 
mandasse dai frati a farmi di San Francesco». 
Questo «Molino» è Molino dei Torti, l'arciprete è 
Don Francesco Milanese, già viceparroco a 
Pontecurone, il quale incoraggia il ragazzetto a 
seguire una via scelta. 
Un giorno d'aprile lo spaccapietre Vittorio Orione 

riceve dal postino, proprio mentre è al lavoro sul suo mucchio di selci, una 
lettera che gli comunica l'accettazione di Luigi da parte dei frati di Voghera. 

Si alza, torna a casa, rivela la notizia... 
A settembre, tra festa e lacrime nascoste, viene preparato un bauletto pieno 

di un fior fiore di calzette e biancheria per il piccolo emigrante, il quale si 
congeda dai suoi sulla soglia di casa: babbo e mamma sono troppo poveri per 
accompagnarlo, e lui parte sopra un carretto tirato da un somarello e guidato 
da un buon uomo che non si occupa di lui: in tal modo egli vive liberamente 
quest'ora di dolore e di speranza. Via via che s'avvicina a Voghera gli s'imprime 
nel profondo l'aspettativa di un paradiso ben prossimo, fatto per lui, che 
aspetta lui... Arriva al convento, scende dal carretto, compensa l'uomo con 
cinque lire rimanendo a tasca pulita, proprio perché vuole andare incontro a 
Gesù senza un soldo, entra e resta lì ad aspettare accanto al bauletto che, volere 
o no, gli mantiene vicino tutto il profumo della casa dalla quale si è strappato 
un'ora fa. A un tratto sente come in un lampo che vuole un bene matto a Babbo, 
Mamma, ai fratelli e proprio a tutta la casa sua, mura, mobili, letto, pavimenti... 

Si guarda intorno, il convento è grande e lindo, arriva un frate col passo un 
po' strascicato, lo saluta alla peggio, senza entusiasmo. 

— Cos'hai dentro quel coso lì? —, domanda battendo col piede contro il 
bauletto. — I tuoi stracci? 

In quell'attimo Luigi pensa che lì dentro c'è tutto il meglio che la mamma ha 
potuto mettere insieme per lui: veglie e veglie di punti d'ago, ad occhi stanchi e 
forse velati di pianto: e il suo stesso salvadanaio spezzato per sempre... e tante 
tante pietre spaccate dal babbo... 

Il frate zuccotto continua: — Da che paese vieni? 
— Da Pontecurone. 
— Ah ah — ridacchia, sei del paese « d'i guciònn »? 
Luigi lo guarda, a occhi grandissimi. — Se Gesù mi vuol frate — gli balena 

dentro —, non voglio essere come quello lì... 
È una prima impressione penosissima, che viene cancellata subito 

dall'arrivo del Padre Lucio, il Guardiano, il quale accoglie il ragazzo da babbo 
— e che babbo! — tutto affetto e lieta dolcezza. Perfino l'immagine di 
quell'altro, dello zuccotto, si trasforma e s'ingentilisce sotto il tocco miracoloso. 

Tratto da “Vita di don Orione di Giorgio Papasogli  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I ricordi di Laura 
Liceo Parini - Milano 1945. 
A quel tempo, nelle scuole elementari, in Va, la maestra a suo esclusivo giudizio, indicava chi 
era in grado di affrontare le prime tre classi delle medie e gli altri cinque anni di liceo, ma la 
responsabilità ed il successo dei risultati finali era affidato all’università.
Si distingueva il liceo classico (the best) e lo scientifico. Per me il non plus ultra era il liceo 
scientifico, per poi poter accedere a ingegneria. 
Questo mio sogno scatenava l’ira di mio padre perché diceva che le donne avrebbero dovuto 
salire sulle impalcature permettendo agli uomini di guardare “di sotto in su”.
Affrontare gli esami (italiano, matematica, storia e geografia) era un grosso impegno. Ma con 
grande soddisfazione di  mio padre sono entrata  nella  prima classe delle  scuole medie del 
Parini di via Goito 6.
Per una “contadinella” presuntuosa come me, era una vera gioia. Si alternavano i professori 
Canesi, Cantele, Apollonio Ferro, Esposito ecc.
Per me fu comunque un mondo che mi andava benissimo; sentivo l’intelligenza brillare nella 
voce dei professori e, anche se molto rispettosamente, potevo discutere.
La mia vita scorreva serena e mi sentivo di appartenere ad un mondo che amava l’arte e il 
nostro passato. 
Le  grandi  città  quali  Atene  e  Sparta,  entravano  nel  mio  io  e  vivevo  per  sentire  le  loro 
vicissitudini. Le mie compagne erano fedeli allo studio e io riuscivo ad esercitare il mio spirito 
critico.  
Le lezioni venivano da me assorbite, criticate e rielaborate. Ammetto che mi sentivo sempre 
più lontana da loro. Ma era il tempo per studiare e si vede che questo era il mio tempo. 
Un tardo pomeriggio di novembre, mentre aspettavo la filovia perché la strada per arrivare a 
casa era molta, vidi una macchina, una 1100 nera con le code, fermarsi e un giovanotto dirci 
che la filovia non passava. Ci offriva un passaggio. Diventerà mio marito.
Devo fermarmi e dedicarmi a questo tempo. Mi ero lasciata un liceo, tante belle speranze e 
cosa mi stava accadendo? Nel mio sogno di fare cose per il futuro avevo dato il primo posto 
alla  genetica,  scienza  che  aveva  un  piccolo  laboratorio  nell’interno  di  Agraria,  con  un 
professore Claudio Baragozzi, a dirigerlo. 
Avevo raccolto le mie idee e consegnate al professore per leggerle. Dopo sei mesi, di ansia per 
me, le aveva lette. Mi ha detto che avrei dovuto trasferirmi in America e continuare là per 
sempre.
Era anche il mio sogno, ma non avevo fatto i conti con il mio amore che quando seppe quello 
che sarebbe stato il mio futuro mi disse: “Vai, però quando torni non mi trovi più”.
Frase molto chiara, specialmente detta nel suo adorato milanese.
Da questo si svolse la parte centrale della mia vita, compresa quella della passione che io 
avevo in comune con lui,  che ci portò da una 1100 a una Giulietta,  Alfa 133 senza code, 
all’amore per la Ford Taunus, fino alla mia fiesta TR4 2800 con accensione elettronica ecc.
Ma questo e molto altro fa parte di una storia tutta da raccontare. 

Laura 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LA DIPENDENZA 
È concepibile secondo voi vivere una vita in cui si sarebbe così totalmente soli da non dipendere da nessuno? 
De Mello introduce questa riflessione sulla dipendenza partendo proprio da questa domanda.  

Da un punto di vista psicologico un certo grado di dipendenza dagli altri è inevitabile ed è legato a un aspetto 
fondamentale della nostra vita: l'autostima. Per tutta la vita, infatti, abbiamo bisogno di risposte empatiche da 
parte delle altre persone, che ci aiutano a mantenere la stima di noi stessi. In questa prospettiva le figure 
genitoriali svolgono un ruolo fondamentale: il bambino si rispecchia negli occhi dei genitori, richiedendone 
l'approvazione; questa esigenza di rispecchiamento nello sguardo degli altri permane per tutta la vita, ed è 
essenziale per la nostra autostima e per la formazione di una "sana" identità e personalità. 

Questa sorta di dipendenza prosegue per tutta la vita durante la quale creiamo diverse dipendenze con diverse 
figure, anche esterne alla famiglia. Instauriamo relazioni di dipendenza reciproca con il macellaio, il fornaio ecc, 
la nostra stessa società è organizzata proprio su questo tipo di interdipendenza dove persone diverse hanno 
funzioni diverse ed è ciò che garantisce il benessere di ognuno. Ma la dipendenza emotiva che cosa comporta? 

Se io dipendo da un’altra persona, la mia felicità, il mio benessere dipendono anch’essi da quest’ultima ed in 
qualche modo esigeremo che questa persona contribuisca alla mia felicità personale. Ed è proprio qui che 
cadiamo nella trappola della paura; se la mia felicità dipende da un’altra persona inevitabilmente inizierò ad 
avere paura di perdere quella persona, di essere respinto, di essere abbandonato. 

Da un punto di vista psicologico queste sono le basi per la costruzione di una dipendenza affettiva che viene 
definita come uno stato mentale pervasivo dove la persona che ne soffre, vive nella convinzione assoluta che 
senza l’Altro, inteso come oggetto d’amore, non sia possibile sopravvivere. Quella relazione affettiva è unica, 
indispensabile e necessaria; nulla ha significato nella vita della persona se non può essere condiviso e vissuto 
insieme a colei o colui che si ama in maniera totalmente funzionale. 

La conseguenza più frequente che si sperimenta è il timore della possibile perdita che “costringe” il Dipendente 
Affettivo a vivere in un costante stato di allarme e controllo dell’Altro. Questo atteggiamento è finalizzato a 
scongiurare la separazione, che verrebbe vissuta come un abbandono con profonda angoscia, disgregazione e 
sentimento di impotenza. 

Il risultato è una vita all’ombra dell’Altro, dove ogni desiderio o interesse personale è negato o annientato perché 
niente è più importante. 

Tutto ciò è l’opposto di quello che De Mello definisce come amore. Dove c’è amore per De Mello non ci sono 
pretese, aspettative, dipendenza. Io non esigo che qualcuno mi faccia felice, perché la felicità dipende da me.  

Prima riflessione: Si può dire che si ama una persona (lavoro/oggetto) se ne dipendo affettivamente o 
psicologicamente per il raggiungimento della mia felicità, soddisfazione, realizzazione? 

De Mello anche in questo caso ci invita a svegliarci prendendo contatto con la realtà. Possiamo scoprire cosa 
vuol dire stare soli solo quando smettiamo di essere dipendenti dall’altro. Ma affinché ciò sia possibile devo 
desiderarlo, altrimenti non sarà possibile nemmeno arrivare vicino all’idea di solitudine. 

Spesso dentro di noi la solitudine si accompagna ad un vuoto e 
quando questo vuoto emerge cerchiamo di evitarlo, accendendo 
la tv, leggendo un libro, cercando la compagnia di qualcuno. 

Come posso fare allora a vivere e sperimentare la mia solitudine 
senza cadere in questa sensazione di vuoto? 

 La chiave di distinzione sta nel grado di autonomia dell’individuo 
e nella sua capacità di trovare un senso in sé stesso, nell’essere 
costruttore attivo della propria felicità senza che essa dipenda da 
qualcosa o qualcuno di esterno. 

La solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo. Se 
vivi in armonia con la natura non sarai mai povero, se vivi 
secondo quello che pensano gli altri, non sarai mai ricco 
(Seneca). 

Seconda riflessione: Che significato attribuisci alla solitudine? 
Che valore dai ai momenti di contatto con te stesso? Quanto 
risultano significativi anche nel lavoro?                    

Veronica                                                    

Formazione degli educatori - la Dipendenza.  Dal “Messaggio per un’aquila che si crede un 
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Veronica  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Giovani, fate sentire la vostra voce e, se non vi 
ascoltano, gridate 

  
Papa Francesco ha inviato un messaggio ai partecipanti alla Conferenza europea 
dei giovani. Richiamando una delle ipotesi dell’origine del nome “Europa”, ovvero 
l’espressione “eurús op” che significa “occhio grande” ed evoca la capacità di 
guardare oltre, ha così esortato i ragazzi e le ragazze: 

«Vorrei invitarvi a trasformare il “vecchio continente” in un “nuovo continente”, e 
questo è possibile solo con voi. So che la vostra generazione ha alcune buone 
carte da giocare: siete giovani attenti, meno ideologizzati, abituati a studiare in altri 
Paesi europei, aperti a esperienze di volontariato, sensibili ai temi dell’ambiente. 
Per questo sento che c’è speranza. Voi giovani europei avete una missione 
importante. Se nel passato i vostri antenati si sono spinti in altri continenti non 
sempre per nobili interessi, ora spetta a voi presentare al mondo un nuovo volto 
dell’Europa». 

Il Papa ha poi fatto riferimento al Patto educativo globale, per creare un’alleanza 
tra gli educatori di tutto il mondo per insegnare alle giovani generazioni a vivere in 
fraternità. Uno degli impegni è ascoltare la voce degli adolescenti, che sono quindi 
chiamati a farsi sentire, anche a gridare se necessario, perché hanno il diritto di 
esprimersi su ciò che riguarda il loro futuro. Tra le proposte di questa comunione di 
intenti, il pontefice si è soffermato sull’apertura all’accoglienza e la cura per la casa 
comune. 

Aprirsi all’accoglienza significa dare valore all’inclusione e non lasciarsi trascinare 
da ideologie miopi che presentano il diverso come un nemico. L’altro è una 
ricchezza e, come dimostrano esperienze quali il progetto Erasmus, l’incontro tra 
persone di popoli diversi aiuta ad aprire gli occhi, la mente e il cuore. Anche 
pensando alle passate emigrazioni di milioni di europei, non ci deve essere 
nessuna discriminazione contro nessuno, per nessuna ragione. Occorre essere 
solidali con tutti, non solo con chi ci assomiglia o ha un’immagine di successo, ma 

anche con coloro che soffrono. Insomma, i giovani 
devono imparare prima possibile a vivere una vita 
più fraterna, basata non sulla competitività ma 
sulla solidarietà e sul servizio al prossimo. 

L’altra proposta, la cura per la casa comune, si è 
recentemente dimostrata di grande interesse per i 
giovani, che stanno cercando di portare avanti 
iniziative concrete a differenza delle generazioni 
precedenti che parlavano molto e concludevano 
poco. Papa Francesco li mette in guardia dal 
lasciarsi tentare dalle sirene del lusso, perché la 
loro è l’ultima occasione per mettere un freno alla 
tendenza autodistruttiva dell’essere umano. Infatti, 
l’eccesso di ricchezza, che comporta tante cose 
superflue, riguarda inevitabilmente una piccola 
fetta di mondo, mentre il resto dell’umanità non ha 
nemmeno la possibilità di aspirare a una vita 
dignitosa. 
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Costellazione di don Orione      

Ci pare bello presentare alcune delle persone, Beate o Venerabili, che sono vissute all’ombra di 
don Orione. Oggi mi piace ricordare una suorina semplice. Sappiamo poco di lei, perché la sua 
vita l’ha trascorsa in umiltà a servire le “bambine” (così venivano chiamate le ricoverate con 
deficit mentali) del Piccolo Cottolengo di don Orione di Genova.                                                                                                                    

SUOR MARIA PLAUTILLA, VENERABILE   
Nel suo breve Diario dell'anno 1947 troviamo questa aggiunta: "5 ottobre, festa della Madonna del 
S. Rosario, ricevette il S. Viatico, alle 8. Verso le 10 dello stesso giorno, assistita da tre Sacerdoti, da 
tutte le Consorelle, le bambine e alcune ricoverate, salì al Cielo cessando di soffrire".   
Qualche tempo prima, accadde che una delle malate mentali cui si dedicava raggiunse il balcone 
esterno della finestra, con grave rischio di precipitare. Suor M. Plautilla, accortasene, raccolse le sue 
poche forze e raggiunse con prontezza la sventurata riuscendo a trarla in salvo. Subito dopo però, 
subì un collasso debilitante da cui non si riprese.  
Lucia Cavallo nasce il 18 novembre 1913 a Roata Chiusani, una piccola frazione rurale in provincia 
di Cuneo. È una figlia dei campi, di gente povera. I genitori sono contadini e i loro sei figli crescono 
tra i molti sacrifici dei genitori e sacrifici personali. È una figlia di quel Piemonte genuino, 
profondamente spirituale, sano e concreto in cui sono fioriti santi e sante che ne formarono il saldo 
tessuto cristiano e civile: da Albert von Diessbach a Pio Brunone Lanteri, Cafasso, Allamanno, fino 
alle tre grandi stelle piemontesi: il Cottolengo, Don Bosco, Don Orione. 
Lucia Cavallo, fanciulla, apprende le cose di Dio in modo spontaneo, accudisce la casa, va al 
pascolo, pensa ai fratellini, frequenta la chiesa e ama pregare. Milita nell'azione cattolica ed è 
particolarmente devota e affascinata di una "santina locale", la serva di Dio Caterina Benso.  
Morta la mamma, a 12 anni Lucia deve provvedere ai fratelli e alla casa. "Quando cominciò ad 
andare da serva in campagna - ricorda il fratello Giuseppe, anch'egli poi divenuto religioso - tutti i 
padroni la volevano a casa loro perché dicevano che non era una serva, ma era una mamma di 
famiglia". 
Aveva nel cuore di darsi totalmente al Signore, di diventare suora, ma le difficoltà per mandare 
avanti la famiglia sembravano sbarrare questo orizzonte.  
"Chiuse tutte le vie umane - ebbe poi a scrivere Lucia - ricorsi al rifugio degli abbandonati: Maria 
SS.ma. Questa non solo mi consolò, ma mi fece godere di una grande pace. Pregavo volentieri e 
sempre più si faceva forte la vocazione di andare missionaria".  
Nel 1933, al parroco di Roata giunse la "lettera per la questua delle vocazioni" indirizzata dal 
giovane fondatore, il Beato Luigi Orione, a tutti i parroci d'Italia. Era l'ora segnata dalla 

Provvidenza. Il 3 novembre 1933, Lucia lascia tutto ed 
entra nella "casa madre" delle Piccole Suore Missionarie 
della Carità, a Tortona. Va a farsi santa: "Farmi santa a 
costo di qualunque sacrificio”, ella scrive.  
La casa di Tortona era tutta infuocata dei santi esempi ed 
insegnamenti del Fondatore. "San Bernardino è una 
grande scuola di carità: chi si sente di amare Cristo in 
croce, venga; chi non si sente, non venga", é il ritornello 
di Don Orione.  
Lucia Cavallo accetta la sfida della carità. Non aspettava 
altro. E santa divenne. E santa speriamo sia proclamata 
dalla Chiesa che già la riconosce venerabile.  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Ascoltare il magistero della fragilità renderebbe 
le nostre società più umane e fraterne
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle persone con fragilità.

«La  nostra  fragilità  non  offusca  in  alcun  modo  «lo  splendore  del  glorioso  vangelo  di 
Cristo»,  ma  rivela  “che  questa  straordinaria  potenza  appartiene  a  Dio,  e  non  viene  da 
noi” (2Cor 4,4.7). Ad ognuno, infatti, senza meriti e senza distinzioni, è donato il vangelo 
tutto intero e, con esso, il gioioso compito di annunciarlo. Comunicare il vangelo, infatti, 
non  è  un  compito  riservato  solo  ad  alcuni,  ma  diventa  una  necessità  imprescindibile  di 
chiunque abbia sperimentato l’incontro e l’amicizia con Gesù».

Il  messaggio di  Papa Francesco in  occasione della  Giornata  internazionale  delle  persone 
con disabilità  inizia  con  queste  parole,  volte  a  sottolineare  come la  fiducia  nel  Signore, 
l’esperienza  della  sua  tenerezza,  il  conforto  della  sua  compagnia  non  sono  privilegi 
riservati a pochi o prerogative di chi ha ricevuto una particolare formazione. Al contrario, 
la sua misericordia può essere vissuta in maniera del tutto particolare da chi non confida in 
sé e sente la necessità di abbandonarsi a Lui. Questo porta a una saggezza che cresce man 
mano che aumenta la coscienza del proprio limite e ci si libera dalla tristezza del lamento, 
anche il più motivato. Continua il pontefice:

«Si  tratta  di  un  vero  e  proprio  magistero  della  fragilità  che,  se  venisse  ascoltato, 
renderebbe le nostre società più umane e fraterne, inducendo ognuno di noi a comprendere 
che  la  felicità  è  un  pane  che  non  si  mangia  da  soli.  Quanto  la  consapevolezza  di  aver 
bisogno l’uno dell’altro ci aiuterebbe ad avere relazioni meno ostili con chi ci sta accanto! 
E quanto la  constatazione che neanche i  popoli  si  salvano da soli  spingerebbe a  cercare 
soluzioni per i conflitti insensati che stiamo vivendo!»

Questo magistero della fragilità è un carisma col quale le persone con disabilità possono 
arricchire  la  Chiesa  e  contribuire  a  trasformare  le  realtà  in  cui  viviamo,  rendendole  più 
umane.  Il  Papa  si  rallegra  per  il  fatto  che  nel  cammino  sinodale  in  corso  sia  emerso 
diffusamente che mancano le strutture e le modalità di accompagnamento appropriate per i 
disabili e che si chiedono nuovi modi per accogliere il loro contributo e promuovere la loro 
partecipazione. Spesso verso di loro c’è una vera e propria discriminazione: la mancanza di 
ascolto, la violazione dei diritti, il diniego dei sacramenti, gli abusi descrivono una cultura 
dello scarto che la Chiesa non si può permettere di portare avanti. Non esista un noi e un 
loro, ma un unico noi, con al centro Gesù Cristo, dove ognuno porta i propri doni e i propri 
limiti. 
Don Orione dirà con assoluta certezza, come se fosse un suo “credo”, un atto di fede: “Negli 
uomini più miseri risplende l'immagine di Dio” (Scritti 62.99b); nei più sofferenti e miserabili si 
trova lo stesso Cristo, che attende un gesto di amore e di misericordia. | 
Papa Francesco, in una omelia ha confermato quando ha detto: "I poveri, gli abbandonati, gli 
infermi, gli emarginati sono la carne di Cristo… non vergognarsi, non avere paura, non provare 
ripugnanza a ‘toccare la carne di Cristo!" (Omelia in Piazza San Pietro, 12/05/2013). – 
Ripenso a tante nostre anziane e anziani, in carrozzina e fragili. “Aiutami a pregare”, 
“Aiutami  ad  accettare,  faccio  fatica…”,  Aiutami  ad  andare  in  paradiso”.   Me  lo 
chiedono    con  una  certa  frequenza.  Quale  testimonianza  e  quanta  forza  ricevo 
personalmente da queste persone. Grazie Nonni fragili. 
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AMARCORD
Da facebook

Alcuni commenti (sono più dii un migliaio) dopo alcuni video in cui la Signora Ines e altre nonne ci 
fanno entrare nella loro vita.  

Dopo che Ines ha raccontato il suo viaggio di nozze: 

Sicuramente il suo è stato un viaggio di nozze indimenticabile. Comunque a quel tempo si 
apprezzava ogni minima novità. Un abbraccio forte alla signora Ines. Laura 

Il segreto di un lungo matrimonio: ci si stringeva l’un l’altra nel sacrificio e si godeva insieme per 
ogni piccola soddisfazione ottenuta con le unghie e con i denti. Mafalda 

Che vita ragazzi, c’era veramente la miseria, pranzo di nozze minestrina … hanno passato più 
tempo in treno che a passeggio. Anna Maria 

Un abbraccio dolce Signora Ines. Antonella  

Quanta dolcezza in queste parole. A volte mi chiedo però, senza esse contro per le strutture per gli 
anziani, mi piacerebbe che lei facesse una domanda a tutte le anziane che stanno nella struttura, 
se sono veramente felici di stare fuori dell’ambito familiare, o sentono la necessità di stare nella 
loro casa dove hanno vissuto con figli e marito. Mi ripeto non è un rimprovero per chi porta i 
genitori nelle strutture. La ringrazio tanto e mi ripeto che non sono contro le strutture. Beatrice 

Signora Beatrice, grazie per il suo intervento. La risposta la conosciamo già.  Però ci sono 
delle situazioni che ti portano a dover fare questa dolorosa scelta. E qui entra in gioco il nostro 
amore e la nostra professionalità, per fare il possibile perché tutti si sentato accolti e come a 
casa. Le assicuro però che il senso di colpa non scompare mai.    

*Grazie Raffaella. Felice la simpaticona del gruppo. Daniela so che aveva 105 anni Felice? Buona 
serata. Carla  
*Ciao Felice, la mia nipotina di 5 anni vuol rivedere sempre rivedere i video di Daniela. Silvana 
*Adoro queste bellissime persone con quegli occhi azzurri come il mare. Tantissimi saluti e auguri 
dal Belgio, e un saluto a tutte le persone del Centro don Orione. Vinciane 

*Ma la Felice è proprio un fenomeno eccezionale. Assieme alla Daniela fanno un duo bestiale. Auguri 
a tutti, anche alla Raffaella a un saluto anche a don Luigino. Buona notte a tutti voi. Maria Luigia 

*Un grande abbraccio a tutti voi. Grazie Felice per la tua allegria: Un grande applauso a Raffaella 
sempre presente con tantissimi ospiti, sempre pronta a 
farci conoscere realtà di un vissuto a volte dimenticato, 
ma sempre sofferto. Francesca 

La Signora Agnese, appena arrivata, in un video parlava 
della sua infanzia. Commenti:
*Una volta i bimbi non erano tenuti in considerazione,    
 adesso sono venerati come piccoli Budda e i risultati sono  
sotto gli occhi di tutti . Comunque bene arrivata Signora  
Agnese e grazie per la sua testimonianza  di vita.                                                              
Luciaelisabetta 

*Dolcissima Signora Agnese ben arrivata. Che bei 
ricordi     che   tutte voi ci raccontate. Grazie di cuore 
e un saluto  a  Raffaella. Antonella 

Grazie infinite a Monica e alla famiglia Ghisla dell’azienda 
agricola  i Begnot di Lodrino per i cotechini e la ricetta della 
zia per cucinarli.                                                                                 
Ci siamo organizzati per Polenta e cotechino. Ed è stata 
una festa.
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Amarcord *

Daniela purtroppo ci ha lasciati. Ci pare bello comunque riportare alcuni Commenti dopo gli 
ultimi   video in cui Lei ed altre raccontano il “loro bagno” da bambine. L’interesse suscitato è 
stato ancora una volta grande. Ecco alcuni commenti:  
*Cara Daniela hai risvegliato in me ricordi di un passato appena “recente”: Anche se sono un po' più 
giovane, ricordo anch’io il rito del “bagno settimanale” … nel mastello, e come dici tu, l’acqua 
doveva bastare per più persone … se ne aggiungeva un po’ al bisogno e quando si raffreddava. 
Adesso si dice che stiamo meglio (ed anch’io lo confermo), ma io ricordo quei tempi con tanta 
nostalgia anche perché durante “il bagno” la mia mamma mi coccolava come una principessa… 
Ciao. Ti auguro una buona giornata e salutami tanto la tua amica Felice (che detto fra noi, come 
carattere assomiglia alla mia mamma … sempre con la battuta pronta e persona solare). (Daniela) 

*Verissimo il sabato prima di andare a scuola, ero la prima poi mio fratello e per finire l’acqua 
veniva usata per lavare i vestiti. Che ricordi.  (Carla) 

*Osti Daniela, finalmente il tuo amato caffè! Basta vino!! Un saluto anche alla felice e alla 
Raffaella, che svolge il so lavoro con grande amore.  Quello che avrei voluto fosse stato così bello, 
anche per mia mamma. Purtroppo non è stato così. (Virginia) 

*Non sono della generazione della Signora Daniela, ma anche negli anni a seguire vigeva questa 
regola nelle famiglie modeste, per fortuna avevo solo una sorella. (Marisa) 

*Era così una volta anche in campagna. Mio papà racconta queste cose su come avveniva l’igiene (a 
volte il bagno anche nei fossi). E per i propri bisogni c’era la turca nel cortile, per più persone, e 
di notte, al freddo, se si aveva bisogno di uscire di casa … che tempi! Quante comodità abbiamo al 
giorno d’oggi, ci pensiamo poco… complimenti alla Signora Daniela per il nuovo taglio di capelli!  
                                                                                                                                                                
(Daniela) 
105 anni di simpatia. Stupenda Daniela sei una forza della natura. (Rosalba) 

Quando ti guardo mi entri nel cuore. Sembri mia mamma. Sei un amore (Teresa) 

Ciao Daniela sei così bella con il nuovo taglio, ma tu sei bella anche e soprattutto dentro! Quanta 
saggezza nelle tue parole. Oggi non si apprezza quasi più nulla, c’è più benessere e spesso 
sprechiamo. Invece i tuoi occhi e la tua voce raccontano di un tempo in cui non si possedeva molto, 
ma si aveva tanto! Come Valori, principi, insegnamenti di vita. Ecco perché sei felice con poco.  Ti 
basta di stringere la mano di tua figlia, come l’altro giorno, cantare, bere un po' di vino ed un caffè 
che scotta, assaggiare un po' di salame. È proprio vero che le persone della tua generazione sanno 
apprezzare le piccole cose ed essere felici. Tutti dovremmo far tesoro dei tuoi racconti e prendere 
esempio da te, dal tuo essere semplice, pura... Rendi questo mondo più bello, nonnina, e fra tante 
brutture, notizie tristi, cattiverie, tu sei un raggio di luce, tu sei l’amore, quello vero. Beati quelli 
che hanno potuto goderne del tuo e di quelli che ancora oggi ne godono (Edvige) 

Troppo bella signora Daniela, non Passa giorno che non guardo i suoi 
video. Un grosso bacio dalla Sicilia (Maria Grazia) 

Rosetta, Io sono rapita da questi tuoi racconti. Che bello (Federica)  

Un caro saluto a questa simpatica Rosetta di Varese! È come un 
vulcano (Virginia) 

… che bello sentire parlare la Rosetta, mi sembra di conoscerla 
(Loredana) 

Buona sera che bello sentire aneddoti dei tempi passati e della sua 
bella compagnia. Una rarità in questa realtà. Un abbraccio (Lucia 
Elisabetta)                                                                      

 Gli educatori  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Cronaca
Un mese ricco di avvenimenti e anche di lutti il mese di dicembre. Il Signore ha chiamato diversi 
anziani della nostra casa. Li vogliamo onorare tutti perché nostri amici e, perché nostri 
“familiari”. Per tutti una preghiera, una lacrima e una carezza.   

Il mese di novembre è stato caratterizzato dalla Santa messa per tutti i defunti delle nostre 
famiglie celebrata nei vari reparti. L’iniziativa è stata apprezzata. Non è mancata la commozione 
di fronte a tanti ricordi personali e familiari.    

Qualcuno, pieno di speranza, aveva messo il fieno, la carota ed il latte alla finestra come da 
tradizione, per l’asinello di Santa Lucia. Evidentemente anche quest’anno era in ritardo, perché 
da noi è arrivato solo in mattinata. In compenso Santa Lucia si è intrattenuta a lungo, visitando 
tutti i reparti, distribuendo dolci, cioccolatini e “coccolando” gli Ospiti. Quanti sorrisi, quante 
carezze all’asinello. Grazie Lucia a te e al tuo asinello. Vi aspettiamo il prossimo anno. Non sono 
mancate però le critiche da parte di qualche nonna: “Tu non sei la vera Santa Lucia, perché 
Santa Lucia non è vestita di bianco!”. Sic! 

Al bar, Anna, ha preparato alla grande e fatto gustare ad un gruppo di Ospiti la polenta con 
cotechino e Gorgonzola, il tutto accompagnato da un ottimo vino friulano, offerti da alcune 
amiche che seguono in particolare Daniela e Felice su FB. Sono state tre ore di convivialità, di 
allegria e di canti. Alla fine tutte hanno voluto visitare la collezione di asinelli nell’ufficio di don 
Luigino.   

Anche quest’anno i Nipoti di Babbo Natale sono arrivati con i loro doni per tutti gli anziani. A 
differenza dello scorso anno, quando la struttura era chiusa a tutti visitatori, hanno potuto 
consegnarli di persona e conoscere così i nonni. Un momento veramente bello. Grazie Nipoti di 
Babbo Natale a nome di tutti i nonni e di tutti noi. 

Continuano le visite dei Claun tutti i sabati. Con la loro presenza distribuiscono a larghe mani un 
sorriso, una parola buona, una carezza, e tanti fiori fatti con i palloncini. Ma quello che è più 
importante, a tutti infondono speranza.    

A nessuno è sfuggita la presenza di Rosetta e delle due nostre Terese Nazionali accanto ai tavoli 
allestiti per i mercatini di Natale. Sono state molto professionali ed efficaci nel loro lavoro. La 
merce da vendere era tanta. Grazie di cuore ai tanti donatori che hanno contribuito ad arricchire 
la nostra esposizione con i loro doni. È evidente che tutto il ricavato va esclusivamente a 
beneficio dei nostri Ospiti, tramite gli interventi che potremo realizzare attraverso le attività di 
animazione. 
Lo stesso vale per la vendita del calendario 2023 con le foto che Lisa ha scattato ai nostri Ospiti. 
Un grazie sincero anche a tutti coloro che hanno voluto acquistare qualche cosa 

Il 21 dicembre il Direttore ha celebrato la Santa Messa di Natale per i dipendenti. Erano tanti ad 
essere presenti. A tutti Don Aurelio ha rivolto il suo ringraziamento per il prezioso lavoro fatto e 
gli auguri per un Natale Sereno. È seguito un aperi-cena per tutti i presenti offerto dalla 
cooperativa Quadrifoglio.   

Dopo lo splendido scenario natalizio all’ingesso della nostra Casa, troviamo il “Salotto di 
Natale”, un angolo magico che riproduce il salotto di una casa, con tanto di caminetto “acceso”, 
un tavolo con delle suppellettili, dei soprammobili e una poltrona il tutto risalente all’epoca 
della giovinezza dei nostri Signori. Mentre gustavano un the, una cioccolata calda accompagnati 
da dei biscotti “fatti in casa”, i ricordi dei nonni andavano di buona lena. Grazie al gruppo degli 
animatori, agli operatori e ai volontari dell’AVO per aver realizzato il tutto.    

 Dopo una targa inaugurata nella piazza del municipio di Paspardo in onore di don Longo Cirillo, è 
la volta di Saletto di Montagnana che ha voluto concedergli la cittadinanza onoraria postuma. 
Non potevamo mancare e un gruppo dei nostri, guidati dalla sorella Maria Longo sono stati 
presenti. La Santa messa ufficiale è stata celebrata da don Aurelio. La famiglia Longo è stata 
splendida come sempre. E come tutte le cose che si rispettano, tutto è terminato, alla grande, al 
ristorante.    

Per maggiori informazioni consultare la nostra pagina su Facebook, Centro Don Orione Bergamo.   
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La Menzogna e la verità 

La Menzogna disse alla Verità: 

"Facciamo un bagno insieme, 

l'acqua del pozzo è molto bella". 

La Verità, ancora sospettosa, provò l'acqua 

e scoprì che era davvero bella. 

A quel punto si spogliarono e fecero il bagno 
Ma improvvisamente 

la Menzogna uscì dall'acqua e fuggì, 

indossando i vestiti della Verità. 

La Verità, furiosa, 

uscì dal pozzo per riprendersi i vestiti. 

Ma il Mondo, vedendo la Verità nuda, 

distolse lo sguardo, con rabbia e disprezzo. 

La povera Verità tornò al pozzo 
e scomparve per sempre, 

nascondendo la sua vergogna. 

Da allora, la Menzogna gira per il Mondo, 

vestita come la Verità, 

soddisfacendo i bisogni della società. 

Poiché il Mondo non nutre alcun desiderio 
di incontrare la Verità nuda. 
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DOVE È MIO PAPÀ? 
Gian Luca, educatore, sta dialogando con Maria (Nome di comodo) (96 anni) oggi 
particolarmente agitata e cerca di tranquillizzarla.  
Passo io e Gian Luca per distrarla dice: “Maria, guarda il sacerdote…” Lei mi fissa, 
come se fosse la prima volta che mi vede e dice: “Tu sei prete? … con tutto quello 
che hai fatto!”.  
Passa la Sandra (Nome di comodo) (87 anni) accompagnata da una volontaria 
dell’AVO. 
La fermiamo: “Sandra dille qualche cosa di bello… è agitata”. Lei mi guarda e dice: 
“Tu sei el preost”, e sempre in dialetto rivolta a Maria: “Io non ho mica paura del 
preost. Noi parliamo insieme e non facciamo nulla di male.”   
Poi si rivolge a Maria: “Non devi dire a tutti i tuoi segreti. Devi tenerli solo per te”. 
E Maria: “hai ragione…”, ma poi con un gesto significativo allontana tutti. “Dove è 
mio papà. Voglio solo mio papà.” Ripete con insistenza.  
Il bisogno di papà e di mamma, è insito nel cuore e non conosce età. Lo verifichiamo 
quotidianamente con le persone anziane più compromesse.  

Mi è capitato in mano un foglietto, 
anonimo, sull’argomento. Per noi è 
attualità e lo potremo firmare 
tranquillamente! 
Lo riporto:  
“Milano, aprile. Alle cinque di sera 
nella grande casa di riposo, sedute su 
delle panchine lungo il corridoio, le 
ricoverate attendono che si faccia 
l'ora di cena. Sull'orologio a muro la 
lancetta avanza con estenuante 
lentezza. 
Che silenzio: i rumori da fuori in 
questi antichi locali arrivano ovattati. 
Dalle cucine, un vago odore di 
minestra di verdure si mescola a 
quello del detersivo dei pavimenti, 
accuratamente puliti. La signora cui 
passo accanto mi ferma gentilmente, 
con un cenno della mano. Ha i capelli 
candidi ben curati, e sul viso le 

tracce, sotto gli oltre ottant'anni, di una antica bellezza. È ben vestita, di 
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un'eleganza di altri tempi, e i suoi occhi azzurri sono chiari come il cielo dell'alba. 
«Scusi, signora — mi chiede gentilmente — lei sa quando verrà il mio papà, a 
prendermi?». È così serena l'espressione della donna: come di una bambina che sia 
certa che suo padre non mancherà, davanti a scuola, quando suonerà la campana 
dell'ultima ora. Interdetta, io non so cosa rispondere. Non voglio spezzare il sogno 
della sconosciuta. Dico allora: «Verrà certamente suo padre, signora, forse è 
soltanto un po’ in ritardo». 
Istintivamente allungo lo sguardo verso il fondo dell'ampio corridoio, quasi credessi 
anche io che quel padre possa arrivare. Sciocca, mi dico, quell'uomo, se fosse vivo, 
avrebbe 120 anni. 
Poi, non so esattamente perché, ma mi siedo accanto alla donna. Mi dice di 
chiamarsi Giuseppina. Quanti anni ha, ora non lo ricorda: fa un gesto vago con la 
mano, come se la cosa non fosse poi così importante. Faceva la sarta, mi dice, a 
brevi frasi interrotte e più volte ripetute: «Vestivo le signore eleganti di Milano, 
sa». A tratti è qui, presente, a momenti altrove, persa in un indefinito orizzonte. 
Forse è la tenerezza di Dio, mi dico, in così tarda età a velare come di nebbia lo 
sguardo: cosi come si dice ai bambini di chiudere gli occhi, di fronte a qualcosa che 
può fare loro paura. Le lancette dell'orologio a muro paiono sempre più lente, come 
se il tempo, fiume impigrito in una lanca, qui si                      
stesse fermando. Vedo che la signora sorveglia il fondo del corridoio, ora di nuovo 
attenta. «Quando verrà il mio papà a prendermi?», ripete, quieta, ostinata, con i 

suoi occhi chiari da bambina.” 

Cara Maria, verrà il papà. Lui arriva 
sempre.   
Qualcuno ci verrà a prendere.  
Lo sappiamo che il Padre verrà, benigno, 
pietoso, a prenderci per mano e a 
riportarci, infine, a casa. Perché ci vuole 
bene. 
Il Signore, che è la fedeltà fatta persona 
promette di non abbandonarci quando la 
prova si fa più grave: “Nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto” 
assicura.  
Dichiara così il suo amore e la sua 
predilezione per ciascuno. Le difficoltà 
potranno lasciare dei segni sulla nostra 
pelle, ma Lui non ci dimentica.    

P.L. 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L’addio. Joseph Ratzinger, il teologo 
che diventò pastore d’anime

 

“Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla 
geografia del cuore. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di 

Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è 
necessario. Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, 

ma di una Chiesa più divina.”
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