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In linea con i tempi nuovi che stiamo vivendo, il notiziario dell'Associazione Vo.l'A. dal 
prossimo numero cambia volto, o meglio dimensione. Il giornalino verrà infatti pub-
blicato in versione digitale.  
Già oggi chiunque può visionarlo gratuitamente sul sito dell'associazione 
(www.accoglienza.it), ma sarà comunque inviato (in «pdf», per gli amici tecnologici) 
tramite mail. Basterà sincerarsi di aver comunicato il proprio recapito digitale a Mari-
na. Se qualcuno, per questioni di abitudine o praticità, volesse comunque continuare 
a ricevere a casa la versione stampata, sempre gratuitamente, potrà farlo presente 
a Marina.  
Ci sembra che la scelta della priorità alla versione digitale sia più ecologica ed econo-
mica. Non vogliamo però rinunciare a questo strumento comunicativo importante, 
che per tanti anni ha accompagnato il percorso sociale, culturale e spirituale di molte 
persone. Sulle pagine del nostro giornalino è sempre risuonata la vita concreta delle 
persone associate, il loro amore per la vita e l'attenzione ai poveri, ai deboli, agli ulti-
mi. Siamo cresciuti grazie allo scambio di tante riflessioni ed esperienze, e continue-
remo a farlo, camminando e cantando.    
     

 

 
• L’omelia domenicale di don Sergio è ascoltabile sul canale YouTube della VO.L’A onlus, rag-

giungibile da un computer connesso alla rete o dallo smart phone. Anche durante la chiusura del-
le chiese per le disposizioni ministeriali legate al coronavirus, don Sergio ha continuato a regi-
strarla e a pubblicarla. Sono tutte presenti in internet. Iscrivendosi gratuitamente al canale succi-
tato si riceve l’avviso di ogni nuova pubblicazione e il collegamento diretto tramite mail.  

• Continuano ad essere sospese le attività di gruppo, che necessitano di vicinanza prolungata. 
Non appena la situazione sanitaria e legislativa lo consentirà, comunicheremo le novità tramite 
sito o via social.    

• Nei mesi estivi (1 luglio – 8 settembre) don Sergio e Marina sono al Santuario di Forno Alpi 

Graie, come da programma nella pagina conclusiva del giornalino. Don Sergio celebrerà l'Euca-
restia feriale al Santuario alle ore 11, la prefestiva nella chiesa di Forno alle ore 18, la festiva al 
Santuario alle ore 11 e alle ore 16. L’Eucarestia a Caselle ogni 2°, 3° e 4° sabato del mese (ore 
17) dovrebbe riprendere da ottobre. 
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111...   DDDiiiooo   aaabbbiiitttaaa   dddooovvveee   lllooo   sssiii   lllaaasssccciiiaaa   eeennntttrrraaarrreee   
 

«La prima legge della storiografia è di non mentire, e la seconda è di non temere la verità» (Cicerone) 
 

Mi è stato chiesto di esprimere una mia valuta-
zione su ciò che ci sta succedendo. Visto che 
conosco un poco la storia e sono un credente, 
quanto sta avvenendo mi sembra una cosa del 
tutto ammissibile e comprensibile. Non è uno 
slogan questa mia affermazione e non è nean-
che una velata propaganda per riavvicinare le 
persone alla fede. È solo la mia constatazione di 
ciò che reputo una carenza etica strutturale ti-
pica della nostra cultura umana e religiosa. Ho 
sempre cercato di astenermi dai discorsi teorici, 
moralistici e ideologici, perché, per me, sono i-
nevitabilmente un parlare a vanvera. Seguo il 
maestro di Nazaret da cui ho compreso che il 
suo vero messaggio è stato anzitutto il suo sti-
le di vita, prima ancora che le sue idee. Il suo 
avvertimento è evidente: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi 
nel fosso?» Inoltre l’esperienza dei trenta anni in 
ospedale ha reso il mio parlare e il mio predicare 
sempre un promuovere solo ciò che trova con-
ferma nella realtà. Anche perché «chi non ricor-
da la storia, è destinato a riviverla». La frase di 
George Santayana è scolpita all’entrata di Au-
schwitz.  
Voglio fare una premessa. Condivido pienamen-
te quanto scrive Stella Morra in Un mondo in-
candescente pp. 155-156: «Spesso ho sperimen-
tato una specie di “impotenza” della Parola di Dio 
rispetto a questi tipo di problemi tipicamente u-
mani. È come se, alla fine, le cose da dire rispetto 
a questi temi fossero molto semplici. La Parola di 
Dio, nella sua essenzialità, ci pone di fronte a due 
o massimo tre aspetti. Il nostro problema, però, è 
che queste due o tre cose semplici sembrano in-

credibilmente complesse e per capirle dobbiamo 
ripeterle all’infinito. E come se non riuscissimo a 
vederle nella loro semplicità perché ricoperte da 
mille grovigli, annessi e connessi. In fondo, le que-
stioni davvero serie dell’esistenza sono poche e 
chiare. Sono poi le nostre biografie che complica-
no il tutto, sono i nostri “ma forse” ad incrostare 
le questioni. Forse, una delle funzioni della Parola 
di Dio non è tanto quella di darci sempre contenu-
ti nuovi, quanto quella di costringerci a essen-
zializzare tanto la domanda quanto la rispo-
sta. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare lo 
spazio della misericordia. Rispetto alla questione 
dei poveri, ad esempio, le cose sono molto chiare: 
o si sta dalla parte dei poveri e della vita, o non 
ci si sta. La questione è tutta qui, nonostante tut-
ti gli aggrovigliamenti possibili. Poi, ovviamente, 
c’è un grande spazio di misericordia, perché ci 
vuole un’esistenza intera per imparare a stare 
dalla parte dei poveri. La questione non è imme-
diata, necessita di tempo, è possibile sbagliare, 
ma in sé è molto semplice».  
Inizio la mia riflessione citando una frase di Te-
renzio: «Sono un essere umano, niente di ciò 
ch'è umano ritengo estraneo a me». Parto, 
quindi, da questa premessa. Tutto ciò che è 
umano, è reale e se è reale, chi mi assicura che 
non mi riguarderà? Se capita ad altri umani, 
perché non dovrebbe capitare anche a me che 
sono un umano, vulnerabile come tutti, fragile e 
in balia degli avvenimenti, come tutti? Perché 
dovrei essere esonerato dal fare esperienze che 
coinvolgono ogni giorno almeno metà del gene-
re umano?  
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A settantacinque anni e alla luce della mia espe-
rienza ospedaliera tre parole sono diventate sa-
cre nella mia esistenza perché sono reali, essen-
ziali, inconfutabili. Sono vita, vulnerabilità, 
termine. Se le riferisco alla storia umana, le la-
scio minuscole; se le riferisco alla mia fede, le in-
dico con la lettera maiuscola. Fin da piccoli la 
mente si impadronisce di questi tre termini e li 
elabora soggettivamente, costruendovi sopra 
pregiudizi angelici o demoniaci, allestendovi 
scenari di luce o di tenebre, polarizzandoli come 
positività o come negatività. Tutti preconcetti 
che ci distolgono dal ragionare in termini di real-
tà e concretezza. 
Pensiamo, ad esempio, alla modernità. Abbiamo 
innalzato di molto l’età media della vita, ci siamo 
aperti a nuove concezioni dell’aldilà, abbiamo 
riscoperto un Dio più vicino a noi, più tenero e 
accondiscendente, ma abbiamo anche estro-
messo e nascosto la nostra cagionevolezza e de-
bolezza, perché la nostra società, a differenza di 
quella del medioevo, vive come se esse non ci 
fossero. Ma ci sono eccome, e ci saranno sempre 
e nessuna preghiera riuscirà ad evitarcele. Infatti 
il maestro ha assicurato che «il Padre darà lo spi-
rito a chi glielo chiede». Lo spirito. Il resto lo pre-
tendono solo le nostre proiezioni e le nostre pau-
re. 
Occorre riscoprire chi siamo, che cosa crediamo, 
in chi speriamo. Chi siamo, per riconoscere sen-
za falsità che la vita umana è realtà a termine 
inevitabilmente segnata dalla vulnerabilità. Che 
cosa crediamo, per dare corpo alla nostra fede 
che si può realizzare solo con i gesti della com-
passione e della condivisione. In chi speriamo, 

per circondarci di persone oneste e credibili, che 
si impegnino a favore degli impoveriti dalle in-
giustizie umane. Occorre riscoprire la poesia del-
la vita che si nasconde anche nella dolorosa pro-
sa della quotidianità, inserendo strumenti di pa-
ce e di comunione là dove tutto sembra desola-
zione e solitudine. Non permettiamo che 
l’angoscia delle limitazioni depauperi ciò che 
proclamiamo di credere per non arrivare, come 
tanti, agli appuntamenti della vecchiaia e del lut-
to, distratti o arrabbiati. Questo è, a mio parere, 
il programma di vita di chi la ama così tanto da 
impegnarsi a non lasciare alla rabbia, al rancore 
e al rimpianto l’ultima parola e di chi sa, come ha 
scritto Gibran, che «per arrivare all’alba non c’è 
altra via che la notte». 

Don Sergio (15/3) 
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Queste tre parole da anni esprimono compiuta-
mente cosa è per me la Pasqua. Gesù è vivo. Mi 
basta questo. Fin da ragazzo ho cercato modelli 
di vita da imitare e a cui ispirarmi. Persone cre-
dibili e coerenti che non barassero con se stesse 
e con gli altri e che parlassero in modo semplice, 
chiaro e sobrio. Ne ho trovati tanti che mi hanno 
colpito per il coraggio e la dedizione alla propria 
causa, ma uno ha superato tutti di gran lunga. Si 
chiama Gesù, il maestro di Nazareth. Lui non mi 
ha mai deluso. I suoi valori, i suoi progetti, i suoi 
principi per fare una vita sobria, solidale e felice 
sono stati sempre una guida e uno specchio per 
una continua e serena verifica di me stesso.  
Mi trattengo dal fare esempi, per non cadere 
nella mia fobia che non riuscirò mai a vincere, 
quella che chiamerei idiosincrasia nei confronti 
dei discorsi teorici, anche quelli teologici e 
dogmatici. Li trovo artefatti se non sono subito 
concretizzati nel proprio stile di vita. E poi anche 
dannosi perché sembrano dare risposte dotte ed 

esaurienti ai problemi, ma non è così. Infine mi 
paiono finalizzati a far apparire competenti e in-
telligenti alcuni che poi sono i primi a non prati-
carli concretamente. Gesù in Mt 23,3 ha qualcosa 
da dire a questo proposito: Quanto vi dicono, fa-
telo e osservatelo, ma non fate secondo le loro o-
pere, perché dicono e non fanno. A cosa serve da-
re l’assenso teorico ai valori proclamati, se poi 
non si dà anche l’assenso pratico, quello che si 
deve incarnare nel quotidiano? Si può essere 
credenti se non si è credibili? Una verità sbandie-
rata con ricchezza di parole, riti ed emozioni, 
può essere creduta, se non viene vissuta piena-
mente nell’azione concreta? Ecco cosa vuol dire 
per me fare Pasqua: lottare allo spasimo per es-
sere credibili, per vivere appieno le convinzioni e 
non sottostare furbamente alle convenzioni. 
Non voglio fare il crociato, vorrei tanto essere 
impotente come quel Crocifisso che ci salva col 
perdono, con l’accoglienza e col silenzio.  
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Non sono innamorato della figura di Gesù, ma 
dell’impegno travolgente con il quale ha riempi-
to la sua vita di umanità, tralasciano tutto ciò 
che è contraffatto e parolaio nel campo civile, 
sociale e religioso. E poi la parola amore mi ha 
sempre fatto paura. È un termine ambiguo, così 
impastato di emozioni le più disparate, ed io non 
ne voglio essere preda, non perché le emozioni 
sono cose cattive, anzi, ma perché troppe volte 
ci fanno chiudere gli occhi di fronte alla realtà, 
anche la più evidente. Le emozioni troppo spes-
so ci fanno partigiani solo di un piccolo settore 
della società (il nostro particulare, direbbe Guic-
ciardini), e ci assolvono abbondantemente se 
dimentichiamo tutto il resto. Ci fanno sentire 
buoni in netta contrapposizione con quello che 
ha detto Gesù in Lc 6,33: Se fate del bene a quelli 
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovu-
ta? Anche i peccatori fanno lo stesso. A me sta a 
cuore la realtà, come mi sta a cuore la storia, 
perché quelle cose sono successe, e, se non 
cambiamo testa, risuccederanno. Mi sta partico-
larmente a cuore essere suo discepolo, cioè ac-
cettare la sua disciplina e i suoi valori, per rea-
lizzare nel concreto della mia vita i suoi sogni; 
sono così entusiasmanti, così risolutivi, così es-
senziali.… A me non fa problema chi la pensa di-
versamente, basta che sia coerente con quanto 
crede e stia alle leggi dello Stato, ma se sono un 
battezzato devo fare miei i valori che Gesù ha 
incarnato, mia la sua croce, mia la sua resurre-
zione.  
Lui mi ha illuminato di immenso, quell’immenso 
che, per me, si scopre solo se si riesce a trovare 
una risposta sensata alle due domande fonda-
mentali dell’esistenza. Da dove vieni? la prima 
domanda e Chi siamo? la seconda. Per Gesù non 

vieni da un Dio, ma da un Padre. Sul termine dio 
si può discutere fino alla fine dei tempi e non ar-
rivare a nessuna conclusione. Sul termine Padre 
maiuscolo non si può discutere, ma solo riempir-
si di meraviglia e di serenità. Siamo stati genera-
ti da un Padre che ci ha fortemente voluti e inti-
mamente amati. Come faccio a non fidarmi di 
Lui, soprattutto dopo l’affermazione di Giovanni 
1,18: Dio nessuno l’ha mai visto, il Figlio ce l’ha ri-
velato?  
Alla seconda domanda io rispondo: siamo dei 
terrestri che non vogliono accettare la loro terre-
strità e questa assurda arroganza è cominciata 
fin dall’inizio della storia umana e… continua. Se 
la riconosco, so anche chi sono io e chi sono gli 
altri: tutti esseri vulnerabilissimi, in balia delle 
emozioni, condizionati dalle mode e dalle mag-
gioranze, limitati nei ragionamenti, facilmente 
insinceri, spesso autocentrati e profondamente 
impauriti della propria terminalità. Gesù di Naza-
reth non ha paura di definire i terrestri per quello 
che sono. In Lc 11,13 è perentorio: Se voi che sie-
te malvagi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
tanto più il Padre darà lo spirito a quelli che glielo 
chiedono.  
Fare Pasqua è immergersi in questa concreta vi-
ta, ben sapendo cosa qui ci aspetta: fragilità e 
operosità, delusioni e invenzioni, attaccamenti e 
distacchi, amici e nemici, fedeltà e tradimenti, 
morte e resurrezione e rimanere integri, pronti 
sempre a ricominciare, a rinnovarsi, a risorgere. 
Pronti a vivere nel proprio quotidiano quella bel-
la notizia ignorata da troppi battezzati: Gesù è 
stato resuscitato dal Padre perché tutti potessi-
mo specchiarci in lui e gridare al mondo che lui è 
vivo.  

Don Sergio (12/4) 
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333...   MMMaaa   ssseee   DDDiiiooo   pppooottteeesssssseee   iiinnnttteeerrrvvveeennniiirrreee.........      
 
...VERREBBE SOLO IN NOSTRO AIUTO PER DEBELLARE IL CORONA VIRUS O INTERVERREBBE 
ANCHE PER DEBELLARE ALTRE TERRIBILI PANDEMIE INFINITAMENTE PIU’ DELETERIE E MOR-
TIFERE?  
 

   
Jurij Gagarin il 12/4/1961 dopo aver compiuto 
un'intera orbita ellittica attorno alla Terra, vide 
per la prima volta il pianeta Terra e istintivamen-
te esclamò: «Madre mia, che bellezza!».  
Per favore, riscopriamo la nostra ignavia, in-
sieme alla nostra fragilità. Ne abbiamo biso-
gno tutti. Intanto alcune premesse:   
1. Quando parliamo di Dio, di quale dio parlia-
mo? Perché c’è il Dio di Gesù di Cristo e quello di 
Maometto, ma c’è anche quello dei tradizionali-
sti e quello dei rivoluzionari, come c’è il dio se-
condo il dogma di una particolare confessione 
religiosa e quello che molti fanno coincidere con 
l’Essere. E potremmo continuare, davvero, 
all’infinito. Penso a Martini: Oggi la differenza 
non è quella tra credenti e non credenti, ma tra 
pensanti e non pensanti, tra umani che hanno il 
coraggio di vivere la sofferenza, di continuare a 
cercare per credere, sperare e amare, e uomini e 
donne che hanno rinunciato alla lotta.  
 
2. La tradizione biblica del Nuovo Testamento 
per ben sei volte afferma perentoriamente che 
Dio è invisibile, liberandoci da tutte le visioni 
antropologiche che inquinano in radice la pos-
sibilità di riflettere adeguatamente e senza in-
fantilismi su questi temi.  
Colossesi 1,15 Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione.  
1Timoteo 1,17 Al Re dei secoli, incorruttibile, in-
visibile e unico Dio, onore e gloria per sempre.  
1Timoteo 6,16 Il solo che possiede l'immortalità, 
che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra 
gli uomini ha mai visto né può vedere. A lui onore 
e potenza per sempre.  
Giovanni, 1,18 Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio, è lui che lo ha rivelato.  
1Giovanni 4, 12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci 
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi.  
Ebrei 11,27 Mosè lasciò l’Egitto, senza temere 
l’ira del re; rimase saldo come se vedesse 
l’invisibile.  

3. In Italia nel 2017 i morti sono stati 650.614, in 
media 1770 persone al giorno a fronte di una 
popolazione di poco più di 60 milioni. Guardan-
do nel dettaglio le tabelle ISTAT sulla mortalità e 
le cause di decesso troviamo che tra ischemie, 
infarti, malattie del cuore e cerebrovascolari 
muoiono più di 230mila persone all’anno. In se-
conda posizione i tumori che causano la morte di 
180mila persone. Su un totale di più di 53.000 
morti a causa di malattie del sistema respiratorio 
nel 2017, 663 decessi sono dovuti a complicazio-
ni da influenza (per lo più in soggetti dai 75 anni 
in poi) e 13.516 sono legati alla polmonite.  
 
4. Riflessione di un povero cristiano sognatore 
che spera che il cristianesimo si evolva in cer-
care Dio e non trovarlo, cercare la propria ani-
ma e non trovarla, cercare i fratelli e così tro-
varli tutti e tre.  
Se siamo seguaci di Gesù non possiamo non fi-
darci del creato e del Creatore. La vita, per un 
credente, è un’infinita e continua evoluzione 
spirituale. È che fin da piccoli siamo immersi in 
parole di religione, non di fede, da ripetere a 
comando, non da interiorizzare. Nella nostra re-
ligione è potenziata al massimo la voce, la parola 
petulante e guardinga; pochissimo l’udito, 
l’ascolto. Rispondiamo, sì, con compattezza ai 
brani biblici che si leggono nelle varie liturgie e ci 
vanno tutte bene, ma non le capiamo, non siamo 
capaci di contestualizzarle e, soprattutto, agia-
mo nel nostro vivere quotidiano ben diversa-
mente dalle indicazioni che riceviamo. La no-
stra religione è fatta per lo più di inni, salmi re-
sponsoriali, risposte prefabbricate. Le preghiere 
che recitiamo non dovrebbero essere questue a 
Dio, ma stimoli per rafforzare la nostra volontà 
di bene, atti di fiducia totale in ciò che la vita ci 
donerà, convinti che dentro ogni avvenimento 
che ci succede c’è un sentiero che devo percorre-
re, mi piaccia o meno.  
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Noi dobbiamo credere a Dio, non credere in 
Dio. Nel primo caso ci affideremo ad una perso-
na, nel secondo ad una ideologia, ma sappiamo 
che le ideologie uccidono e hanno sempre ucciso 
lo spirito. Dobbiamo dare fiducia a Dio, proprio a 
Lui, ai suoi progetti e alle sue attese nei confron-
ti di noi, suoi figli. Cosa ci impedisce di accettare 
questo mondo così meraviglioso e così fragile? 
Di amare questa terra così prodiga e così gracile; 
di conoscere i limiti e le potenzialità della nostra 
mente così ricca di risorse e così condizionata 
dalla avidità e dalla mania di onnipotenza?  
Se noi umani chiudiamo gli occhi o viviamo di ri-
vendicazioni e di pretese, non potremo mai im-
parare, nel lasso di tempo che la vita ci mette a 
disposizione, ad essere felici, fidandoci di Lui e 
impegnandoci a costruire il paradiso qui ora su 
questa terra. È l’accettazione dei nostri evidenti 
limiti che ci rende liberi, è la sofferenza che forgia 
la nostra felicità, è la compassione lo scalpello 
che permette ad ogni coscienza di diventare 
un'opera d'arte. Le afflizioni sono lo strumento 
di cui si serve la vita per ricordarci che non siamo 
il Creatore, ma solo creature incoerenti e pre-
tenziose.  
Dio sogna figli che, come Gagarin, si illuminino 
di immenso quando vedono le sue opere, che 
quando c'è buio, accendano subito la luce e che 
smettano di rincorrere miti disumani che pro-
pongono un futuro da super eroi, miti che la sto-
ria ha sempre svergognato. Perché continuiamo 
a non imparare dal passato, dalla storia, dalle 
sofferenze dei più sfortunati e dalle parole e da-
gli esempi di chi chiamiamo il Salvatore? Perché 
molti che si definiscono cristiani credono più alle 
tradizioni che alla misericordia; ai riti che alla so-
lidarietà; al parlare, al condannare che 
all’ascoltare? Le nostre domande sull’aldilà, in 
realtà, sono quasi sempre conseguenze del cor-
doglio, cioè del dolore del cuore, dello strazio e 
della disperazione di chi rimane senza la persona 
amata.  
Se ci fidiamo di Dio, abbiamo già la risposta. Se 
noi siamo esseri spirituali che stiamo facendo 
un'esperienza corporea, è evidente che i nostri 
morti sono essenze spirituali che hanno già ter-
minato la loro esperienza corporea e sono nella 
Luce. Tocca a noi continuare a coltivare queste 
certezze che la fede nutre e rafforza: essi sono in 
Dio, vivono di Dio, appartengono a Lui.  
Come battezzati dovremmo proporre una filo-
sofia basata sulla luce: la nostra non è una selva 
oscura, ma un bosco dove c’è una luce che com-
pare e scompare, ma dove le zone di luce sono 
discontinue e, tuttavia, presenti.  
Pirandello in L’uomo dal fiore in bocca descriveva 
un individuo che, consapevole di avere i propri 
giorni contati, affidava a un tizio, incontrato per 
caso, le sue amare considerazioni: Caro signore, 
c'è il gusto della vita, che non si soddisfa mai, che 

non si può mai soddisfare, perché la vita, nell’atto 
stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se 
stessa, che non si lascia assaporare. Il gusto della 
vita ci viene dai ricordi che ci tengono legati a que-
ste sciocchezze qua, a queste noie, a queste stupi-
de illusioni, a insulse occupazioni.  
Pirandello parte da una prospettiva di morte. 
Noi no, non possiamo. Noi partiamo dalla pro-
spettiva della storia e della realtà che è quella 
della vita. L’oggi è il tempo nel quale possiamo 
tessere rapporti di comunione, di dialogo e di 
familiarità. Ed è questo il nostro tempo, l'unico, 
composto di illimitati gesti di quotidianità, gli 
stessi, con i quali Gesù ha tentato di cambiare il 
mondo.  
 
5. Se lasciassimo intervenire Dio nella nostra 
vita, se gli dessimo carta bianca, voi pensate 
che Lui ci lasci gli stessi soldi in banca, visto che 
conosce tantissimi che li userebbero meglio? 
Perché vogliamo che intervenga solo quando ci 
interessa o ci è comodo? Se noi rivendichiamo la 
nostra libertà sull’uso della terra e sulle scelte 
personali perché lui dovrebbe non sentirsi libero 
nei nostri confronti? Non credo ci lascerebbe 
nell’armadio gli indumenti inutilizzati, comperati 
solo per sfizio, per noia o per compulsione.  
 
1. Secondo voi, se Dio potesse intervenire, non 
toglierebbe, a tutti quelli che fumano, la sigaret-
ta dalla bocca per evitare che si mettano catra-
me nei polmoni? Perché dovrebbe intervenire 
per il corona virus e non per le sigarette che uc-
cidono molto di più, nessun paese escluso?  
 
Un genocidio da fumo, ecco i dati raccapriccian-
ti: il fumo da sigarette, entro il 2030, ucciderà 
ogni anno oltre 8 milioni di persone, contro i 7 
milioni attuali, se non saranno attuate efficaci 
politiche di contrasto. È come se fosse cancellata 
New York.  
In Italia le bionde causano annualmente la morte 
di 80mila persone, in questo caso è come se ad 
essere cancellata fosse ogni anno una città 
grande come Varese.  
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2. Secondo voi, non impedirebbe a chi abusa di 
alcool, di droga, di canne e a chi si rovina la salu-
te abbuffandosi costantemente con cibi iperca-
lorici, di continuare ad aumentare il numero del-
le vittime di queste azioni insensate che genera-
no altro che una pandemia?  
Nel 2016, più di 3 milioni di persone sono morte 
a causa del consumo pericoloso di alcol nel 
mondo. A rivelarlo un report presentato oggi 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un 
decesso su venti è dunque legato all'alcol e più di 
tre quarti dei morti sono uomini.  
 
3. Secondo voi, alla nostra preoccupazione per 
questa perfida pandemia Dio, se potesse, non ci 
ricorderebbe di mostrare maggiore preoccupa-
zione per la nostra disumana indifferenza ai nu-
meri dei morti per fame, soprattutto piccoli?  
Quanti piatti colmi ci obbligherebbe a non butta-
re nell’immondizia, quante baldorie inutili e 
dannose bloccherebbe sul nascere, per evitare 
sprechi colossali?  

Nel 2018 più di 113 milioni di persone in 53 paesi 
del mondo, colpite da gravissime crisi alimentari, 
sono state vittime di fame e malnutrizione acu-
ta, e sono sopravvissute solo grazie alla distribu-
zione d’urgenza di cibo e generi di prima neces-
sità. È quanto emerge dai nuovi dati sulla fame 
nel mondo pubblicati oggi dal Food Security In-
formation Network, nel nuovo Rapporto globale 
sulle crisi alimentari.  
 
4. E se entriamo nel tema religioso forse non è 
meglio che Dio faccia il sordo di fronte alle no-
stre preghiere incoerenti e ripetitive, pretenziose 
visto che molti si ricordano di recitarle solo nei 
casi di bisogno?  
Nelle chiese recitiamo spesso il Padre nostro, ma 
a nostro danno. Dicendo Perdona a noi i nostri 
debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, io 
credo che ci diamo la zappa sui piedi. 

 
Don Sergio (15/4)
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È solo il senso del limite che ci permette (finalmente) di prendere contatto con la realtà. 
 
Purtroppo l’affermazione posta in alto è osteg-
giata da troppe persone, soprattutto se religiose. 
In questi giorni in tv, un integralista cattolico 
americano sosteneva che la pandemia e l'attuale 
drammatica situazione è un castigo di Dio pro-
vocato da papa Francesco il quale ha scatenato 
l'ira divina perché ha sconvolto le tradizioni cat-
toliche consentendo, tra tutto il resto, di dare la 
comunione ai divorziati e manifestando anche 
una scandalosa misericordia e un'inaccettabile 
compassione verso gli omosessuali maschili e 
femminili! Cosa rispondere? Solo che Gesù nella 
sua vita ha ripetuto che l’essere per gli altri è 
l’unico modo per fare esperienza di Dio, ci 
piaccia o no. I vangeli ci dicono che Gesù era più 
interessato alle sofferenze e alle privazioni degli 
esseri umani che al peccato. E poi Lui non ha 
proposto dottrine, ma ci ha ricordato che ab-
biamo una vita da vivere. Una vita concreta, 
ancorata alla realtà e vissuta dai suoi discepoli 
come una riproposta, nella propria vita, della sua 
bella notizia, di quell’eu-anghellion che ha ispira-
to la vita di tanti testimoni e martiri, di innume-
revoli santi e rivoluzionari, di una miriade di al-
truisti e coraggiosi e che, quindi, dovrebbe anche 
ispirare la nostra esistenza, oggi. Le proposte di 
Gesù non sono facili da digerire e allora abbiamo 
deciso di proporle avvolte in carta da regalo. E 
così rimangono incelofanate, destinate a riem-
pirsi di polvere e a diventare coreografiche e inu-
tili. Ma questo modo di truccare le carte non è 
corretto. Se ne era già accorto due secoli fa 
Schopenhauer che constatava: Tutte le verità 

passano attraverso tre stadi. Prima vengono ridi-
colizzate; poi vengono violentemente contestate; 
infine vengono accettate dandole come evidenti, 
anche se non le si praticano più, aggiungerei. Per 
fortuna che la storia continua a illuminarci e a 
spronarci sperando che prima o poi impariamo 
da lei qualcosa. La storia individuale e collettiva 
conosce, infatti, infiniti modi per detronizzare 
l'ego che è sempre insoddisfatto e permaloso. 
Essa ci sussurra: E se la vita fosse più semplice? E, 
al tempo stesso, più piena e profonda? A chi entra 
in questa prospettiva si apre un fantastico pano-
rama e la meraviglia dell’essere gli si manifesta 
come un regalo inatteso ed esaltante, come 
l’opportunità di esperimentare, nell'effimero 
dell'esistenza, il gioioso cammino dell’evolversi, 
del trasfigurarsi, del rilucere e del risorgere. 
Molte persone religiose pensano che, essendo la 
realtà sotto il dominio dell’Anticristo, bisogna 
darsi da fare per individuare il male e combatter-
lo, usando tutti i mezzi a disposizione. Ma com-
battere il male non è sinonimo di fare del bene 
perché fare del bene esclude l’uso di qualsiasi ti-
po di pressione, di paura, di manipolazione. E 
se, in qualche circostanza è inevitabile fare uso 
di pressione (come difendere un minore da una 
aggressione violenta), l’insegnamento di Gesù 
continua ad avere una sua validità inattaccabile 
e universale, come un sogno che sarebbe bello 
che i suoi seguaci si impegnassero a realizzare 
prima che i suoi valori diventino solo materiale di 
studio per dotte tesi di laurea. Nessuno è obbli-
gato. L’ha detto Lui: Se vuoi… vieni e seguimi.  
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Ma i cattivi, si sente dire spesso, devono conver-
tirsi e diventare buoni. Sì, aggiungerei, ma a 
condizione che mettiamo pure il nostro nomi-
nativo nell’elenco dei cattivi, facendo nostra la 
frase di Gesù, da secoli completamente rimossa, 
ma ben presente in Matteo 12,34: Razza di vipe-
re, come potete dire cose buone, voi che siete 
cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda. Per Gesù tutti dobbiamo conver-
tirci per impegnarci a diventare figli e fratelli. 
L’eu-anghellion è chiaro. Il pubblicano è un de-
viante, ma, essendo consapevole della propria 
fragilità e delle proprie colpe, è naturalmente più 
disponibile al pentimento e al cambiamento, 
mentre il fariseo, sentendosi immune da colpe, si 
ritiene perfetto e inattaccabile per omnia saecula 
saeculorum (Lc 18,13). Nella parabola del samari-
tano (Lc 10,25-37) i buoni (il sacerdote e il levita) 
si sentono puri e onesti perché si impegnano a 
fondo nel culto a Dio; peccato che si dimostrino 
distratti e insensibili, a differenza di quello sco-
municato di samaritano che è, invece, ricco di al-
truismo e misericordia. Se nell’ottica dei buoni 
sono sempre gli altri a doversi convertire, 
nell’ottica di Gesù i buoni devono prendere spe-
ditamente la strada della coerenza e della con-
versione, cominciando, per prima cosa, a fare 
chiarezza sul termine fede. Quanti continuano a 

pensare che essa coincida con le credenze cate-
chistiche o con la partecipazione alle feste pa-
tronali, mentre sono proprio queste le cause del-
la irrilevanza del cristianesimo nel mondo attu-
ale. Scriveva P. Tillich nel 1957: «È difficile trovare 
una parola nel linguaggio religioso, sia teologico 
che popolare, più soggetta a malintesi, distorsioni 
e definizioni discutibili della parola fede. Essa rien-
tra tra quei termini che necessitano di un risana-
mento prima di poter essere impiegati per guarire 
l’uomo. Oggi il termine fede genera più malattie 
che salute. Confonde, fuorvia, crea alternativa-
mente scetticismo e fanatismo, resistenze intellet-
tuali e abbandono emozionale, rifiuto della reli-
gione genuina ed assoggettamento a dei suoi sur-
rogati». Per me fede è parola che è legata sem-
pre al termine coraggio. Se non ho coraggio, 
non posso avere fede. Quella fede e quella forza 
che aveva Madame Lefort che, dopo aver pagato 
a prezzo d’oro il permesso d’andare a trovare il 
marito che doveva essere ghigliottinato il matti-
no, si recò da lui con doppi vestiti, lo fece fuggire 
con i suoi abiti da donna e rimase lei stessa al suo 
posto. Il rappresentante del popolo inveì: 
«Cos’hai fatto? Ora dovrai subire tu la ghigliotti-
na!». E lei: «lo ho fatto il mio dovere; tu fa’ il tuo!».  

 
Don Sergio (23/4) 
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Viaggiando per mare, se la nave ormeggia e tu scendi per attingere acqua, lungo la strada potrà anche ca-
pitare di raccogliere una conchiglia o una radice, ma la tua attenzione deve essere sempre volta alla nave. 
Voltati continuamente indietro, per vedere se il timoniere ti chiama, lascia perdere tutto, se non vuoi che ti 
trascinino sulla nave legato come una pecora. Così nella vita, se non avrai conchiglie e radici, potrai avere 
moglie e figlio, e nulla t’impedirà di avere la tua famigliola. Ma, se il timoniere ti chiama, lascia perdere tut-
to, e corri alla nave senza nemmeno voltarti indietro. E quando sarai vecchio, non ti allontanare troppo dal-
la nave, in modo da non mancare quando verrai chiamato (Epitteto, Manuale, 7).  
 
Credo che stiamo vivendo un momento della no-
stra storia mai sperimentato prima. 
L’interconnessione tecnologica ha, in parte, im-
barbarito le relazioni sociali permettendoci di in-
terloquire tra noi in maniera assai spesso banale 
se non triviale (e non è solo questione di parolac-
ce), ma soprattutto ci ha spinto ad accusare con 
rabbia e livore chi non condivide la nostra ideo-
logia e a contestare con alterigia e supponenza 
tutto ciò che nella nostra situazione ci crea fasti-
dio, insofferenza e repulsione. Ciò può, forse, 
derivare anche dal fatto che la stragrande mag-
gioranza dei viventi, essendo nata dopo la Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani del 
10/12/1948, ritiene che la collettività, prima di 
tutto, deve darsi da fare per rispettare i diritti e i 
ruoli sociali degli individui visto che la stessa Di-
chiarazione ribadisce nel suo primo articolo: Tut-
ti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in digni-

tà e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscien-
za e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza.  
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Non voglio lanciare slogan o crociate, ma nean-
che rimanere in superficie ed evitare di misurar-
mi con temi essenziali per la crescita umana del-
la nostra civiltà occidentale spesso opulenta, 
consumista e sprecona che, illudendosi di essere 
saggia, fa di tutto per dimenticare che l’uomo 
nell’abbondanza non comprende. Infatti, se leg-
giamo bene l’articolo della Dichiarazione, ci ac-
corgiamo che le enunciazioni di principio iniziali 
si concludono con un impegno e con un dovere a 
cui non possiamo sottrarci, ci piaccia o no. Quale 
impegno-dovere? Eccolo: tutti gli esseri umani… 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fraternità. Ognuno di noi, cioè, deve contribuire 
a costruire la società, cominciando, prima di tut-
to e con sincerità, col verificare quanta voglia di 
fraternità si è disposti a manifestare con le mi-
riadi di parole e immagini dette o postate e con i 
continui giudizi razzisti e le relative condanne ir-
ripetibili lanciate nell’uni-verso mediatico.  
Se, infatti, non riconosco e non metto in pratica 
quest’ultima parte dell’articolo (che è un dove-
re) non posso pretendere che gli 
altri riconoscano come miei sa-
crosanti diritti, i valori espressi 
nella prima parte dell’articolo 
(che sono solo enunciazioni di 
principi). Insomma quest’articolo 
mi assicura che io sono libero, so-
no uguale agli altri in dignità e di-
ritti, sono dotato di ragione e di co-
scienza, certo, ma mi ricorda al-
trettanto chiaramente che etica-
mente posso pretendere il ricono-
scimento dei miei diritti solo se 
faccio mio il dovere di agire nei confronti degli 
altri in spirito di fratellanza.  
Ho fatto questa ampia introduzione perché sen-
to ripetere giustamente da più parti che la pan-
demia che stiamo vivendo è un’opportunità per 
riflettere, un’occasione da non perdere, un kai-
ros, una grazia da non sottovalutare. Ne sono 
convinto, anche se mi fanno paura tutte le paro-
le che rimangono tali e non si traducono al più 
presto in comportamenti concreti, conseguenti 
e coerenti. In questo periodo mi sono riletto i 
quattro vangeli e ho sottolineato tutte le frasi 
che non ricordavo bene. È stata una meraviglio-
sa sorpresa perché le parole di Gesù non sono 
per nulla avvizzite nel tempo, ma continuano ad 
essere vive, attuali e illuminanti. Alla loro luce ho 
voluto specchiarmi e alla forza trasmessa dal 
Maestro ho voluto abbeverarmi, proprio per non 
rendere vani questi mesi di lockdown, ma farli di-
ventare un cammino da intraprendere e una me-
ta da raggiungere.  
Naturalmente quello che ora dirò è del tutto 
soggettivo e riguarda solo le mie riflessioni sti-
molate dalla lettura del Vangelo e della Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani. Mi permet-
to di condividere con chi legge questi miei ragio-

namenti perché mi pare possano essere 
un’opportunità per potenziare lo spirito di fra-
ternità, l’unico valore di cui la Terra avrà sem-
pre bisogno. Quello che scrivo è solo un pensie-
ro soggettivo e limitato, non un proclama da in-
viare al mondo; è un timido suggerimento per 
ritornare alle radici, non una via obbligatoria da 
seguire; è una gioiosa riscoperta di ciò che tutti 
sanno già, non un ulteriore esternazione contro 
qualcuno.  
Rimanere umani a qualsiasi costo è il nostro 
compito, ma è anche il sogno di tutti. Chi non 
sogna che la propria madre anziana sia presa in 
cura da una RSA gestita da persone che mettano 
al primo posto l’umanità? E chi non si augura che 
il proprio adorabile nipotino frequenti una Scuo-
la Materna dove tutti lo trattino secondo la frase 
di Giovenale (Satire, XIV, 47) Maxima debetur 
puero reverentia che significa Al fanciullo si deve il 
massimo rispetto? E potrei, naturalmente, conti-
nuare all’infinito.  
Mi auguro che questa pandemia ci faccia rima-

nere umani perché non ci sono al-
ternative e perché, prima o poi, se 
non testimoniamo con coraggio 
l’impegno a riempire di umanità la 
terra, questo mondo si impoverirà 
e tutti ne subiremo le disumane 
conseguenze, come sta già avve-
nendo in tanti paesi sfruttati 
dall’ingordigia dei paesi occidenta-
li, che pur sono a stragrande mag-
gioranza cristiana.  
Spero che le situazioni incresciose 
che il corona virus ha creato, mi 

aiutino a rimanere saldo sui due valori di riferi-
mento che mi hanno sostenuto fin da giovane: la 
testimonianza di Gesù e lo studio appassionato 
della storia. La prima perché Gesù e la sua uma-
nità sono la risposta più completa ed esaustiva 
per comprendere, accettare e valorizzare 
l’esperienza terrestre che sto facendo. Chi sco-
pre davvero la sua umanità e non si perde dietro 
i ritualismi, i dogmatismi e i tradizionalismi di 
maniera impara come prendere le distanze dagli 
orpelli e dai pregiudizi, dalle paure e dai carrieri-
smi, dalle vendette e dalla auri sacra fames (la 
miserabile fame dell’oro, Eneide, 3.56-57).  
Il secondo perché studiare la storia significa in-
contrare il reale e non l’illusorio, significa im-
mergersi nella propria e altrui umanità, ben con-
sapevoli della propria più o meno evidente disu-
manità; significa riflettere sulle sofferenze uma-
ne e sulle tragedie che incombono su tutti, buoni 
e cattivi, piccoli e grandi, ricchi e poveri. Significa 
vivere con gli occhi e le orecchie bene aperti per 
non perdere l’occasione di imparare dal passato 
e per non ripetere gli stessi errori nel presente e 
nel futuro. Significa imparare a vivere semplici 
come le colombe, ma prudenti come serpenti.  
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Anche come prete voglio dedicarmi a parlare di 
Gesù e a citare continuamente la storia per illu-
minare l’oggi, non per giudicare il passato. Vo-
glio far capire che seguire i passi di Gesù non 
vuol dire rinunciare a qualcosa, ma dare invece 
un senso pieno a ciò che è essenziale nella vita, 
cioè la solidarietà e la compassione. Sono sem-
pre più convinto che gli insegnamenti di Gesù 
fanno parte del suo sogno di riuscire a convin-
cerci non su quali riti seguire o quali nemici sco-
municare, quali teorie combattere o quali privi-
legi conservare, ma su come si deve stare su 
questa terra, quali valori salvare, quali mete rag-
giungere: cioè impegnarsi a stare insieme come 
figli e fratelli, assumere in prima persona il com-
pito di salvare soprattutto il valore misericor-
dia… in attesa della sua venuta.  
Per rimanere sul concreto, due mesi fa avevo 
fatto un patto con me stesso e mi ero scritto un 
decalogo da seguire, proprio per non svolazzare 
con le teorie e accontentarmi di individuare solo 
il male negli altri e non in me stesso. L’ho ripreso 
e ve lo propongo perché mi aiutiate a metterlo in 
pratica e mi contestiate quando non sono coe-
rente con ciò cui credo doveroso attenermi. Ec-
colo:  

1. Pagare subito i debiti  
2. Non sprecare cibo  

3. Non bere alcool  
4. Salvaguardare sempre la dignità delle don-
ne  
5. Rispettare i patti  
6. In una conversazione non interrompere 
l’altro  
7. Non torturare mai nessuno né fisicamente, 
né psicologicamente  
8. Non fare domani ciò che devo fare oggi  
9. Non parlare male degli assenti  
10. Imparare a non giustificarmi  

 
E quando sarai vecchio, non ti allontanare troppo 
dalla nave, in modo da non mancare quando ver-
rai chiamato, mi ha ricordato Epitteto (I secolo 
dopo Cristo). Mi impegno a farne tesoro. Del re-
sto la vita è stata davvero prodiga con me e ora, 
a 75 anni, sento che non mi devo allontanare 
troppo dalla nave perché la chiamata può arriva-
re nelle forme più svariate e inaspettate. Il coro-
na virus mi ha reso ancora più cosciente della 
meravigliosa verità di una frase di Gesù (Luca 
9,49): Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è 
grande. Mi impegno a farne tesoro, mentre a-
spetto con serenità la chiamata del Maestro per-
ché, quando mi chiamerà, sono certo, mi inon-
derà di Infinito…  

Don Sergio (30/4) 
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  Ieri è stata una giornata bellissima. Il tempo atmosferico, certo. La possibilità di uscire. Il ricongiun-
gimento con i propri cari. L’impressione che la vita torni a muoversi secondo il proprio senso. Ma so-
prattutto, la consapevolezza che tutto quello che abbiamo e che siamo non sia scontato. 
  Non è scontata la vita, il limite del tempo in cui la nostra mente e il nostro corpo saranno protagoni-
sti ed operativi. Non è scontata la salute, la possibilità di alzarsi dal letto, di respirare a pieni polmoni, 
di lavorare, di correre, di emozionarsi, di cantare. 
  Non è scontata la libertà, l’opportunità di decidere della propria giornata, la gioia di immaginare 
nuovi spazi, la consapevolezza di essere parte di una democrazia dove gli esseri umani possono fare 
tanti sbagli ma il buon senso ha sempre il sopravvento. 
  Non è scontata la speranza, la capacità di vedere ciò che non c’è ancora, ma non può non esserci, 
perché è il seme che ha dentro il futuro, e noi siamo parte di un eterno movimento. 
  Non è scontato l’incontro, la possibilità di guardarsi, riconoscersi, comunicare. L’incontro che ampli-
fica tutto ciò che siamo, che moltiplica bellezza e gioia; certo, anche fatica, ma sappiamo che ne vale 
la pena. 
  Non è scontata la fede, l’opportunità di pensare a Chi ne sa più di noi, ha promosso l’esistente e l’ha 
messo a nostra disposizione senza nulla volere in cambio. E che, a buon ascoltatore, avrebbe giusti 
pensieri e parole per aiutarci a comprendere. 
  Non è scontato l’amore, ricevuto e dato. Non sono scontati gli affetti più cari, chi ci sopporta e sup-
porta nel nostro quotidiano. Non è scontata una video chiamata, un messaggino o un pensiero che 
fanno migliore la nostra giornata. Non è scontato uno sconosciuto che si sta impegnando per noi, 
che sia un operatore sanitario, o un umile lavoratore che ha raccolto, trasformato o trasportato il ci-
bo che sta nei nostri piatti e ci permette di continuare a scrivere la nostra storia. 
  Non è scontato il tempo che abbiamo per osservare, sentire, apprendere, e – perché no – godere.  
A ciascun giorno basta la sua pena, diceva Gesù Cristo. Questo fa parte del gioco.  
    Senza non potremmo capire che… nulla è scontato. 

                                                                                                   Pierfortunato Raimondo 

 



 
Camminando e cantando                                                                                                                                    Giugno 2020 12

VVIITTAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  

  

UUUnnn   gggeeessstttooo   ccchhheee   cccaaammmbbbiiiaaa   lllaaa   vvviiitttaaa   
 
Ventimiglia, primo pomeriggio di un afoso gior-
no d’estate del 2016. Il sole picchia forte e nel 
bar di Delia Buonomo non c’è nessuno. Sono tut-
ti alla fiera del paese. 
Dalle finestre del suo bar Delia vede due donne 
di colore sdraiate per terra sul marciapiede 
dall’altro lato della piccola strada antistante al 
suo bar. Lato che, essendo in ombra, offre un 
lieve riparo dalla calura estiva.  
Ognuna delle due donne ha un bambino che sta 
piangendo e loro appaiono spossate. 
Ci fosse stato il bar pieno di clienti forse Delia 
non le avrebbe neanche notate o, pur notandole, 
non  avrebbe avuto modo di pensarci più di tan-
to, dovendosi occupare dei clienti come aveva 
fatto per tanti anni fino ad allora. 
Però il bar era vuoto e così il suo sguardo indu-
giava su quelle due donne che vanamente tenta-
vano di quietare i loro piccoli. 
Non penso che quando Delia compì quel gesto 
fosse consapevole di come le avrebbe cambiato 
la vita. Lo compì d’istinto, senza pensarci su mol-
to. Un gesto semplice, un gesto umano, un gesto 
caritatevole. Aprì semplicemente la porta, attra-
versò la piccola strada e chiese alle donne se vo-
levano bere un po’ d’acqua e usufruire del bagno 
sia per loro che per eventualmente cambiare i 
loro piccoli. Tutto qui. 
Ma tutto l’universo era racchiuso in quel piccolo 
gesto. Tutte le centinaia di migliaia di libri e trat-
tati eruditi di teologia, tutte le prediche filoso-

feggianti, retoriche e teoriche, tutto era racchiu-
so in quel piccolissimo semplice atto. Così come 
l’universo intero era inizialmente racchiuso in un 
piccolissimo punto prima del Big Bang, il piccolo 
gesto fatto da Delia è stato un “mini big-bang” 
che ha generato delle onde di umanità che viag-
giando nel tempo e nello spazio sono giunte fino 
al nostro Gruppo dei 10. 
Abbiamo così appreso grazie al materiale repe-
ribile su internet, che questo piccolo gesto di 
umanità e di misericordia per lo straniero e per il 
sofferente si è pian piano trasformato in una  
scelta consapevole di vita. In altre parole Delia 
ha continuato ad aprire le porte del suo Bar 
Hobbit accogliendo con un sorriso tutti quelli per 
i quali le “altre” porte erano chiuse. Chiuse nel 
senso più letterale poiché gli si faceva capire 
senza mezzi termini che non erano i bene accet-
ti, o chiuse con altri mezzi ancora più subdoli e 
odiosi, come quello di imporre agli extracomuni-
tari prezzi dal 50% al 100% più alti di quelli prati-
cati normalmente al fine di scoraggiarli dal fre-
quentare tali locali.  
Sempre su internet abbiamo appreso come la 
clientela locale abbia presto smesso di frequen-
tare il bar Hobbit poiché gli extracomunitari 
danno fastidio, a volte puzzano (d'altronde non 
hanno dove lavarsi). Ma a dar fastidio in fondo in 
fondo è vedere da vicino chi è disperato, chi ha 
bisogno di tutto, chi ha perso tutto e non ha più 
nulla.  
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Ritengo che ciò dia fastidio poiché nel profondo 
del nostro animo sentiamo più o meno tutti che 
dovremmo far qualcosa per aiutare un essere u-
mano bisognoso, ma questo comporta il metter-
si in gioco di persona, impegnarsi, donare e do-
narsi e, a volte, essere disposti a cambiare la 
propria vita così come ha fatto Delia. E qui allora 
la nostra mente è abilissima nel costruire delle 
scuse che rapidamente giustifichino la nostra 
scelta di volgere lo sguardo dall’altra parte, la 
nostra indifferenza o, peggio, il nostro rancore o 
antipatia verso queste persone. La nostra mente 
è maestra nel negare la realtà, il che equivale a 
mentire. Ricordiamoci sempre che la mente 
mente! E non è solo un gioco di parole. 
Dopo aver letto quanto sopra a proposito di De-
lia e del suo Bar Hobbit ed avere anche visto un 
breve filmato su internet con una sua intervista, 
il nostro piccolo Gruppo dei 10 ha deciso di an-
darla a trovare portandole in aiuto dei generi di 
prima necessità. Inizialmente avevamo pensato 
solo di portarle delle cose, quelle che le fossero 
più utili, ed avevamo stanziato un piccolo budget 
di circa 400 € a tale scopo. Poi la nostra Marina F 
ha pensato di allargare questa iniziativa portan-
dola a conoscenza di tutti quanti sono nel 
database della Vo.L’A. (tutti quelli che nei tanti 
anni passati hanno partecipato a un corso di don 
Sergio o hanno incrociato, anche seppur breve-
mente, il cammino della loro vita con quello 
dell’Associazione). Il risultato è stato a dir poco 
sorprendente. In poco tempo siamo riusciti a 
raccogliere la strabiliante cifra di ben 13.000 € 
grazie soprattutto alla generosità di una coppia 
rimasta anonima che ha donato ben 9.300 €.  
Fatti tutti gli acquisti e raccolti anche molti altri 
oggetti, vestiti e quant’altro grazie ai vari mem-
bri del Gruppo del 10, siamo quindi partiti dome-
nica 26 gennaio alla volta di Ventimiglia. Inizial-
mente volevamo andare in treno per essere un 
po’ più green ma poi ci si è messo di mezzo lo 
sciopero dei treni e quindi abbiamo ripiegato sul-
le macchine facendo in modo di ridurne il nume-
ro allo stretto indispensabile. 
Il grosso della merce acquistata e di quella rac-
colta è stato portato direttamente da don Ser-
gio, Marina e Silvia sul Ducato di Silvia che era 
bello pieno. E, per chi non lo sa, su di un Ducato 
svuotato dai sedili posteriori di roba ce ne sta ve-
ramente parecchia! 
L’incontro faccia-a-faccia con Delia ci ha rivelato 
fin da subito una donna estremamente semplice 
ma altrettanto fermamente convinta e risoluta 
nella scelta di vita che ha fatto. Non noi, ma 
quelli per cui si adopera a fare del bene, gli e-
xtracomunitari, la chiamano “Mamma Africa” o 
più semplicemente “mamma” come abbiamo 
sentito un paio di volte mentre Delia ci stava par-
lando. 

Molto umilmente Delia ci ha parlato di un “semi-
no” che forse ha contribuito a farle fare quel pic-
colo gesto così importante. Da piccola si era tra-
sferita con suo fratello e i genitori in Australia. Di 
famiglia povera, si erano trasferiti in Australia 
per riuscire a guadagnare di che vivere ed erano 
stati loro stessi nella situazione di essere extra-
comunitari, migranti venuti là, dall’altra parte 
del mondo, con poche cose e tanti bisogni. Ci ha 
detto di come tutti loro siano stati accolti bene e 
aiutati. E di come si siano anche aiutati tra di lo-
ro, tra olandesi, belgi, tedeschi, spagnoli. Delia ci 
ha detto di aver sperimentato di persona quanto 
bene la solidarietà umana può fare. Di come una 
mano tesa e un sorriso contribuiscano molto di 
più a migliorare le persone e quindi il mondo ri-
spetto all’indifferenza, l’insulto o l’odio. 
Questo aver gratuitamente ricevuto in Australia 
da piccola con la sua famiglia, le rinsaldava la vo-
lontà di restituire gratuitamente a chi, in una 
dimensione spazio-temporale diversa, aveva le 
stesse o anche più gravi necessità. 
Delia ci ha raccontato come man mano che au-
mentavano le visite degli extracomunitari, ai 
quali permetteva di usare il bagno del suo bar e 
ai quali praticava prezzi equi, o sottocosto o ad-
dirittura gratis, diminuiva la clientela autoctona. 
Ciò che lei stava facendo non risultava gradito a 
qualcuno “in alto”, che ha fatto di tutto per met-
terle i bastoni tra le ruote. Situazioni dove la leg-
ge è stata interpretata con il massimo rigore per 
poterle dare delle multe salate, ispezioni metico-
lose dove il piccolo bar veniva risvoltato come un 
calzino per verificare se tutto, ma proprio tutto, 
era perfettamente a norma. Qualche piccola co-
sa veniva trovata e la sanzione era sempre am-
ministrata con la massima severità. 
Ci ha raccontato come a volte qualcuno tra gli 
esponenti più “civili” tra i cittadini regolari di 
Ventimiglia fosse andato a dimostrare fuori dal 
suo bar urlando insulti alle persone di colore che 
c’erano dentro, invitandole a venir fuori che ci 
avrebbero pensato loro a rimetterli sulla via di 
casa.  
Ci ha, ahimè, anche raccontato di come un prete 
che aveva preso a ospitare e nutrire gli extra co-
munitari nei locali della sua chiesa vicina sia sta-
to prima ostacolato in queste sue opere dalle au-
torità locali e poi allontanato, pardon... trasferito 
dalla diocesi in altro luogo. 
Nonostante tutte queste difficoltà Delia non ha 
mai mollato. Non è mai ritornata sui suoi passi; 
continua ostinata nella sua opera aiutata dalla 
sua giovane nipote Alexa che ha riconfermato a 
tutti noi la speranza che la nuova generazione 
dei millennials non è tutta esclusivamente inte-
ressata a seguire su internet le varie influencer di 
turno ed a farsi i selfie per venerare quello che 
sembra il vero culto di tanti giovani: “l’apparire”. 
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Delia ha anche detto che, così come tra noi, an-
che tra gli extracomunitari ci sono i furbetti, 
quelli che se ne approfittano. Lei ci è passata ma 
ci ha anche detto di aver imparato a riconoscere 
chi ha veramente la fame e la disperazione negli 
occhi.  
Ci ha fatto sorridere quando ci ha detto di aver 
sgridato i suoi “figli adottivi” perché lasciavano il 
bagno sporco e non rimettevano la roba al suo 
posto. Proprio come una mamma ha il dovere di 
fare. Ma ha tenuto a dirci di come in tutti questi 
quattro anni passati non abbia mai avuto una ris-
sa nel suo locale, mai un problema serio. Ci ha 
raccontato che tantissimi extracomunitari le 
hanno confidato di aver paura dell’uomo bianco, 
di come si sentono guardati male, con sospetto, 
non accettati. 
Insomma, ci ha raccontato di tante storie, tutte 
fatte di umanità dove l’uomo, poiché appunto 
uomo, si mostra capace di picchi di amore e al-
truismo molto elevati ma anche di altrettanto 
abissali comportamenti di crudeltà e di cattive-
ria.  
Tutte le belle storie erano quelle in cui riusciva-
mo a comprendere, nonostante i nostri limiti, la 
nostra fragilità ed i nostri (molti) condiziona-
menti, che “l’altro” in realtà è uguale a noi, è no-
stro fratello. 
 

Mentre ci parlava e mentre molti di noi si asciu-
gavano gli occhi per la commozione al sentire le 
sue storie, mi venivano in mente le beatitudini. 
Sentivo che tante delle vicissitudini raccontateci 
da Delia ci avevano qualcosa a che fare. Essendo 
tra i più ignoranti in materia sono ricorso al mio 
telefonino e queste sono quelle che mi sono sal-
tate subito agli occhi: 
 

• Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. 

• Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. 

• Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

• Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 

• Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. 

 
Penso sia innegabile l’aspetto misericordioso di 
quanto Delia si è messa a fare da quell’estate del 
2016. Penso che sia altrettanto innegabile il fat-
to che, con il suo operato, essa sia – seppur nel 
suo piccolo – un’operatrice di pace. 
Forse non lo è più ma è stata perseguitata da va-
rie persone a causa delle sue azioni che lei ha fat-
to poiché le sentiva umanamente giuste nei con-
fronti degli extra comunitari. Pensavo agli insulti 
che si è presa e alle “persecuzioni” legali-
amministrative che ha subito. 
Delia è ancora li. Salda nel suo intento e nel suo 
operato. 
Il forte contributo economico che siamo riusciti a 
darle le permetterà di continuare nella sua opera 
per diversi mesi. Le permetterà di pagare gli af-
fitti arretrati e di dare qualche genere di conforto 
a chi ne ha bisogno. 
Penso che le quattro ore che abbiamo passato in 
sua compagnia abbiano arricchito tutti noi e, 
mentre tornavo a casa riflettevo su questa per-
sona semplice che, grazie al suo impegno total-
mente rivolto all’aiuto del prossimo ha centrato, 
secondo me, in un modo esclusivamente laico la 
vera centralità del Cristianesimo. 

 
 

Maurizio Suppo 
 

 
 
Per chi fosse interessato, il Gruppo dei 10 è un gruppo a libera partecipazione senza alcun vincolo. Ci acco-
munano dieci scelte di vita. Scelte, non regole od obblighi. Ci troviamo per mezza giornata una volta al me-
se per un totale di 10 volte all’anno (non ci incontriamo ad Agosto ed a Dicembre). Cerchiamo un equilibrio 
tra il pensare, il dare ed il fare. Nelle discussioni sul “pensare” cerchiamo di aiutarci a vicenda su come im-
postare le nostre direttrici di vita. Nell’ambito del “dare” cerchiamo, nel nostro piccolo, come poter dare un 
po’ del nostro a chi veramente ne ha bisogno. Nell’ambito del “fare” cerchiamo di impegnarci a mettere in 
opera, a fare delle cose in linea con i nostri principi. Chi volesse sapere le date delle prossime riunioni può 
semplicemente chiederle a Marina Farina (338 5339104). 
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UUUnnn   ppprrrooogggeeettttttooo   pppeeerrr   TTTiiizzziiiaaannnaaa   
 
Biagio e Liliana Pedrina sono da parecchio tempo amici dell'Associazione. Sin dall'inizio, ogni anno, vengo-
no al Santuario di Forno per una settimana. In questa lettera pubblicata sul loro sito, sui social e su Famiglia 
Cristiana del 15/03/2020, raccontano una storia che continua.   
 

Domenica 23 gennaio 
2000 in un incidente 
stradale si è spenta la 
vita della nostra unica 
figlia Tiziana. Non 
l’avremo più vista 
muoversi per casa, 
sentita la sua voce, 
non avremo più visto il 
suo meraviglioso sor-
riso.  Si era spenta con 
lei la luce che illumi-
nava e dava un senso a 
gran parte della nostra 

vita. L’orizzonte per noi genitori aveva perso o-
gni contorno, il futuro… non c’era più, era di col-
po svanito in quel tragico giorno. La disperazio-
ne e il buio dei primi mesi era totale.  
Don Tonino, frate francescano, è stato una pre-
senza importante in quel frangente, ci aiutava a 
vivere e a dare un senso a quello che c’era acca-
duto. E proprio allora ci ha parlato di un suo pro-
getto che stava realizzando in via Casette n. 40 a 
Legnago (Vr); voleva creare un Centro “protetto” 
di aggregazione per la gioventù del posto, un 
luogo di incontro per favorire lo stare insieme in 
allegria dei giovani, lontani dalla tentazione del-
lo sballo. Aveva acquistato una corte, poi chia-
mata “Corte Samuele”, con degli immobili da ri-
strutturare e per tale opera cercava sostenitori, 
offerenti e volontari che condividessero il pro-
getto. Aveva costituito all’uopo un'Associazione 
di solidarietà e di volontariato denominata 
“Gruppo Samuele”, un Ente che si proponeva di 
diventare “elemento di stimolo e di azione con-
tro il disagio giovanile che costituisce premessa 
al diffondersi di più gravi problematiche sociali.” 
L’Associazione rivolgeva particolare attenzione 
ai preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani.  
Questo progetto a poco a poco è penetrato nei 
nostri cuori di genitori provati dagli eventi, ha 
cominciato a riscaldarli e ci ha aperto un nuovo 
orizzonte per cui ricominciare a vivere. Tiziana 
non era morta invano, il suo spirito avrebbe ani-
mato questa iniziativa. Abbiamo deciso che il 
denaro ricevuto dall’assicurazione come risarci-
mento per la sua morte avrebbe contribuito a 
realizzare questo nuovo progetto di vita. 
Dal momento in cui abbiamo preso la decisione 
di aderire, gran parte delle nostre forze è stata 
finalizzata a questo scopo: abbiamo coinvolto 
tanti volontari di Orgiano,  alpini, fanti, ciclisti, 
amici di altre associazioni, muratori ecc.. che 
hanno donato con gioia centinaia e centinaia di 

ore di lavoro nei fine settimana. Al termine dei 
lavori erano stati sistemati alloggi abitativi, un 
pub, un ristorante pizzeria, una casa per don To-
nino, era stata riordinata e pavimentata la perti-
nenza esterna della Corte e arricchita da cam-
petti da calcetto. In seguito il Comune di Legna-
go ha ricavato da un portico interno, un Ostello 
della Gioventù, opera che ha dato completezza a 
“Corte Samuele”. 
Purtroppo la mala gestione finanziaria del pro-
getto ad opera di persone a cui era stata data fi-
ducia, ha mandato in grave sofferenza economi-
ca la Corte e con essa l’immane lavoro di tanti 
volontari; stava distruggendo quel progetto a cui 
molte persone avevano creduto e motivo di tanti 
sacrifici.  
Non volevo che Tiziana morisse una seconda 
volta!  È stato questo il motivo che mi ha fatto 
prendere in mano la situazione e, assieme ad al-
tre persone provvidenziali, sono riuscito a otte-
nere dalla Banca, acquirente per insolvenza dei 
mutui, la cessione in usufrutto per 15 anni di par-
te degli immobili e 200.000 euro per pagare i 
debiti insoluti. Quella parte di Corte ha permes-
so di accogliere 8/10 ragazzi all’interno di una 
Comunità educativa protetta.  
Piano piano la Comunità ha cominciato a pren-
dere vita, a funzionare, a farsi conoscere e ad es-
sere apprezzata sul territorio e fuori; l’Asso-
ciazione Iride onlus costituita nel 2006 non ba-
stava più a gestire tanto lavoro così da rendere 
necessaria la creazione di una cooperativa socia-
le. Nasceva così nel 2016 Areté un progetto per 
Tiziana Cooperativa Sociale. Essa ha portato a-
vanti la missione originaria dell’Associazione, 
per i giovani e con i giovani, mettendosi a loro 
fianco, in sinergia con le altre realtà del pubblico 
e del privato sociale. In questi anni ha accolto più 
di 250 minori maschi (14-18 anni) in situazione di 
fragilità personale e/o familiare, inviati da Co-
muni, Asl e Centro di Giustizia Minorile.  
La Cooperativa gestisce l’Ostello della Gioventù 
“Adige” che dispone di 24 posti letto, ed ha ospi-
tato più di 300 persone. Ha attivato un servizio di 
accoglienza rivolto a famiglie in difficoltà, a 
donne vittime di tratta o in situazioni di fragilità. 
Ha promosso e segue tre microimprese sociali: 
un apiario sociale, una ciclofficina e una sartoria 
sociale nel territorio di Casette di Legnago. Offre 
percorsi educativi rivolti ad adolescenti in situa-
zione di abbandono e di ritiro scolastico, atti-
vando servizi di sostegno allo studio, borse lavo-
ro, tirocini formativi, laboratori educativi ed oc-
cupazionali. 
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Offre ai Comuni che ne fanno richiesta un servi-
zio di Grest per ragazzi dai 3 agli 11 anni, che as-
sicura alle famiglie sorveglianza e cura dei bam-
bini durante l’estate. 
Perché ho scritto tutto questo? Perché, fiero di 
quello che è stato ideato e realizzato in questi 15 
anni di duro lavoro e di cui si stanno raccoglien-
do i meritati frutti, c’è un’ultima azione che ri-
tengo importante: ACQUISTARE CORTE SA-
MUELE. Solo così può essere saldato un debito 
morale verso molte persone che hanno creduto 
nel progetto e hanno contribuito col lavoro, la 
disponibilità e tanta generosità, alle iniziative 
sociali della cooperativa.  Scadono prossima-
mente i 15 anni di usufrutto e il complesso è sta-

to messo all’asta da parte dell’Ente proprietario; 
dopo varie aste andate deserte, la base d’asta 
prossima è congrua e sostenibile per la coopera-
tiva, anche se richiede l’accensione di un mutuo. 
Vorrei che il mutuo risultasse di importo limitato 
per affrontare il futuro con minor affanno, con 
più tranquillità e serenità.  
Perciò chiedo a coloro ai quali presento questo 
scritto, se desiderano, di partecipare alla realiz-
zazione di questo sogno. Lo potete fare sce-
gliendo tra diverse soluzioni che troverete illu-
strate consultando il nostro sito 
www.cooparete.org. Un grazie di cuore a quanti 
vorranno rendersi protagonisti di questo sogno.  

Biagio Pedrina 
 
 

UUUnnnaaa   llleeetttttteeerrraaa   dddaaallllllaaa   ppprrriiimmmaaa   llliiinnneeeaaa   
 

Sono Adriana, penso che molti mi conoscano, e volevo condividere con voi la mia esperienza di que-
sti due lunghi mesi, che hanno cambiato un po’ tutti noi.  
Faccio l’infermiera in una RSA da 20 anni. Una bellissima residenza sanitaria che si trova a Gruglia-
sco. Una struttura gestita dalle suore figlie della carità di san Vincenzo de' Paoli, suore nate con e per 
i malati, quindi con una lunga tradizione di assistenza ed accoglienza. 
In questa struttura tutto è andato normalmente fino alla fine di febbraio, quando tra i nostri 88 ospiti 
sono comparse le prime febbriciattole e qualche raffreddore un po’ più fastidioso, insomma i soliti 
mali di stagione che sono attesi in quel periodo e che non destano preoccupazione. Tutto sembrava 
tornasse alla normalità... ma non era così. Più i giorni passavano, i  media cominciavano a dare noti-
zie di strane polmoniti, di pazienti con sintomi quasi banali che si trasformavano in gravi ed impor-
tanti crisi respiratorie; il Covid 19 ormai era tra noi, e bisognava farci i conti. 
Il 5 marzo come struttura abbiamo chiuso l’accesso a tutti i parenti, ed è cominciato per me e per tut-
ti gli operatori sanitari coinvolti un lungo e faticoso percorso. Io ho lavorato incessantemente per 25 
giorni e in quel periodo sono deceduti 42 ospiti, alcuni dei quali erano in struttura da quando ci sono, 
quindi per me da sempre. Morti avvenute in poco tempo, senza il conforto e la vicinanza dei parenti, 
morti non previste, anche se io mi sono sempre chiesta: ”Come fai a non pensare che a 99 anni puoi 
anche morire?" e non deve per forza esserci una causa organica.  
Le cose che più mi hanno infastidito sono state però tutte le menzogne e le cattiverie gratuite che 
sono state mosse alle suore, accusate di non avere fatto i tamponi in tempo, di non avere isolato i 
pazienti sospetti, di... di... di… Io ho sempre lavorato in sicurezza, con tutti i dispositivi di protezione 
a disposizione, non ci sono mai state lesinate forniture e materiale. Ho sempre fatto videochiamate 
ai parenti, in modo che i pazienti e i loro cari potessero comunque vedersi e sentirsi, gli operatori sa-
nitari e tutti gli ospiti hanno eseguito i famosi tamponi, e tutti nel nostro quotidiano abbiamo cercato 
di agire per il bene.  
Si fa sempre fatica però ad accettare il bene, bisogna cercare lo scoop, la falla nel sistema. Ho visto 
interviste fatte ai parenti in cui venivano travisate parole e realtà, per ottenere forse rimborsi... non 
so... Sindaci e amministratori che hanno prestato pure loro il fianco, hanno dichiarato falsità e caval-
cato l’onda per ottenere consensi. Ora l’emergenza sanitaria da noi è terminata, ma non è finito il 
seguito di ricorsi, denunce, diffamazioni. Ho visto portare via scatoloni di fotocopie da parte dei ca-
rabinieri, valanghe di documentazioni mandate alle ASL. 
Tutti i giorni noi operatori sanitari "CONSUMIAMO” camici, mascherine, guanti, visiere, calzari, di-
sinfettanti, materiale monouso a gogò. Il nostro sistema sanitario garantisce un’assistenza di cui 
dobbiamo andare fieri ed esserne grati, non considerare eroe chi fa bene il proprio lavoro, né consi-
derare martire o santo chi muore, ma solo cercare di vivere da battezzati, come dice il nostro don, e 
di essere testimoni di un Maestro che non ci ha lasciato COMANDAMENTI per ingabbiarci, ma per 
restituirci quella liberta e felicità per cui siamo stati creati, senza dimenticarci però la nostra umanità, 
fragilità, limitatezza e terminalità.  
Personalmente, non sarà come prima… non so bene definire questa sensazione, ma mi piace e penso 
che va bene così. 

Adriana Marangon 
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                 PERSONAGGI:  
 
Abbondanza: la città dell'invidia e 
competizione 
Gentilezia: la città della gentilezza 
Girellotto 
Salvagente, sorella di Girellotto 
Fatella, maga buona 
Ignorezza, maga non buona (che di-
venterà buona) e sorella di Feltrus 
Feltrus:  sindaco e direttore di Libe-
ranza 
 

 

NNNooonnn   ssseeemmmppprrreee   dddooovvveee   ccc'''èèè   aaabbbbbbooonnndddaaannnzzzaaa   ccc'''èèè   fffeeellliiiccciiitttààà   
 
In un lontano paese che si chiamava Abbondan-
za, c'era tanto di tutto, l'unico problema era che 
tutti si sentivano bravissimi ma non potevamo 
accettare che ci fosse uno bravo quanto loro o 
peggio, più bravo: il parrucchiere era convinto di 
essere il più bravo, così il dentista, la squadra di 
calcio, il verduriere, il pizzaiolo, il gelataio, il po-
stino, la maestra, il macellaio, gli uccellini, i gatti, 
i topi, proprio tutti. Se nessuno aveva concor-
renza era felice ma bastava che ci fosse un altro 
che facesse la stessa cosa, ad esempio due gela-
tai, siccome entrambi si consideravano il più 
bravo, succedeva che litigassero spesso tra di lo-
ro e questo nonostante ci fosse lavoro in abbon-
danza per entrambi. 
Tutto questo era frutto del sortilegio della maga 
Ignorezza, che aveva voluto che ciascuno voles-
se essere il migliore e provasse invidia per chi era 
più bravo. Pensate che persino gli uccellini erano 
in competizione uno con l'altro e così per dimo-
strare di essere il più bravo, cantavano così tanto 
che spesso erano senza voce. Nessuno era felice, 
si guardavano sempre di sottecchi vedendo nel 
prossimo una minaccia alla loro bravura. In que-
sto paese non entrava mai nessuno perché era 
arroccato sulla montagna e nascosto da fitti bo-
schi.  
Parecchio più distante nel paese Gentilezia vive-
va Girellotto, con la mamma pasticcera, il papà 
falegname e giardiniere, la sorellina Salvagente 
di tre anni, sorridente e simpatica. Girellotto a-
veva curato un passerotto che si era rotto un'ala 
ed erano amici e straordinariamente riuscivano a 
comunicare tra loro. Gli abitanti di Gentilezia e-
rano tutti felici e gentili tra di loro! 
Purtroppo la maga Ignorezza, non soddisfatta 
del male che aveva creato nel suo paese, andò di 
notte a Gentilezia e dopo aver spiato i suoi abi-
tanti per un paio di giorni, vedendo che tutti an-
davano d'accordo e ognuno metteva a disposi-
zione dell'altro le proprie capacità, lanciò un sor-
tilegio che fece nascere scortesia negli abitanti, 
seccare tutti i giardini, le fonti d'acqua e i campi. 

Presto arrivò una grande carestia, la gente non 
aveva da mangiare, perse il lavoro e nessuno a-
veva più voglia di ridere e neanche di aiutarsi. 
Erano inoltre tristi perché essendo sempre stati 
gentili, ogni volta che erano scortesi si sentivano 
un peso sul cuore che li immalinconiva. Purtrop-
po il sortilegio impediva loro di chiedersi scusa e 
così tutto peggiorava. 
Un giorno mentre Girellotto triste tirava sassi 
nello stagno, perché persino il suo papà e la sua 
mamma avevano bisticciato, fu raggiunto dal 
suo amico passerotto che gli disse che oltre la 
valle e oltre il grande bosco c'era un paese che si 
chiamava Abbondanza dove c'era tanto di tutto, 
però tutti litigavano. 
Girellotto ne parlò con mamma e papà e visto 
che intanto litigavano anche loro, decisero di 
trasferirsi ad Abbondanza dove almeno avrebbe-
ro potuto mangiare. Prima di partire ne parlaro-
no con alcuni loro concittadini in un'assemblea, 
dove era presente tutto il paese. 
Fatella, la saggia del paese che aveva straordina-
ri poteri (Calma, Gioia, Risata, Umiltà, Altruismo, 
Generosità e Rispetto), era presente. Lei fin da 
subito aveva capito che il sortilegio era causato 
da Ignorezza e, consapevole che nessuno le a-
vrebbe creduto, lanciò una bolla di protezione 
con i suoi poteri sull'assemblea così tutti potero-
no parlarsi senza aggredirsi; certo era tempora-
nea, ma avrebbe aiutato a prendere la giusta de-
cisione. 
L'assemblea decise che con la famiglia di Girel-
lotto, sarebbero partite altre tre famiglie che una 
volta sistemate in Abbondanza avrebbero avvi-
sato gli altri affinché li raggiungessero se avesse-
ro ritenuto possibile l'insediamento nel paese. La 
maga Ignorezza vedendo il gruppo camminare 
verso Abbondanza, cercò di ostacolarli lanciando 
tempeste, dubbi, invidie. Fatella che aveva intui-
to le intenzioni della maga, spiegò al gruppo che 
a ogni ostacolo dovevano sorridere, stringersi la 
mano e dirsi grazie e chiedere scusa.  
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Dapprima perplessi, rifiutarono; ma sentivano 
che invidia e gelosie entravano nel loro cuore, e 
siccome non stavano bene, decisero di ascoltare 
Fatella. Nonostante tutti i tentativi di Ignorezza 
erano felici e camminavano spediti verso la loro 
meta. Ignorezza era molto indispettita da come 
si mettevano le cose ma si rincuorò pensando 
che quando il gruppo avrebbe raggiunto il paese 
sarebbe stato maltrattato e sarebbero fuggiti. 
Arrivati nel paese, il gruppetto si costruì una bel-
la cascina, come ai vecchi tempi ognuno mette-
va a disposizione dell'altro le proprie abilità sen-
za presunzione. Nessuno si sentiva superiore 
all'altro perché ognuno sapeva che poteva impa-
rare qualcosa dall'altro. Non mancavano mai le 
risate ed erano felici. 
Quando cercarono lavoro, si accorsero che gli 
abitanti di Abbondanza li guardavano con so-
spetto, li sentivano mormorare "Ma questi cosa 
vogliono, vengono forse a rubarci il lavoro?". 
Feltrus, sindaco del paese, fratello di Ignorezza e 
direttore del giornale Liberanza, emanò un'ordi-
nanza che vietava di parlare e collaborare con i 
nuovi arrivati affermando che il gruppo arrivato 
da Gentilezia era formato da persone sicuramen-
te inferiori perché solo gli abitanti di Abbondan-
za erano superiori a tutti! Inoltre i nuovi arrivati 
puzzavano ed erano diversi da loro. I trasgressori 
sarebbero stati chiusi per un mese nelle carceri. 
Assegnò alle quattro famiglie di Gentilezia un 
piccolo campo pietroso con il divieto di allevare 
animali e andare a pesca. 
Fatella riunì il suo gruppo e disse loro di conti-
nuare con la loro strategia: sorridere, ringraziare, 
abbracciare, chiedere scusa quando era necessa-
rio.  
Il popolo di Abbondanza era destabilizzato: ma 
come? Li insultiamo e loro continuano a sorride-
re? Non ci rispondono male? 
Ignorezza cercò di aumentare la quantità 
d’invidia, intolleranza, superiorità che aveva già 
distribuito ma le quattro famiglie di Gentilezia 
non si lasciavano intimorire dall'aggressività de-
gli abitanti di Abbondanza e provavano amore 
verso tutti. 
Ognuno di loro accettava che un altro fosse più 
bravo ma tutti sapevano di poter dare il loro con-
tributo. Riuscirono a coltivare il campo e nel bo-
sco trovarono della frutta, si accontentavano ed 
erano felici. Addirittura decisero quindi di orga-
nizzare una bella cena e invitare tutto il paese di 
Abbondanza. Andarono di casa in casa ma tutti 
risposero male e rifiutarono l'invito. 
La sera della grande cena, di fronte alla lunga ta-
vola imbandita si trovarono solo le famiglie di 
Gentilizia e stavano per mettersi a mangiare 
quando Fatella disse loro: "Aspettate, proviamo 
ancora una volta? Mandiamo i bambini a dire lo-
ro che è pronto!". 

Le mamme non volevano esporre i loro figli agli 
insulti, ma i bambini con la loro innocenza deci-
sero di andare. Capeggiati da Girellotto con il fi-
do Passerotto, andarono alla prima casa: fecero 
parlare Salvagente che essendo la piccolina, spe-
ravano fosse risparmiata dalla loro cattiveria. 
Quando si aprì la porta e uscì la padrona di casa 
che li guardò accigliata, Salvagente le diede un 
fiorellino e le disse: "Mi farebbe molto piacere se 
lei venisse a cena da noi!". 
La signora, disse: "Perché dovrei venire a man-
giare da voi quando io sono la cuoca migliore al 
mondo e voi siete poveri e inferiori a me? Dovrei 
venire a mangiare da voi verdura e frutta perché 
è solo questo che possedete?". 
Salvagente la guardò e le disse: "Perché noi ti 
vogliamo bene" e le abbracciò le gambe e così 
fecero anche gli altri bambini. Questa gentilezza 
fece breccia nel cuore dell'arcigna signora. A 
quel punto accettò, si unì al gruppo e andarono 
di casa in casa. A ogni casa si ripeteva la stessa 
scena e il gruppo aumentava sempre più. Certo 
che tutti avevano un po' di paura che il terribile 
Feltrus e sua sorella Ignorezza lo venissero a sa-
pere ma si sentivano così bene che decisero di 
non pensarci. Anzi sapendo dell'ordinanza di Fel-
trus che aveva costretto le famiglie di Gentilezia 
a vivere di verdura e frutta, ognuno portò salsic-
cia, uova, dolci, latte, torte. 
Erano tutti contenti! Gli abitanti di Gentilezia 
chiedevano consigli a quelli di Abbondanza, si 
complimentarono con loro per il cibo portato. Da 
parte loro gli abitanti di Abbondanza scoprivano 
che si stava meglio senza essere in competizione 
con gli altri e che gli abitanti di Gentilezia non 
erano inferiori a loro ma li sentivano loro amici. 
Mentre cantavano allegri, ecco arrivare il sindaco 
con la sorella. Subito tutti smisero di cantare. 
Feltrus e sua sorella Ignorezza si misero al centro 
dell'aia e guardavano con cattiveria tutti. Feltrus 
disse: "E bravi i miei concittadini, siete andati 
contro le mie disposizioni, avete fatto amicizia 
con gli inferiori, adesso puzzerete come loro". E 
chiamò i soldati perché li arrestassero tutti. 
Le famiglie di Gentilezia si misero davanti ai loro 
nuovi amici e il papà di Girellotto prese la parola 
e disse: "Signor Feltrus, non se la prenda con lo-
ro, siamo stati noi a invitarli, loro sono stati gen-
tili e hanno accettato, quindi mandate noi in car-
cere". 
Feltrus disse: "A me va bene". 
A questo punto gli abitanti di Abbondanza si mi-
sero davanti e dissero: "Signor Feltrus, loro non 
hanno colpa, sono stati solo gentili a invitarci, 
mettete noi in carcere". 
Feltrus e sua sorella Ignorezza non capivano più 
nulla: ma com’era possibile che tutti riconosces-
sero la gentilezza dell'altro? Allora provarono a 
far emergere la competizione e l'invidia.  
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Feltrus prese una fetta di torta e disse ben sa-
pendo che era della pasticceria di Abbondanza: 
"Buona questa torta chi l'ha fatta?". La pasticce-
ra di Abbondanza fece un passo avanti e disse 
"Io" ma non lo diceva con superbia anzi sembra-
va quasi imbarazzata... 
Infatti, si voltò verso il tavolo e prese una torta 
di verdure fatta dalla mamma di Girellotto e 
disse a Feltrus: "La prego, signor Feltrus, assag-
gi questa che è buona quanto la mia anzi forse 
persino di più!". 
Feltrus butto con uno schiaffo la torta a terra di-
cendo: "Non mangio la torta dell'inferiore"! 
Però dentro di sé si sentiva a disagio "Ma cosa 
stava succedendo? Dov'erano finite l'invidia, la 
superbia che avevano sempre separato il popolo 
di Abbondanza?". 
A quel punto la mamma di Girellotto si avvicinò 
alla torta che era nella polvere, la raccolse e dis-
se: "Mi scusi se non ho pensato di fare una torta 
che incontrasse il suo gusto". Il tutto lo disse 
senza rancore. Feltrus era senza parole! 
Fatella, sapeva che era il momento di interveni-
re e chiese a Passerotto di prendere un capello 
da Feltrus e uno da Ignorezza. Non appena li 
ebbe, li mise a bagno con essenza d'amore, so-
lidarietà e uguaglianza e li ridiede all'uccellino 
che li riportò alle rispettive teste. Feltrus e Igno-
rezza non si erano accorti di nulla ma non appe-

na ricevettero i loro capelli, sbatterono gli occhi, 
come si svegliassero da un sogno. Si sentivano 
leggeri e la cosa che volevano di più era sedere 
con tutti gli altri e iniziare a cantare. 
Tutti gli altri in un primo tempo erano incerti se 
risedersi o no, temevano fosse un trucco. 
Poi Feltrus vide la torta che lui aveva buttato a 
terra, ne prese un pezzetto, soffiò via la polvere 
e lo mangiò. Disse: "Squisita questa torta, pec-
cato sia caduta a terra"! 
La mamma di Girellotto con un sorriso disse: 
"Non si preoccupi, ne abbiamo un'altra". 
Salvagente che aveva visto tutta la scena, ma 
non aveva capito un granché si avvicinò a Fel-
trus che era seduto e gli disse: "Ma allora ti pia-
ce la torta dell'inferiore?" 
Feltrus un po' imbarazzato disse: "Sai piccolina, 
al mondo non esistono inferiori e superiori, le 
differenze che si sono tra noi ci rendono unici 
ma non diversi o opposti. Anzi penso proprio 
che siamo tutti uguali!". 
E da quel momento la parola inferiore venne 
abolita nel paese di Abbondanza. 
Presto vennero raggiunti da tutte le famiglie di 
Gentilezia e Feltrus cambiò il nome del paese in 
ABBONLEZIA. Inutile dire che tutti vissero felici 
e contenti. 

Silvia Succio
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 VOLONTARI L'ACCOGLIENZA onlus - VO.L'A.  

 BILANCIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 201 9  

     
            
  STATO PATRIMONIALE  2019 2018 

  
 

ATTIVITA'         
  Immobilizzazioni Materiali         
      - autovetture 29.500,00   29.500,00   
Fiat Idea - ricevuta in donazione per il servizio di trasporto malati e ospiti progetto Efraim    
Fiat Qubo - acquistato per il trasporto di mobili, oggetti o abiti 
Chrysler Matiz - ricevuta in donazione per corsi e conferenze     
      
      - macchine ufficio elettroniche 4.290,80   4.290,80   
2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile, 1 stampante e relativi pacchetti programmi    
      
  Disponibilità liquide:        
      - conto corrente postale n. 12790283 3.223,33   2.940,63   
      - conto corrente bancario n. 11620218 Banca P opolare Etica 13.446,31    13.602,19   
      - conto corrente bancario n. 40690755 Unicred it Banca 698,20    323,18   
      - conto corrente postale per spedizione notiz iario 572,79    335,22   
      - cassa contanti 30,87   225,14   
  Risconto attivo premi assicurativi 1.635,33   1.432,73   
            
  TOTALE ATTIVITA' 53.397,63   52.649,89   
            

  PASSIVITA'        
  Fondi rettificativi dell'attivo         
      - fondo ammortamento autovetture 29.500,00   29.500,00   
      - fondo ammortamento macchine ufficio elettro niche 3.905,40    3.720,00   
  Fondo patrimoniale 19.429,89   17.663,11   
            
  TOTALE PASSIVITA' 52.835,29   50.883,11   
            
  Disavanzo / Avanzo di gestione 562,34   1.766,78   
  TOTALE A PAREGGIO 53.397,63   52.649,89   
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  CONTO ECONOMICO   -     COSTI 2019 2018 
            

  Attrezzatura consumo e Cancelleria  85,40   1.581,13   
Cancelleria      
      
  Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari  4.711,77   4.278,32   
assicurazione fabbricato di Caselle Torinese – 478,66 euro     
assicurazione autovetture – 1.850,74 euro     
assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari – 1.359,15 euro     
assicurazione volontari in Etiopia – 1.023,22 euro     
      
  Manutenzione autovetture 4.194,11   340,98   
Fiat Idea: manutenzioni ordinarie – 1089,15 euro 
Fiat Qubo: manutenzioni straordinarie – 2874,96 euro 
Chrysler Matiz : manutenzioni ordinarie – 230,00 euro       
      
  Spese servizi postali, sito internet e software c ontabilità 581,47    873,25   
acquisto francobolli e invio raccomandate – 150,18 euro     
tasse c/c postale pagamento bollettini – 6 euro     
canone annuale software contabilità – 343,55 euro 
spese dominio internet – 81,74 euro     
      
  Spese manifestazioni e raccolta fondi       
      
  Spese edizione ed invio notiziario Camminando e C antando 2.699,23    2.808,91   
spese stampa notiziari (2 uscite) – 1.300,00 euro     
spese invio notiziari (2 uscite) – 536,80 euro     
spese postali per spedizioni – 862,43 euro     
      
  Spese e commissioni c/c postale e bancario 711,60   604,02   
spese tenuta conto Banca Etica - 168,00 euro     
spese tenuta conto Banca Unicredit - 100,11 euro     
spese tenuta conto BancoPosta – 84 euro     
commissioni bonifici Italia -  78,94 euro     
commissioni bonifici Estero – 261,95 euro     
commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti – 18,60 euro     
      
  Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia    55.850,00  
      
  Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiop ia    284,83   
      
  Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia 25.800,00   27.850,00   
versamento quote per 82 bimbi e bimbe di Shire - 17.000 euro     
versamento quote per 35 studenti e studentesse di Alitena - 7.000 euro     
      
  Altri progetti in Etiopia 7.000,00   10.050,00   
contributo Missione di Gambo in occasione giornata Mondiale Malati di Lebbra - 5.000 euro   
contributo progetto educativo Scuola di Alitena  - 1.000,00 euro 
contributo attività Suore Sant'Anna di Addis Abeba - 1.000,00 euro 
     
  Progetto ospitalità Efraim 2.941,06   1.856,30   
manutenzione monolocali ed impianti     
      
  Progetti in Italia 25.527,00   37.797,33   
contributo per affitti e utenze tramite Caritas o Servizi Sociali - 18.475,00 euro     
contributo borse lavoro per orti solidali - 5.600,00 euro 
acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti – 1.235,00 euro 
contributo attività Movimento non Violento - 217,00 euro     
      
  Progetti in Bielorussia 4.000,00   5.000,00   
contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl     
        Progetti in Camerun 21.113,45       
costruzione pozzo a Dschang  - 14.113,45,00 euro  
acconto costruzione scuola professionale a Berem-Gop - 7.000,00 euro 
     
  Progetti in Congo 3.500,00      
acconto costruzione 2 cisterne d'acqua orfanotrofio a Kikwit 
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  Progetti in Guinea 4.900,00    1.200,00   
contributo attività Saponificio a Samoe 
     
        Progetti in India 9.000,00    19.000,00   
costruzione n. 5 pozzi nella Diocesi di Guntur 
  
        Progetti in Libano 4.900,00       
contributo attività umanitarie Caritas 
     
  Progetti in Madagascar 15.000,00       

 
acconto costruzione dispensario medico a Nosy Be 
     

        Progetti in Palestina 10.000,00   10.000,00   
contributo Centro Aiuti Giovani Betlemme - 5.000,00 euro 
contributo attività Suore di Betlemme bimbi disabili – 5.000 euro     
              Progetti in Sierra Leone 10.000,00   10.000,00   
contributo acquisto beni prima necessità      
        Progetti in Togo  16,969,00      

 

Contributo attrezzatura medicale sala operatoria a Lomé - 7.000,00 euro 
acconto costruzione pozzo orfanotrofio a Pagala - 9.969,00 euro 
     

  Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche 185,40   858,16   

 
Imposte e tasse  
(imposta di bollo periodo 2016-2020) 905,09    

            
  TOTALE COSTI 174.724,58   190.233,23   
            
  Avanzo / Disavanzo di gestione 562,34   1.766,78   

  
 
TOTALE A PAREGGIO 175.286,92   192.000,01   

            

 

 
 
     

            

  CONTO ECONOMICO    -    RICAVI 2019 2018 
            
  Quote associative 3.480,00   3.480,00   
116 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2019     
      
  Contributi da offerte e donazioni  87.982,14   101.472,99   
erogazioni liberali ricevute a vario titolo      
      
  Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia 22.370,00   23.755,00   
            
  Contributi attività associative 4.580,00   5.243,00   
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese    
      
  Contributi realizzazione microprogetti 24.926,60   25.482,42   
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede     
            
  Contributi progetto in Gambia     800,00   
            
  Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening ) 4.145,00   3.199,35   
incasso mini-Happening nella sede di Caselle Torinese      
      
  Raccolta offerte eucarestia domenicale 13.365,00   13.650,00   
erogazioni liberali ricevute tramite il Charity Shop nella sede di Caselle Torinese    
      
  Erogazione 5 per mille 14.438,16   14.917,22   
grazie a chi ha voluto devolvere alla noi il suo 5 per mille (codice 92027610010)  
      
  Interessi attivi su c/c postale e bancario  0,02   0,03   
interessi attivi su c/c Banca Unicredit      
            
  TOTALE RICAVI 175.286,92   192.000,01   
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Contributi ricevuti dall' 01/11/2019 al 31/05/2020 
 

In ricordo di parenti e amici defunti: 
ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - ANDREOLI Magda (Danna Maria, Monge Eleonora, Rubiolo Miranda) - 
CASTELLANO Renato (Castellano Tiziana) - FILIPPO e GIUSEPPINA (Santi Margherita) - FORGHIERI Gianfranco (Ro-
berti Paolo e Angelica) - GALLO Maria Grazia (Nepote Valentin Paolo) - Defunti famiglia COMINI, LAGOSTENA, TONINI 
(Comini Giancarlo) - Defunti famiglia LEVI GATTINARA (Levi Gattinara Elisa) - LORENZINI Andrea (Lorenzini Silvano e 
Sandra) - LUSIANI Ornella (Roberti Paolo e Angelica) - MACARIO Rosa (Gambotto Luigina) - MARTIGNONE Giorgio 
(Michelotti Maddalena) - MERIGHI Ester (Coraiola Raffaella) - MERLINO Michele (Merlino Mara e Marita) - PADOVAN 
Augusto (Pecora Teresa) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Brutto Anna Maria, Pedrina Beatrice e Giacomo) 
- SAVANT Valter (Buffo Dorella) -  SCANDELLA Laura (Perasso Margherita) - TURBIL Ezio (Tabone Silvia)  
 

In occasione di feste e cerimonie: 
92° compleanno Marco Patriti (Grasso Andrea) - compleanno Livia Matteucci (le amiche Ida, Ginny, Maria Bianca e Ma-
ria Teresa) - compleanno Franco Romanelli (Gruppo Laboratorio Teatro del C.D.M., Gruppo Voci Perigolose) 
 

Sostegni a distanza o Microprogetti bimbi e student i: 
Aroni Vigone Roberta - Audisio Giuseppe - Baima Maria Luisa - Bellezza Capella Enrica - Bollani Daniela - Bruno Franca 
- Crisafulli Emilio - Filippone Maria - Gamba Graziella - Gastaldo Paola - Ghisolfo Maria Angela - Girotto Gabriella - Mai-
strello Maria Grazia - Maggini Marisa - Marino Giovanna - Michellino Franco - Nai Savina Giuliano - Perris Laura - Salvi 
Paolo - Tummillo Antonietta 
 

Altri contributi ricevuti: 
Collodoro Renato e Daniela - Tononi Roberto - ditta SEVI KAVEL srl Chivasso - Suppo Maurizio e Carmela - ditta MA-
GNETICA di Tirnetta Ulisse Castellamonte - Caramellino Emilio e Linda - Riccardi Maria Elisa - Flamini Carlo e Dede - 
Gai Elena - Gruppo Il Mercatino di Valeria - ditta COMET SpA Buttigliera Alta - Dietre Maria Grazia - Lonero Emanuele - 
RSA La Trinitè Torino - Versino Erminio e Marcella - Giletta Alessandro - Ramoino Maria Luisa - Vassallo Francesco - 
Corti Augusto e Lucia - Maffeo Gianfranco - Capelli Paolo - Matteucci Livia - Frussasco Marcello e Wilma - Zaniboni A-
driano e Teresa - Crisafulli Emilio - Di Francesco Giuseppina - Baima Renata - Ceretto Marita - ditta CBC ELETTRONI-
CA Torino - ditta PRINCIPE DI CORLEONE POLLARA Monreale - Morea Rosa - Gerbaudo Sergio - Giordanino Carla - 
Liguori Luca - Martino Giovanni e Vera - Ugaglia Piero - Mesturini Clara - Gruppo Pellegrini Terra Santa - Unitre di San 
Gillio - Elia Aldo e Daniela - Adami Edoardo - Regis Adriano e Calosso Valeria - Canepele Rosanna - Dentis Giuseppe - 
Fondazione Casa dell’Albero Fossoli - Gruppo Volontari La Trinitè - Sacerdote Adriana - Vezzali Giorgio - Moneta Ales-
sandra - Penna Giovanni - Roncalli Franca - Ferlito Angela - Tabone Silvia - Villa Gianfranco e Paola - ASDC Surya 
Chandra Marano Vicentino - Baima Maria Luisa - Brach Prever Elena - Calosso Renata - Castagno Marinella - Cerrato 
Gabriele - Chinaglia Silvia - Crosetto Giovanni - Deidda Marinella - De Palma Valentina - Dughera Marisa - Ferrero Ro-
mano - Forneris Pietro - Lancina Rosella - Laugero Rosanna - Manassero Palmira - Paganotto Savino e Lidia -Perasso 
Margherita - Pietrantonio Francesco - Rendina Michele - Sartori Maria Ida - Maletto Stefania - Bonini Alberto - Enrici Bel-
lom Maura - Melchiorre Emanuela - Richiardone Daniela - Arcari Micaela - Arone Dell’Utri Anna - Barbanera Patrizia - 
Francavilla Maria Teresa - Marengo Giampiero - Riello Adriana - Sartor Grazia - Bellezza Capella Anna Rosa - Oretti Pie-
ra - Marca Silvana - Agatiello Antonia - Agus Gianni e Tiziana - Amadeo Igino - Avalle Vera - Balbo Bertone di Sambuy 
Cristina - Baratelli Ginny - Bisciardi Sandro - Brero Elena - Brioschi Maria Luisa - Cabodi Maurizio - Caruso Giacomo - 
Ceretti Lorenzo - Ceste Marisa - Comina Luciana - Concordia Maria - Copeta Daniela - Dal Checco Roberto - ditta MA-
RESCHI RAPPRESENTANZE Torino - De Bernardi Anita - Dematteis Maria Rosa - De Palma Gabriele - Dezzutto Giu-
seppe - Di Gregorio Rodolfo - Drovetti Giovanni - Fiandino Livia - Filomeni Adriana - Fontana Marisa - Foret Martine - 
Giai Marinella - Gurlino Luciana e Agostino - Lanfrè Sonia - Malatesta Massimo - Mauri Enrica - Pea Dianora - Pellegrin 
Ilaria - Persici Giovanni - Petrella Enrico - Pingitore Giuseppina - Serafino Massimo- Sobrero Paolo - Storto Riccardo e 
Pellegrino Anna Maria e Luigi - Surra Mara - Uietto Magda - Verderone Giuseppe - Viale Alessia - Zerbinati Alessandra - 
Segato Serenella - Bono Sebastiano e Francesca - Mangiotti Maria Luisa - Ogliara Giovanni - Ramondetti Raffaella - Ra-
vina Goffredo - Ronchail Marina - Squarcio Marco - Carlotto Carlo - Bogi Carla - Conti Paola e Gabriella - Desantis Nata-
lia - Fella Vittorio e Anna Maria - Giudice Rosaria - Marasso Valter - Molino Candida - Montaleone Rosanna - Muratore 
Luigi e Francesca - Aimone Bonanima Silvana - Albertelli Guido e Antonietta - Alciati Laura - Andreoli Anna - Arcangeli 
Ileana - Bazzano Rita - Bianchessi Roberto - Bocca Angioletta - Bollo Cristina - Borio Elda - Chapelle Catherine - Comba 
Edda - Coriasco Giovanni - Favro Maria - Fonsati Emanuela - Gainelli Silvina - Gaudenzi Laura - Gianuzzi Mauro - Ma-
gnati Enza - Marietta Maria Teresa - Mazza Tatiana - Mazzon Ferdinanda - Merlo Roberto - Mondiglio Loredana - Mo-
rando Anna - Morello Piero - Moroni Sandra - Olivazzo Paolo - Orsini Gianni - Pascal Maria Teresa - Pavan Ivan - Priotto 
Loredana - Prospero Sara - Ravera Rosanna - Ricciardelli Lella - Rollo Christian Bruno - Rossini Pompilio - Sandiano El-
sa - Santarelli Rosanna - Tonin Enzo - Uietto Gianni - Vietti Ramus Marisa - Viglietta Anna Maria - Vignoli Giampiero - 
Zero Virgola Rossella - Zoccola Ada - Cannata Paola - De Giorgi Maria - De Faveri Erica - Fanelli Catia - Marocco Sonia 
- Monaco Anna - Piazza Margareth - Santi Lino - Serricchio Antonio - Tedeschi Patrizia - Bonino Daria - Alleva Maria Te-
resa - Bazzani Alice - Bianchini Franco - Bisoglio Valentina - Bollani Daniela - Bosio Elena - Bracco Maria - Brignolo Ric-
cardo - Camandona Luciano - Capello Bruna - Capone Claudia - Cubito Maria - Di Francesco Maria - Dimarco Liliana - Di 
Vito Gabriele - Doratiotto Rosanna - Forlani Maria Grazia - Genova Rossana - Lo Bianco Andrea - Machetta Michelange-
lo - Maddaleno Andrea - Manfrinato Gabriella - Marangon Adriana - Marcuccio Donato - Mignemi Dina - Monterzino An-
tonietta - Mosso Maria Pia - Novello Eva - Pacitti Annabella - Pierini Marina - Poggio Adriana - Ragni Graziella - Randone 
Gianfranco - Ricossa Marita - Rinaldi Stefania - Romani Giulia - Rossetti Elena - Saia Lorenza - Salina Loris - Stratta Lu-
ciano - Succio Silvia - Tagini Mirella - Tomatis Miranda - Uras Rina - Val Frida - Valsania Mario - Vacchetta suor Anna - 
Vicario Isa - Vitale Giuseppe 
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