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Casa della Carità Beata Vergine della Ghiara

21 ANNI AL SERVIZIO 
DEI FRATELLI

 “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
   Questa frase, estratta dal Vangelo di Matteo (Mt 25, 
31-46) proclamato nella festa di Cristo Re, suscita 
inevitabili  riflessioni, domande su se stessi e regala 
certezze. Riflessioni: su chi penso siano i fratelli più 
piccoli; domande: come li riconosco e mi rapporto 
con essi; certezze: Gesù si identifica in essi, ci inse-
gna che vive nei più piccoli e che prendendomi cura 
di loro mi pongo a servire ed a prendermi cura diretta-
mente di Cristo. Cristo, più ampiamente interpretando 
riguardo ai piccoli si identifica nei bisognosi: quando 
siamo bisognosi di aiuto, diventiamo piccoli. Ma se 
ci guardiamo dentro e fuori, non siamo forse tutti bi-
sognosi, chi più e chi meno a seconda della grazia del 
tempo che ci è dato di vivere? Nell’attuale contesto di 
questa pandemia, chi può affermare di non sentirsi 
bisognoso di essere preservato dalla malattia, di es-
sere protetto nella salute e nella vita? Di fronte ad un 
virus invisibile siamo, che lo ammettiamo o no, piccoli 
e bisognosi. Penso che tutti passiamo prima o poi at-
traverso lo stato di “fratelli più piccoli” sia per salute 
fisica che interiore, non solo quindi chi lo è in stato 
permanente. Fratelli in Cristo, tutti figli di Dio, fratelli 
chiamati alla sensibilità di cogliere il bisogno dei fra-
telli più piccoli e di tutti i fratelli bisognosi. Bisogno 
che, se abbracciato con amore e cura, soddisfa diret-
tamente la nostra necessità di avvicinarci e trovare 
Gesù stesso diventando per noi un dono; quello che 
è sofferenza e croce, con gli occhi della fede in Cristo, 
è capace di trasformarsi in dono perché è capace di 
avviarci alla Sua sequela, di provare a conformarci a 
Lui nell’imparare a donare noi stessi come Lui ci ha 
insegnato.
   Desidero raccontarvi l’esperienza e l’interpretazione 
di “dono” vissuto da me e Simona. Nostra figlia, la 
piccola Chiara, che tanti di voi hanno potuto accudi-
re ed amare frequentando la CdC Beata Vergine della 

“Fratelli in Cristo di Paolo e Simona

Ghiara di cui fu ospite per i primi sei anni della sua 
vita, fu definita come “dono” dall’allora superiora 
suor Franca. Mi ricordo che feci molta fatica ad ac-
cettare con mia moglie Simona questa affermazio-
ne: eravamo genitori feriti dal dolore, disattesi nelle 
aspettative, incapaci di vedere altro in prospettiva 
che un percorso di croce e sofferenza con Chiara, ci 
scoprivamo amaramente con una fede troppo debo-
le, eravamo diventati i fratelli più piccoli. Poi, col 
passare del tempo, siamo stati risollevati dall’amore 
riversato su Chiara e di riflesso sulla nostra famiglia: 
cura e amore di tante belle persone alla sequela di 
Cristo abbracciate a cerchio intorno a noi. Chiara, 
strumento del Signore, ci ha fatto scoprire di essere 
piccoli e bisognosi come lei ma al tempo stesso ci ha 
aspettati pazientemente, facendoci toccare la Prov-
videnza viva della CdC, che diventassimo genitori 
in grado di curarci a tempo pieno di lei, riportandola 
a casa con noi nei restanti dieci anni della sua vita. 
Ricordo l’affermazione di un presbitero che mi disse 
“Chiara è Eucarestia vivente”: rimasi in riflessio-
ne profonda, con Simona. Quando imboccavamo 
Chiara con le pappe semiliquide, quando le dava-
mo da bere l’acqua con l’addensante…: “perdonaci 
Signore se non ti abbiamo riconosciuto”. Le parole 
faticherebbero a descrivere e far prendere vita alle 
riflessioni che sono emerse e rimaste impresse nel 
cuore di noi genitori dalla vita della piccola Chiara. 
Sicuramente Chiara è stata strumento di Dio che 
si è servito della sua debolezza per chiamare ad 
amare, per chiamare ad essere più vicini a Cristo. 
Cosi, pensiamo Simona ed io, riguardo alla chiama-
ta per il cammino diaconale: Chiara ha sicuramente 
fatto volgere l’attenzione sulla nostra famiglia. Ab-
biamo accettato questo cammino come un dono, una 
staffetta d’ amore e di servizio. 

   Un abbraccio ed un GRAZIE a tutti voi.
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“Triduo whatsapp” in preparazione alla Festa 
di Cristo Re di Padre Filippo Ivardi Ganapini (direttore di Nigrizia)
   

   Carissime amiche e carissimi amici, ci ap-
prestiamo a vivere la festa della casa, la festa 
di Cristo Re, ecco mettendo proprio al cen-
tro il Re. 

   Il Re che sa amare, che sa lavare i piedi, 
che sa dare la vita, perché noi possiamo vi-
vere, aver Vita e anche ritrovare il sorriso, 
gioire, sperare, avere coraggio in questo 
tempo così duro, così di smarrimento, nel 
quale molte volte abbiamo perso la speran-
za, la voglia di vivere e anche la prospettiva 
del futuro. Mentre Gesù torna sempre ad 
invitarci a vedere con speranza l’avvenire 
di una Vita che è per sempre e che passa 
attraverso tanti passaggi l’ultimo dei quali è 
sorella morte. Che ci proietta verso la Vita 
per sempre, con Lui. Lo facciamo usando la 
Parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-
37), che spezzeremo in tre incontri, accom-
pagnati dall’enciclica Fratelli tutti, che ci 
dà un respiro globale, planetario, ampio, ver-
so il sogno della fratellanza universale, ac-
compagnati anche da alcuni uomini e alcune 
donne (il dott. Joseph Mukwege nella Rd 
Congo: il dottore che curava le donne; Ken 
Saro Wiwa martire della giustizia in Nige-
ria; e infine Bakhita, schiava liberata in Su-
dan), testimoni africani, che hanno qualcosa 
da dirci di importante, in questo momento, 
perché hanno percorso, stanno ripercorrendo 
i passi stessi di Gesù di Nazareth. 

   Buon cammino, buon ascolto, buona condivi-
sione e davvero buon tempo di speranza, buon 
tempo di resistenza verso il Regno dove il Re 
c’è, dove il Re è al centro, dove il Re ci ama 
alla follia e continua a dar la vita per noi perché 
noi possiamo vivere gioiosi, speranzosi, pieni 
di questo amore senza frontiere.
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Vivere il dono della CdC come 
comunità parrocchiale da Ausiliari della parrocchia di Canali-Fogliano

   “Venite benedetti del Padre Mio, riceverete 
in eredità il Regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo”. Come cristiani tutta 
la nostra vita dovrebbe essere vissuta per 
ottenere il “ Regno preparato”.

“Perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.

   Quante domande ci vengono alla mente: chi 
è per noi lo straniero, il malato, il carcerato…?

   Cosa ci sta chiedendo Gesù in questo 
brano del Vangelo?
   La semplicità delle piccole cose, dei piccoli 
gesti, la gratuità nel farli e la carità che diventa 
amore: forse sono le risposte.

   La Casa della Carità è una scuola per tutti 
noi, dove si impara a pregare, ad ascoltare, a 
stare vicino a chi ha bisogno di noi. Essere 
presenti con semplicità e generosità.

   Ci rendiamo conto come ogni gesto 
diventi portatore di affetto e di amore. 
Una carezza strappa un sorriso, un abbraccio 
porta a riceverne tanti. Ogni ospite dona 
spontaneamente quello che ha di più prezioso 
e, se lo sai cogliere, ti accorgi che ti arricchisce, 
ti fa star bene con “ te stesso” e con gli altri.

   Non è possibile raccontare o spiegare a chi 
non la conosce che cos’è la Casa della Carità.
   Per me è “la famiglia” della mia Comunità 
Parrocchiale dove andiamo non per servire 
ma per ricevere, per portare nelle nostre 
famiglie quello che là sappiamo cogliere: 
disinteresse, essenzialità, attenzione ad 
ognuno nella sua specificità, condivisione e 
tanto amore.

   La partecipazione alla vita della Casa da 
parte di alcuni della comunità parrocchiale 
è un impegno che porta le persone ad essere 
attenti ai bisogni della Casa ed a trovare 
le risposte alle esigenze di questa nostra 
famiglia. E’ una presenza silenziosa che 
entra nelle nostre case e ci fa condividere con 
le nostre famiglie il dono grande della Carità 
come Amore.
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“CdC diversamente aperta” si trasforma in 
sede di laurea di Francesca Bennati  

   
   Giovedì 12 novembre 2020: UniMORE laurea infermieri in anticipo sulla data prevista 
(27 novembre) e lo fa online, per rendere disponibili forze nuove per fronteggiare la seconda 
ondata di Covid-19 negli ospedali e presidi sanitari dell’Emilia Romagna che diventa zona 
“Arancione”.
   Vado in CdC per fare la doccia settimanale a un’ospite e mi trovo davanti a una 
trasformazione: Giada, la nostra Giada, elegantissima, seria e professionale, in un silenzio 
surreale (nemmeno un urletto di Chicco, una battuta della Chiara o un telefono che squilla), 
seduta davanti al PC posizionato davanti alla cappella aperta, sormontata dalla scritta

“siate MISERICORDIOSI come il Padre”

aspetta per essere proclamata Dottoressa in Scienze Infermieristiche, e dopo lunga attesa 
(andavano in ordine alfabetico e... si chiama Tirelli…)

ecco finalmente il verdetto 110!!! APPLAUSI e grida di GIUBILO: una standing ovation!!!

   Così la incoroniamo di alloro (made by Salipinis) e col mazzo di fiori (portato dai Paperi) si 
passa alle congratulazioni e festeggiamenti... e la festa travolge tutti!!!
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Condividere. Voce del verbo moltiplicare 

Due incontri in preparazione al Capitolo “Gratuità e 
Sacralità” di Sara Mezzetti

    GRATUITÁ, SACRALITÁ, FAR 
FAMIGLIA, PARROCCHIALITÁ: quattro 
punti cardinali che avrebbero dovuto orientare 
il cammino ed accompagnare la riflessione della 
Famiglia delle Case della Carità in vista del 
Capitolo generale di Ottobre 2020. 
   Per ora, l’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo ci ha permesso di 
incontrarci e riflettere solo sui primi 
due temi proposti: GRATUITÁ e 
SACRALITÁ.

   Sono stati incontri partecipati, 
gioiosi e allo stesso tempo 
intensi e ricchi di considerazioni 
e condivisioni. In queste poche 
righe non sarà possibile riportare 
il contributo di tutti, ma speriamo 
di lasciarvi il profumo del 
ricordo, la dolce “saudade”1 di 
una famiglia che si confronta e 
dialoga ed il forte desiderio di 
rivederci, appena potremo, per 
riprendere il cammino da dove ci 
eravamo fermati.
   Proviamo a riavvolgere il nastro a 
circa nove mesi fa, sembra trascorsa 
un’eternità da quel 19 Gennaio e 9 
Febbraio 2020 ed invece è poco più 
del tempo di una gravidanza. 

   Una cinquantina ausiliari si ritrovano 
nella sala grande e calda (e non solo per il 
riscaldamento acceso) della nostra CdC, accolti 
dalle porte aperte della cappella e quelle del 
cuore e dei sorrisi dei nostri ospiti. Come 
sempre ci mettiamo un po’ ad iniziare, presi 
a salutare ed abbracciare chi non vediamo 
da un po’ di tempo, ad accalappiare qualche 
suora, a coccolare qualche ospite, a mettere 
giù le sedie che sembrano non bastare mai o ad 
1 “nostalgia”, sentire il vuoto lasciato dalla distanza della 
persona amata, quella fiamma che arde dentro di noi e che non 
verrà mai spenta.

“incastrare”qualcuno per leggere.
   Poi, il momento arriva sempre. Quel momento 
in cui ci sediamo e ci raccogliamo in silenzio, 
quel momento in cui diventiamo un unico corpo 
teso all’ascolto e alla preghiera.
   Iniziamo ognuno dei due incontri con un canto 
di invocazione allo Spirito e l’ascolto di alcuni 

testi. I brani scelti ci aiutano ad immergerci 
nel mistero della Gratuità e Sacralità di Dio 
sia attraverso l’ascolto della sua Parola (letture 
bibliche) sia attraverso la lettura di episodi della 
vita della casa di carità di ieri, ricordo un bel 
testo di Sr Gemma da “Il paese dell’anima”, e 
quelli dell’Oggi della nostra casa, pensiamo 
a quante condivisioni, fatte durante la festa di 
Cristo Re, ci hanno raccontato di una gratuità 
e sacralità di Dio incarnata nel nostro presente, 
inveramento concreto, visibile, toccabile della 
Sua Parola.  
   Seguono quindici minuti di silenzio, la 
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musica in sottofondo accompagna le parole 
appena ascoltate, le fa risuonare e danzare nei 
nostri cuori. Alcune domande ci guidano: quali 
esperienze di GRATUITÁ viviamo nella 
nostra vita? In che modo queste esperienze 
hanno inciso nella nostra vita lavorativa, 
parrocchiale o nella partecipazione alla vita 
della Casa e della Congregazione Mariana? 
Dove ho sperimentato la SACRALITÁ nella 
mia vita, in quali luoghi?
   Ci dividiamo in cinque gruppi per condividere, 
alla luce di ciò che abbiamo ascoltato, le nostre 
riflessioni, prima però qualche fetta di panettone, 
non si sa mai che la meditazione 
silenziosa ci abbia provocato un calo 
di zuccheri e comunque il clima di 
convivialità ne guadagna sempre da 
una buona merenda!
   Ognuno di noi, nel piccolo gruppo, 
si sente accolto, ascoltato. A turno 
ci regaliamo i nostri pensieri, 
senza paura di giudizio o di andare 
“fuori tema”, mettiamo in comune 
le nostre storie, moltiplichiamo 
gli apparentemente pochi pani 
e pesci delle nostre esperienze 
quotidiane, ci sfamiamo alla mensa 
sovrabbondante della Parola di ieri e 
di oggi.
   Vi lasciamo a seguire qualche 
perla preziosa, con la promessa che 
vi faremo avere presto il prezioso 
bottino di quelle giornate.

   Mi ha colpito nei testi ascoltati la 
frase: “la gratuità ha il profumo di eternità, 
beatitudine, rivelazione di Dio” .Quando 
fai un gesto gratuito senti il benessere che ti 
accompagna, è una preghiera che offri… nella 
gratuità si eleva l’anima. Nelle piccole cose che 
sembrano inutili, i grazie che ricevi sembrano 
venire da Dio. 
   A volte è più facile fare gesti gratuiti che 
riceverli. Ieri l’altro è morto il papà di mia 
moglie e anche io ho aiutato ad accudirlo... ho 
cercato di mettermi nei panni di chi ha bisogno di 
aiuto, ma non è abituato ad essere “servito”. Non 
è facile ammettere di avere bisogno, accettare il 

gesto di qualcuno che vuole rendersi utile. Come 
la gratuità “data” gratifica, imparare a riceverla 
richiede umiltà

   Sono stata malata e ricoverata in ospedale. 
Quando ero là pensare agli ospiti della CdC, 
alla gratuità con cui si “fanno fare” mi ha dato 
la forza, mi ha fatto capire che la gratuità è 
anche abbandono. Ho toccato che la gratuità 
è beatitudine. Nel momento in cui mi sono 
lasciata servire è allora che sono stata serena. 
Mi ha aiutato pensare a Maurizio a come si 
abbandona a tutti

   La donazione di sé porta alla sacralità. Sacralità 
come messa continua.

   Mi ha colpito il ricordo della morte di Mauri. 
Ho avuto la fortuna di conoscerlo, col suo sorriso 
illuminava la casa.

   Sono commoventi gli scritti antichi della Casa 
di Carità dove erano le persone che facevano il 
tempio. quando c’è condivisione si può vivere 
questa sacralità anche nell’ambito familiare. 
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Casa di Carità e Congregazione Mariana sono 
un bell’abbinamento, qui sei portato a vivere la 
realtà in modo diverso, come uno scambio…

   Il luogo sacro parte dall’incontro con il 
prossimo. Dopo la preghiera c’è una donazione 
reciproca. Ricordo uno scambio continuo 
anche durante la vita che ho passato con mia 
moglie, anche lei disabile. Abbiamo tutti il 
seme dell’amore di Dio, ma abbiamo bisogno 
dell’amore riversato nell’altro. Questo è un 
anticipo di ciò che ci aspetta dopo la morte.

Non frequento qui la Casa della Carità, ma 
abito vicino alla Casa di Preghiera di Albinea. 
Il sacro, per me, è il luogo della relazione. 
Sacralità è il modo in cui il sacro si incarna 
nella nostra esistenza. In particolare mi 
sono spesa e impegnata nel rendere sacra la 
nostra casa, in cui vivo la relazione con mio 
marito. Oppure il luogo del mio lavoro; sono 
l’insegnante di sostegno di Andrea, la ragazzina 
autistica che frequenta questa CdC: è una 
ragazza difficile, che ultimamente è diventata 
piuttosto aggressiva con tutti, perché essendo 
sordomuta, ha pochi strumenti per esprimersi, e 
usa la sua forza fisica, nonostante sia totalmente 
disarmata...e mi mette davanti all’incontro col 
mistero, fa emergere le mie fragilità e mi porta 
fuori dalle mie sicurezze. Anche coi colleghi il 
condividere le fragilità, rispetto ad Andrea, è 
uno spazio di sacralità.

   Ogni incontro si è concluso con un segno. Le 
Case sono sempre maestre nell’inventare segni 
di ciò che si è udito, veduto, toccato. I “piccoli” 
in questo sono di stimolo alla nostra creatività, 
i paroloni devono tramutarsi in tracce evidenti e 
comprensibili.
   Ecco spuntare una specie di “mandala” colorato. 
Siamo invitati a collocare una bandierina 
nei luoghi dove maggiormente viviamo le 
nostre relazioni di gratuità: Territorio, Chiesa 
Locale, Casa di Carità, Congregazione Mariana. 
Ognuno di questi “luoghi” ha un suo colore 

specifico, ma ai margini i colori si mescolano, 
si fondono, creano nuove sfumature. Piantiamo 
le nostre bandiere e alla fine, quello che risulta è 
un unico grande fiore colorato dove “siamo tutti 
in tutto”, perché dove non ci sei tu, ci sono io, a 
cui hai donato un pezzo di te condividendo.
   Loretta, alla fine del secondo incontro 
sulla sacralità, ci ha segnato le mani con un 
olio profumato. Come non ripensare al gesto 
“gratuito” di Maria di Betania: “prese una libbra 
di olio profumato autentico di gran prezzo”, quel 
profumo non solo sacralizza quel momento e 
quel luogo, ma ci parla di una relazione, quella 
con Gesù, che odora di Vita. 

   In questi due incontri abbiamo respirato 
il profumo di relazioni autentiche, vitali, 
generative. Ci siamo scambiati abbracci, sorrisi, 
sguardi complici, risate e lacrime.
   Proprio oggi, in cui sembra così difficile vivere 
delle relazioni significative, al di là di quelle 
del nostro ristretto nucleo familiare, proviamo 
a fare tesoro di quello che abbiamo ricevuto 
e continuiamo a ricevere, raccontiamolo, 
facciamolo circolare.

   A volte il “profumo” di una semplice 
chiamata, un messaggio, una torta fatta con 
amore, una lettera scritta a mano, il racconto 
della nostra giornata, un abbraccio desiderato 
ma trattenuto possono essere il fiore che 
profuma la giornata del nostro prossimo. 

   Teniamo vive le relazioni e le condivisioni, 
sperando presto di poterci ritrovare tutti 
insieme nella nostra CdC a “farci tante coccole” 
come ci ricorda sempre la nostra Coccolini, a 
scambiarci “cioccolato fondente amaro” con la 
Luciana, a farci baciare e stringere le mani dal 
nostro Giuliano, a “spacciare” sigarette e biscotti 
Covid free alla Zaira, a coprire di baci Chicco, 
a chiacchierare vicini vicini alla Loretta e alla 
Santina, ma soprattutto a rivivere una messa 
in stile CdC, cantando a squarciagola come se 
non ci fosse un domani, vivendo il segno della 
pace alla abbracciamoci e sbaciucchiamo tutti, 
stringendoci le mani, sorridendoci non solo con 
gli occhi.
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Stai sempre vicino a qualcosa che cresce di Monica

“Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. 
Che sia un bambino, un progetto, un’idea o 
un nuovo giorno”.

   Per provare a dire qualcosa della nostra amica 
Helena, ho scelto la frase, molto significativa, 
che Helena mi mandò l’anno scorso per farmi 
gli auguri di Natale.
   Se ci pensate è una frase colma di speranza: 
stai sempre vicino a qualcosa che cresce!!!

   Helena veniva da un luogo di sofferenza 
in cui è difficile tenere viva la speranza, ma lei ci è 
riuscita.
   E’ arrivata da noi come regalo di Santa Teresina, se 
ricordo bene il primo ottobre, una ventata di gioia e 
gratitudine per essere giunta a quella che lei chiamava 
“casa”.

   E da subito abbiamo capito che Helena non amava 
stare con le mani in mano, passava dalla cucina, 
alle pulizie, alla preghiera condivisa sempre con il 
suo bel sorriso e con una instancabile voglia di fare.
   Il suo sguardo sugli altri ospiti era vigile 
e attento, accurato e anche quando si vedeva 
che aveva dolore in    varie parti del corpo era 
molto difficile convincerla a riposare.
   Aveva a cuore tante situazioni, soprattutto di 
bimbi piccoli e ammalati per i quali pregava 
con assiduità e semplicità e ci coinvolgeva 
raccontandoci le loro storie.
   Helena viveva in Casa di Carità ma aveva 
uno sguardo aperto sul mondo, frutto di 
un cammino difficile e sofferto che le aveva 
insegnato ad allargare lo sguardo, ad avere 
uno sguardo di fede.

   Mi parlava dei libri che leggeva con molto 
entusiasmo, soprattutto alcune biografie di vite 
dei Santi e di Maria a cui lei era devota. Era molto 
curiosa, le piaceva imparare cose nuove e amava 
cucinare.
   La sua dote straordinaria è stata di grande aiuto 
per la comunità durante il lockdown, il suo prezioso 
prendersi cura ha permesso alla casa di carità di 
superare, credo, uno dei momenti più difficili della 
sua storia. Sì perchè quando si avvicina la Festa 
della Casa è sempre un momento di verifica e di 
bilanci oltre che di gioia e ringraziamento.
   Certo l’anno scorso in questi giorni non avremmo 
mai immaginato ciò che stavamo per vivere e io 
ringrazio il Signore che Helena sia stata presente 
in Casa con gli ospiti e le sorelle come un angelo 
custode.
   In questo anno difficile in cui Charly e la Graziella 
sono partiti per il cielo anche Helena è partita e ci 
ha lasciato , un po’ in fretta così come era arrivata. 
   Ha raggiunto la sua famiglia e la pensiamo 
felice, allegra, intenta a stare vicino a qualcosa 
che cresce, un bambino, un progetto, un nuovo 
giorno. Grazie Helena, proviamo a imparare da te.
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Ciao Ciarli! di Lucio

   Caro Ciarli! 
   Allora come va? 
   Ecco che ti vedo arrivare qui al Villaggio, mentre 
stiamo pranzando con la Chiara e i ragazzi. Si sente 
molto bene quando arrivi tu: fai un casino… 
   “TELEFONATO TON EFREM!!!!” E’ sempre 
la battuta di apertura, urlata: le ultime del caro 
fratello don Efrem da Monte Sole. Poi ci riferisci 
le ultime dal Mondo, dall’Italia, da Reggio, dalla 
Parrocchia, dal Villaggio Architetti. Infine qualche 
barzelletta dal tuo repertorio: l’uomo nudo con le 
mani in tasca, il ghiacciaio in fiamme e la fuga del 
cavallo morto. Poi accetti un assaggio di qualunque 
cosa ti venga offerta - secondo il motto di mamma 
Lina “Niente domandare, niente rifiutare” - e 
infine ci dài una abbracciatona e poi via, verso 
altri vicini, a ripetere la stessa identica sequenza. 
Compagnosky ti chiamano, e tu chiami tutti così… 
che ridere.
   Come si fa a non volerti bene? Quando sfrecci 
sul tuo Sulky rosso Ferrari che si sente il rombo a 
chilometri di distanza? A San Giuseppe tutti sanno 
quando sta arrivando Ciarli e tutti si preparano alle 
abbracciatone odorose, alle battute e alle risate.
   Certo, a volte sei un po’ pesante, ma ti si perdona 
tutto… però se ti lavassi ogni tanto! Ma non è 
possibile neppure entrare a casa tua a vedere se 
pulisci, se lavi i tuoi vestiti, se metti un po’ in 
ordine, cosa mangi: “Un uomo ha bisogno della 
sua libertà!” hai sentenziato, quando le signore 
del Villaggio si erano offerte di darti una mano e da 
allora nessuno è più entrato. La tua porta si apre solo 
per le rare riunioni di condominio e così possiamo 
apprezzare in sala la bandiera della Juve vicino 
a quella della Ferrari, la foto del Papa e quella di 
tua mamma insieme a soquante annate di Gazzetta 
dello sport, alla pila di confezioni di polistirolo del 
supermercato e alle bottiglie vuote…
   “C’è odore Ciarli! Bisogna che pulisci un po’!”
   “Sì, sì, lo faccio domani!”
   Ti ricordi quando ti sei chiuso fuori di casa con le 
chiavi dentro e nessuno ha mai capito come avessi 
fatto? E quando ti sei ferito alla mano, che c’erano 
le strisce di sangue sui muri o quando hai segato 
il cassettone del Seicento perché il cassetto non 
entrava più? E quando stavi male e siamo andati al 
Pronto Soccorso - era maggio inoltrato – e tu avevi 
il piumino e gli stivali col pelo: quando te li hanno 
tolti l’infermiera ha dovuto isolarti da tutti gli altri 

perché c’era puzza di “cagnusso” dappertutto?!
  Che ridere eh, Ciarli? Quante ne abbiamo fatte…
   Dopo sei stato un po’ di tempo alle Magnolie, quella 
casa protetta così antipatica dove non volevi proprio 
stare, “In prigione - dicevi - sono in prigione!”
   Meglio la Casa di Carità, sì sì! Vicino alla Parrocchia, lì 
c’è gente che ti vuole bene, c’è del giro, si mangia bene, 
si ride, ci sono ragazze giovani e carine che ti salutano e 
sappiamo che sei un tipo galante, poi con le suore si va 
d’accordo, basta capire subito chi è la “Capa”.
   E poi ci sono i Cirlini, gli amici del Villaggio e di 
sempre che, insieme agli ausiliari, vengono tutti i giorni, 
ti seguono, ti curano, ti portano fuori, ti comprano il 
giornale… Sì, lo so, ti fanno lavare e sbarbare tutte le 

mattine, cambiare spesso i pantaloni e le camicie, ma 
non si può avere tutto nella vita! Su, dai, lo so che fai 
fatica, ma non arrabbiarti troppo, su!
   Quanto tempo, quanti ricordi, quante feste, pranzi, 
cene, compleanni, abbracciatone… quante messe! 
Siamo stati anche al mare gli ultimi anni: mica male, eh, 
la Casa di Carità?
   Nella Casa, quante persone ti hanno conosciuto e 
conosci Ciarli… come sono passati veloci questi tredici 
anni, sono cambiati tanti ausiliari e anche diverse suore; 
ogni tanto cambia anche la “Capa” e bisogna adeguarsi 
e fare a modo, ma sono sempre tutti buoni e vedi come ti 
vogliono bene. Comunque tu sei diventato mite e dolce 
e arrendevole… una volta non eri proprio così, mi stai 
cambiando carattere, Ciarli?
   Anche quando hai cominciato a stare sempre seduto 
o sdraiato sulla tua poltrona nell’ ”angolo di Ciarli”, 
quella di fianco alla porta, sotto alla foto di Papa 
Francesco: non dire che non stavi bene, dai, con tutti 
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i sorrisi dispensati con le labbra e con gli occhi (sempre 
qualcuno in più alle signore, eh?) a quelli che entravano e 
uscivano. A parte qualche sana dormita, certo, sacrosanta.
   E poi cosa mi combini Ciarli, a fine marzo di quest’anno? 
Con quell’influenza, quel virus antipatico… che scherzo 
Ciarli, uno dei tuoi soliti scherzi “da prete”, avresti detto, 
ma questa volta un po’ grosso e riuscito benissimo: hai detto 
ciao a tutti e sei volato in cielo. E non c’era nessuno con 
te, di notte, eri solo, ma circondato dai tuoi angeli, come 
ha scritto suor Pamela. Ci è dispiaciuto molto, sai? Ma tu fai 
sempre così, quando prendi una dritta chi ti ferma più?
   Hai fatto bene però, si sta bene vero lì con il Signore? A 
guardarlo dritto negli occhi e provare ad abbracciare forte 
anche Lui, ad alzarti finalmente da solo alla mattina, poi con 
Lui a parlare di Juve e della Ferrari e delle partite di pallavolo 
femminile. E avrai ritrovato Ton Efrem e la mamma Lina e 
tutti gli amici, tanti, che avevi voglia di rivedere.
   Certamente stai bene lì, Ciarli, perché lì si sta bene. Ci manchi un po’ e ti pensiamo, ma hai fatto bene, sono 
sicuro che stai proprio bene.

   Ciao caro Ciarli    
   una abbracciatona da tutti noi

Storia di un giovane cercatore di Simone Bradiani

   Ciao a tutti! 
   mi è stato chiesto di provare a raccontare qualcosa di questi 
primi mesi di probandato, anche se non so bene da dove 
partire. 
   Al momento mi trovo alla Casa di Novellara, da una decina 
di giorni. La situazione qui è un po’ complessa, purtroppo si-
amo in quarantena perchè ci sono stati diversi casi positivi di 
Covid e quindi non ci si annoia di certo. 
   In generale tutti questi mesi, indipendentemente dalla casa 
dove mi trovavo, sono stati condizionati dal momento storico 
che tutti stiamo attraversando. Ciò mi sta portando ad incon-
trare diverse difficoltà nel cammino; il non potersi guardare 
in faccia con le persone con cui vivo in comunità a causa delle 
mascherine, cercare di ridurre al minimo indispensabile il 
contatto con gli ospiti che sto conoscendo, cadere nella ten-
tazione del “fare” più che dello “stare”, perché la quotidian-
ità di oggi delle comunità richiede forse più un “fare” rispetto 
a prima, sono solo alcuni esempi. 
   Ad essere sincero non mi aspettavo in questi primi mesi di incontrare subito l’essenza, la nudità della 
vita della Casa. Non nascondo che in certi momenti mi è venuta voglia di tornare a casa mia. Ciò da un lato mi 
pone degli interrogativi già abbastanza decisivi credo (vita troppo dura? Faticosa? Rischiosa? Monotona? 
Alcuni di questi..), dall’altro questa nudità forse mi sta chiedendo se, dentro a tutto ciò, sto trovando qualcosa 
di così bello da bastarmi, qualcosa di cui sento di non poter fare a meno nella vita per essere felice. Così 
continuo a cercare, rischiare qualche talento e a fidarmi di Dio. O almeno ci provo.
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Grazie maestra Graziella di Paola

   Mi capita spesso di pensare alla Graziella, 
generalmente i ricordi sono belli, mi suscitano un 
sorriso, ma ciò che sempre prevale è un sentimento 
di gratitudine. Sì, perché se la Casa di Carità è una 
“palestra” dove esercitarsi al servizio lei senz’altro è 
stata un’ottima “allenatrice”.
   Ha ribadito con insistenza alcuni concetti chiave, 
che magari nella teoria si sanno, ma dal dire al fare…. 
   Innanzitutto che il servizio non è una pratica da 
sbrigare, che l’efficientismo in questo caso non è un 
valore perché con il Signore occorre prendersi tempo, 
tempo da spendere bene, nel curare le relazioni con 
i piccoli, relazioni fondate sulla fiducia, sul rispetto, 
sull’ascolto. 
   E Graziella in questo era un insegnante esigente: 
occorreva rallentare, rallentare ancora, stare 
in ascolto, darsi… e così si passava, come su un 
ottovolante, da momenti di risate grasse, a momenti 
di urla assordanti, a momenti anche di tenerezza. 
Ma mai distrarsi e non dare mai nulla per scontato, 
come i gesti lenti e all’apparenza sempre uguali che 
si ripetevano alla messa a letto o al momento della 
doccia, perché non c’è liturgia che sia uguale ad 
un’altra.
   E poi seconda grande lezione: la vita iniziamo a 
viverla a pieno solo quando impariamo a gioire 
delle piccole cose, di quel quotidiano che a volte ci 
pare vuoto e insignificante. Come? Esercitando lo 
stupore! Vivendo intensamente attimo per attimo.

   Graziella amava la vita, come una bambina 
vivace ma anche capricciosa. Le piaceva uscire 
per le vie del quartiere a raccogliere fiori profumati, 
colorare con meticolosità torte di compleanno 
giganti cantando tanti auguri praticamente 365 giorni 
all’anno; lavorare ai ferri sotto la guida attenta di suor 
Vincenza, che gioia quando ha regalato a Matilda 
una copertina fatta da lei per la bimba appena nata, e 
come le si illuminavano gli occhi quando raccontava 
della sua famiglia, della sorella Anna e di Beppe: con 
le dita indicava tre, e lo diceva con insistenza TRE, 
loro, insieme, come i tre moschettieri ( e giù una bella 
risata)!
   Certo c’erano anche i proverbiali momenti della 
rabbia, anche violenta che negli ultimi mesi, con il 
progredire della malattia, erano sempre più frequenti; 
ma che pena leggerle negli occhi lo sconforto e la 
paura che le derivavano da una consapevolezza di 
ciò che stava accadendo.
   Ho il rammarico di non essere andata a trovarla 
all’Hospice, convinta che ci sarebbe poi stato tempo 
di farlo: non ho saputo rallentare, prendermi quel 
tempo e me ne dispiace.
   Ma sono certa che ora Graziella, nei prati del 
paradiso, sta raccogliendo tanti bei fiori colorati e 
profumati svolazzando allegramente, leggera come 
una farfalla.



13



14 - XXI Anniversario della CdC BVG, 22 novembre 2020



15

“Non solo Covid” 
Rubrica di cucina a cura delle cuoche Marinella, Pinuccia e Nonna Rita

YOGOURT CASALINGO (ricetta salubre)

OCCORRENTE 
• Una yogourtiera (potete trovarla in vendita 
anche al supermercato al costo di circa 20 euro)
• 1 litro di latte (intero o parzialmente scremato, 
secondo il gusto)
• 1 bustina di fermenti appositi per lo yogourt 
(acquistabili in farmacia e da conservare 
rigorosamente in frigorifero)

PROCEDIMENTO
• In un’insalatiera sciogliere un bustina di 
fermenti liofilizzati in poco latte freddo, 
mescolando accuratamente e diluire con l’intero 
litro di latte.
• Ripartire il latte nei vasetti, solitamente 
sette, mettere il coperchio della yogourtiera ed 
inserire la spina.
• La yogourtiera svilupperà il letto caldo per 
la proliferazione dei fermenti nel latte e dopo 
8-9 ore (vedere le istruzioni della propria 
yogourtiera) lo yogourt sarà pronto!!!
• Lasciare raffreddare e riporre in frigorifero. 
Raffreddato, lo yogourt è pronto per il consumo, 
ottimo, cremoso e per nulla acido al naturale e, 
secondo il gusto, potete consumarlo aggiungendo 
miele, frutta, cereali o ciò che la fantasia vi 
suggerisce.

Se preparerete il tutto prima di andare a 
dormire, al mattino troverete lo yogourt pronto, 
tiepido, per una sana merenda!!!

LASAGNE AL SALMONE (ricetta calabrese)

OCCORRENTE
• 250gr di salmone affumicato 
• 250gr di pasta sfoglia x lasagne
• 180gr di pomodorini
• 3gr di maggiorana 
• 80gr di olio extravergine di oliva 
• 30gr di brandy 
• un trito di prezzemolo da aggiungere alla fine
• 10gr di scalogno 
• granagrattugiato a piace
• qb sale e pepe nero

BESCIAMELLA
• 1 lt latte
• 80gr di burro
• 80gr di farina
• sale qb

PROCEDIMENTO
• Tagliare a julienne il salmone e i pomodori 
a dadini molto piccoli, tritare scalogno e 
maggiorana, unire in una ciotola con brandy, 
olio, pepe e sale; lasciar macerare per 2ore. Nel 
frattempo fare la besciamella.
• Trascorse le 2 ore, far saltare in padella 
antiaderente il composto macerato, per pochi 
minuti. Lasciar raffreddare e unire il trito di 
prezzemolo. Mettere nella teglia le lasagne, 
composto e besciamella, spargendo parmigiano 
grattugiato ad ogni strato. Cuocere in forno a 
200°C x 30-40minuti.

TORTA SALATA AL FORMAGGIO (ricetta 
umbra)

OCCORRENTE
• 400gr farina 
• 80gr pecorino romano grattugiato
• 150gr latte 
• 80gr parmigiano reggiano grattugiato
• 9gr lievito di birra 
• 40 gr olio extravergine di oliva
• ½ cucchiaino di zucchero sale qb
• 1 uovo
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PROCEDIMENTO
• Sciogliere il lievito nel latte con lo zucchero, 
impastare tutto, lasciare lievitare in forno con 
luce accesa per
• 2-3ore. 
• Cuocere in forno a 180°C x 40 minuti.

MUFFINS DI CAROTE (ricetta liffa)

Tritare 350gr di carote e 50gr di frutta secca 
(noci, nocciole, mandorle).
Sbattere 2 uova con 60gr di zucchero di canna, 
poi unire 200gr di farina integrale e 70gr di 
acqua e mescolare.
Unire il trito di carote e frutta secca e 10gr 
di lievito per dolci e disporre negli appositi 
contenitori per muffins.
Cuocere in forno a 180°C x 20 minuti.

TORTA DI BANANE (ricetta vegan) 
Una oppure due banane mature
70gr di zucchero 
40gr olio di semi
1 tazzina di caffé 
120gr latte
1 bustina di lievito x dolci 
230gr farina

Schiacciare le banane e mescolare tutto 
insieme. 
Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti in teglia 
di diametro 24

CIAMBELLE FRITTE

• 550gr farina 00 
• 1 uovo
• 250gr latte 
• 1 bustina di lievito x dolci
• 80gr olio di semi

Unire tutti i liquidi, poi la farina e il lievito. 
Impastare e stendere una sfoglia alta mezzo 
centimetro e poi con due forme rotonde (una più 
larga e una più stretta) tagliare le ciambelline. 
Friggerle e spolverarle con un po’ di zucchero.

TARDIDDI (ricetta “ciunta” mediterranea) 
anche se non siamo andati al mare…

• 500gr farina di semola di grano duro
• 100cc di vino bianco da tavola
• 60cc di olio extravergine di oliva
• 75cc di liquori in egual misura (Sambuca, 
Sassolino, Brandy)
• 50gr zucchero
• 3 chiodi di garofano (ridotti in polvere)
• cannella in polvere (spolverata abbondante)
• ½ bustina di lievito per dolci
• 1 pizzico di sale

Impastare tutto e formare dei piccoli gnocchi 
usando la forchetta (per fare le rigature). 
Friggerli in olio di semi di arachide.

MIELATURA: scaldare il miele di acacia in un 
tegame e “saltare” i tardiddi con l’aggiunta di pinoli 
e mandorle tritate.
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   “Bisognerebbe mangiare più gelati”
   “I mezzi di trasporto non sono mai in orario!”
   “Il prezzo della benzina è troppo alto!”
   “L’estate non è mai stata così calda”
   Quante volte le nostre conversazioni si basano su 
frasi fatte di questo tipo ripetute in modo arrabbiato, 
scocciato, frustrato? A volte si fa un po’ perchè non 
si sa di cosa parlare, e allora si punta tutto su una 
lamentela facilmente condivisibile che possa coprire 
un silenzio imbarazzante e sgradevole. 
   Ma poi veniamo talmente risucchiati da questo 
scambio di battute quasi teatrali che le nostre 
giornate, i nostri pensieri, le nostre emozioni, 
ne sono completamente succubi: e allora diventa 
difficile gioire per un bel voto a scuola se però a 
pranzo ho rovesciato un bicchiere d’acqua, di una 
amicizia sincera se però il giorno 
prima mi sono caduti degli 
spiccioli in un tombino. Diventa 
difficile essere contenti di tutta 
la fortuna di cui disponiamo e 
che non ci rendiamo conto di 
avere, se dobbiamo indossare 
la mascherina quando andiamo 
a comprare il pane. Se prima 
ragionamenti simili erano la 
norma, ora con la faccenda 
del virus tutto è amplificato, e 
senza accorgercene ci troviamo 
rinchiusi in una gabbia di pensieri 
tossici dalla quale, tutto sommato, 
forse non vogliamo nemmeno 
uscire, perchè lamentarsi tiene il 
cervello lontano da pensieri meno superficiali e più 
scomodi. 

   “Vuoi un gelato?”...“Mhh non mi tentare così 
dai”...“Ma tentare cosa? perchè no?”
   Questo lo scambio di battute con le suore nelle 
prime sere della settimana che ho passato in casa 
quest’estate.
   “Non lo so” rispondevo, oppure non rispondevo proprio 
niente, perché mi accorgevo subito dell’assurdità delle 
mie parole. Perchè non dovrei mangiarlo? Quando 
oggi è il compleanno di Sr Vincenza? Quando oggi è 
domenica? E poi, deve esserci per forza un grande 
e glorioso motivo per festeggiare? Certo, magari coi 

gelati a un certo punto sarebbe meglio fermarsi, ma 
c’è un motivo valido per smettere di fare festa? 

   A mio parere è un po’ surreale che la prassi sia 
chiedere a qualcuno di giustificare il motivo del 
suo gioire piuttosto che il contrario. Ma nella nostra 
società a spiccare e a vendere sono le brutte notizie, 
e veniamo abituati a vedere più spesso i contro dei 
pro. 
   Come quando mi hanno proposto di passare 
un periodo in casa durante l’estate. Un’altra 
quarantena? Dopo tre mesi che sto in casa? Con 
tutte quelle misure di sicurezza? In una Casa che ora 
sembra quasi inaccessibile? Ma chi me lo fa fare? 
   Poi un po’ le suore, un po’ la nostalgia, un po’ 
Dio che si infila sempre in questo genere di cose, 

“me l’hanno fatto fare”, e così 
mi sono accorta che sì, alla 
porta della casa ora bisogna 
suonare il campanello e non 
si può più irrompere come 
bulldozers, ma la casa non è 
chiusa. Sì, ci sono misure di 
sicurezza in più, ma la Luci 
continua a leggere Harry 
Potter, la Loretta mi batte lo 
stesso a scala 40 ogni volta, 
Giuliano ha ancora tutti i 
suoi anelli, alla Chiara non è 
passata la voglia di pizza, la 
Santina rimane impeccabile 
nell’apparecchiare la tavola, 
la Zaira tiene ben stretto il suo 

bastone, a Chicco è rimasto il sorriso sghembo di chi 
la sa lunga, Don Eleuterio si gode le ferie tra i monti, 
Sr Roberta rimane aggiornata grazie ai giornali, 
Sr Vincenza non si ferma nel preparare sciarpe e 
berretti, Sr Laura e Sr Pamela non hanno perso il 
sorriso nonostante le difficoltà, i manicaretti delle 
cuoche arrivano lo stesso, la cappella rimane aperta, 
la Casa non smette di accogliere. I cambiamenti ci 
sono, come accade inevitabilmente con tutte le cose. 
Anche io sono cambiata, perchè ho trovato in pochi 
giorni di “full immersion” le chiavi per uscire da 
quella gabbia di pensieri tossici di cui non mi 
accorgevo nemmeno di essere prigioniera. Per 
mangiare un gelato in più.

Per un gelato in più 
Settimana in CdC di Letizia Pigoni 
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Famiglia, provvidenza e umiltà di Cecilia Caselli

   La mia esperienza nella Casa di Carità di San 
Giuseppe risale a giugno: di tempo ne è passato, 
dunque, ma i ricordi sono ancora vividi. 
   Tutto è partito dalla proposta di suor Pamela di salire 
di grado e diventare, dall’ “addetta spesa” quale ero, 
una congiunta a tutti gli effetti, vivendo quindi 
stabilmente in casa per due settimane. Da parte 
mia ho avuto bisogno di rifletterci 
un attimo, non tanto per l’esperienza 
in sé, quanto per il fatto che avrei 
dovuto vivere sostanzialmente un 
secondo lockdown: la permanenza 
lì avrebbe infatti comportato il non 
uscire e il non avere contatti con 
persone esterne, se non raramente, 
mascherati e a distanza, e ammetto 
che dopo due mesi chiusa in casa lo 
slancio con cui in tempi migliori avrei 
detto “sì” era venuto meno. Ci ho 
pensato, dunque, ma non c’è voluto 
molto per capire quanto preziosa potesse essere 
la mia pur impacciata presenza in un momento 
in cui il giro dei volontari era fermo; inoltre non 
lavoravo né studiavo, quindi ero la candidata ideale. 
Ma soprattutto, quella era un’occasione speciale per 
conoscere più da vicino una casa che frequentavo 
da poco, per entrarci un po’ più dentro. Insomma, 
messi da parte i dubbi e la classica paura dell’ignoto, 
ho fatto le valige e mi sono trasferita in via Fratelli 
Rosselli 31. 

   Le norme anti-Covid davano i loro vantaggi: avevo 
una cameretta tutta mia (con tanto di cioccolatini di 
benvenuto sulla scrivania) e addirittura un bagno 
privato! Sono arrivata alla sera, quando tutti erano già 
a letto, e così il mio servizio è cominciato l’indomani 
con la Lucy, la “mia” ospite di Casa da sempre 
insieme alla Chiaras, che però all’epoca era ancora 
da sua sorella. Anche Giuly mancava all’appello, ma 
entrambi sarebbero ritornati qualche giorno dopo il 
mio arrivo. Ecco, il loro rientro a casa è una delle tre 
cose che più mi è rimasta impressa di quel periodo: 
l’attesa, la preparazione delle camere, la gioia grande 
nostra e loro nel rivedersi dopo tanto tempo, la 
commozione per il saluto tra la Chiara e la sorella 
Sara… Un momento bello, familiare, che ha messo 
in evidenza come gli ospiti in realtà non siano tali, ma 
appunto parte di una vera e propria famiglia: loro non 
sono tornati in una struttura, loro sono tornati a casa; 

e la loro felicità è quella di chi rivede i propri cari 
dopo tanto tempo, così come quella delle suore è la 
felicità nell’assistere al ritorno di un figlio. Almeno, 
questo è quello che ho percepito io. 
   Il secondo aspetto bello del mio periodo in Casa 
riguarda la Provvidenza, che attraverso i volontari 
non ha mai smesso di operare, nonostante le porte 

chiuse: una teglia di verdure cotte, 
la spesa, i pannolini, il gelato, la 
pizza…qualcosa arrivava sempre, 
a volte su richiesta, a volte in 
modo spontaneo, come i tre pranzi 
domenicali offerti dai Cavalieri di 
Malta. E mi sembrava proprio che 
le suore potessero ancora affidarsi, 
ancora contare sugli altri pur senza 
poterli avvicinare. Tutto accadeva in 
modo gratuito, tutto era testimonianza 
di un amore – quello dei volontari per 
la Casa – che il lockdown non aveva 

affievolito, ma semmai rafforzato. Succede proprio 
così, quando non puoi esserci fisicamente, fai di tutto 
per farti vicino ed essere comunque presente. 

   Il terzo aspetto che mi ha colpito nei miei giorni 
in CdC è stato l’umiltà degli ospiti: un’umiltà 
che deriva dalla loro piccolezza e che li porta ad 
affidarsi e fidarsi totalmente di chi si occupa di loro. 
Accettano tutto e ne gioiscono, senza mai lamentarsi 
(a parte forse un po’ la Za…), dal piatto di pasta che 
metti loro davanti (sempre buonissimo, per carità), ai 
vestiti che fai loro indossare. Quello che dai, loro lo 
prendono, ringraziandoti sempre. E se può sembrare 
scontato, data la loro condizione di bisogno, io 
credo che in realtà non lo sia, perché anche gli ospiti 
hanno dei cibi preferiti (la “pizza con salsiccia” per 
la Chiaras, il “cioccolato fondente amaro” per la 
Lucy), dei piatti che vorrebbero tanto gustare, dei 
colori che forse desidererebbero indossare più di 
altri, dei luoghi in cui vorrebbero andare (penso a 
Giuly e al mare). Eppure, tutto che quello che noi 
diamo va bene, anche se non rispetta i loro gusti o i 
loro desideri. Sia chiaro, certo che quello che la Casa 
offre va bene, non voglio insinuare il contrario. E 
infatti il punto non è questo: il punto – e parlo per 
me – è cercare di non dare per scontata questa loro 
umiltà e bontà, questo loro saper godere con gioia di 
quello che hanno, ma anzi stupirmene. E se possibile, 
imparare.
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Grazie Signore delle 
tue orme 
di Sr Maria Enrica 

“Nel giorno della vita angustia ho cercato il 
Signore; nella notte la mia mano era tesa e 
non si stancava, rifiutava di essere consolata 
l’anima mia. 

Hai trattenuto le palpebre dei miei occhi, sono 
rimasto turbato e senza parole.

È forse cessata per sempre la sua misericordia, 
è venuto meno la parola di generazione in 
generazione?

Ha forse Dio dimenticato di avere pietà, o 
chiuso nell’ira la Sua compassione?

Sul mare la tua via, e il tuo sentiero sulle grandi 
acque, ma le tue orme non furono conosciute.”

Sal 77, 3-5-9-10-20

      

   Quante volte nel piccolo periodo trascorso 
alla B.V. della Ghiara ho letto questo salmo e 
con forza ripetevo di aiutarmi a riconoscere la 
Sua orma, di aiutarmi a capire dove ci voleva 
portare!
   Grazie Signore per quando mi sembrava di 
vedere solo due orme sulla sabbia: eri Tu che 
mi portavi in spalla; grazie Signore perché 
nelle nostre fragilità e nella condivisione con i 
fratelli mi hai fatto gustare la ricchezza dei tuoi 
grandi doni e della tua grande Misericordia.

Misericordia e Verità si 
incontreranno (Sal 85) 
di Carlo e Alessandra

   La pandemia ci ha ferito e continua a ferirci; come 
i Samaritani del Vangelo di Luca abbiamo pensato di 
non “passare oltre “ ma di farci prossimi e di curare 
le ferite gli uni degli altri in un abbraccio, anzi tanti 
abbracci di compassione e misericordia.
   Ci siamo lasciati ispirare e condurre dal metodo Esdac 
(Esercizi spirituali di discernimento apostolico 
comunitario), che alcuni componenti della casa (sia 
ausiliari che suore) avevano già sperimentato con 
risultati molto positivi. 

   Il metodo, che si ispira alla spiritualità di 
Sant’Ignazio, mette in primo piano la dimensione di 
preghiera personale tipica degli Esercizi ignaziani 
e la armonizza con la dimensione comunitaria; 
infatti non solo il singolo, ma il gruppo intero viene 
considerato quasi come un organismo vivente. E così, 
proprio come gruppo (una quarantina di persone) 
abbiamo intrapreso un cammino di riconciliazione 
nella preghiera.

   Abbiamo vissuto incontri dove prima di tutto 
ha parlato lo Spirito in noi e per noi, poi abbiamo 
condiviso i frutti della preghiera in un ascolto 
rispettoso e grato della presenza dell’altro; quanta 
sofferenza! Ma anche quanta comunione e per questo 
quanta gioia!

   Nella Verità della Sua Parola abbiamo incontrato la 
Misericordia, proprio come dice il Salmo; 
“misericordia e verità si incontreranno”; attraverso 
la Parola abbiamo 
“fatto verità” in noi 
e abbiamo accolto 
quella degli altri 
e illuminati dalla 
luce dello Spirito 
ci siamo consolati 
e fortificati 
vicendevolmente. 
Ringraziamo il 
Padre che ci ha 
donato questo 
tempo comunitario.
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Con il Covid la casa è “diversamente aperta”
Nuove assunzioni di responsabilità
Monia (Sant’Anselmo)

   Ciao a tutti, ho iniziato a fare volontariato nella 
CdC dopo il lockdown, come alcune altre persone 
che, come me, fanno un piccolo servizio. Io vado due 
volte la settimana un paio di orette. Lavo i piatti, 
li metto in lavastoviglie e poi ad asciugare su un 
tavolo coperto da una tovaglia; spazzo in cucina e 
lavo il pavimento al lunedì. Al mercoledì faccio lo 
stesso servizio anche nel salone.
   Mi piace essere d’aiuto agli altri, mi fa stare 
bene...scambiare due parole (nonostante mascherina 
e distanziamento) con Sr Vicenza, con Zaira, Sr 
Pamela e Sr Laura mi rasserena.
   Li in CdC, prego dal momento in cui entro, a 
quando esco, terminato il mio “lavoro”, perché mi 
sento ancora più vicina al Signore. Mentre lavo le 
stoviglie degli ospiti, canto e ripasso delle canzoni 
che cantiamo durante la messa della domenica e si sa 
che “chi canta, prega due volte”.
   Quando ritorno a casa sono in pace, serena e 
piena di energia, un’energia diversa, che io trovo 
solo li.

Barbara (Sant’Anselmo)

   Anche io ho iniziato come Monia dopo il lockdown 
e vado una volta alla settimana. Era la prima volta 
che provavo l’esperienza di fare volontariato in 
un luogo così speciale, in cui la presenza di Dio si 
avverte così forte. Purtroppo stiamo attraversando 
un periodo in cui non si può stare vicino agli ospiti e 
fare loro compagnia, ma le poche parole scambiate 
sono bastate perché ognuno di loro entrasse 
subito nel mio cuore. I loro immancabili sorrisi con 
cui mi accolgono ogni volta, mi riempiono il cuore di 
infinita tenerezza. Prego il Signore che li protegga da 
ogni male e lo ringrazio per questa opportunità che 
mi ha concesso.
  

Servizio agli ospiti per una settimana di Andrea e 
Cristina (Regina Pacis)

   Frequentiamo le case da diversi anni… e una 
delle cose che più ci è chiara è che sono un luogo 
aperto, pronto ad accogliere chiunque bussi alla 
porta. Ed è così che l’abbiamo sempre vissuta…. si 
certo… per ovvie esigenze organizzative ognuno si 
impegnava a calendarizzare il proprio servizio, ma 
niente e nessuno gli impediva di passare dalla casa 
per condividere un pezzo della sua strada, bello o 
brutto che fosse; la casa di carità è sempre stata ed 
è un luogo di condivisione e relazione.
   E’ proprio su questo punto che oggi siamo chiamati a 
ripensare questa condivisione: l’emergenza sanitaria 
ha colpito duramente la possibilità di incontrarci, ci 
siamo dovuti adeguare ai “protocolli”. 
   Se prima si condivideva il servizio con due/
tre persone, ora si fa da soli; se prima si entrava 
aprendo la porta, ora lo si fa suonando il campanello. 
Esisteva un “prima” e un “dopo” il proprio servizio, 
ora si saluta, si condivide con l’ospite, si risaluta 
e si torna a casa.
   Entrare oggi in casa significa impegnarsi 
per una settimana, memorizzare procedure, ma 
soprattutto significa convivere con la paura, la stessa 
paura che si prova andando a trovare i propri genitori 
anziani, paura di essere fonte di sofferenza, paura di 
dimenticarsi piccoli gesti ma importantissimi come 
lavarsi le mani. 
   San Paolo dice: “Perciò mi compiaccio nelle 
mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: 
infatti quando sono debole, è allora che sono forte” 
(Cor. Cap. 12 v 10). Pensiamo che Paolo intendesse 
dire che nella sofferenza e nella debolezza è più 
facile vedere e sentire il Signore. Se questo è vero, 
approfittiamo di questo tempo per cercarlo, per 
ascoltarlo. Se oggi si vive il servizio soli con l’ospite, 
godiamocelo, gustiamocelo, non perdiamo nessun 
istante, sguardi, gesti del nostro rapporto con 
LUI, perché quello che può sembrare un momento 
di buio potrebbe rivelarsi un dono di Dio da non 
lasciarsi scappare.
   Quando Giuliano impiega alcuni minuti per riporre 
con cura i propri oggetti nel cassetto spesso siamo 
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portati ad incitarlo, a velocizzarlo, dimenticando in 
quel momento, che siamo testimoni di come Dio 
si prende cura di ognuno di noi, senza fretta, 
con amore.

Vera Ndoci

   Dopo un mese e mezzo di assenza, alla fine di 
marzo ho ricevuto l’invito di trascorrere un tempo 
in Casa. Era una cosa che desideravo tanto ma in 
quel momento sono rimasta spiazzata davanti a 
una proposta del genere. Si mescolavano paure, 
dubbi e incertezze ma in fondo prevaleva la gioia 
di dire di ‘’SI’’ a quella che in quel momento sen-
tivo come una chiamata. Dopo alcune settimane 
in cui arrivavano messaggi e notizie sempre più 
preoccupanti, che potevo accompagnare solo con 
preghiera, era arrivato il momento di fare qualcosa 
di concreto e quale modo migliore se non quello 
di vivere insieme alla comunità la quotidianità, un 
intreccio di cose da fare, soprattutto pulizie e sani-
ficazione di ogni angolo della Casa, e di relazioni 
di cui nutrirsi. 

   La preghiera un incontro fisso e consolante, che 
dava un senso a ciò che stavamo vivendo. 

   La cura, prudente ma vitale e vivificante, ges-
ti di tenerezza, occhi sorridenti che sfidavano il 
muro delle mascherine e parole che traducevano la 
voglia di abbracciarsi e proteggersi a vicenda. 

   La vita, un incontro continuo tra la nostra uman-
ità e la Sua regalità. Vita che trionfa nella Pasqua 
del Signore e che quest’anno come mai ci ha aiu-
tato a riconoscerci deboli e allo stesso tempo al 
sicuro per sempre, perché già salvati. La capacità 
di adattarsi e di affidarsi, senza pretendere di capire 
tutto degli ospiti è stato un’altra bella scoperta che 
non smette mai di stupirmi. Chissà se ho imparato 
qualcosa anch’io!!!

   Chicco, il mio compagno di viaggio, un mod-
ello di costanza e puntualità. Un programma ben 
definito e ogni singolo giorno da vivere sempre al 
massimo. In fondo, il segreto forse è stato proprio 
questo: vivere giorno per giorno, affidandosi al Si-
gnore e agli altri, lasciandosi prendere per mano e 
facendosi accompagnare come bambini, fiduciosi 
e sereni perché amati fino alla fine.

Poesia 
Contagiati dall’amore 
di Antonio Monticelli 

La casa vuota e più silenziosa

il tempo si dilata come le coperte di Graziella

ci ha lasciato la sentinella Ciarli

qualcuno ha varcato l’uscita.

Altri sono tornati con i loro sorrisi

delle rose nuove sono sbocciate

e la vostra finestra è come quella del Papa

abbraccia tutti i nostri cuori.

Le lacrime di tanti diventano

per tutti un nuovo battesimo

e le preghiere una carezza costante

lì vi è tutta la creazione.

Camminare insieme su un arcobaleno

e ridonare colori alla terra,

 nel mio ricordo sento

i colori e il profumo del vostro amore.
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Tutte le cose belle accadono perché una donna 
ha detto sì 
Una strana Pasqua ovvero anche una strana “NON a 
Pietravolta” di Paola Beggi e Alberto Calza

   Tutti gli anni il mese di maggio è dedicato al 
pellegrinaggio alla casa di preghiera di Pietravolta per 
fare adorazione. Viene assegnata ad ogni casa di carità 
una giornata del mese.
   Questo è stato un anno diverso, in cui, a seguito della 
proposta ricevuta dalla Casa di Preghiera, la giornata 
“Non a Pietravolta” è stata realizzata in comunione, da 

casa, dedicando 
il nostro tempo 
alla preghiera 
personale, ma 
anche a quella 
comuni ta r ia . 
Infatti il 
21 maggio 
abbiamo avuto 
la possibilità 
di collegarci 
in diretta con 
la Casa per 
fare un po’ di 
A d o r a z i o n e 
insieme e 
per la recita 
comunitaria dei 
vespri.
   Abbiamo 
p r e g a t o 
p o r t a n d o 
nel cuore 
l’intenzione del 
giorno che ogni 
casa di carità 

aveva in consegna. La nostra era “perche’ israeliani 
e palestinesi riprendano il dialogo, per trovare una 
soluzione stabile e duratura che permetta ad entrambi 
di vivere in pace” .
   Ma soprattutto abbiamo concentrato i nostri pensieri 
sulla Parola del giorno e su ciò che suscitava ai nostri 
cuori.
   Questo tempo è iniziato con la quaresima (infatti 
il mercoledì delle ceneri non ci sono state le solite 
celebrazioni). “Non a Pietravolta” ha fatto da cappello 
conclusivo di questo periodo, è stata il culmine della 

nostra preghiera.
   In questo modo il mese di maggio è stato riempito 
di una preghiera continua...separati col fisico, ma 
uniti nello Spirito!

Paola

   Tempo di pandemia è stato tempo di una Presenza 
nuova e inaspettata, la presenza di  Chicco nella 
mia vita e dei miei famigliari. 
   Mi è molto difficile parlarne, ho il cuore gonfio e 
pieno di emozioni, ma la testa è vaga e totalmente 
incapace di esprimere ciò che sento. 
   Solo alcuni piccoli pensieri… 
   Abbà
   È una delle poche parole articolate da Chicco: 
Papà.
   Nel momento della prova Lui, il Padre, c’è: ma 
dove trovarlo? Nell’alto dei cieli? O nel profondo 
del mio cuore? San Paolo ci dice che “siamo 
diventati tempio di Dio”, quindi Dio è anche in me; 
come arrivare in quel profondo dove Lui si cela? E’ 
sepolto da anni di duro lavoro nel goffo tentativo di 
rendermi adatta alle leggi del mondo.
   Ecco: Chicco, questo piccolo bimbo, bisognoso 
di tutto, è la mia strada. Davanti a lui le 
preoccupazioni di ogni giorno, l’efficientismo, la 
capacità organizzativa, così importanti e necessarie, 
diventano un nulla. Ciò che è importante è tentare 
di “stare”, “sostare” davanti alla sua croce: 
• ai suoi occhi, bellissimi, che guardano lontano, 
uno sguardo che non riesco a catturare, a volte 
pieno di malinconia, a volte pieno di tenerezza; 
• al suo respiro, a volte affannoso come dopo 
uno sforzo immane, penso al Getsemani, a volte 
trattenuto con tenacia, fino allo sfinimento che 
alla fine sfocia in un sospiro di sollievo come nell 
abbandonarsi al Padre; 
• ai suoi meravigliosi e irresistibili sorrisi, ai suoi 
abbracci, ai suoi baci che sono benedizioni di un 
Amore totalmente gratuito; 
• e anche al suo vagare senza meta, al suo insensato 
accendere luci, aprire porte, aprire cassetti, cercare 
e toccare oggetti senza sosta; e ai suoi moti di 
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ribellione a una croce pesante e ingiusta. 
   Di fronte a tutto questo, che si fa preghiera, in un 
silenzio profondo del cuore, incontro me stessa, tutto 
il bene e tutto il male: le paure, le meschinità, i limiti 
ma anche quella piccola Luce che potrei diventare se 
la mia vita potesse sempre essere donata e autentica 
come il Signore desidera per me. 
Ho trovato la strada, avrò abbastanza fede per tentare 
di percorrerla?

Alberto 

   Mi viene da dire che tutte le cose belle accadono 
perché una donna ha detto sì. Gesù è venuto sulla 
terra non prima che una donna abbia detto sì. Allo 
stesso modo Dio è padre sulla terra di un figlio 
dell’uomo perché una donna ha detto sì. L’uomo è 
padre solo se una donna dice si. La donna è sempre 
madre anche senza l’uomo. Chi porge il figlio allo 
Spirito nel battesimo se non la madre. E’ la natura 
della donna essere sorgente di vita. Di tutte le donne 
anche le più disperate ed umiliate che nella vita 
hanno preso strade umilianti. Anche la mamma di 
Chicco, che non conosco, ha detto sì. 
   Allo stesso modo Chicco è entrato durante il 
temporale a casa nostra perché due donne hanno 
detto sì, non un uomo. Colei che lo affidava sapeva di 
poterlo fare solo con una donna, colei che lo riceveva 
poteva riceverlo solo da una donna, da Madre a 
Madre. E’ Dio che ha affidato alla natura questa 
legge d’amore. E nella difficoltà quotidiane, quando 
costretti in casa per il temporale, non hai nessuno 
a cui fare affidamento, l’unica persona che ti viene 
incontro, noi diciamo mandata dalla provvidenza 
(femminile) è una donna, e nella fattispecie una 
madre. Che sa quali sono i tuoi bisogni, che si ferma 
e ti accoglie, mostrandoti il suo amore con cose 
Buone da mangiare. Quelle che abbiamo mangiato 
il giorno delle Palme ed il giorno di Pasqua. Perché 
Gesù, “cosa buona da mangiare” è al mondo per una 
donna.
   Ora il temporale sta allontanandosi nel tempo e 
nello spazio. A terra sono cadute foglie e rami verdi, 
ma anche querce, queste non prima di aver lasciato 
cadere semi, per continuità di vita. Che prezzo è 
richiesto alla donna, è un gesto gratuito generare la 
vita, ma nasce dalla rinuncia di se stessi, dal dono di 

sé. Mi viene da dire 
che se Dio è padre 
Gesù è madre e così 
la Chiesa membra 
del suo corpo. 
Possa essere allora 
la Chiesa donna e 
madre, un grembo 
fecondo sulla terra, 
perché Dio possa 
essere ancora Padre 
sulla terra secondo la 
sua volontà.
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15 ottobre 2020: Una strana Festa di Sr Vincenza 

Suor Vincenza
   Ogni momento storico ha le sue particolarità. IL 2020 è iniziato proprio con una particolarità, una grande 
sorpresa e incomprensione, per tutto il mondo, nessuno escluso. Tutti, chi più chi meno, sulla stessa barca. 
Incertezza, a volte sgomento, paure. 
   Ma non è tutto qui, c’è stata anche tanta fiducia, generosità di tanti fratelli che hanno messo a rischio la loro 
vita: medici, infermieri, volontari, in ogni situazione di bisogno con generosità e disponibilità, dando il loro 
contributo per l’aiuto di chi più era nel bisogno. 
   Questo deve far pensare e credere che al di sopra di tutto c’è un Padre, benevolo e misericordioso che guida, 
accompagna tutti e cammina con i suoi figli. 
   Arriviamo al mese di ottobre, alla festa che la Congregazione Mariana delle Case della Carità ogni anno 
celebra al Palazzetto il 15 ottobre, giorno dedicato a Santa Teresa di Gesù. Quest’anno questo momento di 
festa e ringraziamento al Signore per i tanti suoi doni ha suscitato diverse perplessità: come celebrare in un 
momento così particolare di distanziamento, che richiede tante attenzioni durante le celebrazioni? 
   “Non lasciatevi rubare la speranza”, dice Papa Francesco. 
   La Basilica della Madonna della Ghiara ci ha aperto le porte. Assieme a tante persone disponibili a collaborare 
si è resa possibile la celebrazione anche se in una maniera molto più ridotta, poiché a causa del distanziamento 
necessario è stata possibile la presenza per poche persone delle Case della Carità: un 15 ottobre con una piccola 
rappresentanza delle case!! In tutto poche persone rispetto agli anni precedenti hanno potuto partecipare in 
presenza, gli altri sono rimasti in comunione attraverso i collegamenti messi a disposizione.
  Erano infatti presenti un gruppo di famiglie per rinnovare le loro promesse di fedeltà a servizio delle tre 
mense; un bel numero di ausiliari provenienti dalle varie case per la consegna del crocifisso; durante la 
celebrazione della Santa Messa Sr Rossella ha rinnovato la sua professione; alcuni secolari che vivono la loro 
consacrazione nel mondo hanno rinnovato i loro voti nel segreto del loro cuore. Tutte queste vocazioni sono a 
servizio delle tre mense, per collaborare alla diffusione della Civiltà dell’Amore. 
   Della nostra Casa di Carità hanno partecipato in presenza Sr Vincenza e Loretta, accompagnate da Giada e 
Monica. Marinella di Roncina e Ilaria di San Pellegrino hanno ricevuto il crocifisso. 
   Rendiamo grazie al Signore per tutto ciò che opera in noi e con noi.

Ilaria e Marinella
   Il 15 ottobre 2020 ha avuto luogo la consegna dei crocifissi agli ausiliari delle Case della Carità da parte 
del vescovo  Massimo Camisasca. 
   Una festa “strana”, condizionata dall’emergenza Covid, all’interno della Basilica della Ghiara, molto   
diversa da quella consueta degli anni precedenti,al palazzetto, in cui la grandezza del luogo e l’entusiasmo dei 
partecipanti a volte ti impediva di cogliere l’essenza di questa funzione religiosa e la bellezza del gesto della 
consegna. 
   Quest’anno, in una situazione di maggiore raccoglimento, io e Marinella, come ausiliarie della Casa Beata 
Vergine della Ghiara, abbiamo vissuto questo momento con una grandissima emozione, sicure, però, che non 
ci saremmo mai ritrovate da sole; il nostro Padre celeste ci ha guidato con fedeltà e costanza insieme a don 
Filippo,suor Gabriella, suor Ines, suor Beatrice, le suore della Casa di San Giuseppe, Giacomo, Eltjon e tutte 
le persone amiche con le quali abbiamo condiviso la preparazione di questo cammino e alle quali va tutta la 
nostra gratitudine. 
   Il nostro punto di partenza è stato, due anni fa, la casa di San Girolamo poi,tra le varie tappe, Pietravolta, 
Fontanaluccia e il ritiro a Marola, una vera e propria “full  immersion”nella spiritualità... 
   Voglio ringraziare, con tutto il cuore, la mia famiglia che ha partecipato al completo oltre a tutti gli amici 
della parrocchia che hanno pregato per noi da casa e, ovviamente, don Giuseppe Dossetti che mi ha sempre 
sostenuta e incoraggiata,soprattutto quando gli ho manifestato un dubbio:sarei mai stata pronta per ricevere 
quel “segno”? e lui che ha sempre la risposta pronta: “non si puo’ mai essere pronti in questi casi... si può solo 
essere sicuri che non siamo soli!” penso che la preghiera di San Francesco d’Assisi al Padre celeste esprima 
più di ogni altra parola il vero significato della consegna del crocifisso:”…sia fatta padre la tua volonta’… 
affinchè io ami il prossimo come me stesso… lo guidi all’incontro col tuo amore e abbia compassione dei mali 
altrui”.
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