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La confessione questa sconosciuta. 

Don Oreste Benzi era solito raccontare un aneddoto:  
«Mi ricordo il racconto di un vescovo che era ritenuto santo ed è morto. Ad un suo devoto è 
apparso circondato da fiamme. Stupito, gli ha chiesto: “Ma Padre, voi non siete santo?” e lui 
risponde: “Quando si arriva davanti a Dio non bisogna apparire santo, bisogna esserlo”.  
Poi aggiungeva: certe volte immagino che vado in paradiso e voi che arrivate dopo mi 
venite a cercare; cercherete e non mi troverete… Poi magari mi vedrete in un angolino 
sperso e direte: “Ma don Oreste, tu sei qui?” “Caro, non basta apparire santi, bisogna 
esserlo”».  
Noi abbiamo l’abitudine di guardare il nostro passato. In un certo senso facciamo un esame 
di coscienza. Dobbiamo esaminarci continuamente perché il bene di oggi non dura 
necessariamente domani, l’entusiasmo di oggi non è destinato a perseverare di natura sua e 
va sempre ripreso col nutrimento quotidiano della parola e del Pane del Signore.  

Che differenza c’è tra un esame di coscienza fatto male ed uno fatto bene?  
Che quest’ultimo è una preghiera, in cui mettiamo la nostra vita, con tutti i suoi peccati, 
davanti a Gesù perché lui la giudichi…  

Personalmente ho ricordi bruttissimi di quando ero bambino e mi dovevo preparare alla 
prima confessione. Da adulto ho voluto rivedere tutto e la confessione con i bambini e i loro 
genitori era una occasione di festa. Un momento di gioia.     
Ma cosa è una confessione?  
È un giudizio.  
È come andare in tribunale in cui noi però non siamo i giudici. Noi siamo solo testimoni di 
accusa. Lì dobbiamo accusare noi stessi. Senza cercare attenuanti, senza scaricare le colpe 
sugli altri, senza accusare il nostro prossimo, ma solo 
noi stessi.  
Di che cosa ci possiamo vantare?  
Papa Francesco in una omelia in santa Marta ha citato a 
senso san Paolo che avrebbe detto: «Io soltanto mi 
vanto dei miei peccati».  
Qualche ignorante presuntuoso ha subito accusato il 
papa di avere inventato queste parole scandalose che 
non possono assolutamente essere di un santo! 
L’ignoranza e la presunzione si vogliono molto bene e 
di solito nel viaggio della vita stanno nello stesso 
scompartimento.  
Se uno vuole vantarsi deve vantarsi di quello che è suo 
e solo suo: Tu sei una brava infermiera? Una brava 
fotografa? Un bravo professionista o un ottimo operaio 
ecc. È innegabile. Mi chiedo se non sono dei doni che 
hai ricevuto e se non è merito anche di    qualche buon 
maestro e di collegi che ti sostengono.   
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Che cosa abbiamo di solo nostro davanti a Dio? 
Il peccato! Se vogliamo proprio vantarci è di quello e solo di quello che possiamo farlo!  
Diceva allora San Paolo: conviene piuttosto che depositiamo il fardello davanti alla croce 
di Gesù: «Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il 
mondo» (Gal 6,14). 
 È vero, nella confessione noi siamo i testimoni d’accusa. Ma nel tribunale della 
confessione il solo giudice è il Signore il quale intercede per noi: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34), per noi che lo abbiamo messo da parte con 
la nostra indifferenza, e anche messo in croce con i nostri peccati.  
Il nostro vero vanto diventa allora la misericordia di Dio che – senza nessunissimo merito 
da parte nostra – ci perdona.  
Mi diceva un mio professore che stimavo moltissimo: «il nostro unico merito è quello di 
lasciarci amare da Gesù» 

PL 

 
Profeti del nostro tempo. 

Il nostro tempo ha conosciuto tante 
voci di profeti. Ne cito una: quella di 
don Oreste Benzi. Dopo la sua morte 
(2 novembre 2007) è calato subito il 
s i l enz io . Riporto uno scr i t to 
pubblicato subito dopo la sua morte. 

«Riuscirò a farmi santo?», si 
chiedeva in uno scritto del 1958 
il giovane sacerdote riminese di 
ritorno dagli Stati Uniti, dove si 
era recato per raccogliere fondi 
con cui avrebbe dato vita alla 
sua opera, diffusa oggi in 42 
Paesi del mondo. 
Aveva la capacità di pregare 

nonostante il tanto da fare. Eucaristia e rosario, breviario erano il suo rifornimento. 
Diceva: "non si sta in piedi se non si sta in ginocchio".  Diceva che per pregare Dio non 
bisogna chiamarsi fuori dal mondo e così portava la fede dovunque: nessun luogo era 
inadatto per lui. Ma questo, per i giornali, non ha fatto notizia. 
Era un Mosè per gli ultimi: anche il vescovo della Moldavia è venuto a dirgli grazie: "Ha 
salvato dalla prostituzione migliaia di nostre donne ingannate da falsi contratti". Ne ha 
salvate seimila dal marciapiede: andava lungo le strade di notte a dir loro: "Non sei nata 
per vivere così, guarda che puoi ricominciare!". Regalava un sorriso, una mano tesa e il 
numero del suo ufficio. Aveva fatto scrivere nelle sue sedi: "Se chiama uno di strada, 
dategli subito il mio numero di telefonino prima che la rassegnazione seppellisca il 
principio di una sparuta speranza." 
Ma le sue proposte contro la prostituzione che senso potevano avere: 10 milioni di clienti  

!3



Centro Don Orione  

contano più di 100.000 donne sfruttate e senza voto.  
In prima fila ai suoi funerali, fra i diecimila al Palacongressi di Rimini, c'erano loro, le 
prostitute, con gli handicappati e i rom, le "pietre scartate”, vicini ai 2 cardinali, 11 
vescovi e 400 sacerdoti. Una testimonianza: "Quando don Oreste arrivava al campo era 
una festa: i bambini gli correvano incontro e gli stavano attorno come si fa con un 
nonno.”  E i rom sono piovuti da mezza Italia: l'ultimo canto al suo funerale era un canto 
in lingua gitana. Ma questo, per il telegiornale non ha fatto notizia. 
Si è occupato dei carcerati. Alla Settimana Sociale del 19 ottobre a Pisa, aveva detto ai 
cattolici. "È colpa vostra se son tornati in carcere: perché ai 26.000 carcerati che sono usciti 
per l'indulto quanti cristiani hanno aperto la 
casa, le braccia e sono vissuti insieme con 
loro? Che senso ha dire che il carcere è fatto 
per recuperare la persona se molti non sanno 
la data né del processo né dell'uscita. “ 
Era scomodo a tutti: dicevi pane al pane; era 
contro Bush e contro l'Iraq; contro la pena di 
morte e contro l'aborto. Oggi i preti non 
parlano più di aborto: son rassegnati!  Lui 
che era il 7° di 9 figli di un operaio spesso 
disoccupato, alla vita ci credeva, eccome. 
"Oggi, diceva ad un congresso, mentre noi 
siamo qui, 500 bambini italiani vengono 
uccisi sgozzati: ma queste creature urlano e il 
loro grido sale a Dio e chi è vicino a Dio 
questo grido lo sente e chi tace è complice". 
Aggiungeva: “il male va tolto, non regolato." 
Ma questo non fa notizia e il telegiornale ha 
taciuto di lui: meglio parlare ancora dei fatti 
di cronaca dell’epoca: Perugia, Garlasco o 
ancora di Cogne. 
Ha parlato della sua morte con speranza: 
"quando chiuderò gli occhi la gente dirà: È morto. È una bugia. In realtà la morte non 
esiste perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro all’infinito di Dio. La morte 
non è altro che lo sbocciare della mia identità di figlio, è il momento dell'abbraccio del 
Padre." Era atteso alla discoteca Europa per una festa alternativa ad Halloween, è 
arrivato ad un'altra festa ben più importante. Anche questo ha fatto poca notizia, e 
nessuno dei nostri telegiornali, malati cronici di laicismo, lo han messo nelle notizie di 
testa. I sapienti disertavano i suoi convegni e solo il buon Andreoli ci andava sempre. 
Eppure ha 1800 volontari a tempo pieno che dirigono 200 case famiglie, 6 case di 
preghiera, 15 cooperative sociali, 32 comunità per drogati e centinaia di famiglie aperte a 
disabili, ragazze madri e prostitute in recupero. 
Al suo funerale il vescovo di Rimini Cambiasi diceva: "dopo un gran tira e molla degli 
amici Tonino Bello, Madre Teresa e Giovanni Paolo II perché il Padre Eterno ti chiamasse 
a riposarti in cielo con loro, finalmente la Madonna ti disse: - È ora, ti chiameremo il 
giorno dei Santi! E tu rispondesti - Ma è troppo onore per me: è meglio il giorno dei 
Defunti! Così Maria (che tu apostrofavi: - Madre dei poveri, vediamo come te la cavi, 
visto che sono anche tuoi figli) decise ti chiamarti appena dopo la 
mezzanotte di Ognissanti". 
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Qualcosa di Don Orione
   … Don Orione salpa per l’America Latina il 24 settembre del 
1934. 
     A dire il vero ci aveva già messo piede nel ’21. E neanche là era 
passato inosservato questo prete non catalogabile, intraprendente, 
dai toni a volte esplosivi, che non usa mezzi termini quando si 
tratta di denunciare i soprusi e l’ingiustizia sociale e predica che la 
vera rivoluzione si fa in ginocchio di fronte al tabernacolo.  
     In Brasile aveva lasciato attonito il clero locale con la sua 
“pastorale dei negri”. Ancora una volta aveva solo anticipato i 
tempi. Ad insistere perché andasse era stata una sua figlia 
spirituale: madre Teresa Michel, una “pazza” come lui. Temibile 
concorrente in fatto di fede nella Provvidenza, e alla quale don 
Orione era riconoscente per aver ricevuto consigli e conforto in 
circostanze difficili. 

      Questa volta, sulla poppa del “Conte Grande” che lo porta in 
Argentina, c’è anche il futuro Pio XII, là diretto per il Congresso eucaristico internazionale. Il 
cardinale Pacelli, durante la traversata, aveva trovato occasione per manifestargli la sua stima. 
Don Orione conosceva bene suo fratello, l’avvocato Francesco, che aveva preso parte alle 
trattative ufficiali del Concordato. Ma “il confessore del Conte Grande”, come lo avevano 
ribattezzato sulla nave, schivo ai trionfi, giunto a Buenos Aires tiene gli occhi spalancati su un 
panorama enorme di miserie. Ricorda don Dutto: «Ricomincia a frugare nei tuguri, negli angiporti, in 
quartieri malfamati, per trovare storpi, menomati, incurabili, alcolizzati, dementi: li elegge a suoi padroni, 
ne lava con le sue mani le piaghe, li serve». In via Carlos Pellegrini a Buenos Aires, nella casa, 
donatagli da una nobildonna, che condivideva con un ex prete, un bambino sordomuto scortato 
dalla sorella malata e dalla madre vedova, manco a dirlo, viene a bussare alla porta un sempre 
più fitto e diversificato drappello di gente: poveri diavoli, ricchi proprietari terrieri, professionisti, 
religiosi, ufficiali. 

    Nel ’36 vi ospita Jacques Maritain, tiene contatti con l’arcivescovo Copello, col nunzio, anche 
col capo di Stato. I suoi noviziati, le sue case si aprono una dietro l’altra, così, come sempre 
fioriscono le opere che lascia dietro il suo passo: un gesto concreto, una risposta immediata, 
un’intuizione, un incontro fortuito, una circostanza rocambolesca, e si realizzano con i soldi che 
sembrano uscire direttamente dalla barba di san Giuseppe e dalle tasche di quei ricchi che, 
fiduciosi, non esitano a mettere il loro denaro al sicuro nelle sue tasche bucate.   
    In quella terra di ampi spazi e vasti orizzonti, sembra averci messo le radici e a nulla valgono 
gli inviti a tornare che dopo un po’, sempre più insistenti, gli giungono dall’Italia. Lui 
imperterrito continua ad aprire porte. Chiede ancora personale. Il buon don Sterpi, all’altro capo 
dell’oceano, lasciato a dirigere la Congregazione, non sa più da che parte mettere le mani, e lo 
supplica, lo scongiura di tornare. Oltretutto cominciano a spirare venti di guerra, e ci sono grane 
col vescovo di Tortona. Alla fine, esaurita ogni sorta di convincente argomento, gli scrive: 
«Quantunque le vostre lettere mi siano arcicarissime, vi prego di non scrivermi più, perché dandomi 
notizia di sempre nuove case, voi mi ammazzate».   

In tre anni percorre una distanza dieci volte superiore a quella tra l’Italia e l’Argentina, «pregando 
il Signore di moltiplicare le Sue opere», in un continuo immergersi nella realtà che non conosce 
ostacoli: «Ne avessi cento, mille di braccia e arrivare là dove nessuno vuole», e dare vita e vita ancora a 
quel fuoco che indomabile gli brucia dentro.  
L’Argentina non lo dimenticherà più…                                                                                  Continua 

!5



Centro Don Orione  

Abbiamo visto come don Orione sia in piena attività in America latina, ma non trascura i suoi cari amici e 
collaboratori d'Italia. Scrive a un giovane ingegnere che tratta con grande amicizia fino a confidargli dove 
va a confessarsi.  Cerca di spingerlo verso le altezze dell'umano sapere, dell'obbedienza più pura e 
dell'umiltà più profonda. In un tempo di “fumosità superba" è più che mai necessario avere "la testa sulle 
spalle». Saper parlare "inglese e francese". Ma tutto questo in grande umiltà: d'inginocchio, appunto! 
Perché è importante volare in aeroplano. Ma più ancora “ascendere verso Gesù!" 

Anime e Anime! 21 abril del 1936
Caro Paolino,
La grazia di nostro Signore e la Sua pace siano sempre con noi!
Ricevo la gradita tua, per avion, del 12 aprile, e te ne ringrazio. Mi farai tanti rispetti alla tua 

buona mamma, e vedi tu di darle molti conforti, povera mamma!
Mi ha fatto piacere quanto mi hai scritto di Iosa... Io qui mi vado a confessare dai cappuccini 

genovesi, e la penitenza la faccio quasi sempre ai piedi d'una devota statua del Padre Santo, e 
mi par di essere un po' a Genova e mi fa bene. È inutile, caro Paolino, Genova … è... Genova!

Ma veniamo un po' a te: come vai di salute? E di anima? E un po' di meditazione la fai? E hai 
un confessore fisso o vai un po' qua e un po' là? E alla scuola ti prepari? E tieni la disciplina?

Se non sapessi di far peccato mortale a toglierti da tutto il bene che fai, già ti avrei preso con 
me, perché ora specialmente, sento che avrei bisogno d'un buon segretario, e di persona fidata 
che, ad un tempo, porti un po' di testa sulle spalle. E che sappia almeno, parlare l'inglese e il 
francese.

Sarà bene che ti tenga pronto o a venire qui, o a darmi aiuto, quando arriverò. Ma bisognerà 
che ti abitui a viaggiare in aeroplano: dì a don Piccinini che ti addestri ai voli.

Ma, sopra tutto, addestriamoci ad ascendere verso Gesù, a Gesù, — a salire in alto, sino a Lui 
— ché tutte le altre volate sono nulla! E si ascenderà alle più elevate altezze, quanto più ci 
getteremo dal profondo della umiltà.

 
E perché la forma più eroica della umiltà è l'obbedienza, per questo voglio andare a Dio in 

ginocchio, e tu con me, caro Paolino: col divino aiuto, noi andremo in Paradiso in ginocchio:
— in ginocchio ai piedi di Gesù Cristo, in ginocchio ai piedi del Papa,
— in ginocchio ai piedi dei Vescovi, in ginocchio ai piedi di tutti i preti e di tutti i frati,
— in ginocchio ai piedi anche dei più indegni, perché ministri di grazia e operatori del miracolo 

quotidiano dell'altare.
— In ginocchio, caro Paolino, voglio salvare l'anima mia e le anime vostre: voglio che ci 

facciamo santi stando in ginocchio: apriremo nuovi solchi d'amore nel secolo della fumosità 
superba e della superbia in delirio di scienza e di prepotenza, noi ci salveremo e santificheremo 
solo stando in ginocchio, lavorando e sacrificandoci nell'amore di Dio e delle anime.

Come a Loreto e più che a Loreto, dove le 
ginocchia dei pellegrini alla Casa di Maria 
hanno fatto un solco nel duro marmo, 
attorno alla Santa Casa, — così, e più 
ancora di così, caro Paolino, «con le 
ginocchia della mente inchina» e col cuore, 
con tutta la vita apriremo nuovi solchi 
d'amore a Gesù e alla S. Chiesa d'in 
ginocchio, d'in ginocchio, d'in ginocchio.
E che la SS. Vergine ci assista e conforti e 
benedica. Prega. Ti benedico.
Tuo aff.mo D. Orione d. D. Pr.

Scr. 31,253  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LE NOSTRE ILLUSIONI RIGUARDO AGLI ALTRI 
(Formazione degli educatori) 

 

Secondo diverse ricerche condotte nell’ambito della psicologia una delle 
peggiori trappole in cui possiamo cadere è pensare che le persone 
agiscano come faremmo noi. Da questa errata convinzione derivano 
molti dei nostri problemi e spesso delle nostre delusioni. 
Ci aspettiamo che le persone mostrino il nostro stesso livello di sincerità, 
impegno e maturità, e ci sentiamo male quando vediamo che non lo 
fanno. 
De Mello come sempre ci invita ad aprire gli occhi, ad aspettarci il 
peggio dalle persone, perché tutti sono egoisti, così come lo siamo noi. 
Tutti cercano il loro interesse personale, proprio come in realtà lo 
cerchiamo noi. La questione che balza all’occhio è che noi spesso 
pensiamo di agire in modo sincero, maturo, aperto ed onesto, ma in realtà 
come tutti siamo mossi da false idee. Perseguiamo tutti degli scopi 
personali, celati sotto la maschera dell’altruismo e del perbenismo, 
restiamo delusi perché non vogliamo vedere questo lato della natura umana, ma perché in fondo non 
vogliamo vedere il nostro vero volto. Questo aspetto riguarda anche noi. Tutti noi abbiamo 
delle aspettative o delle illusioni, soprattutto rispetto alle relazioni interpersonali. Padri e madri si 
aspettano che i loro figli siano solleciti e rispettosi, le coppie si aspettano che il rispettivo partner li 
ami e sia fedele e gli amici si aspettano che li sosteniamo in ogni situazione. Nel corso degli anni 
abbiamo costruito una rete di aspettative che abbiamo scaricato sugli altri. E, naturalmente, anche noi 
portiamo sulle spalle le aspettative degli altri. 
Infatti, a volte siamo talmente coinvolti nella rete delle aspettative che abbiamo costruito che 
crediamo che ciò che pensiamo, sentiamo o facciamo sia normale. Crediamo che tutti dovrebbero 
agire, in linea di massima, come facciamo noi, e se non lo fanno li giudicano duramente, ci 
arrabbiamo o ci sentiamo profondamente delusi. 
Il problema principale del pensare che tutti dovrebbero agire come noi è che terminiamo frustrati 
quando ci rendiamo conto che la realtà non corrisponde alle nostre aspettative. Pertanto, alimentare 
le aspettative è il modo più diretto e veloce per diventare infelici. 
E allora che cosa possiamo fare? De Mello ci riporta sempre ad imperativo: “Svegliatevi”. 
Impariamo a diventare consapevoli, di noi, delle nostre azioni, delle nostre motivazioni. 
Da un punto di vista psicologico possiamo imparare a ridurre al minimo l’aspettativa dato che quanto 
meno ci aspettiamo, tanto più saremo in grado di trovare e ricevere. Questa idea ha il suo 
fondamento nella filosofia buddista, che si riferisce alla “mente in attesa” per indicare la sofferenza 
che si autoinfliggono le persone quando riempiono la loro mente di idee preconcette e aspettative 
irrealistiche. A prima vista questa idea può sembrare pessimista, alcuni possono pensare che 
significhi non aspettarsi niente dalla vita o dalle persone intorno a noi, ma in realtà consiste 
nell’assumere un atteggiamento diametralmente opposto. Quando riduciamo le nostre aspettative, ma 
rimaniamo aperti al mondo, senza anticiparci a ciò che accadrà e restando in attesa e angosciati, 
impariamo a godere di più del qui e ora. 
Ridurre al minimo le nostre aspettative significa, in pratica, dare l’opportunità al mondo e alle 
persone di sorprenderci. Significa assumere un atteggiamento meno esigente e più aperto. Nel lungo 
periodo ci permetterà anche di essere più felici ed evitare continue delusioni e frustrazioni. 
Riporto e concludo con un passaggio cruciale del paragrafo oggetto dell’odierna discussione: “Volete 
sperare in qualcosa di meglio rispetto a ciò che avete ora, vero? Altrimenti non sperereste. Ma ciò 
significa che dimenticate che già adesso state bene, senza saperlo. Perché non concentrarsi sul 
presente invece di sperare in un avvenire migliore? Perché non capire il presente invece di 
dimenticarsene, sperando in un futuro migliore? Non è forse il futuro soltanto una nuova trappola?”. 
Segue una approfondita discussione  

!7



Centro Don Orione  

!8



Centro Don Orione  

Veronica  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La fata dei dentini 
Quando a nostra figlia Margherita, la più grande dei nostri cinque bambini, cadde 
un dente all'età di sei anni, trovammo il seguente messaggio, un po' sgrammaticato, 
scritto sul pezzetto di carta che avvolgeva il minuscolo dentino:  
«Cara fata dei detini, per pacere, laciami la tua bacheta magica. Poso aiutare. 
Voglio esere anch'io una fata dei dentini. Con afeto, Margherita».  
Riconoscendo delle potenziali capacità di leadership e cogliendo al volo quella 
preziosa occasione per insegnarle qualcosa, la "fata dei dentini”  lasciò il seguente 
messaggio a Margherita:  
«Cara Margherita, ho lavorato molto per diventare una buona fata dei dentini e 
amo il mio lavoro. Al momento sei troppo giovane per fare questo lavoro, perciò 
non posso darti la mia bacchetta magica. Ma c'è qualcosa che puoi fare per 
cominciare a prepararti:  
1) fai sempre del tuo meglio in qualsiasi lavoro ti capiterà di fare; 
2) tratta gli altri come vorresti essere trattata tu; 
3) sii buona e disponibile con gli altri;  
4) ascolta sempre attentamente quando qualcuno ti parla. 
Un giorno faremo un colloquio, quando sarai più grande e sarai pronta per questo 
lavoro. Buona fortuna Margherita! La fata dei dentini». 
Margherita era entusiasta della risposta della fata dei dentini. Imparò il messaggio a 
memoria e seguì fedelmente le istruzioni, impegnandosi sempre a migliorare man 
mano che cresceva. Il suo carattere, la sua forza e le sue capacità di leadership 
crescevano insieme a lei. 

Dopo essersi laureata con il massimo dei voti e la lode, Margherita accettò un 
incarico manageriale pieno di sfide. Riuscì 
benissimo in quel lavoro e a 27 anni era già la 
manager più importante dell'azienda. Un giorno 
Margherita ed io ci ritrovammo a parlare del suo 
successo. Mi disse che il presidente dell'azienda 
dove lavorava una volta le aveva chiesto cos'era 
che aveva contribuito a darle la motivazione 
necessaria per raggiungere il successo che aveva 
ottenuto. «E tu cosa gli hai detto?» le chiesi. Lei 
mi rispose: «I miei genitori, i miei insegnanti e i 
miei amici. E, naturalmente, la fata dei dentini!».  

Dal Web 
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Dalla nostra pagina di FACEBOOK 
 

La fortuna che avete di ascoltare e vivere tante storie, tante 
vite. Fate del bene al prossimo e vi arricchite nell’anima e nella 
conoscenza. Le persone anziane sono come una “biblioteca” 
straordinaria da cui attingere e imparare. Tutta la mia stima a 
tutte quelle persone che con passione amorevole si occupano 
dei più anziani e dei più soli. Viva la vita Sempre (Massimiliano) 

Io sono stata per un periodo volontaria in una casa di 
cura. Non mi stancavo mai di ascoltare i ricordi degli 
ospiti ricoverati, anche se magari ripetevano sempre le 
stesse cose. Ma era bello perché vedevo nei loro occhi la 
gioia che provavano nel raccontare la loro vita, anche se 
era faticosa e difficile. (Ornella) 

Che persone meravigliose sentirle parlare dei loro ricordi. Ti 
fanno venire la pelle d’oca a pensare che momenti hanno 
vissuto queste persone meravigliose. Che esempi di vita e 
insegnamenti ci lasciano. Tanti auguri di lunga vita. Facciamo 
tesoro delle parole di queste persone e che rimangano di 
esempio, e siano da noi ricordate. Delle loro parole massimo 
rispetto. Rispetto sempre per le persone anziane e per i bambini. Tanti auguri. (Bruno) 

Che bei ricordi … mi sembra di sentire ancora la mia amata mamma: stesso accento.  
“Pota” era messa sempre come esclamazione. Lei era nata a Bottanuco vicino a 
Zingonia. Quanto bene lo ho voluto. (Loredana) 

Sono pagine di storia queste due signore (Daniela e Felice). Nonostante quello che hanno 
passato hanno ancora una grinta da fare invidia a tutti! Un abbraccio a Daniela e a Felice. 
Belle, bellissime! (Morena). 

Ma non si ritrovano più persone come la Daniela. È un amore. Ti voglio un bene 
dell’anima (Cristina) 

Anche la mia mamma da bambina dormiva sul materasso di “scarfoi” (Foglie di granturco) 
(Gabriela) 

Non so come ho incrociato questa pagine FB (io sono della zona del bellunese), ma vi 
assicuro che ascoltare le interviste alle vostre ospiti è veramente un piacere. Siete 
veramente un bell’esempio di amorevole umanità. (Aba)  

Bellissima iniziativa queste interviste che ci tengono vicini al mondo della accoglienza vera e 
molto umana! Siete splendidi! (Loredana) 

Ho visto per caso questa pagina di FB, ma vi assicuro che ascoltare le storie delle vostre 
ospiti è un piacere. Un saluto a tutti gli ospiti e a tutti i collaboratori (Felicetta) 

Fantastica Daniela! Non sapevo fossi originaria di Bracca; Ho lavorato a Zogno e mi ricordo sulla 
strada il cartello per quel paese. Vi seguo sempre con affetto. Una piacentina adottata 
bergamasca (Chiara) 

Buon giorno a tutti nonni. Vi mando un saluto speciale dalla mia citta, l’Aquila, oggi, 
con il Santo Padre. (Antonio PS)  

Daniela sei mitica, fai rivivere anche gli affetti e ricordi lontani. Ammirevole nonnina e grazie 
di cuore anche all’operatrice.  (Rosalba) 

(Teresa 90 anni ci racconta delle sue vacanze a Pantelleria). Bellissimo sentirla 
raccontare di sé in modo sereno e lucido. (Mary)  

Che bella la Signora Teresa Il volto luminoso e due occhi intelligenti e vivaci. Complimenti! Le 
auguro tanta salute e tanta serenità (Asteri).  

(Dopo una foto di Luigi che sta mangiando il gelato, ma non sembra molto convinto) 
Aha buono anche il gelato vero? Per il pane e salame ci penso io … Ciao Papi (Veruska) 
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Cronaca
Riportiamo solo una delle tante lettere di ringraziamento ricevute:    
*A tutti i Rev.mi sacerdoti: 
Sono Elsa, ho soggiornato qui il mese di luglio 2022. Vi sono profondamente grata per la vostra 
quotidiana assistenza spirituale. Dio vi benedica e vi protegga. Siete come le mamme che danno, 
danno sempre senza chiedere nulla. Pace e bene e Grazie. 
Alle suorine un’attenzione speciale che operano nel silenzio quotidiano alla sequela di Cristo. Pace 
e bene- A suor Stella felice soggiorno in Polonia. Elsa 
*Da parte nostra il ringraziamento più vivo ai signori Ruffino Angela e Musetti Matteo, seguiti dai 
nostri infermieri dell’ADI, 
per aver devoluto alla nostra casa il ricavo del libro “Nessun rimpianto” di Angela Ruffino, in 
memoria di Nadia Rota.  
*Zero gradini, un percorso verso l’inclusione 
Un ringraziamento anche al Signor Marco Sala, alle Signore Milos e a tutti gli organizzatori della 
manifestazione “Zero gradini” per la splendida giornata che ci hanno fatto trascorrere domenica 18 
settembre.   
A Bergamo da molti anni si svolge una camminata non competitiva che si 
chiama Millegradini. Da nove anni, insieme alla Millegradini si svolge anche 
la Zerogradini, un percorso per vivere i luoghi più caratteristici della città, 
aggirando le barriere architettoniche. Perché è barriera non sono non poter 
accedere a un luogo, ma anche non poter fruire di una mostra o di un museo 
oppure non poter lavorare e non poter uscire per una passeggiata. 
In contemporanea sfilavano anche le auto d’epoca, e in programma c’erano 
altre manifestazioni. Un bagno di folla, e noi c’eravamo! 
I 24 Ospiti del centro, più gli operatori che hanno potuto partecipare alla 
manifestazione, erano   emozionati all’idea di immergersi di nuovo nella loro 
città e di ritornare a sentirsi parte viva della comunità. 
Tre pulmini sono partiti al mattino, con gli ospiti e gli operatori tutti dotati di 
maglietta colorata. Il gruppo già nel viaggio assaporava l’eccitazione della 
giornata speciale e i sorrisi e gli sguardi gioiosi esprimevano tutta la felicità di essere partecipi di una 
manifestazione cittadina. 
“Confesso che ho pianto nel rivedere la mia città; i ricordi riaffioravano, il fidanzato prima, il 
marito poi ed i figli…”. “Mi sono emozionata tantissimo. È stata una giornata bellissima.” 
Dopo aver gustato un apprezzatissimo caffè che i familiari di Ulderico hanno offerto a tutti presso il 
“caffè del Tasso”, abbiamo avuto il piacere di incontrare anche un famoso attore, Giorgio Pasotti. 
Con grande disponibilità si è fermato a fare qualche foto, regalandoci anche questa piacevole 
sorpresa. O forse, direbbe qualcuno, Giorgio Pasotti ha avuto l’onore di farsi fotografare insieme agli 
ospiti del Don Orione perché anche loro sono speciali! 
Una splendida giornata di sole ha 
illuminato, rendendoli ancora di più belli, i 
tesori d’arte della nostra Bergamo.  
Il Compleanno di don Aurelio è stato 
celebrato in tono minore, vista la 
preoccupazione per alcuni casi positivi di 
Covid ancora presenti, ma non abbiamo 
potuto fare a meno di festeggiare. Oltre 
alla tradizionale torta lo abbiamo 
festeggiato durante la Santa Messa delle 
10,30, durante la quale la nostra portavoce 
Clara ha espresso il pensiero e gli auguri di 
tutti. Buon compleanno Don Aurelio!                                                                                                                             

                                                             Gli educatori  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NONTISCORDARDIME 

“Nontiscordardimè” è il nome di un fiore che pare apprezzatissimo per il suo 
colore particolare, per l’abbondanza e durata della fioritura e per le poche cure che 
richiede. 
Ma perché tanta curiosità verso un fiore? 
Il 2 ottobre in Italia ricorre la Festa dei Nonni “quale momento per celebrare 
l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in 
generale” e, curiosando sulle origini, si può scoprire che esiste un fiore ufficiale per 
tale celebrazione che corrisponde proprio al “Nontiscordardimè”!  
Le caratteristiche del fiore mi hanno immediatamente rievocato la Saggezza dei 
nostri Ospiti (l’abbondanza), l’Unicità di ogni individuo con proprie caratteristiche 
(colori particolari e diversi) e la Gratitudine nel ricevere momenti di attenzione. 
Inoltre la valenza attribuita a quel fiore, tratta da una antica leggenda austriaca, è 
quella della fedeltà e dell’amore eterno; sentimenti da coltivare con cura che i 
“nonni “  (inteso in modo più generalizzato come persone anziane) ci insegnano e ci 
tramandano con il loro esempio quotidiano fatto di dedizione, impegno e  sacrifici. 
Ma il nome può evocare anche una delle tematiche profonde legate 
all’invecchiamento; il rischio della solitudine, dell’invisibilità e di conseguenza la 
mancanza di stimoli e interessi verso sé stessi e il mondo circostante. Tale aspetto 
può essere contestualizzato in una visione della società che dà valore meramente al 
mondo   produttivo, deputando una persona che termina il suo percorso lavorativo, 
per esempio, non più una risorsa ma un costo.  
Il 2 ottobre inoltre ricorre anche la giornata internazionale dell’Educatore 
Professionale; “The finest job in the world” come dicono i colleghi esteri.  
E perché definirla come “Il migliore lavoro al Mondo”? 
Innanzitutto trovo che sia una bella casualità la coincidenza di queste due 
ricorrenze nello stesso giorno! 
Se ricerchiamo l’etimologia della parola Educare, che deriva dal latino “Ex-ducere”, 
porta il significato di “tirare fuori”, “condurre fuori”, ossia rafforzare la 
personalità, garantendone l’individualità, con le sue caratteristiche intrinseche e 
originalità. 
Contestualizzandola alla “Festa dei Nonni” e, rispondendo contemporaneamente alla 
domanda, mi viene spontaneo pensare che l’educatore concorre, assieme ad altre 
figure  professionali e non, in una promozione culturale e, appunto educativa, di una 
società ove l’anziano venga riconosciuto come individuo nella sua completezza e 
l’invecchiamento faccia semplicemente parte di un processo fisiologico che 
accompagna e accomuna la vita di tutti noi e in quanto tale compreso nei processi di 
accrescimento e maturazione dell’individuo stesso. 

Tiziana
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Saggezza 
Ho domandato ad una bambina: 

“Chi comanda in casa?” 
Sta zitta e mi guarda.

“Su, chi comanda da voi: il babbo o la 
mamma?”

La bambina mi guarda e non risponde.
“Dunque me lo dici? 

Dimmi chi è il padrone.
“Di nuovo mi guarda, perplessa.

“Non sai cosa vuol dire comandare?” 
Sì che lo sa.

“Non sai cosa vuol dire padrone?”
Sì che lo sa.
“E allora?” 

Mi guarda e tace. 
Mi debbo arrabbiare? 

O forse è muta, la poverina.
Ora poi scappa addirittura, di corsa fino in cima 

al prato.
E da lassù si volta a mostrarmi la lingua e mi 

grida, ridendo:
“Non comanda nessuno, perché ci vogliamo 

bene!”.
" Il Libro degli errori " di Gianni Rodari 

Carla, Una nostra lettrice e amica scrive su Facebook

!
Auguri Signora Carla, le vogliamo bene anche noi e preghiamo anche per lei. 
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AMARCORD 
Melodie di vecchi ricordi. 

Chiacchierando: 
Felice: 
Andavo a scuola in Santa Caterina e quando suonava l’allarme correvamo a casa e andavamo sul fienile a 
pregare con una vicina di casa. Avevo una vestina rosa che tutte le volte che scappavo la portavo sempre 
con me perché era la più bella cosa che avevo. Di solito andavo in giro con le pezze sul grembiule e avevo 
vergogna. I miei fratelli sono stati tre anni in Germania dove mangiavano le bucce delle patate tolte 
dall’immondizia perché morivano di fame. Pregate il Signore perché non ci sia più la guerra e ve lo dice chi 
l’ha vista tutta. 

Gianna: 
-Ciao Gianna, sei qua con noi da alcuni mesi, come ti trovi? 
-mi trovo benissimo, non manca niente 
-ti manca la tua cascina? 
-no perché non c’è più nessuno quindi non ho pensieri 
-Ti vedo sempre a lavorare a maglia… 
-si è la mia passione e finché riesco lo faccio, alla mattina faccio la ginnastica da sola poi anche in gruppo 
Qui canto e gioco a tombola, anche se non vinco niente 
-Quando eri giovane andavi a ballare? 
-no, non sono mai uscita di casa perché spesso non stavo bene e mia mamma non mi lasciava uscire 
Qui invece ti fidi a spostarti? 
-qui mi fido a fare tutto 
-Anche a casa mettevi le collane? 
-No, io non le ho mai avute queste cose. 
-Sei diventata più bella in questi mesi, hai messo su anche qualche Chilogrammo… 
-lo so, mi accorgo anch’io. Qui mi trovo molto bene, non manca niente! 

Daniela: 
-Daniela, oggi parliamo d’amore.  Tu mi hai detto che hai sposato un ragazzo del tuo paese, come si 
chiamava? 
-Lorenzo 
-quando ti ha chiesto di sposarlo, l’ha chiesto anche alla tua mamma e al tuo papà? 
-al mio papà 
-e lui cosa gli ha risposto? 
- “Vedremo”. Voleva assicurarsi che lavorasse e non fosse uno spendaccione. 
-poi gli è piaciuto e vi siete sposati. Dove? 
- a Bracca. 
- mi hai raccontato che vi siete sposati in due coppie poi siete andati a Bergamo… 
-a mangiare! 
- chi ha pagato il pranzo di nozze? 
-i due maschi. Abbiamo mangiato bene, abbiamo portato noi le cose al ristorante. lo abbiamo depositato e 
loro ce lo hanno cucinato poi al nostro orario siamo andati a pranzo 
-siete stati tutto il giorno a Bergamo? 
-fino alle 16 poi siamo andati in centro. 
-e in città alta? 
-nooo era troppo alta! 
-quando siete ritornati a casa avevi una tua abitazione o stavate con i tuoi? 
-no, ne avevo una con mio marito 
-e la casa chi te l’ha data? 
-mio papà. c’è su ancora la mia casa…7 stanze vecchie. Il bagno era buco sul ballatoio.   
-Ti piacerebbe rivedere la tua casa a Bracca? 
- sì, ma vederla bene, non male. Mi piacerebbe vedere che la godesse qualcuno perché è grande, grande, 

c’è l’acqua, la luce, il bagno, le scale…   
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