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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

Come sarà il 2021? 
 

Ce lo chiediamo tutti, sperando sia un po’ meglio del 2020. Ma sicuramente sarà un anno di grandi sfide 

non solo per non cedere allo sconforto e al pessimismo, dato il prolungarsi dei tempi dell’epidemia, ma an-

che per mettere in conto ciò che andrà programmato, modificato, migliorato a partire da quanto la situazio-

ne ci riserva. 

Come Amici di S. Domenico Savio non è che si debbano fare cose molto diverse dagli altri: in fondo prima 

di tutto siamo uomini e donne che vivono la condizione storica e sociale di questa epidemia, perciò siamo 

sulla stessa barca. Ma la spiritualità di S. Domenico Savio implicherebbe due accenti. Il primo è la fede, la 

preghiera, il rapporto continuo con il Signore, creatore del cielo e della terra e con Gesù Cristo, il Salvatore 

per non perdere la bussola. S. Domenico Savio ha avuto occasione di rischiare sbandamenti più volte nella 

sua vita, sia a motivo della sua salute cagionevole, sia a motivo di ciò che i suoi amici avrebbero voluto che 

facesse pur di tirarlo dalla loro parte. Invece la sua stabilità e la sua fermezza erano note: non per qualche 

durezza che dimostrava verso gli altri oppure qualche chiusura alla vita amicale, ma per la chiusura ad ogni 

forma di peccato e di strada sbagliata. Anche noi dobbiamo recuperare questa saldezza interiore, che è fatta 

soprattutto di fiducia verso il Padre di tutti. 

Il secondo tratto riguarda la sua capacità di leadership, di trascinare gli altri. Ecco, qui c’è abbastanza di che 

lavorare su noi stessi, perché la leadership positiva è una qualità molto apprezzata anche dalla cultura e dal-

la mentalità moderne. Il fatto che uno sappia che strada prendere e riesca a farlo trascinando anche gli altri, 

soprattutto in questa emergenza in cui tutti parlano e non sempre a proposito, è proprio ciò che servirebbe. 

Ed è qui che come parrocchia e come amici di S. Domenico Savio dobbiamo cominciare a camminare. 

Per esempio potremmo cominciare a prevedere quali sono sfide future a cui rispondere: 

- il sostegno a famiglie che cadono nella povertà; 

- l’accompagnamento di ragazzi e adolescenti limi-

tati nella loro capacità di relazioni amichevoli e nel-

la loro espressività; 

- il sostegno al lutto molte volte brutale di chi  non 

riesce più a vedere i propri cari se non da morti; 

- una testimonianza di forza d’animo e di serenità 

pur nella battaglia da portare avanti innanzitutto con 

la propria vita; 

- un riferimento continuo alla parola di Dio da cui 

prendere lumi sulle scelte da compiere; 

- il creare occasioni di confronto tra famiglie e adul-

ti sulla politica, sul modo con cui i governi stanno 

affrontando questa situazione e per sviluppare un 

nuovo protagonismo dei laici nella vita pubblica; 

- una ripartizione delle risorse economiche in modo 

che il tutto sia più equo e, come parrocchia, che il 

più possibile vada per opere di carità e per aiuti; 

- infine un nuovo modo di vivere le celebrazioni, 

che metta in risalto il popolo, la famiglia che si riu-

nisce, più che i singoli che se ne vanno a messa per 

conto loro. 

Da fare ce n’è, ma il tempo non manca. Buon anno. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 
Il seminarista Stefano da Refrancore  a Torino 

 

SPECIALE  

GIOVANI 

Che cos’è la vocazione? È un quesito difficile con cui cominciare, ma vorrei provare a 

chiedermelo ancora, cercando di rileggere la mia storia per abbozzarne una soluzione. 

Sicuramente, prendere sul serio questa domanda e cercarvi una risposta autentica è 

un’azione impegnativa e non delegabile: è solo tua. Penso che in realtà, scegliere se 

stare o no davanti a questo interrogativo è già la prima e fondamentale questione da 

porsi. È tua la scelta di ignorarlo o di prestarvi attenzione, di lasciarti toccare da una 

domanda grande come te e di più. È tua la scelta di prendere in mano la tua vita, di de-

siderarne il meglio, oppure semplicemente, di lasciarti trasportare da quello che succe-

de, da quello che ti piace oggi. E quando si comincia a starci davanti, si sente la respon-

sabilità di avere tra le mani un bene prezioso, la propria vita, e nel cuore un desiderio 

così grande che sembra non trovare corrispondenza da nessuna parte. 

Negli anni tra le medie e il liceo questa domanda si è fatta spazio dentro di me. È nata e 

ha cominciato a insistere di pari passo con la mia fede. A Refrancore non avevo un ora-

torio o dei gruppi particolari dove formarmi, perciò è nata semplicemente dall’ascolto 

delle parole del mio don a Messa, dalla compagnia del mio gruppo scout e certo dal 

clima in famiglia. Tutte e tre queste realtà non mi hanno passato la fede direttamente, 

ma mi hanno insegnato a essere curioso e a farmi delle domande importanti. E così, quando mi è stato an-

nunciato Dio, quando cioè mi è stato presentato il fatto di Cristo, quando ho intuito l’immensità del suo a-

more per me, ho cominciato a riconoscerlo vero nella mia vita. Allora, è nel momento in cui ho cominciato 

a conoscere Dio che ho iniziato pure a chiedermi chi sono io e quanto valga la mia vita per lui. Cioè, è sen-

tendo vera quella parola di vita e riconoscendo la concretezza di quell’amore che mi sono chiesto come io 

potevo “ricambiare”. 

Per questo dico che la domanda sulla vocazione nasce se è provocata da un incontro che tocca profonda-

mente la tua vita: l’incontro con l’evento di Gesù. È proprio su questo punto che si gioca la differenza tra 

vocazione e destino. La vocazione non incombe come un fato, ma si sviluppa a partire dalla considerazione 

dell’amore personale di Dio per me. È questo che si intende quando si dice che Dio chiama per nome, e 

cioè che lui mi ama per primo e su questo presupposto mi chiede di rispondere a questo amore con la mia 

vita. Questo vale per ogni vocazione cristiana: ci si gioca la vita con Dio solo dopo aver scoperto che lui per 

primo si è consegnato per me. 

Nel momento in cui ho cominciato a prendere sul serio la questione, come cioè potessi rispondere a un a-

more così grande, ho cominciato a essere più presente nei piccoli servizi in parrocchia: ho iniziato a dirigere 

il coro parrocchiale in prima superiore, quando ho scelto il classico. Inoltre, negli anni del liceo sono stato 

segnato anche da un’altra esperienza di servizio. Rispondendo all’invito di un amico, ho cominciato a fare il 

barelliere con i giovani dell’Oftal di Casale e per alcuni anni ho accompagnato gli ammalati a Lourdes. Ora 

penso che i fattori che mi hanno portato a riconoscere la vocazione verso un preciso tipo di vita siano stati 

in particolare due: il voler crescere nella relazione con Dio, nella quale mi sentivo in pace, per quanto sa-

pessi davvero poco della preghiera, e il desiderio profondo di coinvolgere chi mi stava attorno in questa 

gioia piena. È così che quella iniziale disponibilità a Dio ha preso la forma di un primo sì verso il sacerdo-

zio: nell’amicizia con Dio e nel servizio delle persone che avevo accanto, cioè della Chiesa. 

Ora sono al terzo anno di Seminario, il quarto da quando ho cominciato questo percorso in Propedeutica. 

Ora, grazie alla formazione umana e spirituale e allo studio della teologia, ho le parole per dire che cosa ho 

vissuto, per descrivere in linguaggio sistematico questa mia storia con Dio nella Chiesa. Ma se dovessi pro-

vare a rispondere alla prima domanda, che cosa sia la vocazione, in base alla mia storia direi che è la pie-

nezza di vita, è ciò per cui ognuno di noi è creato nella sua unicità. Perciò la vocazione è semplicemente 

essere me stesso, e comprenderla è qualcosa di intuitivo e disarmante, ma solo se riconosco con umiltà che 

la mia identità è l’essere figlio di Dio, e che quindi il vero me stesso non può essere separato da lui, da ciò 

che lui vuole per me. 

 

Stefano 



 

3 

Formazione operatori pastorali 

 
Il settimo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il settimo capitolo è intitolato “I soggetti della catechesi”, che c’entra l’attenzione sulle persone coinvol-
te.  Intanto si ribadisce che si punta ad arrivare a tutte le persone, a tutti i battezzati e non solo ai ragaz-
zi. Perciò si parla degli adulti nella fede, dei meno dotati, dei poveri e degli ultimi e di quelli che allora 
erano definiti “subnormali…” o quantomeno disadattati. 
Quindi si sottolinea che la catechesi deve raggiungere ogni uomo nelle situazioni concrete della vita: nel 
contesto sociologico del paese, leggendo i segni dei tempi, nelle situazioni di vita più comuni, distin-
guendo da persona a persona e intrattenendo con i contemporanei un rapporto di amicizia e di simpatia. 
Infine illuminando tutte le fasce d’età: bambini, fanciulli, adolescenti, giovani, adulti, ambienti di vita, 
in particolare quelli della sofferenza. 

 
 
Tempo di Natale 

 

Il Tempo di Natale è il periodo dell'Anno Liturgico che inizia con il giorno 

di Natale (25 dicembre) e che dura fino alla domenica del Battesimo del 

Signore, la prima domenica dopo l'Epifania
[1]

. Ha dunque una durata di due 

o tre settimane. 

Al suo interno si celebrano varie feste e solennità: la festa della Sacra Famiglia, che ricorre la prima 

domenica dopo il Natale; la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il 1º gennaio; la solennità 

dell'Epifania, il 6 gennaio; la Festa del Battesimo del Signore, che chiude il ciclo natalizio. 

Le letture feriali della Messa propongono in questo tempo i racconti dell'infanzia 

di Cristo (Vangelo) e la lettura continua della Prima lettera di Giovanni (prima lettura). 

Il colore liturgico di questo tempo è il bianco o l'oro. 

In particolare dal 25 all’1 si vive l’Ottava di Natale: otto giorni che ripetono il Natale. Perciò per 

esempio nella liturgia delle ore i salmi sono quelli del mattino e della sera di Natale con le stesse 

antifone, esattamente come se fosse lo stesso giorno. 

Un’altra particolarità è che passata l’Epifania cambia atmosfera. La liturgia fino alla domenica se-

guente è fatta dalle “ferie dopo l’Epifania”: dal 7 gennaio fino al massimo al 12. Dove invece 

l’Epifania si celebra la seconda domenica dopo Natale, allora è possibile che il 7  e l’8 cadano pri-

ma di essa. In tal caso c’è una liturgia particolare per distinguere bene le ferie prima e le ferie dopo 

l’Epifania. Sul lezionario si trovano così due sette gennaio e due otto gennaio: attenzione a sceglie-

re quella giusta. 

 

La situazione insostenibile dei profughi in Bosnia 
 

Un'insostenibile situazione si è venuta a creare in Bosnia e Erzegovina nei confronti dei migranti in 
transito, in particolare nelle ultime settimane nella regione di Bihac (nord ovest del paese, nei pressi 
del confine con la Croazia) che sta causando una grave violazione dei più importanti diritti umani e 

sta seriamente mettendo a rischio la vita di migliaia di persone.  Nessuna questione politica può essere antepo-
sta alla tutela della vita di ogni persona:  “In Bosnia e Erzegovina stiamo assitendo a una catastrofe umanitaria. 
Ci sono circa 8.000 migranti in tutto il paese: di questi, 5.000 sono accolti nei Centri di Transito e nei Campi, 
ma ce ne sono almeno 3.000 che dormono in edifici abbandonati, sistemazioni improvvisate, o all’addiaccio. Per 
tutte queste persone va trovata una soluzione immediata”: sono le parole pronunciate da Peter Van der Auwe-
raert, coordinatore di IOM (OIM, Organizzazione Internazionali per i Migranti) per la Bosnia e Erzegovina. 
La situazione rispetto alla gestione del fenomeno migratorio nel paese balcanico, già molto fragile ormai da 
tempo, è infatti precipitata negli ultimi giorni diventando gravissima. Nell’area di Bihac, le diatribe politiche 
locali hanno portato alla chiusura repentina di uno dei principali Centri di Transito della zona, il campo Lipa,  

https://it.cathopedia.org/wiki/Anno_Liturgico
https://it.cathopedia.org/wiki/Natale
https://it.cathopedia.org/wiki/25_dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica
https://it.cathopedia.org/wiki/Battesimo_del_Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Battesimo_del_Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica
https://it.cathopedia.org/wiki/Epifania
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_di_Natale#cite_note-1
https://it.cathopedia.org/wiki/Festa_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Sacra_Famiglia
https://it.cathopedia.org/wiki/Natale
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Santissima_Madre_di_Dio
https://it.cathopedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
https://it.cathopedia.org/wiki/Epifania
https://it.cathopedia.org/wiki/6_gennaio
https://it.cathopedia.org/wiki/Feria
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo
https://it.cathopedia.org/wiki/Prima_lettera_di_Giovanni
https://it.cathopedia.org/wiki/Colore_liturgico
https://it.cathopedia.org/wiki/Bianco
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Oro_(colore)&action=edit&redlink=1


 

4 

Formazione operatori pastorali 
 

che ospitava circa 1.200 persone al momento della chiusura. Il campo Lipa era inizialmente pensato come 
una sistemazione provvisoria durante l’estate e si trovava già in condizioni largamente inadeguate per affronta-
re l’inverno: situato in una zona impervia di montagna, isolato da qualsiasi centro abitato e dalle strade princi-
pali, senza acqua potabile, elettricità, riscaldamento. Un campo non più utilizzabile in quanto è stato interamen-
te distrutto da un recente incendio. 
Contemporaneamente, un pericoloso combinato di proteste cittadine e di decisioni di varie istituzioni pubbliche 
ha precluso l’apertura di una qualsiasi sistemazione alternativa per i migranti in tutto il paese nel pieno 
dell’inverno con temperature molto rigide che mette in pericolo la vita di queste persone.  Da un lato tutte le 
istituzioni bosniaco-erzegovesi (Ministeri nazionali e cantonali, Sindaci di molte città) si sono fermamente op-
posti all’idea di aprire nuove strutture di accoglienza nel proprio territorio. Dall’altro lato, nella città di Bihac, 
sono invece aumentate le proteste anti-migranti della cittadinanza locale, che sta organizzando cordoni e pic-
chetti davanti a uno spazio (l’ex fabbrica Bira) che negli anni scorsi era già stato utilizzato come struttura prov-
visoria di accoglienza per migranti e che è al momento l’unica soluzione alternativa già pronta, in grado di acco-
gliere tutte le persone attualmente senza un tetto sopra la testa. 
In tutto questo scenario, stanno inoltre continuando anche i violenti respingimenti alla frontiera della poli-
zia croata verso chi prova ad attraversare il confine per entrare nel territorio comunitarie – prassi violente già 
molte volte denunciate fino anche al Parlamento Europeo. Infine nelle scorse settimane, grazie a u-
na donazione di Papa Francesco diretta proprio ai migranti nel paese, Caritas Italiana e Caritas Bosnia e 
Erzegovina hanno potuto avviare nuovi servizi psico-sociali nei Campi di Transito dell’area di Bihac e di 
Sarajevo, oltre che di distribuire articoli invernali (sciarpe, guanti, cappelli, scarpe) a oltre 1.500 ospiti 
dei campi stessi. 
Chiunque volesse sostenere gli interventi della Caritas per le popolazioni migranti in Bosnia Erzegovina e lungo 
la Rotta balcanica può donare on-line tramite il sito www.caritas.it, oppure, specificando nella causa-
le “Europa/ Rotta Balcanica” può utilizzare i seguenti conti intestati a Caritas Italiana: 
- conto corrente postale n. 347013 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
 

 
Vangelo di Marco : il mistero di Gesù 

 
Marco è riuscito a mantenere viva, incancellabile, la visione di un’esistenza movimentata, difficile da 

comprendere, anche ai nostri giorni. Nel suo vangelo Gesù è sempre in cammino, davanti, e c’invita a seguirlo, 
insieme con i suoi discepoli, in un viaggio scandito da tappe successive, in cui si mescolano luci improvvise e 
silenzi oscuri, impenetrabili. 
Una prima domanda ricorre in tutta l’opera: “Chi è Gesù?”. Egli stesso, prima della passione, non rivela mai la 
sua vera identità di “Cristo” e “Figlio di Dio”; riguardo alla sua persona è schivo, riservato, quasi geloso, vuole 
essere un “Messia nascosto” e, specialmente nella fase iniziale della sua attività, si presenta solo come guaritore 
e maestro. Gli indemoniati lo riconoscono, ma egli impone loro di tacere e impone il silenzio anche quando 
compie i miracoli. Non è alla ricerca di acclamazioni, di gloria; non vuole il potere mondano né quello religioso. 
Questa caratteristica del vangelo di Marco è stata definita “segreto messianico” da W. Wrede, uno studioso te-
desco degli inizi del ’900. 
Gesù è presentato da Marco in maniera ambigua. Se da una parte è un uomo vero e sensibile che possiede una 
sconcertante debolezza umana, dall’altra ha capacità straordinarie: insegna con un’autorevolezza inconsueta e, 
con le mani e la voce, compie esorcismi e guarigioni nelle quali si manifesta la potenza di Dio che libera e salva. 
Lo stesso Gesù, parla di sé usando il titolo di “Figlio dell’uomo” che predilige per la sua ambivalenza, infatti, 
indica un uomo comune ma richiama anche il misterioso personaggio di cui parla il profeta Daniele: 
«Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giun-
se fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto» (cfr. Dn 
7,13-14). 
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Fratello Domenico  
 

Dà l’addio ai suoi compagni 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 23. (1

a
 puntata) 

 

Il mattino di sua partenza fece co’ suoi compagni l’esercizio della buona morte con tale trasporto di divo-

zione nel confessarsi e nel comunicarsi, che io, che ne fui testimonio, non so come esprimerlo. Bisogna, 

egli diceva, che faccia bene questo esercizio, perché spero che sarà per me veramente quello della mia buo-

na morte. Ché se mi accadesse di morire per la strada, sarei già comunicato. Il rimanente della mattinata lo 

impiegò tutto per mettere in sesto le cose sue. Aggiustò il baule mettendo ogni oggetto come se non doves-

se toccarlo mai più. Dopo andava visitando un per uno i suoi compagni, a chi dava un consiglio, avvisava 

questo ad emendarsi di un difetto, incoraggiava quell’altro a perseverare nel bene. Ad uno cui doveva ri-

mettere due soldi, il chiamò e gli disse: Vien qua, aggiustiamo i nostri conti, altrimenti tal cosa mi cagione-

rà imbrogli nell’aggiustamento de’ conti col Signore. Parlò ai confratelli della Società dell’Immacolata 

Concezione, e colle più animate espressioni li incoraggiava ad essere costanti nell’osservanza delle promes-

se fatte a Maria SS. ed a riporre in lei la più viva confidenza. Al momento di partire mi chiamò e dissemi 

queste precise parole: Ella adunque non vuole questa mia carcassa (carcame ovvero scheletro) ed io sono 

costretto a portarla a Mondonio. Il disturbo sarebbe di pochi giorni,... poi sarebbe tutto finito; tuttavia sia 

fatta la volontà di Dio. Se va a Roma, si ricordi della commissione dell’Inghilterra presso il Papa; preghi 

affinché io possa fare una buona morte e a rivederci in paradiso. Eravamo giunti alla porta che mette fuori 

dell’Oratorio, ed egli mi teneva tuttora stretta la mano quando si volta ai compagni che lo intorniavano e 

disse: Addio, amati compagni, addio tutti, pregate per me e a rivederci colà dove saremo sempre col Signo-

re. Era sulla porta del cortile, quando lo vedo tornare indietro e dirmi: 

- Mi faccia un regalo da conservare per sua memoria. 

- Dimmi che regalo ti aggrada e te lo farò sull’istante. Vuoi tu un libro? 

- No: qualche cosa di meglio. - Vuoi danaro pel viaggio? 

- Sì appunto: danaro pel viaggio dell’eternità. Ella ha detto che ha ottenuto dal Papa alcune indulgenze ple-

narie in articolo di morte, metta anche me nel numero di quelli che ne possono partecipare. 

- Sì, mio figlio, tu puoi ancora essere compreso in quel numero e vo subito a scrivere il tuo nome in quella 

carta. 
    (1. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria Madre di Dio  

(1 gennaio) 

 
Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido 
come acqua di sorgente. Dammi un cuore semplice, che non si ripieghi ad 
assaporare le proprie tristezze. 
Ottienimi un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione. Un 
cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore 
di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di es-
sere riamato; un cuore che ami, contento di scomparire in altri cuori, sacrifi-
candosi davanti al tuo divin Figlio. 
Donami un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo 
possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. Donami un cuore 
tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo Amore, con una piaga 
che non si rimargini se non in cielo. Amen. 
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Fede testimoniata  

 
Ho conosciuto 

 

Dal 23 dicembre 2019, antivigilia di Natale di un anno fa, ho conosciuto un nuovo mondo, un nuovo 

tempo, un nuovo modo di essere uomini e donne. Forse ho semplicemente visto in modo nuovo un 

pezzo di mondo: la mia città, la famiglia, il piccolo gruppo di amici, la casa di riposo in cui lavoro. Ho 

vissuto in modo nuovo il tempo che mi è stato dato da vivere, ho guardato in modo nuovo le persone 

che ho incontrato.  

Sono certa peraltro che non si è trattato solo di un nuovo sguardo. Ho visto veramente nuove alcune 

persone, rinnovate nel profondo e alcune molto belle.  

Per “vedere” intendo incontrare, intendo “conoscere” attraverso l’esperienza diretta che aiuta a mante-

nere un piano di verità; di conseguenza non desidero parlare delle persone semplicemente viste in tele-

visione; non le ho veramente incontrate. 

Ho conosciuto a febbraio 2020 giovani ragazzi e ragazze con le antenne dritte, in ascolto di ciò che 

stava per succedere, ancora con la speranza che se il Coronavirus era sbarcato a Roma, poteva essere 

bloccato lì; poi magari visto che era comparso in pianura Padana, forse poteva anche non varcare il 

Ticino. Li ho visti all’ inizio di marzo prendere atto che nessun fazzoletto di terra era più sicuro e quin-

di volgere gli occhi sgranati alle madri, ai padri, ai nonni, agli insegnanti, certo non in cerca di spiega-

zioni, perché avevano capito tutto e anche molto bene. I loro occhi erano puntati belli dritti nei nostri, 

credo in attesa della certezza che avremmo continuato comunque a vivere e non a vivacchiare e che i 

loro sogni e i loro progetti avrebbero subito solo un rallentamento e non un ingiusto stop. 

Per me è stato un dono incontrare giovani responsabili per se e per gli altri e anche generosi, vicini a 

chi doveva combattere “la buona battaglia” ogni ora. Perché, se è vero che si dovevano difendere dal 

virus e dall’abbandono gli anziani, i malati, i soli, è anche vero che la “buona battaglia” si è combattuta 

e si sta combattendo molto anche per questi giovani che ci guardano e che un giorno avranno su di noi 

pensieri, opinioni e ricordi. 

In questo 2020 ho conosciuto malati colpiti dal coronavirus, alcuni con gli occhi appena arrossati, un 

po’ di febbre e qualche dolore qua e là, altri molto più in difficoltà e senza la certezza di sopravvivere. 

Tutti, però, mi guardavano; alcuni mi hanno guardato nel profondo e non c’è nulla di meglio per cono-

scere se stessi, come medici e come uomini e donne, che lasciarsi guardare da un ammalato. 

Ho conosciuto l’infermiera che più cresceva l’emergenza e anche la paura in alcuni collaboratori, più 

metteva a disposizione tempo, generosità, fantasia, calore umano. Lì “si facevano nuove tutte le cose” 

e le persone. 

Ho conosciuto gli operatori sanitari che hanno scelto di dedicarsi ai malati di Covid 19, l’hanno chie-

sto, volevano lavorare proprio lì e hanno organizzato anche momenti di intrattenimento per i malati, 

per attenuarne il disagio interiore. 

Ho conosciuto l’infermiera che, pur attraversando un momento difficile per sé, ha voluto esserci a tutti 

i costi, con volontà ferrea e lucida esperienza.  

Ho conosciuto collaboratori di rango che hanno messo da parte l’io e sono entrati in un Noi ricco di 

competenza, condivisione, umiltà e quindi frutti. 

E’ vero. Ho conosciuto anche uomini e donne molto fragili, dominati dallo spirito di paura, prigionieri 

del “si salvi chi può” e quindi incapaci di donarsi veramente. 

E ho conosciuto anche qualche efficiente professionista dell’emergenza, in cui era arduo vedere 

l’autentico amore per le persone. 

Ho conosciuto i famigliari in attesa di una buona notizia e la loro gioia quando questa arrivava; ho co-

nosciuto i silenzi e la dignità di chi ha dovuto accogliere una notizia dolorosa. 

Infine, ho conosciuto preghiere accorate, solitarie, dense di lacrime, quasi delle grida; ho ascoltato le 

preghiere appena mormorate in un angolo tra il lenzuolo e il cuscino. 

E ora ascolto il silenzio di questa sera del 23 dicembre 2020, ennesima possibilità di iniziare a trovare 

la pace in un luogo preciso della nostra anima, il luogo dove nasce e si fortifica la speranza.  

 

Un medico di Rsa 

 


